
Fabio , Jordi 
, Stefano , Enrica 

, Syusy , Chiara 
, Gianni , 

Agata , Giulia , 
Matteo , Emina  

, Laura , Maurizio 
,  Luc iano , 

Gianluca , Arturo , 
Ciro , Almo 

,  Francesco Ferr ini , 
Claude , Thilo , 
Maurizio , Damiano 

, Daniel , Graziano 
, Gioia , Alberto 
, Biagio , 

Lucien , Anna , 
Jacques , Giovanni 

, Annamaria , Pietro 
, Stefano , Alberto 

, Enrico , Silvia 
, Vittorio , 

Tessa , Valerio , 
Marco , Alessandro , 
Marcello , Pia , 
Giampaolo , Giovanni , 
Fabio , Alberto , 
Riccardo , Andrea 

, Raffaella , Paolo 
, Enzo , Stefan 

, Pietro , Antonella 
, Massimo 

, Emma , Ugo 
, Lorenza , Laura 

, Eduardo , 
Iacopo 

centouno voci per i  
paesaggi quotidiani 
a cura di Maurizio Corrado e Anna Lambertini

Ci aspetta un futuro urbano: la qualità del-
la vita nel XXI secolo dipenderà non solo 
dalle modalità con cui verranno orienta-
te le trasformazioni fisiche, morfologiche, 
socio-economiche delle nostre città, ma 
anche dalla disponibilità collettiva e indivi-
duale a voler coltivare una coscienza ecolo-
gica e paesaggista. 
L’Atlante delle Nature Urbane raccoglie una 
pluralità di voci di autori, provenienti da 
differenti ambiti professionali e di ricerca, 
per tentare di comporre una piattaforma 
composita di riflessione critica sulla città 
contemporanea, letta come territorio di-
sponibile ad accogliere in forma equa e 
diffusa la rete della vita: biologica, sociale, 
culturale ed economica.
Il risultato è l’articolazione di un glossa-
rio multidisciplinare, impostato come un 
repertorio aperto di definizioni e proposi-
zioni teoriche, ma anche di concreti indi-
rizzi operativi per un presente e un futuro 
urbano eco-responsabili. Le voci sfilano in 
ordine alfabetico, ma possono essere lette 
anche seguendo tre diversi itinerari tema-
tici, tra loro strettamente intrecciati: temi 
e parole chiave, materiali e componenti, 
strumenti e azioni.  
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‘Piacere’ è il termine-guida del nuovo orientamento della cultura naturale. Rappresenta una 

evoluzione rispetto ai concetti di ‘qualità della vita’ e ‘benessere’ usati fino ad oggi. ‘Qualità della 

vita’ è stato uno dei concetti più usati, ha il vantaggio di essere molto generico e inattaccabi-

le, con un aspetto quasi scientifico che gli dona la possibilità di essere usato bene in contesti 

‘burocratici’ e ufficiali, funziona con comuni, regioni, province e in abito politico. ‘Benessere’ 

sposta l’attenzione sulla salute, ha quindi lo svantaggio di evocare la malattia, è avvicinato a fit-

ness, cura del corpo, sport. Entrambi i termini non si staccano dalla matrice che vede l’ecologia 

come restrizione, limitazione di libertà, punizione. ‘Piacere’ abbandona definitivamente questo 

immaginario punitivo e vola inequivocabilmente verso la vita intesa come gioia, celebrazione, 

evoluzione. Recupera gli insegnamenti base dei grandi mistici che sempre hanno parlato dell’e-

sistenza in termini di gioia e si dirige con forza verso l’azione, il movimento, il divenire.

Tratto da Dizionario dell’abitare naturale, a cura di Maurizio Corrado, Xenia, Milano 2001

Oltre il risparmio
Abbiamo ritenuto necessario far precedere lo sviluppo di questo volume da una breve 
introduzione a quell’area del progetto che viene oggi chiamata “architettura sostenibi-
le”, disciplina che fa da sfondo a molti dei temi qui affrontati. Voglio richiamare subito 
l’attenzione su un fatto oggettivo che sfugge necessariamente a chi a quest’area si sia 
avvicinato solo da qualche anno. I focus di attenzione si sono pericolosamente ristretti 
e la filosofia di base, il punto di partenza, quello che a me piace chiamare il perché, è 
completamente (e silenziosamente) cambiato in questi anni. Mi spiego subito. Anche solo 
all’inizio degli anni Novanta il punto di partenza era il benessere dell’uomo e gli argo-
menti e i modi per raggiungerlo, le vie di ricerca erano diversi e variegati. È bastato che 
questa zona da dominio di pochi divenisse appetibile ai sistemi e alle logiche industriali 
perché il punto di partenza cambiasse dal benessere dell’uomo al risparmio energetico 
e gli argomenti si restringessero e limitassero pressoché esclusivamente a quelli che si 
occupano di rifiuti ed energia. Il perché è evidente, questi sono i soli che riescono a incre-
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mentare la logica del profitto, ma non per questo sono i soli utili. Anzi diventa necessario 
far notare la scomparsa di innumerevoli filoni di ricerca che hanno il solo torto di non 
convenire all’industria, ma solo all’individuo. Diventa necessario ribadire che al centro 
dell’architettura c’è l’uomo, non il risparmio energetico.

La tecnologia non è sufficiente
Stiamo assistendo in questi anni, nel settore dell’architettura “sostenibile”, a una sot-
tile presa di potere da parte dei tecnocrati. In un panorama in cui non esistono e non 
possono esistere regole precise, chi esibisce dei numeri ha un fascino vincente con le 
amministrazioni. Classificazioni, calcoli energetici, algoritmi e grafici vengono esibiti 
come trofei e venduti come uniche possibilità a chi ha potere decisionale. Come si sia 
arrivati a quei numeri, quali siano state le scelte fatte per far quadrare i conti, tutto 
questo passa in secondo piano. Vengono così reiterate soluzioni già obsolete e perdenti 
in partenza, si continuano, ad esempio, a costruire edifici completamente sigillati solo 
perché sono in grado di poter fornire calcoli quantitativi, ignorando colpevolmente le 
ormai decine di studi medici che, almeno dagli anni Settanta, indicano in queste solu-
zioni cause certe di malesseri e patologie. Ci si aspetta che sia la tecnologia a salvarci: 
è come pretendere da un martello, per quanto sofisticato sia, che risolva i problemi 
dell’inquinamento. L’insistenza sulla tecnologia nasconde un’impotenza concettuale. 
La tecnologia è necessaria, ma non sufficiente a produrre opere utili. È innegabile, 
inoltre, che tutta la cultura ecologica risenta di uno spirito di sacrificio e di autopuni-
zione che la porta a privilegiare un’estetica della rinuncia e della povertà. Ora, a oltre 
trent’anni dalla sua nascita, l’architettura sostenibile può fare un passo in avanti e ini-
ziare a porsi la questione della bellezza e del piacere. Dobbiamo considerare il termine 
“piacere” come guida del nuovo orientamento della cultura naturale. “Piacere” abban-
dona definitivamente l’immaginario punitivo e restituisce una vita intesa come gioia, 
azione, movimento, divenire.

Alle origini della città moderna
La città moderna è frutto della messa a punto di complesse operazioni di regolarizzazione e 
igienizzazione del tessuto urbano, e soprattutto dei comportamenti degli abitanti, cominciate 
nell’Ottocento. Le città europee si trasformano per diventare permeabili ai controlli e alla 
erogazione dei servizi pubblici, vengono ridisegnate con lo scopo di dare un’arma in più a 
guardie, ufficiali giudiziari, ispettori sanitari. Ogni spazio irregolare, cioè i luoghi reali di vita 
degli abitanti, viene cancellato e rimodellato con ordine. Inizia un irrigidimento del senso 
comune dello spazio: da luogo manipolabile, accessibile, trasformabile, a una idea più astrat-
ta, impersonale e statica non controllata direttamente da chi lo usa. L’attività di creazione 
di luoghi, da metà del XIX secolo, non è più consentita, la sua memoria viene lentamente 
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cancellata con l’abbattimento fisico e il reinserimento di parte degli abitanti in uno spazio 
definito da esperti e burocrati. 
Fino alla fine del Settecento era impensabile per un architetto l’idea di occuparsi delle case 
della gente comune. Nessuno trovava necessario guardare a come il popolino usava e costru-
iva i propri luoghi e l’interesse non andava oltre la curiosità, simile a quella dei viaggiatori 
del tempo a contatto con tribù indigene, primitive ed esotiche. Il compito dell’architettura 
era rivolto a tracciare i grandi assi, attrezzare l’ambiente con gli opportuni monumenti e 
fermarsi alla divisione dei lotti. Il resto, cioè la città, era lasciata all’organizzazione dei singoli 
che, insieme ai mastri carpentieri e muratori, la costruivano quotidianamente. È solo dopo 
la Rivoluzione francese che il comportamento del popolo diventa di interesse pubblico. Na-
scono le inchieste sulle condizioni delle abitazioni, igienisti e amministrazioni chiedono una 
ricostruzione dell’abitato quotidiano: per la prima volta si chiede ad architetti e ingegneri di 
occuparsi delle case. L’origine del senso moderno della professione dell’architetto riposa su 
di una necessità burocratica al servizio dell’amministrazione. Dolorosa, liberatoria o indiffe-
rente che sia, per gli architetti la coscienza di essere nati nella modernità come braccio delle 
amministrazioni può essere utile. 
L’architettura funzionalista, al di là delle battaglie estetiche, continua nel Novecento l’azione 
riformatrice delle amministrazioni del secolo precedente, assumendosi l’incarico di rieduca-
re gli abitanti ai nuovi valori con la fornitura degli spazi adeguati. Lo fa bene, segnando in 
maniera evidente l’occidentalizzazione del pianeta. Le case non sono più di quel luogo, ma 
vengono omologate a modelli che si fanno un vanto della loro universalità, che non consi-
derano a priori il luogo in cui saranno posate. Casa, cibo, lingua, storia dei luoghi vengono 
cancellate e omogeneizzate. I nuovi spazi, che agli occhi dei nuovi inquilini sembrano poveri 
e squallidi, vengono chiamati essenziali e, col grande concetto di essenzialità assunto come 
valore in sé, si giustificano le più orribili mutilazioni del nostro modo di essere. 
L’abitare indigeno e quello tradizionale sono studiati con invidia, ci si affanna a costruire 
newtowns e cités nouvelles col solo risultato di verificare che standard e servizi sociali non 
sono sufficienti per far nascere una città. L’effetto città rigorosamente cercato e progettato 
non si realizza, non nasce, solo la griglia è evidente. La gente, chissà perché, non riesce a 
riconoscersi in uno spazio fatto da un altro, dà chiari segni di ribellione, che vengono pun-
tualmente riconosciuti come segni di ignoranza e ingratitudine. 
Si può scegliere il 1728 come data d’inizio dell’istituzionalizzazione dello spazio in Occiden-
te. In quell’anno a Parigi viene redatto dalla Municipalità il “Piano dei limiti” con l’intento 
di addomesticare quelle parti della città che sfuggono al controllo proprio in virtù della 
loro forma. Gli esattori delle tasse devono sapere con precisione chi abita, dove e perché. 
Ogni cittadino deve avere una residenza, ogni casa un numero, ogni strada un nome che 
può essere riportato in un nuovo strumento di orientamento: la mappa. A Firenze i nomi 
alle strade vennero dati nel 1785, i numeri sistemati nel 1808. Il nuovo spazio omogeneo, 
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a partire dall’Ottocento, è pronto. Da allora chiunque, con l’aiuto di una mappa redatta da 
specialisti, può trovare il luogo che cerca. La mappa inoltre è uno strumento fondamentale 
per l’organismo centrale che ha bisogno di sapere chi sono i suoi cittadini, dove trovarli. 
Si comincia con i censimenti, ma le città sono troppo intricate, vanno riorganizzate, rese 
percorribili e chiare, ogni abitante deve avere una residenza registrata che deve essere 
accessibile e controllabile. Diventano necessarie leggi che diano il controllo del costruito 
all’amministrazione centrale. Vengono stabiliti dei criteri per le nuove costruzioni, in cui la 
variante principale è costituita dalla necessità del controllo di un tecnico dell’amministra-
zione. È questo il momento in cui la costruzione dell’abitare quotidiano smette di essere 
nelle mani di chi la usa per passare in quelle di tecnici nati da necessità amministrative, 
sconosciuti a chi abiterà, con il compito preciso di far rispettare le regole. La gente, per la 
prima volta nella storia, non può più costruirsi il proprio spazio da sola. Prima lo spazio 
nasceva dalle necessità delle persone che lo abitavano. Dopo, viene modellato sulle neces-
sità di una amministrazione. 
Questo è l’interruttore segreto che ha dato il via al desolante fenomeno dell’abbrutimento 
del nostro ambiente artificiale. Senza questo piccolo scatto le strade non avrebbero potu-
to ampliarsi per accogliere le nuove padrone automobili, le case non sarebbero diventate 
tutte uguali, con gli stessi benefici e gli stessi errori, i veri luoghi di vita non sarebbero 
stati cancellati volontariamente o involontariamente da tecnici benintenzionati o da bu-
rocrati pedanti. Lo spazio costruito nasce come una lingua dall’apporto di ogni parlante. 
Nel momento in cui arrivano i grammatici a codificarla, la lingua si blocca in una serie di 
regole e termini fissi necessariamente legati a un determinato tempo e spazio. Ma mentre 
nelle lingue l’uso determina comunque cambiamenti che verranno a loro volta istituzio-
nalizzati, nel caso dello spazio, il passaggio a una “grammatica” usabile solo da tecnici ha 
ucciso la parola del singolo, imbalsamato lingue, dialetti e parlate spaziali nella cornice 
della storia e del pittoresco.

L’igiene e lo spazio
Fino al XIX secolo non esiste una normativa di distribuzione spaziale dei luoghi di residenza. 
Ognuno abita e trasforma il proprio spazio. Quando in Europa lo stato comincia a occuparsi 
col piccone dell’abitare dei cittadini, specialmente se appartengono alle classi “laboriose e 
pericolose”, vengono stabiliti i criteri del sano abitare. L’igiene è la bandiera più usata dai ri-
formatori. Secondo il Benevolo, l’urbanistica moderna non nasce negli studi degli architetti, 
ma in quelli dei medici e degli igienisti. Tutto il complesso sistema delle leggi urbanistiche 
contemporanee si basa su leggi sanitarie messe a punto a metà Ottocento. Le commissioni 
sanitarie e i riformatori sociali affiancano le municipalità nell’opera di igienizzazione dello 
spazio. Le cause di malattie contagiose vengono indicate senza indugio nel tipo di vita che 
conduce il popolino, la curiosità degli esploratori che si calano nelle sfere, ritenute basse, 
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della società è senza limiti. I rapporti che ne escono scandalizzano i benpensanti e fanno lo-
ro temere per la propria salute, fisica e morale. Gli abitanti dei quartieri alti scoprono che i 
microbi non conoscono le gerarchie sociali: la necessità di una crociata in nome dell’igiene e 
della moralità si fa evidente. La città vera, reale, con i suoi spazi indefinibili e pulsanti, forme 
risultanti dalla variabilità delle vite, appare improvvisamente mostruosa, immorale, antigie-
nica, qualcosa da cui liberarsi asportandola, distruggendola il più possibile.
Attenzione. 
Igiene, salute sono le stesse motivazioni che ritroviamo oggi, nella “battaglia” dell’ecologia 
ortodossa per uno spazio più “sano”, i concetti sono gli stessi, espressi con parole adattate 
alla contemporaneità, non si parla di igiene, bensì di salute e benessere, ma l’atteggiamento 
è il medesimo. Qui c’è un grande rischio. I risultati di quella trasformazione sono sotto gli 
occhi di tutti. Ora, se seguiremo lo stesso metodo avremo i medesimi, devastanti, risultati. 
Attenzione ai tecnici che agiscono in nome di un’idea di salute standardizzata, attenzione a 
chi vuole salvare il mondo in nome dell’ecologia.
C’è un filo diretto che parte dalla costruzione delle fognature e dei nuovi servizi pubbli-
ci, passa dalla manutenzione e dal controllo dei servizi e arriva non solo alla necessità di 
estendere gradualmente il controllo alla totalità dello spazio, ma al vertiginoso aumento 
di scala dell’inquinamento prodotto da noi umani. Lo strumento principe dell’urbanistica 
moderna, la griglia, nasce dalla scelta fatta a favore dello smaltimento dei rifiuti per via fo-
gnaria. Il modo tradizionale di riuso, in cui ogni rifiuto tornava in circolo sotto altre forme, 
viene cancellato e sostituito dall’idea di qualcosa di cui ci si deve liberare, da nascondere e 
affidare al servizio collettivo. Paradossalmente, è proprio la scelta dell’uso delle fognature 
su larga scala, fatta in nome dell’igiene, che fa cambiare la dimensione dell’inquinamento 
umano del pianeta. Dopo pochi anni fiumi, ruscelli, laghi, lo stesso mare, diventano inser-
vibili, fonti di possibili malattie e irrimediabilmente inquinati. Per la prima volta diventa 
impossibile usare e bere l’acqua del luogo in cui si abita, una delle fonti naturali di sussi-
stenza viene annullata e sostituita dalla necessità di una erogazione pubblica, che avverrà 
attraverso la costituzione di una rete idrica domestica. 
L’acqua arriva per la prima volta direttamente in casa e ne cambia spazi e abitudini. Non c’è 
più motivo di andare alla fontana: si dissolve in silenzio uno dei maggiori luoghi di socialità 
e comunicazione, le donne hanno sempre meno motivi di uscire dalla casa che la presenza 
dell’acqua corrente ha riempito di vasche, lavandini, stanze da bagno da lucidare e pulire 
quotidianamente, e che accoglierà lavatrici, lavastoviglie, elettrodomestici che entrano tutti 
camuffati da risolutori di problemi. Da tempo è stato dimostrato che la mole di lavoro dome-
stico richiesta dopo l’industrializzazione è di gran lunga maggiore di quella necessaria alle 
precedenti analoghe attività.
L’identificazione dell’igiene con l’uso della fognatura è il presupposto per la giustificazione 
della prima delle innumerevoli reti di servizi e griglie che si andranno a sovrapporre nel 
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tempo alle città. Per modernizzarsi, per stare al passo coi tempi e con le necessità della “ine-
vitabile” rivoluzione industriale, l’idea di città deve trasformarsi fino a coincidere con quella 
di una griglia organizzata per il traffico di merci, servizi, informazioni. Ognuno sarà connesso 
alle reti pubbliche, il suo potere e la sua libertà si misureranno dal numero e dalla qualità 
delle connessioni che possiede. 
Il lento processo di conquista e controllo dello spazio si completa. Distrutte le vecchie case 
e con loro le vecchie abitudini, gli uomini e le donne, che nel frattempo sono stati ridefiniti 
“forza lavoro”, abiteranno in spazi progettati accuratamente per soddisfare le loro funzioni 
vitali, definitivamente individuate da tecnici esperti. Gli appartamenti diventano una merce 
razionalmente costruita per l’immagazzinamento notturno di una risorsa produttiva. Alla 
fine dell’Ottocento nelle città europee il sistema di disciplina a domicilio è diventato la nor-
ma. L’uomo e la donna sono diventati consumatori pronti per affrontare il nuovo secolo.
Queste alcune delle radici della crisi della città e del nostro modo di vivere, crisi che ha por-
tato negli anni Settanta a un ripensamento degli stili di vita correnti e allo sviluppo di altri 
modelli di comportamento che tenessero più in considerazione il benessere completo di ogni 
individuo, dall’alimentazione alla spiritualità, all’ambiente, naturale e costruito, ripensamento 
che in architettura è stato definito “bio-architettura”.

Quarant’anni senza forma
La cultura del costruire ecologico consapevole ha ormai una quarantina d’anni. Non è più 
una moda, o meglio non solo, è, come si usa dire in certi ambienti, “una tendenza precisa 
del mercato”. Tanto che le maggiori aziende che operano nel settore edilizio hanno in-
dividuato e perseguono, accanto alla loro produzione normale, anche la linea ecologica, 
usandola e spendendola soprattutto in comunicazione. Fioriscono prodotti eco e bio, i 
nuovi villaggi in costruzione si ammantano spesso e volentieri di ecologia. Risulta evi-
dente, all’operatore attento, come molte di queste operazioni di ecologico abbiano poco 
più delle parole della comunicazione. 
In questi anni di operatività, la cultura del costruire ecologico ha raggiunto alcuni punti 
fermi confermati dall’esperienza pratica, si è lavorato molto sui materiali e sulle tecniche di 
costruzione. Oggi, acquisita questa fondamentale esperienza, ci si rivolge con attenzione a 
un aspetto più complesso e di importanza forse superiore, la questione della forma. Fino ad 
oggi si è capito con che cosa e come costruire le dimore dell’uomo, oggi si può finalmente 
cominciare a lavorare sullo spazio, come organizzarlo, quale forma dargli. È innegabile che 
la maggior parte dei progettisti di cultura ecologica lavorino ancora sugli schemi raziona-
listi che ognuno di noi ha assorbito e fatto propri negli anni dell’apprendimento scolastico, 
senza avere mai nemmeno il sospetto che possano rivelarsi inadeguati o addirittura costi-
tuire il vero, nascosto e insidioso motivo della degenerazione del costruito dal dopoguerra 
in poi. Nella mente del progettista alcuni apprendimenti si sono insediati nell’inaccessibile 
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zona dei postulati, idee che non arrivano mai a essere messe in discussione. Allora grande 
lavoro e accanimento sui materiali e sulle tecniche di costruzione, ma quando si arriva al 
momento di rendere reale lo spazio ecco che, dalla zona inattaccabile della mente, vengo-
no forniti belli e pronti i vetusti schemi elaborati dall’ussaro Gropius e dai suoi venerabili 
amici. È come aver costruito con fatica e avere finalmente a disposizione una scintillante e 
potente Ferrari, ma guidarla come fosse una Cinquecento. 
È proprio ciò che sta succedendo in questi anni, la cultura architettonica, sotto la spinta di 
un movimento più generale che è alla ricerca del benessere e della salute, ha cominciato a 
porsi delle domande sul proprio modo di procedere, ha scoperto errori e mancanze e me-
todi per un nuovo modo di costruire. Gli operatori più attenti e sensibili hanno, nel corso 
di questi decenni, messo a punto altri modi di lavoro, altri metodi di progettazione, com-
plementari e diversi da quelli usuali, creando una vera, sottile, sotterranea e silenziosa rivo-
luzione dell’architettura, tanto auspicata e richiesta, almeno dagli anni Sessanta. A questo 
punto la “Ferrari” è pronta, ma la maggioranza dei piloti non ha ancora imparato a usarla. 

I criteri fondamentali: forma, terza pelle, tempo
La forma - Come sarebbero oggi le città se negli anni Venti invece che la tendenza razionalista 
avesse preso il sopravvento quella espressionista? Riuscite a immaginare le nostre periferie 
fatte alla maniera di un Gaudí? Sarebbero state senza dubbio più colorate ed efficaci. L’Inter-
national Style, invece che diffondere uniformità e grigio, avrebbe diffuso molteplicità e colori. 
L’estetica promossa da razionalisti, funzionalisti e derivati si può oggi leggere nel suo insie-
me e denominarla “industriale”. Sono state le ragioni dell’industria a farla risultare vincente 
in quegli anni, un pensiero che si rivolgeva al “minimo” andava perfettamente incontro 
alle esigenze della produzione di serie. Si può affermare che siano state queste esigenze a 
richiedere una estetica riconosciuta culturalmente, e non il contrario. Così il lavoro fatto 
fino agli espressionisti è stato messo da parte per dar spazio al preponderante sentimento 
“moderno”, assetato di “funzione” e ingenuamente innamorato della “oggettività” tanto 
da creare una estetica molto precisa, nascosta sotto gli intoccabili panni della necessità. 
Le forme proposte erano il risultato della funzione, quindi indiscutibili, non-forme, solo il 
minimo necessario a farle “funzionare”. La “forma” veniva rinnegata come orpello, giusta 
e necessaria reazione al decorativismo imperante nell’Ottocento, e i risultati di questa bat-
taglia sono evidenti ancora oggi, dove nel pensiero comune la “forma” viene considerata 
“un di più”, qualcosa da aggiungere alla cosa importante, che è, naturalmente, la funzione. 
Così si perpetuano gli schemi estetici razionalisti sotto la maschera della necessità. 
In natura il problema non si pone, forma e contenuto coincidono perfettamente tanto da 
essere indissolubili, una sola cosa. È questo lo sforzo richiesto al progettista contempora-
neo. Togliere dalla mente lo schema che vede le due categorie come separate, smettere di 
costruire prima “la struttura” e poi “l’ornamento”, considerare le forme come una unica 
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indissolubile “necessità”. In questo esercizio, ci è utile considerare la natura come baci-
no di esperienza da cui trarre soluzioni già sperimentate e affini a noi strutturalmente. In 
particolare, sono le forme del mondo vivente che ci appaiono come le più interessanti. Il 
fattore tempo, che sta alla base della nuova progettualità, è presente in queste forme nella 
sua massima espressione, sono il risultato dell’evoluzione, la risposta trovata dalla natura a 
problemi simili a quelli di ogni progettista. 

La terza pelle - In editoria quando arriva un argomento nuovo si parla di libri di prima 
generazione, di seconda, ecc. In questo settore siamo già perlomeno alla quarta gene-
razione, si affrontano a fondo temi specifici, dando per scontata la conoscenza delle 
generazioni precedenti. Qui mi permetto invece di non dare per scontato nulla, vista 
l’esplosione del tema nel bel mezzo della terza/quarta generazione. E allora torno ai dati 
primari, torno a ripetere alcune basi che nel frattempo si sono non “evolute”, come si 
sentirà dire da qualcuno, ma semplicemente sono state omesse, tralasciate, volutamente 
trascurate. Uno di questi concetti base è quello della terza pelle. 
L’edificio deve avere, nel suo complesso, le caratteristiche della nostra pelle, essenzial-
mente proteggere e lasciar respirare. Il nostro corpo deve essere protetto e avere la 
possibilità di respirare, attraverso la pelle, i vestiti, l’edificio. Questa considerazione, che 
dovrebbe avere le caratteristiche della banalità, purtroppo si rende necessaria, special-
mente in un contesto che vede il prolificare di case ermeticamente sigillate con la motiva-
zione del risparmio energetico, che è solo uno dei molteplici fattori da considerare. Una 
casa in cui non è possibile aprire le finestre non è una casa. Sarà un ottimo magazzino, 
un efficace obitorio, ma non è certamente una casa e tantomeno un luogo di lavoro, nel 
quale passiamo la maggior parte del nostro tempo.
La struttura della pelle, unitamente alle molteplici funzioni vitali che assicura, è perfetta-
mente estendibile alle funzioni che qualitativamente un edificio deve garantire:
- respirazione;
- comunicazione sensoriale con l’esterno; 
- azione termoregolatrice;
- protezione. 
Questa efficienza la si ottiene facendo attenzione in tutte le fasi di realizzazione dell’edi-
ficio e ponendo particolare cura ai materiali e agli aspetti legati all’elettromagnetismo. 
I materiali devono:
- essere preferibilmente locali;
- possedere una elevata capacità traspirante e antistatica;
- essere in grado di garantire la giusta dispersione dell’umidità;
- essere esenti da emissioni nocive;
- essere disponibili in grandi quantità e rinnovabili, meglio se grezzi o scarsamente lavorati;
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- essere recuperabili o riciclabili; 
-  avere pochi costi ambientali e sociali, considerandone l’estrazione, la produzione, il 

trasporto, la possibilità di riuso;
- essere diversi per funzioni diverse. 
Rispetto alla permeabilità elettromagnetica, l’edificio deve:
- non limitare né modificare le radiazioni di origine cosmica e tellurica;
- non essere posto in zone con interferenze geomagnetiche;
- non presentare cariche elettrostatiche e campi di interferenza elettromagnetica artificiali.

Il tempo - In realtà, è la variabile tempo l’elemento fondamentale sul quale la cultura ecologi-
ca punta l’attenzione. La maggior parte degli accorgimenti che vengono riportati dagli ope-
ratori hanno come base sottintesa la durata, il considerare l’edificio nell’ambito temporale e 
non solo in quello spaziale. Forse non è un caso che proprio il tempo sia stato uno dei peg-
giori nemici delle ideali case razionaliste, belle e perfette per i primi mesi e irrimediabilmente 
rovinate dopo pochi anni. Un elemento che in quella estetica non trovava posto se non nella 
variabile dell’eternità, e quindi dell’attimo. Erano le forme pure il riferimento, forme sulle 
quali il tempo non agisce perché situate nel mondo delle idee. Ma nel reale il tempo esiste e 
lavora costantemente e trasforma, cambia. 
Hanno a che fare con la variabile tempo:
- considerare l’edificio come una pianta che si relaziona costantemente al Sole e alla Terra;
- orientare l’edificio rispetto al percorso del Sole;
-  distribuire gli ambienti rispetto al Sole come fonte di luce e calore col fine di ottenere il mi-

gliore sfruttamento delle condizioni climatiche;
- fare una analisi della qualità del terreno;
- considerare e rispettare il contesto urbano e paesaggistico;
- uso di tecnologie solari, riutilizzo delle acque;
- uso di impianti ecologicamente compatibili;
- adottare sistemi di risparmio energetico;
-  prevedere un edificio flessibile, facilmente ampliabile o modificabile negli spazi e negli 

impianti;
- usare al massimo grado l’illuminazione naturale;
- cercare la massima durabilità possibile;
-  considerare i consumi energetici complessivi dell’edificio: 1. produzione: nella costruzione 

vera e propria, nell’approvvigionamento e produzione dei materiali, nella manutenzione, 
ristrutturazione, demolizione, riciclaggio dei materiali; 2. esercizio: funzionamento degli 
impianti; 3. indotti: le necessità di costruzione e di insediamento come traslochi, trasporti, 
comunicazioni;

- assecondare e usare le energie e i ritmi della natura.
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Ricomincio da tre
Le divisioni dell’ambiente domestico in stanze secondo l’uso occidentale, in atto dal Seicen-
to, stanno vacillando definitivamente sotto il peso di una realtà multiculturale che non le 
conosce e con il ritorno al lavoro in casa grazie alla rete. Ritorno perché dalla casa il lavoro 
se ne era andato solo a metà Ottocento per essere circoscritto alla fabbrica e lasciare allo 
spazio domestico le funzioni del dormire e del mangiare. Grazie anche alla rete, l’abitazione 
sta superando la fase della rivoluzione industriale che l’aveva notevolmente impoverita e si 
riprende caratteristiche sue da sempre, prima fra tutte quella di essere il “centro del mondo”, 
il punto di partenza.
La nuova residenza parte dalla riconsiderazione di tre ambienti: cucina, bagno e terrazzo. 
La cucina si riprende lo spazio che è sempre stato suo, quello di centro vitale dello spazio abi-
tativo, custode del fuoco, e smette di essere il “budello” al quale ci ha abituato il Novecento. 
Il bagno si evolve fino a essere il luogo della cura del corpo, dove dedicare tempo al proprio 
benessere, più simile alle terme che allo spazio di servizio. 
Terrazzi, giardini e zone verdi sono i luoghi in cui abitare veramente, dove sostare e ricevere 
gli amici. Non dimentichiamo mai che quarant’anni di cultura ecologica ci hanno insegnato 
una cosa fondamentale: il problema della casa è la casa stessa. È stare all’interno che crea 
disagio, noi siamo fatti per vivere all’aperto il più possibile. L’esterno torna nell’interno in 
due modi: convivenza con le piante, presenti in tutti gli ambienti domestici, che portano 
all’interno l’esterno fisico, e convivenza con la rete, che porta all’interno l’esterno virtuale, le 
idee e le informazioni.
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Il Bello della Natura sulla porta di casa procura una gioia  

cento volte più grande di quello lontano un miglio

George Sitwell, On the Making of Gardens, 1909

Da tempo si avverte molto più di una certa stanchezza rispetto all’uso reiterato di termini 
come spazio verde e verde urbano: espressioni ambigue, addirittura infide per quella loro 
ampia estensione di significato correlata a una imbarazzante povertà evocativa, che ren-
de omogenei, piatti e indifferenziati qualitativamente tutti gli ambiti a cui si riferiscono. 
«Parlare di verde urbano mi avvilisce» annunciava Eugenio Battisti aprendo la sua re-
lazione a un convegno romano dal titolo ellittico: “Verde e ambiente: una risorsa per il 
2000. Una nuova cultura dell’ambiente e del verde”. Era il 1984 e il titolo del convegno 
rispecchiava lo spirito di un’epoca di cultura urbana europea in cui le parole giardino e 
paesaggio potevano essere “modernamente” e “democraticamente” sostituite con quelle 
di verde e ambiente. Rispetto a questo atto collettivo di rimozione di memoria culturale 
e di insensata mutilazione immaginativa, proteste in quegli anni non ne mancarono: in 
Italia, ad esempio, oltre a quella di Battisti, si fecero sentire le voci di Pietro Porcinai e 
di Rosario Assunto. In Francia, tra le tante altre ci furuno quelle di Denise e Jean-Pierre 
Le Dantec che nel 1987, nel denunciare «la dequalificazione del giardino in green», pre-
cisavano: «lo spazio verde non è un luogo, ma una porzione di territorio indifferenziata 
i cui limiti sono decisi nell’universo astratto del piano. Niente più storia: lo spazio verde 
se ne buggera del contesto e anche della tradizione. Niente più cultura: lo spazio ver-
de non è che un green sistemato secondo l’unica ‘regola’ della comodità; l’arte è stata 
congedata o ridotta a una sorta di imballaggio. Atopico, acronico, anartistico, lo spazio 
verde non si cura di tracciati, proporzioni, elementi minerali e acquatici, di composizioni 
paesaggistiche o geometriche. È un nulla vegetale consacrato alla purificazione dell’aria 
e all’esercizio fisico» (in J-P. Le Dantec, 1996, trad. di Anna Lambertini). Alla fine degli 
anni Novanta, Alain Roger ironizza invece senza pietà su quella che ebbe a definire ido-
latria del verde tipica di certi ambientalisti e di naturalisti vari: «Perché mai tutta questa 

Nature urbane e paesaggi quotidiani
La città come territorio etico ed estetico

Anna Lambertini
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verdolatria? Forse perché il verde rinvia al vegetale, dunque alla clorofilla, e dunque alla 
vita? Va bene, ma non è un motivo sufficiente per erigere a valore estetico un valore bio-
logico, per fare di un valore ecologico un valore paesistico. (…) Chi ha stabilito che un 
paesaggio debba essere una sorta di lattuga gigante, una zuppa di verdura, un brodo di 
natura?» (A. Roger, 1999).
Ingombranti lasciti di quell’urbanistica funzionalista contro cui in tanti ormai da anni 
puntano il dito accusatorio, gli spazi verdi e il verde urbano, o ancor più genericamente 
il verde, continuano in Italia a occupare in maniera sgraziata troppo spazio nel dibattito 
sulla qualificazione della città contemporanea.
Eppure, intorno all’inizio del 2000, qualcosa ha cominciato a cambiare.
Anche grazie al dibattito innescato dalla Convenzione europea del paesaggio, sono diven-
tati sempre più numerosi gli architetti, gli urbanisti, i designer che hanno deciso di cam-
biare rotta (e tra questi non mancano coloro che in anni passati si sono presi apertamente 
beffe della cultura del giardino e del paesaggio), riscoprendo il valore delle processualità 
naturali, il piacere della coltivazione delle piante, l’estetica dei giardini, il ruolo sociale 
di orticoltori e giardinieri in città, l’incanto dei prati fioriti spontanei in città e delle tanto 
perseguitate erbacce. 
È questa senza dubbio una buona notizia. 
Meno buona è la sensazione che, dietro alla riscoperta del verde da parte di pianificatori 
e progettisti, impegnati a immaginare, raccontare e comporre nuovi scenari urbani “so-
stenibili”, spesso si nasconda solo una conoscenza approssimativa di certe discipline e 
pratiche (l’ecologia, l’architettura del paesaggio, l’arte dei giardini l’orticoltura, il giardi-
naggio, ad esempio) e del ruolo reale che dovrebbero giocare nei processi di gestione e 
trasformazione della città. Ci auguriamo che così non sia.
In ogni caso, continuare a usare in maniera estensiva e acritica espressioni (come verde 
urbano, verde attrezzato, verde ricreativo…) generate dalle logiche anestetiche e quanti-
tative di una vecchia generazione di piani e progetti rivelatasi assolutamente inadeguata 
a gestire complessità ed eterogeneità urbane come valori, crediamo non sia di nessun 
aiuto al processo di aggiornamento culturale e tecnico di cui c’è bisogno. 
Se siamo d’accordo sul fatto che “le parole sono importanti” è arrivato il momento di ri-
trovare il senso dell’esattezza delle espressioni in uso, perché scegliere (non subire) come 
nominare le diverse componenti dei paesaggi urbani che abitiamo implica educazione 
allo sguardo, capacità di ascolto, affinamento di conoscenze. 
Nomina sunt consequentia rerum: per cambiare il destino delle nostre città tornerà utile 
dunque l’applicazione di nuovi dispositivi di lettura e descrizione, e quindi anche di no-
minazione, più adeguati a dare conto di un sistema sempre più eterogeneo e differenziato 
di spazi aperti e di luoghi, di attitudini e bisogni degli abitanti, di modalità di fruizione, di 
percezioni e di narrazioni collettive. 
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È giunto il momento di fare del nuovo lavoro culturale, finalizzato ad aggiornare e ren-
dere più efficaci e meno autoreferenziali i vocabolari in uso nei vari settori disciplinari e 
professionali: dovremmo cominciare a fare un utilizzo più cauto e circostanziato di quelle 
locuzioni dietro a cui si può nascondere tutto e il contrario di tutto.
Ragionando in termini di piano e progetto di paesaggi urbani, sfugge ad esempio il senso 
della permanenza di categorie di lettura monoculturali come vegetazione ornamentale e 
vegetazione produttiva. 
È anche una questione di puntiglio, perché la sperimentazione di nuove modalità di ge-
stione delle risorse naturali e culturali in città non può essere attuata senza un tentativo di 
revisione degli strumenti di lavoro di base: i dispositivi di lettura, descrizione e valutazione 
del reale fanno parte di questi. Sono strumenti che vanno condivisi e lasciati circolare tra 
i vari ambiti disciplinari e i diversi settori professionali, della produzione, della pubblica 
amministrazione, oltre il nocivo autismo dei tanti recinti specialistici o superspecialistici.
Le liste di specie autoctone che vari piani e regolamenti del verde comunale continuano 
meccanicamente a prescrivere, ad esempio, rischiano in certi casi di tradursi in una sorta di 
acritica pulizia etnobotanica (per usare un’espressione di Lucien Kroll), che non tiene conto 
degli effetti del global change, delle migrazioni botaniche, delle sfide della biodiversità. Nello 
specifico, forse è il caso di adottare altri punti di vista e quindi altre definizioni adeguate an-
che a svelare necessari orizzonti di ricerca, ad esempio come quella di specie ecocompatibili. 
Possiamo cominciare in ogni modo a utilizzare di più, al posto della locuzione spazio ver-
de, quella di spazio aperto che ci offre l’architettura del paesaggio. Non ponendo espres-
samente l’accento sulla componente vegetale, è una definizione che pare più adatta ad 
accogliere l’idea di complessità e di eterogeneità di risorse (naturali, culturali, sociali) 
potenzialmente presenti in un ambito non costruito, pubblico o privato che sia, e anche 
più adatta ad assecondare letture transcalari.
Persino dell’espressione del linguaggio dell’urbanistica spalmabile per antonomasia, il 
verde, possiamo provare a limitare l’uso. Se non altro perché, con il fiorire della varie-
gata produzione internazionale di arte dei giardini urbani nella città europea degli ultimi 
quindici anni, resta assai difficile comprimere in un involucro terminologico monocro-
matico e asettico come quello di verde urbano la pulsante vitalità estetica e la profondità 
culturale contenute nella parola giardino. 
Tentare di rinnovare il vocabolario in uso non costituisce un’operazione semplice, né 
scontata, ma conviene esplorare le potenzialità offerte da espressioni alternative che, al-
meno in parte, possano aiutarci a recuperare il senso dell’esattezza nel riferirci al mondo 
che abitiamo o che vorremmo abitare. 
In quest’ottica, senza la presunzione di voler fornire soluzioni, abbiamo provato con 
questo volume a indagare il funzionamento dell’espressione cumulativa di senso nature 
urbane, se non altro per lanciare un sasso nello stagno delle nominazioni funzionaliste.
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Natura urbana/Nature urbane
All’inizio degli anni Ottanta, Anne Whiston Spirn, paesaggista americana e docente di 
Landscape Architecture all’Università della Pennsylvania, pubblicò il volume The Granite 
Garden: Urban Nature and Human Design in cui sosteneva la tesi, già difesa da altri, se-
condo cui la maggior parte dei pianificatori e dei progettisti del dopoguerra avevano inge-
nuamente considerato le forze e gli elementi naturali come qualcosa di separato dalla città, 
addirittura di antitetico e ostile a essa, piuttosto che come sua parte integrante. Per questo 
motivo gli insediamenti urbani si sono trasformati e sono cresciuti nel tempo senza creare 
benessere economico e sociale e qualità figurativa. In difesa di un’idea di città interpreta-
ta come “parte di natura” perché basata sulla comprensione dei processi ecologici e sulla 
accoglienza delle diverse componenti naturali, la Spirn precisava che: «la natura urbana è 
formata dall’aria, dal materiale in essa sospeso, dalla luce e dal calore. Comprende la forma 
del suolo su cui la città si dispone e i minerali incorporati negli strati geologici sottostanti; 
è l’acqua dei fiumi e dei laghi, dei canali e delle falde; è composta dagli organismi che vi-
vono insieme nell’habitat urbano. Ma la natura urbana è più di una collezione di elementi 
individuali come il vento, le colline, i fiumi e gli alberi. È la conseguenza di una complessa 
interazione fra gli scopi e le attività molteplici degli esseri umani e i processi naturali che 
governano il movimento dell’aria, l’erosione della terra, il ciclo idrologico e la nascita e la 
morte degli organismi viventi» (A. Whiston Spirn, 1995, trad. di A. Lambertini). 
Nella prima metà degli anni Novanta è il paesaggista svizzero Dieter Kienast, all’interno 
di un memorabile Set of rules composto per mettere a fuoco i presupposti teorici del suo 
lavoro, a offrirci un’ulteriore chiave di lettura del possibile significato di natura urbana. 
Kienast, suggerendo una revisione dei consueti codici e dei temi tradizionali della pro-
gettazione paesaggistica e del disegno urbano a partire dalla ricerca di un confronto con 
la cultura dei giardini, precisava al primo punto del suo decalogo: «la città è il centro dei 
nostri interessi: dispersa in mille frantumi, rinserrata su se stessa, debordante, operosa, 
squallida, abitata da una miscela caleidoscopica. All’eterogeneità della città e dei suoi 
abitanti corrispondono necessariamente negli spazi esterni azioni e reazioni di diverso 
tenore (a seconda delle epoche), che incrementano la differenziazione e negano l’ipotesi 
puramente teorica di un tessuto urbano uniformemente verde» (D. Kienast, 1995).
Il paesaggista quindi invitava, al punto successivo, a cercare la «natura urbana, il cui co-
lore non è solo il verde, ma anche il grigio: ne fanno parte alberi, siepi, prati, ma anche 
il manto stradale, le piazze, i canali artificiali, i muri, gli assi di penetrazione e di ventila-
zione, il centro e la periferia».
L’opportunità di educare a una maggiore abilità percettiva il cittadino urbano per indurlo 
a riconoscere nel verde vegetale le infinite diversità è esplicitata al nono punto del deca-
logo: «dovremmo imparare che ci sono diversi toni di verde, che gli alberi stormiscono 
al vento con fruscii diversi, che non solo sono i fiori e le gemme a profumare l’aria, ma 



NATURE URBANE E PAESAGGI QUOTIDIANI 21

anche le foglie cadute al suolo; dovremmo anche apprendere a calcolare il percorso delle 
ombre e a riflettere sull’effetto dei rami nudi nel periodo invernale, quando si svela ap-
pieno la carica simbolica delle piante e se ne percepisce la spoglia concretezza».
Kienast conclude il suo decalogo con un elogio alla diversità della popolazione vegetale 
urbana: «La vegetazione delle città vive delle proprie contraddizioni, è potata e sponta-
nea, verde e ricca di colori, domestica e selvatica, stentata e lussureggiante, ci sovrasta o 
si stende ai nostri piedi, ci è familiare ed estranea».
Le definizioni di natura urbana di Anne Whiston Spirn e di Dieter Kienast ci forniscono 
una sostanziosa piattaforma teorica da cui partire e ci spingono a esplorare le opportuni-
tà di una possibile estensione semantica connessa alla declinazione al plurale della stessa 
locuzione, nature urbane.
Cominciamo a questo proposito da semplici considerazioni di carattere etimologico, ri-
cordando il significato di natura e dell’aggettivo urbano. 
Proprio nelle pagine di questo volume, Jacques Leenhardt spiega come nella tradizione 
filosofica occidentale l’idea di natura riguardi «essenzialmente due aspetti: da un lato 
designa un modo di essere, l’essenza dell’essere concepito nel suo movimento vitale au-
tonomo e spontaneo, dall’altro un mondo di oggetti tra loro diversi come gli oceani e le 
montagne, le piante e gli animali. Occorrerà attendere Lamarck (1802) e l’introduzione 
della nozione di biologia, perché potesse essere stabilita una nuova frontiera tra la natura 
vivente e il mondo minerale. D’altra parte, la parola natura traduce la nozione greca di 
physis, da cui deriva la parola fisica, che designa le forze vitali attive nel mondo: lo slan-
cio vitale di autodeterminazione, la forza germinativa di cui la vegetazione costituisce 
l’espressione più evidente. La parola natura deriva però anche dal latino natura, termine 
che designa ciò che non trova in sé una sufficiente ragion d’essere e che il lavoro dell’uo-
mo è chiamato a mettere in forma, modellare e orientare. In questa seconda accezione, la 
nozione di natura si oppone a tutto ciò che appartiene al dominio della cultura e al lavoro 
della ragione» (J. Leenhardt, 2011). 
Leenhardt procede poi ricordandoci che nel tempo «il nostro sapere ha elaborato non 
solo delle distinzioni essenziali, ma in qualche misura una sequenza» in cui sono collo-
cate almeno quattro diverse categorie di natura, descritte in letteratura e da vari autori. 
La prima terna di questa sequenza è certa: è costruita attraverso la lettura di fonti antiche, 
da Cicerone a Bartolomeo Taegio e Jacopo Bonfadio, ed è stata descritta, tra gli altri, da 
Alessandro Tagliolini e John Dixon Hunt: a una prima natura selvaggia e lussureggiante 
si oppone una seconda natura, produttiva e modellata dall’attività agricola umana; a que-
ste si aggiunge una terza natura plasmata per finalità estetiche.
Dixon Hunt parla inoltre di una quarta natura, intesa come spazio simbolico e ideale crea-
to dalla letteratura sui giardini (tesi che Brigitte Franzen approfondisce indagando il mito 
europeo della natura nella cultura dei media e delle arti visive).
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Di una quarta natura parla anche l’ecologo del paesaggio tedesco Ingo Kowarik, che la 
identifica però con la natura spontanea di secondo livello che alligna nelle aree produtti-
ve dismesse e nei vuoti abbandonati della città post-industriale. Kowarick riscrive l’intera 
sequenza delle quattro nature nella prospettiva di ricerca dell’ecologia del paesaggio, per 
offrire una scansione della varietà di situazioni e di tipologie di strutture vegetali presenti 
nei territori urbani contemporanei.
Dal nostro punto di vista, il paradigma delle quattro nature applicato alla realtà urbana da 
Kowarick così come l’interpretazione di Dixon Hunt non fanno altro che confermare che 
ha più di un senso parlare al plurale di nature urbane. L’espressione permette di rinviare 
simultaneamente sia alle differenti componenti e categorie reali di natura in città, sia alle 
differenti idee e percezioni di natura che coabitano e hanno gioco nella creazione degli 
immaginari della città contemporanea.
Anzi, volendo procedere nella sequenza, possiamo riconoscere anche una quinta natura 
che è quella ad alta dominanza tecnologica coltivata in particolare nei muri vegetali e nei 
giardini verticali che rivestono le facciate degli edifici o nei giardini pensili.
Infine, osservando i vari scenari di trasformazione della città contemporanea, non pos-
siamo che appurare come l’aggettivo urbano, letteralmente «relativo alla città e alla 
comunità cittadina» (voce urbano dal Dizionario della Lingua Italiana di Devoto-Oli) 
richiami ormai a chiunque un quadro assai composito di configurazioni, strutture, pro-
cessi, flussi e habitat; di attività, convenzioni, modi di vita e identità sociali; in pratica, 
di criticità e di opportunità.
Adottare la definizione di nature urbane significa pertanto fare riferimento ai diversi 
sistemi di componenti e risorse, biotiche e abiotiche, culturali e naturali, materiali e im-
materiali che caratterizzano gli insediamenti urbani; ai processi che li interconnettono; 
ai vari comportamenti e alle modalità di interazione (sociale, culturale, umana) tra gli 
abitanti e tra gli abitanti e l’ambiente urbano; ai prodotti delle varie forme di uso e di col-
tivazione delle risorse naturali e culturali; alle differenti idee estetiche/immagini di natura 
in città e di paesaggio urbano. 

