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LA NATURA IN CITTA’
Sonia Giovanetti (A043/A050)

Introduzione
Il presente elaborato intende prendere in esame la funzione del paesaggio naturale, dei
giardini, dei parchi, ciò che oggi comunemente chiamiamo “verde urbano”, protagonista di uno
scenario che è contesto e cornice della maggior parte della nostra vita quotidiana. Propongo una
visione generale delle forme diverse e più significative che la natura ha assunto e assume, oggi, nel
contesto del paesaggio urbano. Nella città si sono creati, nel corso dei secoli molteplici paesaggi e
contrastanti tra loro. La mia attenzione è rivolta a quanto resta del paesaggio naturale nella città,
come questo si sia modificato, assumendo, attraverso la creazione di parchi e giardini pubblici, alla
fine del XVIII secolo e nel corso del XIX, la funzione e il significato di rimpiazzare la campagna.
La funzione dei parchi, dei giardini pubblici e del verde urbano è in seguito mutata, fino ad
assumere oggi, per lo più quella di abbellimento estetico e di conservazione dell’ambiente urbano
nel suo insieme.
La mia intenzione è di rispondere ad esigenze di natura diversa. Innanzitutto individuare una
tematica che potesse essere affrontata sia in base ad un approccio storico sia geografico,
successivamente individuare un argomento cui poter in futuro rivolgermi per un utilizzazione
didattica e interdisciplinare. Ho inteso proporre precise coordinate storico-geografiche. La funzione
del paesaggio naturale all’interno della città viene analizzato a partire dal XV al XIX secolo con
uno sguardo generale sia ai paesi europei, Italia, Francia, Inghilterra sia alla città americana1.
L’approccio utilizzato cerca di tener conto sia degli aspetti storici che geografici del
problema. Partendo dalla definizione di città come un “sistema aperto generato dall’interazione tra
popolazione e funzioni”, in cui sono messi in risalto i due fattori del nucleo urbano, la funzionalità e
la popolazione, ho deciso di affrontare un tema che fosse il più possibile aderente a questa
interpretazione.

1

Mi pare utile proporre le definizioni del Caracciolo che nella sua opera, L’ambiente come storia, Bologna, Il Mulino,
1988 definisce il campo di indagine, relativo ai due termini che in italiano sono ecologia e ambiente. Il primo termine
denota lo specifico fenomeno degli insediamenti, si riferisce a una disciplina scientifica (l’ecologia, più o meno “pura” e
non storica) piuttosto che anche al luogo di applicazione di tale disciplina. Il termine ambiente appare meglio
accessibile al linguaggio comune per rappresentare una fenomenologia meno politica e più ampia: tende ad accostarsi,
in italiano, a “territorio”, preso in un’accezione animata, dinamica, articolata.
Secondo il Caracciolo, In Italia si avverte una notevole oscillazione e fungibilità tra i due termini cardinali, ecologia e
ambiente. Il termine ambiente ne richiama altri adiacenti fra cui, principalmente quello di “natura”. Un impostazione
rigidamente dualistica contrappone uomo e natura, umano e naturale e magari artificiale e spontaneo e così via. Secondo
lo studioso, esterno non vuol dire separato.
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Il valore della natura in città nella ricerca di uno sviluppo più sostenibile
Parte della funzione che la natura riveste per l’uomo è recuperata nel fine settimana lontano
dalla città, ma è pur vero che ogni giorno è in città che bambini, anziani e adulti vivono e si
muovono. Non si possono ignorare quegli spazi spesso vuoti e fatiscenti che, non idonei a essere
riconosciuti, rimangono “non luoghi”, “luoghi senza significato”: le aiuole che perdono la loro
funzione, soffocate dalle auto in sosta; i parchi infrequentabili per la mancanza di giardinieri, di
custodi, di illuminazione, per la delinquenza che li rende addirittura pericolosi; le ampie aree di
terreno intorno alle città non abitate e non più coltivate; campagne, boschi, fiumi ridotti a discarica;
prati un tempo rigogliosi, diventati terre desolate e segnate dagli svincoli delle strade e delle
autostrade.
Parchi, aiuole, verde in genere vivono un periodo di rinnovata attenzione. Nei paesi del mondo
industrializzato avanzato, dove la crescita urbana degli anni successivi alla seconda Guerra
Mondiale e la fase di controurbanizzazione sono state rapide, ci si è posti il problema di uno
sviluppo più sostenibile, che sembra possa realizzarsi nella ricerca di un maggior equilibrio tra
naturale e costruito, ricerca incentivata da situazioni in cui la crisi di molte amministrazioni
comunali ha favorito il ricorso all’iniziativa di privati cittadini e di veri e propri sponsor che, con un
contributo economico, hanno legato il proprio nome alla ristrutturazione e gestione di spazi verdi in
città.
In questo modo il paesaggio urbano naturale2 è venuto ad assumere un valore economico sia
di per sé che per la valorizzazione del contesto urbano in cui è inserito.
Pensare alla natura in città, significa anche tenere conto di quell’aspetto della dialettica complessa
tra il dominio dell’uomo e l’autonomia della natura. Parchi e giardini possono essere visti come una
mediazione tra città e paesaggio, tra architettura e agricoltura, tra arte e natura. Le frequenti
variazioni di presenza e importanza della natura in città, diventano infatti più comprensibili se si
seguono contestualmente le variazioni relative alla città e al paesaggio.
Parchi e verde urbano sono oggetto di discussione dei piani paesistici, considerati ora come
ambiente da difendere, ora come un bene anche culturale, ora come un bene di pubblico utilizzo,
oppure diventano spunto di riflessioni filosofiche e di dibattiti sull’etica ambientale.
Il verde urbano, è quello che la città contemporanea ha ereditato dalle trasformazioni che si
sono succedute nel corso dei secoli, in una varietà di espressioni figurative, di impianti planimetrici,
di variazioni tipologiche. Parco e giardino sono un implicito e radicato riferimento a due distinte
idee estetiche, le quali rimandano ad altrettanti precisi modelli figurativi che si sono sviluppati nel
2

Si tratta di uno spazio “poco frequentato” dalla geografia urbana in Italia, dove i grandi temi del verde e dell’ambiente
urbano sono stati affrontati solo di recente, evidenziando così come la sensibilità a questi problemi sia effettivamente
più diffuse in società economicamente mature.
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corso dei secoli intorno ad una questione ben precisa, che è rappresentata dal problema
fondamentale dell’interpretazione della natura da parte dell’uomo, dei significati e dei ruoli che essa
assume nei confronti delle varie discipline, della cultura scientifica, della produzione artistica e,
naturalmente, della vita quotidiana. In altri termini la natura, sinonimo di perfezione biologica e
formale, è modello da imitare oppure una materia prima da plasmare, da sottoporre alle regole e al
dominio della razionalità e quindi agli interventi, alle alterazioni e alle manipolazioni dell’uomo?

Paesaggio agrario della città nel Medioevo
Occorre rilevare brevemente, che nei secoli più duri dell’Alto Medioevo, non solo attorno ai
castra che sorgono nelle campagne, non solo nei borghi inerpicati su per alti colli e per monti
scoscesi le popolazioni rurali cercano un riparo contro le invasioni barbariche3. Le mura delle
antiche città, pur a metà diroccate, offrono un riparo contro le scorrerie; e non di rado, anche se è
decaduta l’egemonia economica ed amministrativa degli antichi centri cittadini, essi conservano, in
Italia, una importanza sconosciuta in altre parti d’Europa, in quanto centri di una più elaborata
produzione artigiana in quanto depositari di una tradizione culturale o di un’autorità religiosa, in
quanto mercati di consumo. Non di rado, non solo le curtes regiae, ma anche quelle laiche ed
ecclesiastiche, hanno in città il loro centro, e spesso addirittura dei poderi, destinati alle più ricche
culture arboree, arbustive, orticole, i cui prodotti sarebbero esposti a troppi rischi, in aperta
campagna, fuori dalla cerchia delle mura cittadine o lontano dalla loro ombra protettrice. Molti dei
documenti che, nelle carte dell’Alto Medioevo, ci sono conservati con la menzione di queste più
ricche culture, si riferiscono appunto ad appezzamenti compresi nell’ambito delle mura cittadine, o
in quello del più vicino suburbio. Nella decadenza della vita urbana, insomma, e con la
disgregazione di un paesaggio agrario organizzato nell’aperta campagna, è nella città stessa che gli
elementi più preziosi di questo paesaggio organizzato trovano, per così dire, un territorio di rifugio:
dal quale poi, nell’età della rinascita comunale, potranno di nuovo irradiarsi e diffondersi per il
contado. In questo processo, così, lo stesso paesaggio cittadino viene profondamente mutando il suo
aspetto, prende qua e là i lineamenti di un paesaggio agrario a campi chiusi, di vigneti, di frutteti, di
orti, non di rado anche di seminativi e di pascoli: come a Roma stessa, ove, tra le colonne a metà
interrate degli antichi Fori, fin quasi ai nostri giorni gli armenti pascoleranno nel “Campo vaccino”.
Più spesso, tuttavia, il paesaggio agrario della città è, nell’Alto Medioevo, un paesaggio a campi
chiusi, di vigneti, di orti, di frutteti, del cui sito i moderni nomi delle vie e dei quartieri cittadini
ancora sovente conservano la memoria.

3

Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Roma, Laterza, 1984.
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In particolare, la coltura degli orti, per tutto il Medioevo, doveva fornire alle popolazioni, oltre che
importanti risorse alimentari, l’essenziale apporto delle erbe aromatiche, molto importanti nella
medicina di quell’età.
Con l’addensarsi di una popolazione crescente nella
città, certo, questo paesaggio agrario vedrà limitata la
sua estensione nei secoli del Basso Medioevo: ma
come, ancora alle soglie dell’età moderna, esso
avverte un notevole rilievo entro la cinta delle mura di
una grande città medievale, e vi ripetesse le forme
stesse del paesaggio agrario suburbano, appare
chiaramente al lettore dall’immagine di un settore
della pianta cinquecentesca di Bologna.

Esempi di natura in città.
Giardino e parco: etimologia, similitudini e
contrasti
Nella cultura europea il termine “giardino” si
presenta con una radice etimologica comune alle
diverse lingue, derivata dal gardinium latino dell’alto
Medioevo.

L’uniformità

della

Figura 1 Il paesaggio agrario dei campi chiusi
entro la cerchia delle mura cittadine, da una
pianta cinquecentesca di Bologna
(Sereni E., op. cit. pag. 58)

terminologia

rappresenta l’univocità della concezione di luogo chiuso, cintato, guardato, da wart, gart, cioè il
recinto che lo definisce. Le evoluzioni di questo “luogo cintato”, l’hortus conclusus romano, luogo
della produzione alimentare domestica, poi l’hortus gardinus medievale, documentano il persistere
di un particolare tipo di impianto architettonico che si perpetua con il claustrum dei monasteri o con
gli orti-giardini dei palazzi di città, riproponendo con il porticato perimetrale che lo contiene, la
stessa funzione svolta dal peristilio dell’antica Roma4.
Nella lingua italiana la parola “giardino” sostituisce il termine di verziere, il viridarium
latino. Del verziere mantiene il concetto di “luogo del verde”, sottolineandone però il contenuto, le
piante utili all’uomo, che il contenitore, il manufatto che lo costruisce e delimita. Comincia ad
attenuarsi, in questo modo, il senso della separatezza tipico della visione feudale.

