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ANDREA UGOLINI Professore di restauro architettonico 
(DA_ Università Bologna) ha insegnato presso le Facoltà di 
Architettura di Firenze, Ferrara e presso la Sede distaccata 
dell’OPD a Ravenna. Sino al 2007 ha svolto attività 
professionale occupandosi principalmente di edifici storici, 
collaboratore del MIBACT, ha partecipato a campagne di 
scavo in Italia e all’estero. È autore di articoli pubblicati 
in riviste specializzate, di contributi in volume, di saggi 
pubblicati in atti di convegni nonché di libri afferenti al 
settore disciplinare (ICAR 19 restauro). La sue attività 
di ricerca riguardano la conservazione attiva dei manufatti 
allo stato di rudere e dei paesaggi delle archeologie.

Ai margini del centro storico di Rimini, sui resti di un 
anfiteatro romano, immerso nel verde, sorge il CEIS, 
il Centro Educativo Italo Svizzero: “un villaggio fatto di 
casine di legno” dove i bambini «si arrampicano, corrono, 
non si perdono, vanno alla ricerca di giochi, persone, 
animali, cose». Realizzato nel 1946 da Felix Schwarz, 
amico e collaboratore di Aldo van Eyck, e da Margherita 
Zoebeli, che lo guiderà sino alla sua scomparsa, il 
‘villaggio’ nasceva sulle macerie di una Rimini distrutta 
dai bombardamenti, prima come centro di primo aiuto alla 
popolazione poi come luogo di assistenza ed educazione 
per l’infanzia. Il volume cerca di raccontare ciò che oggi 
è questa realtà dove si sono anticipati i principi della 
Nouvelle École ed a cui tanti hanno guardato come 
modello di organizzazione di uno spazio che educa; ma 
al tempo stesso intende soffermarsi sul valore identitario 
di questo luogo che riteniamo debba la sua singolarità 
proprio alla compresenza di ruderi baracche e bambini.

Bambini
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Rimini. Giardino d’Infanzia, 1949. Foto Ernst Köehli, Zürich 
(R_AfBG, Fondo CEIS, K-75)
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“Un magico trucco del cielo”. Il giardino d’infanzia tra-
sformato per effe"o di una nevicata, 1949. Foto Ernst 
Köehli, Zürich (R_AfBG, Fondo CEIS, K-133)
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4.1.  Guarda, nevica!
«Look snow! A miraculous trick of the sky – a fleeting correction. All at once, the child 
is lord of the city. The child is everywhere, rediscovering the city whilst the city, in turn, 
rediscovers the child, if only for a while. Yet what it needs is something more permanent 
than snow»1.

L’immagine poetica della ci!à trasformata per effe!o di una nevicata in un invitan-
te paesaggio ludico al servizio dell’immaginazione dei suoi abitanti, e in particolare 
dei bambini, è la ben conosciuta metafora evocata più di una volta da Aldo van 
Eyck a difesa del ruolo di un sistema di spazi per il gioco, distribuiti nel territorio 
urbano come necessarie pause gioiose alla portata di tu!i. Come il cambiamento 
prodo!o dal «miracoloso trucco del cielo» può incoraggiare i bambini a riconqui-
stare temporaneamente l’ambiente urbano quale campo di divertimento e di azioni 
spontanee, un pa"ern diffuso di semplici elementi gioco integrati negli spazi aperti 
potrbbe aiutare a rendere permanente quel senso festoso di libertà, e d’invito all’e-
sperienza ludica, che van Eyck considerava una componente immateriale costitu-
tiva dell’idea di ci!à. 
La metafora del paesaggio urbano invernale descri!a dall’archite!o olandese è alla 
base di un innovativo pensiero proge!uale destinato a incidere significativamente 
sul rinnovamento della cultura archite!onica e urbana del secondo dopoguerra. 
Van Eyck, com’è noto, assieme a Giancarlo De Carlo, Peter e Alyson Smithson, Jaap 
Bakema e gli altri esponenti del Team X, è riconosciuto come una delle figure di 
spicco della generazione che per prima si occupò di riesaminare criticamente i prin-
cipi fondatori dei CIAM e che s’impegnò per provare a superare «il disagio e l’ina-
deguatezza dei proprio strumenti proge!uali di fronte alla necessità di organizzare 
ambienti concreti per la vita colle!iva»2. 