Perché un Atlante 
Questo volume nasce da un’idea semplice: invitare vari autori, di diversa formazione e 
attivi in differenti ambiti di lavoro e di ricerca, a dare la definizione di un lemma (in qual-
che caso più di uno): o perché ritenuto adeguato a fornire elementi di conoscenza per 
una cultura delle trasformazioni urbane finalizzata a favorire la rete della vita (biologica, 
sociale, culturale ed economica …), o perché considerato particolarmente significativo a 
rappresentare la complessità e le opportunità connesse all’accoglienza delle diverse idee 
di natura nella città contemporanea. 
Con quale criterio è stato composto il repertorio di lemmi, come sono stati scelti gli autori?
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Individuata dai curatori una prima lista di parole chiave (contenuta entro una soglia 
numerica predefinita), all’inizio del 2010, attraverso una rete di conoscenze e di contatti 
sono iniziati la ricerca e il passaparola per raccogliere adesioni al progetto. Nell’arco di 
pochi mesi la rete si è rapidamente estesa mediante il circuito informale delle relazioni 
amicali e grazie alla velocità della posta elettronica. 
La versione finale dell’Atlante costituisce il prodotto di un processo incrementale, non 
lineare, che a volte ha portato a scegliere l’autore attraverso il lemma, altre il lemma at-
traverso l’autore, altre ancora a contattare un autore dopo aver scoperto un suo testo per 
invitarlo a rielaborarlo in funzione di un possibile lemma.
Questo spiega anche come mai alcuni dei testi raccolti nell’Atlante siano stati già integral-
mente pubblicati, mentre altri siano frutto della revisione o della traduzione dal francese 
o dall’inglese di scritti presenti in altre pubblicazioni. Molti testi però sono del tutto ine-
diti e sono stati appositamente redatti per questo volume. 
Hanno partecipato alla costruzione dell’Atlante paesaggisti, giardinieri, architetti, artisti, 
sociologi, filosofi, agronomi, forestali, naturalisti, giornalisti … Parte degli autori sono 
ricercatori o docenti universitari, altri sono liberi professionisti o tecnici attivi nel settore 
privato o in quello pubblico, tanti si sono costruiti un percorso che muove costantemen-
te dal campo della ricerca e della didattica a quello della libera professione, dal settore 
pubblico a quello privato e viceversa. 
Tutti, in ogni caso, si sono rivelati autentici autori appassionati.
Il risultato è l’articolazione di una rassegna antologica multidisciplinare, impostata come 
una costellazione non finita di definizioni e proposizioni teoriche, ma anche di concreti 
indirizzi operativi. 
Per vari motivi (tempistica, disguidi, imprevedibili vuoti operativi …) alcuni lemmi ini-
zialmente previsti (ad esempio mobilità, promenadologia o trasformazione) sono saltati 
mentre altri si sono aggiunti, in un processo di composizione di un impianto corale che è 
proceduto per successive accumulazioni e sottrazioni, tagli e innesti, fino a raggiungere, 
alla fine del maggio 2011, la versione definitiva da consegnare al lettore.
Per comodità di consultazione le 101 voci raccolte sfilano in ordine alfabetico, dall’A alla 
Z. Possono però essere lette anche seguendo tre mappe tematiche interconnesse, or-
ganizzate rispetto ad altrettante categorie: temi e parole chiave, materiali e componenti, 
strumenti e azioni. Da qui l’idea di considerare il nostro repertorio non tanto un glossario 
(cioè «una raccolta di termini di un ambito specifico e circoscritto») ma, piuttosto, un 
atlante per viaggiatori urbani del XXI secolo desiderosi di scoprire che coltivare la rete 
della buona vita in città è possibile: un po’ ovunque, in modi diversi, molti lo stanno già 
facendo. E ci dimostrano che attuare un modello di vita ecoresponsabile, partecipare alla 
cura dei paesaggi del quotidiano, credere nella possibilità di formare una coscienza eco-
logica collettiva, pretendere equità sociale sono parte di un possibile manifesto etico dei 
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diritti e dei doveri delle comunità urbane a cui tutti, indistintamente, dovremmo aderire 
nel profondo: cittadini, tecnici, ricercatori, amministratori, adulti, bambini …
Il volume presenta ovviamente un repertorio imperfetto e una gamma limitata di lemmi: 
siamo inoltre consapevoli che le tre mappe di lettura proposte hanno margini cangianti 
e comprendono luoghi instabili, traiettorie incerte, in via di identificazione. Eppure, pro-
prio per questo, ci piacerebbe che l’Atlante delle nature urbane potesse funzionare come 
un mezzo di esplorazione di scenari di città in evoluzione e al tempo stesso come un “fa-
cilitatore” per la produzione di nuovi immaginari urbani su base ecologica. 
E ci piacerebbe molto se, nel suo piccolo, potesse insinuare qualche dubbio sull’oppor-
tunità di mantenere un uso acritico di certi termini della pianificazione e progettazione 
urbana. Più di tutto, però, saremmo orgogliosi se questo Atlante riuscisse a favorire la 
circolazione e la proliferazione gioiosa di idee, ricerche, progetti e la contaminazione tra 
passioni e conoscenze, oltre le frontiere e oltre i consueti steccati disciplinari, accademici 
e di categoria professionale. 
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La struttura è rifiutata nella sua finitezza, ma 
viene nello stesso tempo considerata “aperta” 
per accogliere un mondo negato, spazio del 
sogno. Questo luogo tattile, assai misurato, 
dalla visibilità senza bordi, non è comprensi-
bile da un osservatore estraneo. È accessibile 
solo a chi partecipa al sogno e sa creare o 
leggere le immagini proposte dalla fantasia 
di una realtà ormai scomparsa: il mondo della 
fiaba con la sua foresta. 
Quali sono i nuovi elementi inseriti? Com’è 
possibile coglierne il senso? Una lunga ri-
cerca sui colori scelti per dipingere le case, 
condotta da Bernard Lassus nei villaggi della 
Corsica, a partire dal 1961, e poi estesa alle 
periferie urbane, ne ha compreso i significati 
e le relazioni, scoprendo una pratica di pae-
saggio. Un’arte di straordinaria profondità, 
radicata nei luoghi e fondata sull’immagina-
rio: una “nuova” estetica di paesaggio.
Le disposizioni, la colorazione delle case, gli 
ornamenti floreali realizzano soggetti, non si 
limitano soltanto alle sistemazioni della super-
ficie vegetale e minerale. Alcuni arrangiamen-
ti si moltiplicano in proporzione alla minore 
disponibilità di spazio, come un bordo di fine-
stra, un balcone, un piccolo giardino, con una 
sistemazione non utilitaria di soggetti.
Alcune costanti comuni di queste opere sono 
state individuate nell’importanza crescente 
dei fiori nelle facciate degli immobili collettivi, 
ornate con particolare cura da molte fioriere 
dalle forme diversificate; nei balconi utilizzati 
in modo “normale”, vale a dire senza alcuna 
utilità; e nel trattamento a superficie piena 
delle pareti laterali, che va dai dipinti di ogni 
colore di boschi, pietre o mattoni, ai graticolati 
contenuti nelle strombature delle finestre.
Con queste pratiche gli abitanti creano intor-
no agli edifici una presenza esuberante dove, 
in un gioco complicato di colori vivi, si mi-
schiano frazionamenti di superfici e materiali 

Abitanti paesaggisti
Bernard Lassus ha individuato una categoria 
di “paesaggisti” ai quali deve l’elaborazione 
di una personale pratica progettuale: gli abi-
tanti paesaggisti, vale a dire quei residenti che 
modificano il loro ristretto ambiente di vita. 
Insoddisfatti dello stato originario della loro 
dimora, con gli spazi attribuiti originariamen-
te dal costruttore creano giardini-paesaggio 
in miniatura, a diverse scale, che accolgono il 
loro immaginario, ispirato spesso da un mon-
do sognato: un mondo di fiaba con la foresta 
e i frammenti di una natura ormai scomparsa 
dall’orizzonte visivo.
Una necessità vitale li spinge a elaborare 
decorazioni prive di utilità pratica intorno 
alle case dove abitano, denunciando così la 
contraddizione di fondo tra lo spirito, le ma-
nifestazioni della loro vita, del loro modo di 
essere, e le strutture originarie, considerate 
definitive dal costruttore, ma non da chi le 
abita. Gli abitanti ci vivono senza integrarsi, 
inserendovi possibilmente nuovi elementi. 
Il fenomeno assume un aspetto particolare 
nei quartieri di città con forte immigrazione, 
tramite gli apporti colorati legati ai paesaggi 
d’origine dei nuovi ospiti.
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tazione e discute i vari comportamenti e gli 
scenari elaborati.
L’esame delle espressioni plastiche non è 
finalizzato alla catalogazione né alla classifi-
cazione delle loro forme, ma all’individuazio-
ne delle relazioni degli elementi disposti nei 
giardini: alla scoperta dei principali meccani-
smi plastici. Massimo Venturi Ferriolo
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Abitare
L’abitare ha a che fare col tempo. Compiendo 
azioni nel tempo, muovendosi, si valuta un 
ambiente. La coscienza di sé si forma nello 
scambio con l’intorno. La parola italiana abita-
re deriva dal latino habere, condizione acqui-
sita con lo stanziamento, e con l’inizio dell’idea 
di avere/possesso, che coincide con l’abban-
dono della mobilità. Le forme verbali dell’es-
sere precedono sempre quelle dell’avere. 
Dalla radice indoeuropea ues-, abitare, oc-
cupare, probabilmente derivano i nomi della 
dea greca e romana dell’abitare, Hestia e Ve-
sta. Nelle varie lingue, le parole che significa-
no abitare, derivano da concetti come essere, 
esistere, vivere, e anche rimanere, stare, in-
dugiare, andare lentamente. Alcune derivano 
da termini che significano casa o luogo. C’è 
una identificazione frequente fra abitare e 
vivere. Nella mistica indiana il superamento 
della condizione umana si traduce nell’an-
nientamento della casa, il cosmo personale, 

vari. Si rivela così la contraddizione sostan-
ziale tra i loro apporti e una struttura che non 
li aveva previsti perché considerata finita dai 
progettisti.
Una facciata, che contiene apparenze, può 
essere annullata in favore di altre esistenze, 
costituendo un substrato per altri paesaggi 
desiderati. Gli abitanti possono intervenirvi 
con un’espressione spontanea, nata in spe-
cifiche situazioni strutturali insoddisfacenti e 
alienanti, che tale rimane. Un’attività legata a 
determinate condizioni d’insoddisfazione, che 
sono l’unico requisito operativo dell’abitante 
paesaggista. Questo gestisce come desidera il 
suo tempo e i propri spazi senza costrizione. 
La sua attività non deriva da una necessità, ma 
dal desiderio di fare. È un’attività libera.
Le sistemazioni sono realizzate negli abitati di 
villette che hanno una superficie tra cancello 
e facciata, in pratica un giardino, del tutto 
estraneo ai circuiti culturali dei “concorsi del-
le case fiorite” o delle riviste di giardinaggio. 
Si tratta di veri e propri spazi ignorati dalla 
cultura ufficiale e dall’etologia, ma conosciuti 
e indicati dagli abitanti paesaggisti. Se si os-
serva oltre i rigidi canoni estetici del buon 
gusto, si può scoprire, tra cancello e facciata, 
la straordinaria complessità dei modi di orga-
nizzazione dell’ambiente domestico.
La comprensione di queste creazioni non è 
semplice per i problemi di carattere interdi-
sciplinare che pone. Esistono alcuni compor-
tamenti comuni da scoprire nell’elaborazione 
degli scenari esterni agli alloggi per riflettere 
sulla legittimità dell’uso del concetto di pae-
saggio, per il carattere di globalità e di aper-
tura espresso da alcune opere.
La ricerca si sviluppa sui seguenti piani: 
comprensione dei fenomeni, metodologia, 
organizzazione, esplorazione sistematica dei 
luoghi, habitat di villette, superficie, relazione 
cancello/facciata, giardino, oggetti, interpre-
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A
rapporto con la risorsa ha attraversato le in-
tuizioni di Leonardo da Vinci, il sapere colto 
di Buontalenti, gli studi di Torricelli, Bernoul-
li e altre figure di scienza, per impattare con 
le tecnologie barocche e preindustriali che 
hanno azzardato i primi tentativi di dominio 
sull’acqua. I costosi fallimenti di Luigi XIV per 
portare grandi quantità di acqua a Versailles 
senza disporre di tecnologie adeguate per 
catturare e trasportare energia, gli inadatti 
sistemi di sollevamento idraulico mettono a 
nudo la sete d’acqua per l’ostentazione del 
potere, in antitesi all’idea rinascimentale di 
costruzione intorno all’acqua. Tutto ciò a di-
mostrazione che i bisogni umani non sono gli 
stessi nelle diverse aree del mondo, che cam-
biano nel tempo con lo sviluppo delle società 
e che l’aumento dei bisogni comporta au-
mento d’uso delle risorse, facilitato dal livello 
tecnologico posseduto, a sua volta legato al 
tempo inteso come periodo storico. 
Nella storia del mondo, l’acqua passa ben pre-
sto da elemento a risorsa per usi produttivi 
che erano prevalentemente di tipo agricolo 
con l’irrigazione, commerciali con la naviga-
zione ed energetici con i mulini. La natura di 
ogni utilizzo era tale da non pregiudicare né 
la disponibilità per gli altri usi, né peggiorare 
la qualità della risorsa. Pur restando quantita-
tivamente immutata e geograficamente mal 
distribuita, la risorsa è stata in grado di man-
tenere un livello di soddisfacimento pressoché 
costante di necessità e desideri fino all’inizio 
dell’età contemporanea (de Villiers, 2000). 
La prima rivoluzione industriale avvia un pro-
cesso articolato di sviluppo delle diverse ca-
tegorie produttive che evidenzia il ruolo im-
prescindibile dell’acqua per ciascuna di esse. 
I grandi cambiamenti che si sono succeduti 
fino ai giorni nostri hanno avuto, tra i deno-
minatori comuni, l’uso crescente dell’acqua 
per la loro riuscita. Lo sviluppo tecnologico 

attraverso la rottura del tetto. Qualsiasi dimo-
ra fissa nella quale ci si è stabiliti equivale a 
una situazione che si è deciso di assumere. Lo 
spaccare il tetto abolisce le situazioni, è una 
scelta di libertà assoluta.  Maurizio Corrado
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Acqua
L’acqua, insieme con l’aria, la terra e il fuoco, 
è una delle componenti fondamentali di cui gli 
antichi pensavano fosse costituito il mondo 
fisico. Per questo era considerata un elemento 
nell’accezione etimologica di fondamento o 
principio fattivo di cui si nutre ogni cosa e del 
quale è composto ogni corpo esistente. 
L’acqua è una risorsa, entità non necessa-
riamente materiale, disponibile in quantità 
limitata che può aiutare a soddisfare desideri, 
superare situazioni di bisogno o necessità, 
oppure un mezzo di cui si dispone e che può 
costituire fonte di guadagno o di ricchezza. 
L’apparente antitesi tra indispensabilità e ab-
bondanza è chiara nel rapporto con le risor-
se, a volte controverso, che gli esseri umani 
hanno sviluppato nel corso dei millenni fino 
ai giorni nostri. L’acqua non fa eccezione. 
Accanto ai significati simbolici e allegorici, le 
antiche civiltà monumentali della Mesopota-
mia e dell’Egitto hanno testimoniato il rispet-
to verso l’elemento fonte di vita e distruzione 
con opere idrauliche di alta ingegneria a 
minimo impatto sull’ambiente. Nei secoli, il 
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A questo punto della storia del mondo, l’acqua 
non è più un elemento, ma una risorsa capace 
di produrre beni, ovvero un fattore produttivo. 
Lo scenario costruito sulla percezione dell’ef-
fettiva limitatezza della risorsa idrica e della 
sua imprescindibilità, stimola sempre più 
verso l’estremizzazione degli aspetti che la 
rendono risorsa, fino ad assegnarle prezzi 
d’uso crescenti in relazione all’insicurezza 
della disponibilità. In epoca di manipolazione 
dei bisogni, l’enfasi su quelli di base trova 
terreno fertile sul bisogno umano di acqua, 
che per questo passa da risorsa a cui tutti gli 
esseri umani hanno diritto, a bene per il quale 
è previsto un costo per l’accesso. 
La risorsa idrica come natura urbana si ma-
terializza in fontane e specchi d’acqua ad ar-
redo degli spazi e si fa carico di migliorare la 
qualità della vita per gli abitanti e la qualità 
estetica e ambientale con l’irrigazione orna-
mentale e dei parchi urbani. La destinazione, 
non produttiva in senso stretto, ne richiede 
ugualmente un uso efficiente. 
Per vasche e giochi d’acqua, il ricircolo è ge-
neralmente la soluzione più adatta, mentre 
per l’irrigazione l’efficienza d’uso inizia con 
le scelte in fase di progetto. Gli elementi del 
continuum suolo, pianta, atmosfera, attraver-
sati dall’acqua, variano nel tempo secondo 
dinamiche complesse. Livelli accettabili di 
efficienza si mantengono se il progetto nasce 
da un approccio di sistema, in cui disegno e 
realizzazione degli impianti di distribuzione 
dell’acqua sono affiancati da piani ragio-
nati di gestione e manutenzione degli altri 
elementi (Smith, 1997). La scelta di specie e 
associazioni dovrebbe essere improntata alla 
compatibilità ecologica, considerando quelle 
a basso fabbisogno d’acqua o capaci di tol-
lerare stress idrici prolungati. Il rigoglio dei 
prati ricreativi nelle estati mediterranee sot-
tende un impiego di risorse, acqua ed ener-

ha portato con sé un miglioramento gene-
ralizzato delle condizioni di vita, intesa come 
salute, alimentazione, infrastrutture e beni di 
consumo, attraverso operazioni che neces-
sitano di acqua e la consumano, intendendo 
per consumo di acqua la sua non disponibilità 
nel breve periodo. Ad esempio, quella usa-
ta da una pianta per l’evapotraspirazione è 
consumata, quella impiegata in un processo 
industriale è restituita quasi tutta al sistema 
idrologico terrestre.
L’incremento demografico che ne è seguito 
sta alla base dell’aumento della pressione sul-
la risorsa e dei conflitti, non necessariamente 
bellici, che sempre più frequentemente na-
scono o si alimentano per la stessa ragione.
Intorno agli anni Cinquanta del XX secolo, con 
la crescita della disponibilità di mezzi di produ-
zione a basso costo, macchine ed energia per le 
produzioni agricole e industriali, si assiste a un 
aumento vertiginoso della popolazione mon-
diale. Shiklomanov (1997) stima che nella se-
conda metà del secolo scorso la popolazione sia 
aumentata di oltre il 120%, con una crescita dei 
prelievi di acqua di “primo uso” di oltre il 160% 
nel solito periodo. La fuga dalle campagne e 
dalle aree più marginali fa da sfondo ai grandi 
cambiamenti che accompagnano la fine del 
secondo millennio, diventandone a sua volta 
elemento caratterizzante nella trasformazione 
di città sprovviste di adeguati piani di sviluppo 
urbanistico in megalopoli totalmente inadatte 
alle nuove esigenze di vita. In questi contesti, 
la pressione sulle risorse diventa rapidamente 
sempre più forte, ovvero meno controllabile. 
L’acqua, che entra a pieno titolo nella costru-
zione della sicurezza alimentare e in tutti i prin-
cipali processi produttivi (FAO, 2003), tende ad 
assumere i contorni di elemento discriminante 
sugli equilibri intorno ai quali si decideranno 
gli orientamenti delle amministrazioni pubbli-
che e dei soggetti privati.
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Agopuntura urbana
Con il concetto di agopuntura urbana si fa ri-
ferimento a un approccio creativo alla rigene-
razione urbana, basato sull’attivazione di pic-
coli interventi e di processi localizzati, mirati 
a infondere rapidamente energia a un singolo 
punto della città. L’idea è che i buoni effetti di 
una corretta azione rigeneratrice locale sono 
in grado di diffondersi anche a un livello più 
ampio, investendo il contesto di riferimento e 
le aree limitrofe, che vengono così coinvolti 
in una catena di cambiamenti positivi.
È a Jamie Lerner, architetto e urbanista bra-
siliano che dal 1971 al 1992 è stato per ben 
tre mandati sindaco della sua città d’origine, 
Curitiba, e poi per due volte governatore del 
Paranà, che si deve l’applicazione sistematica 
di questa modalità di approccio alle politiche 
di gestione di una città. Grazie alle idee e alla 
capacità operativa di Lerner oggi Curitiba, 
che conta 1,7 milioni di abitanti, è considerata 
«un manifesto di creatività urbana e di ecour-
banistica» (Landry, 2009).
I principi e la filosofia dell’agopuntura urbana 
sono così descritti da Lerner: «Ho sempre avu-
to l’illusione e la speranza che, con la puntura 
di uno spillo, fosse possibile curare le malattie. 
Il principio di recuperare l’energia in un punto 
malato o stanco attraverso un semplice tocco 
ha a che vedere con la sua rivitalizzazione e 
con quella dell’area circostante. Credo che al-
cune magie della medicina possano, e debba-

gia, che dovrebbe stimolare riflessioni sulla 
necessità di coniugare etica ed estetica. 
In ambito pubblico, l’utenza dovrebbe essere 
informata e sensibilizzata verso la tutela della 
risorsa idrica attraverso specifiche iniziative 
istituzionali. In questo senso, il Quartiere 4 del 
Comune di Firenze avvierà un progetto pilota 
che misurerà in continuo il consumo d’acqua 
del prato nel parco pubblico di Villa Vogel per 
supportare la gestione dell’irrigazione e infor-
mare l’utenza. 
La riduzione degli sprechi dovrebbe integrarsi 
con la ricerca di nuove disponibilità di risorsa. 
Sulle acque reflue urbane trattate esistono pro-
blemi normativi e infrastrutturali che di fatto ne 
impediscono l’uso. La raccolta di acqua piovana 
può rappresentare un’importante integrazione 
della risorsa idrica in ambito urbano (Luneau, 
2008). Al momento, in Italia i limiti infrastrut-
turali ne limitano l’uso a scala di abitazione, ma 
strutture di raccolta a servizio di zone più vaste 
possono essere collocate in aree periferiche o 
in via di riqualificazione, cosa che accade in un 
numero crescente di città europee.
Gli orientamenti della ricerca dovranno con-
frontarsi con un quadro normativo sempre 
più definito. Anche per questo la valorizza-
zione e l’uso efficiente della risorsa idrica 
necessitano di figure professionali specifiche, 
in un contesto supportato da enti pubblici 
che costruiscano sull’educazione e sull’infor-
mazione il supporto alle sfide dell’immediato 
futuro. Graziano Ghinassi
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nella natura, ad esempio le cave. Con il tem-
po, queste ferite hanno creato un altro pae-
saggio. Trarre vantaggio da questi paesaggi e 
dalle modifiche su ciò che l’uomo ha alterato 
è un’agopuntura che offre eccellenti risultati. 
Un esempio chiaro, ottimo, è l’Opera di Ara-
me, a Curitiba. O anche la riconfigurazione 
dalla freeway a San Francisco.
Del resto, i sistemi di trasporto hanno gene-
rato buone agopunture urbane in giro per il 
mondo. Come nel caso dei begli ingressi del-
le vecchie stazioni del metrò di Parigi, nelle 
stazioni di Norman Foster a Bilbao e nei “tu-
bos” del Sistema Expresso a Curitiba»*.
In quello che possiamo definire il suo libro-
manifesto, Lerner ci fornisce alcune precise 
istruzioni per fare agopuntura urbana: «Non 
dimenticare che la città è uno scenario per 
gli incontri. Gregaria per definizione, la città 
è il centro attorno a cui si sono creati i codici 
della convivenza. Il grande conflitto ideolo-
gico del mondo di oggi è quello fra globa-
lizzazione e solidarietà. Allora, come dice 
Mário Soares, è necessario ‘globalizzare la 
solidarietà’. E la città è anche l’ultimo rifugio 
della solidarietà. La città non è il problema, 
è la soluzione. (…) La città è una struttura di 
vita e lavoro, insieme. La città è un’integra-
zione di funzioni. Quanto più si integrano le 
funzioni urbane, quanto più si mescolano abi-
tanti con rendite ed età differenti, tanto più la 
città diventerà umana. Pensare ad una città 
sedimentata è come ricercare il suo disegno 
nascosto. È una strana archeologia quella che 
stanno rivivendo antichi edifici, strade, punti 
di incontro, donando nuove funzioni a valori 
che ci erano cari. È come scoprire in un calei-
doscopio quel disegno perduto che renderà 
possibile le relazioni».
Tra le varie questioni da risolvere per attivare 
efficaci processi di rigenerazione urbana, Ler-
ner individua quella della mobilità e dell’orga-

no, essere applicate alle città, visto che molte 
di esse stanno male e alcune sono addirittura 
in stato terminale. Così come la medicina 
richiede l’interazione tra medico e paziente, 
allo stesso modo, in urbanistica, è necessario 
far sì che la città reagisca. Bisogna sollecitare 
un luogo in modo tale che esso possa rigene-
rarsi, migliorare, suscitare reazioni positive 
a catena. È indispensabile intervenire per ri-
vitalizzare e far sì che l’organismo cominci a 
lavorare in altro modo. Spesso mi domando 
io stesso il motivo per cui certe città riescono 
a produrre trasformazioni importanti e posi-
tive. Considero svariate e numerose risposte, 
ma una cosa mi pare comune a tutte le espe-
rienze innovative: il fatto che si sia generato 
un risveglio. È questo che fa sì che una città 
reagisca. Sappiamo che la pianificazione è un 
processo. Per quanto ben studiata, non riesce 
a produrre trasformazioni immediate. Quasi 
sempre è una scintilla che avvia un’azione e la 
sua conseguente propagazione. È questo ciò 
che chiamo una buona agopuntura. Una vera 
e propria agopuntura urbana. Quali esempi di 
buona agopuntura urbana si possono elenca-
re? Il riuso della Cannery a San Francisco. Il 
Parco Güell a Barcellona. A volte, è un’opera 
che favorisce un cambiamento culturale, come 
fu il caso del Centro Pompidou di Parigi, del 
Museo di Bilbao di Frank Gehry, o anche la 
ristrutturazione della Grand Central Station di 
New York. Altre volte, l’agopuntura urbana si 
realizza grazie a un tocco di genialità, come la 
piramide del Louvre, il recupero del Porto Ma-
dero a Buenos Aires e il complesso della Pam-
pulha, di Oscar Niemeyer, a Belo Horizonte. 
O attraverso opere puntuali, come l’Istituto 
del Mondo Arabo di Jean Nouvel a Parigi e il 
Museo dell’Olocausto di Libeskind a Berlino.
In alcuni casi, gli interventi si realizzano più 
per necessità che per desiderio, per recu-
perare ferite che l’uomo stesso ha prodotto 



32 AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

A
Riferimenti bibliografici
Charles Landry, City Making. L’arte di fare la città, 

Codice Edizioni, Torino 2009.
Jamie Lerner, Acupuntura urbana, Editora Record, 

Rio de Jainero 2005.

Agricoltura 
multifunzionale 
La multifunzionalità in agricoltura è oggetto 
di particolare attenzione da parte del mondo 
imprenditoriale e istituzionale, nella convin-
zione che rappresenti una grande opportunità 
per l’occupazione e la redditività delle aziende 
agricole, favorendo la produzione di esternalità 
positive per la rivitalizzazione delle aree rurali.
Il settore primario esprime un ruolo poliva-
lente al di là della semplice produzione di 
derrate alimentari allargandolo a una impo-
stazione plurisettoriale e integrata alle atti-
vità produttive, nelle quali quelle agricole si 
collegano alle attività industriali e soprattutto 
a quelle di servizio, al fine di diversificare le 
attività, tutelare il patrimonio rurale e creare 
nuove fonti di reddito e occupazione. Questa 
evoluzione consente all’impresa agraria di 
rimanere ancorata al settore agricolo, anche 
se sconfina in settori industriali e/o terziari, 
cessando di essere “mono-settoriale” e di di-
ventare “multi-settoriale”, generando un evi-
dente vantaggio competitivo. Le nuove attivi-
tà produttive e di servizi che oggi sono rese 
accessibili al settore agricolo richiedono un 
ripensamento delle funzioni imprenditoriali e 
l’adozione di nuove strategie che non posso-
no più essere quelle tradizionali, ma devono 
essere orientate alla ricerca di nuovi equilibri 
in condizioni di permanente dinamicità.
L’agricoltura occupa vasti spazi, fornisce ali-
menti ed entra nella vita di ciascuno di noi 
molto più di quanto non immaginiamo, infatti 

nizzazione di un sistema integrato di trasporto 
pubblico/privato, capace di limitare il più pos-
sibile l’uso dell’automobile: «l’automobile è la 
nostra ‘suocera meccanica’. Dobbiamo mante-
nere buone relazioni con lei, ma non possiamo 
lasciare che comandi le nostre vite». 
E così, poiché «l’agopuntura non consiste 
sempre in una trasformazione fisica» e «a volte 
è una buona idea che può cambiare in meglio 
la vita di una città», Lerner ha pensato ad 
esempio ai benefici che potrebbero derivare 
dalla introduzione di un biglietto della mobilità. 
«Non ho nulla contro l’auto. L’idea è di usarla 
in maniera responsabile, senza lasciare che 
intasi la città. Penso che la migliore soluzione 
possa consistere nella creazione di un biglietto 
della mobilità. Lo stesso biglietto, prepaga-
to, può essere usato per tutti gli spostamenti 
dentro la città, a partire dal pagamento del 
parcheggio nella periferia del centro, dove si 
può lasciare l’auto, e poi per prendere il metrò 
o il bus, come pure i taxi. La soluzione per una 
mobilità più razionale è l’integrazione tra tutti 
i mezzi di trasporto. Il segreto non è permet-
tere che automobile privata, taxi, bus, sistemi 
di trasporto di superficie, metrò, competano 
sul medesimo itinerario. Il biglietto della mo-
bilità, che richiede una integrazione rapida ed 
efficiente tra i sistemi di trasporto affinché l’al-
ternativa sia buona, rende ogni persona pro-
prietaria di una BMW: bus, minibus e walking 
o bus, metrò e walking».
A Curitiba il 75% dei pendolari usa l’auto-
bus per i propri spostamenti e un sistema 
di trasporto pubblico gratuito integrato tra 
bus ecologici e bicicletta è a disposizione dei 
cittadini: il risultato è che la città presenta 
uno dei livelli di inquinamento più bassi del 
Brasile. Anna Lambertini

*Le traduzioni dal portoghese dei brani citati sono 
di Sergio Zorzetto.
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gie imprenditoriali non saranno più le stesse 
del passato, ripetitive di quanto è stato sem-
pre fatto, ma dovranno trovare altri sboc-
chi, altre alternative, altre professionalità, 
anche non usuali per l’agricoltura. Il nuovo 
imprenditore agricolo è chiamato anche ad 
assumere nuove funzioni, nuovi ruoli che 
presuppongono una diversa strategia d’im-
presa con innovazioni non convenzionali, 
ma estese a nuove opportunità d’impresa e 
quindi di reddito.
Verso le imprese sono quindi necessari ser-
vizi di assistenza per l’orientamento tecnico e 
di mercato, nonché formazione professionale 
degli imprenditori agricoli, mentre verso i cit-
tadini e le amministrazioni pubbliche occorre 
intervenire con servizi di informazione, per 
renderli consapevoli dei benefici che possono 
derivare all’intero territorio dalla valorizza-
zione complessiva del settore e delle imprese 
agricole.  Gianluca Cristoni

Alberate
In termini tecnici si definiscono alberate i fi-
lari di alberi localizzati in piazze, strade e al-
tre aree verdi urbane o anche nel cosiddetto 
“territorio aperto” (Bell et al., 2005). Quando 
si opera in ambiente urbano, è basilare ave-
re chiaro quali sono le qualità spaziali che si 
desiderano ottenere con la componente ve-
getale e scegliere le specie con un habitus di 
crescita adeguato. Come è noto, infatti, pos-
siamo fare riferimento a un’ampia gamma 
di strutture della chioma, a cui corrisponde 
una altrettanto ampia varietà di colori e tes-
siture, in grado di fornire diversi livelli di 
luce e ombra.
La scala dello spazio urbano dovrebbe det-
tare le dimensioni della specie da scegliere. 
Piccole aree, strade strette e edifici di altez-

tutti i giorni consumiamo i cibi che produce, 
usiamo gli spazi aperti e il paesaggio che gli 
agricoltori costruiscono e mantengono ga-
rantendo la difesa del territorio dai dissesti 
idrogeologici a beneficio degli insediamenti 
produttivi e delle infrastrutture necessarie. 
Agricoltura, insomma, non vuol dire solo cibo, 
ma anche ambiente, biodiversità, paesaggio, 
sicurezza idrogeologica, servizi alla popola-
zione, cultura e tradizioni: in altre parole vuol 
dire “qualità della vita”. Il riconoscimento 
della multifunzionalità dell’agricoltura, cioè la 
capacità del settore primario di dare origine 
a produzioni congiunte (beni fisici, servizi di-
versi ed esternalità ambientali), costituisce un 
elemento di valore strategico per lo sviluppo 
del settore e un’importante opportunità eco-
nomica per le imprese agricole.
La riforma della Pac (Politica agricola co-
mune) ha rimesso in discussione il ruo-
lo tradizionale dell’imprenditore agricolo e 
dello stesso settore produttivo, proponendo 
nuove prospettive di sviluppo nell’ambito 
di un’economia dinamica rivolta alla glo-
balizzazione. La tradizionale funzione pro-
duttiva ricoperta dal settore nell’approv-
vigionamento di beni alimentari sarebbe 
stata limitativa delle possibilità di sviluppo 
dell’agricoltura. Infatti questa funzione può 
essere assolta compiutamente da un numero 
limitato di aziende, quelle più produttive ed 
efficienti, marginalizzando ulteriormente la 
parte più numerosa delle aziende precarie e 
dei relativi addetti. Inoltre le produzioni ali-
mentari di massa sono disponibili sul mer-
cato globale in grande quantità e a prezzi 
molto concorrenziali. Per la salvaguardia del 
settore agricolo, in particolare dell’occupa-
zione e del reddito delle famiglie contadine, 
era necessario trovare delle alternative che 
potessero attutire gli effetti della transizione 
verso un mercato globale. Pertanto le strate-
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sato sull’uso di specie diverse, ma con ca-
ratteristiche visuali ed estetiche molto simili 
in modo da aumentare la diversità biologica 
che, come è noto, è uno dei metodi naturali 
per contrastare il diffondersi di parassiti ed 
evitare che possano verificarsi perdite di in-
tere alberate, come è successo con la grafiosi 
dell’olmo e per altri parassiti più o meno re-
centemente comparsi sia in Europa che nel 
continente americano. Lo scopo può essere 
raggiunto sia alternando regolarmente le 
specie (single interplanting), oppure piantan-
do “blocchi” delle diverse specie, omogene-
amente distribuiti (group interplanting).

Filare singolo
Un filare singolo di alberi può, rispetto a una 
avenue, trovare più facile inserimento nelle 
zone centrali della città, poiché necessita di 
minor spazio. Deve essere posta particolare 
considerazione all’aspetto e alle caratteristi-
che intrinseche delle diverse specie e all’ef-
fetto desiderato (ad esempio, quando si è in 
presenza di una non uniforme distribuzione 
della radiazione solare, è fondamentale la 
scelta delle specie, perché alcune sono scar-
samente adattabili a condizioni di pieno sole 
o, all’opposto, di piena ombra). 
Così come per le avenues, anche per i filari 
singoli si dovrebbe privilegiare la scelta di 
alberi della medesima specie, piantati nel 
medesimo momento e con le stesse specifi-
che tecniche per assicurare una complessiva 
uniformità di apparenza. La piantagione di 
un filare singolo con diverse specie potrebbe 
essere considerata, ma deve essere fatta in 
modo da evitare di compromettere la forza 
e la semplicità del disegno di un approccio 
monospecifico. Spesso, un filare monospe-
cifico di alberi, costituisce l’unico elemento 
di continuità che può essere riconosciuto in 
un’area urbana caratterizzata da una accen-

za limitata possono risultare ulteriormente 
rimpiccioliti dall’inserimento di alberi di di-
mensioni rilevanti, mentre, al contrario, al-
beri di piccole dimensioni possono apparire 
sproporzionati in spazi di ampia estensione 
o dove sono presenti costruzioni molto alte. 
In linea generale è dunque importante adot-
tare criteri di scelta delle alberate che ten-
gano conto non soltanto delle condizioni 
pedoclimatiche specifiche del sito, ma anche 
delle possibili qualità architettoniche che si 
vogliono ottenere e delle diverse funzioni che 
le alberature possono svolgere come compo-
nenti del paesaggio urbano.
Di seguito sono descritti alcuni esempi di im-
piego degli alberi nelle aree urbane.

Avenues (doppio filare)
Le avenues dovrebbero essere utilizzate con 
attenzione nelle aree urbane e, rispetto agli 
scenari attuali, non sono probabilmente 
adatte per le zone centrali delle città dove, 
in linea di massima, le strade sono troppo 
strette e la realizzazione di una avenue che 
conduca da qualcosa o da qualche luogo 
verso un nodo “equivalente” può essere 
raggiunta solo raramente. Possono, tuttavia, 
risultare di grande efficacia per delimita-
re importanti arterie di comunicazione sia 
all’interno che all’esterno dei centri urbani, 
poiché aggiungono “carattere” a tali aree e 
favoriscono una organizzazione gerarchica 
delle strade. Normalmente, una avenue di al-
beri dovrebbe essere costituita da individui 
della medesima specie (e anche della stessa 
cultivar), piantati nel medesimo momento e 
con le stesse specifiche tecniche per assicu-
rare una complessiva uniformità di apparen-
za. Su questo, tuttavia, esistono pareri con-
trastanti e negli ultimi tempi si parla sempre 
più spesso del concetto di “uniformità visiva, 
diversità biologica”. Questo concetto è ba-
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Piccoli gruppi
I piccoli gruppi possono essere usati dove 
è richiesta una piantagione più informale e 
possono essere associati a un ampio range di 
operazioni di arredo urbano, inclusi particola-
ri disegni di pavimentazioni e sistemazioni di 
aiuole di piantagione, rialzate e non. L’assetto 
informale di un piccolo gruppo permette di 
scegliere anche specie dal portamento morbi-
do e, in funzione del sito d’impianto e del suo 
utilizzo, potrebbe non richiedere una distanza 
fra la superficie del terreno e la base della chio-
ma che permetta il movimento sotto di essa.

Alberi formati
Gli alberi formati sono molto sotto-utilizzati 
nelle aree urbane, nonostante presentino 
un elevato potenziale per operare in quelle 
condizioni in cui i metodi di piantagione più 
tradizionali non risultano appropriati. Esisto-
no diverse tipologie di alberi “formati”, ma la 
soluzione “a spalliera” è quella che pare offri-
re le maggiori potenzialità di uso. 
Il pollarding (potatura a testa di salice) po-
trebbe costituire, in certi particolari siti, una 
valida tecnica, ma non dovrebbe essere con-
fusa con il topping (capitozzatura), che consi-
ste nel drastico raccorciamento del tronco o 
delle branche primarie (sbrancatura) in pros-
simità di questo. Questa pratica è da abor-
rire perché la rimozione di larghe porzioni 
di chioma determina una forte situazione di 
stress, rendendo l’albero più suscettibile ad 
attacchi di parassiti, inducendo carie del le-
gno, creando ferite (monconi) che non cica-
trizzano e che costituiscono via preferenziale 
per l’attacco di funghi del decadimento.

Alberi come landmark
Gli alberi possono avere la funzione di impor-
tanti landmark visivi nel paesaggio urbano. 
Possono essere inseriti a complemento di 

tuata mixité insediativa, con diverse tipologie 
architettoniche ed edilizie.
La distanza fra la superficie del terreno e la 
base della chioma è fondamentale. Non sol-
tanto deve essere consentito il movimento dei 
pedoni, ma occorre anche considerare la visi-
bilità di negozi e attività commerciali presenti 
negli edifici adiacenti. 
Le strade adatte ai filari singoli potrebbero 
essere considerate come strade-chiave: un 
programma (a lungo termine) di razionalizza-
zione dei servizi e delle infrastrutture pubbli-
che potrebbe essere attuato in modo da avere 
gli alberi messi a dimora lungo un lato della 
strada e i servizi posti sull’altro, per evitare 
in questo modo i conflitti legati alle necessità 
gestionali e manutentive nel rapporto alberi/
infrastrutture (Improving relations, 2007).

Blocco 
Il blocco consiste, normalmente, di quattro 
alberi o anche di quattro piccoli gruppi di 
alberi, posizionati per esaltare o evidenziare 
un punto importante, per esempio una inter-
sezione stradale o un nodo significativo della 
mobilità urbana. In linea generale, dovrebbe-
ro essere utilizzati esemplari a “pronto effet-
to” per creare un immediato effetto scenico 
e per facilitare il movimento (pedonale e/o 
veicolare) sotto le chiome.

Griglia
Una griglia di alberi può avere dimensioni e 
ritmi diversi in funzione dello spazio a dispo-
sizione e della tipologia di fruizione dell’area 
interessata. La disposizione a griglia può es-
sere utilizzata per qualificare e caratterizzare 
spazi aperti urbani a valenza ricreativa, nelle 
aree di parcheggio o, più semplicemente, 
per definire uno spazio urbano flessibile, che 
possa soddisfare un ampio range di forme di 
uso in giorni diversi.
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Andare a piedi
Chi va a piedi si può spostare in qualsiasi 
direzione e andare in qualsiasi posto a una 
velocità media di cinque, sei chilometri l’ora, 
ha circa quattro ore disponibili in più al gior-
no rispetto a chi usa l’automobile e non ha 
mai problemi di parcheggio. Alla fine degli 
anni Settanta l’americano medio dedicava 
ogni anno alla propria auto più di 1.600 ore 
per fare circa 12.000 chilometri, sette chilo-
metri e mezzo all’ora (Illich, p. 177). Quello 
che distingue il traffico dei paesi industria-
lizzati dagli altri non è un maggior chilome-
traggio all’ora o la possibilità di andare più 
veloce, ma l’obbligo di consumare in forti 
dosi l’energia confezionata dell’industria del 
trasporto. 
«Dovunque si vada negli Stati Uniti, si vede 
sempre la stessa cosa: persone che si affret-
tano a rientrare a casa o a recarsi al lavoro; 
migliaia, decine o centinaia di migliaia di mac-

edifici o architetture di una certa rilevanza, 
definire punti chiave focali o caratterizzare l’i-
dentità figurativa di spazi urbani: non è neces-
sario che siano di ampie proporzioni, poiché la 
funzione di landmark può essere concretizzata 
anche in ambienti di ridotte dimensioni. 