4

Fumagalli V., L’uomo e l’ambiente nel Medioevo, Roma, Laterza, 1992.
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Il cambiamento, in questo senso, apre la strada alla riforma filosofica ed estetica contenuta nella
visione rinascimentale del mondo, da cui prende le mosse, a partire dal XV secolo, l’esperienza del
giardino all’italiana5.
Con il termine “giardino” si identifica dunque uno spazio aperto ma delimitato, organizzato in
modo dichiaratamente artificiale, che prende spunto da schemi di solito regolari e geometrici che si
ispirano ai canoni della creazione artistica classica, uno spazio che tende a raggiungere un risultato
estetico autonomo oppure, più spesso rappresenta il contorno e il completamento di una realtà
architettonica preesistente. La presenza dell’uomo è centrale nell’idea stessa di giardino. Il giardino
infatti, nel suo significato più profondo rappresenta il potere dell’uomo sia sulla natura che sulla
società. Il linguaggio figurativo utilizzato appare carico di significati allegorici.
Le esperienze italiane e francesi sono le più significative per quanto riguarda la formazione
del patrimonio formale classico del giardino stesso. In queste due realtà l’uso della linea retta, della
simmetria e della prospettiva centrale tende a rimanere come immagine di ordine e di gerarchia,
presentandosi addirittura a influenzare direttamente anche gli impianti urbanistici della città. E’
chiaro in entrambi, come l’importanza razionale ed estetica dell’impianto esprima una visione
edonistica fondata sul primato delle scienze positive, esempio dell’emancipazione dai bisogni e da
una condizione di subalternità utilitaristica nei confronti della natura.
Per quanto riguarda il parco invece, la ricerca etimologica risale alle forme prelatine di parra e
barra, intese come recinto, confine, stanga, strumento per delimitare e circoscrivere qualcosa che si
suppone mobile, come il gregge e gli animali in genere. Il tardo latino parricus, il francese
medievale parch, il barricus, poi diventato il barco nell’italiano arcaico, fino all’odierno parco,
stanno a indicare forse l’intenzione da parte dell’uomo di estendere il suo controllo e il suo dominio
su una porzione di territorio o di natura che si trova fuori dall’ambito urbano, che non è destinata ad
essere manipolata o trasformata, ma a entrare a far parte di un “uso”, di una “proprietà” per fini
utilitaristici, nel caso dell’utilizzo per l’allevamento del bestiame, oppure edonistici, nel caso sia
considerato riserva di caccia del signore.
In Inghilterra, ad esempio, la consuetudine a recintare vaste porzioni di foresta intorno ai
castelli medievali per l’allevamento e la caccia di cervi, daini, consuetudine che risale al XII secolo,
è la matrice originaria di molti parchi extraurbani di oggi, anche se poi sono stati alternati da
successive sistemazioni paesaggistiche, messe in atto a più riprese, e sopratutto nel corso del XVIII
secolo. A differenza del giardino, dunque, che è un luogo costruito dall’uomo e per l’uomo, il parco
è un prodotto della natura che l’uomo utilizza, introducendo nel tempo modifiche e interventi che

5

Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Roma, Laterza, 1984.
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rispondono all’evolversi delle sue esigenze, senza mai avere in mente un’idea di stravolgimento, ma
di fatto provocando, in modo più o meno consapevole e voluto, cambiamenti a volte irreversibili6.
E’ questo l’equivoco che accompagna l’evolversi del concetto di parco, sopratutto quando il parco
si porrà in antitesi con il giardino, per eliminare l’artificiosità del giardino, restituendo alla natura
quella libertà di espressione originaria, diventata un mito impossibile per l’uomo moderno.
Nell’idea di parco è implicita una visione della natura dove l’uomo non è mai protagonista.
E’ una parte della natura selvaggia dove l’uomo, spettatore e ospite, non può far niente di più che
circoscriverla a proprio esclusivo beneficio. Un po’ per la sua dimensione, un po’ perchè manca un
punto di vista unificante, il parco non è mai percepibile nel suo insieme. Il contrasto di luci e ombre,
l’irregolarità delle forme e degli spazi rende necessario un atteggiamento esplorativo, calzante
allegoria del procedimento conoscitivo continuo, in cui le certezze del sapere diventano strumenti di
interpretazione, ma non di dominio.
In questo atteggiamento, romantico e naturalistico sono presenti i principi di una concezione
scientifica e speculativa destinata a influenzare a fondo la stessa produzione umanistica e a favorire
il formarsi di una cultura ambientalista duttile e aperta alla comprensione degli effetti provocati
sulle relazioni tra uomo e natura dalle trasformazioni dell’epoca moderna.

Dal giardino medioevale a quello rinascimentale in Italia

L’evoluzione economica del XV secolo segna un sostanziale
cambiamento nel concetto di giardino e nel rapporto che questo
spazio ha con l’uomo. Il giardino medioevale era rigorosamente
protetto e cintato, precluso alla vista e all’accesso degli estranei.
La sua struttura si articolava a partire da una zona piana ed
erbosa destinata al “verziere” delle erbe aromatiche e
medicinali, proseguiva con il “giardino dei fiori”, il “pomario”
per alberi da frutta e il “pergolato” per la vite, con, al centro, la
“fonte” a simboleggiare il flusso che genera la vita e la sorgente
della giovinezza.

Figura 2 L'hortus conclusus racchiudeva nel limitato spazio geometrico circondato da siepi o
alte mura una natura idealizzata e perfetta (Maniglio Calcagno A., op. cit. pag. 51)
6

Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un approccio geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano,
1994.
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Un modello di Hortus conclusus è il piccolo dipinto del “Maestro del Giardino del Paradiso”
dell’inizio del XV secolo: nel limitato spazio geometrico, contornato da mura merlate, sono
rappresentati, idealizzati nel loro aspetto più perfetto, piante di ogni specie, contemporaneamente
fiorite, alberi e cespugli carichi di fiori e frutti, fontane ed uccelli.
Anche i paradisi allegorici descritti nei testi medioevali si identificano, per una perfetta
rispondenza, con miniature e affreschi dei giardini del ‘300 e con le norme tramandateci per i
giardini reali di quei tempi. In un trattato mistico medioevale “Le jardin du paradis” si legge “...il
giardino è strettamente chiuso e serrato (...) la santa anima molto si meraviglia della robustezza e
dell’altezza di codesto muro (...) essa scorge (...) erbe verdeggianti, fiori splendenti, alberi
ombreggianti, fontane mormoranti, uccelli cantanti...”7. Affreschi, arazzi, miniature, poesie,
leggende, delineano il carattere e
l’aspetto

dei

piccoli

giardini

medioevali e ce ne descrivono i vari
elementi: alte recinzioni e muratura,
siepi o giunchi intrecciati, pavimenti di
prato fiorito, alberelli da frutto, di
arance e melograni; alberi sempreverdi
raggruppati a boschetto; pergole per
l’ombra, fontane di marmo, canali di
pietra

per

irrigare

il

giardino,

peschiere, sedili e panche di marmo.
Queste immagini di natura perfetta,
che la pittura ci fornisce con ricchezza
inesauribile, si ripeteranno fino al XV

Figura 3 "Maestro del Giardino del Paradiso, XV secolo
(Maniglio Calcagno A., op. cit. pag. 51)

secolo. L’enunciazione teorica di questa immagine ideale di natura perfetta è nel famoso trattato del
1300 del bolognese Piero de’Crescenzi che così grande notorietà ebbe per la sua opera in Italia e
Europa. Nel suo “De Ruralium Commodorum”, risultato di un’attenta lettura dei trattati latini di
agricoltura della fine della Repubblica e dell’Impero, egli non da solo precise ed accorate istruzioni
per un’agricoltura razionale, per vari modi e tipi di coltivazione in pianura e in collina, frutto di
attenta osservazione dei fenomeni naturali, ma descrive dettagliatamente sia giardini “d’erbe

7

Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Roma, Laterza, 1984.
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piccole”, sia quelli “de le grandi et de le mazane persone”, come quelli “de’ Re e degli altri ricchi
signori”8.
In questi ultimi è evidente il riferimento ai ricchi e vasti giardini siciliani, del periodo islamico, veri
e propri parchi con le più varie essenze, attraversati da corsi d’acqua, popolati da animali, con
peschiere, voliere, labirinti. In questi spazi magici, minuziosamente rappresentati, adombranti il
divino, difesi, con una ben delineata recinzione dal mondo esterno, appaiono due aspetti di natura:
una natura idealizzata e poetica; con concezione lirico-idealista di perfezione naturale ed un
paesaggio simbolico in cui gli oggetti naturali rappresentati hanno scarsa relazione con la realtà, ma
vogliono rappresentare quel mondo medioevale fuori dalle mura, smisurato, insicuro e degradato.
Due mondi quindi ambedue irreali: uno rappresenta l’aspirazione medioevale, il misticismo; l’altro
simbolizza le circostanze reali. Questi due mondi immaginari e contrastanti, due tipi di spazi aperti,
dentro e fuori le mura, sono a volte contemporaneamente presenti in più tarde rappresentazioni
pittoriche quattrocentesche.
Con il passare dei secoli e con il cambiamento del contesto degli scambi commerciali cambia
non solo la concezione del giardino medievale, ma anche l’autonomia della sua produzione, la sua
gelosa separazione dal resto del mondo. Comincia a farsi strada la nuova visione prospettica, aperta
e proiettata oltre i limiti fisici del giardino, nell’implicito tentativo di abbracciare la dimensione
stessa del territorio per riportarla sotto il dominio dell’uomo. Protagonista di questo cambiamento è
sopratutto la nuova tipologia di insediamento extraurbano, la “villa fori le mura”, che estende
idealmente la sua architettura con il “giardino”, entrando in un territorio che non è più considerato
una “selva sicura”.
La concezione del naturalismo medioevale viene soppiantata dalla tendenza ad applicare allo
spazio esterno un ordine che viene suggerito dalla stessa architettura dell’edificio. Le sue linee, i
suoi modelli figurativi si accordano allo scenario naturale del territorio e, con i nuovi materiali a
disposizione, che sono poi alberi, fiori, arbusti, ripropongono all’esterno lo stesso ordine formale ed
espressivo della casa del signore. Il momento più consapevole e maturo di questo rinnovamento si
colloca nel XVI secolo e nei due secoli successivi, nelle corti rinascimentali compaiono i principi
di ordine geometrico, bellezza, creatività e piacere, una continua ricerca della perfezione formale
del giardino inteso come elemento del nuovo ordine che l’uomo ha imposto sulla natura9. I primi
spunti fioriscono in Italia, sopratutto nel centro Italia, dove i pendii delle colline si trasformano,
adeguandosi alle regole della nuova economia agraria, che impone l’adattamento del suolo ai

