
PROGETTE E CONSERVE PER LE GENEIONI FUTURE: UNA SFIDA TNSDISCIPLINARE 

Le esigenze di conservazione delle risorse accomu-
nano oggi le istanze di protezione dei valori attribuiti sia 
agli ecosistemi naturali sia alle opere prodotte dall'azio-
ne umana. Le strategie di intervento relative sono gene-
ralmente centrate - come componente unificante - sul 
controllo sempre più accentuato delle attività antropiche 
sul territorio, intese come elementi perturbatori di equi-
libri di lunghissimo periodo. Una comune azione con-
servativa, in altri termini, mette in discussione da un la-
to l'atteggiamento nei confronti del tempo della natura 
che ha prodotto la biosfera come grande sistema autore-
golato, dall'altro l'atteggiamento nei confronti della sto-
ria che ha conformato il territorio lasciandovi tracce du-
rature ancora oggi significanti. Se i tempi di questi due 
itinerari sono difficilmente commensurabili (miliardi di 
anni quelli della vita sulla terra, decine di migliaia 
quelli dell'homo sapiens), non c'è dubbio che i loro spa-
zi sono invece strettamente sovrapposti e caratterizzati 
da una forte interdipendenza, che solo nel corso dell'ul-
timo secolo si è scoperto di non poter sottovalutare. Il 
territorio abitato è così divenuto progressivamente il 
campo di manifestazione di uno stato d'ansia diffuso sia 
per la perdita di brani del nostro passato sia per la modi-
ficazione irreversibile dell'ambiente, atteggiamento che 
può essere riconosciuto come uno dei tratti più tipici 
della cultura globale. Le discipline scientifiche speciali-
stiche che tradizionalmente vi convergono come campo 
di studio, ancora con un retaggio ottocentesco, ne han-
no progressivamente separato e compartimentato l'uni-
tà di fondo pervenendo a una sostanziale reificazione 
degli oggetti studiati e trascurando il fatto che essi o so-
no parte costituente di contesti viventi o ne sono imma-
gini costruite strumentalmente 3 . Dagli ambiti discipli-
nari la separazione si è riversata nelle istituzioni e nella 
pratica amministrativa, segnatamente in Italia, in cui la 
tutela e la gestione iii importanti risorse culturali-terri-
toriali - tra cui Pompei - sono affidate alle Soprinten-
denze statali, mentre la gestione dei territorio nel suo 
complesso ricade sotto la competenza di Enti locali e 

Regioni. Ciò ha condotto, nei fatti, a situazioni di diffici 
le compromesso, spesso di aperta conflittiialità, in cui 
l'incontro tra le diverse esigenze è avvenuto quasi sem-
pre al livello più basso della politica] vincolistica 
passiva4 . Tale condizione corrisponde a 1ina fase non 
matura del governo delle trasformazioni del territorio, 
alla quale si può eventualmente riconosceré una funzio-
ne di argine nei confronti di modificazioni .ilteriormen-
te irreparabili, ma di fronte alla quale si muovono da 
tempo elaborazioni appartenenti a vari ai4biti discipli-
nari volte a un ripensamento completo del sistema. Se 
ciò corrisponde a carenze riconosciute da cntinui con-
fronti sul campo della pratica, d'altra palte rientra - 
guardando al problema da una maggiore distanza - in 
una redistribuzione globale degli spazi disciplinari tra-
dizionali, in corso da alcuni decenni. Le nuove scienze 
della complessità, che dagli anni 60 halmo iniziato a 
operare ricomposizioni di saperi divisi, sonb infatti co-
stitutivamente transdisciplinari, perché non hanno per 
oggetto un settore, ma un sistema di relazio i  m5  e posso-. 
no fornire più spunti metodologici per la rionnessione 
della rete di idee che si sono sviluppate sulle diverse 
componenti del territorio. 

Indicare quella della conservazione come una sfida 
transdisciplinare significa quindi riportare a un campo 
comune di confronto, che potrebbe ruotare, intorno al 
tema più ampio dell'architettura dello spaio abitato, 
settori del sapere la cui autonomia è sempre più in di-
scussione, connessi da un fondamento contèstuale e si-
stematico. Le questioni della tassonomia come strumen-
to ordinatore del reale, del rapporto tra memoria e trac-
ce fisiche del passato urbano, dell'ampliaiiento degli 
oggetti di attenzione conservativa costituiscono le diret-
trici primarie di una rete di interdipendenze he si è pro-
vato a delineare e che convergono nella necessità di ri-
prendere unacura quotidiana del patrimoniò fortemen-
te radicata nel presente. Infatti, una nuova apertura 
transdisciplinare evidenzia anche che conseriare il pas-
sato, come peraltro conservare la biodiversità, non sono 

3 «La frontiera disciplinare, il suo linguag-
gio e i suoi concetti isoleranno una disciplina ri-
spetto alle altre e rispetto ai problemi che scaval-
cano le discipline. Lo spirito iperdisciplinare di-
venterà lo spirito del proprietario che impedisce 
ogni incursione di estranei nel suo frammento di 
sapere'>, MORIN 2000, p. 112. 

cfr. A. CLEMENTI, Il trattamento delle me-
morte, in cLEMENTI 1990, pp. 5 sgg. 

Cfr. Moda 2000, p. 21. 