Al di fuori del contesto urbano, le alberate 
possono essere introdotte in viali e strade di 
particolare ampiezza, per scandire diverse 
sequenze spaziali e per creare separazione tra 
percorsi pedonali o ciclabili nelle infrastrut-
ture viarie extraurbane. In questo modo gli 
alberi definiscono le zone con diverso uso e, 
al contempo, aiutano a creare spazi separati 
visualmente e fisicamente. Lungo le strade 
di grande circolazione o lungo le linee ferro-
viarie, gli alberi possono essere piantati per 
creare schermature visuali. Queste fasce li-
neari di vegetazione dovrebbero essere poste 
in collegamento col resto della struttura delle 
alberate urbane, così da avere la funzione di 
corridoi ecologici, dalle aree periurbane verso 
il centro delle città. Nel caso di infrastrutture 
viarie realizzate lungo canali, fiumi o sponde di 
laghi, l’inserimento di alberate lungo il traccia-
to può creare un collegamento visivo fra terra 
e acqua, determinando al tempo stesso effetti 
di unità e varietà. È auspicabile, in questo ca-
so, la selezione delle specie più adatte a questo 
tipo di ambiente, come ad esempio pioppi, 
salici e anche platani. Da non sottovalutare, 
soprattutto in presenza di bacini idrici, l’utiliz-
zo di specie di impatto estetico rilevante, come 
il cipresso calvo (Taxodium distichum (L.) L.C. 
Rich) o il noce nero del Caucaso (Pterocarya 
fraxinifolia (Poir.) Spach).  Francesco Ferrini

Riferimenti bibliografici
S. Bell, D. Blom, M. Rautamäki, C. Castel-Branco, 

A. Simson, I. Alger Olsen, Design the Urban 
Forest, in Urban Forests and Trees. A Reference 



37ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

York. È l’inizio di una nuova professionalità e 
la nascita del parco urbano moderno. 
Il Central Park di New York costituisce una 
pietra miliare nella storia dell’arte dei giardi-
ni e dei paesaggi, poiché apre l’era del parco 
che può essere definito democratico. 
L’idea di fondo che guidava il lavoro di Olm-
sted era il rispetto per le peculiarità ambien-
tali dei luoghi. Le preesistenze (un lago, un 
bosco, una roccia affiorante) non andavano 
alterate, ma anzi dovevano guidare la pia-
nificazione urbana. Olmsted intuì che era 
oramai insufficiente pensare al parco come a 
un episodio isolato per qualificare o riqualifi-
care ambiti urbani degradati (così come nello 
stesso periodo si operava in Gran Bretagna), 
ma che bisognava considerare il sistema del 
verde come una struttura unitaria di interesse 
per tutta la città. 
L’idea di Olmsted viene applicata a grande 
scala dal suo allievo Charles Eliot, a Boston, 
dove si arriva a proporre un sistema del 
verde a livello territoriale che supera i limiti 
della città, con un piano di dimensione me-
tropolitana che si apre a una più vasta con-
cezione regionale. Sulla scia dell’esperienza 
di Eliot, un altro paesaggista della scuola di 
Olmsted, William Shaler Cleveland, redige 
il piano del verde di Minneapolis, puntando 
sulla gradualità nella realizzazione delle va-
rie parti e sostenendo l’economicità di ogni 
singola operazione grazie ai benefici indotti, 
provocati dal miglioramento ambientale. 
Anche in Europa la consapevolezza della 
necessità di procedere in un modo unitario 
nel realizzare la struttura del verde urbano 
si manifesta a metà dell’Ottocento, certa-
mente per una sorta di osmosi culturale tra 
il vecchio e il nuovo continente, anche se le 
spinte decisive provengono da opposte ma-
trici politiche. 
In Inghilterra, patria del giardino paesaggi-

chine una a fianco all’altra, una dietro l’altra. 
La cosa grave è che non c’è niente da fare. 
Domani, dopodomani, succederà la stessa 
cosa in Europa. (La tristezza che mi opprime 
a Parigi, ogni volta che rientro e guardo le 
schiere di automobili parcheggiate ai lati della 
strada). Perché è proprio qui il problema che 
mi ossessiona: benché io veda l’uomo schiac-
ciato, asfissiato, diminuito dalla ‘civiltà indu-
striale’, non posso credere che egli degene-
rerà, avvizzirà moralmente per morire infine, 
completamente sterilizzato. Io ho una fiducia 
senza limiti nella potenza creatrice dello spiri-
to» (Eliade, p. 235). Maurizio Corrado
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Architettura  
del paesaggio
«L’architettura del paesaggio è la disciplina 
che riguarda la consapevole configurazione 
degli ambienti all’aperto propri del genere 
umano. Coinvolge piano, progetto e gestio-
ne del paesaggio per creare, mantenere, 
proteggere e migliorare i luoghi in modo 
che siano al tempo stesso funzionali, belli, 
sostenibili e appropriati ai diversi bisogni 
umani ed ecologici». Così viene definita 
questa disciplina dall’ECLAS, Commissio-
ne Europea delle Scuole di Architettura del 
Paesaggio.
Il termine architetto paesaggista (landscape 
architect), così come è inteso oggi, appare 
per la prima volta nel 1863 in un documento 
ufficiale usato da Frederick Law Olmsted, 
vincitore insieme a Calvert Vaux del concorso 
per la realizzazione del Central Park di New 
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cui Lewis Mumford, Clarence S. Stein e John 
L. MacKaye.
Nel momento in cui i principi di base della 
pianificazione del verde urbano si andava-
no affermando secondo un’ottica che tene-
va conto delle specificità culturali, naturali 
e sociali dei luoghi dove si andava a operare 
(grazie al contributo scientifico di Geddes e 
all’insuperabile opera di approfondimento 
e divulgazione di Lewis Mumford), l’irru-
zione dei principi formulati nel 1933 nella 
Carta di Atene dal CIAM (sostanzialmente 
da Le Corbusier) provoca un disinteresse 
totale verso le specificità ambientali.
Il Movimento Moderno, pur nel generoso 
tentativo di riempire le città di verde, addi-
rittura arrivando a ipotizzare città con l’88% 
della superficie a questo destinata, conside-
ra in ogni caso il paesaggio una tabula rasa, 
dove tutto è possibile. Una posizione che 
provoca un ribaltamento totale rispetto alla 
concezione di Geddes e che, invece di esal-
tare le peculiarità del luogo, le mortifica.
Ben presto le idee della Ville Radieuse si 
tradussero in banali piani caratterizzati da 
uno zoning incurante delle specificità am-
bientali, senza ottenere in cambio le im-
probabili distese di aree verdi promesse. 
Il prevalere dello strumento dello zoning 
nella pianificazione urbanistica portò a un 
arretramento della cultura paesaggistica. 
Ma nelle realtà socio-culturali di alcuni pa-
esi, l’influenza di forti personalità, attente 
ai valori naturali e ambientali, non permise 
di lasciare libero il campo alle dannose uto-
pie. Fra queste realtà, in Europa rimane in 
primo piano la Germania, dove personaggi 
come Leberecht Migge, Karl Foerster ed 
Herman Mattern avevano creato una solida 
cultura verde che non fu facile emarginare.
Migge aveva pubblicato qualche anno pri-
ma il “Manifesto verde”, Mattern aveva già 

stico, che continua sino alla fine dell’Ottocen-
to a influenzare la progettazione del verde 
in ogni parte del mondo, Ebenezer Howard, 
con la sua notissima formulazione sulla città 
giardino, dà una risposta radicalmente in-
novativa ai bisogni emergenti della nuove 
metropoli. Fra i più attivi nel tentare di appli-
care queste teorie si distinguono Raymond 
Unwin (che collabora con Howard a realizza-
re Letchworth), Patrick Geddes (che ben pre-
sto si staccherà dalle tesi della città-giardino) 
e Thomas Mawson.
Se Olmsted può essere considerato il pa-
dre della moderna paesaggistica, per averne 
delineato attraverso le sue realizzazioni e i 
suoi scritti gli ambiti d’intervento, Geddes 
ha fondato le basi teoriche e tecniche della 
disciplina. 
Nel suo volume City Development, a Study 
of Parks, Gardens and Culture-Institutes, 
egli traccia le interrelazioni che legano le 
varie discipline che concorrono a una cor-
retta pianificazione del paesaggio: le com-
ponenti fisiografiche, morfologiche, geo-
logiche, geografiche e vegetazionali, così 
come gli aspetti sociali, storici e culturali. 
L’approccio di Geddes è radicalmente mo-
derno ed eccessivamente lungimirante per 
la sua epoca. Il Movimento Moderno e l’ur-
banistica utilizzeranno di lì a poco gli stan-
dard, le quantità, l’omologazione tipologica 
nella progettazione a livello internazionale, 
accantonando le felici intuizioni del pae-
saggista inglese. Mentre a Geddes la stessa 
idea di città-giardino appariva chiusa in 
schemi rigidi che non tenevano conto del 
contesto ambientale. 
Grande successo ebbe negli Stati Uniti l’i-
dea della città-giardino. Appassionati fautori 
delle teorie di Howard, ma anche di quelle 
di Geddes, furono i membri della RPAA (Re-
gional Planning Association of America), fra 
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da porre il paesaggio al centro della pianifi-
cazione territoriale e urbana, con la sua più 
autorevole manifestazione nella redazione e 
sottoscrizione della Convenzione Europea 
del Paesaggio. Biagio Guccione

Aria
L’aria è l’elemento esterno che immettiamo 
in maggiore quantità nel corpo, circa sei 
litri al minuto. L’aria pura fornisce energie 
chimiche, magnetiche ed elettriche, l’os-
sigeno realizza il processo di nutrizione e 
depurazione. La diminuzione dell’assunzio-
ne di ossigeno è una delle cause del calo di 
efficienza del corpo e di un più rapido invec-
chiamento. L’inquinamento dell’aria nelle 
case e negli uffici tocca livelli che all’aperto 
sono considerati contrari alla legge. La casa, 
come la pelle, respira attraverso tutta la sua 
struttura, non solo attraverso le porte e le 
finestre. I principali elementi che impedi-
scono la respirazione sono: vernici e resine 
plastiche, carte da parati sintetiche, colle, 
tetti impermeabilizzati con catrame, interca-
pedini dei muri riempite con isolanti termici. 
Le particelle tossiche prodotte dall’abitazio-
ne e dagli abitanti tendono a permanere e 
ristagnare tra le pareti.
Deionizzazione dell’ - Atomi e molecole sono 
elettricamente neutri, ma in alcune condi-
zioni possono caricarsi formando ioni, cioè 
dotandosi di carica elettrica. Se la molecola 
perde elettroni, si forma uno ione positivo, se 
ne acquista, si forma uno ione negativo. 
Gli ioni positivi provocano stanchezza, de-
pressione, irritabilità ed emicranie. Si for-
mano dove si trovano cariche elettriche ed 
elettrostatiche, intorno a plastiche, schermi 
televisivi, apparecchi elettrici e materiali sin-
tetici e in seguito ad alcuni fenomeni metere-

delineato la “U verde di Stoccarda”, idea 
mai abbandonata nel corso del Novecento, 
anche se completata solo recentemente. 
Nessun vuoto o frattura netta sono esistiti 
tra la cultura paesaggistica e quella stretta-
mente urbanistica nei paesi dove, grazie a un 
nucleo convinto e determinato di paesaggisti 
che aveva dato vita a diverse scuole di Ar-
chitettura del paesaggio (la prima fondata ad 
Harvard nel 1899 dagli allievi di Olmsted), si 
è continuato a insegnare una pianificazione 
attenta alle componenti ambientali ed eco-
logiche. 
La stessa nascita di diverse associazioni 
nazionali di paesaggisti, l’ASLA (American 
Society of Landscape Architects) nel 1899 
negli USA, l’ILA (Institute of Landscape Ar-
chitects) nel 1929 in Gran Bretagna, e infi-
ne, per iniziativa di Jellicoe nel 1948 a Cam-
bridge, l’IFLA (International Federation of 
Landscape Architects) spesso sottovalutata 
e relegata ad associazione di progettisti e 
cultori di giardini, è stata il punto di rife-
rimento che ha contribuito a tenere viva la 
sensibilità e l’attenzione verso una pianifi-
cazione che usasse la vegetazione e gli spazi 
aperti, non come arredi, ma come elementi 
strutturanti le città. In Italia l’Associazione 
dei paesaggisti (oggi denominata AIAPP) 
nasce nel 1950, ma ha il suo definitivo rilan-
cio nel 1979.
Nel 1969, con la pubblicazione del suo fon-
damentale testo Design with nature, Ian Mc 
Harg riporta più decisamente la pianifica-
zione nella direzione segnata da Olmsted 
e Geddes, e non è un caso che il volume si 
apra con l’introduzione di Lewis Mumford, 
come un ideale passaggio di testimone tra lo 
straordinario maestro americano e la nuova 
leva di paesaggisti. Dagli anni Settanta in 
poi in Europa si assiste a un fiorire di scuo-
le, studi, ricerche, piani e realizzazioni tale 
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Almeno una volta al giorno, è utile fare qual-
che minuto di respirazione profonda all’a-
perto o davanti a una finestra, il pieno d’aria 
non solo con i polmoni, ma anche attraverso 
la pelle e tutto il corpo aiuta il nostro benes-
sere generale.
Immaginario. Come il fuoco, l’aria è un ele-
mento attivo e maschile, mentre terra e acqua 
sono passive e femminili. Mentre queste ulti-
me sono materializzanti, l’aria è un simbolo 
di spiritualizzazione. È associata al vento e al 
soffio. Rappresenta il mondo sottile, interme-
diario fra cielo e terra, il mondo dell’espan-
sione, riempito, secondo i cinesi, dal CH’I, il 
respiro necessario alla vita. Il respiro vitale 
s’identifica con il Verbo. È un elemento puri-
ficatore. Maurizio Corrado

Riferimenti bibliografici
Gianfranco Carignano, Inquinamento elettroma-

gnetico, Centro Habitat Salute Architettura, Ri-
voli 1990.

Rossana Cavaglieri, Arredamento e salute, MEB, 
Padova 1988.

Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Ed. 
Lábor, Barcellona 1991.

Maurizio Corrado, La casa ecologica, De Vecchi, 
Milano 1997.

Maurizio Corrado, Architettura Naturale, Xenia, 
Milano 2003.

Arte dei giardini urbani
Storicamente, si definisce Arte dei giardini 
la disciplina che ha per obiettivo la raffigu-
razione del Bello in Natura nello spazio e 
nel tempo: una pratica con finalità estetiche 
applicata alla creazione di luoghi viventi, on-
tologicamente dotati di profondità culturale e 
di ricchezza semantica, dove la componente 
vegetale assume un ruolo strutturante e figu-
rativo determinante. 

ologici particolari, come la presenza di alcuni 
venti caldi quali lo scirocco.
Gli ioni negativi hanno effetto rivitalizzante, fa-
voriscono l’ossigenazione, rafforzano il sistema 
immunitario e portano senso di rilassamento 
e benessere. Regolano la produzione della se-
rotonina che influenza lo stato psichico. Si for-
mano dalla fotosintesi, intorno alle piante, dagli 
spostamenti atmosferici, dai movimenti delle 
acque e dall’azione del sole, ad esempio vicino 
al mare, alle cascate, in presenza del vento e 
della pioggia. L’aria di montagna ha una con-
centrazione di ioni negativi di 1.500 per centi-
metro cubo, mentre in città o in una abitazione 
inquinata possono scendere a 50 al centimetro 
cubo. Ogni giorno dovremmo assorbire dai 10 
ai 20 miliardi di ioni. Per favorirne la formazio-
ne ci sarà utile la presenza di piante, di piccole 
fontane da appartamento e la presenza della 
luce solare diretta. Gli impianti di condiziona-
mento e i depuratori che, mentre “purificano” 
l’aria, la caricano elettrostaticamente, la rendo-
no povera di ioni negativi. 
Come avere una buona aria. È fondamenta-
le aprire le finestre, pochi minuti quattro o 
cinque volte al giorno d’inverno, l’aria pulita 
si scalda più facilmente di quella viziata. In 
estate stiamo con le finestre aperte quan-
to più è possibile. I momenti migliori per 
arieggiare sono durante e dopo la pioggia, 
quando l’aria è ricca di ioni negativi. Mai 
prima di un temporale: la carica è inversa. 
Se fumiamo, scegliamo una stanza in cui ci 
siano tessuti naturali, le particelle inquinanti 
aderiscono meglio a quelli sintetici, meglio 
comunque farlo con la finestra aperta. Evi-
tiamo la polvere, eliminiamola frequente-
mente dalle superfici e dai tessuti, metten-
doli soprattutto all’aria e al sole, possiamo 
ricoprire con la cera d’api le superfici come 
plastica, legni o metalli trattati, per bloccare 
la diffusione nell’ambiente di agenti tossici. 
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Marc Pouzol di Atelier Le Balto, paesaggisti-
giardinieri francesi con studio a Berlino e 
Le Havre. 
Svincolandosi da una lettura accademica 
dei modelli del passato e senza eccedere 
in astrazioni concettuali, un movimento in-
ternazionale di sostenitori di una rinnovata 
Arte dei giardini ha creduto nel recupero 
della memoria disciplinare, per appuntare 
l’attenzione sul giardino come prodotto di 
un fare con la natura che può trasformare 
i luoghi della quotidianità, i vuoti urbani, 
le aree marginali e abbandonate della cit-
tà in spazi poetici e narrativi, in cantieri di 
coltivazione di nuovi valori eco-estetici ed 
etico-sociali. I tradizionali confini teorici e 
applicativi della disciplina sono stati così 
ampiamente dilatati. 
Mantenendo i piedi sulla zolla, ma posan-
doli anche sulle superfici asfaltate dei vuoti 
urbani, i nuovi paesaggisti-giardinieri sono 
stati capaci di nutrire memoria inventiva 
e pensiero creativo attingendo dall’attuale 
immaginario collettivo creato dall’arte, dal 
cinema e dai media. Giocando con la diffusa 
irrequietezza semantica generatasi intorno 
alle idee di Bello, di Natura e di Naturale, 
hanno lasciato così germinare una varietas 
di posizioni teoriche, di estetiche, di strate-
gie e modalità operative tutte “diversamen-
te” legate al tema del giardino.
Liberato dal vincolo delle rassicuranti quanto 
anestetiche codificazioni stilistiche da manua-
le ottocentesco, recuperata la sua sostanza co-
me spazio dinamico vivente e luogo di benes-
sere, il giardino del XXI secolo ha potuto così 
incorporare una pluralità di interpretazioni e 
di Bella Natura tra loro assai differenti. 
Non più specchio di un idealizzato ordine 
superiore, il giardino si riconfigura allora 
nella città del XXI secolo come citazione del-
la campagna disegnata, come teatro dell’in-

Se consideriamo che negli ultimi decenni 
il giardino, quale spazio etico ed estetico di 
esplorazione del rapporto tra uomo e na-
tura, è definitivamente uscito dal suo con-
venzionale recinto per colonizzare con una 
pluralità di forme, materiali e modi i vuoti 
della città, possiamo affermare che paralle-
lamente l’Arte dei giardini ha conosciuto un 
suo sostanziale ri-orientamento disciplinare. 
Sfruttando la tradizionale attitudine dell’Ar-
te dei giardini a interagire virtuosamente 
con il sistema delle arti plastiche e visive, 
con la produzione filosofica e letteraria, con 
la scienza e con la ricerca tecnologica, una 
nuova generazione di artisti e paesaggisti 
ha saputo in effetti aggiornarne vocabolari, 
strumenti, poetiche, raccogliendo le sfide 
della contemporaneità. 
La scelta di considerare il giardino come 
referente ideale all’interno del processo pro-
gettuale e/o di basare il proprio lavoro sulle 
pratiche del giardinaggio e dell’orticoltura 
ha indotto inoltre vari progettisti a rivendi-
care l’adozione dell’appellativo specifico di 
giardiniere-paesaggista (rivisitazione della 
formula landscape gardener già coniata da 
Repton) o, ad esempio in Francia, di giardi-
nista (dal termine jardinisme introdotto nel 
1819 da Amédèe de Viart). 
In ogni caso, si è sentita da più parti la ne-
cessità di sdoganare l’uso del termine Arte 
dei giardini rileggendone il senso in una 
prospettiva attuale, per differenziare uno 
specifico campo di azione, di formazione e 
di pensiero all’interno di quello più ampio e 
diversificato dell’Architettura del paesaggio. 
«La nostra disciplina, che io amo compara-
re a quella della danza o della pittura, non 
starebbe forse per perdere la sua specificità 
a favore di una disciplina troppo ricalcata 
sul mestiere attuale dell’architetto o dell’in-
gegnere?» argomenta a questo proposito 
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diventato espressione tangibile di resistenza 
attiva al degrado dei paesaggi ordinari. 
Spazio culturale di riproduzione e cura di 
materia vivente, offrendo giorno per gior-
no l’esperienza dello scorrere di un tempo 
sensibile della vita e una narrazione del 
reale, il giardino ci rammenta innanzitutto 
che coltivare la terra e proteggere il suolo 
libero costituiscono tra i più nobili atti di 
generosità e di fiducia nel futuro. Senza di-
menticare che «nel nostro tempo frammen-
tato e disperatamente ambiguo, i ritmi delle 
stagioni e i cicli della crescita e del decadi-
mento di cui ci occupiamo con la cura di un 
giardiniere ci consentono ancora di sentire 
di appartenere a un disegno più grande» 
(Charles W. Moo re, William J. Mitchell, 
William Turnbull Jr., 1991).
Non si può negare che la nuova Arte dei 
giardini, nutrita dalla simultanea rilevanza di 
differenti idee di Bella Natura, abbia potuto 
prosperare anche grazie ai numerosi festival 
di giardini temporanei fioriti, a partire dall’i-
nizio degli anni Novanta, un po’ ovunque 
a livello internazionale. Ma molto si deve 
al lavoro pratico e teorico di alcune figure 
chiave se si è potuta determinare un’auten-
tica rifondazione culturale nella dimensione 
contemporanea. 
Basti pensare ai fortunati concetti di giardi-
no in movimento, giardino planetario e Terzo 
paesaggio, descritti da Gilles Clément quali 
elementi cardine di una militante ecologia 
umanista che difende la rete della vita a 
partire dal riconoscimento dei valori del-
la natura evolutiva e del ruolo degli spazi 
marginali. Nello specifico, come è noto, il 
giardino in movimento (concetto definito 
nel 1990) «interpreta e sviluppa le energie 
presenti sul luogo e tenta di lavorare il più 
possibile con, e il meno possibile contro, la 
natura»; il giardino planetario (1996) propo-

colto e della natura evolutiva, come recinto 
aperto di una natura di secondo livello in 
corso di bonifica ambientale, come figura 
poetica di conquista temporanea di un mar-
gine o di un vuoto urbano, come prodotto 
di azioni sociali di coltivazione di luoghi 
abbandonati o, ancora, come habitat ideato 
per una natura artificialis a dinamica control-
lata. Molto dopo le ideologie figurative del 
Romantico e del Pittoresco, tradotte osses-
sivamente e poi banalizzate nei parchi e nei 
giardini della città europea novecentesca, 
dopo decenni di assedio di anestetico verde 
attrezzato e di morte apparente del giardino, 
siamo passati dunque all’inizio degli anni 
Novanta al pluralismo estetico dell’Arte dei 
giardini urbani. 
A una rifondazione dell’Arte dei giardini 
quale pratica di produzione di nuove poe-
tiche della natura dentro i vuoti della città 
molto hanno contribuito alcuni dei temi 
chiave che continuano a nutrire il dibattito 
sulla sostenibilità urbana, come la questione 
ecologica, la partecipazione sociale, la con-
figurazione delle aree di margine, la qualità 
estetica dei luoghi dell’ordinario. Anche 
gli orizzonti aperti dalla modernizzazione 
informatica e dal potenziamento delle reti 
virtuali hanno giocato un ruolo sostanziale: 
nel rivoluzionare il modo comune di abitare 
spazi e tempi, generando nuovi stili di vita, 
altre modalità di percezione e più comples-
se forme di comunicazione sociale, questi 
fattori hanno portato ad una rilettura del 
significato della consueta antinomia artifi-
ciale/naturale. 
Quale ambito privilegiato di coltivazione di 
risorse naturali e culturali in cui si riporta 
l’attenzione alla dimensione tattile e percet-
tiva del luogo, il giardino è venuto così a co-
stituire per l’abitante urbano del XXI secolo 
non solo una pulsante metafora etica, ma è 
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di un paesaggio emblematico e metaforico 
intorno al suo cottage in Scozia. Collocan-
dosi sulla linea dell’Arte dei giardini del 
Settecento, in continuità stretta con Pope, 
Kent e Walpole, con il suo Little Sparta Fin-
lay ha dato vita al giardino colto del poeta-
giardiniere-pittore del XX secolo. Dalla na-
tura discendono imperativi etici e, attraverso 
speciali dispositivi narrativi ed evocativi, il 
giardino sollecita vari temi di riflessione. 
Ad esempio quello della guerra, tema che 
diviene poi centrale nell’elaborazione del 
lavoro A wartime garden. Qui una sequenza 
di lastre di pietra scolpite, in analogia con 
le tavole del Polifilo, propone un catalogo di 
arredi per un’inquietante idea di giardino: 
ordigni bellici e macchine da guerra per 
la scena post-edenica evocata dai conflitti 
(anche culturali) attivati a scala planetaria 
dalle società di fine secolo. Dalla fine degli 
anni Sessanta, il contributo degli artisti alla 
rilettura del giardino come ambito di esplo-
razione e di rappresentazione di un nuovo 
rapporto tra società del capitalismo maturo 
e natura è fondamentale. Stephen Bann, ad 
esempio, è tra i primi a leggere nelle opere 
di Land Art e di Earth Art la connessione tra 
pratiche contemporanee di progettazione 
del paesaggio e degli spazi aperti urbani e 
quelle della tradizione storica dell’Arte dei 
giardini e dei paesaggi. 
Com’è noto, la crisi ecologica e il degrado 
ambientale e sociale che accompagnavano i 
veloci processi di trasformazione di luoghi e 
paesaggi avevano sollecitato in quegli anni 
molti artisti, in Europa e in America, a ria-
prire un colloquio diretto tra arte e natura, 
rinnovandone i presupposti dialettici. In un 
testo del 1968 Robert Smithson avvertiva: 
«il complesso tema del giardino in qualche 
modo implica una caduta da qualcosa o da 
un qualche luogo. La certezza del giardi-

ne la rappresentazione del nostro pianeta 
come giardino e pone l’attenzione su una 
relazione tra uomo e natura in cui l’attore 
privilegiato, il giardiniere, cioè il cittadino 
planetario, agisce localmente difendendo 
valori globali; il Terzo paesaggio (2003) rap-
presenta infine «l’insieme di tutti quegli 
spazi indecisi e privi di funzione sui quali è 
difficile posare un nome» e che costituisco-
no un sistema ricco di risorse e di relazioni 
vitali. Espressione di una contagiosa perché 
appassionata utopia realista, l’opera di Gilles 
Clément è considerata a livello internazio-
nale un essenziale punto di riferimento per 
più di una generazione di aspiranti e ispirati 
giardinieri planetari.
Prima di Clément, le dinamiche dell’incolto e 
la bellezza biodiversa della natura evolutiva 
e delle erbe spontanee erano state indagate 
dall’artista-ecologista olandese Louis Guil-
laume Le Roy, che nel 1965 cominciò il lavo-
ro di costruzione della sua eco-cattedrale in 
Frisia, su un terreno di circa quattro ettari, 
inventando un paesaggio composto di scar-
ti, materiali di recupero e vegetazione spon-
tanea. Le Roy, che amava presentarsi come 
il “Re delle erbacce”, sperimentò le potenzia-
lità delle piante spontanee in un paesaggio-
giardino ideato come processo «di mutua 
cooperazione tra uomo, piante e animali nel-
lo spazio e nel tempo con l’aiuto dell’energia 
libera». «Se il giardinaggio consiste nel mo-
dellare la terra, ammazzare insetti, strappare 
le erbacce, allora deve essere abbandonato», 
sosteneva l’artista.
La sottolineatura del portato semantico del 
giardino come condensato di dinamiche 
(reali e poetiche) viene effettuata in quegli 
stessi anni dall’artista scozzese Ian Hamilton 
Finlay. Nel 1967 Finlay, affermando il prin-
cipio «un giardino non è un oggetto, ma un 
processo», inizia a lavorare alla costruzione 
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rali, utilizzando anche materiali decisamente 
“duri”. Come nell’Urban Garden progettato 
dal paesaggista danese Stig L. Andersson per 
il quartiere di Nørresundby, ad Aalborg, do-
ve una pavimentazione in asfalto variamente 
livellato è stata adottata per creare una super-
ficie attiva, animata da zampilli d’acqua che, 
ricadendo al suolo e raccogliendosi in piccole 
pozze, finiscono per generare texture e forme 
sempre diverse anche in relazione alle varia-
bili meteorologiche.  Anna Lambertini
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no assoluto non sarà mai più possibile». In 
questa luce possiamo leggere un altro noto 
giardino di artista, quello di Derek Jarman. 
Alla fine degli anni Ottanta, Jarman, icona 
culturale della generazione post-punk, dopo 
essersi trasferito in un cottage di pescatori 
collocato a ridosso di una delle due centrali 
nucleari di Dungeness, nel Kent, comincia 
a coltivare ai margini di quel paesaggio en-
tropico inglese un giardino. A prendere vita 
sarà una sorta di giardino al contrario fatto 
di arbusti, erbacee, ciottoli e sculture as-
semblate con oggetti e materiali trovati nei 
dintorni. «Il Paradiso ossessiona i giardini e 
ossessiona il mio» ebbe ad annotare Jarman 
nel diario scritto dal 1990 al 1992: ma per 
l’artista, malato terminale di Aids, il giardino 
è prima di tutto un processo terapeutico e il 
luogo di difesa del valore della vita. 
Definitivamente liberata dall’ansia di rappre-
sentazione di un ideale edenico, l’Arte dei 
giardini ha potuto dunque riaffermarsi nella 
dimensione contemporanea per agire negli 
interstizi e ai margini della città come poetica 
del fare luoghi viventi, o come pratica colta 
capace di attivare o simulare dinamiche natu-
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della pavimentazione in centro città perché 
altrimenti si “perde” o si “muore”, i bambini 
conoscono dove passano le formiche e da 
dove arrivano, sono attenti osservatori del 
cielo, delle foglie, dei punti in cui si manifesta 
l’acqua e sempre attratti dalle pozzanghere.
I bambini sanno fare le previsioni del tempo, 
scrutano atteggiamenti e movimenti delle 
persone anziane, si soffermano sui particolari 
delle cose, sanno vedere le sfumature, le pe-
nombre, le trasformazioni in atto e dedicano 
tempi lunghi a immagazzinare tutte queste 
informazioni.
Chiedere a un bambino di spiegare il tragitto 
casa-scuola significa entrare in un mondo 
fatto di lunghezze in passi, angoli arrotondati 
delle case, incroci di persone in tempi precisi, 
rumori, odori, vetrine, portoni aperti o chiusi, 
frasche di alberi, muri di cinta, vecchiette con 
il bastone, gatti sotto le auto in sosta.
Io non so dove abito, non so il nome della 
mia via, ma so come è fatta e quanti alberi ci 
sono, so quanti hanno il tronco dritto e quanti 
lo hanno storto; non so dove sia la mia scuola, 
ma se vuoi ti ci accompagno perché a modo 
mio ci so arrivare.
I bambini hanno la capacità di leggere qua-
lunque cosa e di renderla animata quindi 
amica.
Questo magico animismo che vive in loro 
fa della città un posto magico dove tutto si 
muove, tutto ha vita e dove con qualunque 
cosa si possono tessere relazioni, parlare o 
lasciare segreti.
Tutte queste cose sono nascoste alla gran 
parte degli adulti, alla moltitudine dei genito-
ri che non sanno di avere delle guide “tasca-
bili” accanto a loro, dei navigatori satellitari, 
dei ciceroni della storia (seppur breve) del 
luogo in cui vivono, dei “telefoni mobili” che 
possono mettersi in contatto con chiunque e 
qualunque cosa in ogni momento.

B
Bambini in città
I bambini sono turisti della propria città, dei 
propri ambienti di vita, sono visitatori che per 
la prima volta si affacciano dal balcone del mar-
ciapiede e scrutano, fissano, guardano, imma-
ginano, deducono, collegano, suppongono …
Ma che cosa fanno davvero i bambini in città?
I bambini in città leggono ogni informazione e 
la codificano secondo proprie metodologie di 
catalogazione (sovente irrazionale), seguendo 
propri ragionamenti e costruendo una serie 
di ipotesi che potrebbero successivamente 
trovare conferma e che bisogna monitorare 
continuamente.
I bambini conoscono la città meglio di chiun-
que altro; sanno dopo quanti secondi arriva 
il verde per attraversare, conoscono le dire-
zioni dei tram, conoscono le crepe dei muri, 
sanno esattamente dove cadono le ombre, 
conoscono le finestre che riflettono la luce 
per strada, sanno trovare numeri e lettere 
nelle pavimentazioni, nelle ringhiere o nelle 
venature del legno dei portoni.
I bambini scrutano tutti i piani dei palazzi, 
non come gli adulti che hanno una visuale 
che si ferma mediamente al secondo piano, 
i bambini non pestano con i piedi le fughe 
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Se sapessimo leggere la realtà come i bam-
bini potremmo facilmente affermare che «i 
razzi partono anche da seduti», «i tramonti 
fanno dei rumori muti», che «si possono ve-
dere arcobaleni a punta ma solo quando si 
è in macchina e si sta andando in vacanza».
Tutti questi saperi come possiamo scoprirli, 
come si possono leggere tutte queste visioni 
invisibili della nostra stessa realtà?
Credo ci siano due semplici metodi per ab-
bassare il grado dei problemi trasformandoli 
in opportunità: offrire ai bambini una serie 
di strumenti per tradurre e comunicare facil-
mente i loro saperi e mettersi in posizione di 
ascolto, di osservazione e di non giudizio nei 
loro confronti.
Fare la prima cosa significa innanzitutto non 
prenderli in giro; cercare indizi utili per allar-
gare la maglia delle possibilità di conoscere 
il mondo significa offrire loro i nostri stessi 
strumenti di indagine e conoscenza.
Significa offrire loro anche le macchine fo-
tografiche digitali, gli scanner e i computer, 
i binocoli, i misuratori di distanze laser, le 
microtelecamere, o semplici notes e matite.
Offrire ai bambini gli stessi strumenti con 
i quali gli adulti lavorano per conoscere e 
approfondire la realtà significa dichiarare l’e-
guale valore della ricerca.
Educativamente significa osare e fidarsi di 
loro, significa farsi guidare da loro in luoghi 
e pensieri sconosciuti per esplorare e per 
scoprire insieme.
I bambini conoscono la realtà meglio di 
chiunque altro, ma non possiedono adeguati 
strumenti per raccontarla; oppure nessuno 
si sofferma ad ascoltare le loro scoperte e le 
loro intuizioni.
Mettersi in posizione di ascolto, di osserva-
zione e di non giudizio, significa prendere se-
riamente in considerazione le loro visioni del 
mondo, sapendole documentare e sapendole 

Tutte le informazioni contenute dai bambini 
sono invisibili, nessuno chiede loro di cono-
scerle, nessuno chiede loro di manifestarle, 
pochi adulti terrebbero in seria considerazio-
ne le visioni distorte.
… le visioni distorte.
È questo il problema!
Il problema è considerare distorte queste 
visioni non nostre. Il problema è scindere il 
modo di pensare adulto da quello dei bam-
bini. Il problema è non considerare veri i 
pensieri dei bambini. Il problema è essersi di-
menticati di aver pensato esattamente in quel 
modo e di aver visto tutte quelle cose quando 
si era bambini. Siamo razionali, simmetrici, 
economici, aristotelici, metodici, con pensieri 
occidentali, opportunisti, ma una volta siamo 
stati come loro: puri, animisti, semplici, de-
strutturati, contemplatori, avventurieri, scru-
tatori, ignari del tempo.
Sapessimo solamente ascoltare, sapessimo 
trovare il tempo di farci raccontare, sapes-
simo farci accompagnare, scopriremmo che 
per progettare la nuova piazza di un piccolo 
paese sulle rive di un lago i progettisti do-
vrebbero costruire anche una pista di atter-
raggio per anatre oppure vicino alle panchine 
mettere degli appoggiagomiti per gli anziani 
che tornano a casa con il sacchetto della spe-
sa molto pesante (richieste reali di bambini 
di quattro anni ai progettisti della piazza di 
Varenna).
Sapessimo vedere e ridere con gli occhi dei 
bambini sapremmo che certe leggi fisiche 
note agli adulti possono avere anche altre in-
terpretazioni: «l’acqua non va in salita perché 
si stanca» oppure «l’aria va fin dove può, se 
trova il mare si ferma, se trova le montagne 
si ferma ma se fai un buco lei ci entra dentro 
subito; l’aria è furba», oppure ancora «i sas-
si non riescono a vedere niente perché non 
hanno mica gli occhi».
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inalabili, in grado di penetrare nel tratto su-
periore dell’apparato respiratorio e di creare 
notevoli problemi di salute pubblica. Entro i 
limiti fisiologici di resistenza, caratteristici di 
ogni specie, le piante sono in grado di svolge-
re un’azione filtrante nei confronti di queste 
sostanze in diversi modi che dipendono so-
prattutto dalle caratteristiche fisico-chimiche 
delle molecole coinvolte. Inoltre, la rimozione 
dipende dalla superficie complessiva della 
pianta esposta all’aria (foglie, fusto, rami, 
ecc.), dalla struttura della ramificazione, dalla 
rugosità delle superfici fogliari (per presenza 
di cere, peli, ecc.), ma anche dalla capacità 
di effettuare scambi gassosi efficienti con 
l’atmosfera.
Sebbene questi concetti fossero conosciuti 
da decenni, un grande sviluppo in questo 
settore vi è stato quando l’approfondimento 
dei meccanismi di rimozione e abbattimento 
degli inquinanti da parte della vegetazione ha 
permesso la realizzazione di modelli matema-
tici di simulazione, empirici e meccanicistici, 
che sono in grado di stimare con grande 
precisione le quantità di inquinanti rimosse 
da una data porzione di terreno coperto dalla 
vegetazione o canopy. Inoltre, solo negli ul-
timi anni sono state raggiunte le conoscenze 
fisiche necessarie relative ai dati territoriali, 
atmosferici e meteorologici che servono per 
l’esecuzione dei calcoli durante le simulazioni 
dei fenomeni di deposizione degli inquinanti. 
In Italia ci sono stati già alcuni esempi di 
applicazione di queste metodologie di simu-
lazione matematica, in studi finalizzati alla 
definizione delle caratteristiche tecniche (su-
perfici a verde, specie, densità di impianto, 
ecc.) necessarie per la rimozione di una serie 
di inquinanti in quantità prestabilite. Queste 
simulazioni hanno costituito una parte inte-
grante di progetti di parchi di nuove urbaniz-
zazioni e di impianti industriali. Ad esempio 

raccontare ad altri, comunicare, fare viaggia-
re nel mondo dell’informazione.
A volte farsi raccontare qualcosa da un bam-
bino sembra tempo perso; un bambino riesce 
in poco tempo a fare una serie di multiple 
divagazioni, utilizza una serie innumerevole 
di frasi incisive, divagando e perdendosi in ri-
cordi, in luoghi sconosciuti … poi all’improv-
viso con una semplicità incredibile ti spiega 
perché le cose sono fatte in quel modo, come 
mai il sole non si spegne mai, perché la mam-
ma non sbaglia mai quando non sbaglia e 
perché domani è domani ma solo oggi.
E come non si possono tener come vere 
questi principi? Questi principi sono veri 
esattamente come la seconda legge della 
termodinamica, il principio di Archimede o 
il teorema di Pitagora, sono tutte egualmente 
delle verità.
La somma delle verità, quelle palesi, quelle 
nascoste, quelle possibili e quelle impossi-
bili, quelle degli adulti e quelle dei bambini, 
tutte insieme costituiscono questa poliedri-
ca realtà.  Mao Fusina

Benefici ambientali  
della vegetazione urbana
Fra i molti benefici ambientali (miglioramento 
del microclima, fissazione della CO2, purifica-
zione dell’aria, riduzione del rumore, miglio-
ramento del bilancio idrico, controllo dell’e-
rosione, ecc.) che le piante possono apporta-
re con la loro presenza, è possibile accennare 
con maggiore dettaglio a quelli apportati in 
particolare alla qualità dell’aria. 
Le piante sono infatti in grado di rimuovere 
grandissime quantità di alcuni dei principali 
inquinanti gassosi (CO2, NOx, CO, SO2, O3) 
e di particolato atmosferico (PM, PM10 se 
inferiore a 10 micron), le cosiddette polveri 
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effect of urban tree planting on concentrations 
and depositions of PM10 in two UK conurba-
tions, «Atmospheric Environment», 41, 2007, pp. 
8455-8467.

David J. Nowak, Daniel E. Crane, Jack C. Stevens, 
Air pollution removal by urban trees and shrubs 
in the United States, «Urban Forestry & Urban 
Greening», 4, 2006, pp. 115-123.
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Pollution», 155, 2008, pp. 164-173. 

Biennale Europea  
del Paesaggio
Evento di rilevanza internazionale e punto di 
riferimento per i paesaggisti contemporanei, 
la Biennale Europea del Paesaggio nasce a 
Barcellona nel 1998, in seguito a un accor-
do tra amministrazioni pubbliche, settore 
professionale e università, per promuovere 
la paesaggistica in un momento di speciale 
emergenza sociale per questa disciplina. 
Fino al 2010 ne sono state realizzate sei edi-
zioni: nel 1999 “Rehacer paisajes” (Rifare 
paesaggi), nel 2001 “Jardines insurgentes” 
(Giardini ribelli), nel 2003 “Solo con natura-
leza” (Solo con la natura), nel 2006 “Paisaje: 
Producto/Producción” (Paesaggio: Prodotto/
Produzione), nel 2008 “Tormenta e ímpetu” 
(Sturm und Drang o Tormenta e impulso) e 
nel 2010 “Paisajes liquidos” (Paesaggi liquidi).
La Bienal europea de Paisaje de Barcelona con-
sta, in ognuna delle sue edizioni, di un sympo-
sium di tre giornate e di un numero indeter-
minato di esposizioni, happening temporanei 
negli spazi pubblici della città e avvenimenti 
minori (presentazioni, pubblicazioni, celebra-

nel caso del termovalorizzatore (Tv) di Parma 
abbiamo eseguito una stima con un modello 
matematico (riferita a una canopy con de-
terminato Leaf Area Index e caratteristiche 
vegetazionali) della mitigazione esercitata dal 
verde sull’inquinamento atmosferico. Questi 
valori di deposizione secca oscillano dal 10 al 
40% per ogni singolo inquinante considerato 
deposto localmente (NO2, SO2 e PM10).
La stima è prudenziale e si basa su una serie di 
assunzioni preliminari fatte in base alle simu-
lazioni calcolate dai modelli delle emissioni del 
termovalorizzatore e all’inquinamento di fon-
do esistente dovuto alle varie sorgenti lineari e 
puntuali locali. Il parco del termovalorizzatore 
verrà quindi realizzato secondo le indicazioni 
progettuali che derivano, oltre che da input di 
tipo paesaggistico, ecologico, ecc., dai risultati 
della simulazione matematica. 
Ulteriori sviluppi in questo settore ci vengono 
da uno studio recente in cui un team di scien-
ziati britannici ha sviluppato un sistema infor-
mativo territoriale che, basandosi sui modelli 
di deposizione degli inquinanti, ha utilizzato 
la messa a dimora di alberi come strategia per 
contenere le concentrazioni di PM10 nell’aria. 
Il loro studio dimostra che piantare alberi in 
aree dismesse, in ambito urbano o periurba-
no, può costituire un buon metodo per conte-
nere il particolato entro i limiti legali di qualità 
dell’aria in città.  Alberto Giuntoli

Riferimenti bibliografici
W.J. Bealey, A.G. McDonald, E. Nemitz, R. Dono-

van, U. Dragosits, T.R. Duffy, D. Fowler, Estimat-
ing the reduction of urban PM10 concentrations 
by trees within an environmental information 
system for planners, «Journal of Environmental 
Management», 85, 2007, pp. 44-58.

Alberto Giuntoli, Simona Rizzitelli, Stefano Man-
cuso, Silvia Bellesi, A pieni polmoni, «Acer», 4, 
2007, pp. 51-55. 

A.G. McDonald, W.J. Bealey, D. Fowler, U. Dra-



49BIENNALE EUROPEA DEL PAESAGGIO

contrapposizione tra proposte, ricercatori e 
progettisti.
Per questo risulta di fondamentale importanza 
il momento della discussione e del confronto 
offerto dal Forum unico in cui si riuniscono i 
paesaggisti, per capire i diversi modi di pro-
gettare il paesaggio, verificando differenze e 
similitudini tra vari approcci, conoscenze e sen-
sibilità. Tutto questo induce gli organizzatori a 
invitare ogni volta paesi che possano mostrare 
esperienze di interesse comune, quali la Ger-
mania, la Polonia, gli Stati Uniti, la Cina.
La Bienal europea de Paisaje, in quanto casa 
comune della paesaggistica, è ormai diventa-
ta un appuntamento obbligato per i profes-
sionisti del settore. Jordi Bellmunt i Chiva
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zioni, visite specifiche, ecc.) che accompagna-
no, integrandolo, il programma centrale. 
Due sono le tappe obbligate per un pubblico 
cosmopolita quale è quello della Biennale: 
l’esposizione delle scuole internazionali di 
paesaggistica, che si svolge presso la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, e la mostra del-
le opere realizzate negli ultimi cinque anni, 
allestita nei locali del COAC, l’Ordine degli 
Architetti di Barcellona. È da quest’ultima 
mostra che scaturiscono i progetti più signi-
ficativi che andranno a costituire, assieme ai 
contributi scritti dei partecipanti al sympo-
sium, il catalogo di riferimento dell’evento.
Parallelamente viene assegnato per ogni edi-
zione il Premio Europeo di Paesaggistica 
“Rosa Barba” all’opera ritenuta di maggior 
qualità tra quelle presentate alla Biennale, 
secondo il giudizio di una giuria internazio-
nale che nel corso delle varie edizioni è stata 
composta da esperti del calibro di Michel Co-
rajoud, Gustav Lange, Franco Zagari, Henri 
Bava, Gary Hildebrand, Manuel Ruisanchez, 
Robert Schäfer, Marc Claramunt o Enric 
Batlle. Tra i paesaggisti premiati ricordiamo 
Peter Latz (Germania), Isabel Bennassar del-
la MMAMB (Spagna), Catherine Mosbach 
(Francia), Paolo Bürgi (Svizzera), Paysage 
(Francia), Aranda-Pigem-Vilalta degli RCR 
(Spagna) e Kristine Jensen (Danimarca).
La Bienal Europea de Paisaje, quale osservato-
rio privilegiato sullo stato attuale della paesag-
gistica europea nel significato più ampio del 
termine, è alla ricerca dei temi che incideran-
no, tra quelli che vanno mettendosi in eviden-
za, nell’evoluzione della disciplina, a partire da 
situazioni, luoghi e tempi differenti tra loro.
L’impulso alla paesaggistica dato da Barcel-
lona si deve all’intervento decisivo di Rosa 
Barba, all’energia vitale dell’amicizia, alla 
necessità ineludibile di riconoscere, proteg-
gere e progettare paesaggi, piuttosto che alla 
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di siti che copre il 13% del territorio dell’U-
nione Europea e grazie alla quale gli habitat 
saranno gestiti tenendo conto del loro valore 
naturale. 
Un contributo significativo ai temi della bio-
diversità urbana ci proviene inoltre dal mee-
ting dei Mayors and other high-level officials 
del mondo, tenutosi a Curitiba (città simbolo 
della sostenibilità urbana) nel marzo 2007. 
Il meeting aveva come finalità la creazione 
di un tavolo internazionale propositivo, di 
confronto e di scambio di conoscenze sul-
le possibili buone pratiche e azioni locali a 
favore della biodiversità. Con il documento 
stilato a chiusura dei lavori, la Dichiarazione 
di Curitiba su Città e Biodiversità, i firmatari 
invitavano le amministrazioni locali a ricono-
scere il loro ruolo strategico nell’attuazione 
delle politiche globali per la sostenibilità. Nel 
dossier elaborato per fissare i principali punti 
scaturiti dalle giornate di lavoro viene affer-
mato a tal proposito che gli scenari urbani 
possono essere tradotti in scenari positivi, 
in quanto offrono considerevoli opportunità 
per cambiare le modalità con cui le città gesti-
scono la diversità biologica. Le sfide a favore 
della biodiversità possono essere giocate, ad 
esempio, con l’implementazione degli spazi 
aperti e delle aree naturali protette in città, 
così come attraverso l’adozione di sistemi di 
mobilità “dolce”, la riduzione dell’inquina-
mento industriale, un’accorta gestione dei 
rifiuti urbani.
Nel dossier inoltre si sostiene che, consi-
derato che gli ambiti urbani comprendono 
habitat naturali, semi-naturali e artificiali, 
è necessario saperne valutare a livello lo-
cale il diverso possibile ruolo ambientale 
rispetto a differenti gradienti ecologico-
funzionali. Gli ordinati e asettici prati verdi 
all’inglese, ad esempio, vanno considerati 
veri e propri deserti biologici quasi al pari 

Biodiversità urbana
Con il termine biodiversità urbana ci si ri-
ferisce di norma alla varietà e alla ricchez-
za biologica (genetica, di specie, di habitat) 
presente in città e nelle aree metropolitane, 
così come alle interazioni tra le varie specie 
e il loro ambiente di vita. Se si considera che 
gli scenari di trasformazione degli insedia-
menti a livello globale indicano una sempre 
maggiore incidenza del fattore urbano sugli 
ecosistemi, la biodiversità urbana costituisce 
una risorsa critica fondamentale da tutelare 
e implementare per garantire, assieme alla 
qualità ambientale delle nostre città, l’intera 
rete della vita sul nostro pianeta. L’evidenza 
della tendenza di crescita del livello di ur-
banizzazione è registrata nel rapporto Onu-
Habitat State of the World’s Cities 2006-07: 
dal 2007 la popolazione urbana mondiale ha 
superato quella rurale. Inoltre, pare che già 
nel 2030 negli insediamenti urbani si concen-
trerà più del 60% degli abitanti della Terra. 
E se rispetto all’estensione sulla superficie 
terrestre le città occupano una percentuale 
di spazio davvero esigua, valutabile tra l’1 e 
il 6%, occorre sottolineare come già adesso 
facciano uso del 75% delle risorse naturali 
complessive (Dinetti, 2009).
A livello mondiale, numerose iniziative a fa-
vore della biodiversità urbana (intesa come 
sopra) si sono intensificate a partire dal 2000. 
L’ICLEI, Local Governments for Sustainabili-
ty, agenzia ambientale a servizio delle autori-
tà locali, dal 2006 promuove il progetto Local 
Action for Biodiversity (Lab), che conta l’ade-
sione di 21 città del mondo e che coinvolge 
un totale di 54 milioni di cittadini. L’Unione 
internazionale per la conservazione della 
natura (IUCN) ha promosso Countdown 
2010 e, a livello europeo, ricordiamo tra i vari 
programmi strategici Natura 2000, una rete 
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 – incentivare la realizzazione di tetti verdi, 
verde verticale e il ricorso a tecnologie co-
struttive eco-compatibili; 

 – investire in energie rinnovabili; 
 – promuovere la mobilità ciclabile e pedona-

le e l’uso dei sistemi di trasporto pubblico 
integrato.