8

Nel libro ottavo dell’opera di Piero De’Crescenti, stampato per la prima volta ad Augusta nel 1471, si tratta
“de’giardini er le cose delectevoli d’arbori et erbe et fructo loro artificiosamente da fare”. Citato in Sereni E., Storia
del paesaggio agrario italiano, Roma, Laterza, 1984.
9
Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Roma, Laterza, 1984
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bisogni della produzione dei nuovi ceti dominanti e quindi ricorre a nuove tecniche di
consolidamento delle aree coltivabili, strappate ai pendii delle colline che, per secoli, erano rimasti
dominio della foresta naturale10.
La villa in collina, circondata dal giardino degradante a gradoni sostenuti da muri, porticati e
logge, alleggerito da terrazze e balaustre, abbellito da cadute d’acqua in una sequenza di cascate,
bacini e rivoletti, segnalato da alberi posti lungo i margini, con al centro aiuole dalle forme rigorose
e ricercate, era in realtà l’elaborazione raffinata e colta di un principio costruttivo applicato
all’intero territorio a partire dal Medioevo.I fondamenti tematici del nuovo ordine compositivo si
possono già intuire dalle prime esperienze del ‘400. Palazzo Rucellai a Firenze ne è un valido
esempio.
Il primo a cimentarsi con queste nuove prospettive fu il Bramante. Nella sistemazione del
Belvedere, entro il recinto del Vaticano, definì un impianto simmetrico organizzato su tre livelli di
terrazzamento, con un percorso che risale fino alla preesistente villa innocenziana. Successivamente
Raffaello inserì sul pendio di Monte Mario, in faccia al Tevere, il complesso di villa Madama11.
I due esempi più significativi , sia per l’Italia che all’estero, sono sopratutto la villa d’Este a Tivoli,
e il giardino di Boboli a Firenze. Villa
d’Este, costruita da Pirro Lagorio tra il
1559 e il 1569 rappresenta l’esempio
più completo del modo di intendere il
rapporto con la natura ed il paesaggio,
all’interno di un complesso di vaste
proporzioni e libero da costruzioni
preesistenti. E’ interessante notare
come nella vasta distesa di giardini
sostenuti

da

poderosi

lavori

di

modellamento che si aprono al di sotto
del corpo lineare della villa siano
presenti

tutte

le

invenzioni

Figura 4 Villa d'Este a Tivoli.
Immagine tratta dal sito: www.wikipedia.org

architettoniche, plastiche e decorative
che costituiscono il patrimonio espressivo del Rinascimento italiano. Per contro nei giardini di
Boboli a Firenze, il vasto pendio tra palazzo Pitti e il forte di Belvedere trova una sistemazione

10

Maniglio Calcagno A., Architettura del paesaggio: evoluzione storica, Bologna, Calderini, 1983.
Il complesso di villa Madama, era aperto verso il basso della città ed era raccordato alla collina dalla successione di
androni, cortili, emiciclo e scalinate tra cui si collocano in modo frammentario porzioni di giardino.
11
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formale con un’imponente opera di giardinaggio e di arredi architettonici come grotte, nicchie,
loggiati, in cui si esprimono tutta la potenza e la varietà espressiva del giardino italiano.

Il denominatore comune di queste e di altre celebri
realizzazioni del Rinascimento italiano12 resta la
volontà di dominare lo spazio esterno all’edificio
tramite l’intervento sulle nuove possibilità offerte dalla
natura. Il terreno non rappresenta mai un vincolo, ma è
sempre un punto di partenza che sarà trasformato.
L’acqua non è mai libera e spontanea, ma sempre
raccolte nelle fontane, in cascate o zampilli oppure
come cornice alle raffigurazioni mitologiche di
Nettuno. Le piante non sono mai disposte con casualità
o abbandonate ad assumere la loro forma naturale, ma
sono sempre composte in disegni geometrici, a filari,
Figura 5 Particolare del Giardino di Boboli,
Firenze.
Immagine tratta dal sito www.wikipedia.org

pergole e continuamente potate per mantenere quella
forma artefatta che, nel contesto dello scenariogiardino, è stata loro assegnata.

Il giardino francese e la razionalizzazione del paesaggio
Mentre in Italia è la villa il centro intorno al quale si sviluppa la nuova idea di giardino, in
Francia il punto da cui partirà il cambiamento è il castello. I primi esempi sono quelli che si
sviluppano a ridosso dei castelli medioevali, con l’intenzione di trasformare la zona più vicino al
castello secondo un nuovo ordine geometrico, in cui l’aspetto estetico non viene mai scisso dalla
funzione produttiva13. L’elemento più tipico dell’esperienza francese, il parterre, è già ben presente.
Compare l’acqua, altra protagonista del giardino francese, non come arricchimento ma come
superficie vasta, allungata, immobile, riflettente, accostata ai grandi parterre erbosi e fioriti. E’ solo
dalla metà del ‘500 che cominciano ad apparire i primi esempi costruiti secondo un modello di
simmetria generale, a partire dal nascere di quegli originali e possenti edifici che segnano il
consolidarsi di un nuovo ordine politico ed economico. Un esempio molto interessante di giardino

12

Palazzo Doria a Genova, del Montersoli, palazzo Te a Mantova, di Giulio Romano, le ville del Vignola a Roma sono
solo degli esempi.
13
L’assetto generale non appare rigorosamente governato dal principio unificante della simmetria, con l’edificio al
centro delle prospettive, tuttavia le regole dell’organizzazione del terreno appartengono completamente al repertorio
formale del giardino all’italiana.
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urbano aperto al pubblico, il primo nel suo genere, è quello delle “Tuileries”, con la trasformazione
realizzata da Le Notre, nel 1664.
Per la prima volta si applicano a un luogo pubblico di città tutti i ritrovati progettuali e
artistici riservati alle grandi dimore extraurbane, anticipando in un certo senso le possibilità
espressive del verde urbano. La creazione della piazza semicircolare con effetti acustici, il labirinto,
la grotta e il giardino segreto testimoniano un interesse culturale ed estetico in pieno sviluppo e
ormai rivolto all’intera comunità, segno evidente che la pratica del giardinaggio si afferma come
linguaggio generale di un epoca dominata dall’assolutismo politico. Il momento culminante per la
cultura del giardino in Francia resta quello legato alla reggia di Versailles14. La sua innovazione sta
nel fatto che il giardino è visto come un grande spazio concepito per essere usato da un gran numero
di persone, anzi è per definizione uno spazio di massa, destinato al divertimento. La fruizione non è
solo estetica, ma ludica, seppure secondo canoni sofisticati e colti; la sua funzione è anche
socializzante, sebbene non si tratti di una società egualitaria.
Al di là della ricchezza di effetti, giochi, artifici che vengono introdotti continuamente non si può
non riconoscere già nell’esempio di Versailles la differenziazione di funzioni che sono
caratteristiche peculiari del verde pubblico modernamente inteso.

L’Inghilterra e il giardino paesaggistico
Sia il Rinascimento italiano che l’Illuminismo francese sono periodi di grande stabilità
politica, periodo in cui la creatività, l’estro, l’ingegno e le risorse umane possono dedicarsi allo
sviluppo dell’arte, delle scienze, dell’architettura e quindi delle pratiche di giardinaggio. Il
panorama inglese è totalmente diverso15. Il clima sociale e politico è instabile, poco propizio sia alla
celebrazione dei fasti della nobiltà che alla realizzazione di opere significative nel campo del
giardinaggio. I pochi giardini che nascono nel ‘500 sono piccoli e poco interessanti. Degna di
rilievo, invece in questo periodo è l’esistenza di vasti spazi alberati extraurbani, spesso arricchiti da
canali e corsi d’acqua, che si trovano all’interno di recinzioni murarie, il cui aspetto è senz’altro più
simile al paesaggio forestale che ai modelli geometrici razionali del resto d’Europa.
Successivamente il nuovo e originale sviluppo del giardino paesaggistico inglese creerà in breve
una vera scuola di pensiero. Importante per capire l’esperienza del ‘600 inglese, è l’originale motivo
urbanistico degli squares londinesi, interessante dal punto di vista dell’evoluzione del verde urbano
e delle sue funzioni, in rapporto alla crescita delle città. Nell’espandersi irrazionale e informe della
città inglese cominciarono ad apparire zone verdi non edificate, circondate da strade, di solito
14

Sica P., Storia dell’urbanistica. 1: Il Settecento, Roma, Laterza, 1976
Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un approccio geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano,
1994.
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recintate. Intorno a queste zone cominciarono a disporsi le abitazioni dei ceti benestanti che
godevano della vista del verde e dell’accesso esclusivo per passeggiare, divertirsi, incontrarsi.
Questa è una consuetudine la cui origine risale al medioevo, ma è soltanto nel ‘600 che viene
sistematizzata da chi comincia a pianificare la costruzione di edifici che potremmo definire di lusso,
destinati al nascente ceto della borghesia di città.
La sistemazione del verde sfugge alle regole simmetriche del giardino classico europeo, a
favore di un’immagine irregolare e naturalistica. Il rapporto di questo spazio con le abitazioni
residenziali che lo circondano è diretto ed esclusivo, tipico di uno spazio privato piuttosto che di un
luogo pubblico. Si tratta probabilmente di una conseguenza del “verde comune” medioevale, anche
se ripreso con una filosofia di intervento di valorizzazione speculativa, reso possibile dal
permanere, nell’ordinamento della proprietà fondiaria inglese, degli antichi privilegi feudali della
nobiltà terriera.
Comunque sia, il significato più importante degli squares sta nel fatto che essi rivelano, nei
confronti della natura, l’esistenza di quella sensibilità spontanea che significherà molto
nell’evoluzione del giardino paesaggistico inglese. Possiamo farci un’idea della critica inglese
all’imposizione delle forme geometriche alla vegetazione naturale16, e della proposta di una natura
umanizzata ma non corrotta dell’intervento dell’uomo, dalle parole di Joseph Addison su “The
Spectator”17.
La capacità di vedere e sfruttare le caratteristiche di un luogo, senza sovrapporvi un modello,
ma introducendo piuttosto quegli adattamenti che consentono di valorizzare in pieno il tema della
naturalità è una peculiarità inglese. I confini tra il giardino e il paesaggio finiscono così per
scomparire in un unico concetto di ambiente. Il retaggio rinascimentale e barocco europeo è
superato per sempre da un nuovo linguaggio naturalistico. L’evoluzione è chiara: il giardino si
trasforma e si estende, assumendo la configurazione di parco; il parco finisce per uniformarsi alla
natura e al paesaggio agrario circostante. E così si riunificano anche l’utilità e l’estetica. la ritrovata
armonia tra uomo e natura in Inghilterra ha un supporto nella proprietà terriera che assurge a canone
di bellezza universale. E’ utile osservare che l’invenzione del parco romantico stimolano verso la
fine del ‘700 e nella prima metà dell’Ottocento, linee ben definite di sviluppo, che interessano da
vicino la storia della città. In primo luogo la tendenza sempre più sviluppata alla casa suburbana
isolata. Le teorie del pittoresco, applicate all’architettura, servono a sciogliere e ad articolare la