4. Come quando cade la neve
 Aldo van Eyck 
 e il progetto dello spazio ludico

Anna Lambertini
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Snow! The child take over è uno dei titoli-messaggio scri!i sui pannelli che accom-
pagnavano la relazione “The child and the city”, presentata nel 1956 da van Eyck al 
X Congresso Internazionale di Archite!ura Moderna di Dubrovnik.  
Van Eyck illustrò in quell’occasione il suo lavoro di proge!azione sugli spazi gioco 
per la ci!à di Amsterdam proponendo, nell’ambito del tema generale del congresso 
“Habitat: the problem of the relationships”, un punto di vista illuminato e illuminan-
te sul valore dell’infanzia e sul ruolo dei luoghi di relazione per i bambini come forze 
generative dell’idea stessa di stru!ura urbana.  
Solo nove anni prima van Eyck aveva partecipato come relatore a un altro incontro 
CIAM, quello del 1947, argomentando contro l’approccio meccanicista alla costru-
zione dell’ambiente umano che aveva cara!erizzato le prime fasi del Movimento 
Moderno. La forza critica e la lucidità dell’intervento dell’allora vento!enne proget-
tista colpirono lo storico svizzero Sigfried Giedion, che in una nota di commento al 
congresso lo citò assieme a Le Corbusier, considerandoli i due relatori più incisivi. 
Fu in quello stesso anno che van Eyck iniziò la sua a!ività di proge!azione presso 
il Dipartimento dei Lavori Pubblici della capitale olandese. Fu assunto per collabo-
rare con il gruppo di proge!isti che avrebbe dovuto seguire l’a!uazione del Piano di 

A"ività di giardinaggio e orticoltura presso il CEIS, 1949. Foto Ernst Köehli, Zürich (R_AfBG, 
Fondo CEIS, K-86) 
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Espansione generale della ci!à, ideato da Cornelis van Eesteren in fedele applica-
zione dei criteri funzionalisti. Van Eyck colse le opportunità offerte dal suo incarico 
professionale all’interno della pubblica amministrazione per sperimentare i principi 
di una rinnovata cultura umanista del proge!o urbano. Invece di immergersi nella 
scala della pianificazione scelse di occuparsi di quello che allora si profilava come 
un marginale e modesto tema di piccola scala: la realizzazione di uno spazio gioco 
(speelplaats) di quartiere a Bertelmanplein.
Si tra!ava di un intervento previsto come prima sperimentazione di un programma 
finalizzato alla costruzione di un’area gioco in ogni quartiere ideato da Jakoba Mul-Mul-
der3, dirigente dell’Ufficio di Pianificazione urbana e stre!a collaboratrice di van Ees-Ees-
teren. L’occasione di collaborare con la Mulder costituisce per il giovane archite!o 
l’innesco per una fertile a!ività proge!uale e di ricerca legata al tema del playground. 
Con il primo proge!o di spazio gioco a Bertelmanplein van Eyck interviene su una 
piccola piazza di forma re!angolare di circa 750 mq, definita da assi viari cara!e-
rizzati da due diverse intensità di flusso di traffico veicolare, urbano e di quartiere. 
Un’ampia vasca di sabbia quadrangolare, delimitata da una fascia di cemento dai 
bordi arrotondati alta 30 cm e ribassata in due punti per perme!ere l’accesso, viene 
sistemata nell’angolo più riparato della piazza. Dentro la vasca sono collocati un 
basso tunnel in tubolare di acciaio su cui arrampicarsi e qua!ro semplici cilindri di 
cemento, che funzionano come stepping-stones su cui saltare o piani di appoggio 
da usare come tavolini. Completano la sistemazione una serie di panchine lineari 
di legno disposte in maniera regolare ai margini della piazza e, sull’angolo sud-est, 
una sequenza di qua!ro semplici telai di acciaio a forma di U per dondolarsi. Il risul-
tato è la definizione di uno spazio pubblico dal disegno minimale, con pochi arredi 
dalle forme essenziali, integrato nel sistema urbano: una sorta di pausa abitabile 
pensata per i bambini e aperta alla fruizione di tu!i, un piccolo habitat inserito 
senza soluzione di continuità in quello più grande del quartiere da cui è ospitato. Il 
pia!o cordolo-seduta di cemento della vasca di sabbia è l’unico elemento a sugge-
rire l’idea di recinto. Non esiste separazione fisica tra lo spazio gioco e il resto della 
piazza o tra la piazza e il sistema contiguo della viabilità: la differenziazione tra i 
vari ambiti spaziali in successione è assegnata solo a leggeri, funzionali cambi di 
spessore e al tra!amento delle pavimentazioni. 
Secondo van Eyck: «una recinzione fa l’effe!o di allontanare le persone. Piante o 
muri sono più ada!i a definire un’area gioco come spazio concluso»4.    
L’immediato successo popolare dello spazio gioco di Bertelmanplein spinse la mu-
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nicipalità ad a!uare con decisione il piano-programma previsto dalla Mulder. Quel 
programma, rimasto operativo fino al 1978, ha permesso a van Eyck di realizzare 
complessivamente 743 spazi gioco sparsi in tu!a la ci!à, intervenendo puntual-
mente con soluzioni semplici, mai banali, in vuoti di risulta, cortili abbandonati, 
aree giudicate di scarso interesse dal piano regolatore. 