Tuttavia qualsiasi percorso di costruzione di 
città ecoresponsabile necessita il sostegno e 
l’adesione delle popolazioni residenti e quin-
di l’elaborazione di politiche per incoraggiare 
la partecipazione attiva, sia attraverso campa-
gne di informazione tematiche e programmi 
di sensibilizzazione relative all’impatto delle 
azioni individuali e collettive sugli ecosistemi 
(riguardanti ad esempio l’uso di prodotti chi-
mici in agricoltura e orticoltura, la raccolta 
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, l’uso 
responsabile dell’acqua, la gestione sosteni-
bile dei giardini privati, ecc.), sia attraverso 
misure e politiche a favore della gestione 
diretta e della cura di siti e luoghi pubblici da 
parte di associazioni di cittadini.
In una prospettiva di ricerca applicata alla 
progettazione degli spazi aperti che adotta 
gli strumenti, i contenuti e i principi propri 
dell’architettura del paesaggio contempora-
nea, la definizione di biodiversità urbana può 
essere inoltre integrata appuntando l’atten-
zione sulla necessità di mantenere e coltiva-
re in città, oltre alla ricchezza biologica e di 
risorse naturali, quella culturale, figurativa 
e di habitat umani, in difesa del concetto di 
identità composita e dinamica dei paesaggi 
del quotidiano, letti come ambienti di vita di 
comunità multiculturali e multietniche. 
Come afferma Lucien Kroll, la biodiversità 
è un concetto che può essere applicato con 
efficacia agli strumenti del piano del proget-
to della città contemporanea. «L’immagine 
di un quartiere non può essere il risultato 
di un’organizzazione meccanica o di una 

delle superfici pavimentate drenanti; per 
contro, sedi ferroviarie e siti industriali ab-
bandonati possono rivelarsi degli straordi-
nari contenitori di biodiversità, grazie allo 
sviluppo e alla propagazione di vegetazione 
spontanea. Il riconoscimento dei differenti 
tipi di habitat e del reale diverso ruolo bio-
logico che essi possono giocare all’interno 
dei processi di pianificazione e gestione 
urbana può contribuire in maniera signi-
ficativa a innalzare la qualità ambientale 
delle nostre città. Mettendo in atto azioni 
incisive in tempi brevi, le città del XXI se-
colo potrebbero trasformarsi abbastanza 
rapidamente in scenari di speranza: occorre 
però promuovere con decisione sia un’au-
tonomia energetica fondata sull’impiego 
delle energie rinnovabili, come afferma 
Peter Droege, sia politiche territoriali volte 
a limitare il consumo di suolo e a proteg-
gere il valore degli spazi aperti proprio in 
quanto contenitori di capitale ambientale 
e naturale.
A questo proposito possiamo estrarre dal 
documento di Curitiba due temi chiave so-
stanziali: la necessità di integrare le questioni 
relative alla diversità biologica nella pianifica-
zione locale e l’importanza del coinvolgimen-
to delle popolazioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, molte 
sono le possibili azioni che le amministrazioni 
pubbliche potrebbero intraprendere a livello 
comunale, ad esempio: 
 – introdurre misure per limitare il consumo 

di acqua potabile, diversificando gli usi ri-
spetto al tipo di risorsa idrica; 

 – adottare dispositivi per capitalizzare e ge-
stire come risorsa le acque di pioggia;

 – aumentare la dotazione in parchi urbani 
e spazi aperti per fornire habitat a specie 
faunistiche e botaniche spontanee; 

 – aumentare il capitale vegetale in città; 
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Bioenergetic 
Landscapes
Antiche culture ancora legate al valore della 
percezione dei fenomeni naturali, come quel-
la indo-vedica, cinese, aborigena e dei nativi 
americani, seppero riconoscere e ricercare il 
potere terapeutico della natura insegnando 
pratiche e rituali che prevedevano il contatto 
fisico con gli alberi, allo scopo di ottenere un 
reale scambio di energia in grado di ricari-
care la forza vitale e rafforzare il carattere. 
Nella cultura medica di poco più di un secolo 
fa esisteva ancora l’idea che gli alberi potes-
sero essere di aiuto al corpo e alla psiche, 
come testimonia la prescrizione che ricevette 
il cancelliere Otto Bismarck dal suo medico 
personale, il quale gli consigliò di abbraccia-
re una quercia fino a mezz’ora al giorno per 
riprendersi dalle fatiche dei suoi gravosi im-
pegni (da Peter Tompkins e Christopher Bird, 
La vita segreta delle piante, SugarCo, Milano 
1973). Oggi questi antichi precetti sono stati 
ripresi più o meno consapevolmente all’inter-
no di vari movimenti culturali attenti a un dia-
logo più profondo con la Natura, e molte per-
sone intuiscono o percepiscono che in fondo 
qualcosa di vero ci deve pur essere. Anche ai 
Royal Botanic Gardens di Sydney è possibile 
trovare cartelli che invitano ad “abbracciare 
gli alberi”, nell’intento di stimolare un avvici-
namento emotivo e sensoriale verso il mondo 
vegetale, che trova ovviamente fra i bambini 
degli entusiasti e sorridenti praticanti.
Recentemente il rapporto con l’albero è stato 
indagato non solo da un punto di vista cul-
turale e antropologico, ma anche “energeti-
co”. Soprattutto nell’ultimo secolo sono state 
effettuate ovunque nel mondo ricerche che 
hanno sempre più evidenziato come questi 
organismi viventi possiedano caratteristiche 
biologiche e fisiologiche certo più complesse 

pianificazione tecnologica, ma piuttosto l’e-
spressione della rete di relazioni multiformi 
tra coloro che lo abitano. La biodiversità 
nei quartieri urbani esiste quando vengo-
no mescolati insieme lavoro, commercio, 
residenza, ricchi e poveri e non quando si 
cerca di confinare gli uni e gli altri in zone 
circoscritte e separate. Purtroppo l’urbani-
stica tradizionale, basata sulla zonizzazione 
astratta, non ci ha abituato a mescolare in-
sieme le differenze e ci ha portato ad aver 
paura della creatività spontanea. I ribelli, i 
comitati di quartiere, gli emarginati, le pian-
te spontanee e le malerbe che crescono tra i 
sanpietrini, di solito sono proprio le vittime 
naturali dell’urbanistica ufficiale».
Rispetto a queste ultime notazioni possiamo 
quindi affermare che, nel processo di costruzio-
ne e/o reinvenzione urbana, occorre fare leva 
su alcuni temi chiave come coesione sociale, 
profondità storica diversificata dei luoghi, me-
moria culturale, pluralismo estetico e semanti-
co, comprensione della dimensione temporale 
e del valore della temporaneità, per riconoscere 
la biodiversità urbana come espressione con-
creta di una cultura dell’abitare tempi e spazi 
che ha accolto, a tutti i livelli di decisione e azio-
ne nella città, le sfide dell’eterogeneo e della 
complessità. Anna Lambertini
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duarne e misurarne con precisione l’intensi-
tà, la lunghezza d’onda e la polarità, cioè tutte 
le caratteristiche in grado di identificarne 
l’eventuale influenza sulla salute.
Queste ricerche, sviluppatesi grazie all’e-
voluzione e all’utilizzo del più perfezionato 
strumento di misura biofisica, l’antenna Le-
cher, e a verifiche effettuate con aggiornate 
apparecchiature bioelettroniche, hanno re-
centemente reso possibile affrontare nuovi 
studi in campo vegetale per approfondire 
nel dettaglio la conoscenza della relazione 
energetica tra l’uomo, l’albero e la biosfera. 
Da questi è nata Bioenergetic Landscapes, 
una tecnica innovativa che, mediante parti-
colari misurazioni, riconosce alle piante e in 
particolare agli alberi la capacità di influire 
elettromagneticamente sull’uomo e sulle sue 
funzioni vitali, sia direttamente che nello spa-
zio circostante. Questo grazie al fatto che an-
che l’albero emette frequenze elettromagne-
tiche identiche a quelle che caratterizzano il 
funzionamento, corretto o alterato, dei nostri 
organi. È quindi possibile misurare e utiliz-
zare le proprietà terapeutiche di ogni specie 
sotto il profilo energetico, verificando detta-
gliatamente quanto e come un albero possa 
influire nel suo intorno sui sottili meccanismi 
elettromagnetici che governano l’attività dei 
vari organi del nostro corpo. Da queste ana-
lisi emerge che alcune specie possono essere 
definite estremamente positive per la salute, 
tanto da poterle qualificare come terapeuti-
che. Altre possiedono caratteristiche più o 
meno benefiche per certi organi e altre anco-
ra sono piuttosto da considerare disturbanti 
o nocive. 
L’intensità dei campi elettromagnetici emessi 
dagli alberi è assai bassa (come lo è quella 
dei “campi di bio-energia” emessi dall’uomo 
e studiati in molte università del mondo), ma 
possiede un’altissima affinità biologica. Si 

e sofisticate di quelle a loro attribuite in pas-
sato, dalle osservazioni scientifiche pionieri-
stiche di Jagadish Chandra Bose ai primi del 
Novecento in poi, tanto da spingere alcuni 
ricercatori ad affermare che esistano forti 
parallelismi tra alcuni aspetti della fisiologia 
animale e vegetale, di cui solo ora si comincia 
ad avere le prime conferme scientifiche. 
Questa somiglianza funzionale sembra del 
resto derivare da meccanismi originari che 
guidano, condizionano e accomunano tutti 
gli organismi viventi e che sono alla base 
stessa della loro esistenza. Nelle antiche cul-
ture orientali così come nelle più recenti sco-
perte occidentali risulta infatti evidente che 
“la Vita è una manifestazione dell’Energia”. 
Come la fisica, la biologia e la medicina più 
avanzate affermano ormai da tempo, sottili 
meccanismi elettromagnetici e biochimici in-
teragiscono in continuazione all’interno degli 
organismi per generare i fenomeni vitali. 
Negli anni Sessanta un ricercatore belga, il 
dottor Walter Kunnen, affermava che siamo 
scarsamente coscienti che la sola differenza 
tra un cadavere (animale o vegetale) e un 
corpo vivo non è né fisica né anatomica ma 
solo energetica. Per oltre 40 anni Kunnen 
ha indagato approfonditamente le influenze 
elettromagnetiche della biosfera sulla vita e 
la salute degli esseri viventi, scoprendo che 
questi e tutti i loro organi possono svolgere 
le loro funzioni in quanto sono antenne che 
ricevono, accumulano ed emettono energia 
su particolari frequenze elettromagnetiche. 
In questo modo riescono a dialogare con 
l’ambiente e gli altri organismi attraverso 
l’informazione che a questi campi è associata, 
grazie al fenomeno della bio-risonanza. I suoi 
studi hanno permesso non solo di rilevare 
l’esistenza dei campi elettromagnetici di inte-
resse biologico presenti in natura ed emessi 
dall’uomo e dai vegetali, ma anche di indivi-
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particolare ci permette di individuare il valo-
re fortemente benefico che possono svolgere 
boschi e foreste nel modificare localmente la 
biosfera, determinando condizioni estrema-
mente favorevoli all’organismo. Utilizzando 
questa tecnica possiamo inoltre progettare e 
realizzare parchi e giardini bioenergetici, la 
cui funzione terapeutica è realmente basata 
sulle migliori proprietà delle piante utilizzate. 
Poiché ogni tipo di pianta ha una sua carat-
teristica influenza biologica, in un giardino 
bioenergetico è possibile stabilire su quali 
organi o funzioni del corpo umano si posso-
no ottenere i massimi benefici, con risultati di 
qualificazione dell’ambiente non ottenibili in 
nessun altro sistema.
Per giungere a questo risultato la scelta delle 
piante è molto importante. La maggior parte 
delle specie mediterranee e continentali più 
comuni possiede qualità positive su diversi 
organi, e poche sono quelle disturbanti, co-
me ad esempio il noce. È interessante nota-
re come nel corso della storia l’uomo abbia 
identificato attraverso l’esperienza e la sua 
sensibilità il valore positivo di molte specie 
di alberi, i quali sono diventati nel tempo 
simbolo stesso di vitalità e oggetto di culto. 
Anticamente questi rappresentavano ideal-
mente i poteri e le qualità delle divinità che ad 
essi venivano associati e che in alcuni casi li 
eleggevano come loro dimora. Ad esempio la 
quercia (Quercus robur) è un albero di gran-
de resistenza e particolarmente benefico per 
il sistema cardiocircolatorio, immunitario, 
endocrino e gli organi riproduttivi. Nell’an-
tichità esso è stato considerato in tutto il ba-
cino del Mediterraneo e fino al Nord Europa 
albero oracolare, albero sacro che, al centro 
del Nemeton dei Celti o del Lucus romano, di-
ventava oggetto di culto evocando la potenza 
di Zeus o delle divinità nordiche. 
L’associazione tra albero e significato simbo-

tratta in effetti di una manifestazione ener-
getica che normalmente non riesce a diffon-
dersi, in maniera efficace e percepibile dai 
soggetti più sensibili, più lontano di qualche 
decina di centimetri. Lo studio intrapreso ha 
però permesso di individuare una modalità 
di diffusione a distanza di questa proprietà, 
utilizzando particolari vettori elettromagneti-
ci naturali, chiamati “campi generatori”, che 
fungono da onda portante. Questi sono in 
grado di veicolare per un certo tratto nello 
spazio le proprietà energetiche degli alberi, 
cioè la loro informazione biologica. Grazie 
ad accurate misurazioni, le piante vengono 
collocate con estrema precisione e con certe 
modalità in corrispondenza del percorso di 
questi vettori, ricreando una condizione che 
avviene spesso anche in natura. Si genera-
no così aree bio-energetiche piuttosto vaste, 
estese fino a decine di metri di distanza dalle 
piante e che possono interessare fino ad alcu-
ne centinaia di metri quadrati, particolarmen-
te idonee alla sosta, dove è misurabile una 
qualità elettromagnetica più o meno positiva 
in relazione al tipo di pianta che abbiamo 
utilizzato e alle sue specifiche proprietà di 
influenza biologica. Per raffigurare il fenome-
no, immaginiamo che un puro e trasparente 
ruscello di montagna sia il nostro campo ge-
neratore e proviamo a immergervi al centro 
una boccetta piena di inchiostro di un certo 
colore, cioè l’albero con le sue particolari 
caratteristiche energetiche: fino a che uscirà 
inchiostro dalla boccetta, l’acqua scorrerà a 
valle colorandosi per un certo tratto, fino a 
ritornare trasparente più lontano. In maniera 
molto simile questo accade anche nella real-
tà elettromagnetica studiata da Bioenergetic 
Landscapes, con la sola differenza che l’albe-
ro non si esaurisce mai. 
Questa scoperta apre una nuova interpreta-
zione del nostro rapporto con la natura. In 
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italiana del neologismo inglese, coniato negli 
anni Novanta, NeighbourWood: un gioco di 
parole fra neighbourhood, prossimità, vici-
nato e wood, inteso come abbreviativo di 
woodland, bosco. 
Il termine bosco di vicinato intende pertanto 
porre in evidenza il valore di un rapporto 
solidale e di stretta interdipendenza tra una 
comunità locale e il suo ambiente di vita: nel-
la letteratura anglosassone sui boschi in città 
(Hofge, 1995) viene sottolineato con forza che 
il coinvolgimento attivo del pubblico è un 
momento fondamentale nella sequela proget-
tazione, pianificazione e gestione.
Un primo importante impulso alla diffusione 
del concetto e del modello dei boschi di vi-
cinato in Europa, avviene a metà degli anni 
Novanta, quando prende avvio il progetto 
di ricerca dell’Unione Europea “Neighbour-
Woods-Boschi di vicinato: il miglioramento 
della qualità della vita e dell’ambiente delle 
città europee attraverso il coinvolgimento 
sociale nella pianificazione, progettazione e 
gestione dei boschi urbani” (Konijnendijk et 
al., 2004). Nel corso di tale progetto, fondato 
sul partenariato di otto nazioni europee fra 
cui l’Italia, sono stati prodotti documenti e 
casi di studio che hanno messo in evidenza 
diversi metodi di ricerca e stili di azione per i 
boschi di vicinato. 
Scomponendo il termine NeighbourWoods, 
possiamo delineare i tre temi sostanziali che 
caratterizzano le strategie a favore della diffu-
sione dei boschi di vicinato: 

NEIGHBOURwoods: ossia i boschi di VI-
CINATO, i boschi “alla porta di casa”, che 
costituiscono un contatto autentico con 
la natura anche nelle aree maggiormente 
urbanizzate;
neighbOURwoods: ossia i NOSTRI boschi, 
pianificati, progettati e gestiti per e con gli 
attori locali. Gli spazi aperti pubblici diven-

lico e divino è evidente anche in altre piante 
legate alla tradizione sacra europea, come 
l’ulivo, il frassino o la betulla, alberi molto 
positivi per l’organismo, in grado di sostene-
re il cuore e il sistema immunitario, e perciò 
preziosi per la nostra vitalità. Nel caso del 
frassino, ad esempio, sappiamo che nella mi-
tologia greca era consacrato a Posidone, dio 
del mare, delle sorgenti e dei corsi d’acqua; 
l’analisi bioenergetica individua parallela-
mente in questo albero una forte influenza 
terapeutica anche a livello di reni, vescica e 
sistema linfatico, organi che interessano pro-
prio i flussi liquidi del corpo. 
L’antico gesto di abbracciare un albero 
acquista allora maggior significato, ponen-
doci in contatto con reali emissioni ener-
getiche in grado di attivare meccanismi 
di benessere, così come passeggiare in un 
bosco ci permette di muoverci e riposarci 
all’interno di un ambiente fortemente in-
fluenzato dalle proprietà bio-elettromagne-
tiche degli alberi, tanto da rendere le nostre 
escursioni momenti di piacevole terapia 
energetica. Marco Nieri

Bosco di vicinato
Il bosco di vicinato è una formazione forestale 
posta in prossimità, geografica e/o funziona-
le, di un insediamento urbano. In prossimità 
geografica perché un bosco è classificabile 
come “bosco di vicinato” quando sia possibi-
le un rapporto quotidiano, continuo e aperto 
fra le popolazioni urbane e il bosco stesso. 
In prossimità funzionale perché il ruolo che 
tali boschi rivestono ha forti risvolti sociali, 
pur non derogando le funzioni ecologiche, 
produttive e protettive che le società umane 
richiedono a qualsiasi tipo di bosco. 
Il termine bosco di vicinato è la traduzione 
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Il concetto di bosco di vicinato si fonda sulle 
definizioni proprie della selvicoltura urba-
na, ossia della disciplina che si occupa della 
gestione, progettazione e pianificazione dei 
boschi urbani e periurbani e quindi della co-
siddetta foresta urbana. 
Possiamo definire la foresta urbana come il 
tessuto ecosistemico che permea il paesag-
gio urbano e periurbano, dove la comunità 
vegetale è dominata dagli alberi che vege-
tano all’interno o adiacenti ad aree urbane. 
Comprende quindi tutti i boschi esistenti, di 
neoformazione o emergenti, i gruppi d’albe-
ri e gli individui arborei isolati sia in aree di 
proprietà pubblica che privata. 
Tale tessuto è fortemente caratterizzato dall’e-
rogazione, reale o potenziale, di servizi ecosi-
stemici con funzioni multiple volte non solo a 
garantire il ruolo ecologico in senso proprio, 
ma anche la protezione dall’erosione e da 
fonti di inquinamento chimico, visivo e acu-
stico, nonché le attività turistico-ricreative, 
la conservazione degli aspetti naturali e pae-
saggistici, il valore estetico e il miglioramento 
generale e locale della qualità ambientale. 
Gli elementi arborei e boschivi della fore-
sta urbana sono interconnessi a formare un 
mosaico di alberi e aree associate di spazi 
aperti: laddove si inneschi la partecipazione 
attiva di una comunità per ciò che concerne 
la loro gestione, progettazione, pianificazio-
ne e fruizione possiamo parlare di boschi di 
vicinato. 
I boschi di vicinato non sono quindi boschi o 
spazi qualsiasi: un bosco non può essere defi-
nito di vicinato qualora non venga percepito 
come tale dalla comunità che risiede nei suoi 
dintorni e, parimenti, non possa essere visi-
tato e fruito concretamente e frequentemente 
da chi abita nelle sue immediate vicinanze. 
Quando una comunità percepisce che “Loro 
– e non Noi –” stanno progettando e gestendo 

tano così parte integrante della comunità 
locale e contribuiscono a conferire il senso 
di identità ai luoghi in cui si vive;
neighbourWOODS: ossia BOSCHI e spazi 
naturali a tutti gli effetti, di differente di-
mensione e carattere, posti in vicinanza 
degli ambiti di vita urbana che compren-
dono e travalicano i concetti tradizionali 
di foresta. 

Tra le varie azioni intraprese a livello inter-
nazionale, si segnala il “NeighbourWoods 
Scheme” (Forest Service-Department of the 
Marine and Natural Resources) promosso nel 
2001 dal Governo irlandese quale strumento 
strategico per la facilitazione e promozione 
del coinvolgimento sociale nella gestione dei 
boschi periurbani. Nel 2004 in Danimarca il 
concetto di NeighbourWoods viene adottato 
nelle linee guida per la progettazione e piani-
ficazione urbana (Olsen & Wigersma, 2004). 
Nel 2009, il concetto di boschi di vicinato per-
mea la strategia prodotta da Greenspaces-
Scotland e denominata “Making the links”, 
volta a definire criteri e fornire esempi di 
buone pratiche per incentivare la progetta-
zione, gestione e uso degli spazi verdi per una 
«Scozia di maggior successo e sostenibilità» 
(Henderson & Irving, 2009). 
L’esigenza di formulare concetti e criteri spe-
cifici per i boschi e gli spazi verdi urbani e 
periurbani nasce dalla constatazione che l’ur-
banizzazione ha modificato profondamente 
stili e qualità della vita degli abitanti, allon-
tanando una serie di benefici connessi alla 
possibilità di fruire di spazi aperti prossimi ai 
luoghi in cui gran parte della vita quotidiana 
si svolge. La discussione degli ultimi decenni 
sul concetto di “città sostenibile” ha portato 
all’affermazione di nuovi criteri di analisi e 
gestione sistemica degli spazi urbani e delle 
risorse naturali dislocate in prossimità della 
città stessa: i boschi di vicinato primi fra tutti. 
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volgimento attivo e reciproco del pubblico a 
cui il progetto è destinato: è necessario che 
la struttura del futuro bosco mantenga le 
caratteristiche di naturalità pur evolvendo in 
strutture accoglienti, che possano ospitare 
facilmente passeggiate e frammisto a spazi 
aperti più o meno attrezzati dove sedersi o 
riposare, chiacchierare, organizzare incontri 
formali e informali. 
La preparazione di linee guida condivise per 
la progettazione dei boschi di vicinato, divul-
gate anche in manuali di semplice lettura e 
applicazione, può costituire un valido aiuto 
non solo alla progettazione classica, ma an-
che per aprire le porte alla partecipazione 
al progetto da parte di attori locali, dato che 
la progettazione partecipata e socialmente 
inclusiva è un fondamento della cultura e 
della prassi di progetto dei boschi di vicinato. 
La progettazione dei boschi di vicinato an-
drebbe quindi sviluppata nell’ambito di piani 
condivisi di progetto locale in modo da far 
emergere il paradigma della progettazione 
permanente, intimamente collegato con la 
gestione continua e capillare del bosco e del 
paesaggio. 
La gestione dei boschi di vicinato si rivolge 
sia ad aspetti propri della selvicoltura sia 
a criteri mediati dalla gestione prospettica 
del paesaggio. Gli stili di gestione devo-
no necessariamente tener conto della forte 
componente sociale rivestita da tali boschi. 
Aspetti peculiari di gestione dei boschi di 
vicinato riguardano la valorizzazione dei 
caratteri percettivi e paesaggistici. Così gli 
interventi di diradamento possono essere 
orientati a enfatizzare gli aspetti di pregio 
cromatico e semantico attraverso la scelta 
degli alberi da favorire per il futuro. Dira-
damenti condotti con maggiore intensità 
possono essere volti all’apertura di scene e 
visuali di particolare pregio in punti pano-

il bosco, è veramente difficile che si sviluppi 
un senso di appartenenza al bosco stesso. 
È possibile mettere in evidenza alcune pecu-
liarità progettuali e gestionali dei boschi di 
vicinato. 
Un primo aspetto da considerare nel processo 
di pianificazione e progettazione è la necessità 
di costruire una visione condivisa all’interno 
della quale il bosco possa dialogare con gli 
aspetti comportamentali, culturali e psico-so-
ciali della comunità. I boschi di vicinato devono 
essere infatti considerati come componente 
logica e integrale delle politiche economiche, 
sociali e ambientali della città stessa. 
Il processo progettuale inizia considerando 
le alternative per la corretta localizzazione 
nell’ambito del paesaggio di riferimento: rea-
lizzare un nuovo bosco non significa sempre 
e comunque apportare un miglioramento. 
Qualora possibile, i nuovi boschi devono 
essere collocati laddove siano facilmente rag-
giungibili e accessibili in modo da favorire 
la loro fruizione futura, nonché promuovere 
legami e attività potenziali per la comunità 
locale, aumentare il senso di appartenenza in 
una sorta di processo di adozione del nuovo 
bosco da parte della comunità. 
Gli aspetti sociali rivestono quindi un ruolo 
primario: dovrà essere chiaro fin dall’inizio 
che tipo di attività sociali sono preferite o 
da favorire poiché in relazione a ciò saranno 
diversi i requisiti richiesti in termini di pro-
gettazione del bosco, di attrezzature di sup-
porto, di sicurezza. Così gli atti progettuali 
classici del bosco e degli spazi aperti ad esso 
connessi (la scelta delle specie da utilizzare 
e i sesti di impianto, il grado di mescolanza 
e armonizzazione fra diversi elementi del 
paesaggio, i confini e i margini del bosco, le 
infrastrutture, le attrezzature e la tipologia 
delle informazioni) dovranno essere orientati 
in modo da amplificare le possibilità di coin-
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formulazione di contratti e accordi specifici 
che prevedano il conferimento di respon-
sabilità operative a gruppi di interesse e 
associazioni. I circoli ricreativi, le organiz-
zazioni non governative, le cooperative di 
inserimento di persone diversamente abili o 
di voci silenziose, le associazioni scoutistiche, 
i gruppi parrocchiali, i movimenti ambienta-
listi, i gruppi di anziani nei circoli o nei bar, i 
gruppi informali di ragazzi, le scuole possono 
essere coinvolti con varie forme di accordo 
(sia su base volontaria che remunerata) per 
assumere la responsabilità diretta di alcuni 
aspetti della gestione dei boschi di vicinato 
in collaborazione con i responsabili tecnici e 
amministrativi. Fabio Salbitano 
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ramici. Tratti di bosco possono essere gestiti 
con maggiore frequenza e intensità in modo 
da realizzare i cosiddetti “Boschi Sempre 
Giovani”: boschi con strutture contenute 
che possano accogliere attività di gioco e 
di sperimentazione dei bambini. Un ultimo 
aspetto particolare nell’approccio gestionale 
ai boschi di vicinato riguarda il trattamento 
dei margini: le situazioni di margine, più 
o meno accoglienti, più o meno aderenti 
all’immaginario estetico e percettivo dei fru-
itori, possono costituire di per sé elementi di 
attrazione o di allontanamento. Il fatto che 
i boschi di vicinato abbiano, quale aspetto 
caratterizzante, la presenza continua, reale o 
potenziale, di un pubblico più o meno vasto 
al loro interno impone una serie di scelte che 
migliorino la sicurezza dei fruitori e la stabi-
lità del bosco secondo tre diverse prospet-
tive, complementari e interagenti fra loro: 
stabilità paesaggistica, stabilità bio-ecologica, 
stabilità bio-meccanica. La gestione dovrà 
adottare, necessariamente, uno stile di inter-
vento ampio e condiviso in modo da coniu-
gare saperi locali, senso di appartenenza e 
valore acquisito per la comunità del bosco di 
vicinato. Le esperienze di gestione partecipa-
ta si sono rivelate estremamente positive sia 
per la soluzione di problemi e conflitti, sia 
per ottimizzare e migliorare, in termini eco-
nomici e operativi, le azioni di gestione del 
bosco. Modalità concrete di partecipazione 
delle comunità locali riguardano, ad esem-
pio, il coinvolgimento attivo dei bambini e 
dei ragazzi nei processi gestionali attraverso 
l’avvio di programmi di educazione ambien-
tale e gestione creativa di lungo termine con 
le scuole e le associazioni giovanili. 
Un’ulteriore modalità concreta di coinvol-
gimento sociale nella gestione riguarda la 
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interno, era la casa da cui si proviene, lo spazio 
interno in contrapposizione a quello esterno di 
Hermes, protettore dei viandanti e delle stra-
de. Durante questo periodo, la forma di abita-
zione più diffusa nelle campagne è composta 
da un grande locale che si affaccia su di una 
corte delimitata da mura e da un portale. Al 
centro dello spazio aperto c’è solitamente uno 
stagno, all’interno il focolare e i protettori sa-
cri della casa. Questa la cellula base alla quale 
possono aggiungersi altre costruzioni. Nelle 
città, a Roma in particolare, la maggior parte 
della gente abitava in grandi costruzioni a più 
piani chiamate insule, dove il pianoterra era 
riservato alle botteghe. 
Nel Medioevo vediamo case di legno e di paglia 
o di terra impastata con sassi e paglia. Case che 
si costruivano rapidamente con l’aiuto della co-
munità. Un tipo di casa in legno molto diffuso è 
formato da un ambiente di circa dieci metri per 
sei con un focolare e dei pali centrali a soste-
nere il tetto. Nell’Europa del nord e dell’ovest 
fin dalla preistoria è diffuso un tipo di casa al-
lungata, larga dai quattro ai sette metri per una 
lunghezza variabile dai 10 ai 23 metri, sotto un 
unico tetto. A una estremità c’era una sala con 
focolare, e a volte una stanza separata da un 
tramezzo, l’altra era occupata dalla stalla.
La casa è sempre servita anche come stru-
mento di lavoro. Prima dell’industrializzazio-
ne attività artigianali, commerci, scambi sono 
esercitati per la maggior parte in una zona 
della casa. Questa viene descritta come una 
“sala”, che di giorno è bottega o laboratorio 
e la notte può diventare una camera comune 
dove dormire. Maniscalchi, fabbri, panettieri, 
vasai, macellai e altri hanno di solito bisogno 
di locali differenti destinati esclusivamente 
all’attività, ma il grande locale a livello della 
strada con funzioni diverse nel tempo è con-
siderato un classico dell’abitare quotidiano.
Nel 743 il Concilio di Leptines proibisce l’uso 

Casa
Uno dei più importanti storici dell’architettu-
ra, Bruno Zevi, definisce il tema della storia 
della casa come «pressoché ignorato» dalla 
storia dell’architettura, ribadendo la necessi-
tà di rivolgersi ad altre discipline, l’antropo-
logia, l’etnologia, gli studi sulla storia della 
famiglia, per trovare cenni su come l’uomo 
abbia quotidianamente vissuto e usato lo spa-
zio, la propria abitazione. 
Da quando nasce, la forma della casa non si 
modifica sostanzialmente per millenni. Voglia-
mo cominciare il nostro breve excursus sulla 
forma e l’uso della casa dai Romani. Tra loro, 
Vesta era la dea del focolare, quello della città 
e quello domestico, di ogni singola casa. Il suo 
fuoco è quello che nutre, una potenza benefica 
e fecondante. Vesta era connessa alla Terra e 
il suo culto fissava la famiglia alla casa e il po-
polo alla città. Secondo alcuni autori era stato 
lo stesso Romolo a istituirne il culto a Roma, 
accendendo il primo altare durante la fonda-
zione. Il focolare di una città rappresentava 
l’origine della propria identità, la fonte stessa 
della vita. La corrispondente greca di Vesta, 
Hestia, era il centro focale dello spazio urbano 
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I gesti quotidiani, passati attraverso il filtro 
dell’architettura razionalista, si riducono a mo-
vimenti fisici. Lo spazio che “serve” sarà quello 
calcolato su movimenti e corpi standardizzati. 
Separate le funzioni, il grande spazio comu-
ne che conteneva il fuoco e il tavolo, rimasto 
cocciutamente al centro di ogni casa fin dalle 
sue prime apparizioni, scompare di colpo, 
frantumato, suddiviso in cellule più piccole e 
collegate da corridoi. Individuate le funzioni 
“preparare il cibo” e “mangiare” come sepa-
rate, si affida a ognuna il proprio spazio. La 
cucina moderna nasce dalla funzione “prepa-
rare”, imperniata sul postulato che chi prepara 
il cibo debba stare fermo e avere la possibilità 
di usare tutti gli attrezzi necessari. In questa 
fase la maggioranza delle cucine occidentali 
diventano dei budelli, luoghi angusti e stretti, 
stipati di mobili, che presuppongono la sala 
da pranzo, lo spazio destinato alla funzione 
“mangiare”. Cucina, sala da pranzo e salotto 
sono ciò che resta del grande spazio comune 
che dava forma alla ragione stessa della casa, 
luogo d’incontro e rinascita. 
La centralità del fuoco riappare nel compor-
tamento quotidiano, che consacra la sala da 
pranzo alle domeniche e ai giorni di festa e fa 
della cucina il luogo in cui si passa la maggior 
parte del tempo, dove si mangia tutti i giorni, 
dove si parla, si guarda la televisione, si vive. 
È come se nella frantumazione dello spazio 
interno della casa tutti gli abitanti fossero ri-
masti accanto al fuoco, mentre tecnici specia-
lizzati costruivano intorno dei muri. 
L’idea di casa oggi si sta riprendendo le ca-
ratteristiche di “centro del mondo” che le 
competono. Casa come centro del mondo, 
punto di partenza, di irradiazione del pro-
prio essere, centro visto come via fra i livelli, 
punto di contatto col resto dell’universo. 
Il centro non è una posizione statica, ma il 
focolaio da cui partono i movimenti dell’in-

pagano dei “solchi tracciati intorno alle case”: 
si prepara la nuova visione dello spazio che sa-
rà assunta e promossa dalla Rivoluzione indu-
striale, dove la casa e l’abitare si trasformano 
radicalmente. 
La disposizione delle nostre case, che siamo 
abituati a considerare ovvia e naturale, è un 
fatto relativamente recente. Fino al XVII se-
colo, le stanze delle abitazioni europee non 
avevano funzioni fisse, i membri della fami-
glia non godevano di una privacy come la co-
nosciamo oggi, non c’erano spazi dedicati o 
consacrati a una speciale attività, tavoli e letti 
venivano presi e spostati secondo il bisogno 
e l’umore degli occupanti. È nel Seicento che 
l’abitazione si trasforma, le stanze si sistema-
no intorno al corridoio o all’atrio, come case 
ai lati di una strada o di una piazza, in modo 
che non si possa più passare direttamente da 
una camera all’altra; il nucleo familiare, più 
protetto, comincia a stabilizzarsi ed esprimer-
si maggiormente in forma domestica.
La fase industriale fin dall’inizio ha la neces-
sità di separare chiaramente il lavoro, la cui 
idea tende a identificarsi con il lavoro dipen-
dente, da quelle che chiama “le funzioni abi-
tative”. Il lavoro, con i suoi spazi, esce dalla 
casa, che può finalmente coincidere esclusi-
vamente con i bisogni “riposare e dormire”. 
Tra gli effetti immediati vediamo la nascita, 
a metà Ottocento, anche del “problema dei 
trasporti”, oltre a quello degli alloggi. Se 
casa e lavoro sono separati bisogna colle-
garli, diventa necessario ampliare le strade, 
potenziare i mezzi di trasporto. Lo spazio vie-
ne suddiviso meticolosamente in pubblico e 
privato. La casa, fino a quel momento centro 
di socialità e strumento di produzione e so-
stentamento, diventa uno spazio organizzato 
per contenere i consumatori, una “macchina 
da abitare” che permetta di lavorare e di ripo-
sarsi per poter lavorare. 
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Centro
La costruzione di qualsiasi dimora umana 
è una rievocazione della istituzione sacra di 
un centro del mondo. Il luogo deve essere 
scoperto, non scelto arbitrariamente o ra-
zionalmente. Una volta avvenuta la scoper-
ta, occorre assicurare la permanenza della 
rivelazione nel luogo. Gli eroi raggiungono 
il centro del mondo attraverso prove e pe-
ricoli, si può raggiungere lo stesso luogo 
per analogia, con la mediazione di un rito di 
orientazione. Orientando il proprio spazio in 
relazione al Sole e al resto dell’Universo, si 
può trovare un centro. 
I miti di viaggio, ricerca, ascensione sono for-
me della ricerca del Centro ed equivalgono a 
una conquista di immortalità. Eliade, da sto-
rico delle religioni, dà all’idea di centro una 
funzione decisiva. Il mondo si organizza, si 
“crea” ritualmente intorno a un centro. L’uo-
mo delle società tradizionali non può vivere 
nel caos: ha bisogno di situarsi in un cosmo 
che sempre ha un “centro”, un punto fisso, 
assoluto, rivelato o costruito ritualmente. Ol-
tre che da un albero o un palo, il centro del 
mondo è spesso rappresentato da un luogo 
elevato: montagna, collina, pietra. Ogni po-
polo ha il proprio centro, ogni uomo ha il pro-

terno verso l’esterno. Qui lo spazio è sano, 
non ci danneggia, anzi ci aiuta a riposare, a 
recuperare le forze. Più che una “macchina 
per abitare” la casa è oggi un’oasi personale, 
lo spazio intimo per eccellenza. Le divisioni 
dell’ambiente domestico in stanze secondo 
l’uso occidentale, in atto dal Seicento, stanno 
vacillando definitivamente sotto il peso di 
una realtà multiculturale che non le conosce 
e con il ritorno al lavoro in casa grazie alla 
rete. Ritorno perché dalla casa il lavoro se ne 
era andato solo a metà Ottocento per essere 
circoscritto alla fabbrica e lasciare allo spazio 
domestico le “funzioni” dormire e mangiare. 
Grazie anche alla rete, la casa sta superando 
la fase della Rivoluzione industriale che l’a-
veva notevolmente impoverita e si riprende 
prerogative sue da sempre. 
Oltre a essere più sana, la casa è più libe-
ra nella propria organizzazione interna. La 
nuova casa parte dalla riconsiderazione di 
tre ambienti: cucina, bagno e terrazzo. Men-
tre le finestre si moltiplicano per far passare 
quanta più aria e luce possibile, vanno dimi-
nuendo le porte, segno di chiusura e il più 
delle volte impaccio allo spazio. Gli ambienti 
si allargano: la cucina si riprende lo spazio 
che è sempre stato suo, quello di centro vi-
tale della casa, custode del fuoco, e smette 
di essere il budello al quale ci ha abituato 
il Novecento; il bagno da spazio di servizio 
torna a essere il luogo della cura del corpo, 
dove dedicare tempo al proprio benessere. 
Terrazzi, giardini e zone verdi diventano i 
luoghi preferiti dove sostare e ricevere gli 
amici. C’è una presenza più marcata dell’e-
sterno nell’interno, realizzata essenzialmen-
te in due modi: convivenza con le piante, 
presenti in tutti gli ambienti, che portano 
dentro l’esterno fisico e convivenza con la 
rete, che porta dentro l’esterno virtuale, le 
idee e le informazioni. Maurizio Corrado
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Nelle civiltà dell’America centrale il centro 
della croce dei punti cardinali corrisponde al 
quinto sole, cioè al mondo attuale, rappresen-
tato circondato da quattro dei, rosso, nero, 
bianco e blu, uniti con un tratto rosso sangue. 
Tra gli Aztechi, la cifra del centro è il cinque.
Secondo Guenon la fissità del Centro è l’im-
magine dell’eternità, in cui tutte le cose sono 
presenti in perfetta simultaneità. È l’imma-
gine della coincidenza degli opposti, va con-
cepito come un fulcro di intensità dinamica, 
è il luogo di condensazione e di coesistenza 
delle forze opposte, il luogo dell’energia più 
concentrata, il contrario dell’accentramento 
degli opposti e dell’equilibrio dei comple-
mentari. Non è una posizione statica, è il 
focolaio da cui partono i movimenti dell’in-
teriore verso l’esteriore, dell’eterno verso il 
temporale, da lui partono e ritornano tutti 
movimenti. L’idea è quella di irradiazione e 
concentrazione. Maurizio Corrado
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Città fluida
Esiste una relazione tra urbanizzazione e siste-
mi d’informazione e analisi. L’inizio dell’urba-
nizzazione a grande scala nel mondo è coinci-
so con quello della scrittura, l’invenzione della 
stampa e la sua rapida diffusione in Occidente 
hanno corrisposto allo sviluppo dell’urbaniz-
zazione conseguente al Rinascimento. Ora è 

prio centro del mondo, è il punto di congiun-
zione fra il desiderio dell’uomo, o del popolo, 
e il potere sovrumano capace di soddisfarlo. 
Dove si riuniscono desiderio e potere, si trova 
il centro del mondo. 
L’idea di centro è collegata a quella di canale 
di comunicazione, il cibo mistico viene dal 
centro: lo si può concepire come un luogo di 
passaggio, il cenacolo delle iniziazioni, la via 
fra i livelli celeste, terrestre e infernale del 
mondo, una porta, la soglia da superare, la 
rottura, il luogo di maggior intensità, della 
decisione e la linea di partenza. Il Centro è 
l’origine, il punto di partenza di tutte le cose, 
l’unità prima, il Principio, l’essere puro dal 
quale si irradia il mondo.
La rappresentazione più semplice è il punto 
al centro di un cerchio. È anche una figu-
ra del Sole visto come “cuore del mondo”. 
Questo rapporto può essere più esplicito con 
raggi provenienti dal centro. Questo segno 
ha lo stesso significato generale del primo, 
con alcuni valori aggiunti: la circonferenza 
diventa l’immagine di un ciclo, le divisioni 
determinate dalle braccia della croce corri-
spondono alle diverse fasi in cui si divide il 
ciclo. L’immagine ha anche valenza di ruota. 
La ruota è un simbolo del mondo, è la ruota 
delle cose, dell’andare ritmico del tempo. La 
rotazione è la figura del continuo mutamen-
to al quale sono sottoposte tutte le cose. Vi 
è connessione tra ruota e simboli del fiore, 
dove lo sbocciare è un irradiamento intorno 
al centro. 
Nei casi considerati, il centro è antecedente 
alla circonferenza, che ne consegue come 
una irradiazione; se lo consideriamo in rap-
porto alla circonferenza realizzata, il centro 
diventa il mezzo, il punto equidistante da 
tutti i punti della circonferenza, l’idea che si 
esprime è allora quella di equilibrio, di ar-
monia e giustizia. 
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tronico elude la distanza, non la annulla, ma 
la ignora. Il contatto ha la stessa qualità sia 
che avvenga tra due soggetti all’interno dello 
stesso edificio, uno al primo piano e l’altro al 
secondo, sia che si verifichi tra due soggetti a 
5.000 km di distanza reciproca.
Si può parlare della megalopoli come dell’ul-
timo prodotto dell’era meccanica e della città 
fluida come primo risultato dell’era elettro-
nica. Nella megalopoli si tende a uno spo-
stamento il più veloce possibile, la presenza 
fisica dell’operatore è necessaria ed è una 
velocità meccanica, spostamento materiale di 
oggetti e corpi. Nella città fluida l’operatore 
tende all’immobilità e alla presenza simulta-
nea in più luoghi. Non più velocità meccani-
ca, ma presenza elettronica, lo spostamento 
fisico e quindi la velocità non è richiesto, 
l’operatore può lavorare in qualsiasi punto at-
trezzato del territorio ed essere in contatto col 
resto del mondo. In un panorama di questo 
tipo assume nuovo significato il fenomeno 
di abbandono delle metropoli. Le metropoli 
sono qualitativamente insufficienti, quando 
non dannose, rispetto al livello di vita, e mol-
ti operatori scelgono di vivere in città più a 
misura d’uomo, restando comunque in rete 
planetaria. La metropoli non è più necessaria, 
perde l’esclusiva della relazione che l’aveva 
resa imprescindibile finora. Naturalmente la 
fisicità non perde significato all’interno della 
città fluida, solo, cambia il panorama: non sia-
mo più in una città, ma in qualcosa di simile 
a una distesa omogenea attraversata da per-
corsi e costellata di punti significanti.
La distesa omogenea è il mondo, vero cam-
po d’azione dell’operatore contemporaneo, i 
percorsi sono quelli che fisicamente percorre 
con vari mezzi, automobile, treno, aereo, ecc. 
I punti significanti sono i luoghi in cui stazio-
na, luoghi privilegiati come la propria casa o 
l’ufficio, o luoghi di lavori, svago, ecc.

l’elettronica che produce un aumento senza 
precedenti nella quantità e qualità dell’infor-
mazione che sta portando all’affermazione di 
un altro tipo di “urbanizzazione”, quella della 
città multimediale o città fluida.
La città fluida si sovrappone allo spazio come 
un sistema nervoso, è definita come un insie-
me di contatti senza limiti fisici. Nel concetto 
di città fluida si verifica un salto qualitativo che 
la colloca su di un altro piano: fisicamente non 
esiste, esiste come unione di persone material-
mente distanti, che si influenzano reciproca-
mente, esattamente come in una città “norma-
le”. Non è fisicamente individuabile in nessun 
territorio delimitato. È una rete immateriale 
che copre il pianeta, si sovrappone allo spazio 
comportandosi come un sistema nervoso. La 
città fluida è il passo successivo alla megalopo-
li descritta da Jean Gottman nel 1966. 
La megalopoli ha una struttura a nebulosa 
e polinucleare, comprende un territorio di 
almeno 25.000.000 di abitanti e sua caratte-
ristica è l’alto grado di relazioni esistenti fra 
i nuclei urbani che la formano. All’interno 
della megalopoli ha preso forma una catego-
ria di professionisti per i quali diventa senza 
senso parlare di residenza unica, in quanto 
sono in quotidiano spostamento all’interno di 
un territorio. Fisicamente “abitano” nella me-
galopoli, non solo in questa o quella città, e le 
loro relazioni sono contenute essenzialmente 
all’interno del territorio megalopolitano, va-
sto, ma sempre definito. La megalopoli è una 
città dilatata, il significato è dato sempre dal 
rapporto fisico.
Nella città fluida il contatto fisico perde quan-
titativamente importanza a favore del con-
tatto elettronico. I rapporti attraverso rete 
telematica assumono significato aumentan-
do in quantità, sostituendo i rapporti fisici. 
In questa direzione perde significato essere 
vicini materialmente o lontani. Il mezzo elet-
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strada» (Cacciari). Nessun principio unitario 
comprende il sistema di strade che si danno, 
innumerevoli, separate e dagli incroci impre-
vedibili.
Nel deserto non esiste “la” strada, ma le infi-
nite possibilità dell’andare, in questo andare 
ciò che importa è la direzione, il metodo. Esi-
ste una unica strada dove esiste una meta, ma 
non esiste meta, solo movimento direzionato.
La condizione viaggiante porta a una presen-
za passeggera dell’altro, una consuetudine 
cinetica alla sparizione, un’abitudine alla fu-
gacità, all’incontro istantaneo, di un attimo. 
È qui che si manifesta la forma conoscitiva 
peculiare della tipologia mobile: l’intuizione. 
In un mondo di conoscenze istantanee, fuga-
ci, brevi, in cui è necessario prendere delle 
decisioni in brevissimo tempo, avere opinioni 
su individui dopo un solo incontro, è fonda-
mentale ricorrere e sviluppare la capacità 
dell’intuizione, che è legata indissolubilmente 
all’istinto, cioè alla parte più “animale”, più 
profonda e meno “razionale”.
Secondo Bergson l’istinto è simpatia, intel-
ligenza e istinto sono rivolti in due direzioni 
opposte, la prima verso la materia inerte, 
il secondo verso la vita. L’intelligenza gira 
intorno alla vita, rendendoci padroni, con la 
scienza, dei fenomeni fisici: l’istinto divenuto 
cosciente, l’intuizione ci conduce all’interno 
della vita stessa.
Oasi - L’oasi è un punto significante all’inter-
no del deserto, una parentesi nella velocità 
della vita. È oasi la casa, l’ufficio, il luogo di 
svago, la stazione. La “casa” si diffonde sul 
territorio e cambia, è un nido, custode del 
passato, dell’intimità personale. Più che abi-
tata, è una casa sognata. Acquistano valore le 
vie, aumentano d’importanza le stazioni. Nel-
le città, le zone intorno alle metropolitane, in 
particolare, prossime alle fermate, acquistano 
valore. Sul territorio, le scelte che riguardano 