16

Sica P., Storia dell’urbanistica. 2: L’Ottocento,, Roma, Laterza, 1977.
“I giardinieri inglesi, invece di assecondare la natura, amano deviare da essa il più possibile. Così i nostri alberi
crescono in forma di coni, di globi e di piramidi. Vediamo il segno delle forbici su ogni pianta e cespuglio. Non so se
sono il solo ad avere tale opinione, però da parte mia preferirei guardare un albero in tutta la sua grandezza e
proliferazione dei suoi rami, piuttosto che vederlo ridotto a una figura matematica; inoltre penso che un frutteto in fiore
sia molto più delizioso di tutti i piccoli labirinti di un elaborato parterre.”
17
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tipologia dell’abitazione, animando le planimetrie e i volumi, sbloccando le rigide simmetrie
classiche biomorficamente giustificate; ma diffondono anche l’ideologia della residenza
unifamiliare, vicina alla natura privatizzata, che corrisponde all’individualismo degli architetti
romantici e alle aspirazioni di una clientela sempre più vasta18. Vedremo che i grandi parchi delle
ville signorili inglesi si porranno come i prototipi dei parchi urbani. Non è un caso che, a differenza
di quanto avviene in Francia, alcuni dei primi parchi delle città inglesi siano costituiti dalla
pubblicizzazione o dalla donazione di parchi di residenze private.
In conclusione, nessun paese resterà insensibile al fascino del naturalismo romantico e i
parchi subiranno ovunque un rimaneggiamento ispirato alla lezione inglese. Alla vigilia delle grandi
trasformazioni dell’era industriale, comincia a farsi strada un’intensità di pensiero che intuisce e
anticipa il rischio di un vero e proprio conflitto tra uomo e natura. Sempre nell’Europa muoveranno
le più significative esperienze destinate a segnare le tappe nell’evoluzione della città, tenendo conto
cioè sia della società sia della natura, in un momento in cui la natura sta per diventare il centro delle
trasformazioni che segnano l’inizio dell’epoca moderna.

Il verde urbano. Un concetto che nasce insieme alla città moderna
La suggestiva antinomia tra naturale e artificiale, rappresentata dalla contrapposizione tra il
concetto di parco e il concetto di giardino diventa meno riconoscibile e via via sparisce del tutto
quando si comincia a parlare della città e dei suoi spazi verdi19. Nel contesto della città che cresce, il
verde urbano è un compromesso che ha mutato nell’estetica del Romanticismo un’immagine
prevalentemente naturaliforme con la consapevolezza che, proprio dalla contrapposizione con le
regolari geometrie della città, sarebbe scaturito quel contrasto di immagini e sensazioni che
giustifica la presenza della “natura in città”. La contrapposizione classica tra parco e giardino come
sinonimo tra formale e informale, artificiale e naturale sparisce inevitabilmente.
La città che cresce infatti segna un’epoca in cui la fruizione della natura e i modi della sua
rappresentazione sono sottoposti a cambiamenti che implicano una revisione totale di principi e
valori. Revisione che va ben oltre la disputa figurativa, ma propone quesiti sostanziali, conseguenza
diretta dei cambiamenti e delle evoluzioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica impone oggi
ai concetti di “naturale” e “artificiale”. E’ non cambiano solo i concetti. Si evolve anche il
linguaggio, si consolidano anche definizioni che entrano nel vocabolario comune: viale, campo
sportivo, area giochi...

18

Sica P., Storia dell’urbanistica. 2: L’Ottocento,, Roma, Laterza, 1977.
Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un approccio geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano,
1994.
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La definizione di “verde urbano” appartiene a pieno titolo al linguaggio del XX secolo,
quando la città viene riconosciuta come un nuovo e complesso organismo dove la coesistenza di
grandi masse di uomini e di un gran numero di attività impone la messa a punto di particolari
procedure di organizzazione dello spazio e di nuovi modelli di comportamento sociale. La città
delinea il suo “verde urbano” come luogo specificatamente destinato ad accogliere e organizzare le
attività del tempo libero dei cittadini, fatto di alternative di cultura, sport, ricreazione, svago. E’
implicito in questo concetto, il riconoscimento della città attraverso componenti funzionali prima
ancora che spaziali, tra loro distintamente localizzate all’interno dello spazio fisico urbano e poste
in rapporto di reciproca relazione in vista delle molteplici finalità che la città moderna è destinata a
perseguire.
Il verde viene delegato a svolgere più funzioni, perchè il suo ruolo non è più limitato e circoscritto,
ma si estende all’intero tessuto urbano di cui rappresenta un indispensabile elemento di
connessione20.

Il paesaggio-ambiente della città contemporanea
La definizione di paesaggio urbano contemporaneo risente inevitabilmente della difficoltà a
seguire l’evoluzione della società contemporanea, rapida nei suoi cambiamenti e complessa nelle
sue relazioni, e della difficoltà di adeguarsi a questi cambiamenti con interventi concreti ed efficaci.
La necessità di una definizione nasce con la progressiva perdita di significato del concetto di spazio
urbano unitario, conseguente all’esplosione della città, e continua ad accompagnare la definizione
della città attuale e futura21. A rendere incerta la percezione univoca di questo spazio è la
dilatazione fisica della città, i nuovi aspetti della mobilità dentro e fuori la città stessa,
un’organizzazione dello spazio che vede l’accostamento di quartieri ad alta densità di popolazione,
industrie, campagne urbanizzate, aree degradate ecc. Se, nella lettura di questa realtà, ci si sposta
dal tradizionale approccio estetico e descrittivo per inquadrare meglio il problema delle relazioni
molteplici e complesse che sta all’origine della città, si arriva a una definizione di paesaggio urbano
più ricca e suggestiva: la città storica, fisicamente compiuta e culturalmente riconoscibile; la città
moderna, che cambia notevolmente nel passaggio dalla struttura industriale a quella post
industriale; la città contemporanea, con le sue frange residenziali ancora fisicamente incompiute e
con un assetto sociale incerto; le zone suburbane, più o meno spontanee e imprevedibili, che
rappresentano quello che sarà la città futura.
Sicuramente è sempre più difficile imbrigliare in una definizione precisa un concetto di
paesaggio urbano caratterizzato da eterogeneità delle condizioni, instabilità delle situazioni,
20
21

Migliorini F., Verde Urbano, Milano, Franco Angeli, 1990.
Corna Pellegrini G., Esplorando polis: itinerari di geografia umana, Milano, Unicopli, 1989
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soggettività delle percezioni. L’immagine stessa della natura non è più univoca né unica e,
all’interno della città, può riproporsi in moltissimi modi. Nel paesaggio-ambiente della città
contemporanea il giardino storico, il parco ottocentesco, il terreno sportivo e la cintura verde
periurbana convivono con il giardino familiare, con il verde sociale, con le parti di campagna fuori
città, con le fasce del verde fluviale.
Tutti questi scenari, naturaliformi, compongono una realtà che si trova a suo agio in un concetto
più esteso di ambiente, di “sistema del verde” del paesaggio urbano e metropolitano. Non esiste più
quindi, un unico modello di rappresentazione della natura, ma forme diverse che continuano
comunque ad assolvere al loro compito e alle loro funzioni estetiche e igieniche, sociali e didattiche,
edonistiche e utilitaristiche. Il tutto, naturalmente in armonia con i contesti locali e con le
contraddizioni economiche, culturali, fisiche e d ecologiche che tali contesti implicano22.
Nello scenario del paesaggio urbano così frammentato e in continua ridefinizione di sé stesso, le
innovazioni più significative vengono da quei Paesi dove la più recente ricerca paesaggistica
manifesta una tendenza esplicita verso la gestione completa delle risorse ambientali, sia a livello
della città che della regione, come gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Germania e l’Olanda. Questo
atteggiamento è doppiamente significativo. Da una parte evidenzia una reale collaborazione
dapprima tra le diverse discipline ambientali, poi tra queste e il sistema istituzionale e
amministrativo. Dall’altra segnala un consenso sempre crescente attorno ai temi della conservazione
e del ripristino degli equilibri ecologici. Attraverso una reale domanda sociale si esprimono cioè
non solo l’esigenza estetica e ricreativa di usufruire delle risorse naturalistico-ambientali, ma si
affermano nuove forme di azione e di intervento: controlli sui fattori di inquinamento del suolo,
dell’acqua e dell’aria, arricchimento del verde sia in città che in campagna, in un’ottica totalmente
nuova di pianificazione paesistico-ambientale e di iniziativa privata.

Cresce la città. Cambia il rapporto tra uomo e natura.
Tra la fine dell’800 e l’inizio dell’900 la città che sta crescendo e cambiando è la scena in cui
si recitano e si manifestano le grandi trasformazioni dell’epoca moderna. La rivoluzione industriale,
lo sviluppo dei trasporti, la forte crescita demografica causano tali e tanti stravolgimenti sulla
struttura e sulla vita della città, da concentrare su di essa il massimo dell’interesse e delle
preoccupazioni23.

22

Roditi G., Paesaggi della città: il paesaggio dei parchi, dei giardini, del verde urbano, in Botta G. (a cura di), Studi
geografici sul paesaggio, Milano, Cisalpino, 1989, pp. 240-247.
23
Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un approccio geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano,
1994.
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Dalla metà del ‘700 la città comincia a essere soffocata da un numero sempre crescente di abitanti
costretti entro spazi ristretti e assolutamente malsani, destinati a diventare focolai di rivolta sociale
intellettuale. I casi più emblematici sembrano essere quelli di Londra e di Parigi, le uniche città
europee che superano, all’epoca, il mezzo milioni di abitanti. Di fatto la precoce diffusione dello
sviluppo industriale in Inghilterra dimostra come non ci sia nessuna differenza con le altre città più
piccole, già segnate dai medesimi effetti di peggioramento delle condizioni di vita e di degrado
dell’ambiente. Quello che succede a Londra e a Parigi sembra essere un modello destinato a
ripetersi ovunque. Le condizioni politiche e istituzionali della Francia e dell’Inghilterra sono del
tutto diverse. Da una parte c’è lo Stato che adempie al suo compito di intervenire sul tessuto urbano
secondo un’idea monumentalistica della città che nasce dal pensiero illuminista. Dall’altra ci sono
iniziative private, meno ambiziose e più circoscritte, che, in assenza di un filo conduttore e di
obiettivi prestabiliti, producono interventi seguendo la logica del mercato e dell’economia. Alla
base di tutto c’è una chiara percezione dell’assoluta innaturalità delle condizioni di vita di chi vive
in città e la necessità di trovare vie d’uscita. Inoltre vi è un’ispirazione naturalistica nel pensare la
città e i suoi spazi, la cui concretizzazione deve misurarsi con la complessità sempre crescente dei
rapporti sociali ed economici che regolano la vita della città. D’altra parte la rivoluzione industriale
ha ormai consolidato le premesse per un capovolgimento concettuale del rapporto tra uomo e
natura, tra urbano e non urbano.
Per la prima volta non si tratta della difesa dell’uomo dall’aggressività degli eventi naturali,
ma piuttosto della salvaguardia della natura dall’ormai inarrestabile pressione dell’insediamento
umano.
A sperimentare per prima i disastrosi contraccolpi di uno sviluppo spontaneo e rapidissimo è
l’Inghilterra. Nel giro di pochi decenni Londra, Manchaster, Liverpool, Glasgow diventano
“invivibili” sotto il profilo igienico: mancano fogne, servizi igienici, acqua, ventilazione.
Il sovraffollamento diventa soffocante24. Tutto appare come un contributo allo sviluppo economico,
senza che né morale né religione abbiano titolo per intervenire e porre rimedi.
In questa situazione il parco pubblico nasce come idea di un luogo di paesaggio, con un significato
più d’uso che estetico. La passeggiate nelle zone verdi della città non è, in effetti, una novità.
Nel ‘700 le città inglesi e quelle francesi erano in grado di offrire spazi e percorsi attrezzati per il
passeggio e per il ritrovo25. Quando la crescita demografica mette in crisi la città, è ovvio cercare la
soluzione nella riproposizione di tipologie spaziali già note. Fa molta fatica a farsi strada l’idea di
un intervento pubblico come regolatore dello sviluppo della città e come garante delle condizioni
24

Un bambino su due muore prima dei cinque anni, la media di vita non supera i vent’anni.
Molti di questi parchi erano dotati di impianti permanenti per ascoltare musica, per assistere a rappresentazioni
teatrali, per i giochi e per lo sport.
25
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igieniche e ambientali. Gli interventi sono per lo più dovuti agli atteggiamenti filantropici di pochi e
alla capacità di associazione di gruppi di volontari che riescono a trovare i mezzi per realizzare e
attrezzare i primi spazi verdi.