4.2.  I bambini, il gioco e la ci!à
Nonostante la scala d’intervento indagata fosse quella del piccolo spazio pubblico 
e il tema di esplorazione proge!uale fosse ritenuto poco incisivo rispe!o a più com-
plesse questioni di pianificazione considerate prioritarie negli anni della ricostruzio-
ne post-bellica, il lavoro sui playground di van Eyck risultò di primaria importanza 
sul piano pratico come su quello teorico. E ancora oggi costituisce un riferimento 
paradigmatico per la cultura del disegno urbano. Nei paesaggi urbani minimi ideati 
da van Eyck prese forma la rile!ura critica del ruolo e dei contenuti dello spazio 
pubblico urbano, e trovò immediata applicazione il conce!o di habitat. 
Indagato in maniera alternativa rispe!o ai criteri fissati dalla prima generazione 
del Movimento Moderno e alle logiche meccaniciste funzionaliste della pianifica-
zione tipica di quegli anni, l’habitat proposto da van Eyck non si riferiva ad astra!i 
modelli utopici, ma si rivelava a!raverso soluzioni site specific che acce!avano le 
contraddizioni proprie dei territori urbani esistenti e le condizioni ordinarie di una 
ci!à in cui abbondavano luoghi in abbandono e vuoti pieni di macerie.
Liane Lefaivre e Alexander Tzonis, autori di un’approfondita monografia critica de-
dicata a van Eyck5 ‘umanista ribelle’, so!olineano come l’a!eggiamento del proget-
tista olandese sia lo stesso di quanti, in differenti campi della cultura e del sapere, 
nell’immediato secondo dopoguerra scelsero di raccontare e occuparsi di situazioni 
reali, dell’urgenza della vita quotidiana, del linguaggio ordinario del loro tempo. 
Così come Jean-Paul Sartre, ad esempio, prese posizione contro i massimi sistemi 
filosofici ritenendoli inadeguati a tra!are l’angoscia esistenziale della generazione 
post-bellica, van Eyck criticò le astrazioni della pianificazione urbanistica. 
Ma si tra!ò di una critica operante, che applicò un rinnovato vocabolario al proget-
to urbano introducendo il punto di vista di una categoria di abitanti rimasta a lungo 
so!ovalutata: quella infantile.
La questione del proge!o dei luoghi dell’infanzia era stata già affrontata dai prota-
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gonisti della prima generazione del Movimento Moderno, ma in maniera differente. 
Il tema è presente ad esempio in Le Corbusier che manifesta il suo interesse per 
l’habitat dei bambini anche con la proge!azione del noto playground sul te!o-
piano al diciasse!esimo livello dell’Unité d’habitation di Marsiglia (1946-1952). Si 
tra!a di un ben organizzato microcosmo ricreativo sospeso sopra la ci!à e comple-
tamente separato dal sistema di spazi di quartiere, che nelle fotografie di repertorio 