Abbiamo avvicinato questo panorama a quel-
lo del deserto, luogo omogeneo e opaco, 
attraversato da vie e cosparso di oasi, punti 
significanti di relazione.
Via - Gli spostamenti continui, base compor-
tamentale della tipologia sociale mobile, o dei 
borghesi transumanti, portano a una evolu-
zione del concetto di viaggio. Il nocciolo della 
questione sta nell’assenza del ritorno, nella 
scomparsa della meta, che si sposa con l’i-
dea del divenire come possibilità infinita. Nel 
viaggiatore “classico” è implicito il ritorno, il 
viaggio ha valore di parentesi, di tempo ecce-
zionale rispetto a una normalità che è legata a 
un luogo, una casa, una città specifica.
È il tempo della meraviglia, un fuori-uscire 
dalla quotidianità, la zona in cui tutto è 
permesso e possibile, contrapposta alla vita 
“normale”, intesa come regolata da norme, 
norme che nel viaggio possono essere infran-
te, anzi devono, in quanto parentesi, eccezio-
ne, evasione. Il viaggio si contrappone alla 
vita come l’eccezione alla regola e diventa lo 
spazio della liberazione.
Ciò che salva il viaggio è l’idea del ritorno, 
l’esistenza del punto fermo da cui si è partiti, 
la casa e la certezza di tornarvi. Il viaggia-
tore contemporaneo ignora il ritorno. Il suo 
viaggio non è una parentesi, non è il tempo 
dell’eccezione, ma la sua radice. Il suo esse-
re è fondato sul viaggio che diventa il luogo 
quotidiano, la norma. È un viaggio-percorso 
solitario, non esiste una sola via, una sola 
strada, ma piuttosto un sistema di strade, 
fatte da percorsi solitari che possono essere 
prossimi, ma mai identici a quelli degli altri. 
«Il deserto pullula di città, dove la sua strada 
subisce infinite biforcazioni, è ‘sedotta’ per 
meandri e labirinti ciechi, e da dove, comun-
que, non potrà mai più uscire come ‘una’ 
strada. Il ‘ritorno’ non è più concepibile co-
me riaffermazione, reintegrazione dell’unica 
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Città naturali (?)
Qual è il rapporto tra la città moderna e la 
natura?
Nessuno. 
È una semplice constatazione: per sua natura, 
la modernità è antinaturale. Anziché modellarsi 
secondo le regole della natura, la città moderna 
la sfrutta fino all’inverosimile e, nel migliore dei 
casi, la distrugge trasformandola nella sua im-
magine di “razionalità” alienata. L’urbanistica 
è prescrittiva per vocazione, ma le sue regole 
mietono una serie di vittime “naturali”: i ribelli, 
gli emarginati, i disoccupati, i comitati di quar-
tiere, i rifugiati, gli “indigeni”, qualche vecchia 
signora amante del giardinaggio, le piante lo-
cali e quelle invasive, le “erbacce” che spuntano 
tra i mattoni, ecc. Loro sono il volto della natura 
massacrata o resistente … insieme a una stra-
ordinaria “cultura giardinistica” popolare, che 
gode tuttora di buona salute e che fiorisce in 
vasi o cassette, ai piedi delle case …

La natura su due piani complementari
Il primo, esterno, è quello del paesaggio pla-
netario; il secondo, interno, è rappresentato 
dalle dinamiche animali e psichiche prodot-
te da un’evoluzione millenaria. Naturalmente 
sono due lati di una stessa e unica natura, ma 
appartengono a giurisdizioni differenti (l’urba-
nistica e la medicina (omeopatica …) dovreb-

i trasporti, ferroviari e aerei, privilegiano una 
zona piuttosto che un’altra, favorendone lo 
sviluppo. Le zone ignorate si spengono, si 
opacizzano, vengono ignorate e dimenticate. 
Le distanze non si misurano più in spazio, ma 
in tempo.
Deserto - La madre terra, la patria rappre-
senta il polo opposto del sangue, della vita 
che fluisce e fugge da quel grembo. Solo il 
cammino sfugge alla decadenza e il cammi-
no trova il suo luogo naturale nel deserto e 
il deserto non sazia, non diviene, immagine 
dell’assenza di forme o della vanità delle 
immagini, esso insegna a durare, a esiste-
re, esso chiama, nel modo del suo silenzio, 
all’esserci mai sazio, mai “a casa” del tempo-
solo-tempo del divenire, un luogo mentale 
omogeneo, opaco, in cui ciò che non è via 
od oasi è mistero, silenzio e quindi possibile. 
Il deserto è orizzonte chiaro, è rapporto col 
cielo, pulizia, nitidezza d’immagine, ma anche 
illusione, pericolo, le dune che lo formano 
sono in continuo divenire, sempre uguali e 
mai uguali, in una dinamicità invisibile can-
cellano i percorsi, li sommergono, ne creano 
di nuovi, riscoprono i vecchi. Sono i sentieri 
dei nomadi che li percorrono in silenzio, av-
volti in manti blu notte. Cittadini del deserto 
e maestri nel durarvi. Maurizio Corrado
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sua disobbedienza civile e il suo rifugio tra i 
boschi, William Morris e John Ruskin, e poi 
i Luddisti … Ebenezer Howard, che vedeva 
la città come un essere biologico, Lawrence 
Halprin, con il suo rispetto scrupoloso della 
natura, Jaime Lerner, che ha ecologizzato la 
sua città di Curitiba, Élysée Reclus, l’inven-
tore della geografia umana, Gaston Bardet, 
con la sua osservazione della ricchezza degli 
elementi sociali e fisici spontanei delle città. E 
ancora, Ita Gassel e la sua «ricerca dell’azione 
e della partecipazione», Oskar Hansen e la 
sua Forma Aperta, Rudolf Steiner, Francis 
Hallé e i suoi alberi immortali, l’organicista 
André Lurçat, che aveva incontrato tutti gli 
abitanti di Maubeuge, Patrick Bouchain e 
la sua passione di «rimettere in relazione» e 
tanti altri ancora … Anche Bernard Lassus, 
che ha sublimato la sensibilità degli «abitan-
ti paesaggisti» e l’ha poi conservata come 
substrato empatico dei suoi progetti … John 
Habraken (il Darwin dell’architettura), che 
ha reintrodotto il tempo naturale e l’invec-
chiamento diversificato come strumenti di 
architettura vivente e come oggetto di parte-
cipazione per gli utenti. 
Rileggiamo Friedrich Hayek, questo econo-
mista odioso e affascinante che, in parallelo 
con Adam Smith, difende il principio dell’e-
quilibrio naturale delle economie, soprattut-
to senza l’intervento di nessuno. Per lui, la 
natura dell’uomo è in grado di farsene carico 
superbamente. «L’ordine di base della Gran-
de Società non può fondarsi interamente su 
un disegno»1. È evidentemente una visione 
spirituale: questo rispetto dell’equilibrio è 
toccante, ma viene distrutto dal fanatismo vo-
race dei finanzieri: ne è un esempio eloquente 
la recente avventura dei “mutui subprime” … 
Per comprendere la formazione delle città, 
occorre ricordare che è l’automatismo della 
reciproca assistenza/concorrenza “naturale” 

bero essere parenti …). La modernità li attacca 
entrambi con una sola mossa. Da un lato, il 
saccheggio del pianeta provoca i disastri de-
nunciati dall’IPPC, il gruppo intergovernativo 
per i cambiamenti climatici istituito dall’ONU; 
dall’altro lato l’inquinamento, chimico e com-
merciale, distrugge i corpi e le eredità. Si può 
ragionevolmente affermare che l’ecologia ha 
come obiettivo primordiale quello di ricreare 
una relazione tra il paesaggio “naturale” e la 
società “naturale”, non l’altra. E che un quar-
tiere ecologico non può assolutamente essere 
la rappresentazione di un’organizzazione mili-
tare, tecnologica o commerciale: la sua forma 
deve esprimere esclusivamente l’intrecciarsi 
delle relazioni multiformi tra i suoi abitanti. 

Paesaggi aperti o chiusi
I paesaggisti artificializzano: quando si oc-
cupano di un parco, lo progettano, lo fabbri-
cano partendo dal niente (la moderna tabula 
rasa) ma non lasciano mai, in nessun caso, 
che la natura si sviluppi spontaneamente 
(neppure aiutata …), al di fuori della loro 
autorità. Salvo rari casi, assegnano volumi 
“capienti” alla vegetazione che, se li supera, 
viene immediatamente mutilata … 
Viceversa Louis le Roy, giardiniere delle Fri-
sone (Olanda), ricuce i volumi di costruzioni 
sparse in mezzo a giardini dominati dall’in-
vasione e dall’evoluzione naturale, percorsi 
da sentieri spontanei e “olistici”, che tengono 
conto di tutti i motivi che si succedono in mo-
do imprevedibile. Ed è un modello contagio-
so: nei dintorni della sua Kennedylaan a He-
erenveen, alcuni vicini stanno già imitando il 
disordine naturale di Louis. Le sue «cattedrali 
del verde» sono da vedere … 

I paesaggi relazionali 
Non mancano, tuttavia, i profeti illuminati. In 
ordine casuale: David Henri Thoreau, con la 
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“griglia”, sul fatto che fosse inevitabile. Una 
linea obliqua diventava un gesto politico 
violento: niente di così antinaturale. Frede-
rick Law Olmsted è l’unico paesaggista sta-
tunitense ad avere ufficialmente rifiutato lo 
schema ortogonale: le sue reti stradali sono 
curve e i suoi edifici obliqui: un eroe nazio-
nale? Il Maggiore L’Enfant, da parte sua, era 
stato esonerato dall’incarico di realizzare un 
progetto per Washington per volere dei ge-
ometri ufficiali: aveva inserito troppe diago-
nali. A New York, Broadway è l’unica traccia 
di una presenza indiana … A Filadelfia, il 
fiume Schuylkill serpeggia disperatamente 
sotto le autostrade, tra le discariche e qual-
che cespuglio, senza condizionare alcuna 
forma costruita. Con discrezione, un ammi-
nistratore berlinese “verde” aveva vietato 
che si falciassero le piante selvatiche su tutti 
i terrapieni: era bello vedere una città, per 
così dire, mal rasata … A Monaco era stato 
imposto un minimo di piante rampicanti su 
tutte le costruzioni (biomassa minima) … 
L’urbanistica dei fabbricati, dopo i geni del 
Rinascimento, è sempre stata militare. Le 
forme delicate delle piante urbane di Alberti, 
Palladio, Serlio, Piccolomini e poi Vauban, 
non sono altro che armi da guerra (molto 
ben disegnate) il cui unico obiettivo è quello 
di uccidere il maggior numero possibile di 
nemici prima che questi entrino vittoriosi. 
Senza dubbio i primi piani regolatori mo-
derni sono quelli di Helsinki dell’inizio del 
XX secolo. Erano palesemente tecnocratici, 
“razionali” e mai “incrementalisti” (secondo 
le scienze economiche, l’altro sistema de-
cisionale opposto alla “razionalità”)4. Era-
no progettati in modo pianificato, senza 
preoccuparsi molto delle leggi disordinate 
della natura. Erano colonialisti, perché non 
chiedevano mai ai colonizzati quale fosse la 
natura dei loro raggruppamenti spontanei. 

che aveva dato vita agli antichi insediamen-
ti urbani. Nell’Europa di oggi si vuole però 
ignorare che la rapacità delle imprese non 
porta affatto verso un’armonia naturale, ben-
sì verso la colonizzazione più planetaria … 
Esiste un conflitto parallelo che contrappone 
da una parte Hobbes e la sua Costituzione 
razionale e, dall’altra, Boyle e le sue osserva-
zioni scientifiche sulla natura (si legga Bruno 
Latour: Nous n’avons jamais été modernes2). 
L’esclusione reciproca di queste due posizio-
ni è deprimente: non sarebbe meglio “fare 
insieme”, intelligentemente, e accogliere i 
conflitti in un disordine permissivo? Questo 
atteggiamento potrebbe essere definito come 
«accompagnamento empatico del caos, come 
espressione della natura». E sarebbe più ra-
zionale dei fanatismi del modernismo urba-
nistico … Un’altra “mano invisibile”, questa 
volta urbana? Non sogniamo … 

La scacchiera 
È sconcertante constatare che un paese gran-
de come gli Stati Uniti è stato “completamen-
te” squadrato secondo le direttrici di cardo 
e decumano3! Ad Atene, l’acropoli non è di-
sposta su una griglia NSEO: sembra in totale 
disordine. È l’esempio più bello dell’idea di 
progetto incrementale: ogni edificio ha me-
ritato il suo insediamento, individuale e co-
mune insieme, per motivi che sfuggono alla 
nostra comprensione. Decidiamo perciò che 
le loro rispettive posizioni siano frutto di una 
vasta scienza della prospettiva. Preferisco 
credere che il rischio accettato abbia porta-
to a compiere le cose meglio di qualunque 
composizione geometrica … Lo schema della 
scacchiera è stato necessario in Asia Minore 
per le colonie greche … 
Quando insegnavo negli Stati Uniti, mi so-
no spesso scontrato contro questa super-
stizione degli studenti nei confronti della 
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indietro agli effetti delle sue prime azioni. Il 
GPS invoca soltanto soluzioni strette, razionali, 
ed è così che è riuscito a inquinare il pianeta. 
Il secondo, il metodo “incrementalista”, è na-
turale, olistico, darwiniano, procede “passo 
per passo”, per tentativi ed errori, sperimenta 
la totalità delle precauzioni e delle circostanze 
reali per equilibrare le loro contraddizioni e 
soprattutto verifica, con il tempo, la propria 
applicazione alla vita urbana per corregger-
ne gli effetti indesiderati. Charles Lindblom 
l’ha definito «incrementalismo disgiunto – la 
scienza di sbrogliarsela per passare oltre». 
Questo metodo propone soluzioni intuitive e 
un approccio di costante autoverifica. Si pre-
occupa immediatamente del contesto, il cui 
primo elemento è senza dubbio l’utente. La 
sua prima domanda riguarda il suo avvenire: 
ne è ancora possibile uno? Si preoccupa dun-
que spontaneamente di ecologia. 

Urbanistica animale e architettura 
omeopatica 
L’animale-urbanista (l’amico di Le Corbusier 
…) traccia un sentiero “olistico” tenendo conto 
di tutti gli elementi del paesaggio e della sua 
stanchezza. Il suo principio, sull’esempio della 
medicina, è quello di somministrare all’organi-
smo la più piccola sostanza architettonica per 
stimolarlo a reinventare da sé la propria archi-
tettura fino alla guarigione (naturalmente con 
architetti omeopatici). L’architetto, viceversa, 
decide tutto con grande angoscia perché su-
bisce l’intervento laico come un insulto al suo 
diritto alla creazione … come una malattia … 

Non invitiamo la natura in città, ma invece 
rendiamo la città naturale
Per ottenere questo risultato, abbandoniamo 
subito Euclide e la sua geometria astratta: le 
linee rette non esistono nella natura vivente. In 
altre parole: niente viali per le sfilate militari, 

La natura?
La “natura” rimane, per la città moderna, 
un ornamento, un pretesto, un’enclave, uno 
spettacolo, attualmente un alibi romantico: in 
che modo il paesaggio come spettacolo (Guy 
Debord?) potrebbe mai rendere duraturo un 
modo di vita urbano, volontario, personale e 
collettivo e assicurare scambi equilibrati con 
la natura? Come una foto a colori? Un’imma-
gine pia? Una nostalgia? Un tocco kitsch? Le 
città e i paesi spontanei sono naturali: si sono 
formati attraverso negoziazioni continue e 
casuali con il luogo e le sue caratteristiche e, 
naturalmente, con i vicini. La città antica era 
sempre naturale: sarebbe sufficiente natura-
lizzare quella contemporanea … La pericolo-
sità dell’aria urbana e domestica è antinatura-
le, perciò occorre sopprimerne radicalmente 
le cause (industriali). Occorre inventare nuovi 
stili di vita, ma abbandonando per sempre 
quello che si definisce “razionale”. 

Decisioni 
Il mondo sta prendendo coscienza dei disastri 
climatici che lo aspettano e cerca lentamente 
di inventare una strada naturale per evitarli. La 
“città” e i suoi trasporti rappresentano tre quar-
ti dell’inquinamento: è dunque lì che bisogna 
intervenire. Esistono due modi per farlo: la spe-
cializzazione (scoperta e applicazione di ricer-
che specifiche) è evidentemente indispensabile. 
La scienza economica propone due modi per 
prendere le decisioni. Il primo è un metodo 
“razionale”, il GPS (General Problem Solving) 
creato dal premio Nobel Herbert Simon: per 
lui, esistono solo problemi e per tutti esiste una 
soluzione (ma la “casa” rappresenta una liturgia 
per chi la abita, non un problema …). Chi attua 
questo metodo raccoglie tutte le informazioni 
(ma solo quelle morte), redige un programma 
PERT e lo applica fino in fondo, senza esitazio-
ne né rimpianti, e soprattutto senza guardare 
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piazza pubblica, eterna. Aggiungendo ancora 
il cortile e il giardino avremo ottenuto quasi 
tutte le forme naturali universali.
Le tendenze imposte sono nefaste, mentre 
l’infinità dei coraggiosi gesti ecologici che si 
osservano qui e là, a volte da parte di com-
mittenti pubblici e associazioni non ufficiali, 
sono legioni numerose e commoventi, anche 
se poco conosciute e non federate. 
Senza voler esprimere una critica di massa, 
molti architetti non colgono il passaggio tra il 
programma complesso delle relazioni sociali 
e la semplificazione brutale del loro stile mo-
derno. Vogliono fare troppo e in modo trop-
po calcolato … «Never design, just follow» 
… Il ruolo dell’urbanista sarebbe semplice-
mente quello di «predisporre le condizioni 
per la comparsa della massima complessità», 
niente di più … Ma intelligentemente, senza 
traccia di “nostalgia” per il passato, dovrem-
mo far rivivere nei nostri progetti i millenni 
di sperimentazioni urbane e gli innumerevoli 
studi sociologici condotti finora, sia ottimi-
stici che pessimistici. Per alcuni architetti, 
la motivazione è la spinta a “fare di più”. 
Essi aspirano a rimodellare il mondo a loro 
immagine (in un’ottica narcisistica o mec-
canicistica …): in questo modo viene però a 
mancare il canale di collegamento tra la loro 
professione autoritaria e la realtà di un essere 
collettivo vivente …  Lucien Kroll

Note
1 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, I, 

Règle et ordre, PUF, Paris 1983 (Quadrige).
2 Bruno Latour, Nous n’avons jamais été moder-

nes, La Découverte, Paris 2006 (Poche).
3 E mai da parte degli autoctoni, ma solo da parte 

degli invasori, che dividono per possedere …
4 Incrementalismo, secondo la definizione del Dic-

tionnaire de la langue française d’Émile Littré: 
«La quantità infinitamente piccola di cui si accre-
sce una quantità». Passo per passo …

oggetti cubici, assi e cerchi perfetti, ma solo 
quartieri abitati che si snodano qua e là, inno-
centemente … Avviciniamoci al processo vivo 
di formazione della città in cui ogni elemento 
(componente) nuovo si inedia educatamente 
in un contesto che gli offre una forma, una 
taglia, dei vicini, un calendario, e così via. Il 
verde municipale è un’opera pia, ma è poco 
più di un cosmetico: non serve a nulla esporre 
gerani sulle migliaia di finestre identiche che 
Auguste Perret aveva imposto a Le Havre … 
E anziché accontentarsi di scoprire con tene-
rezza la natura libera in città, qualche pianta 
spontanea (indigena o invasiva) che nasce in 
cantieri abbandonati, in terreni incolti, in aree 
abbandonate, in contesti di cui ci si vergogna, 
sarebbe meglio predisporre dei luoghi natu-
rali per lasciare che si insedi spontaneamente 
(con un aiuto discreto …) una vegetazione 
amica da osservare nel suo contesto, divenuto 
“naturale”. D’altra parte, ogni invito alla natu-
ra rappresenterà sempre una guerra coloniale 
fatta di prigionia, di ricacciata degli invasori 
al confine, di divisione tra le razze, ecc. È più 
importante lasciare che la città si formi da sola 
e rispettarla. L’urbanistica moderna è vittima 
di una fatalità fatta di arroganza, di geometrie 
fredde, di inquinamento smisurato, di sprechi, 
ecc. È un destino noto, che la rovina e la ren-
de inabitabile. La forma urbana deve attuare 
urgentemente una metamorfosi per diventare 
una creazione naturale, capace di osservare il 
modo in cui i cittadini si raggruppano sponta-
neamente per comunicare: sono queste le fon-
damenta urbane … Quando un uomo cammi-
na da qui a laggiù, crea un percorso virtuale: 
è sufficiente aggiungere delle case sui due lati 
per avere delle relazioni trasversali. Più avanti, 
ne incontra un altro: si fermano e insieme cre-
ano una piazza. A questo punto basta aggiun-
gere una scuola, un municipio, una chiesa, 
alcuni bar e negozi ed ecco che si ottiene una 
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partire da metà degli anni Novanta, è stata at-
tribuita a diverse concause: a. la progressiva 
distanza fra cittadini e governo del territorio 
e la sfiducia crescente nelle proprietà di dele-
ga; b. il fallimento di un numero consistente 
di progetti locali e di progetti di sviluppo; c. 
la difficoltà oggettiva e soggettiva di dirimere 
i conflitti fra diversi portatori di interesse e di 
creare consenso e condivisione nelle decisio-
ni operative per la società; d. il cambiamento 
fondamentale nelle tecnologie di accesso e 
produzione di informazione, comunicazione 
e conoscenza; e. la produzione di strumenti 
di indirizzo, deliberativi e normativi (a livello 
internazionale, regionale, nazionale e locale) 
che, partendo dai principi di coinvolgimento 
sociale e sussidiarietà, hanno riconosciuto e 
sancito nuove possibilità (e responsabilità) 
di azione e rappresentanza attiva alla citta-
dinanza.
Nell’analisi dei processi partecipativi è cor-
rente la distinzione fra processi di tipo “top-
down” (l’iniziativa parte dal versante istitu-
zionale per coinvolgere i cittadini e la società 
civile) e di tipo “bottom-up” (il percorso di 
auto-organizzazione “dal basso” che cresce 
fino a coinvolgere uno o più livelli istitu-
zionali). Il ricorrere a interazioni fra questi 
due livelli differenti di organizzazione e di 
decisione configura la partecipazione come 
un approccio strategico di natura dialogica 
e processuale, che infatti trova le sue appli-
cazioni migliori nella risoluzione di conflitti, 
nell’assunzione condivisa di responsabilità, 
nel coinvolgimento attivo e collaborativo in 
processi di governance strategica, pianifica-
zione, progettazione e gestione dell’ambien-
te, del territorio o di ambiti sociali sensibili 
per un’ampia fascia della comunità (ad esem-
pio sanità, educazione, cultura).
Nell’ambito dei processi democratici, quin-
di, cittadinanza attiva e partecipazione sono 

Cittadinanza attiva
Il concetto di cittadinanza attiva si afferma nel 
corso degli anni Settanta in relazione al dibat-
tito e alla prassi della partecipazione sociale 
ai processi di gestione delle trasformazioni di 
luoghi e territori. Nel 1978 nasce il Movimen-
to federativo democratico, un’organizzazione 
di cittadini che prenderà nel 2000 il nome di 
Cittadinanzattiva. I percorsi di partecipazione 
e cittadinanza attiva si muovono dalla con-
statazione che, nelle democrazie rappresen-
tative tradizionali, la persona è sempre più 
considerata come un cittadino immaturo: il 
solo atto possibile a sua disposizione è quello 
di scegliere altre persone che si occuperanno 
dell’interesse generale. D’altra parte proprio 
negli anni Sessanta e Settanta è sempre più 
emergente la richiesta di una nuova cittadi-
nanza, di un maggior coinvolgimento sociale, 
non tanto nella rappresentanza politica tradi-
zionale quanto nella tutela e affermazione di 
diritti portata avanti da associazioni e movi-
menti più o meno formali. Fare cittadinanza 
attiva significa quindi avere la capacità di or-
ganizzarsi autonomamente in una molteplici-
tà di forme per agire nelle politiche pubbliche 
al fine di curare i beni comuni, di proprietà di 
tutti e che ciascuno può utilizzare liberamen-
te (ambiente, salute, cultura, relazioni sociali, 
ecc.). Tali beni sono continuamente minac-
ciati da interessi di parte e la loro potenziale 
erosione o addirittura l’annullamento costitu-
iscono un impoverimento, sia culturale che di 
effettiva disponibilità di risorse, per la società 
nel suo complesso (Mannarini, 2009). 
Le parole “partecipazione” e “partecipativo” 
apparvero per la prima volta nell’ambito della 
letteratura sullo sviluppo alla fine degli anni 
Cinquanta del XX secolo. La popolarità che 
tali concetti hanno assunto negli ultimi tre 
decenni, con un’accelerazione incrementale a 
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portanti occasioni di osservazione congiunta 
del territorio e di ascolto reciproco. Il loro 
coinvolgimento mira alla messa in rete delle 
iniziative, alla loro realizzazione e implemen-
tazione, all’esaltazione delle sinergie positive, 
alla negoziazione dei conflitti e all’attivazione 
di forme di cooperazione. L’ottica di lavoro 
è multidisciplinare e intersettoriale. I saperi 
tecnici sono continuamente confrontati con 
i saperi locali, nella definizione di soluzioni 
tecniche appropriate al contesto e sostenibili 
nel tempo.
Un processo di progettazione partecipata 
è una procedura inclusiva e incrementale, 
aperta all’imprevisto, in cui gli strumenti e 
le forme stesse della partecipazione posso-
no essere continuamente adattati a quanto 
emerge dall’interazione con il contesto (Lo-
renzo, 1998). 
I percorsi partecipativi strutturati si avvalgo-
no di momenti e tecniche diverse volte co-
munque a enfatizzare i quattro capisaldi della 
partecipazione: informazione, comunicazione, 
coinvolgimento sociale diretto, costruzione di 
capacità (sia informale che istituzionale).
La cittadinanza attiva si mobilita attraverso 
forme di associazionismo, ambiti di volonta-
riato e gruppi di interesse (Mannarini, 2009). 
Un significato particolare può essere assunto 
dai comitati cittadini spontanei solitamente 
orientati alla tutela di diritti particolari o di 
opposizione a progetti percepiti come lesivi 
per l’intera comunità. Nell’ambito di un pro-
cesso partecipativo, la presenza di tali gruppi 
può solitamente costituire un punto di forza 
qualora vi sia la garanzia che le dimensioni 
di ascolto e di costruzione di capacità siano 
rispettate e vi sia una sostanziale equidistanza 
negli esiti di processo. Fra gli strumenti più in 
uso nella prassi partecipativa sono le intervi-
ste semistrutturate, i focus group, la pianifi-
cazione e progettazione simulata, i gruppi di 

destinati a costituire un vero e proprio para-
digma per la pianificazione, progettazione e 
gestione del territorio, dell’ambiente e delle 
sue risorse, sia naturali che umane e sociali 
(Salbitano, 2005). 

I percorsi e gli strumenti della 
partecipazione e della cittadinanza attiva
L’attivazione sociale e la partecipazione si 
fondano su un percorso che è di coinvolgi-
mento rispetto agli interessi, volontario in 
relazione alla adesione, complementare per 
ciò che riguarda la legittimazione: è un pro-
cesso onesto e trasparente, basato sull’agire 
in buona fede dei partecipanti, senza una 
predeterminazione imposta dei risultati attesi 
(Van Herzele et al., 2005). 
Pianificazione, progettazione, gestione e mo-
bilitazione partecipata possono essere intese, 
in definitiva, come azioni, più o meno struttu-
rate, in cui i saperi locali e i conflitti (i contra-
stanti interessi e diversi punti di vista) ven-
gono giocati come produttori di conoscenza 
e di un diverso modo di connettersi, più 
collaborativo e creativo, sia fra gli attori locali 
che fra attori locali e operatori della pubblica 
amministrazione e degli enti interessati alla 
trasformazione dell’area. L’approccio parte-
cipativo parte dall’assunto dell’educazione 
permanente, ossia di uno stato di educazione 
reciproca fra attori (tecnici, amministratori 
e fruitori diretti e indiretti, ad esempio) di 
qualsiasi fascia di età. Il momento proget-
tuale parte da radici storiche individuali, di 
gruppo e popolazione e tende a permanere 
nel futuro della comunità stessa (Van Herzele 
et al., 2005). 
Gli abitanti, gli operatori economici, le co-
munità locali, i gruppi e le associazioni at-
tive sull’area, i tecnici e operatori politici e 
amministrativi sono coinvolti fin dall’inizio 
in iniziative capaci di presentarsi come im-
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il ruolo del facilitatore è quello di attivare un 
processo di empowerment: creare le condi-
zioni, lo “spazio aperto” per differenti idee e 
modi di pensare. 

Il diritto alla partecipazione  
e alla cittadinanza attiva
Il diritto alla partecipazione venne esplicitato, 
e adottato, a livello internazionale nell’ambito 
della Conferenza di Rio del 1992 e in partico-
lare nel documento Agenda 21 che definisce 
“le cose da fare” per il XXI secolo: obiettivi, 
strategie di riferimento, linee guida per azioni 
e politiche verso la sostenibilità. Nella terza 
sezione, al capitolo 28, vengono definite le 
linee guida degli interventi a scala locale (in 
seguito rese operative come Agenda 21 Lo-
cale) che interessano direttamente gli aspetti 
di pianificazione, progettazione e gestione 
dell’ambiente e del territorio, ispirandosi ai 
principi di partecipazione, consenso e coin-
volgimento sociale: «Ogni autorità locale de-
ve aprire un dialogo con i propri cittadini, 
con le associazioni locali e con le imprese 
private ed adottare una Agenda 21 Locale. 
Attraverso la consultazione e la costruzione 
di consenso, le autorità locali possono im-
parare dalla comunità locale e dalle imprese 
per formulare strategie migliori. Il processo 
di consultazione può aumentare la consape-
volezza delle famiglie sui temi dello sviluppo 
sostenibile. I programmi, le politiche e le 
leggi assunte dalla amministrazione locale 
potrebbero essere valutate e modificate sul-
la base dei nuovi piani così adottati. Queste 
strategie potrebbero essere utilizzate anche 
per supportare le proposte e per accedere a 
finanziamenti locali, regionali, nazionali e in-
ternazionali» (Agenda 21, capitolo 28).
Nel 2001 il diritto alla partecipazione viene 
recepito in Italia a livello costituzionale con la 
modifica dell’articolo 118 della Costituzione 

riflessione e discussione, i consigli dei bam-
bini e dei ragazzi, le interviste con testimoni 
chiave ed esperti, gli interventi di carattere 
educativo (molto frequenti in campo ambien-
tale), sia a livello scolare che per adulti. 
Vi sono poi metodologie strutturate fondate 
su tecniche per l’interazione costruttiva. 
Metaplan è una metodologia per la facilitazio-
ne di gruppi di lavoro, costituita da un insie-
me di strumenti di comunicazione, tecniche 
di visualizzazione e di discussione. Prevede 
un approccio alla soluzione dei problemi 
basato sulla cooperazione. Caratteristica del 
metodo è l’avvicendamento tra sessioni ple-
narie, gruppi di lavoro e lavoro individuale.
La metodologia EASW (European Awareness 
Scenario Workshop) è stata adottata dalla 
DG Ambiente della Commissione Europea 
e utilizzata frequentemente nei processi di 
Agenda 21 locale. Si basa sulla costruzione 
di scenari e si articola in workshop di due/
tre giorni, con 32 partecipanti al massimo 
distribuiti tra quattro categorie di attori locali 
(politici/amministratori, operatori economici, 
tecnici/esperti, utenti/cittadini). 
La metodologia GOPP (Goal Oriented Project 
Planning) è stata promossa dalla Commis-
sione Europea nell’ambito del PCM - Project 
Cycle Management. Si basa su workshop di 
circa due/tre giorni, con un massimo di 10/12 
partecipanti con diverse finalità: di identifi-
cazione, di progettazione esecutiva (quadro 
logico), di valutazione. 
Frequentemente utilizzata è la metodologia 
OST (Open Space Technology). Si tratta di 
una metodologia per la gestione di workshop 
che ha come principi guida la spontaneità e 
l’autorganizzazione. Consiste in un workshop 
di durata variabile da uno a tre giorni, con un 
numero di partecipanti che può variare da 5 a 
2.000, con fasi in plenaria e gruppi di lavoro. 
OST è una metodologia molto semplice in cui 
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legge “Norme per la definizione, riordino e 
promozione delle procedure di consultazione 
e partecipazione alla elaborazione delle politi-
che regionali e locali”. La legge ha l’obiettivo 
di realizzare un maggior coinvolgimento dei 
cittadini, degli operatori economici, delle par-
ti sociali e di tutte le espressioni della società 
civile, nelle scelte strategiche che riguardano 
il territorio. Fabio Salbitano
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Controgeografia  
dei corpi
Esistono vere e proprie ragioni del corpo, 
nelle diverse stagioni della vita, che portano 
a determinare modalità di abitare, costruire e 
significare gli spazi vecchi e nuovi della città, 
oltre i modi e gli usi tradizionali, recuperando 
talvolta modalità di fruizione antiche, inven-

della Repubblica in seguito a quesito referen-
dario e l’introduzione dell’ultimo comma che 
recita: «Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse genera-
le, sulla base del principio di sussidiarietà». 
Gli altri strumenti legislativi a livello nazio-
nale, fondamentali per la cittadinanza attiva 
e la partecipazione, sono: Legge quadro sul 
volontariato – L. 266/91; Legge sulle coopera-
tive sociali – L. 381/91; Legge sulle Onlus – DL 
460/97; Diritti dei consumatori: Legge 281/98; 
Tutela dei cittadini in sanità: art. 14 del DL 
502/92 e art. 12 del DL 229/99; Legge quadro 
sull’assistenza L. 328/2000; Legge sulla pro-
mozione sociale – L. 383/2000.
In Italia, la prima regione a dotarsi di una 
legge che renda operativi a livello territo-
riale i principi sanciti dalla Costituzione è la 
Regione Umbria. La LR 16/2006 disciplina 
i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini singoli o associati e delle formazioni 
sociali e l’azione di Comuni, Province, Re-
gioni, altri enti locali e autonomie funzio-
nali, in ordine allo svolgimento di attività 
d’interesse generale, secondo i principi di 
sussidiarietà orizzontale, semplificazione e 
per la promozione dei principi della cittadi-
nanza sociale. 
Nel 2007 viene promulgata la legge sulla 
Partecipazione dalla Regione Toscana: la LR 
n. 69/2007 si propone come uno strumento 
innovativo per incentivare e diffondere nuo-
ve forme e nuovi metodi di partecipazione, 
attraverso la costruzione di nuovi istituti 
partecipativi, percorsi e regole condivise per 
discutere i problemi grandi e piccoli di una 
comunità, valutare le possibili soluzioni attra-
verso il dialogo e il confronto.
Con Deliberazione legislativa n. 115/2010, la 
Regione Emilia-Romagna ha approvato la 
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tri commerciali usati come campi di gioco 
notturni;
pensiline alle fermate dell’autobus, arric-
chite di seggiole dismesse da casa, che si 
trasformano in ritrovo per anziani nelle ore 
pomeridiane e serali;
collegamenti pedonali e ciclabili spontanei 
attraverso aree “vuote”;
sponde di torrenti e terre racchiuse da 
svincoli stradali recuperate come orti 
urbani;
…

Il disinteresse delle burocrazie (amministra-
zioni urbane) è spesso alle origini della crea-
zione dei luoghi di cui qui si parla, ma finisce 
per essere anche condizione necessaria alla 
loro sopravvivenza.
La burocrazia urbana è strutturata per rifiuta-
re la creatività delle pratiche di vita.
Per la città questi luoghi, questa geografia, 
sono fondamentali poiché nella molteplicità è 
la sua energia positiva.
Questa “non organizzazione” degli spazi “re-
siduo” andrebbe considerata una ricchezza e 
a questi andrebbe conferita dignità urbanisti-
ca. Praticamente andrebbero tutelati; dimen-
ticandoli …
Sono questi gli unici spazi di ogni possibile 
invenzione attraverso pratiche di vita?
Sicuramente no, sicuramente non sempre è 
stato così e sicuramente non dovrebbe es-
sere così, ma purtroppo oggi gli spazi per 
azioni creative si trovano sempre più, solo, 
nelle zone di frizione fra le funzioni razio-
nali e, sempre più, solo l’esistenza di questi 
residui permette l’esprimersi di tali azioni. 
Il loro destino diventa dunque sempre più 
rilevante per il tema del diritto alla città.
Mobile, talvolta effimera, legata al tempo e alle 
stagioni, la controgeografia dei corpi crea reti 
di luoghi e “servizi” alternativi che la città uffi-
ciale tollera, ignora, combatte. Iacopo Zetti

tandone talaltra di nuove e insospettate. Così 
ai non luoghi globali si contrappone la geo-
grafia delle pratiche minute nelle traiettorie 
personali e quotidiane. 
Tempi e spazi di ogni giorno, bricolage dell’u-
so della città e controgeografia inconsapevo-
le che emerge silenziosamente, costruendo 
mappe alternative che erodono i non luoghi 
della contemporaneità. Riconquista tenace 
del diritto alla non omologazione e al non uso 
secondo modi già previsti di spazi a quello 
predisposti.
Il concetto di non luogo è ben noto, e pro-
babilmente abusato, e una critica sensata 
alla sua utilità potrebbe sostenere che i non 
luoghi sono possibili solamente là dove 
esistono non abitanti. Eppure la contrap-
posizione che Augé ci ha proposto è utile 
perché lo scontro fra non luoghi e abitanti 
reali è invece effettivo, sopratutto da quan-
do spazi sempre maggiori della città sono 
considerati (solo) terminali di funzioni il 
cui significato e governo avviene lontano 
da essi (commercio, industria del turismo, 
sistema fieristico, ecc.) e quindi agli abitanti 
è sottratto. Chi vive la città invece, volente 
o no, cosciente o no, la trasforma inciden-
done la superficie con i suoi comportamenti 
e, se lo spazio per far ciò che egli ritiene 
necessario non c’è, finisce per costruirlo, o 
almeno per provarci.
La controgeografia dei corpi si localizza negli 
spazi “residuo”, avanzi prodotti dal tentati-
vo di organizzare razionalmente il territorio 
urbano, ed è il frutto minuto della varietà e 
molteplicità dei comportamenti che tali spazi 
accolgono e consentono:

incroci periferici e banchine di assi di co-
municazione che si trasformano in poli 
della ristorazione locale a base di porchetta 
trippa e lampredotto;
parcheggi scambiatori e parcheggi di cen-
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Considerando l’interesse delle popolazioni 
alla qualità dei propri paesaggi e che tutti 
i cittadini devono poter partecipare attiva-
mente alle decisioni destinate a trasformare 
i propri paesaggi, la Convenzione stabilisce 
innanzitutto che «‘Paesaggio’ designa una 
parte di territorio così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere risulta dall’azio-
ne di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni» (art. 1.a). Affinché quindi, sul 
piano pratico, un paesaggio possa venire a 
esistenza è necessario che una parte di terri-
torio sia percepita da un soggetto (individuale 
o sociale).
Per far sì che ogni popolazione possa benefi-
ciare delle positività derivanti da paesaggi di 
qualità, la Convenzione ha stabilito che essa 
«[…] si applica a tutto il territorio degli Stati 
contraenti […] Concerne sia i paesaggi che 
possono essere considerati eccezionali, sia i 
paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi 
degradati» (art. 2). La Convenzione impone 
agli stati contraenti di «riconoscere giuridi-
camente il paesaggio» (art. 5.a), come bene 
collettivo e immateriale, indipendentemente 
dal suo valore specifico. La tutela giuridica 
del paesaggio deve, in tal modo, estendersi 
all’intero territorio nazionale; superando gli 
orientamenti prevalenti in alcuni stati che 
limitano l’efficacia giuridica della disciplina 
paesaggistica a talune parti di territorio di 
pregio paesaggistico.
La Convenzione prevede che nei singoli stati 
e a livello territoriale vengano adottate, nel 
rispetto dei principi di sussidiarietà e auto-
nomia locale, delle politiche del paesaggio 
capaci di fornire principi, orientamenti e 
strategie con riferimento all’intervento sulla 
dimensione paesaggistica del territorio (art. 
5.b). Tali politiche del paesaggio sono attua-
te tramite l’adozione di una serie di misure 
specifiche (art. 6), da applicarsi nell’ambito 
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Convenzione europea 
del paesaggio 
La Convenzione europea del paesaggio (di 
seguito: la Convenzione), trattato internazio-
nale adottato nel 2000, rappresenta il primo 
strumento giuridico, di natura vincolante per 
gli stati che vi aderiscono, che tratta in modo 
diretto e specifico il tema del paesaggio e la 
questione della sua qualità in ambito sovra-
nazionale. La Convenzione è stata aperta alla 
firma degli stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa il 20 ottobre 2000 a Firenze, ed è entrata 
in vigore in Italia il 1° settembre 2006 (cfr. 
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006).
I rappresentanti degli enti territoriali, del 
Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio d’Europa, hanno intrapreso l’ini-
ziativa politica di elaborare la Convenzione, 
consapevoli che le popolazioni europee ma-
nifestano, con forza sempre maggiore, la pre-
occupazione per il deterioramento della qua-
lità e delle diversità del proprio ambiente di 
vita percepito, vale a dire il paesaggio, e che 
le stesse richiedono di svolgere un ruolo atti-
vo nella sua trasformazione e considerano la 
qualità del paesaggio una risorsa economica 
per il loro sviluppo sostenibile e un’occasione 
per vivere bene in un territorio e riaffermare 
le proprie identità.
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vivere quotidiano, influenza la qualità di 
vita, è nelle preoccupazioni di chi abita un 
territorio. Un concetto di paesaggio che, 
anche se espresso inconsapevolmente con 
altri termini, è considerato interessante da 
un gran numero di abitanti, in tutta l’Euro-
pa, e suscita aspettative anche da parte di 
coloro che amministrano o investono eco-
nomicamente sul territorio. 
Un interesse democratico, una naturale 
condizione di chi abita un territorio, che 
va ben oltre l’idea anacronistica ed elitaria 
del termine paesaggio che alcuni addetti 
ai lavori di taluni stati (l’Italia è tra questi) 
continuano a utilizzare e propagandare, 
riferendosi esclusivamente a territori di ec-
cezionale interesse pubblico (beni paesag-
gistici) da affidare, in definitiva, a misure di 
vincolo. Un’idea che risulta incompatibile 
con il significato etico, sociale e democrati-
co del paesaggio della Convenzione e che, 
probabilmente, condanna in maniera di-
scriminatoria le parti di territorio che non 
presentano notevole interesse pubblico, 
sotto il profilo estetico-culturale o ecolo-
gico-ambientale, al degrado della propria 
qualità paesaggistica. Damiano Gallà
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di un processo decisionale unitario, con il 
coinvolgimento diretto delle popolazioni, e 
comprendono attività di: a) Sensibilizzazio-
ne […] al valore dei paesaggi, al loro ruolo 
e alla loro trasformazione; b) Formazione ed 
educazione; c) Identificazione e qualificazione 
dei paesaggi, tenuto conto dei valori parti-
colari che sono loro attribuiti dai soggetti e 
dalle popolazioni interessate; d) formulazio-
ne, per i paesaggi identificati e qualificati, 
delle aspirazioni delle popolazioni per quanto 
riguarda le caratteristiche paesaggistiche del 
loro ambiente di vita (obiettivi di qualità pae-
saggistica); e) individuazione dei tipi e degli 
strumenti di intervento necessari per realiz-
zare gli obiettivi di qualità paesaggistica ai 
fini della salvaguardia, gestione e/o riassetto 
dei paesaggi.
La Convenzione impegna inoltre gli stati a 
integrare la dimensione paesaggistica nelle 
politiche che possono avere un’incidenza 
diretta o indiretta sul paesaggio (art. 5.d).
La scelta di estendere l’attenzione per la di-
mensione paesaggistica all’intero territorio 
ha posto l’esigenza di prevedere azioni di 
intervento sui paesaggi differenziate e arti-
colate (salvaguardia, gestione e/o riassetto). 
La Convenzione intende fare assumere agli 
stati un atteggiamento pro-attivo e proget-
tuale, dinanzi alle trasformazioni dei propri 
paesaggi, che possa legare le politiche e le 
misure paesaggistiche alle prospettive di 
sviluppo dei singoli territori, superando co-
sì un approccio esclusivamente vincolistico 
della tutela paesaggistica.
Risulta evidente che la Convenzione ha il 
merito di avere, finalmente, disciplinato 
giuridicamente il paesaggio quale prodotto 
della percezione da parte delle popolazioni 
dei propri ambienti di vita. Il paesaggio del-
la Convenzione rappresenta quindi il risul-
tato di una relazione che riguarda il nostro 
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“Lunedì Sostenibili” non è dunque una confe-
renza o un dibattito, ma un incontro amicale/
informale con contenuti però ben delineati.
Il format è nato da una chiacchierata tra 
Emina Cevro Vukovic, giornalista e autore, 
e Simone Ugolini, giardiniere impegnato in 
progetti sociali, e da due esigenze sentite da 
entrambi: creare una maggiore consapevo-
lezza pubblica sul fatto che il verde è fonda-
mentale per la qualità e sostenibilità della vita 
in città e favorire un momento di socialità e 
amicizia fuori dal circuito degli aperitivi della 
“Milano da bere”. È partito così il progetto 
volto a creare network tra le realtà milanesi 
impegnate sul verde urbano, un network 
con uno spazio fisico concreto di ospitalità e 
due anime: verde urbano e socialità. Si è ini-
ziato con la disponibilità a provare, vedendo 
quello che succedeva, un work in progress 
con la formazione spontanea di un gruppo 
di persone che ha cominciato a prendere a 
cuore il progetto. Attualmente al team parte-
cipa Araceli de la Parra, designer e consultant 
sulla sostenibilità, Anna Lagorio, giornalista, 
Lucia Paciello, eco-attivista, Elisabetta Tonali, 
architetto paesaggista e Stefano Montani, 
software architect.
“Lunedì Sostenibili” dunque non è una asso-
ciazione: si potrebbe definire una “coinciden-
za organizzata”, dove i singoli partecipanti 
agiscono come dei catalizzatori. Si tratta di un 
network aperto, non una scatola di contenuti 
a cui aderire, una rete – per lo più di profes-
sionisti della sostenibilità – con la capacità 
di referenziarsi mutualmente e caratterizzata 
dalla totale mancanza di ogni flusso di dena-
ro; ognuno offre liberamente quanto crede in 
termini di lavoro-coinvolgimento necessario 
al funzionamento dell’appuntamento mensi-
le. Collante del gruppo è l’impegno, in una 
adesione profonda e spirituale, alla sosteni-
bilità. Questa è l’unica ma irrinunciabile di-

versità in Italia, a cura di Corrado Teofili, Rosa 
Clarino, WWF Italia, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Roma 2008.
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Creare rete
Dal novembre 2008, una volta al mese a Mi-
lano, c’è un “Lunedì Sostenibile-network for 
greener cities”, appuntamento dedicato al 
verde urbano e alla socialità, dove associazio-
ni e persone che si occupano di verde urbano 
sostenibile o vorrebbero occuparsene posso-
no gratuitamente illustrare i propri progetti, 
cercare eventuali sinergie e, tra amici, bere 
un buon drink o una tisana.
Di solito “Lunedì Sostenibile” si svolge di 
sera: ogni volta tre persone o associazioni 
si auto presentano, ognuna ha a disposi-
zione idealmente 15 minuti per dire – con 
l’ausilio di proiezioni – chi è, cosa fa e che 
progetti ha condotto o vuole condurre che 
riguardino il verde urbano. A volte la serata 
comprende anche un free workshop – co-
me quello tenuto da Alessandra Avallone, 
dell’associazione Orti In Conca, sugli or-
taggi biodiversi da balcone o quello tenuto 
dai designer Simone Simonelli, Stefano Citi 
e Antonello Fusè sugli attrezzi per il giar-
dinaggio domestico. E in chiusura rimane 
sempre abbastanza tempo per bere qual-
cosa, chiacchierare in relax con sottofondo 
musicale, intrecciare alleanze per i propri 
progetti o aderire a quelli di altri … fare 
amicizie. Spesso non mancano piccoli snack 
fatti in casa, come i muffin alla parietaria 
serviti nell’occasione di una dissertazione 
sull’alimurgia, la scienza di nutrirsi con le 
erbe spontanee (nel sito trovate la ricetta).
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salute. I poveri normalmente muoiono prima 
dei ricchi di cancro e malattie del sistema 
cardiocircolatorio, ma se vicino casa han-
no spazi verdi, hanno dimostrato Richard 
Mitchell della Glasgow University e Frank 
Popham della University of St Andrews, le 
loro aspettative di vita e di salute diventano 
pari a quelle dei ricchi. Dovrebbe dunque es-
sere prioritaria in ogni pianificazione urbana 
intelligente la presenza di verde accessibile 
ai cittadini, sottolineiamo accessibile, come 
sistema di difesa della salute pubblica. Il ver-
de urbano inoltre, come è risaputo, previene 
le inondazioni, mitiga il microclima urbano e, 
se applicato alle case, coibenta permettendo 
un risparmio energetico, assorbe le polveri 
sottili e l’anidride carbonica, produce ossige-
no, invita alla socialità, promuove la bellezza, 
attraverso gli orti può aiutare l’economia e 
molto, molto altro. 
“Lunedì Sostenibili” si propone di elaborare 
e diffondere questa centralità del verde ur-
bano per la qualità della vita in città, coin-
volgendo persone, associazioni e istituzioni 
che se ne occupano da angolature e compe-
tenze diverse: progettazione del territorio, 
salute, energia, socialità, economia, inte-
grazione. Cerca di essere una cassa di riso-
nanza sia delle tante buone pratiche cittadi-
ne di verde sostenibile e partecipato (come 
quelle del Giardino degli Aromi o del Parco 
Trotter), sia delle riflessioni teoriche (co-
me quelle del paesaggista Antonio Perazzi 
e del lavoro degli artisti Lois e Franziska 
Weinberg presentato da Claudia Zanfi di 
Amazelab). A Milano ci sono davvero molte 
associazioni e esperienze validissime, sape-
ri maturati sul territorio e conquistati con 
la passione. Ogni realtà ha il suo sapore, la 
sua “biodiversità” da rispettare, ma c’è tan-
to da imparare l’un l’altro e si potrebbe an-
che creare, mettendosi in rete, una più forte 

scriminante che allontana automaticamente 
tutti i potenziali green washing. Da un punto 
di vista teorico, per sostenibile, all’interno del 
gruppo, si intende: “tutto ciò che rispetta la 
vita in una visione non specista”, i riferimenti 
sono il maestro zen vietnamita Thich Nhat 
Hanh, forse non a caso giardiniere oltre che 
sapiente scrittore, e il filosofo Peter Singer. 
Ci piace la semplicità radicale di questi due 
grandi maestri di etica, capaci di richiamarci 
all’essenza di un necessario impegno, mentre 
da un punto di vista operativo ci si basa sul 
concetto di Life Cycle Assessment. 
Va precisato il contesto: Milano, aria irre-
spirabile, gli idrocarburi che si depositano 
come una patina sulla lingua e ti bruciano le 
mucose del naso, bambini devastati dall’a-
sma e dal conseguente cortisone, Milano 
al secondo posto europeo come città più 
inquinata per PM10 e NO2 (inquinanti cor-
relati in modo conclamato con parametri 
epidemiologici), su 126 città EU15 analizzate 
da Urban Audit al 90° posto per superficie a 
verde accessibile al pubblico con poco più di 
15 m2 per abitante (96 m2/ab a Stoccolma) e 
progetti per cementificare 3.000.000 di metri 
quadri. Milano migliaia di facciate di palazzi 
dove dai balconi non si affaccia una pianta, 
sei centimetri di pista ciclabile per abitante, 
centinaia di comitati di cittadini volentero-
si e bravi a difendere il loro specifico – il 
giardinetto davanti a casa – ma incapaci di 
mobilitarsi insieme di fronte a fatti gravi 
come l’aumento dell’indice di edificazione 
(dati tratti da Per un’altra città. Riflessioni e 
proposte sull’urbanistica milanese, Maggioli 
editore, 2009). 
La rivista «The Lancet» ha pubblicato lo 
studio compiuto da due università scozzesi 
che dimostra come la presenza di verde ur-
bano – parchi, giardini, orti – colmi il gap 
che esiste tra ricchi e poveri in termini di 
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producono costruzioni urbane differenti, 
ma altrettanto rappresentative della realtà 
in cui cerchiamo l’ordine in un sistema pre-
determinato.
Una realtà che si presenta sempre sotto nuovi 
aspetti, dando origine a problemi impensati o 
a soluzioni inaspettate. Gli spazi seppure di-
sordinati, in realtà racchiudono un processo 
creativo, che fonda le basi sulla ricerca di un 
ordine che è altro in quanto nuovo, comples-
so, vitale ed è tale ricerca che darà l’impulso a 
modificare la vecchia forma-urbana.
Alcuni studiosi si sono focalizzati sulla consi-
derazione degli spazi urbani degradati come 
generatori di micro-criminalità quale feno-
meno antecedente alla grande criminalità 
organizzata. Intervenire sullo spazio ove si 
annida la micro-criminalità implica evitare il 
degrado del luogo e il mancato rispetto delle 
regole. La teoria nota come “Broken Win-
dows” (finestra rotta) di cui è autore George 
Kelling mette in evidenza come un quartiere 
può degenerare nel disordine e nel crimine 
se nessuno si occupa di mantenerlo ordinato. 
I luoghi non voluti e riconosciuti dalla am-
ministrazione funzionalista possono divenire 
aree urbane della sopravvivenza e costituire, 
seguendo la definizione dell’architetto-antro-
pologo Marc Augé, i non luoghi antropologi-
ci della città che, se non curati, possono dege-
nerare in aree di pericolosità sociale.
Le dimensioni territoriali dei non luoghi si 
possono riscontrare in angoli cittadini, piazze, 
discariche, parti nascoste delle periferie, zone 
queste “di frontiera”, ma che rappresentano 
pur sempre spazi della città, dove vi sono 
persone che manifestano esigenze di vita e di 
sopravvivenza. La ricerca di un luogo dell’a-
bitare fa sì che spesso sorgano costruzioni 
originali, che nascono con materiali di scarto 
(lamiere, tavole, cartoni) o elementi naturali 
già presenti in loco come canne, argilla, fango. 