Una porzione di natura all’interno della città. I parchi londinesi
Un esempio interessante è quello di Londra, dove alcuni parchi di proprietà della corona
vengono messi a disposizione del pubblico: St. James’s Park nel 1828 e Regent’s Park nel 1838. E’
tutto inglese l’impulso, decisivo e determinante per il futuro, ad associare lo sviluppo della città alla
creazione di parchi con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini la possibilità di godere del verde,
dell’aria pulita, delle strutture per il tempo libero, capovolgendo il concetto di parco come luogo
ispirato al puro piacere estetico dei ceti sociali colti e benestanti. In Inghilterra il suolo si trova tutto
nelle mani dell’aristocrazia, della corona e del clero. Sono pochi, cioè, quelli che decidono e
determinano le condizioni di vita di milioni di persone. L’idea di disporre della proprietà fondiaria,
antico privilegio feudale, per trasformarla in spazi destinati allo sviluppo della popolazione
residente attorno ad essi appartiene, come già detto, soltanto al pensiero filantropico e all’attivismo
sociale ed è strenuamente avversata da principio. I pochi parchi di Londra, insomma, erano tutti di
proprietà della corona e del tutto inadatti a un uso di massa di visitatori a piedi.
Regent’s Park26, nasce dall’idea di valorizzare un vasto comprensorio agricolo, in funzione
di un nuovo mercato, che potremmo definire immobiliare, creato dalla nuova borghesia urbana:
edifici singoli, allineati e a schiera, sono previsti dentro al margine del parco, affacciati o immersi in
una scena naturalistica di straordinaria bellezza. Parlare di coincidenza tra verde urbano e verde
pubblico è comunque prematuro: sono 400 ettari di verde cintati, ma percorribili, e l’intento è di
farne un luogo privilegiato per alcuni gruppi sociali benestanti e non certo a disposizione delle
classi popolari. Un accesso riservato lascia godere una scena di natura che si rifà alle grandi
suggestioni delle immagini naturalistiche della campagna inglese e ripropone le sensazioni della
vita domestica a contatto diretto con la natura. Regent’s Park si è poi evoluto come parco pubblico,
grazie anche al fatto di essere stato destinato a ospitare il giardino zoologico della città.
La nascita e la storia dei parchi londinesi è particolarmente significativa ed emblematica
della battaglia per il miglioramento della città. Il parco pubblico infatti non esprime soltanto un
bisogno di natura inteso come il rimedio alle condizioni di vita della città, ma introduce l’idea stessa
di un modo di costruire la città dove la realizzazione del parco diventa l’occasione per definire un

26

L’atto di nascita di Regent’s Park, il primo grande parco di impianto totalmente nuovo, si deve a John Nash, che nel
1812 riceve l’incarico di elaborare una soluzione per l’utilizzo di una vasta proprietà della corona, in una situazione
della città che, all’epoca era piuttosto critica per quanto riguarda il livello di degrado igienico e sociale, con una
distribuzione degli abitanti assolutamente disomogenea.

18

Sonia Giovanetti (A043/A050)

ambiente in cui le ragioni dell’economia si intrecciano con i bisogni dell’uomo, per suggerire
modelli di comportamento imprenditoriale gestiti dal settore pubblico, non solo in un ottica
assistenziale ma anche come elemento dinamico e propositivo di crescita della città. Per questo
l’esperienza inglese rappresenta una particolarità nel panorama europeo rispetto, ad esempio, alla
Francia e alla Germania, dove il parco diventa un equipaggiamento della città, programmato e
gestito in modo più istituzionale, come garanzia dello Stato al cittadino.
Tutta l’esperienza inglese è una ricerca sulla qualità dell’ambiente urbano che si può ottenere
partendo dal rapporto che la città instaura con la natura. L’approdo stesso all’idea della città
giardino e la grande elaborazione dei paesaggisti riguardo al tema dei giardini privati nascono infatti
attorno a una ricerca ambientale che rappresenta il contributo più originale che l’esperienza inglese
offre alla cultura europea sui principi costruttivi della città moderna, tutt’ora perseguiti come valore.

Parigi, esempio di un programma organico di costruzione del verde urbano.
Con l’esperienza di Parigi si assiste, per la prima volta in Europa, a un’azione sistematica
nella costruzione di spazi verdi per la città moderna, parte di un programma più esteso di interventi
sulla città e di messa a punto di luoghi pubblici in cui le esigenze dei cittadini vengono interpretate
dall’amministrazione. Il verde è parte di un programma concepito a tavolino e attuato con metodo e
con tecnica. Parigi definisce ed esperimenta su vasta scala il primo programma organico di
costruzione del verde urbano, di cui i boulevards, gli squares, i parchi urbani e periurbani
costituiscono le tipologie ricorrenti. Il boulevard è il viale dell’Illuminismo, il giardino diffuso della
città moderna, dove la massa degli alberi da un’identità alla trama dei percorsi principali. Tra alberi
ed edifici si instaura un rapporto geometrico prestabilito di distanze, altezze e volumi. La presenza
del verde ha un ruolo sia estetico sia protettivo: definisce lo spazio per il traffico e separa le
residenze, attenua i rumori, garantisce ombra e ricambio d’aria. Gli squares, di chiara impronta
londinese, sono piazze alberate ottenute ristrutturando il tessuto urbano. Lo schema di impianto
della vegetazione è misto, geometrico e naturalistico, gli alberi prevalgono sui cespugli e l’arredo
architettonico svolge un ruolo rilavante di completamento, come si addice a spazi attrezzati per la
sosta e la ricreazione dei cittadini. Ne vengono creati una ventina, distribuiti in tutta la città, di
dimensioni abbastanza ridotte, circa un ettaro ciascuno. I parchi urbani più importanti sono tre: Les
Buttes Chaumont, Parc Monceau e Parc Montsouris. Il carattere dei tre parchi è di chiara
ispirazione inglese ma di tono completamente diverso. L’origine della diversità è probabilmente
nell’atteggiamento dei progettisti. La scuola paesaggistica inglese è fatta dal contributo originale di
personalità singole che operano in modo professionale nell’ambito di una formazione naturalistica,
ma sensibile e aperta ai contributi artistici, alle elaborazioni individuali e alle soluzioni
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empiricamente ottenibili caso per caso. Alphand, l’ingegnere capo che presiede alla progettazione
dei tre parchi parigini, e gli uomini che lavorano con lui sono invece innanzitutto funzionari della
municipalità che operano secondo un programma e che si sentono interpreti ed esecutori di direttive
più generali. Più tecnici che artisti, tenuti a realizzare obiettivi ben definiti piuttosto che a esprimere
il proprio talento e la propria personalità.
I parchi londinesi si propongono come porzioni di natura all’interno della città. I parchi
parigini invece sono attrezzature della città. I primi nascono per reazione attraverso un iter politico
conflittuale. I secondi si inseriscono in modo pacifico all’interno di un insieme coerente e
programmato di iniziative municipali. Da un punto di vista tecnico i parchi parigini sono completi e
sofisticati e questo li rende improbabili come immagine di natura libera, ma senz’altro meglio
predisposti per reggere un’utenza elevata e per offrire opportunità ricreative oltre che estetiche.
Resta il fatto che i parchi parigini sono, a tutti gli effetti, espressione coerente dell’idea del parco
moderno in quanto pubblico, urbano, attrezzato, fatto cioè per i cittadini e per un uso intensivo.
Il preciso obiettivo di una dotazione naturalistica della città di Parigi, fa ben presto scattare
l’esigenza di un salto di scala e di dimensione. A est e a ovest della città esistevano storicamente
due grandi superfici boschive di antica origine forestale, dell’estensione di quasi 1000 ettari
ciascuna: originariamente entrambe riserve di caccia reali, cintate
da mura secondo la consuetudine medioevale, passate per le più
diverse vicissitudini e manomissioni militari. Con un operazione
finanziaria, Bois de Boulogne e Bois de Vincennes vengono ceduti
alla municipalità parigina per essere resi accessibili ai cittadini27.
L’idea

è

di

farli

diventare

due

grandi

spazi

destinati

rispettivamente a una frequentazione più artistico-borghese, l’una,
e più popolare, l’altra.
Moderni parchi periurbani, di fatto già a posto dal punto di
vista della vegetazione, semplicemente da attrezzare per l’uso dei
cittadini, la loro fisionomia non ha niente a che vedere con il
giardino paesaggistico inglese. La dimensione è enorme, la
vegetazione ricca e compatta, è di tipo forestale. Si tratta, in altri
termini, del modello di parco-foresta, destinato ad affermarsi poi
nel contesto dello sviluppo delle aree metropolitane del XX
secolo. Entrambi sono attrezzati con grotte, cascate, giochi

Figura 6 Veduta aerea sul lungo
rettilineo alberato dei Champs
Elysées; in fondo si nota la grande
macchia verde del Bois de
Boulogne.
(Maniglio Calcagno A., op. cit. pag.
219)

27

Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un approccio geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano,
1994.
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d’acqua, chioschi, panchine e altri arredi per l’uso ricreativo. Vengono via via dotati di attrezzature
sportive, aree di gioco e tre grandi ippodromi28. E’ evidente come il legame tra parco urbano, tempo
libero e ricreazione diventi inscindibile. Il parco è oramai un luogo specializzato della città. I
collegamenti sono assicurati da assi viari tangenziali o trasversali i parchi stessi e col tempo anche
le linee metropolitane garantiranno anche la facilità di un accesso sempre più massificato. Nel
momento in cui viene compiuta, l’esperienza parigina è senz’altro all’avanguardia. L’ampia
mobilitazione delle risorse e il ricorso a nuove tecnologie di movimentazione del terreno
dimostrano che in questo campo più niente è impossibile. Tutto è questione di programmi e di
tecnica.
Rispetto all’atteggiamento inglese, precedente nel tempo ma ancora incline al conservatorismo
naturalistico e all’empirismo operativo, la vicenda parigina indica la strada della razionalità,
dell’organizzazione e dell’efficienza municipale.
Il concetto di parco urbano come rimedio ai mali della città si stempera così nell’idea organica di un
patrimonio di natura che diventa parte integrante della città moderna. Parchi, viali, giardini, aiuole e
superfici boschive costituiscono un sistema all’interno della città, pensato, costruito e gestito
secondo una logica di programma che, se da un lato definisce precise tipologie, dall’altro le accorpa
all’interno di una produzione tecnica e di una funzione sociale e decorativa che riassume e formula
in modo compiuto la tematica del verde urbano nella città moderna29.