non solo rivela lo scarto di misura tra le figure dei piccoli utenti e le proporzioni ma-
crografiche dello spazio costruito, ma insinua anche una lontananza tra la visione 
ideale di ci!à del proge!ista e la dimensione della vita reale degli abitanti. 
Le difficili, spesso drammatiche, condizioni dei bambini che abitavano le rovine 
e che si muovevano (anche abbandonati a se stessi perché diventati orfani) nei 
luoghi devastati dalla guerra, costituirono uno dei principali temi di interesse e 
preoccupazione della società post-bellica. A richiamare l’a!enzione di una nuova 
generazione di proge!isti e di artisti, scri!ori, fotografi, registi, è la vita di strada, 
ambiente quotidiano di relazioni sociali, ma anche di giochi infantili improvvisati 
nei vuoti urbani, in mezzo ai ruderi di edifici distru!i. Come si vede ad esempio nei 
reportage di Roger Mayne, fotografo inglese tra i più autorevoli narratori per im-
magini della life-on-street della seconda metà del Novecento. L’obie!ivo di Mayne 
ritrae bambini che giocano tra le case bombardate di Londra o di Glasgow, utiliz-
zando materiali di scarto e macerie, a testimonianza della resistente vitalità dei 
luoghi della vita ordinaria6. In un libro fotografico di Oscar van Alphen, Kinderen 
in de grote stad, pubblicato nel 1958 e accompagnato da testi scri!i da Adrian 
Morriën, l’esperienza quotidiana dei bambini nell’ambiente urbano viene rivelata 
in un racconto filtrato a!raverso il loro sguardo, pronto a trasformare spazi grigi 
in luoghi avventurosi pieni di mistero. Ancora, storie di bambini che vivono in un 
paesaggio di ruderi urbani sono raccontate dai maestri del cinema neo-realista 
italiano, come Vi!orio De Sica in Ladri di bicicle"e (del 1948) o Miracolo a Milano 
(del 1950) o Roberto Rossellini in Germania anno zero (del 1948). Partecipe di 
questo clima culturale e sociale, Aldo van Eyck è tra quanti registrano la necessità 
di affrontare con consapevolezza e nuovi strumenti pratici e teorici la relazione tra 
il bambino e la ci!à. È convinto che questo sia un tema fondamentale con cui pro-
ge!isti e pianificatori devono misurarsi per ritrovare l’identità perduta dei luoghi 
dell’abitare. In The Child, the City and the Artist, scri!o nel 1962 su commissione 
dell’Institute of Urban Studies of the University of Pennsylvania, van Eyck afferma: 
«se [le ci!à] non hanno senso per i bambini, non ne hanno nemmeno per gli altri 
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ci!adini. E se non hanno senso per i ci!adini – noi – non sono ci!à»7.  Le ci!à 
che non sanno prendersi cura dei bambini sono prima di tu!o luoghi inospitali e 
inumani. In un altro testo dello stesso anno, van Eyck aggiunge: 