capacità di dialogo con le istituzioni. Per 
questo l’impegno ora è rendere accessibile 
una directory ragionata delle realtà milane-
si che operano sul verde urbano sostenibile 
e partecipato. Emina Cevro Vukovic  
 per www.lunedisostenibili.org

Cura dei luoghi 
Il mondo suburbano delle città europee è 
caratterizzato da divisioni nette. Esistono le 
periferie per le classi lavoratrici, incentrate su 
quartieri popolari di proprietà statale costrui-
ti nell’ottica assistenzialistica del Welfare. In 
molte realtà urbane si sono creati dei veri e 
propri “quartieri-ghetto” per le minoranze 
etniche degli immigrati: un caso tipico è rap-
presentato da “la Courneuve” a Parigi. Oppu-
re si sono formati veri e propri ghetti etnici 
riservati a magrebini (soprattutto a lavoratori 
di origine araba e alle loro famiglie). Tipici 
casi sono quelli dei quartieri londinesi di “To-
wer Hamlets” o “Hackney” o quello parigino 
di “La Goutte d’Or”. 
Le pratiche sociali spontanee, alternative, 
anche all’interno di quartieri periferici si 
pongono come ponte tra una realtà sociale 
“insostenibile” (così percepita) e un futuro 
possibile che si presenta attraverso una ten-
sione progettuale nascosta: “una vita decente 
ancora da conquistare” e tale tensione viene 
a costituire un processo micro-rivoluzionario.
L’importanza che ne deriva è di saper leggere 
il fenomeno e operare un riadattamento del-
le forme dell’esistenza a un nuovo costrutto 
sociale, teso verso la liberazione dall’oppres-
sione economica, sociale, culturale, verso il 
riscatto di vite costrette ai margini. Creare 
forme di coesione sociale e partecipazione. 
L’ordine e il disordine nel contesto urbano 
sono concetti del nostro immaginario, che 
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C
scrizione del Quartiere del Varignano e l’As-
sociazione Araba Fenice.
Questa Associazione è un gruppo di aggre-
gazione culturale, composto da soggetti di 
diversa provenienza: persone con problema-
tiche legate al carcere e all’immigrazione, in 
primo luogo, e volontari privati che accettano 
di lavorare con finalità sociali per un progetto 
di recupero sociale e di servizio al quartiere e 
alla città (www.arabafeniceonlus.it).
La metodologia richiama le linee della filo-
sofia michelucciana – un lavoro sociologico 
e progettuale sistemico-relazionale, in parte 
costituito attraverso reti di auto-aiuto e mu-
tualità – in cui il protagonismo degli attori si 
manifesta nel trovare soluzioni originali per 
qualificare uno spazio pubblico marginale e 
renderlo fruibile da parte della cittadinanza.
La riqualificazione degli spazi degradati si 
rivela uno spazio terapeutico, che permet-
te di avviare un processo di recupero della 
persona disagiata – la riqualificazione della 
propria vita, sembra camminare di pari pas-
so con quella dell’area verde. In altre parole 
rendere bella l’area significa rendere belli 
se stessi e permette di trovare la spinta per 
andare avanti nella consapevolezza di valere 
come persone, di avere una propria identità e 
dignità, di sognare cose belle per se stessi e 
per gli altri. Nasce così, da posizioni parteci-
pate e condivise, l’idea di un giardino che sia 
di tutti e lo spazio di un luogo dove le persone 
si possano incontrare in libertà.
Il luogo dell’incontro è stato pensato come 
una “pagoda” che, nella circolarità delle sue 
linee, rappresenta un luogo dove le persone 
possano stare insieme in armonia: il tema del 
cerchio come simbolo di unione e condivisio-
ne. Il progetto di riqualificazione ha alla base 
l’atteggiamento di accoglienza verso ogni 
cittadino che dovrà trovare nel parco un la-
boratorio sociale, per gli incontri liberi, per 

Gli “slums”, non di rado tuguri di canne, ter-
ra, legno e intonaco, i barrios, insediamenti 
di Venezuela, Columbia e di tutta la catena 
andina, che “sorgono d’incanto al mattino” 
dopo un lavoro alacre di una notte, costruiti 
con vecchie lamiere, tavole recuperate, pali 
di legno, le “baracche” che sorgono anche 
nelle zone periferiche delle nostre città, fatte 
di muratura e rappezzate con semplici mate-
riali: sono questi alcuni esempi di luoghi dove 
lo spazio è stato plasmato “spontaneamente” 
e informalmente dall’uomo per sue necessità 
esistenziali, di sopravvivenza, ignorando ogni 
regola istituzionale.
Spesso l’ambiente urbano diviene il luogo 
delle diversità in quanto vengono attivate mo-
dalità innovative e creative di utilizzo o riuti-
lizzo dello spazio disponibile. Si creano forme 
dell’abitare che seguono percorsi spontanei 
che non tengono conto di canali formali, di 
regole e di progetti istituzionali, al contrario 
sono dettate dalla rivendicazione di alterità 
come altra forma di espressione dell’abitare.
Tuttavia anche in queste condizioni estreme si 
dà vita a forme di sopravvivenza che contengo-
no speranza e ideali e talvolta anche bellezza.
Ad esempio, il progetto della realizzazione di 
una pagoda/luogo di incontri nel parco della 
Fenice a Viareggio, presentato al pubblico 
a fine settembre 2007 nella sala consiliare 
comunale, costituisce il prodotto di un lun-
go lavoro sviluppato a livello locale, nella 
considerazione di un’auto-progettazione di 
spazi degradati: un’area verde abbandonata 
in un’area periferica urbana è stata oggetto 
di un intervento di riqualificazione, attivato 
da un gruppo di ex-detenuti e tossicodipen-
denti che hanno concentrato le loro energie 
in servizi utili alla cittadinanza.
Il progetto di riqualificazione del “parco della 
Fenice”, già “parco della Rotaia” nasce da un 
comune impegno di tipo sociale tra la Circo-
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di spazi trascurati e degradati, dando vi-
ta alla rigenerazione di un’area cittadina, 
creando cultura e favorendo le linee de-
mocratiche di partecipazione. Questi pro-
cessi devono essere osservati all’interno 
delle politiche del territorio in una logica 
di governance e di cittadinanza attiva. Tali 
fenomeni urbani necessitano una giusta 
lettura per poter costruire forme di auto-
governo e sviluppare una coscienza del 
luogo attraverso un’auto-progettazione 
degli spazi e una decodificazione e rico-
struzione di saperi. Emma A. Viviani
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il gioco, il riposo e la vita nella natura; ma 
anche per discussioni e iniziative culturali, 
per feste comuni, per seminari, per la cura 
quotidiana dell’area verde. Da tale disposi-
zione all’impegno comune nascerà anche la 
sicurezza del parco: come frutto di una inten-
sa rete di relazioni – la quale già esprime una 
terapia di recupero – e di una costante e attiva 
presenza, per sviluppare il senso di apparte-
nenza non solo a un luogo, ma a un progetto 
comune, di società e di cultura. 
Possiamo riassumere in tre linee di lavoro 
quanto esposto:
1. i luoghi della marginalità, produttori di 

“disordine” all’interno del tessuto urbano, 
sono anche capaci di apportare modifiche 
e nuovi significati alla città. Questi luoghi 
si oppongono alle forme convenzionali 
della città esistente. Una lettura attenta 
dei fenomeni del “dissenso” può aiutare 
a interpretare le diverse culture e i modi 
dell’abitare e, attraverso processi di cono-
scenza del territorio, si può riuscire a dare 
una giusta interpretazione del fenomeno;

2. il significato degli spazi e delle relazioni in-
formali, non riconosciuti istituzionalmente, 
ma operanti all’interno del tessuto urbano 
generano una micro-rivoluzione, in quanto 
si scontrano spesso con una gestione fun-
zionalista dello spazio urbano; 

3. una piccola collettività di persone si può 
impossessare, legalmente o illegalmente, 
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cietà dei consumi appare quindi una contrad-
dizione in termini.
Per tentare di superare l’ossimoro costituito 
dallo sviluppo sostenibile, recentemente Ser-
ge Latouche ha sviluppato l’idea di decresci-
ta, sottolineando la necessità dell’abbandono 
della chimera della crescita illimitata e di una 
meccanica produttiva dove «l’uomo stesso 
tende a diventare lo scarto di un sistema che 
punta a renderlo inutile e a farne a meno» 
(Latouche, 2007). Contrapponendosi alla mi-
stificazione di un uso banalizzato dell’aggetti-
vo sostenibile, invocato ormai trasversalmen-
te da politici, amministratori e pianificatori 
così come dalle grandi multinazionali e dalle 
agenzie pubblicitarie, Latouche individua in-
fatti il nodo del problema proprio nella parola 
sviluppo, che sostanzialmente rimane un con-
cetto tossico, quale che sia l’aggettivo che gli 
viene applicato. A una decrescita necessaria, 
inevitabile, subìta che si profila inesorabile 
in un contesto di profonda crisi economi-
ca e ambientale, egli contrappone la scelta 
condivisa di una a-crescita, che non rifiuta la 
tecnologia, ma induce a ridefinire le priorità, 
mettendo al centro i concetti di cura e di re-
sponsabilità individuale. Un’utopia concreta 
che non promuove un ritorno al passato, ma 
spinge a immaginare un futuro diverso, a su-
perare le logiche del PIL e della produzione 
per «reinventare un’altra idea di bellezza che 
ci porti a vedere le città, il territorio, i paesag-
gi, le comunità umane in modo differente» 
(http://www.decrescita.it).
Ma come si traduce il concetto di decrescita 
in termini di pianificazione, di progettazio-
ne degli spazi aperti e di gestione e uso dei 
luoghi? Come si coniugano in ambito urba-
no le Otto “R” messe in campo da Latouche: 
rivalutare, ricontestualizzare/reinquadrare, ri-
strutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, 
riutilizzare, riciclare?

Decrescita 
Molte sono le definizioni che sono state date 
del concetto di “sviluppo sostenibile” dalla 
sua nascita, nel 1987 all’interno del famoso 
rapporto Brundtland, fino a oggi. In buona 
approssimazione, tuttavia, è possibile trovare 
un accordo attorno alla definizione di: svilup-
po capace di consentire il soddisfacimento dei 
bisogni delle generazioni attuali, senza com-
promettere la qualità della vita e le possibilità 
delle generazioni future. 
Come ha scritto Bauman però «la società dei 
consumi rimane florida fintanto che riesce a 
rendere permanente la non soddisfazione (e 
così, per sua stessa definizione, l’infelicità)» 
(Bauman 2009). Difficile appare quindi affer-
mare che l’attuale modello di sviluppo, dove 
l’insoddisfazione permanente del consuma-
tore è condizione necessaria alla continuità 
della produzione, possa davvero conciliar-
si con l’attenzione alle generazioni future. 
Nell’economia di mercato, infatti, è indispen-
sabile che i beni prodotti e acquistati siano 
immediatamente riconosciuti come superati, 
obsoleti, così che i desideri dei consumatori 
siano percepiti nuovamente come disattesi. 
Parlare di sostenibilità all’interno di una so-
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A scala territoriale, una delle forme che in Ita-
lia più si avvicinano a questi concetti è quella 
portata avanti dall’Associazione dei Comuni 
Virtuosi, costituitasi attorno alla volontà di 
eliminazione del consumo di suolo nel proprio 
territorio amministrato, attraverso il recupe-
ro e la riqualificazione delle aree dismesse 
o sottoutilizzate, consapevoli che «la sfida 
di oggi è rappresentata dal passaggio dalla 
enunciazione di principi alla prassi quotidia-
na» (http://www.decrescita.it).
Come sostiene Latouche, se l’utopia della 
decrescita implica il pensiero globale, la 
sua realizzazione può essere avviata sol-
tanto sul campo. A differenza dello svilup-
po sostenibile, che fissa l’attenzione sulle 
responsabilità collettive nei confronti delle 
generazioni future, la decrescita ripropone 
dunque l’assunzione di responsabilità indi-
viduale invitando «a muoverci a partire da 
noi stessi, da dove ci troviamo, dalle nostre 
relazioni, dal nostro territorio, dai luoghi 
che abitiamo, mettendo in moto processi 
virtuosi». I mille movimenti di ri-appro-
priazione, autogestione, condivisione degli 
spazi urbani che si stanno moltiplicando 
ovunque, sembrano configurarsi dunque 
come cantieri di decrescita urbana, che in 
attesa dei cambiamenti di governance a 
livello globale, hanno intrapreso, più o me-
no esplicitamente e in modo autonomo, la 

strada della sobrietà, inventando modelli 
nuovi, etici, sostenibili in senso proprio, di 
progettazione, gestione e cura degli spazi 
aperti e della natura in città. In realtà urba-
ne ormai sommerse dalle merci, ma sempre 
più carenti di relazioni e di spazi di vita, 
alcuni cittadini iniziano dunque ad attivarsi 
per reinquadrare il concetto di benessere: 
dalla produzione di beni materiali, verso la 
produzione di beni sociali.
Alle “8R” di Latouche i cantieri di decresci-
ta urbana sembrano dunque aggiungere 
una nona “R”: quella della responsabilità e 
dell’impegno personale. Un’evoluzione im-
portante perché, come sostiene Luigi Zoja, 
anche l’etica se non è individualmente perce-
pita rimane un conformismo esposto ai mag-
giori rischi.  Silvia Mantovani
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le… Con il termine ‘atteggiamento ecologico 
nel progetto’ si intende dunque un’attività 
di progettazione che assuma come valore il 
rispetto per la Natura». 
L’Eco-design o Progettazione Ambientale di 
Prodotto è quindi una definizione di carattere 
generale che sottintende un intervento diret-
to da parte del progettista sul prodotto o sul 
servizio, al fine di ridurre l’impatto ambien-
tale lungo tutte le fasi del suo ciclo di vita. 
Si interviene cioè già nelle fasi di ideazione 
e progettazione per razionalizzare la scelta 
e l’uso dei materiali, ottimizzare le tecniche 
di produzione e il sistema distributivo, mi-
nimizzare i consumi, rendere più agevole la 
fase della raccolta, riuso e riciclo finale del 
prodotto stesso.
Ad esempio un prodotto realizzato in mate-
riale riciclato ma non riciclabile, potrebbe 
essere considerato un prodotto eco-compa-
tibile o meno, solo dopo aver effettuato un 
attento confronto tra i benefici ambientali, 
economici e sociali – derivanti dalla riduzione 
nel consumo di risorse ambientali esauribili, 
dalla minore quantità di energia incorporata, 
dalla riduzione nella produzione di rifiuti da 
avviare in discarica e dalla sua possibile valo-
rizzazione energetica – e i relativi costi.
Attraverso l’analisi dell’intero ciclo di vita del 
prodotto (Life Cycle Assessment - LCA), dalla 
fase di selezione dei materiali fino a quella 
di dismissione e riciclo, è possibile infatti 
valutare dove si determinano i maggiori im-
patti ambientali e di conseguenza definire le 
successive modalità di intervento e quindi di 
miglioramento.
Gli obiettivi da raggiungere possono essere 
diversi per tipologia di prodotto, per azien-
da, per processo o scenario di riferimento: 
a ognuno di essi corrisponderà una diversa 
strategia progettuale.
Con la strategia del Design for Disassem-

Eco-design
Il dibattito sul design e la questione ambien-
tale comincia a svilupparsi in Italia a partire 
dagli anni Ottanta, per poi divenire priorita-
rio negli anni Novanta, contemporaneamente 
all’affermarsi della “consapevolezza dei limi-
ti” nel mondo della produzione industriale. 
Sono questi gli anni in cui si passa da una cul-
tura del fare in assenza di limiti a una cultura 
del fare in modo limitato, secondo cui “i limiti 
ecologici”, dovuti alla scarsità delle risorse e 
all’immissione di crescenti quantità di rifiuti 
nell’ambiente, possono fare la differenza in 
termini di prodotto e di mercato, incidendo 
fortemente sulla dimensione economica e so-
ciale delle imprese.
In questo contesto si inserisce l’Eco-design o 
Design for Environment (DfE), una metodo-
logia finalizzata all’integrazione degli aspetti 
ambientali nella progettazione e nello svi-
luppo di un prodotto, di un servizio o di una 
combinazione prodotto/servizio. 
Più in dettaglio, come scrive Ezio Manzini, 
«il sostantivo ‘ecologia’ riferito all’artificiale, 
rimanda alla possibilità di adottare per l’am-
biente artificiale dei criteri di lettura mutuati 
dallo studio ecologico dell’ambiente natura-
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bling, ad esempio, si può intervenire al fine di 
prevedere e facilitare la separazione di tutti i 
componenti del prodotto per ottimizzarne il 
riuso (Design for Reuse) e/o il riciclo (Design 
for Recycling), laddove il termine “riuso” non 
va confuso con il termine “riciclo” come spes-
so erroneamente accade. 
Più in dettaglio, per «riuso si intende la va-
lorizzazione di un bene o di un componente 
divenuto rifiuto attraverso il suo re-impiego 
nella forma originaria; per riciclo si intende, 
invece, il processo di valorizzazione di beni 
giunti a fine vita o di scarti di lavorazione 
attraverso il ri-trattamento in un nuovo pro-
cesso produttivo, per l’ottenimento di altri 
materiali o beni. Nel processo di riciclo il 
prodotto-rifiuto o lo scarto di produzione 
vengono trasformati in materia prima detta 
secondaria – scaglie, polvere o granulo – per 
poi essere nuovamente rilavorati» (M. Capel-
lini, www.matrec.it).

Con la crescente attenzione verso la que-
stione ambientale, l’innovazione di prodotto 
e l’eco-design diventano una delle strategie 
aziendali per competere sui mercati interna-
zionali, incrementare la produttività e sod-
disfare al meglio una domanda sempre più 
attenta alla sostenibilità dei prodotti.
Negli ultimi dieci anni si passa così dal De-
sign for Environment (DfE) al Design for Su-
stainability (DfS), vale a dire «un approccio 
progettuale finalizzato allo sviluppo di inno-
vazioni di prodotto e/o di servizio in grado 
di conciliare la sostenibilità ambientale con 
quella economica e sociale […] fino a giun-
gere ad una visione più ampia, dinamica e di 
lungo periodo orientata alla innovazione di 
sistema» (M. Capellini, www.matrec.it).
L’obiettivo è quello di rendere sostenibile il 
prodotto non solo attraverso l’innovazione 
nei prodotti e nei servizi, ma anche nei metodi 

di lavoro, nei comportamenti e nei sistemi di 
gestione imprenditoriale al fine di accrescere 
il benessere sociale, attraverso la riduzione 
dei rischi sul lavoro e andando a migliorare 
la motivazione dei dipendenti, ad accrescere 
il valore del brand e contemporaneamente a 
soddisfare la domanda di consumatori sem-
pre più attenti e responsabili, garantendo 
qualità, affidabilità e sicurezza del prodotto, 
senza mai perdere di vista il profitto. 
Non è pensabile realizzare un prodotto eco-
efficiente, a ridotto impatto ambientale, im-
piegando lavoro minorile e non rispettando 
le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e/o 
i diritti umani dei lavoratori. Così come non 
sarebbe sostenibile la realizzazione di un pro-
dotto eco-compatibile che non sia in grado 
di remunerare in modo congruo il capitale 
investito. 
A ciò va aggiunto che ogni prodotto deve 
poter raccontare la propria storia in maniera 
trasparente al fine di rendere il consumatore 
finale consapevole e libero di valutarne non 
solo funzionalità, forma, colore ma anche la 
sua “identità sostenibile”.
«I produttori dovranno farsi carico di que-
sti temi anche perché la cultura industriale, 
come la cultura del progetto, per essere 
veramente forte ed efficace ha bisogno di 
valori etici di riferimento […] La trasforma-
zione culturale e organizzativa del sistema 
di produzione che l’emergere di queste te-
matiche pone all’ordine del giorno sarà uno 
dei nuovi terreni – se non forse il principale 
– su cui in futuro avrà luogo la competizio-
ne industriale.
E come in ogni competizione, anche in que-
sto caso vincerà chi avrà la capacità di guar-
dare più lontano e agire di conseguenza, chi 
saprà adeguarsi alla nuova condizione pro-
duttiva e ambientale e proporre all’interno di 
essa soluzioni coerenti» (Manzini, 1990).
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Riferimenti normativi
In Italia, una prima spinta normativa relativa 
agli impatti ambientali legati alla produzio-
ne si è avuta con l’attuazione della Direttiva 
Imballaggi con cui le imprese vengono chia-
mate a pagare direttamente i costi necessari 
per lo smaltimento dei propri imballaggi, 
facendosi carico di un costo sino ad allora 
sostenuto da altri. Questo ha determinato la 
ricerca e la successiva attuazione di tutte le 
azioni preventive possibili che minimizzasse-
ro i costi dello smaltimento. La riduzione del 
peso dell’imballaggio attraverso la riduzione 
degli spessori, l’ottimizzazione degli spazi e, 
in generale, una più attenta progettazione 
orientata alla valutazione dell’intero ciclo di 
vita del prodotto hanno permesso alle impre-
se di ottenere benefici economici e nel con-
tempo ambientali.
Con l’affermarsi del principio della Respon-
sabilità estesa del produttore, dalla proget-
tazione allo smaltimento finale del prodotto, 
vengono introdotte norme che obbligano 
quest’ultimo a farsi carico tecnicamente ed 
economicamente del recupero e del riciclo 
dei suoi prodotti giunti al termine della vita 
utile. Un principio applicato sino a oggi al 
settore degli imballaggi, delle auto e dei pro-
dotti elettrici ed elettronici e in fase di appli-
cazione per altri comparti produttivi.
Il settore degli elettrodomestici ha determi-
nato poi una grossa spinta in termini di inno-
vazione ambientale di prodotto attraverso la 
direttiva WEEE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e la direttiva RoHS 
sulla restrizione dell’uso di determinate so-
stanze pericolose. Interessante notare che, 
nel settore dei prodotti elettrici ed elettronici, 
oggi il produttore deve garantire la riciclabi-
lità del 75% del prodotto con una responsa-
bilità diretta sul suo fine vita.
Successivamente a queste è stata introdotta 

la Direttiva Ecodesign per i prodotti elettrici 
ed elettronici.
Negli ultimi anni ha assunto sempre più forza 
il tema del “Green Public Procurement” (GPP), 
relativo all’adozione di criteri ambientali nelle 
procedure d’acquisto di beni e servizi e alla 
promozione d’acquisto di “prodotti verdi”. Con 
il DM 203 del 2003 e successive circolari espli-
cative, l’Italia è stata tra i primi paesi ad aver 
introdotto una norma che stabilisce per le Pub-
bliche Amministrazioni di coprire il fabbisogno 
annuale di manufatti e beni con una quota di 
prodotti ottenuti in materiale riciclato post-
consumo nella misura del 30%.
In ultimo, con Decreto interministeriale n. 135 
del 11/04/08, seguendo le indicazioni della Com-
missione Europea, il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ha ap-
provato il Piano d’azione nazionale per il Green 
Public Procurement. Anna Maria Lucarelli
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Ecologia
Il temine fu coniato nel 1866 dal naturalista 
tedesco Ernst Haeckel che nell’opera Morfo-
logia generale degli organismi definì l’ecolo-
gia «la scienza dell’insieme dei rapporti degli 
organismi con il mondo circostante». 
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Per molti anni gli ecologi erano quelli che stu-
diavano i pesci nel loro laghetto o le scimmie 
nella loro foresta. Da allora comincia a cre-
scere anche nella scienza occidentale l’idea 
che ogni organismo sia in vitale simbiosi con 
il suo intorno, che forma e qualità dello spa-
zio non sono separate dalle forme di vita che 
ospitano. Questa coscienza matura mentre la 
frattura tra l’uomo e il suo ambiente cambia 
scala grazie alla nascita dei metodi di produ-
zione industriale e delle necessità di autoso-
stentamento che richiedono. In questi anni 
ecologia è diventata una parola-contenitore 
per ogni genere di prodotti. Si trova spes-
so accompagnata a “limite” e “costrizione”, 
mentre i suoi compagni di viaggio più graditi 
sono “benessere” e “piacere”.
I limiti imposti dall’ambiente fisico sono solo 
una parte di un problema che ha più sfaccet-
tature. Nel moderno Occidente si è innestato 
un processo per cui non c’è pressoché nessu-
no che non veda erosa la propria autonomia 
e spenta la naturale capacità di soddisfare i 
propri bisogni. In tutte le società industriali 
lo sviluppo ha avuto lo stesso effetto: ognu-
no è inserito in una trama di dipendenza da 
prodotti e beni standardizzati al cui bisogno 
viene costantemente educato. È in atto una 
progressiva sostituzione di tutto ciò che non 
è negoziabile con beni e servizi industriali: la 
dipendenza da merci e bisogni preconfeziona-
ti ha sostituito la capacità di ideare e costruire 
le proprie soluzioni, è avvenuto un mutamento 
importante: sono cambiati i desideri. La libertà 
non è più desiderabile. Si può vedere la nostra 
situazione anche in questo modo: per circa 
un secolo l’umanità occidentale si è dedicata 
a un esperimento basato su di una ipotesi: lo 
strumento può rimpiazzare l’uomo. Il grande 
progetto moderno è quello di sostituire la 
macchina all’uomo, la soddisfazione razionale 
e anonima alla risposta occasionale e persona-

le. È un centinaio di anni che cerchiamo di far 
lavorare la macchina per noi e necessariamen-
te lei ci ha educato a servirla. Allo strumento 
azionato secondo il ritmo dell’uomo si è sosti-
tuito un uomo che agisce coi ritmi dello stru-
mento. Il fallimento del grande sogno di razio-
nalizzazione progressiva può farci concludere 
che l’ipotesi è falsa. Probabilmente non abbia-
mo bisogno di qualcosa che lavori per noi, ma 
di strumenti e tecnologie con le quali lavorare. 
Le macchine e i sistemi di vita proposti dalla 
fase industriale non sono riusciti a sconfigge-
re la schiavitù, le hanno solo dato una diversa 
configurazione. Superato un certo limite, ogni 
strumento da servitore diventa formatore, 
detta le regole di comportamento. La crescita 
dell’attrezzatura industriale produce neces-
sariamente uniformazione regolamentata e 
dipendenza. Un buon tema di lavoro per i 
prossimi anni può essere la ricerca e lo studio 
non solo dei limiti naturali dell’uomo, ma an-
che della soglia, del punto critico in cui i suoi 
strumenti smettono di essere utili per diventa-
re dannosi. Come fare sempre di più con sem-
pre meno. Una società che definisce il bene 
come il soddisfacimento del maggior numero 
di individui mediante il maggior consumo di 
prodotti e servizi industriali necessariamente 
arriva a rendere obbligatorio il consumo e a 
limitare progressivamente l’autonomia della 
persona. Si può anche definire il bene come la 
capacità di ciascuno di modellare l’immagine 
del proprio avvenire. È diventato difficile con-
cepire una società dotata di strumenti sempli-
ci, in cui la maggioranza degli individui possa 
seguire dei fini immaginati autonomamente. 
Non solo i nostri gesti sono programmati, an-
che l’immaginazione, la capacità di invenzione 
si è industrializzata e standardizzata. Dove il 
modello della produzione industriale è domi-
nante l’educazione forma consumatori compe-
titivi, la medicina li mantiene in vita e la buro-
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crazia li controlla. Si ottengono così due tipi di 
uomini: gli intossicati dal sistema e quelli che 
vorrebbero esserlo. Concludiamo con un pen-
siero di Ivan Illich, ai cui testi rimandiamo per 
un approfondimento della voce (in particolare 
a La convivialità e all’intervista a cura di David 
Caley Conversazioni con Ivan Illich), chi ama 
l’ecologia deve «essere in grado di celebrare 
il presente e di celebrarlo usandone il meno 
possibile, perché è bello e non perché è utile a 
salvare il mondo». Maurizio Corrado
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Ecologia del profondo
La difesa dell’ambiente è un concetto che, ol-
tre a rappresentare il fondamento dell’attività 
dei movimenti verdi, è oramai diffuso nella 
demagogia programmatica della maggior 
parte dei partiti politici occidentali e delle bu-
rocrazie amministrative che ne conseguono 
nei più diversi livelli di responsabilità terri-
toriale.
I “costi dello sviluppo” sono presi in con-
siderazione dall’organizzazione economica 
industriale e dai governi locali, nazionali e 
sovranazionali, che tentano di sfruttare il 
pianeta in forme compatibili al mercato e alle 
risorse presenti: un bel rompicapo, tanto più 
se allarghiamo l’ottuso sguardo d’Occidente 
ai restanti 3/4 dell’umanità. L’ecologia, cioè 
la scienza delle relazioni tra gli organismi vi-
venti e il loro ambiente naturale, ha generato 

molti figli e, soprattutto, un fraintendimen-
to e una eterogenesi dei fini. Il suo utilizzo 
strumentale ne ha snaturato il significato di 
critica complessiva al modello di sviluppo 
industriale.
Pensiamo ad esempio all’ambientalismo, in-
teso come tentativo di conciliare la produtti-
vità industriale con la gestione dell’ambiente. 
Esso si colloca in una prospettiva antropo-
centrica, grazie a una visione scientifico-ridu-
zionista della natura, per cui il deterioramen-
to dell’ambiente compromette gli interessi 
umani di sopravvivenza. L’atteggiamento cul-
turale che ne consegue è largamente mag-
gioritario, limitandosi a concepire la natura 
come un capitale da preservare da parte di 
un uomo “responsabile” e “preveggente”. 
Su questa base, le politiche liberiste tentano 
di inserire il principio chi inquina paga nelle 
giurisdizioni più avanzate, inconsapevoli di 
generare un ancor più perverso “mercato 
dell’inquinamento”, che mette d’accordo in-
quinatori e inquinati fissando il prezzo per 
il danno causato. Le aziende vengono sem-
plicemente indotte ad aggiungere il costo 
d’inquinamento tra i costi di produzione. Più 
articolata la proposta riformista per un “eco-
sviluppo” o modello di sviluppo sostenibile. 
La filosofia che sorregge questa proposta si 
basa sulla presa di coscienza che i costi della 
protezione della natura sono sempre infe-
riori ai danni che ne risulterebbero qualora 
non venissero sostenuti. In questo senso, si 
proietta lo sfruttamento dell’ambiente in una 
prospettiva temporale futura, per cui risulta 
necessario non compromettere la capacità 
delle prossime generazioni di far fronte alle 
proprie necessità.
In pratica si vuole semplicemente posticipare 
una scadenza ineluttabile. Nel frattempo, no-
nostante conferenze internazionali e grandi 
petizioni di principio, si è ovviamente incapa-
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ci di modificare il compromissorio modello di 
sviluppo dominante che, anzi, si arricchisce 
di un vero e proprio “mercato dell’ambiente” 
o eco-business, che mantiene l’ambientalismo 
all’interno di un sistema di produzione e con-
sumo dissipatore, causa prima dei danni a cui 
tenta di porre rimedio.
Per contro, l’unica posizione ecologista mino-
ritaria, che non accetta compromissioni con 
il modello di sviluppo dominante e la tecno-
crazia che ne è severa esecutrice, è l’ecologia 
del profondo. Il termine “ecologia profonda” 
fu coniato da Arne Naess, nel tentativo di 
descrivere un approccio alla natura spiritua-
le, esemplificato negli scritti dei precursori 
americani Aldo Leopold e Rachel Carson. 
Naess cercava un approccio sostanziale alla 
natura tramite un’apertura e una sensibilità 
fondante per noi stessi e la vita umana che 
ci circonda.
L’ecologia profonda oltrepassa l’approccio 
scientifico fattuale per raggiungere la consa-
pevolezza del sé e della saggezza della terra. 
La critica all’antropocentrismo è fondamen-
tale, l’uomo – olisticamente – viene inteso 
come parte di un tutto “cosmico”. L’implica-
zione di questo principio è l’ecocentrismo, se-
condo cui la natura va protetta di per sé, per 
un suo valore intrinseco, indipendentemente 
da qualsivoglia utilità umana. Se arrechiamo 
danni alla natura, danneggiamo noi stessi. 

Il tipo di approccio ecologico alla realtà che 
se ne ricava è radicale: bisogna interamente 
ripensare l’attuale società, le forme culturali e 
il posto dell’uomo nella natura, uscire dall’in-
dustrialismo, dall’utilitarismo individualista, 
dal paradigma tecno-scientifico dominante. 
In pratica occorre agire sulle cause invece 
che sugli effetti. Non c’è bisogno di nulla di 
nuovo, ma di riscoprire qualcosa di molto an-
tico, arcaico: la comprensione della Saggezza 
della Terra, la consapevolezza del rapporto di 
simbiosi e armonia del vivente. Andare all’o-
rigine delle cose significa, di conseguenza, 
decostruire la macchina tecnomorfa creata 
dalla scienza moderna, superando l’approc-
cio parziale e riduzionista e immedesimando-
si con il senso perduto dell’armonia tra uomo 
e natura, in sintonia con la visione della realtà 
divulgata nel contemporaneo dagli scienziati 
Fritjof Capra e Gregory Bateson.
Una cultura ecologista conseguente deve 
identificarsi con un’opposizione all’ideologia 
economica dominante e ai suoi presupposti 
tecnologici e scientifici, ovvero alla concezio-
ne secondo cui la società degli individui – in-
tesi come produttori e consumatori razionali 
– si fonda sul meccanismo autoregolativo del 
mercato.
In controtendenza, è possibile ritrovare un 
rapporto armonico tra cultura e natura in am-
biti di reciprocità comunitaria che, in chiave 

Tabella comparativa “atteggiamenti”

Cultura dominante Ecologia profonda

Dominio sulla natura 
Natura come risorsa 
Paradigma riduzionistica
Sviluppo economico 
Sfruttamento delle risorse 
Progresso tecno-scientifico 
Consumismo 
Entropia
Società (stato/nazionale) 

Armonia con la natura 
Natura come valore in sé 
Paradigma olistico
Autorealizzazione economica 
Limite naturale 
Tecnologie appropriate 
Sobrietà/riciclaggio 
Ciclicità dei processi
Comunità (federalismo/bioregione)
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locale, subentri al contrattualismo individua-
listico e riduca la scala delle necessità fino 
a ricreare una situazione di interdipenden-
ze tra regioni naturali. Vanno riconosciuti i 
“diritti universali” degli abitanti, radicati al 
proprio territorio da un legame culturale, 
empatico, che si avvalga di tecnologie ap-
propriate e di un’economia che conviva con 
le risorse locali, completandosi nel limite 
fisiologico dell’interdipendenza, con beni di 
e produzioni esterne. Il senso del limite, la 
sobrietà, la cultura delle differenze quale lo-
gica conseguenza della biodiversità, devono 
imperniare l’azione diretta ed esemplare di 
chiunque, gruppo o singolo, voglia sentirsi in 
connessione con la saggezza “omeostatica” 
della Terra.
Il tipo di comunità maggiormente in grado 
di cominciare il “vero lavoro” di formare una 
consapevolezza ecologica allargata si trova 
nella tradizione minoritaria. La crisi dello 
Stato nazionale, il rifiuto delle strutture cen-
tralizzate, ipertrofiche e della massificazione 
della società consumistica, va nel senso del ri-
conoscimento e recupero delle lingue e delle 
culture regionali dei costumi e delle tradizio-
ni locali come via d’uscita all’uniformazione 
e alla spersonalizzazione della monocultura 
industrialista. Non a caso, questo riconosci-
mento si accompagna al ritorno alla “piccola 
scala” economica, all’artigianato, ai saperi 
intuitivi, ai comportamenti spontanei che so-
stanziano la cultura vernacolare1.
L’essenza della tradizione minoritaria è una 
comunità capace di autoregolarsi. Le con-
suetudini condivise prendono il posto delle 
leggi imposte, l’autorevolezza prende il po-
sto dell’autorità, la democrazia partecipativa 
responsabilizza ogni libero “abitante” alla 
vita comunitaria nel rispettivo territorio. Le 
società originarie, tradizionali, antropologi-
camente indigene – spesso residualmente 

presenti in vari aspetti delle cultura popolare 
– forniscono numerosi esempi di ciò che si 
può intendere per tradizione minoritaria. Le 
comunità locali hanno provveduto all’esigen-
za della vita associata autoregolamentandosi 
per millenni, in solidale rapporto con la na-
tura, in un quadro assiologico finalizzato al 
“bene comune”.
Il bioregionalismo è vecchio almeno quanto la 
coscienza dell’uomo poiché investe il sistema 
naturale in cui si abita della responsabilità sia 
del nutrimento fisico sia dell’insieme di richia-
mi simbolici dai quali trae sostanziale sostenta-
mento il nostro animo. Comprendere la ciclicità 
della natura significa comprendere se stessi, 
il radicamento interiore che ci lega a quell’u-
niverso di sensazioni e percezioni intime che 
elevano contemplativamente lo spirito umano 
alle armonie cosmiche. Eduardo Zarelli

Note
1 È un termine che proviene dal diritto romano e 

indica l’opposto di una merce. Possiamo quindi 
intenderlo in una prospettiva qualitativa e di 
appropriatezza tecnica e artistica: artigianale. Lo 
stile vernacolare rimanda a una finitezza morfo-
logica della vita comunitaria, basata sul presup-
posto, implicito e sovente espresso attraverso il 
rituale e rappresentato in termini mitologici, che 
una comunità, come la vita di un singolo, non 
può svilupparsi oltre le proprie dimensioni.

Economia popolare
L’economia popolare è generalmente dome-
stica, ambulante e di sussistenza e, secondo 
l’Organizzazione Mondiale del Lavoro, forni-
sce impiego a circa la metà degli abitanti dei 
paesi “in via di sviluppo” (con una punta del 
90% nell’Africa sudsahariana): un fenomeno 
decisivo che permette la sopravvivenza di 
una buona fetta delle popolazione mondiale.
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Anche in Italia l’economia popolare gode di 
buona salute e questo nonostante l’informa-
lità che la caratterizza. Grazie ai nuovi citta-
dini provenienti da altri paesi il fenomeno è 
addirittura in crescita, in barba a coloro che 
sognano città asettiche e prive di ogni prolife-
razione economica non autorizzata. 
In tutti i paesi del mondo l’economia popola-
re copre gli spazi lasciati vuoti dall’economia 
formale e dallo Stato. Dove non c’è trasporto 
pubblico subentrano microbus informali, 
spesso in grado di coordinarsi tra loro e 
offrire un servizio più efficiente di quello 
fornito dalle mega-aziende pubbliche; dove 
è assente una raccolta dei rifiuti adeguata, 
compare puntualmente un esercito di rac-
coglitori informali che separa meticolosa-
mente l’immondizia con le mani per avviare 
le frazioni differenziate al riciclo e al riuso; 
quando negli interstizi della città rimango-
no lenzuoli di terreno liberi, allora compare 
l’agricoltura urbana a sfamare chi la cura e 
a fornire alimenti a basso costo sul mercato 
locale. 
L’economia popolare è assente dai libri di 
economia, non si studia nelle università e ra-
ramente viene presa in considerazione dalle 
politiche dello Stato. Eppure è parte storica 
e integrante della società, dell’economia e 
dell’identità delle nostre città. 
È un’economia “incastonata” nelle relazioni 
sociali, dove l’interesse economico è occa-
sione di socialità e la socialità è occasione di 
guadagno. Lungi dall’essere un residuo ar-
caico e in via di estinzione, l’economia popo-
lare si rinnova allo stesso ritmo dell’economia 
formale. La sua attività si svolge nella strada, 
alla luce del sole, e rende le nostre città più 
vive. Nei mercatini delle pulci italiani, la ma-
nifestazione piú significativa dell’economia 
popolare nazionale, non vigono prezzi fissi, 
ma la contrattazione pura che ha l’obiettivo di 

arrivare a una mediazione che renda soddi-
sfatto venditore e cliente: siamo ad anni luce 
dai prezzi impersonali e sovradeterminati dei 
prodotti in serie del mercato ufficiale.
I mercatini delle pulci sono diventati il prin-
cipale luogo di incontro tra etnie e classi 
sociali: a Roma nel mercato di Porta Portese 
italiani, rom, slavi e nordafricani si ritrovano 
fianco a fianco nel vendere e comprare merci 
usate; ricchi e poveri frugano assieme banchi 
e lenzuoli, i primi in cerca di rarità e i secondi 
in cerca di occasioni. 
L’economia popolare è la principale valvola 
di assorbimento sociale per tutti coloro che 
non vogliono delinquere, ma non hanno 
prospettive di essere assunti da un datore di 
lavoro, né capitale da investire per avviare 
una propria attività nel quadro dell’economia 
ufficiale.
L’economia popolare è espressione di settori 
che, per linguaggio, cultura e ubicazione so-
ciale, non riescono a esprimere il loro punto di 
vista ai soggetti decisori e pertanto cade spesso 
nell’emarginazione. Laddove necessita di orga-
nizzazione e coordinamento rischia di cadere in 
mano alle mafie e dove non viene riconosciuta 
dalle isitituzioni diventa vittima di abusi, arbitrii 
e taglieggiamenti di ogni genere. 
Al pari dell’economia formale, l’economia 
popolare ha bisogno di essere riconosciuta, 
ufficializzata e coordinata; non per essere 
assorbita e snaturata dal sistema ufficiale, ma 
piuttosto per rappresentarne a pieno titolo il 
complemento. 
Per favorire l’economia popolare le ammini-
strazioni locali devono quindi:
a) concedere spazio pubblico ai mercatini 

delle pulci e creare regole realmente ap-
plicabili perché tutti gli operatori possano 
lavorare nel diritto e nella tranquillità;

b) regolarizzare e promuovere l’agricoltura 
urbana;
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c) garantire incubazione d’impresa per ac-

compagnare i processi di emersione delle 
microimprese informali.