La città americana: i movimenti di riforma urbana
Negli Stati Uniti, nel New England, dove sono più vivi i fermenti intellettuali, si produce
anche l’impatto della prima rivoluzione industriale: già dopo gli anni Venti non è più possibile
avere alcun dubbio sulle tendenze dominanti e inarrestabili del sistema sociale e economico
americano. E proprio dalla critica alla città industriale incontrollata, intuita nel suo destino storico,
prima ancora che sperimentata nei suoi effetti estremi, nasce il pensiero antiurbano, e insieme la
volontà di intervenire sulla città per migliorarla e riformarla. Le parole di Emerson, filosofo
trascendentalista30, possono essere considerati all’origine di un atteggiamento rivolto a un impegno
concreto di riforma urbana che si esprime in particolari forme di intervento che a quelle posizioni si
richiamano idealmente, e in primo luogo nel movimento dei parchi urbani. La prima manifestazione
pratica di queste tendenze si riscontra nei cimiteri suburbani, che già nella struttura anglosassone
28

All’interno del Bois de Boulogne viene realizzato il Parc de Bagatelle, un inserto paesaggistico dentro al più grande
sistema boschivo del parco.
29
Migliorini F., Verde Urbano, Milano, Franco Angeli, 1990.
30
“La città è la sede della comunità umana e della vita intellettuale; ma proprio nella città commerciale e industriale, la
proprietà individuale – fondamento della persona, che nella campagna e nelle attività agricole ricompone natura e
società, uomo e produzione – ha tradito la propria vocazione e diviene mezzo di coercizione e di oppressione sociale, di
disuguaglianza, e fonte di contrasti e di lotte.” tratte da P. Sica, p. 652.
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hanno la struttura e l’aspetto di grandi parchi, e spesso sono di fatto aperti all’uso continuato della
popolazione. Il piano del 1831 per il cimitero di Mount Auburn a Cambridge, deve essere indicato,
con i suoi percorsi ondulati, i laghetti, i gruppi di alberi, quale prima applicazione delle tecniche di
paesaggio romantico, presto seguita in altri centri. Anziché città dei morti, o luogo di una semplice
funzione specializzata, i nuovi cimiteri-parco cominciano a essere pianificati accuratamente, con un
impegno di risorse e un intenzionale sforzo di “disegno”, che non è possibile per il momento
trasferire nella prassi della città industriale, ma che ne può costituire almeno un modello se non un
fattore di riequilibrio.
Il movimento per i parchi urbani, il Park Movement31, prende consistenza verso la metà del
secolo, con un influenza diretta degli esempi inglesi, per l’impiego teorico e pratico di personalità
come Andrew Downing e Friedrick Law Olmsted, che contribuiscono alla maturazione della
opinione pubblica di questo problema (né vanno trascurati gli effetti dell’evidenza diretta delle
condizioni sempre più gravi della congestione dei grandi centri urbani, che contemporaneamente
indagini europee confermano con dati precisi). Downing si afferma come teorico e progettista del
Landscape, del quale cerca di precisare in alcune opere la poetica e le possibilità operative,
convinto che proprio prendendo le mosse dai parchi urbani l’azione pubblica debba essere estesa a
complessi più organici di attrezzature e istituzioni per la popolazione.

Il Central Park di New York: un esempio di “campagna” in città
Nel giro di sessant’anni, nella prima parte del secolo XIX, la sola città di New York aumenta
da 120.000 abitanti a 4 milioni. E’ un intero paese che passa da un economia di tipo agrario
all’urbanesimo metropolitano dell’era industriale sviluppando ricchezze, idee e fermenti sociali in
misura prima sconosciuta e in un territorio così vasto che non pone problemi di limitatezza dello
spazio fisico della città. La città di New York è il primo laboratorio di queste nuove idee diffuse
attraverso la stampa quotidiana da gruppi di intellettuali, religiosi, protestanti, politici. Si tratta, in
concreto del risanamento della struttura urbana, delle riforme igieniche, di un’organica concezione
dell’ambiente e, alla base di tutto, di una decisiva rivendicazione di ampie zone verdi nella città in
via di sviluppo.
La figura di Olmsted è strettamente legata alla creazione del Central Park, al centro della penisola di
Manhattan, al quale lavora insieme all’architetto C. Vaux per oltre un ventennio. L’idea di creare un
parco in città risaliva in realtà al 1785, anche allora motivata dalla necessità di avere spazi verdi a
disposizione, ma si realizza solo verso la metà dell’800. Il progetto definisce un’area rettangolare
lunga più di 4 chilometri e larga 1, con oltre 800 ettari di superficie e che occupa gran parte del
31

Il Park Movement è un filone ideologico, un pensiero che è destinato a superare il conflitto tra i fautori
dell’urbanesimo e i nostalgici dell’ideologia agraria, ipotizzando uno sviluppo urbano calato nella realtà naturale.

22

Sonia Giovanetti (A043/A050)

reticolo stradale della città. Al momento della progettazione solo una parte del parco si affaccia
sull’area urbana, mentre l’estremo opposto si proietta verso la campagna retrostante.
Contrariamente alle aspettative dei progettisti, il parco contribuisce però a un’accelerazione
dello sviluppo edilizio, grazie al fatto che le nuove costruzioni possono usufruire facilmente
dell’attrezzatura pubblica. Questo provoca, come primo effetto, un sensibile innalzamento del
valore dei terreni edificabili della zona. La proposta di Olmsted risente in modo evidente delle
tradizioni estetiche e delle esperienze dei parchi europei, in particolar modo di quelli inglesi. La sua
originalità è nel fatto che si tratta della prima realizzazione di un parco urbano destinato a crescere
contemporaneamente alla città che gli sta intorno. Nelle intenzioni degli ideatori si tratta di una
specie di “campagna” in città, destinata a interrompere la monotonia dello sviluppo edilizio.
Da qui la scelta di disporre una cortina perimetrale di alberi ad alto fusto capace di garantire la
sensazione di naturalità tipica del parco.

Figura 7 Veduta aerea del Central Park di New York. Immagine dal sito www. wikipedia.org

Nel tracciare i percorsi interni un’attenzione tutta particolare è dedicata alla separazione dei diversi
tipi di traffico. Da una parte la necessità di non interrompere la trama viaria della città; quindi
l’esigenza di una serie di passanti che però non devono interferire con la fruizione dello spazio
naturale interno. Dall’altra, proprio all’interno, i percorsi con pedoni, per i cavalli, per i carri,
separati tra loro e che collegano le zone principali del parco con i vari accessi. L’organizzazione del
parco contempla una grande varietà di superfici e paesaggi: le rocce, il bosco, la collina, il lago.
L’obiettivo non è però soltanto quello di ricostruire uno scenario agropastorale. Il parco è una realtà
più complessa, frutto dell’arte e dell’ingegno dell’uomo, espressione delle esigenze del tempo libero
dei cittadini. E’ evidente quindi il bisogno di spazi per lo sport, per il divertimento, per la cultura.
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La vicenda di Central Park ha grande successo e grande risonanza. Olmsted progetta molti
altri parchi in altrettante città americane: Boston, Baltimora, S. Francisco, Filadelfia, Chicago.
Non si tratta cioè di migliorare la città, ma di inserirla nell’ambiente salvaguardando le
caratteristiche preesistenti, inglobando fiumi, laghi e boschi nel sistema urbano. In questo modo i
confini del parco non risultano più progettati artificialmente, ma sono determinati dalla natura del
luogo e con esso si integrano perfettamente.
La città, di solito priva di preesistenti nuclei storici, si configura come un insieme di sobborghi
serviti da rapidi collegamenti con le zone centrali, le park ways, che non sono semplici strade, ma
vere e proprie parti di città che si affiancano alla rete dei parchi, il park system, elemento
caratterizzante delle nascenti città americane, una felice intuizione che consentirà di tenere sotto
controllo il rapido evolversi degli insediamenti urbani e la necessità di tutela del patrimonio
ambientale. La gerarchia di percorsi, la specializzazione funzionale e la compenetrazione spaziale
delle soluzioni realizzano l’obiettivo dichiarato da Olmsted e Vaux di volersi porre con il loro
progetto al di là dell’esperienza europea, tentando un nuovo tipo di rapporto del parco con la città,
di integrazione-autonomia, dove funzionalismo e naturalismo si scambiano continuamente le parti.
Si potrebbe sostenere che il parco sostituisce l’edificio religioso che aveva simboleggiato lo
spirito unitario della primitiva comunità; la città, organizzandosi attorno ai propri spazi verdi,
ritrova la perduta unità e ricostruisce un simbolo laico della perduta community. Per Olmsted il
parco, oltre a ciò, è anche sinonimo di giustizia sociale e di partecipazione democratica: le classi
inferiori non sono più segregate nella città, possono godere della natura equamente accessibile: il
parco, cioè, è uno strumento di livellamento sociale e di educazione del popolo alla responsabilità
collettiva del benessere.
Il confronto con l’esperienza inglese è significativo. Entrambi i movimenti per i parchi urbani
muovono da un nucleo teorico simile: quello igienico, sanitario ed educativo. Solo che, mentre in
Inghilterra si parte dall’intento sanitario per migliorare la condizione della città, nell’America
anglosassone il parco è visto come uno strumento per attuare direttamente lo sviluppo urbano e
migliorare la qualità dell’ambiente della città.
In Inghilterra il parco urbano è un rimedio allo sviluppo, nell’America anglosassone ne diventa
subito uno strumento. Non un elemento inserito a posteriori a correggere uno sviluppo distorto, ma
un elemento trainante del processo di formazione della città, destinato a condizionare lo stesso
tessuto urbano.
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Ambiguità e contradditorietà dei parchi urbani contemporanei
I parchi urbani sono un patrimonio della comunità. Assicurano un ambiente opportuno per
una grande varietà di svaghi e di attività ricreative e per accrescere l’immagine e il valore
dell’ambiente stesso percepibile dalla comunità32. I parchi urbani possono servire alle necessità e
agli interessi di ogni genere di persone e di molti sottogruppi di popolazione: giovani e vecchi,
gruppi di persone o singoli individui, ricchi o poveri, maschi o femmine, atleti o semplici
osservatori, e di tutti i gruppi etnici e culturali. Questa vasta gamma di attrazioni fa, dei parchi di
città, un patrimonio straordinario sia in senso sociale e comportamentale sia in senso fisico, per
quanto si riferisce alla qualità della vita urbana. Alcuni studiosi saranno pronti a sottolineare come i
parchi urbani manchino di un’aura positiva. Invece di ridurre i problemi, i parchi hanno “causato”
problemi; invece di essere un punto d’incontro, un “crogiolo” per le popolazioni diverse dei
quartieri circostanti, i parchi paiono aver creato tensioni sociali. Così che la gente decide di usare il
parco sulla base di chi lo frequenta (amici, famiglie, spacciatori di droga, pattuglie di polizia)
piuttosto che per strutture paesaggistiche o per le occasioni di svago e ricreazione che esso potrebbe
rappresentare. E, sfortunatamente, la qualità fisica di un parco può dipendere dal potere politico del
circondario piuttosto che dalle necessità e dagli interessi degli utenti del parco stesso.
Una scuola di pensiero ritiene che i parchi riflettano le tendenze della società (ad esempio, le
tendenze odierne includono i problemi della droga, la privatizzazione del suolo, la gioventù
alienata, l’esercizio fisico) ma i problemi e le controversie possono qui facilmente venire in luce
perché questi ambienti sono completamenti aperti al pubblico e alle critiche da parte della opinione
pubblica. Ad esempio, se il crimine è un problema in un particolare quartiere, lo sarà anche nei suoi
parchi, sebbene questi incidenti finiscano per l’avere effetti a lunga scadenza sulla percezione che la
gente ha dei parchi e anche se il tasso di criminalità di un parco è inferiore a quello del quartiere
limitrofo. Questa mescolanza di percezione sociale e di ambiente fisico rende i parchi urbani un
punto di interesse particolare per la ricerca sull’ambiente.