«l’opportunità che il bambino scopra la sua propria libertà di movimento fa parte della 
ci!à stessa; anche la ci!à è in se uno spazio gioco. Il bambino utilizza tu!i gli elementi 
della ci!à, tu!i gli ogge!i costruiti, tu!e le superfici a!raverso cui può strisciare o 
su cui può salire. I bambini sanno giocare molto bene con queste cose, anche se non 
hanno il permesso di farlo. Non mi piacerebbe eliminare questa opportunità e penso 
che non sia neanche possibile. Il bambino si rispecchia nella ci!à. È inevitabile, anche 
se chiaramente ciò può creare un confli!o. Il rischio si nasconde in ogni momento e 
in ogni luogo»8.  

Il gioco come occasione di sperimentazione di capacità fisiche e cognitive e di socializzazione 
(R_AfBG, Fondo CEIS, C5, V-C-6)

Senza titolo, s.d. Foto Decio Camera (Rimini, Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga, Fondo 
CEIS, Camera, V-27)
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4.3.  Alfabeti ludici, vocabolari di proge!o
Il sistema di playground di Amsterdam venne a costituire, come una specie di pun-
teggiatura vitale distribuita nel tessuto edificato, un network di microspazi genera-
tivo di occasioni di gioco e di divertimento per i bambini così come di opportunità 
d’incontro e di relazioni sociali per tu!i. L’obie!ivo era la creazione di una rete 
capillare di elementi diffusi per il gioco che la ci!à doveva essere capace di assor-
bire. Gli elementi base dell’alfabeto ludico disegnato da van Eyck fanno leva su un 
linguaggio visivo immediato e sono sostanzialmente qua!ro: 
– l’ampia vasca di cemento con la sabbia, che poteva essere realizzata utilizzando 

diverse forme geometriche semplici; 
– i cilindri e i blocchi circolari di cemento, di 65 cm di diametro, che potevano 

essere collocati dentro o fuori la vasca, sistemati in file o in gruppi, da usare sia 
come tavoli che come sedute che come stepping-stones;

–  gli elementi in tubolare di ferro o di acciaio (semplici telai ad U, stru!ure ad arco 
o microarchite!ure più complesse) per arrampicarsi, dondolarsi, sedersi; 

– le panchine. 
A queste prime qua!ro componenti chiave, individuate da Francis Strauven9, è pos-
sibile aggiungerne una quinta: il disegno delle pavimentazioni, che in molti proge!i 
interviene in maniera incisiva nella composizione formale e nella cara!erizzazione 
del playground. 
Come nel caso dello spazio gioco di Zananhof, realizzato nel 1948 nel quartiere di 
Spaarnammerbuurt, dove, utilizzando una pavimentazione di due colori e due tessi- dove, utilizzando una pavimentazione di due colori e due tessi-
ture diverse (ma!onelle quadrate bianche di cemento e ma!oni marroni), van Eyck 
disegna sulla superficie di 20 metri x 20 metri di una piccola piazza qua!ro figure 
quadrangolari di diverse dimensioni, in equilibrio dinamico tra loro come gli elemen-
ti di una composizione pi!orica di Mondrian. Il fa!o che van Eyck avesse deciso di 
limitarsi a utilizzare un essenziale, ricorrente vocabolario formale è riconducibile a 
più di una ragione. Come lui stesso ebbe modo di precisare: 

«la maggior parte degli arredi ludici che appare sui cataloghi non è adeguata allo spazio 
pubblico, perché non si ada!a esteticamente e perché non è sufficientemente reale. […] 
Una giraffa di alluminio è un elemento isolato e ambiguo, anche se si incontra in un’area 
gioco. Gli archetipi elementari, come la cupola, l’iglù e l’arco, sono perfe!amente ade-
guati: il bambino può sdraiarsi so!o o salirci sopra e scoprire così tu!o un suo mondo 
interiore di cose». 
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Van Eyck utilizza stru!ure archetipiche e forme elementari perché riconosce che 
contengono possibilità infinite di combinazione e perché sa che per bambini e adul-
ti possono funzionare come potenti macchine per la libera immaginazione.