A livello nazionale servono invece interventi 
legislative specifici:
a) modificare il D.Lgs. 31.3.1998 (Decreto 

Bersani) che regola il commercio per in-
trodurre la figura dell’operatore ambu-
lante dell’usato, che ha caratteristiche ed 
esigenze ben diverse dall’ambulante del 
nuovo o dei prodotti alimentari;

b) introdurre per le microimprese popolari 
un regime fiscale e contributivo compati-
bile con la loro attività;

c) istituire norme sui rifiuti che prevedano il 
coinvolgimento diretto delle economie po-
polari e la creazione di enti che coordinino 
e facilitino l’avvio delle merci riusabilie 
alle filiere dell’usato (vedi voce “Riusare/
Riciclare”).

Amministrazioni nazionali e amministrazioni 
locali, in generale, devono iniziare a conside-
rare l’esistenza dell’economia popolare nelle 
loro politiche e concertare con i microim-
prenditori popolari tutte le politiche che li 
riguardano e che possano servire a promuo-
vere e far emergere il fenomeno.
Anche i semplici cittadini possono fare molto 
e in particolare:
a) acquistare merci usate presso i mercatini 

delle pulci;
b) per sgomberare locali rivolgersi a svuota-

cantine che siano anche rigattieri (e che, 
in presenza di merci rivendibili, spesso 
sono disposti a fare uno sconto sul prezzo 
del servizio);

c) non aver timore di rivolgersi alla microim-
presa popolare ogni qualvolta che i suoi 
prodotti e i suoi servizi sono migliori e più 
convenienti. Pietro Luppi

Eco-semiotica
L’eco-semiotica è una recente sezione della 
bio-semiotica e si occupa dei processi di si-
gnificazione impiegati dagli esseri viventi nel 
loro rapporto con l’ambiente. L’eco-semiotica 
studia la produzione, l’azione e l’interpreta-
zione dei segni nel campo ecologico, dimo-
strando al pari della bio-semiotica, che ne 
rappresenta la disciplina di riferimento, il 
carattere immanente e intrinseco dei processi 
di significazione.
In particolare l’eco-semiotica contribuisce a 
sviluppare i principi teorici e i paradigmi in-
terpretativi del paesaggio cognitivo definito 
come l’intorno percepito da un organismo at-
traverso un processo di significazione specie-
specifico e nel quale un organismo trova le ri-
sorse necessarie alle proprie dinamiche vitali.
Una definizione ecologica del paesaggio (co-
gnitivo) trascende la definizione geografica 
per giungere a descriverlo come una com-
plessa agenzia composta da un mosaico spa-
ziale, da energia strutturata, informazione 
e significazione. Considerando altresì che 
queste dimensioni sono comuni sia a processi 
naturali che a processi antropici, ciò richiede 
un più robusto set di teorie che possano in-
corporare le componenti materiali e il loro 
significato percepito, ponendosi come obiet-
tivo l’integrazione dei saperi.
Nello specifico un approccio eco-semiotico 
definisce il paesaggio come la somma di tutti 
gli eco-field organismici che rappresentano 
le configurazioni spaziali portatrici di signi-
ficato connesse con bisogni e funzioni. In 
questa prospettiva la nuova Teoria Generale 
delle risorse offre un contributo sostanziale 
a completare il framework paradigmatico 
del paesaggio “privato”, specie-individuale e 
funzione-specifico.
Il paesaggio cognitivo completa il paradigma 
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dell’Umwelt di Jakob von Uexküll, cioè di un 
intorno soggettivo specie-specifico. All’origi-
nale concetto di Umwelt, si sono aggiunti gli 
elementi propri delle configurazioni spaziali 
che, attraverso meccanismi di significazione 
e cognitivi (eco-semiotici), consentono di in-
tercettare e riconoscere le risorse necessarie 
a un organismo.
Questo contesto percettivo sposta la nozione 
di paesaggio da una visione popolare di un 
mosaico ambientale a larga scala a una entità 
più dinamica la cui scala e configurazione di-
pendono entrambe dalla percezione dell’or-
ganismo e dalle proprie necessità vitali.
Con il termine “paesaggio (cognitivo) pri-
vato” si intende la configurazione di oggetti 
attorno a un organismo, oggetti percepiti in 
un contesto di spazio, tempo e storia (inclusa 
memoria, esperienza, cultura, ecc.). Il concet-
to di paesaggio privato deriva dalla definizio-
ne di eco-field come configurazione spaziale 
di oggetti riconosciuti tali solo e quando as-
sociati a uno specifico bisogno.
Ogni configurazione percepita è il prodotto 
di una funzione cognitiva che viene attivata 
quando si verifica un deficit o una necessità 
per una specifica risorsa. Ogni bisogno as-
sociato a una risorsa determina la comparsa 
nell’organismo di un template cognitivo la cui 
comparazione con l’intorno percepito con-
sente l’individuazione della specifica risorsa, 
quando presente.
L’eco-semiotica utilizza i principi della semio-
tica triadica di Peirce e considera quindi la 
risorsa come l’oggetto del processo di signi-
ficazione, l’eco-field come il representamen 
o veicolo del segno e la funzione che lega 
l’oggetto all’eco-field come l’interpretante. Il 
modello di significazione descritto dall’eco-
semiotica consente di meglio comprendere 
le relazioni “semetiche”, cioè affettive, tra un 
organismo e le risorse necessarie, inseribili 

all’interno di meccanismi co-evolutivi a lun-
go termine.
La visione del paesaggio cognitivo come una 
interfaccia tra risorse e organismi può essere 
adottata da geografi, ecologi, architetti del 
paesaggio, urbanisti, politici, antropologi e 
psicologi ambientali. Simulazioni basate sulla 
performance di distinte funzioni, per umani 
e non umani, per avere accesso alle risorse 
e stabilizzare, espandere o mantenere popo-
lazioni è oggi possibile applicando le teorie 
nate attorno al paradigma dell’eco-semiotica 
e del paesaggio cognitivo.  Almo Farina
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Ecotessuto urbano
Le città sono sistemi ecologici complessi do-
ve gli uomini, ossia la popolazione dominante 
nel senso ecologico del termine per ciò che 
riguarda il controllo dei flussi energetici e la 
consistenza sia numerica che di biomassa, 
hanno modalità trofiche, comportamentali, 
riproduttive e fisiologiche eccezionali rispet-
to alle altre popolazioni animali e vegetali, 
presenti più o meno permanentemente nel 
sistema. Tale peculiarità ha condizionato for-
temente sia le caratteristiche delle biocenosi 
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(la comunità, sempre in senso ecologico) dei 
sistemi urbani, sia le interazioni a livello di 
popolazioni. La dominanza della popolazio-
ne umana ha portato, per lungo tempo, a 
“dimenticare” la natura in città, fino a mini-
mizzare, se non proprio a ignorare, la dimen-
sione ecologica della città. La prospettiva di 
una città come mosaico complesso di habitat 
associati e di relazioni funzionali a più livelli 
spazio-temporali, si consolida a partire dagli 
anni Settanta del secolo scorso (Bettini, 1996) 
fino a venire articolata in una vera e propria 
ecologia urbana (Bettini, 1996, Marzluff et al., 
2007, Alberti, 2009). D’altra parte, ogni siste-
ma ecologico ha una struttura complessa, 
formata da insiemi funzionali definiti in un 
contesto di relazioni e substrati, che variano 
nello spazio e nel tempo. Il paesaggio, quale 
livello organizzativo gerarchicamente supe-
riore all’ecosistema (sistema di ecosistemi), 
integra infatti diverse componenti temporali, 
spaziali e tematiche. Nella lettura dell’eco-
logia del paesaggio, le integrazioni sono in-
trinseche, cioè devono derivare dai caratteri 
propri di ogni livello di organizzazione biolo-
gica: il paesaggio è semplicemente «un pezzo 
del mondo reale» di cui siamo interessati a 
descrivere processi e configurazioni (Farina, 
2000). Con una definizione più articolata, il 
paesaggio è un tessuto di ecocenotipi intera-
genti in un intorno geografico riconoscibile 
(Ingegnoli e Giglio, 2005). 
È fondamentale quindi definire il tessuto 
ecologico, o ecotessuto, quale struttura con 
dimensioni molteplici e tempi, evolutivi o re-
gressivi, plurimi. L’ecotessuto viene indivi-
duato a partire da un mosaico di base (soli-
tamente la copertura vegetale) e da una serie 
gerarchica di mosaici correlati (Ingegnoli e 
Giglio, 2005). L’ecotessuto paesistico inter-
preta quindi il paesaggio come metaecosiste-
ma di unità spaziali ecologicamente diverse, 

ma in relazione fra di loro. Esso è caratteriz-
zato da molteplici domini gerarchici di scale 
spazio-temporali e rappresenta, inoltre, un 
livello specifico dell’organizzazione della vita, 
superiore all’ecosistema. Il concetto di eco-
tessuto, che si riferisce non più a un mosaico 
ma a una vera e propria trama (da qui il ter-
mine tessuto) di relazioni funzionali spazio-
temporali fra tessere riconoscibili e classifica-
bili nel paesaggio, si applica particolarmente 
bene ai caratteri peculiari dell’ecosistema ur-
bano, dove l’identificazione di tessere o eco-
topi non ha senso se non in una trama di re-
lazioni verticali e orizzontali, sia nello spazio 
che nel tempo. Nel caso dell’ecotessuto urba-
no è evidente la frequente assenza di tessere 
(o patch) con copertura vegetale prevalente 
o permanente: il mosaico di antropizzazione, 
dovuto alla struttura dell’edificato, rappre-
senta la struttura “minerale” dell’ecotessuto 
dove la presenza delle popolazioni di piante 
è spesso trascurabile o nulla e il dinamismo 
della biocenosi è bloccato oppure lentissimo 
e altresì caratterizzato da fasi evolutive pecu-
liari in termini successionali. I diversi mosaici 
sistemici sono ricondotti alle caratteristiche 
geologiche e pedologiche, alla permeabilità 
e alla circolazione idrica, alla componente 
animale e ai loro movimenti, all’eterogeneità, 
alla connettività, alla frammentazione e alle 
barriere naturali e antropiche, agli apparati 
paesistici, alla grana e geometria del paesag-
gio, alla qualità ambientale, alla spazializza-
zione qualitativa e quantitativa delle attività 
umane, alle reti ecologiche. In questo senso, 
l’ecotessuto interpreta sia la configurazione 
contemporanea dei diversi mosaici forma-
tivi e informativi del paesaggio urbano, sia 
la loro storicità. Proprio in virtù della sua 
multidimensionalità, l’ecotessuto deve quindi 
essere considerato un sistema aperto, capa-
ce di accogliere ed elaborare le relazioni fra 
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dimensioni diverse, comunque riconducibili 
a un’analisi spazio-temporale complessa e 
complessiva dell’ambiente urbano. Ingegnoli 
(1990) ricorda che il concetto di ecotessuto 
risulta simile al concetto di “ecocomplesso” 
(Blandin e Lamotte, 1985): un insieme lo-
calizzato di ecosistemi interdipendenti che 
sono stati modellati da una storia ecologica 
e umana comune. Di seguito, sono definiti in 
sintesi i caratteri salienti dei mosaici/sistemi 
componenti l’ecotessuto urbano.

1. Caratteristiche fisionomiche proprie
La configurazione spaziale (pattern) e la fi-
sionomia del paesaggio in generale, e del 
paesaggio urbano in particolare, vengono 
fortemente condizionate da due forze che 
appaiono prevalenti: la struttura fisiografica 
e le influenze antropiche. Sia la prima che le 
seconde possono agire a tutti i livelli di scala 
ma, nel caso dell’ecotessuto urbano, le se-
conde hanno un’influenza determinante nel 
definire l’assetto dei sistemi biologici. D’altra 
parte, la configurazione topografica, la distri-
buzione e il tipo della grana dei mosaici eco-
logici e la loro frammentazione caratterizzano 
la fisionomia dei paesaggi. Una lettura di tipo 
fisionomico può portare a una serie di appro-
fondimenti di dettaglio quali, ad esempio, 
le osservazioni sulla porosità della matrice 
paesistica o le probabilità connettive degli 
elementi di rete ecologica.

2. Struttura sistemica interna dei flussi di bio-
masse, materia ed energia
La configurazione di un ecotessuto urbano in-
fluisce in modo caratteristico su diversi flussi: 
dal movimento degli organismi ai flussi bio-
geochimici, a quelli genetici. Nell’ecotessuto 
urbano assumono particolare importanza i 
flussi di energia dissipativa e residuale, sia 
per ciò che riguarda l’assetto dei fattori eco-

logici (luce, calore, acqua, vento), sia per la 
comprensione dei processi delle reti di detrito 
dei sistemi ecologici. Questi flussi vengono 
studiati attraverso varie teorie, fra cui la teoria 
della percolazione. Ecotoni e corridoi sono le 
strutture che più interessano per lo studio dei 
movimenti di biomassa. Assume grande rile-
vanza il concetto di connettività fra elementi 
del paesaggio, in cui si possono distinguere 
fattori di connessione e circuitazione.

3. Sistema interno di comunicazioni
Insiemi interagenti di organismi si compor-
tano come reti di comunicazione interna in 
un ecotessuto, tanto che attraverso di loro è 
possibile il mantenimento di un certo livello 
di metastabilità. Si parla di metastabilità per 
indicare che un sistema è in equilibrio quan-
do oscilla intorno a un attrattore stabile, ma 
può anche spostarsi verso un altro attrattore. 
Il significato della metastabilità di un sistema 
ecologico consiste nella sua possibilità di 
mantenersi di norma entro un limitato intor-
no di condizioni, ma di poter, alla fine, rag-
giungerne altre, se il suo campo di coazioni 
continua a cambiare.

4. Fasi di delimitazione, transizione e filtro
In un ecotessuto urbano, spesso caratterizzato 
da fasi di transizione abrupte, le zone di mar-
gine e le fasce ecotonali, possono costituire 
un sistema analogo a quello delle membrane 
fra cellule diverse: le proprietà delle fasi di 
transizione sono relativamente indipendenti 
rispetto ai sistemi contigui in relazione ma, al 
contempo, portano alcuni dei caratteri propri 
dei sistemi e aiutano a regolare le interazioni 
fra ecotopi diversi.

5. Autoriproduzione
Ai livelli organizzativi di ecotopo e di paesaggio 
la riproduzione risulta ben diversa da quanto 
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avviene negli organismi o nelle cellule, anche 
se rimangono validi alcuni processi di base. 
Una diversa valutazione dei disturbi nei mosai-
ci ecologici è legata al concetto di perturbazio-
ne (il fuoco, le frane, attacchi parassitari mas-
sicci, uragani, ecc.): certi gradi di perturbazione 
sono strutturanti, proprio perché sono neces-
sari per l’autoriproduzione delle tessere di un 
mosaico ecologico. Nell’ecotessuto urbano il 
carattere di autoriproduzione è costantemente 
condizionato dalle caratteristiche dei disturbi 
e delle perturbazioni, ossia dalla loro intensità, 
frequenza e ampiezza.

6. Mantenimento della metastabilità
L’interpretazione gerarchica dei sistemi bio-
logici indica che le interazioni fra i compo-
nenti di livello inferiore sono controllate da 
interazioni più lente ai livelli superiori. Ne 
consegue che i sistemi di ecosistemi tendo-
no ad avere maggiore omeostasi (maggiore 
capacità di incorporazione dei disturbi) che 
gli ecosistemi componenti e questi maggiore 
omeostasi delle popolazioni componenti. Il 
mantenimento della metastabilità è un aspet-
to critico per quel che riguarda l’ecotessuto 
urbano per tre fattori interagenti: a. il bilancio 
energetico dei singoli sistemi è fortemente 
condizionato dagli input esterni di origine 
antropica; b. il controllo della dinamica de-
gli individui e delle popolazioni (e quindi la 
struttura della comunità) è operato sempre 
dall’uomo; c. le condizioni di margine, fre-
quentemente abrupte, che non consentono 
scambi effettivi fra sistemi contigui, contri-
buendo così a un blocco sostanziale della 
distribuzione dell’omeostasi su più sistemi. 

7. Comportamento dinamico proprio e temporali-
tà degli eventi successionali (evolutivi o regressivi)
Tutti i paesaggi mostrano modalità specifi-
che di trasformazione, che rimangono valide 

per una gamma di scala piuttosto ampia. An-
che i paesaggi urbani presentano modalità 
di trasformazione governate da leggi ecolo-
giche che hanno influito fino a direzionare 
aspetti culturali e sociali e, di conseguenza, 
l’etologia dell’uomo. L’analisi dei tempi di 
trasformazione dei diversi sistemi che inter-
vengono nell’ecotessuto urbano è particolar-
mente importante e delicata vista l’accelera-
zione che i processi trasformativi (energetici, 
dei fattori ecologici, successionali propri del-
le biocenosi) possono subire nell’interazione 
con la componente antropica. Nel valutare le 
proprietà dinamiche di un ecotessuto urbano 
è quindi fondamentale una analisi accurata 
della modificazione dei tempi di trasforma-
zione (tempi geologici, tempi biologici, tempi 
di azione e ricorrenza dei disturbi, ecc.) e 
in particolare, della loro storicità. Eventuali 
segni di degrado del paesaggio si avverto-
no quando una alterazione si manifesta a 
livello di ecotessuto. Se gli ecotopi alterati 
vengono sostituiti da altri ecotopi si assiste 
a un processo successionale, evolutivo o re-
gressivo che sia; ma se l’ecotessuto non è in 
grado di incorporare i disturbi fuori scala (e 
in particolare quelli determinati dalle attività 
antropiche negli ecotessuti urbani) che rom-
pono l’organizzazione intrinseca dei sistemi 
ecologici, le trasformazioni divengono irre-
versibili, fino a determinare una perdita netta 
di habitat e sistemi ecologici presenti nell’e-
cotessuto o un impoverimento sostanziale 
nelle caratteristiche di diversità e omeostasi 
residuale dei sistemi.  Fabio Salbitano
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Energia e paesaggio
A ogni trasformazione del paesaggio è as-
sociata una forma di energia o una modifica 
nell’erogazione di questa. Le trasformazioni 
non dipendono solo dall’energia, ma anche 
dall’informazione nelle sue diverse manife-
stazioni. Secondo Farina (2004), l’immissione 
di energia e gli scambi di informazione sono 
gli eventi che maggiormente incidono sui 
processi di trasformazione e l’evoluzione del 
paesaggio. 
Quindi per capire il ruolo dell’energia nell’e-
voluzione del paesaggio, è necessario rap-
portarsi anche all’informazione.
Ci sono interessanti analogie tra energia e 
informazione: i due fattori, infatti, non vivono 
separatamente l’uno dall’altro e gli studi sui 
legami tra loro esistenti possono introdurre 
novità di grande interesse nello studio del 
paesaggio, anche fornendo un contributo im-
portante all’integrazione necessaria tra scien-
ze biologiche e scienze cognitive.
L’energia può essere definita come la “capa-
cità di svolgere un lavoro”: in base al secondo 
principio della termodinamica, ogni volta che 
qualcosa si trasforma, una parte dell’energia 

disponibile viene dissipata, aumentando l’en-
tropia, ossia il disordine del sistema in cui av-
viene la trasformazione. L’ordine è, peraltro, 
componente fondamentale di qualsiasi tipo 
di organizzazione: anche del paesaggio. Basti 
pensare che un paesaggio è riconoscibile e 
descrivibile attraverso le distribuzioni degli 
elementi che lo compongono. Andando più a 
fondo, scopriamo che elementi di uno stesso 
paesaggio sono legati da relazioni e intera-
zioni che ne permettono i processi vitali. Ad 
esempio una siepe in un campo ne modifica 
il microclima, proteggendolo dal vento e 
ombreggiandone una parte, ospita piccoli 
animali che nel campo si alimentano, e così 
via. Se la siepe sparisce, sparisce tutta una 
serie di relazioni (legami) che mantengono 
quel campo in un dato stato: il campo, magari 
impercettibilmente, si modifica. Tali relazio-
ni possono essere lette come “informazione 
scambiata” tra elementi diversi. Se sparisco-
no tutte le siepi, spariscono tutti quei tipi di 
relazione: l’informazione scambiata sparisce, 
il paesaggio si modifica in modo apprezzabile 
anche alla vista, banalizzandosi.
Vale la pena di capire meglio il ruolo dell’in-
formazione nell’equilibrio del paesaggio.
L’informazione può essere vista sotto tre 
aspetti. 
In primo luogo, come contenuto di variazio-
ne, introducibile in un sistema in quanto por-
tatrice di novità e imprevedibilità. In questo 
senso, l’informazione è fattore fondamentale 
delle possibilità evolutive del sistema: se 
aggiungo una siepe a un campo, aggiungo 
relazioni, quindi informazione. In breve quel 
piccolo paesaggio si diversifica aumentando 
in complessità. 
Invece, ogni volta che è interessato da un 
notevole dispiego di energia, il paesaggio si 
trasforma in modo sostanziale e, con esso, 
il contenuto informativo del sistema si mo-
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difica. È ciò che accade nelle catastrofi o, 
comunque, negli eventi eccezionali, quali ad 
esempio le eruzioni vulcaniche, le alluvioni o 
i terremoti, che sono in grado di cancellare 
in brevissimo tempo un paesaggio o buona 
parte di esso. Da tali eventi però possono na-
scere nuove organizzazioni, basate su diversi 
tipi di informazione e nuovi sistemi. Quindi 
l’energia può diventare un fattore dirompen-
te per la costruzione di nuovi paesaggi.
In secondo luogo, l’informazione può essere 
vista come base organizzativa di un sistema. 
Un sistema si basa su relazioni, quindi su 
informazioni che si trasmettono in una certa 
sequenza, da un elemento all’altro, o da un 
sistema all’altro, se consideriamo un sistema 
di sistemi. Dal momento che l’informazione 
è alla base della possibilità di costruire rela-
zioni, è anche alla base dell’organizzazione di 
qualsiasi sistema. In questo caso per infor-
mazione, possiamo intendere “la capacità di 
organizzare un sistema”. 
L’organizzazione, peraltro, dà luogo a certi 
tipi di ordine: l’ordine è quindi una manife-
stazione dell’organizzazione (Farina, 2004). 
Per esempio, un paesaggio agrario è struttu-
rato dall’ordine delle colture che, a loro volta, 
sono regolate dalle scelte degli agricoltori 
che organizzano i campi in base all’energia 
disponibile, alla struttura del territorio e al-
la conoscenza che da questo si trasmette al 
coltivatore.
Questi due concetti ci permettono di afferma-
re che ogni volta che decidiamo di operare 
trasformazioni in un territorio, apportando 
energia in quantità cospicue, siamo di fronte 
a due possibilità:
a. partire dal tipo di ordine e, quindi, dalla 

struttura informativa esistente e utilizzare 
l’energia per consolidarne l’organizzazione;

b. ignorare il tipo di ordine esistente e utiliz-
zare l’energia disponibile per trasforma-

zioni destrutturanti. In questo caso il pro-
blema nasce proprio dal fatto che si riduce 
la quantità di informazione presente nel 
sistema, attraverso l’immissione di nuo-
vi elementi, estranei al sistema, che non 
possono relazionarsi con gli elementi pre-
esistenti. In genere questo processo deter-
mina un aumento di energia dissipata. Ciò 
mina la capacità organizzativa del sistema. 
È il caso, per esempio, dei paesaggi di 
frangia urbana, dove gli elementi urbani si 
sovrappongono e sostituiscono una parte 
degli elementi rurali, senza interagire con 
questi, ossia senza scambio informativo.

C’è poi un terzo aspetto dell’informazione, 
specificatamente legato alle funzioni cogniti-
ve, tra cui la percezione, che riguarda la deco-
dificazione da parte degli individui e delle po-
polazioni dei segni di un mosaico ambientale, 
il significato che questi acquisiscono di volta 
in volta in base al contesto e all’osservatore 
e i conseguenti effetti sul funzionamento del 
paesaggio e la sua organizzazione. In sostan-
za si tratta dei rapporti reciproci tra le funzio-
ni cognitive e il contesto di vita. Tali aspetti 
incidono sul comportamento delle persone e 
delle comunità, arrivando a influire su alcuni 
processi decisionali, quindi sugli oggetti con-
creti e misurabili che costituiscono la parte 
fisico-biologica del paesaggio (Gibelli, 2008).
Esiste quindi un legame molto stretto tra 
energia e informazione le quali, nelle trasfor-
mazioni del paesaggio, giocano ruoli opposti: 
l’informazione, nelle tre declinazioni di cui 
sopra, si comporta da elemento strutturan-
te il sistema paesistico, una sorta di “colla” 
che tiene insieme e ordina le relazioni tra 
oggetti diversi, permettendo che questi si 
aggreghino in sistemi interagenti, anziché in 
insiemi statici di oggetti tra loro sconosciu-
ti. L’energia si pone invece come agente di 
trasformazione che può aumentare il disor-
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dine del sistema, accrescendone l’entropia, 
a meno che l’informazione non sia in grado 
di orientare l’impiego energetico verso forze 
in grado di “compiere lavoro”, limitandone la 
dissipazione.
Le forze in gioco sono dunque gli elementi 
fondamentali per la strutturazione del pae-
saggio. Di queste l’energia, nelle diverse 
forme, costituisce il principale fattore di tra-
sformazione. Ogni volta che nella storia del 
mondo si è presentata una grande quantità di 
energia disponibile, nel paesaggio, negli eco-
sistemi e negli habitat sono avvenute ingenti 
trasformazioni. La prima grande trasforma-
zione, dalla comparsa dell’uomo sulla Terra, 
pare avvenuta in epoca neolitica, originatasi 
in Medio Oriente nell’VIII e VII millennio a.C. 
(Delort e Walter, 2002). 
La trasformazione dei paesaggi in quell’e-
poca è stata talmente ingente da indurre gli 
studiosi a definirla la “rivoluzione neolitica” 
(Gibelli, 2007).
Saltando alla nostra era, il XVIII secolo ha 
introdotto un’altra novità cruciale: l’impiego 
ingente dei combustibili di origine fossile in 
sostituzione delle biomasse, con il contempo-
raneo ingresso sulla scena tecnologica della 
macchina a vapore e del motore a combustio-
ne interna (o motore a scoppio). Questi eventi 
hanno contribuito enormemente ad aumen-
tare la capacità umana di mobilità e traspor-
to, con le conseguenze che tutti conosciamo 
sull’assetto dei paesaggi: la rivoluzione in-
dustriale ha influito sul sistema dei rapporti 
uomo-ambiente, avviando la fase di sviluppo 
tecnologico e dei trasporti caratterizzato da 
consumi energetici fortemente crescenti. Ciò 
ha comportato una rapida emarginazione 
della “natura” in ambiti sempre più ristretti. 
Senza entrare nel merito delle conseguenze 
di tutto questo sulla società e sull’economia, 
possiamo soffermarci sulle enormi trasfor-

mazioni che il paesaggio ha avuto, per effetto 
del passaggio da un tipo di energia a un al-
tro e, soprattutto, della larga disponibilità di 
quest’ultima. Si pensi che il consumo quoti-
diano per abitante delle antiche società agra-
rie è stimato globalmente a 10-20.000 kcal, a 
70.000 quello delle società industriali del XIX 
secolo, fino a 230.000 Kcal. quello attuale del-
la società tecnologica (Delort e Walter, 2002) 
(cfr. schema sottoriportato).
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Ad esempio, la banalizzazione dei paesaggi 
rurali, derivata dall’eliminazione di siepi e 
alberature, ha origine nel fatto che queste 
costituivano la fonte energetica primaria del 
sistema rurale fino alla metà del secolo scor-
so: venuta a cessare la funzione di produzione 
di energia, la vegetazione posta al bordo dei 
campi ha perso valore economico ed è sta-
ta eliminata a favore dell’ottimizzazione nei 
confronti delle lavorazioni meccanizzate, di-
pendenti dai combustibili fossili: ciò ha deter-
minato trasformazioni radicali nelle strutture 
e nelle funzioni del paesaggio. 
Passando alla nostra epoca, l’elevata fram-
mentazione del nostro territorio, causata in 
prevalenza dalle infrastrutture lineari, si è 
originata con l’ingresso e la diffusione del 
motore a scoppio. L’inurbamento, il recente 
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dilagare delle città con il conseguente con-
sumo di suolo e di paesaggio, derivano mas-
simamente dalle modifiche degli stili di vita 
introdotti dalla Rivoluzione industriale, evo-
lutisi di pari passo con l’aumento di energia 
utilizzata e dissipata. 
Il recente fenomeno dell’urbanizzazione dif-
fusa, che si basa sul concetto di disponibilità 
illimitata di energia per il trasporto privato e 
la conduzione di edifici altamente dissipativi, 
è addirittura stato indicato come uno dei fat-
tori primari che minacciano la biodiversità a 
livello mondiale (Liu et al., 2003).
Ma il “disordine territoriale”1 con il quale 
queste trasformazioni si sono manifestate 
non è spiegabile solo con le vicende energeti-
che, bensì con la perdita di informazione che 
trasformazioni così rapide hanno prodotto 
e con l’introduzione in tempi brevi di nuo-
vi contenuti informativi prodotti da oggetti 
territoriali sconosciuti, ad esempio le grandi 
infrastrutture di trasporto o i grandi insedia-
menti, variamente interpretabili, incapaci di 
scambiare informazione con gli elementi pre-
esistenti del paesaggio e, di conseguenza, di 
originare un nuovo tipo di organizzazione, li-
mitatamente dissipativa, basata su interazioni 
che ne garantiscono un certo tipo di stabilità. 
Il grado di “compatibilità e incompatibilità” 
tra elementi di un sistema possono dipendere 
in modo sostanziale proprio da questi concet-
ti: se due elementi sono in grado di scambia-
re informazione possono essere considerati 
tra loro compatibili. È l’esempio classico già 
illustrato del campo con la siepe. Al contra-
rio, un capannone industriale posizionato in 
mezzo a un campo non ha alcuna interazione 
positiva con il campo stesso. Potremmo dire 
che i due oggetti “non si riconoscono”, infatti 
si disturbano reciprocamente, pertanto so-
no considerabili incompatibili. È abbastanza 
significativo notare come tali aspetti funzio-

nali, oltre a essere misurabili aprendo nuove 
possibilità di studio e valutazione del paesag-
gio, sono strettamente correlati con il tipo di 
percezione che se ne può avere: il percepibile 
“disordine”, determinato da elementi tra loro 
estranei, viene in genere letto come elemento 
di contrasto o confusione, disorientamento o 
disarmonia. Può essere descritto e misurato 
in quanto “mancanza o perdita di informazio-
ne scambiabile”, oppure in termini di quanti-
tà di energia dissipata. 
Possiamo concludere queste brevi note su 
temi decisamente complessi, rimarcando le 
prospettive che questi studi possono aprire 
alla conoscenza sempre più approfondita dei 
caratteri e delle dinamiche del paesaggio. In 
particolare il riconoscimento del rapporto tra 
energia e informazione può diventare stru-
mento formidabile nell’approfondimento dei 
metodi per stimare i limiti di trasformazione 
di un ambito paesistico, i quali sono diret-
tamente connessi con la quantità di energia 
di trasformazione compatibile con i caratteri 
strutturali e funzionali dell’ambito stesso e 
l’informazione che li lega.
Soprattutto questo punto pare significativo, in 
quanto si possono riconoscere dei limiti nell’im-
piego energetico, indipendentemente dal tipo 
di energia (rinnovabile o meno) che un dato 
ambito può ricevere sotto forma di forza di tra-
sformazione, modificando radicalmente, attra-
verso il paradigma del paesaggio, l’approccio 
alla questione energetica. Gioia Gibelli

Note
1 Tale disordine può essere descritto attraverso 

l’aumento di entropia del sistema.
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Erbe da marciapiede
(Frammento dallo spettacolo teatrale “Lezioni 
di giardinaggio planetario” di Lorenza Zam-
bon, produzione Casa degli alfieri – Teatro 
e natura)

Voglio parlarvi di una cosa che si può “fa-
re senza fare”: guardare! Io lo faccio sem-
pre quando cammino sulle colline, cammino 
cammino e intanto guardo, lontano ma anche 
molto vicino ai miei piedi … e, intanto che va-
do, in una piccola parte della mia testa “nomi-
no gli esseri” come dice Clèment … farfaro, 
salvia dei prati, viola mammola, achillea, piè 
di gallo … Non posso quasi farne a meno. E 
poi non riesco a scacciare la strana sensa-
zione che se li nomino li aiuto a esistere … è 
assurdo, lo so … Certo, lo so … Comunque 
recentemente ho scoperto che qualcosa di 
simile si può fare anche in città: ho visto una 
bellissima mostra a Torino e poi un libro La 
giungla sull’asfalto. Mi ha aperto gli occhi, mi 
ha rivelato l’invisibile …
Quello che spunta nella spaccatura dei mar-
ciapiedi, se lo contempli, è come un richiamo.
Una presenza fatata. Se fatato è tutto quello 
che non è umano.
Che è nonostante noi, ma che con noi si mi-
schia, si infila, muta costantemente perché 
mutiamo noi … e così continua a starci accan-

to, ci segue, almeno ancora per un po’ nella 
nostra opera e nella nostra follia …

E ci chiama, appare, si manifesta, compare.

Eccoli lì i magici esseri verdi che non vedia-
mo perché non sappiamo guardare:
non fate, né elfi, ma presenze misteriose,
perché ben poco in fondo ne sappiamo. 

Quei soffi, quei respiri di verde che emana-
no, che esalano dalla terra che si infilano tra 
le lastre che bucano l’asfalto che scovano un 
cucchiaio di polvere vicino a un tombino e lo 
trasformano “alchemicamente”, lo rendono 
suolo.

E radicano, si insediano
fanno spazio, preparano il luogo
per i prossimi magici esseri,
verdi …

E occhieggiano, ci chiamano,
scompaiono, riappaiono,
ridono inarrestabili
le erbacce della città
delle grondaie, dei sottoponti,
dei marciapiedi, delle inferriate,
dei balconi chiusi, 
delle vecchie terrazze.

Anche nel centro di un’orrenda Milano
un canto sommesso
un trillo nascosto
una danza invisibile
un racconto ininterrotto …
il grido silenzioso, il sussurro della vita. 

Micro giardini gratuiti, spontanei. 
Pieni di colpi di scena, carichi di pathos …
Quale giardiniere sa creare un’emozione 
così forte 
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come quella di un’erba che spacca l’asfalto
di un ailanto che emerge in pieno centro dal 
sottosuolo di una cantina
di un fico che cresce sopra un tetto?

Ecco qualcosa che secondo me è bello fare: 
guardare con occhi nuovi le erbacce che co-
lonizzano le nostre città … esplorare … e poi, 
magari, immaginare, rinaturalizzare, rinver-
dire … fare come le piante infestanti … smon-
tare, fare buchi, lasciare spazio all’invasione, 
fessurare … Ecco: agire non vuol sempre dire 
“fare”, “costruire” … ma scovare i mostri be-
nevoli nascosti
… forse addirittura ... diventarlo anche un po’… 

A tutti gli aspiranti piccoli giardinieri pla-
netari mimetizzati fra di voi … buona estate! 
… e … buon millennio al pianeta! 

Lorenza Zambon
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Eterogeneo
Non esistono in natura individui uguali tra 
loro. Alcuni possono essere simili. L’identi-
cità deriva dall’abitudine a non distinguere 
gli oggetti presupposti indistinguibili. Il te-
ma, dibattuto in filosofia, trova conferma nei 
giardini e nei paesaggi. Un quadro di pae-
saggio nella sua universalità può apparire 

omogeneo, ossia formato da elementi affini 
della stessa natura: simili, mai uguali. Ogni 
paesaggio, come ogni realtà, è composto da 
individualità di diversa natura: differenti. 
L’omogeneità, soprattutto se riferita a un 
paesaggio, è una categoria contestabile nel-
la sua essenza concreta, se non è riferita 
all’insieme degli elementi eterogenei che la 
formano. La diversità nel mondo vegetale e 
umano è composta dalle molteplici parti che 
costituiscono i luoghi: sono individui diffe-
renti l’uno dall’altro. Non esistono due foglie 
identiche tra loro, anche nello stesso ramo di 
un albero. Allo stesso modo non esistono due 
esseri umani uguali. 
Celebre fu la discussione tra Leibniz e Alven-
sleben nel giardino di Herrenhausen, dove il 
filosofo rivendicò la diversità in natura e negli 
uomini dei molteplici in quanto individui dif-
ferenti l’uno dall’altro, sfidando l’interlocuto-
re a trovare due foglie identiche.
Eterogenee sono le singole stelle di una co-
stellazione paesaggistica, una trama di rap-
porti, composta non da singolarità pure e 
semplici, chiuse in sé, ma collocate sempre 
in contesti e circostanze, in relazioni di pros-
simità o di distanza rispetto ad altro, tra pre-
sente e passato, proiettate nel futuro. Sogget-
te alla trasformazione incessante.
Il quadro universale di una costellazione, con 
le sue linee di congiunzione tra una stella e 
un’altra, tra un pianeta e un altro, tra una stel-
la e un pianeta e così via all’infinito, deriva da 
relazioni di diversa natura, da corrisponden-
ze, legami, concordanze e dissonanze; allo 
stesso modo le sovrapposizioni, le immagini 
riflesse nella visibilità senza confini dei pae-
saggi, svelano la trama d’intrecci molteplici 
e non una semplice compresenza. L’univer-
salità si dimostra pluridimensionale, perché 
risulta da un dialogo tra le diverse parti dei 
differenti rapporti. Ogni riflessione e ogni 
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proposta deve tener conto di queste condi-
zioni. Ogni realtà paesaggistica in quanto tale 
va letta, interpretata e raccontata nella sua 
particolare, esclusiva individualità.
Questo ambito complesso di individualità, 
che posseggono generi altri l’una dall’al-
tra, rifugge l’integrazione perché restrin-
ge l’apertura di un paesaggio, irrigidendolo 
progressivamente con classificazioni cultu-
rali limitate, paralizzanti per ogni pratica di 
sistemazione. L’integrazione indica spesso 
un’eventuale differenza, ricusata del tutto 
prima di essere conosciuta: una dissonanza 
da annullare per evitare di prendere in con-
siderazione le implicazioni introdotte da una 
nuova presenza. Poiché un apporto crea ogni 
volta un nuovo paesaggio, si auspica che il 
contributo non sia unicamente un aumento di 
uno degli elementi di quello esistente, ma fa-
ciliti la presenza di nuovi apporti, sempre più 
importanti, e apra possibilità all’evoluzione 
del sito. Qui sta realmente il significato della 
radice verbale. Eterogeneo è generare altro, 
di diversa natura e qualità, non identico, non 
della stessa stirpe o specie: non omogeneo.
L’apporto può quindi ridurre o aumentare 
la ricettività di un luogo. Con un paesaggio 
omogeneo, rafforzato ogni volta da relazio-
ni dai caratteri simili a quelli degli elementi 
costitutivi del sito, non si crea affatto l’acco-
glienza più favorevole, che si realizza, inver-
samente, con le differenze. Solo un substrato 
paesaggistico sufficientemente eterogeneo 
permette l’accoglienza di contributi origina-
li, che sembrano prodursi per la prima vol-
ta: non copiati né imitati. Questo è il senso 
dell’originale. Bisogna fare attenzione. Se 
l’eterogeneità è più accogliente dell’omoge-
neità, il riconoscimento dell’eterogeneo non 
va confuso con la tolleranza, perché questa 
sottintende l’accettazione dei rapporti esi-
stenti: un profumo di supremazia che altera la 

stessa nozione di riconoscimento dell’etero-
geneo rivolto a un rapporto equilibrato, a una 
caratterizzazione ponderata dei vari elementi 
o frazioni riconosciuti. 
L’eterogeneo presuppone la visibilità e l’or-
ganizzazione stessa delle differenze come 
realtà positiva di un paesaggio: il riconosci-
mento dei suoi caratteri specifici, il rapporto 
positivo di una cosa rispetto a un’altra. Le 
differenze esistono e vanno mostrate per evi-
denziare le contraddizioni esistenti nel nostro 
mondo. Paesaggio non è altro che l’ambito 
complessivo della vita umana con le sue dis-
sonanze.
Il termine stesso fa risaltare le proprietà 
differenti dell’eterogeneo, non armonizzabili 
fra loro, proprio come l’equilibrio tra specie 
chimiche che si trovano in differente stato di 
aggregazione; in concetti: varietà, diversità, 
difformità. L’evoluzione è passaggio dall’o-
mogeneo all’eterogeneo, cioè dall’indifferen-
ziato a ciò che è differenziato in parti tra loro 
diverse. 
L’eterogeneo va studiato, espresso e anche 
immaginato in una pratica che non cerca 
una scala gerarchica, ma nuovi rapporti 
di presenza tra elementi e anche sulle loro 
costituzioni. Una delle difficoltà è d’inqua-
drare il o i momenti in cui la cosa può essere 
considerata un’entità di tale o altra scala 
d’eterogeneità, cioè come passare da co-
struzioni successive a presenze susseguenti. 
L’eterodito suggerisce nuovi posti a ciascu-
no, identificato in un insieme aperto. Una 
proposizione valida oggi in un paesaggio 
sempre più multiculturale.
La stessa cultura è un complesso durevole, 
eterogeneo, soggetto a continue trasforma-
zioni, composta da un insieme di elementi di 
diversa natura e qualità, non necessariamente 
presenti nella loro totalità. Comprensiva dei 
beni materiali, derivati dall’incessante attivi-
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tà del costruire-abitare-pensare, insieme non 
omogeneo, più evidente oggi in una situazione 
di accelerata multiculturalità, la cultura costi-
tuisce un vero e proprio patrimonio prodotto 
e sviluppatosi con il lavoro e l’interazione so-
ciale. Massimo Venturi Ferriolo
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Etnobotanica 
Ogni popolo e ogni civiltà ha instaurato con 
il mondo delle piante un rapporto di stretta 
relazione e per molti aspetti di interdipen-
denza, specifico e peculiare dei diversi luoghi 
e dei diversi periodi storici, sia in virtù delle 
differenze nella flora, correlate a realtà bio-
geografiche ed ecologico-evolutive, sia delle 
differenze culturali delle società umane. Lo 
studio di questa relazione è definita come 
etnobotanica.
L’etnobotanica è infatti lo studio del rapporto 
tra uomo e piante, inserito in un sistema di-
namico in cui siano inclusi fattori sociali e na-
turali. Inoltre, gli usi delle piante e le relazio-
ni uomo-piante sono modellate dalla storia, 
dall’ambiente sociale e fisico e dalle caratteri-
stiche intrinseche delle stesse piante (Alcorn, 

1995). Compito quindi dell’etnobotanica è 
quello di rilevare tutte le diverse componenti 
del patrimonio culturale e del mondo vege-
tale, comprese quelle più specificatamente 
legate a riti e credenze religiose, nonché il 
riconoscimento delle conoscenze che hanno 
portato ai processi di domesticazione delle 
piante selvatiche (Camarda, 2005). 
Il rapporto piante-uomo è soggetto a forti 
incidenze dei modelli culturali specifici delle 
varie civiltà ed è necessario osservare che, 
con la progressiva crescita delle realtà urba-
ne e la corrispondente rarefazione dei centri 
rurali, esso si è sostanzialmente modificato. 
Soprattutto con l’avvio di modelli economici 
alternativi resi possibili dallo sviluppo indu-
striale, si è assistito a un progressivo allon-
tanamento dell’uomo dal mondo della na-
tura che ha comportato un impoverimento 
delle conoscenze etnobotaniche dovuto alla 
perdita dell’uso quotidiano, ma anche alla 
minore trasmissione generazionale. Tale fe-
nomeno è divenuto di particolare rilievo nel 
mondo occidentale soprattutto negli ultimi 
decenni dove l’importanza attuale di cono-
scere per conservare le espressioni culturali 
instauratesi tra uomo e ambiente è dettata 
dal ritmo sempre più frenetico con cui i pro-
cessi tecnologici sostituiscono sempre più le 
attività tradizionali, frutto di esperienze con-
solidatesi nel tempo. I saperi popolari delle 
tradizioni agricole, artigianali, medicinali, 
simbolici e anche religiosi legati al mondo 
delle piante sono, infatti, tra quelli partico-
larmente soggetti a scomparire a fronte dei 
processi di globalizzazione in atto, fenomeno 
quanto mai preoccupante in Europa e nel 
Mediterraneo (Agelet & Vallès, 2003; Pieroni 
et al., 2004).
Il senso più profondo dell’etnobotanica oggi 
va ricollegato al fatto che, soprattutto in Eu-
ropa, ma anche in altre parti del mondo, la 
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nostra generazione «ha il compito gravoso e 
irrinunciabile di salvare e tramandare quan-
to più possibile una cultura orale stratificata 
nei millenni, purtroppo votata a scomparire 
nel breve volgere di qualche anno a seguito 
di un processo di erosione ed omologazione 
culturale che non ha eguali nella storia dell’u-
manità» (Manzi, 2003).
Nelle società moderne la conoscenza delle 
piante e delle loro proprietà è relegata a un 
numero sempre più esiguo di persone e la 
frattura con le scienze botaniche è sempre 
più profonda, a dispetto di una rinnovata 
attenzione verso il mondo vegetale e l’am-
biente in generale. Non esiste paragone tra 
il livello di diffusione di conoscenza delle 
piante riscontrabile nei villaggi della savana 
africana o di quelli delle popolazioni indige-
ne delle foreste amazzoniche, della Papuasia 
o dell’Australia e quello degli abitanti delle 
grandi metropoli urbane. Così, anche nelle 
comunità europee ancora legate all’economia 
basata sulle risorse del territorio, non esiste 
possibilità di confronto tra le conoscenze del-
le persone anziane e le giovani generazioni 
(Camarda, 2005).
Per tali motivi lo studio degli usi delle piante 
tramandate da tempi remoti, e ancora pre-
senti nelle tradizioni orali a livello locale, ap-
pare uno dei più importanti scopi dell’etno-
botanica e naturalmente la loro corretta iden-
tificazione così come l’analisi dei lori principi 
attivi risultano necessarie al fine di dare fon-
damento scientifico a quanto ci è pervenuto 
attraverso le fonti più varie. Inoltre le indagi-
ni sulle conoscenze botaniche popolari sono 
ancora in grado di far emergere importanti 
notizie utili a perfezionare il percorso cultu-
rale dei popoli del Mediterraneo, in rapporto 
alle piante come fattore comune unificante. 
L’urgenza di studiare e conservare le tradizio-
ni della medicina popolare è stata segnalata 

anche da organismi internazionali come l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 
2002), che ne ha sollecitato sempre più ap-
profonditi studi, e l’UNESCO (2003), che 
ha incluso le conoscenze etnobotaniche nel 
patrimonio culturale intangibile dell’umanità.
Tale patrimonio di saperi e conoscenze rap-
presenta senza dubbio un fattore fonda-
mentale in quello che oggi viene definito 
“modello di sviluppo sostenibile” e che è 
doveroso indirizzare anche verso il recupero 
delle tradizioni culturali specifiche dei vari 
popoli, non solo come elemento identitario 
del loro passato, ma anche come guida per 
il loro futuro. Giulia Caneva
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za floreale unica, basti ricordare la M. soulan-
geana dai fiori rosa carico e la M. stellata dai 
fiori colore bianco puro.
Il Cercis canadiensis è un altro alberello (altez-
za sino a 6 m) che regala dei vistosi fiori por-
pora a fine inverno poco prima dell’emissione 
delle foglie, mentre il Cercis siliquastrum o 
“albero di Giuda” fiorisce a marzo aprile e può 
raggiungere un’altezza di 10-12 m. 
I meli da fiore sono un gruppo molto etero-
geneo, formato da piante dotate di frutti che 
in natura raggiungono un diametro massimo 
di 5 cm (il genere Malus è caratterizzato dalla 
presenza di circa 25 specie a fiore con una 
larghezza di 4-15 m e un’altezza massima di 
12 m), tutte originarie dell’emisfero setten-
trionale della Terra, che si ibridano sponta-
neamente con facilità se vengono accostate 
fra loro, mantenendo un elevato grado di va-
riabilità genetica. Ciò spiega perché si siano 
potute ottenere centinaia di varietà, sempre 
più belle e soprattutto sempre più robuste. 
Il pero da fiore (gen. Pyrus) ha lo sviluppo di 
un albero di forma colonnare, si erge verso 
l’alto con uno scarso sviluppo laterale, non 
è sempreverde e in primavera assume una 
colorazione bianca; gli esemplari adulti sono 
di taglia media e raggiungono i 9 m di altez-
za. Il Pyrus calleryana, alto dagli 8 ai 12 m, è 
stato negli ultimi anni ampiamente impiegato 
in ambito urbano come specie ornamentale. 
La particolarità di questa elegante varietà è la 
forma conica della chioma, che rimane stret-
ta anche dopo anni di crescita. La sua bianca 
fioritura primaverile è molto abbondante e 
profumata e dura circa un mese, lasciando 
poi spazio al fogliame verde intenso e, in au-
tunno, anche ai frutti di piccole dimensioni.
Il genere Prunus, invece, conta decine di 
specie di alberi e arbusti, a foglia caduca o 
sempreverdi, diffusi in tutto il globo, appar-
tenenti alla famiglia delle Rosaceae; la gran 

F
Fioriture in giardino
Le piante da fiore per i giardini si possono 
suddividere, dal punto di vista pratico, nelle 
seguenti categorie:
 – alberi a foglia caduca e persistente;
 – arbusti a foglia caduca e sempreverdi, com-

presi i rampicanti, a fioritura stagionale;
 – piante erbacee perenni;
 – piante grasse e succulente;
 – piante bulbose e rizomatose a fioritura 

stagionale;
 – piante erbacee annuali o biennali o colti-

vate come tali.