Funzione paesaggistica ed ecologica dell’albero in città
Il differente ruolo dell’albero, in città ma non solo, rispetto ad altre forme di arredo verde, è
legato alla sua lunga permanenza nell’ambiente, tanto da diventarne parte essenziale sia dal punto di
vista paesaggistico che da quello ecologico. I lunghissimi cicli vitali delle piante arboree

32

Hayward J., Parchi urbani: ricerca, pianificazione e mutamento sociale, in Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un
approccio geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano, 1994.
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consentono l’esplicitarsi di funzioni che non sarebbero possibili se la loro vita fosse limitata a pochi
anni o a poche decenni33.
La funzione paesaggistica dell’albero è talmente nota che basterà accennarne. Si pensi solo a quante
volte un angolo di città, una via, una piazza, vengono identificati degli alberi che vi dimorano.
L’albero diventa elemento distintivo, punto di riferimento, spesso contribuisce a determinare la
toponomastica, costituisce un elemento di continuità fra passato e presente. L’albero va considerato
come elemento “architettonico” essenziale nel disegno della città. Collegato al ruolo paesaggistico,
si può considerare il ruolo ricreativo, che, sopratutto nei grandi centri, arriva ad assumere
l’importante funzione di “igiene mentale”. Le aree alberate costituiscono zone di evasione: sono
polmoni non solo ecologici, ma anche psicologici, altrettanto importanti per l’equilibrio psichico dei
cittadini. Acquistano un’importanza del tutto particolare le piante monumentali, pluricentenarie, la
cui manutenzione va considerata almeno di pari importanza rispetto a quella dei manufatti storici.
Infine si pensi che in agglomerati urbani (fortemente artificiali), l’albero, con i suoi cicli fenologici
di fioritura, germogliazione e abscissione, rappresenta forse l’unica occasione per riferire a ritmi
biologici il passare del tempo.
Al di là degli aspetti culturali descritti, l’albero instaura rapporti ecologici durevoli con l’ambiente
nel quale è inserito. Essi possono essere così sintetizzati:
•

l’albero costituisce un habitat e una fonte di nutrimento per avifauna che si è insediata in
città, stabilmente o tramite migrazioni periodiche dalla campagna. L’avifauna è un elemento
molto importante nell’ecosistema urbano, perchè contribuisce a controllare gli animali
infestanti o parassiti;

•

l’albero migliora il microclima: diminuisce la forza del vento, ombreggia le abitazioni. La
scelta e la disposizione degli alberi può contribuire a contenere i costi di riscaldamento in
inverno e di condizionamento in estate;

•

il bilancio globale della CO2 nonostante quello che normalmente viene affermato, non è
influenzato in maniera significativa dal grandi alberi cittadini. In altre parole, le piante
mature non producono un grammo di ossigeno in più rispetto a quello che consumano, ma la
loro assenza provocherebbe un notevole aumento dell’anidride carbonica. La massima
efficienza di C-ritenzione, ovviamente, è prerogativa delle piante arboree monumentali a
vita lunghissima. Nel sistema di verde cittadino dovrà essere data grande importanza agli
impianti arborei a vita lunga e ai rimboschimenti nelle aree libere e periferiche; questi ultimi

33

Bussotti F., Considerazioni sul ruolo dell’albero in città, in Roditi G., (a cura di), Verde in città. Un approccio
geografico al tema dei parchi e dei giardini pubblici, Milano, 1994.
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svolgeranno la funzione di produzione di ossigeno durante la crescita e di ritenzione del
carbonio una volta raggiunta la maturità.
•

la chioma costituisce un filtro per contenere l’inquinamento dovuto al materiale particellare;
l’albero assorbe e trasloca negli organi vari inquinanti, fra i quali i metalli pesanti. Se la
frazione fissata nelle foglie viene, a cadenza annuale, rimessa in ciclo, la frazione traslocata
nel legno è immobilizzata per tempi molto lunghi.

Occorre tener presente che il ruolo ecologico di una pianta singola o isolata è estremamente
limitato, mentre cresce di importanza nelle piante in formazione, tanto più quanto queste formazioni
sono consistenti e disposte in maniera mirata. Così, un filare alberato potrà svolgere poco più di una
funzione estetica, ad esempio le piante della prima schiera lungo la strada risentono maggiormente
dei danni provocati dall’inquinamento da traffico, mentre una fascia forestale dello spessore di
alcune decine di metri ricrea un ecosistema con una certa omeostasi.

Il verde urbano, paesaggio della città
Tra il 1960 e il 1980 una delle prospettive dominanti nel pensare la città da parte dei geografi
e degli studiosi del territorio, era quella di trovare un modo razionalizzato di vivere per gli abitanti
attuali della città. In questi ultimi anni si tende invece a fare valutazioni che abbiano una lunga
durata nel tempo, tenendo conto delle generazioni future e a dare una positiva evoluzione alla
percezione del paesaggio urbano. Si pone così l’accento su un equilibrio, su una convivenza tra
risorse umane e risorse naturali anche nella città.
Uno dei problemi emerso in molti studi sulle città e in quelli sulla distinzione tra le percezioni della
città e della campagna, è la mancanza di attenzione data spesso in passato all’ambiente urbano, che
è stata una delle cause di origine di molti problemi che affliggono le grandi aree metropolitane di
oggi.
Troppo poco è stato l’interesse nel capire i processi che hanno contribuito alla formazione
del paesaggio anche fisico della città, che l’enorme crescita urbana, intensificatesi sopratutto nel
dopoguerra, ha in molti caso alterato, e che è cambiato anche nella percezione dei suoi abitanti.
In questo caso va considerato il fenomeno del ritorno alla campagna di molti residenti nelle grandi
città, o della costruzione di quartieri residenziali nelle fasce periurbane, dove dal punto di vista del
paesaggio naturale l’ambiente offre ancora molte attrattive34. L’attenzione si incentra oggi, in modo
più evidente, sul paesaggio urbano35. L’avanzare della città nella campagna ha man mano costruito
34

Il fenomeno è presente ad esempio nelle città americane o inglesi ed è ancora in atto, per quanto attiene la realtà
milanese, nei quartieri residenziali di San Felice, o ai quartieri più recenti di Milano 2 e di Milano 3.
35
Corna Pellegrini G., La ricerca geografica urbana. Contributi per una metodologia, Milano, Vita e Pensiero, 1973.

27

Sonia Giovanetti (A043/A050)

un paesaggio artefatto, spesso biologicamente poco produttivo e poco utile, che non arricchisce la
percezione e l’osservazione del paesaggio dal punto di vista della sua godibilità. D’altra parte è gia
in atto e si delinea per il prossimo futuro una esigenza di abbellimento, rinnovo e conservazione del
patrimonio urbano, sia esso costituito da edifici pubblici, o da abitazioni private, da piazze,
monumenti, chiese, palazzi, o da parchi, giardini, aiuole fiorite, viali con alberi secolari.
Se si considera il paesaggio urbano dal punto di vista di un equilibrio fra ciò che l’uomo ha
costruito e l’ambiente naturale, si può osservare un paradosso nel modo in cui l’ambiente, nel senso
più ampio, e la città, in particolare, vengono recepiti. Mentre si è sempre più sensibili ai problemi di
deterioramento dell’ambiente, a problemi di inquinamento, alla scomparsa di alcune specie di
animali o piante, al degrado di paesaggi ricchi di coltivazioni, etc., persiste contemporaneamente
una spiccata tendenza a dimenticare l’ambiente naturale e rifugiarsi nella sola città, a sua volta vista
come risultato dell’interazione di forze economiche e tecnologiche avanzate. La città ed i centri
urbani vengono identificati, per lo più, in base alla loro forma esteriore: aree costruite e allineate di
edifici, piazze, monumenti, giardini, parchi, centri commerciali, strade, viali. Ma c’è, accanto a
questo, un altro paesaggio: quello delle industrie, delle ferrovie, dei mezzi di trasporto sotterranei o
sopraelevati, delle aree abbandonate, delle costruzioni diroccate e fatiscenti, dello zone allagate, o
dove l’abbandono di qualunque cura delle forme naturali esistenti ha provocato la crescita
disordinata di arbusti, erbacce, fogliame intricato.
L’una è l’immagine verde, ordinata, organizzata, che è stata curata nel disegno urbano da
molto tempo; il secondo è un paesaggio che si è creato in modo casuale e che si può trovare in
molte città; in quelle italiane per lo più nelle aree periferiche, nelle città americane, come ad
esempio New York, e in molte città del mondo è più diffuso e sparso a macchia di leopardo
all’interno del tessuto

urbano. La forma della città moderna è il risultato dell’insieme di fattori

storici, economici, sociali, e di ideologie urbane ben lontane dalla tradizione di costruzione della
città preindustriale.
Lo sviluppo urbano del dopoguerra, con i grandi isolati, le arterie viarie per il traffico veloce, hanno
prodotto un paesaggio a scala molto ampia, visibile ad esempio, in quasi tutte le città degli Stati
Uniti, ma anche in città europee come Londra, Parigi, Barcellona.
In questi casi, la vista spazia a perdita d’occhio; le piazze sono ampie e senza la delimitazione di
alcuna costruzione; diffuse sono le aree a cielo aperto e quelle interrate dei parcheggi; gli spazi
vuoti comprendono talora interi quartieri; i grandi incroci di autostrade o strade sopraelevate sono
scelte obbligatorie. Le costruzioni sembrano vagare nello spazio, anziché contenerlo o rinchiuderlo.
Si verifica spesso quel fenomeno in cui la “placelessness” (“non luoghi”) risulta essere sia la
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descrizione di un ambiente senza luoghi significativi, sia, al tempo stesso, l’inconscia
predisposizione a non riconoscere alcun significato nei luoghi36.