4.4. Idee in evoluzione. Van Eyck, l’invito al gioco 
 e l’eredità culturale dei doni fröbeliani
Non sempre quando si parla del lavoro di van Eyck archite!o viene sufficiente-
mente so!olineata la corrispondenza con il mondo coltivato da van Eyck bambino. 
Eppure, in quel modo di configurare gli spazi giocando con le diverse combinazioni 
tra elementi geometrici semplici, nella ricerca formale e nel linguaggio proge!uale 
di van Eyck è facile rintracciare quell’a!itudine all’uso delle figure primarie alla base 
di certi metodi educativi (diffusi in particolare tra la fine dell’O!ocento e i primi 
del Novecento, in Europa e non solo) affini a quelli da lui ricevuti nei primi anni di 
scuola. Dalla sua biografia apprendiamo che, nato nel 1918, van Eyck visse dal 1919 
al 1935 a Londra dove frequentò per o!o anni la King Alfred School, ad Hampstead. 
La King Alfred School era stata fondata nel 1898 da un gruppo di genitori pro-
gressisti desiderosi di educare i propri figli seguendo principi anti-autoritari, basati 
sull’apprendimento creativo e sull’idea del gioco come strumento di crescita. Si trat-
tava di un modello pedagogico ispirato alle teorie di Pestalozzi e Fröbel. Van Eyck fu 
influenzato fortemente da questa esperienza, che contribuì in misura sostanziale a 
formare la sua visione proge!uale e il suo vocabolario figurativo.
Per evidenziare le corrispondenze prome!enti tra proge!o novecentesco di play-
ground, concezione o!ocentesca di giardino di infanzia, cultura del gioco e forma-
zione personale, pare opportuno fare un accenno ai metodi educativi introdo!i dal 
pedagogista tedesco Friederich Fröbel, che trasse ispirazione da quelli di Johann 
Heinrich Pestalozzi. Nel 1840 Fröbel aprì a Blankenburg il primo kindergarten o giar-
dino dell’infanzia, dove il gioco è assunto come fondamento educativo e le a!ività 
creative come efficaci strumenti di autoapprendimento e di esplorazione. Alla base 
delle teorie fröbeliane, permeate dall’idea romantica di Natura quale espressione 
unitaria e vitale di una forza divina, è posta una semplice quanto prome!ente me-
tafora: i bambini sono come fiori e devono crescere in un giardino, seguiti dai mae-
stri-giardinieri. Grazie all’uso di particolari elementi-gioco (Spielgaben) definiti doni 
fröbeliani (in tu!o venti combinazioni tra figure solide, forme geometriche, ogge!i 
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vari come cio!oli e perline) i bambini sono sollecitati all’uso dei loro sensi e delle 
loro capacità ada!ive al reale. Facendo leva sulla consuetudine con la manipola-
zione di forme pure, i piccoli creativi sono stimolati a riconoscere un’idea superiore 
di ‘armonia naturale’ e a comprendere il principio di unità tra materia, intelle!o e 
spirito e tra natura, conoscenza e bellezza. Oltre al giardino metaforico, il metodo 
fröbeliano contempla l’uso di un giardino reale, luogo di partecipazione comunitaria, 
da realizzare come pertinenza dell’edificio scolastico e da organizzare secondo uno 
schema rigorosamente geometrico. L’orto-giardino, dove i bambini possono dedicar-
si personalmente alla coltivazione di fiori, piccoli alberi da fru!o e ortaggi, diventa 
spazio educativo per eccellenza in cui s’impara il valore dell’aver cura, a riconoscere 
lo scorrere delle stagioni e la dinamica evolutiva dei processi naturali. 
L’impostazione dida!ica che privilegiava l’osservazione della forma pura e le scuole 
fröbeliane, ebbero grande fortuna nell’O!ocento: alla fine del secolo XIX trovarono 
ampia diffusione in tu!a Europa manuali e tra!ati pedagogici derivati dagli scri!i 
dello studioso tedesco10 e i doni fröbeliani furono presto commercializzati anche ne-
gli Stati Uniti. La forza delle suggestioni ludiche fröbeliane e dei metodi educativi del 

I bambini giocano con a"rezzature ludiche in tubolare di ferro tipiche dei playground ideati da 
Aldo van Eyck: 1960. Foto Decio Camera (R_AfBG, Fondo CEIS, Camera V-20) 
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pedagogista tedesco fu dirompente. In Inventing Kindergarten, pubblicato nel 1997, 
l’autore Norman Brosterman indaga le relazioni tra il sistema educativo proposto da 
Fröbel, la sua influenza sulla nascita e l’affermazione dell’arte astra!a, e la produzio-
ne teorica e pratica del Movimento Moderno. Appare evidente come l’uso dei doni 
fröbeliani o l’avere ricevuto da bambini un’educazione in scuole con metodi educa-
tivi affini a quello di Fröbel (ad esempio metodi Pestalozzi, Montessori, Parkhurst) 
abbia funzionato come basilare orientamento estetico per molti di coloro che, dive-
nuti adulti, si affermarono quali figure chiave di avanguardie artistiche e culturali 
del XX secolo, contribuendo a rivoluzionare i codici estetici e il linguaggio delle arti 
visive e dell’archite!ura: Klee, Kandinsky, Wright, per esempio. E Aldo van Eyck.

4.5. Learning from Aldo
Gli innovativi interventi di van Eyck non solo hanno influito positivamente sulla vita 
quotidiana di varie generazioni di abitanti della capitale olandese, ma continuano 
ancora oggi a costituire un utile riferimento per la cultura del proge!o dello spazio 
pubblico in generale e dello spazio gioco in particolare. Come esercizio di sintesi 
conclusivo di questo contributo, guardando al lavoro di van Eyck propongo di con-
siderare tre conce!i chiave per il proge!o di paesaggio urbano: la poetica dell’as 
found; il potere magico degli interstizi; la difesa della dimensione ludica della ci!à. 
1. La poetica dell’as found. Descri!o e applicato da Alison e Peter Smithson, il prin-

cipio dell’as found ha origine negli anni Cinquanta e invita a occuparsi del qui ed 
ora, del reale e del quotidiano, dell’evidente e del tangibile, del passato recente, 
del presente e dell’immediato futuro. «L’as found è anti-utopico, la sua forma è 
concreta, schie!a ed esplicita»11. Nel lavoro di van Eyck, questo principio è eviden-
te (come è stato commentato, tu!o il suo interesse era per «l’inevitabile realtà»12) 
ma si combina con la ricerca di un vocabolario formale e di una poetica dei piccoli 
spazi di prossimità al servizio quotidiano dei bambini. I playground di van Eyck 
sono luoghi reali proge!ati per la vita di tu!i i giorni e per abitare il presente, ma 
sono anche spazi evocativi, astorici, pensati per espandere l’immaginazione oltre 
il tempo e lo spazio. Sono fa!i sia di elementi tangibili che di elementi immateriali. 

Senza titolo, 4/4/1955. Foto Decio Camera (R_AfBG, Fondo CEIS, Camera, racc. I, 9)  
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NOTE

1 van EycK a., “When snow falls on the city”,  pp. 108-109, in ligtEliJn v., strauvEn F., (edi-
ted by)  Aldo van Eyck, Writings (2 Voll.), vol. 1, SUN Publishers, Amsterdam 2008. L’articolo 
è stato pubblicato per la prima volta nel 1957 sulla rivista Goed Wonen, numero di ottobre.
2 iracE F., “Learning from the street”, p. 17 in toscani c., DEDè E., a cura di, Rethinking 
Public Space, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 17-30.
3 Architetto, paesaggista e urbanista olandese di cui non è stata ancora sufficientemente ri-
conosciuta l’importanza, la Mulder lavorò dal 1928 al 1972 per il comune di Amsterdam. Oltre 
ad aver partecipato alla progettazione del Bosco di Amsterdam, realizzò nel 1936 un innovati-
vo e semplice parco pubblico, il Beatrixpark, con la superficie interamente coperta di sabbia.
4 Citazione riportata in Mc cartEr r., “Sneak peek: Aldo van Eyck”, http://artbooks.yupnet.
org/2015/01/16/sneak-peek-aldo-van-eyck/ on line 12.12.2016. Traduzione dall’inglese dell’autrice.
5 lEFaivrE l., tzonis a., Aldo van Eyck. Humanist Rebel, 010 Publishers, Rotterdam, 1999.
6 Cfr. iracE F., art. cit., p. 21.
7 Cfr. lEFaivrE l., DE rooDE i., edited by,  Aldo van Eyck. The playgrounds and the city, p. 
105, NAi Publishers, Rotterdam, 2002.

2. Il potere magico degli interstizi. Me!endo in discussione l’idea di ci!à basata 
prevalentemente sul conce!o di pieno e su una stru!ura pianificata dall’alto, 
van Eyck so!olinea il ruolo fondamentale della piccola scala, dei vuoti tra le 
case, dei margini, delle soglie, delle aree libere intermedie tra due blocchi costru-
iti. È il conce!o di in-between: lo spazio di mediazione tra due entità distinte, un 
luogo ambivalente, a misura d’uomo e che, come l’uomo, espira e inspira. 

3. La difesa della dimensione ludica della ci!à. L’esperienza condo!a nell’arco di 
quasi trent’anni ad Amsterdam ha a!uato un cambiamento di percezione del va-
lore dello spazio urbano per il gioco: da ambito circoscri!o e racchiuso, lo spazio 
gioco ha conquistato una dimensione propagata e diffusa, trasformando la ci!à 
in un network di opportunità per l’esperienza ludica, considerata azione vitale e 
necessaria. Se, come so!olineava Huizinga, il gioco è «ricco delle due qualità più 
nobili che l’uomo possa riconoscere nelle cose ed esprimere egli stesso: ritmo e 
armonia» dovremo continuare a plasmare paesaggi urbani ludici con la consape-
volezza che occorre inventare qualcosa di più duraturo della neve.
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