CONCLUSIONI
Convenzioni relative a valori estetici ed economici, hanno creato un paesaggio di parchi,
giardini per i giochi dei bambini, distese di aiuole e zone pedonali cosparse di alberi, piante esotiche
ed ornamentali, serre all’interno di abitazioni o di palazzi pubblici. La vista della campagna si è
man mano allontanata nel tempo. La campagna che si trova oggi nella frangia urbana o in parte di
essa è restata spesso sede di uno sporadico sviluppo, senza soluzione di continuità tra le varie
periferie urbane, e perpetua un paesaggio alle volte poco produttivo anche dal punto di vista
naturalistico e agricolo. La separatezza tra l’ambiente fisico e psicologico urbano e quello rurale a
cui la città era originariamente collegata, si è accresciuta notevolmente.
Così i parchi urbani hanno avuto, nel tempo, una utilizzazione ben diversa da quella iniziale per cui
erano stati creati, cioè quella di rimpiazzare proprio la campagna, resa ormai remota e lontana
dall’allargarsi fuori le mura e dai confini consueti delle nascenti grandi città moderne, non più
dipendenti per gli approvvigionamenti alimentari dalla campagna circostante.
L’agricoltura industrializzata non ha più nessuna relazione diretta con la città.
Ma i parchi ben presto hanno assunto altre funzioni. Si possono ricordare tra i primi e più
famosi parchi urbani, quelli inglesi della English Landscape School, quelli di Bloomsbury a Londra
(1775-1850), il Circus and Royak Crescent a Bath, i quali venivano già utilizzati per feste e
celebrazioni pubbliche, cerimonie reali e parate. All’inizio dell’800 si accentua la funzione di
ricreazione, di svago, di possibilità di fare passeggiate per gli abitanti della città o solo per i
residenti del quartiere in cui i parchi vengono creati, con l’intento di rendere possibile all’interno
della cosiddetta “insensata città industriale” un paesaggio naturale.
Poi, forse con lo zelo riformistico dell’età vittoriana, il parco assume anche la funzione di rendere
l’ambiente urbano più salubre, sia per il fisico che per lo spirito. Sempre nel corso del XIX secolo
alla certezza che i parchi e il verde urbano avrebbero migliorato la salute fisica oltre che morale
della popolazione, offrendo spazio alla popolazione della città per rilassarsi con l’esercizio fisico, si
aggiunge la necessità e la preoccupazione di creare un paesaggio anche esteticamente bello, al fine
di migliorare il paesaggio urbano nel suo insieme. Cosi nascono per esempio i Royal Parks a
Londra, i Bois de Boulogne e Bois de Vincennes a Parigi, i parchi americani di F. Law Olmsted
quali il Central Park di New York e il Mount Royal di Montreal, o ancora il Boston Commons di
Boston: parchi creati con intenti salutistici e morali ma anche di alto valore estetico.
36

I fondamenti della conoscenza geografica di un territorio si basano infatti sulla diretta esperienza e sulla
consapevolezza che ogni individuo ha del mondo in cui vive.
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In Italia, a Milano, l’esempio più simile a quanto è stato ricordato si trova nei Giardini
Pubblici, primo caso di parco pubblico, pensato nel clima dell’età dei lumi, delle rinnovate
istituzioni e della riorganizzazione amministrativa dell’epoca di Maria Teresa d’Austria37. Quel
parco non ha origine, come per molti dei primi parchi o giardini pubblici, dalla cessione di un vasto
giardino privato alla comunità cittadina, ma viene creato e attrezzato per il pubblico su preesistenti
piccoli appezzamenti di terra di conventi e su ortaglie varie. I Giardini vengono disegnati dal
Piermarini nel 1782; in seguito sono ampliati con posteriori acquisizioni di terreni, finché nel 1862
si inaugurano i Nuovi Giardini Pubblici; con successivi cambiamenti assumono l’aspetto che hanno
ora, cioè circa 180.000 mq tra Vecchi (Piermariniani) e Nuovi Giardini Pubblici (disegnati dal
Balzaretto e poi dall’Alemagna) destinati a parco, ma ricchi di presenze architettoniche di rilievo
artistico e storico (Palazzo Dugnani) e destinati in parte ad attività museali (Museo Civico di Storia
Naturale e la Villa Reale ora sede della Galleria d’Arte Moderna), ricreative (lo zoo), etc.
L’altro grande parco pubblico di Milano definito storico, il Parco Sempione, è dapprima
pensato come utilizzazione della Piazza d’Armi dietro al Castello Sforzesco, il cui progetto
definitivo dell’Alemagna è del 1890. Anche la creazione di questo parco ha alterne vicende, sia
nella definizione delle aree e dei monumenti da acquisire e da destinare a parco, sia nelle iniziative
edilizie private e del Comune, tra cui la costruzione del Palazzo dell’Arte, con cui arricchirlo.

Figura 8 Il parco pubblico e il castello sforzesco a Milano (Maniglio Calcagno A., op. cit. pag. 270)

La continua espansione della città dalla fine del XIX secolo in poi ha prodotto nuove esigenze. Il
diffuso benessere, la facilità dei trasporti e l’accresciuta mobilità della popolazione, ha reso più
facile il rinnovarsi di un contatto con la campagna e, più in generale, con la natura. La campagna
37

Roditi G., Paesaggi della città: il paesaggio dei parchi, dei giardini, del verde urbano, in Botta G. (a cura di), Studi
geografici sul paesaggio, Milano, Cisalpino, 1989, pp. 240-247.
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viene ripensata come luogo di svago della città, come prolungamento della vita e dei modelli di vita
urbani, per quella parte di popolazione che alla fine di ogni settimana, o nei periodi di vacanze si
trasferisce in luoghi percepiti come separati da quelli in cui abitualmente lavora e dove si è più
facilmente in contatto con la natura.
I parchi urbani sono dunque oramai considerati spesso inadatti a soddisfare il desiderio di
evadere dalla città. Viene ridimensionata la loro funzione, che rimane per lo più di evasione e di
rivalorizzazione estetica del paesaggio della città, di mantenimento, in aree fortemente urbanizzate,
di un paesaggio in qualche modo naturale. In molti di questi parchi urbani, si sono sviluppate nuove
specie di alberi, si è formato un paesaggio differente da quello originale, ma che rimane a sua volta
naturale anche all’interno di una grande metropoli.
Oggi si assiste a un rinnovato interesse per la tutela e la conservazione dei parchi, dei giardini, del
verde nella città da parte di cittadini privati. In molti casi essi si sono sostituiti alla amministrazione
pubblica nell’assolvere questo compito. Fondazioni private e industrie contribuiscono anche
economicamente a restaurare e rivalutare questo patrimonio, che è parte del paesaggio urbano
organizzato e che contribuisce all’immagine efficiente e vitale di questo. E’ il caso, ad esempio, del
Central Park di New York, in parte restaurato da un consorzio di privati cittadini, o, a scala ridotta,
dei giardinetti tra Piazza Cadorna e Foro Buonaparte a Milano, restaurati dalla Pirelli.
Se è vero che l’ambiente viene ora considerato “come storia”38, è altresì importante mantenere
quello che resta se non di naturale almeno di esteticamente godibile, anche all’interno della città, in
cui la storia ha lasciato sia in positivo che in negativo le sue tracce maggiori.
Vorrei concludere il mio elaborato prendendo a prestito un’esaustiva frase del geografo di
formazione biologico-naturalistica, Patrick Geddes: “Vivere in modo civile, come un’arte, non
significa ricercare un non-luogo immaginario e impossibile, dove tutto va bene, ma ricavare il
meglio ed il massimo da qualsiasi luogo, specialmente della città in cui viviamo”39.
Il paesaggio dei parchi e del verde urbano assume quindi la duplice funzione e un duplice
significato di mantenimento di una qualche forma di paesaggio naturale e di abbellimento e
rivalorizzazione estetica del paesaggio costruito che circonda la vita quotidiana nella città.

38

Nell’opera di Caracciolo Alberto, L’ambiente come storia, Bologna, Il Mulino, 1988 si sottolinea l’esigenza di un
approccio all’ambiente che investa la visione scandita delle società umane nel corso del tempo, calate nel rapporto con
l’ambiente. E’ indispensabile, secondo il Caracciolo una nuova alleanza, una riconciliazione tra la storia degli uomini,
della loro società, dei loro saperi e l’avventura esploratrice della natura al fine di creare un lavoro più esplicito e ricco.
Di storia dell’ambiente tratta anche l’opera di Armiero M., Barca S., Storia dell’ambiente. Una introduzione, Roma,
Carocci, 2004.
39
Tratta da P. Boardman, The worlds of Patrick Geddes, London, Routledge and Kegan Paul, 1978 e ripresa in Roditi
G., Paesaggi della città: il paesaggio dei parchi, dei giardini, del verde urbano, in Botta G. (a cura di), Studi geografici
sul paesaggio, Milano, Cisalpino, 1989, pp. 240-247.
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GLOSSARIO

Propongo un elenco con definizioni di termini al fine di agevolare la comprensione durante la
lettura del presente elaborato.. Il significato delle parole italiane è stato ricavato da: Il Dizionario
della lingua italiana di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Le Monnier, Firenze, 1995.

avifauna: l’insieme degli esemplari di uccelli viventi in una zona o regione.

habitat: in ecologia, il complesso delle condizioni ambientali e delle strutture artificiali che
caratterizzano un territorio destinato all’insediamento umano

giardino: porzione di terreno coltivata a piante ornamentali e da fiore e adibita a luogo di
ricreazione e passeggio nelle immediate adiacenze di un edificio (g. privato) oppure al centro o alla
periferia di un centro abitati (g. pubblico); secondo il tipo di coltivazione delle piante e la
distribuzione architettonica dello spazio: g. all’italiana, g. all’inglese, g. pensile, sistemato su una o
più terrazze di un edifici. Come aggettivo: città giardino, quartiere residenziale caratterizzato dalla
ricchezza del verde e dall’eleganza delle abitazioni.

paesaggio: 1. porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico o descrittivo, per lo
più con un senso affettivo, per lo più con un senso affettivo cui può più o meno associarsi anche
un’esigenza di ordine artistico ed estetico. 2: in geografia, il complesso di elementi caratteristici di
una zona determinata.

parco: terreno di notevole estensione, generalmente recintato, per lo più adiacente a dimore
signorili o ad agglomerati urbani, piantato ad alberi ornamentali: il parco del castello;, i parchi di
Londra.

parterre: il complesso delle aiuole a disegno geometrici ornamentali dei giardini del tipo alla
francese.

verde urbano: nell’urbanistica, indica la zona destinata a giardino pubblico o a parco.
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