Gli alberi da fiore
Numerose le specie di alberi che, oltre a es-
sere decorativi per il loro portamento, per la 
loro forma e per il loro fogliame, presentano 
anche delle splendide fioriture. Le magnolie 
spp. (altezza sino a 25 m per le specie arboree 
e sino a 3-4 m per quelle arbustive), per esem-
pio, comprendono sia le specie sempreverdi 
come la M. grandiflora e M. gallisoniensis dai 
grandi fiori estivi bianchi molto profumati, 
sia le magnolie a foglia caduca che, di solito, 
fioriscono prima della emissione delle foglie 
in primavera, regalando alla vista una bellez-
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parte dei Prunus sono originari dell’emisfero 
settentrionale, soprattutto dell’Asia. Molte 
specie vengono coltivate per i frutti dolci e 
succosi, quali Ciliegie (P. avium), Pesche (P. 
persica), Albicocche (P. armeniaca), Prugne 
(P. domestica) e Mandorle (P. amygdalus); 
esistono però numerosi Prunus molto apprez-
zati per la spettacolare fioritura, che li rico-
pre completamente di piccoli fiori, di colore 
bianco o rosa. Esistono anche numerosissime 
cultivar, selezionate per il particolare colore 
dei fiori o per la fioritura prolungata o incre-
dibilmente abbondante.
Altri alberi a foglia caduca presentano delle 
belle fioriture: la Catalpa (6-7 m per C. bungei 
e sino a 15 m per C. bignognoides), la Pawlo-
nia (sino a 15 m), la Davidia involucrata (albe-
ro dei fazzoletti, può raggiungere un’altezza 
di 20 m), la Lagerstroemia (altezza da 1 m, per 
le varietà nane, sino a 10 m), l’Aesculus (ovve-
ro l’ippocastano che presenta alcune varietà 
con i fiori rosso carminio la cui altezza può 
variare dai 4 m per le specie e varietà com-
patte fino ai 25 m per le specie più grandi o 
monumentali), il tiglio (Tilia) è un genere di 
piante della famiglia delle Tiliaceae (Malva-
ceae), originario dell’emisfero boreale con 
un’altezza che raggiunge i 30 m. Una fioritura 
spettacolare è quella del Liriodendron tulipi-
fera, il cui nome significa “albero dei gigli” 
che porta i “tulipani” e che, in maggio-giu-
gno, si riempie di bei fiori terminali, solitari, 
con la caratteristica forma dei tulipani, larghi 
circa 5 cm, ma non sempre visibili dal basso 
perché coperti dalle foglie. Il Liriodendron 
può superare i 30 metri di altezza.
Per le zone dove non si verificano gelate, pos-
siamo ricordare: le Acacie (altezza da 2 a 10 e 
più metri) tra cui l’Acacia dealbata; le Mimose, 
piante sempreverdi di taglia media che posso-
no raggiungere i 10 m di altezza; la Jacaranda 
(dai fiori azzurri e un’altezza di 3 m).

Fra le specie con alberi medio piccoli e a volte 
arbustive ricordiamo gli agrumi, che caratte-
rizzano i giardini storici e quelli moderni. Il 
ruolo degli agrumi è sempre stato, nel corso 
dei secoli fino ad oggi, di grande importanza: 
bellezza della chioma sempreverde, colore e 
profumo di fiori e frutti rendono queste pian-
te tra le più apprezzate nei giardini del Medi-
terraneo. Tra gli agrumi oggi maggiormente 
usati, oltre all’arancio amaro, si annoverano 
il limone (specie la varietà Lunario, dal frutto 
particolarmente grosso e giallo), il kumquat, 
il calamondino e il chinotto.
Ricordiamo poi le Camelie (da 2 a 8 m), a fio-
ritura primaverile estiva ma anche autunno-
invernale (C. sasanqua) e i Rododendri (da 1 a 
5-6 m), a fiore semplice e doppio caratterizzati 
da un tripudio di colori.

Gli arbusti, a foglia caduca e sempreverdi,  
e i rampicanti a fioritura stagionale
In questa categoria c’è solo l’imbarazzo della 
scelta poiché le specie di arbusti a fiore di-
sponibili nei vivai e nei garden-centre sono 
centinaia. 
In inverno fioriscono l’Hamamelis con i fiori 
profumati che variano dal giallo al rosso; le 
eriche (Erica darleyensis) e callune (Calluna 
vulgaris) dai diversi colori (piante tipiche 
del Nord Europa molto apprezzate nei giar-
dini e nelle composizioni del Nord e Cen-
tro Italia), i Corylus, le Camellia sasanqua, 
diverse Daphne, il Jasminum nudiflorum, 
il Calycanthus e il Chimonanthus dai fiori 
profumati ecc. …
Fra le specie a fioritura primaverile c’è la 
Forsithya, che forma delle splendide macchie 
gialle prima della emissione delle foglie, le 
azalee da lago a fiore semplice e doppio, di-
sponibili in un grande assortimento di colori. 
Fra i Berberis esistono specie a foglia persi-
stente e specie a foglia caduca, la fioritura, 
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di solito vistosa, avviene per alcune specie in 
primavera, per altre in estate.
Le Ortensie e i Cornus hanno un assortimento 
varietale molto ampio con fioriture primave-
rili intense e colori che variano dal bianco al 
rosa e al rosso; l’Amelanchier dai fiori bianchi 
stellati, i Cytisus, sempre a fioritura prima-
verile, hanno colori che vanno dal bianco, 
al giallo, all’arancio, al rosso scuro; i Cha-
enomeles dai colori accesi (ma anche dagli 
splendidi frutti); la Kerria a maggio si presen-
ta come una nuvola gialla, la Syringa, sempre 
a fioritura primaverile-estiva è conosciuta 
come “serenella dalle belle pannocchie” bian-
che, rosa chiaro e anche con tonalità molto 
scure, la Weigelia e la Kolkwitzia hanno pure 
ricche e inusuali fioriture in maggio, il Cea-
nothus inizia la sua fioritura a maggio e si 
protrae sino a settembre. 
Per i viburni (genere Viburnum) che pre-
sentano una moltitudine di specie e varietà, 
in genere a fioritura primaverile, esiste un 
ampio ventaglio di denominazioni popolari 
tuttora valide: lantana, lentaggine, viburno 
tino, pallon-di-maggio. Sono state tramanda-
te dalla medicina popolare all’artigianato del 
legno, ma anche grazie al richiamo estetico 
straordinario per le forme, i colori e i profu-
mi, unitamente a un’eccellente flessibilità e 
a un’ampia versatilità d’impiego. Quindi in 
natura non è così difficile imbattersi in un vi-
burno spontaneo: al Nord basta inoltrarsi in 
un sentiero di collina o montagna, ai margini 
di un bosco di alberi decidui, per trovare una 
lantana (V. lantana); al Centro-Sud, accanto 
ad alberi sempreverdi, alligna il tino (V. ti-
nus); in un pioppeto o in una boscaglia umi-
da si sviluppa facilmente il pallon di maggio 
(V. opulus). Proprio perché abituati a vivere 
in ambienti tanto diversi, i viburni, quando 
impiegati per scopi ornamentali, rappresen-
tano una risorsa davvero preziosa.

Fra gli arbusti a fioritura estiva ricordiamo il 
Philadelphus che presenta all’inizio dell’estate 
fiori bianchi e molto profumati; l’Abelia, i cui 
fiori rosa leggermente profumati sono pre-
senti sino all’autunno; le Buddleya dalle belle 
pannocchie lilla-azzurro profumate; i Coto-
neaster e i Pyracantha, i Crataegus, a bianca 
fioritura, che anticipano le splendide colora-
zioni dei frutti autunnali; la Deutzia, che inizia 
la sua fioritura a maggio e raggiunge il suo 
culmine a luglio; l’Hibiscus syriacus che può 
essere usato anche per formare siepi, con 
una fioritura che inizia a luglio e termina a 
ottobre; l’Hydrangea macrophylla, con i suoi 
grandi fiori riuniti in corimbi e di colore blu 
o rosa; l’Oleandro che inizia la sua fioritura a 
giugno e termina a settembre. 
Ovviamente fra le piante arbustive a fioritura 
primaverile-estiva non possiamo dimenticare 
le rose, famiglia delle Rosaceae. Ne esistono 
circa 150 specie, numerose varietà con infi-
niti ibridi e cultivar, originarie dell’Europa 
e dell’Asia, di altezza variabile da 20 cm a 
diversi metri, tra cui specie cespugliose, sar-
mentose, rampicanti.
È importante ricordare che gli arbusti a fio-
ritura invernale-primaverile, se necessario e 
se lo richiedono, vanno potati dopo la fioritu-
ra, mentre quelli a fioritura estiva-autunnale 
vanno potati nel periodo invernale.
Fra le piante rampicanti, note per la loro 
splendida fioritura, si ricordano le Clematis, 
la Bignonia, la Bougainvillea, la Passiflora, il 
falso gelsomino (Rhyncospermum), queste 
ultime vanno messe al riparo nelle zone fred-
de; il Caprifoglio che usiamo nei nostri giar-
dini appartiene, alla famiglia delle Lonicere 
(Lonicera Caprifolium) e spesso è conosciuto 
con il nome di Madreselva; è un rampicante 
rustico, che butta liane lunghe parecchi metri 
la cui fioritura, a seconda delle varietà, avvie-
ne da aprile a fine agosto; poi l’Ampelopsis 
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e il Parthenocissus dalla fioritura estiva e dai 
frutti autunnali. 
Molte specie, inoltre, possono essere assai 
decorative anche per i frutti, ad esempio i Co-
toneaster e i Crataegus, o anche per il colore 
dei rami o del fogliame.

Le piante erbacee perenni
Si indicano come perenni tutte le piante che 
sopravvivono oltre il biennio, in alcune spe-
cie la parte aerea in inverno può morire, ma 
di solito la pianta rivegeta dalla base in pri-
mavera. Molte piante perenni sono coltivate 
come annuali o biennali, ad esempio la Viola, 
la Primula, la Campanula, ecc. 
Nel vastissimo assortimento delle erbacee 
perenni si consiglia sempre di informarsi 
sulle esigenze e sulla rusticità di una determi-
nata specie o varietà.
Fra le perenni a fioritura primaverile ci sono 
l’Anemone nemorosa, pianta da sottobosco, 
con fiori bianchi, rosa o lavanda; l’Aster alpi-
nus dai fiori bianchi, rosa e blu; la Begonia cor-
difolia dai fiori rossi; le primule dai molti colori 
e la Saxifraga x Arendsii, pianta strisciante che 
cresce tra le fessure delle pareti o delle rocce 
e per questo adatta ad essere impiegata nei 
giardini rocciosi, formando densi cuscini di 
foglie minute e fiori bianco-rosati.
Anche fra i gerani ci sono molte specie pe-
renni che possono essere utilizzate in giar-
dino, di solito la loro fioritura avviene dalla 
primavera all’estate. 
Fra le perenni a fioritura primaverile-estiva o 
estiva si consigliano l’Armeria maritima, che 
fiorisce dalla primavera all’estate inoltrata, la 
Campanula dai fiori blu, i Coreopsis dai fiori 
gialli semplici o doppi, i Delphinium dalle 
infiorescenze azzurre o blu, i Dianthus dai 
vari colori, l’Echinacea purpurea dai fiori ro-
sa, cremisi e porpora, la Gentiana acaulis dai 
fiori blu, il Geum dai fiori rossi, l’Helenium 

autumnale dai fiori giallo arancio, gli He-
merocallis dal colore giallo, arancio e rosso, 
Hypericum calycinum a portamento tappez-
zante e l’Hypericum moserianum dal por-
tamento eretto e dai fiori gialli, Iris sibirica, 
Kniphofia, Liatris spicata, Lupinus con varietà 
rosse, gialle e rosa, Oenothera missouriensis 
con fiori gialli e O. speciosa con fiori bianchi, 
Penstemon hartwegii dai fiori rossi con go-
la bianca, le Potentilla e le Rudbechia a fiori 
gialli, Sedum spurium a fiori rossi, Veronica 
teucrium a fiori blu. 
In autunno fioriscono gli Aster, con varietà rosa 
e bianche, e i crisantemi coreani dai vari colori.

Le piante annuali
Numerose le varietà e gli ibridi, disponibili in 
una gamma vastissima di colori e forme, in 
grado di offrire cromatismi di grande effetto 
in quasi tutti i periodi dell’anno. Alcune spe-
cie sono pregevoli per l’abbondante fioritu-
ra, altre per la colorazione del fogliame. Per 
definizione le specie annuali sono quelle che 
si sviluppano, fioriscono, producono semi e 
muoiono nel giro di una stagione o che ven-
gono trattate come tali. Oggi sono disponibili 
le piantine in contenitore pronte per la messa 
a dimora, si consiglia l’acquisto e la pianta-
gione quando si è certi che sia finita l’epoca 
delle gelate. Fra le specie più comuni si ricor-
dano: Ageratum, Bacopa, Begonia semperflo-
rens, Bidens, Calendula, Calibrachoa, Coleus, 
Impatiens, Lobelia, Petunia, Primula, Salvia, 
Tagetes, Tropaeolum, Verbena, Vinca, Viola.

Le cactacee e succulente
Cactacee e succulente sono utilizzate nei 
giardini mediterranei per la loro forma e a 
volte anche per la loro splendida fioritura 
(Mammillaria, Epiphyllum, Opuntia, Aloe, 
ecc.). Si piantano in terra dove non si pre-
sentano rischi di gelate, mentre in tutte le 
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altre condizioni si coltivano in vaso e si ri-
parano in inverno. Le Cactacee andrebbero 
piantate in aiuole a loro dedicate in modo da 
applicare le cure colturali adeguate alle loro 
necessità. Le piante succulente, abitualmen-
te definite piante grasse, possiedono tessuti 
definiti appunto succulenti per la loro capa-
cità di accumulare acqua da rilasciare nei 
periodi siccitosi o quando la pianta stessa 
lo richiede. I fusti, le foglie e le radici sono 
quindi carnosi e ingrossati, mentre spesso 
le foglie assumono la consistenza delle spi-
ne per sfavorire l’evapotraspirazione dalle 
stesse. La loro adattabilità ai climi miti ne 
consente un vasto impiego negli allestimen-
ti da interno. Il gran numero di varietà e le 
loro piccole dimensioni le hanno rese fra le 
piante da collezione più diffuse tra gli appas-
sionati e i giardinieri.

Le piante bulbose e rizomatose
A seconda della specie la piantagione an-
drà effettuata entro ottobre o novembre per 
quelle che necessitano della vernalizzazione 
per la fioritura primaverile (Allium, Anemone 
blanda e coronaria, Crocus, Giacinti, Narcisi, 
Muscari, Tulipani) e in primavera, ad aprile-
maggio, per le specie a fioritura estiva-au-
tunnale (Agapanthus, Begonie, Calle, Canne, 
Dahlie, Gigli, Gladioli, Liatris, Nerine, Ranun-
coli, Tuberose, ecc.). 
La maggioranza delle bulbose, come i Tulipa-
ni e le Dahlie, vanno estirpate a fine fioritura, 
quando le foglie sono secche e poste a riparo 
nel periodo invernale dal gelo e dai roditori. 
Altre bulbose come i Narcisi e gli Iris posso-
no essere lasciate a dimora nelle aiuole ed 
estirpate e diradate quando le ceppaie sono 
diventate grandi o invadenti. È abbastanza 
ovvio come le specie che vanno lasciate a di-
mora devono essere piantate separate dalle 
altre.  Arturo Croci, Alberto Manzo

Florovivaismo
Nell’ultimo decennio, il settore florovivaistico 
è stato protagonista di grandi trasformazioni, 
sia a livello mondiale che nazionale e regio-
nale italiano, con risultati diversi in relazione 
alle singole realtà.
L’indubbia crescita sul piano mondiale, 
determinata da una domanda in continua 
espansione unitamente a una nuova politica 
dei consumi, ha determinato una competizio-
ne “selvaggia” per la conquista dei mercati.
In questo contesto, i produttori e gli altri sog-
getti economici della filiera hanno investito 
capitali nelle loro aziende tali da determinare, 
nei vari paesi, picchi di crescita superiori a 
ogni aspettativa.
Tale crescita, in Italia, ha significato un passag-
gio della Produzione Lorda Vendibile dal 3,7% 
dell’inizio degli anni Novanta all’attuale 6%.
Questo grande valore economico, in assenza 
di una giusta considerazione e tutela, rischia 
di divenire “oggetto di scambio”, a favore di 
altri settori, nei rapporti commerciali mon-
diali, con un esclusivo vantaggio per grandi 
gruppi economici e un conseguente danno 
per i paesi produttori.
Nell’ambito dell’Unione Europea si eviden-
ziano differenti strategie dei governi nei con-
fronti del florovivaismo: maggiore sensibilità 
nei paesi del Nord Europa e in parte in Fran-
cia e in Spagna.
In questi stati, dall’inizio del nuovo millennio, 
le aziende florovivaistiche hanno usufruito di 
finanziamenti per l’ammodernamento e per il 
rafforzamento del sistema commerciale.
Esiste inoltre una forte diversità in ambito 
europeo sia sul piano fiscale che fitosanitario.
Per quanto riguarda le politiche fiscali, non si 
è ancora arrivati a una loro armonizzazione: 
in particolare, le aliquote IVA costituiscono 
un elemento di forte contrasto, dato che ogni 
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paese può decidere autonomamente di dimi-
nuirle, all’interno di una forbice che va dal 
3% al 27%, con l’Italia collocata, ad esempio, 
al 10% e l’Olanda al 6%. 
Anche l’aspetto dei consumi del prodotto 
florovivaistico rivela rilevanti differenze tra i 
paesi del Nord Europa e i paesi mediterranei, 
che riguardano sia la scelta dei prodotti, sia 
motivazioni d’acquisto legate non solo ai dif-
ferenti livelli di reddito, ma anche alle diverse 
abitudini dei consumatori.
Ad esempio, il valore dei consumi pro-capite 
dei fiori, fronde e piante in vaso oscilla dai 
90-130 euro annui del Nord Europa ai 36 
euro annui dell’Italia (dati 2010). I consumi 
pro-capite cambiano a seconda delle aree, 
se si tratta di aree urbane o extra urbane, e a 
seconda delle fasce di età.
In Europa, l’attività economica della filiera si 
svolge nelle aree di produzione e di consumo, 
in mercati gestiti non da istituzioni pubbliche, 
ma da associazioni di prodotto (Olanda) o da 
società miste costituite da produttori e da 
commercianti o da grandi imprese commer-
ciali private.
In Olanda le strutture annonarie sono ot-
to-nove di cui solo due importanti per le 
maggiori quantità commercializzate, dove la 
gestione è affidata alle cooperative e le Asso-
ciazioni di Prodotto hanno il compito di defi-
nire gli standard qualitativi minimi per ogni 
articolo: le vendite avvengono quindi preva-
lentemente sul campione. Pertanto, i mercati 
funzionano in base a una conoscenza a priori 
della quantità e qualità dei vari prodotti. Le 
diverse tipologie floricole commercializzate, 
per lo più attraverso il sistema dell’asta, sono: 
rose, crisantemi, tulipani, lillium e garofani 
per i fiori recisi, per le piante in vaso sono: fi-
cus, dracena, hedera, begonia e rododendro. 
In Italia la situazione è assai confusa: a cau-
sa dell’elevato numero di strutture esistenti, 

si arriva addirittura alla presenza di due-tre 
mercati in una regione, per la maggior parte 
a gestione pubblica, inadeguata alle esigenze 
della competizione. Ci sono segnali di cam-
biamento, anche se lento, che si possono giu-
dicare positivi. Ad esempio, l’iniziativa presa 
dall’UCFLOR sul mercato di Sanremo alcuni 
anni fa ha modificato la gestione che è pas-
sata da pubblica, in questo caso comunale, a 
privata, affidata ai produttori riuniti in coope-
rativa. Inoltre, a riprova di una gestione non 
solo più efficace, ma anche più attenta all’esi-
genza degli agricoltori, l’UCFLOR ha lanciato 
un appello alle altre strutture annonarie, pre-
senti sul territorio nazionale, per realizzare un 
coordinamento e gestire le informazioni utili 
e tutte le iniziative possibili.
Questo è solo l’inizio di un’inversione di ten-
denza che dovrebbe portare a una razionaliz-
zazione del numero dei mercati.
Le aziende di fiori e piante in vaso italiane so-
no 13.000 circa, con un utilizzo di 14.000 ettari 
di territorio con produzioni di piante e fiori, 
mentre i vivai sono oltre 7.000 con un utilizzo 
di 13.000 ettari. Le aziende sono distribuite 
per il 51,10% nell’Italia settentrionale, per 
il 22,80% nell’Italia centrale, per il 26,10% 
nell’Italia meridionale.
A partire dalla fine degli anni Novanta, si è 
assistito a una ristrutturazione del settore con 
una diminuzione del numero delle aziende a 
favore di un processo di accorpamento. 
La produzione ai prezzi di base, cresciuta fino 
al 1997, registra una stabilità negli ultimi tre 
anni della prima decade del 2000, determina-
ta dall’andamento negativo dei prezzi, dalla 
staticità dei consumi e da un forte aumento 
di alcuni costi (ad esempio quello petrolifero).
Tale dato è la risultanza di una riduzione 
nell’Italia settentrionale, di una staticità nell’I-
talia centrale e di una forte crescita nell’Italia 
meridionale.
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Inoltre, le modifiche intercorse hanno de-
terminato la presenza produttiva di questo 
settore non più concentrata in sole cinque 
regioni, ma diffusa in circa 12 regioni.
Le aziende floricole nel 91% dei casi non rag-
giungono come ampiezza i cinque ettari e, 
nell’ambito di queste, il 57% non raggiunge 
l’ettaro. Quindi, nonostante la tendenza in 
atto ad accrescere la dimensione economi-
ca dell’azienda, i dati confermano una forte 
frammentazione e una marcata presenza di 
piccoli produttori.
La maggior parte delle aziende è condotta 
direttamente dal proprietario, supportato da 
manodopera familiare.
L’introduzione di nuove tecnologie ha deter-
minato il diffondersi di aziende con salariati 
che, in alcuni casi, raggiungono risultati equi-
parabili a piccole e medie imprese industriali. 
In genere, alla manodopera esterna si ricorre, 
prevalentemente, solo nelle operazioni di rac-
colta e pre-confezionamento.
Il prodotto viene commercializzato in modi 
diversi, essendo carente l’aggregazione dei 
produttori per questo fine. Infatti, forte è la 
presenza dei singoli imprenditori nei mercati 
all’ingrosso e nei centri di vendita al dettaglio 
dove ogni giorno portano il prodotto con un 
forte dispendio di energie, non remunerate 
adeguatamente. Uno degli argomenti chia-
ve legati alla riorganizzazione del mercato è 
quello riferito al concetto di qualità. Le leggi 
nazionali e regionali, le normative sul passa-
porto verde e le direttive comunitarie sull’ac-
creditamento perseguono l’obiettivo di quali-
ficare maggiormente il prodotto dal punto di 
vista sanitario e della rispondenza varietale, 
ma alcuni produttori si sono già posti pro-
blematiche più avanzate in termini di qualità. 
Ad esempio la certificazione dei prodotti con 
il sistema qualità ISO 9000 che riguarda il 
processo aziendale, così come negli appalti 

si esige, ormai, il rispetto del sistema qualità 
ISO 14000, cioè la conoscenza e il rispetto del-
le regole di impatto ambientale.
Se si parla di qualità, inoltre, fondamentale è 
il ruolo della ricerca e della sperimentazione. 
Queste, nella floricoltura, sono determinanti 
per la individuazione di nuove varietà.
In Germania, ad esempio, introducendo geni 
di resistenza a un clima più freddo nelle pian-
te madri di specie mediterranee, se ne è otte-
nuto il riconoscimento attraverso i brevetti.
Anche in Italia occorre creare un collegamen-
to tra istituzioni, enti di ricerca, università e 
imprenditori florovivaisti per un progetto co-
mune, rispettoso delle specificità di ciascuno.
Nel merito, è possibile proporre una ricerca 
orientata a:
- introdurre nuove varietà ornamentali e a 
valorizzare le specie adatte all’ambiente e al 
clima mediterraneo, affinché si abbia a di-
sposizione un materiale di propagazione na-
zionale più adatto di quello estero, importato 
e selezionato in climi diversi;
- individuare materiale genetico da utilizzare 
per il miglioramento varietale per ottenere 
cultivar più resistenti ai parassiti e che richie-
dono più bassi consumi energetici e idrici;
- sperimentare nuovi ibridi utilizzabili per i 
paesaggi locali. Giovanni Li Volti

Fondazione
Stabilirsi su di un territorio equivale a render-
lo sacro. Quando l’insediamento non è prov-
visorio ma definitivo implica una decisione 
vitale che impegna l’esistenza dell’intera co-
munità. Il fondatore ha il compito di addome-
sticare il luogo, deve riconoscerne la potenza, 
conoscerla, chiederle permesso. L’uomo nel-
la tradizione chiede alla terra se vuole essere 
arata o lavorata, l’uomo moderno pensa al 
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mondo come un suo strumento e in quanto 
tale non gli chiede nessun permesso, anzi, è 
comunque sicuro che il suo intervento sia un 
miglioramento. Ogni costruzione e creazione 
dell’uomo ha il suo archetipo nella creazione 
del mondo, l’installazione su di un territorio 
è il ripetersi di una cosmogonia. Il fondatore 
circoscrive, ritaglia, delimita un pezzo di ca-
os che da quella azione assume la dignità di 
luogo. Il tracciamento ha un preciso carattere 
fisico, la ripetizione del rito primario è una 
necessità. Le processioni ribadiscono, rifon-
dano e rivivificano lo spazio, riorganizzano le 
densità dei luoghi.
Gli elementi essenziali del rito di fondazione 
romano sono la divinazione, la delimitazione, 
il seppellimento di reliquie o doni, l’orien-
tamento e la divisione in quadranti. Con la 
divinazione si chiede al luogo se è bendispo-
sto nei confronti dei nuovi venuti, si chiede il 
punto preciso in cui fondare l’insediamento. 
Poi il fondatore delimita un’area di terreno 
con un aratro. Dove s’intende lasciare una 
porta, l’aratro viene sollevato dal terreno e 
portato. Il vocabolo porta deriverebbe ap-
punto da quel gesto. È il solco a essere sacro 
e inviolabile. Viene poi scavata nel terreno 
una fossa detta mundus, in cui si gettavano 
primizie, terra proveniente dalla madrepatria, 
reliquie sacre. Il mundus è coperto con una 
pietra e vi si sistema sopra o di lato il fuoco 
sacro della città. A questo punto la città può 
considerarsi nata, gli agrimensori tracceran-
no le strade e delimiteranno i lotti. 
Volendo applicare uno schema di pensiero 
“sedentario” si dirà che per il nomade il tra-
gitto stesso è la ripetizione del gesto di fon-
dazione. È possibile che il nomade, nel suo 
universo di pensiero, non abbia bisogno della 
fondazione, o che gli appaia come un’idea 
ridicola. La fondazione fa parte dell’ordine di 
pensiero stabilizzato del mondo, ci possono 

però essere altri modi. Alcuni popoli nomadi 
portano con sé un palo, il luogo in cui viene 
piantato diventa il centro del mondo, il punto 
di riferimento per tutte le attività del gruppo. 
L’atto di fondazione mette un punto fisso nel 
tempo, o meglio lo fa iniziare nuovamente.
L’origine di un nuovo ordine, la città, è spes-
so connessa a un omicidio. Nella Bibbia, è 
Caino il fondatore della prima città. Il suo 
nome deriva dalla radice knh, possedere, ed 
è connesso con kna, invidiare. Il fondatore 
della città è il primo proprietario e il primo 
fratricida. Il costruire e il possedere assu-
mono qui un aspetto “innaturale”, sono atti 
contro la natura che richiedono una giustifi-
cazione. In molte culture per poter essere du-
ratura una costruzione deve essere animata, 
ricevere una vita e un’anima per mezzo di un 
sacrificio di sangue. Rendere sacro lo spazio, 
agganciarlo al cosmo con l’istallazione di un 
asse e con la proiezione dei punti cardinali 
appartiene agli stadi più arcaici della nostra 
cultura, mentre la fondazione del mondo con 
la ripetizione rituale dell’azione esemplare del 
Dio o dell’eroe è stata inaugurata dalle cultu-
re agricole.  Maurizio Corrado
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Frammentazione 
La scomparsa di habitat e la frammentazio-
ne sono state riconosciute in tutto il mondo 
come una minaccia alla conservazione della 
diversità biologica e dei processi ecologici 
(IUCN 1999). 
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Individui, popolazioni e comunità non si di-
stribuiscono nello spazio in modo casuale, 
ma rispondono a processi di natura fisica, 
chimica e biologica che agiscono a scale 
differenti, variabili nel tempo e nello spazio. 
Questi processi portano a una variabilità 
intra e tra ecosistemi, determinando una 
eterogeneità naturale dell’ambiente in cui le 
interazioni tra gli elementi dell’ecomosaico 
determinano la struttura e i processi propri 
del paesaggio, nonché la sua dinamica. Di 
conseguenza, le trasformazioni ambientali e 
la frammentazione paesaggistica tendono a 
sostituire progressivamente le tipologie eco-
sistemiche naturali con quelle seminaturali 
e artificiali. La giustapposizione tra le varie 
tipologie ecosistemiche, fra loro differenti 
strutturalmente e funzionalmente, determi-
na un effetto conseguente sui processi e sui 
diversi livelli ecologici (distribuzione delle 
specie vegetali e animali, ricchezza, abbon-
danza, modificazione delle reti trofiche, ecc.). 
La frammentazione è definibile quindi come 
processo che genera una progressiva ridu-
zione della grana del mosaico ambientale e 
un aumento dell’isolamento degli elementi 
che lo costituiscono: le superfici degli ele-
menti (patches) del paesaggio vengono così a 
costituire frammenti sconnessi e disarticolati, 
che possono essere inseriti in una matrice 
più o meno omogenea, spesso non idonea o 
funzionale. Da un punto di vista dinamico il 
processo di frammentazione può svilupparsi 
secondo le seguenti fasi desunte e modificate 
da Bennett (1999):
a. scomparsa o riduzione di superficie e mo-

difica della forma di determinate tipologie 
ecosistemiche;

b. progressivo isolamento e riorganizzazione 
spaziale dei frammenti ambientali residui;

c. aumento dell’effetto margine e diminuzio-
ne della core area;

d. incremento delle superfici di tipologie an-
tropogeniche.

Questi aspetti sono certamente le compo-
nenti maggiori ed evolutivamente prepon-
deranti nel determinismo della distribuzione 
degli organismi, delle loro interazioni e dei 
loro adattamenti e l’insieme di questi fattori 
condizionano la distribuzione e il movimento 
degli organismi vegetali e animali.

Effetti a livello di popolazione
La progressiva trasformazione del paesaggio, 
in seguito anche al frazionamento, causa una 
mancanza di permeabilità agli scambi bio-
ecologici, impedisce le interazioni intra e in-
terspecifiche e determina, generalmente, una 
forte riduzione degli habitat favorevoli. Molte 
specie, infatti, possiedono una organizzazione 
spaziale specifica, fissata geneticamente, dalla 
quale non è possibile trasgredire molto facil-
mente. All’interno di questi ambiti vengono 
contenute le aree di alimentazione, di riposo, 
di riproduzione. Il dominio vitale si adatta 
comunque alle condizioni locali e la superfi-
cie utilizzata da un individuo dipenderà dalla 
qualità dell’habitat, dalla disponibilità della ri-
sorsa trofica e dalla densità di popolazione. Le 
distanze d’azione specifiche delle diverse spe-
cie seguono un modello individuale di utilizza-
zione dello spazio che permette così di definire 
un’area minima vitale. Tuttavia, sebbene possa 
esistere una superficie di habitat sufficiente, la 
forte frammentazione può indurre condizioni 
di forte isolamento, con una dimensione estre-
mamente ridotta della popolazione vicina alle 
dimensioni minime vitali, in cui i processi che 
la possono portare all’estinzione sono:
a) fluttuazioni casuali dei parametri di popo-
lazione (natalità, mortalità, ecc.);
b) variazioni nelle condizioni ambientali (cli-
matiche e biologiche: predatori, aumento di 
parassiti);
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c) conseguenze genetiche dovute ad accoppia-
menti frequenti fra individui imparentati che 
determinano una minore variabilità genetica 
e una maggiore omozigosi con conseguente 
depressione delle capacità di sopravvivenza.
I patches di habitat idoneo che rimangono 
progressivamente isolati in una matrice tra-
sformata di origine antropica sono soggetti 
a forte isolamento, dove la matrice si inter-
pone, insieme alle infrastrutture artificiali, 
alla diffusione delle specie. Questo scenario 
è quanto mai analogo al ruolo di matrice ino-
spitale e barriera alla dispersione svolto dal 
mare rispetto alle isole. Infatti, lo studio della 
colonizzazione da parte di flora e fauna di 
questi patches hanno portato all’applicazione 
della teoria della biogeografia insulare di Ma-
cArthur e Wilson (1967), in cui la ricchezza e 
l’abbondanza delle specie presenti sulle isole 
sono in relazione alle dimensioni e alla ri-
spettiva distanza delle isole dalla terraferma, 
ipotetica sorgente di individui (source) (cfr. 
Diamond, 1975).
Questo assunto introduce anche il concetto 
di meta popolazione con cui si intende un in-
sieme di sottopopolazioni, appartenenti a una 
specie, spazialmente strutturate e intercon-
nesse fra loro da flussi di individui (Battisti 
2004). È evidente che la vitalità di una meta 
popolazione è caratterizzata dalla quantità di 
habitat idoneo disponibile alla scala di pae-
saggio. Le singole sottopopolazioni posso-
no essere definite source o sink (gorgo) in 
relazione al bilancio positivo o negativo tra 
natalità e mortalità mantenuto nel tempo. Se 
il fenomeno della frammentazione implica 
una riduzione in superficie dei frammenti di 
habitat di una determinata area, inizialmente 
i tratti estesi di territorio vengono suddivi-
si in pochi larghi ritagli, poi, al procedere 
dell’intromissione antropica, le dimensioni e 
l’importanza delle porzioni rimanenti diminu-

iscono, si interrompono i flussi di individui, 
le popolazioni si isolano e così aumenta pro-
gressivamente la vulnerabilità del sistema in 
relazione alla progressiva banalizzazione de-
gli elementi dell’ecomosaico e la perdita pro-
gressiva di funzioni ecologiche (=distrofia).

Effetti delle infrastrutture
Le interferenze, determinate ad esempio da 
infrastrutture lineari che frammentano le 
aree minime vitali e quindi gli habitat, cau-
sano in primo luogo una forte alterazione 
dei comportamenti e conseguentemente un 
aumento di stress che implica anche altera-
zioni di tipo fisiologico. La costruzione di una 
strada interrompe la normale continuità di un 
ecosistema costituita dalla complessità della 
rete trofica, dei flussi di energia e materia, 
dei cicli biogeochimici. Il sistema si deve ri-
organizzare con un tempo proprio e le specie 
sono costrette ad adattarsi ai nuovi confini e 
alle nuove dinamiche, modificando la distri-
buzione degli spostamenti e il flusso genico 
all’interno della popolazione, soprattutto se 
la biocenosi è costituita da specie terricole. 
Recenti studi hanno evidenziato che, per una 
popolazione di micromammiferi, è sufficiente 
una strada sterrata di tre-quattro metri di 
larghezza per determinare una ridistribu-
zione dei movimenti lungo l’asse viario che 
sono molto più lunghi della larghezza della 
strada stessa. Solo il 5-7% della popolazione, 
in particolare la componente giovanile, attra-
versa quella che si configura come una vera 
e propria barriera, in particolare se la strada 
viene asfaltata e se ne allarga il sedime. Di 
conseguenza, sub-popolazioni – soprattut-
to di specie terricole chiuse in un reticolo 
infrastrutturale – vanno inevitabilmente in-
contro a fenomeni di alterazione delle loro 
dinamiche che possono portare anche all’e-
stinzione locale. Un ecosistema frammentato 
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impedisce il movimento di animali tra aree 
diverse e, indirettamente, anche di piante. Le 
conseguenze sono la diminuita mobilità degli 
individui delle specie, l’inaccessibilità di al-
cuni habitat e l’eccessivo isolamento di altri, 
che non vengono sfruttati poiché il dispendio 
energetico per raggiungerli e i rischi di inci-
denti durante il percorso sono troppo elevati. 
È noto del resto che gli ambienti più vasti 
e collegati sostengono più efficacemente la 
biodiversità rispetto a quelli frammentati e 
privi di collegamenti.

Effetti sulle comunità
Ricchezza, diversità ed equiripartizione sono 
i parametri descrittori di comunità che so-
no indice degli effetti della frammentazione 
indotti su di un pool di specie. In genere la 
frammentazione, soprattutto in ambiente omo-
geneo, innesca un processo di estinzione che 
inizialmente procede a bassa intensità per poi 
evolversi progressivamente in rapporto alla 
percentuale di ambiente originale distrutto. 
Il processo varia in funzione della specie ed è 
fortemente dipendente dalla frazione di super-
ficie di habitat frammentato e dal coefficiente 
di correlazione specie/area. Di conseguenza, 
la superficie del biotopo e/o del patch è uno 
dei parametri più importanti che determina il 
valore di ricchezza più o meno elevato. Nume-
rosi autori hanno calcolato la probabilità di co-
lonizzazione dei biotopi da parte delle specie 
in funzione della loro superficie, mettendo in 
evidenza la relazione tra area e ricchezza. Gli 
effetti risultanti da questa relazione sono l’in-
cremento del numero di specie con l’aumen-
tare delle dimensioni dell’area, la maggiore 
ricchezza del biotopo di grande dimensione 
rispetto a patches di uguale area complessiva, 
il maggior numero di specie in patches vicine 
piuttosto che in patches lontane, ecc. 
La frammentazione degli ambienti naturali 

determina anche altre conseguenze quali la 
perdita delle specie più esigenti, l’incremen-
to delle specie di ambienti marginali e delle 
specie generaliste che vengono rilevate negli 
ambienti di ogni dimensione, al contrario de-
gli specialisti che compaiono solo in patches 
di dimensioni maggiori. Inoltre, è importante 
valutare i fattori e i processi legati all’effetto 
margine e gli effetti che essi producono sulle 
comunità e sulle popolazioni di differenti spe-
cie. L’aumento dell’effetto margine come con-
seguenza della frammentazione di fatto tende 
ad aumentare le interferenze esterne e questo 
è tanto maggiore quanto è minore la superfi-
cie del patch e/o delle sue propaggini. Si tratta 
di un fenomeno deve essere visto come una 
moltitudine di processi di confine, il cui studio 
deve valutarne gli effetti e i disturbi.
Di conseguenza, risulta di fondamentale im-
portanza e utilità per le programmazioni ter-
ritoriali cercare il valore soglia al di sotto del 
quale le comunità e le specie possono essere 
influenzate dai processi di frammentazione. 
Proprio per questo, le modalità con cui ven-
gono pianificati e progettati gli interventi 
di trasformazione territoriale, assumendo i 
criteri di tutela della funzionalità degli eco-
sistemi e del mantenimento delle dinamiche 
delle specie, sono la chiave della compatibi-
lità degli stessi. Compatibilità che andrebbe 
valutata rispetto all’organizzazione struttura-
le e funzionale dell’ecosistema e alla capacità 
di incorporazione dell’evento di alterazione 
stesso, che dipende dai tipi, dalla quanti-
tà, dalle modalità distributive degli elementi 
estranei alle funzioni principali degli ecosiste-
mi interessati. Riccardo Santolini
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Frontiera
Nella contemporaneità ha luogo un para-
dossale spostamento delle frontiere dai 
margini al centro dello spazio pubblico. Le 
frontiere non sono scomparse, si sono piut-
tosto dis-locate e ri-locate, diffondendosi 
ovunque. 
Tale spostamento è reso evidente dai con-
testi urbani dove gli intrecci tra locale, 
globale e la riarticolazione contestuale dei 
flussi transnazionali sono oggi gli elementi 
costitutivi di una nuova progettualità urba-
na, fondata su un complesso patchwork di 
culture e identità che a loro volta producono 
nuove aree di sovrapposizioni, nuovi fronti 
d’urto, nuove frontiere urbane tra visibile 
e invisibile. Tali frontiere sono costruzioni 
sociali, culturali e politiche, mobili, prospet-
tiche e relazionali. È la varietà delle inte-
razioni sociali – nelle quali s’inscrivono le 
esperienze, le politiche e le rappresentazioni 
che animano la frontiera – a definirne il si-
gnificato. Ne emerge il carattere polifonico 
delle frontiere quali oggetti culturali, sedi 

privilegiate al contempo della tradizione e 
del cambiamento, aree di negoziazione che 
si mostrano anello di congiunzione di quelle 
multiformi relazioni tra locale e globale che 
caratterizzano intensamente la nostra era. 
Perché i confini non sono più una sempli-
ce griglia che ordina il mosaico mondiale e 
contabilizza i rapporti di forza fra le potenze. 
Diventano, piuttosto, strutture evolutive e 
soprattutto paradossali: create per separare 
e distinguere, finiscono col generare un in-
tenso traffico transnazionale di narrazioni e 
di immagini, divenendo con ciò stesso una 
delle espressioni più significative della mol-
teplicità delle radici che caratterizzano tutte 
le culture dei nostri giorni e, in particolare, 
quelle urbane. Le frontiere, assunte nella 
loro dimensione processuale, si rivelano di-
scontinuità dinamiche, nel cui ambito hanno 
luogo negoziazioni e decisioni cruciali relati-
ve alla cittadinanza, all’identità, alla memo-
ria e alla progettualità urbane. In quest’otti-
ca, le frontiere sono una zona di contatto, di 
scambio e di passaggi intensificati, mostran-
dosi sia come un prezioso strumento euristi-
co per lo studio dei contesti urbani, sia come 
un agente attivo della globalizzazione.
Le frontiere possono essere tradotte in evi-
denze della complessità delle infinite e con-
tingenti variazioni urbane, indice capace di 
dar spazio a quelle geografie invisibili negate 
dallo sguardo moderno, spesso omologan-
te ed essenzializzato. Le frontiere sono uno 
strumento di conoscenza privilegiato per 
decifrare la pluralità di storie, geografie e an-
tropologie che caratterizzano l’identità della 
città contemporanea. Un’identità mutevole 
e molteplice che si è costruita, de-costruita e 
ri-costruita nel corso della storia urbana in un 
gioco continuo di definizione e spostamento 
dei confini delle identità, prima ancora che 
degli spazi.
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F
Le frontiere urbane trovano espressione nel-
lo spazio di mediazione tra confini ed esteti-
ca, nel quale sono prodotti – all’incrocio tra 
arte, conoscenza, pratiche della vita quo-
tidiana ed esperienza dello spazio urbano 
– una pluralità di borderscapes (sguardi di/
sul confine), che rivelano la complessità e la 
vitalità dell’estetica urbana e delle sue sem-
pre nuove declinazioni. Il legame tra confini 
ed estetica si fa così centrale nella produzio-
ne dei molteplici cityscapes (sguardi di/sulla 
città), dove lo spazio urbano rappresentato 
è al contempo ciò che con Henri Lefebvre 
potremmo definire lo «spazio vissuto» attra-
verso le immagini e i simboli che gli sono as-
sociati. Interpretare la città contemporanea, 
usando quale chiave di lettura l’estetica delle 
frontiere, implica, allora, un’attenzione alla 
pluralità dei borderscapes urbani nella loro 
doppia dimensione discorsiva e materiale. 
Tali dimensioni non sono in opposizione, 
sono al contrario costitutive l’una dell’altra 
in un’estetica urbana che s’incarna nello 
spazio vissuto: spazio di relazioni sociali, 
di esperienze soggettive e di produzione di 
senso, che riguardano la memoria indivi-
duale e collettiva e trovano espressione in 
una pluralità di utopie e distopie che hanno 
prodotto una stratificazione mobile delle 
identità urbane. Ritorna, allora, fondamen-
tale, guardare alle frontiere urbane come 
spazi rappresentati, percepiti e vissuti allo 
stesso tempo e, proprio per questo, come 
terreno fluido di una moltitudine di negozia-
zioni, rivendicazioni e contro-rivendicazioni 
politiche. 
Nella metropoli contemporanea si vive quo-
tidianamente l’esperienza della dis-loca-
zione e della moltiplicazione dei confini 
che, paradossalmente, rende convergenti e 
complementari i centri e i bordi degli stati 
nazionali, in passato descritti e simbolizzati 

agli antipodi gli uni degli altri. Lo spazio di 
mediazione tra confini ed estetica è crucia-
le, dunque, per proporre una rilettura delle 
città quale luogo del moltiplicarsi di confini 
delle identità e tra le identità, a molti e di-
sparati livelli. In altre parole, ciò è utile a 
mostrare i confini non come mero spazio 
di “di-visione”, ma come spazio animato da 
una molteplicità di percezioni e rappresen-
tazioni, che ne fanno una “pluri-visione”. 
Ne deriva la doppia valenza della frontiera 
come materialità e rappresentazione, i cui 
significati sono costruiti attraverso le voci 
dell’identità e le pratiche sociali dei suoi 
abitanti. Oltre la menzogna delle lineari-
tà dei confini visibili, si rivela la ricchezza 
creativa di una pluralità di borderscapes 
urbani che svelano le frontiere come rela-
zioni sociali in grado di produrre sempre 
nuovi significati e soggettività inedite; co-
me pratiche processuali e non banalmente 
come oggetti urbani neutri, fissi e stabili. 
Le frontiere urbane sfidano le forme della 
geometria classica euclidea: senza linearità 
alcuna, sono mobili, fluide e senza forma. 
Esse trovano espressione in temi urbani 
che mettono in scacco la progettualità mo-
derna: le trasformazioni, gli usi temporanei, 
l’eterogeneità e i paradossi, la molteplicità e 
le dualità che caratterizzano gli spazi vuoti, 
gli spazi dismessi. In una parola, i margini 
dello spazio urbano. Questi ultimi, lungi 
dall’essere marginali, non sono affatto vuoti 
di senso e neutrali, piuttosto sono contesto 
privilegiato d’espressione delle tracce la-
sciate nello spazio urbano dalle microstorie 
della vita quotidiana, sono significati di 
queste storie quotidiane e delle loro pluri-
me interazioni nel più ampio contesto della 
macrostoria globale. Le frontiere urbane 
sono spazi creativi portatori di significato 
sociale, politico e culturale; sono qualità 



119FRONTIERA

urbane soggette a un continuo dinamismo 
e luogo per progettazioni future dalle mol-
teplici opportunità.
Potremmo concludere, allora, che le frontiere 
sono un elemento strutturante del palinsesto 
urbano contemporaneo, ne costituiscono la 
struttura portante, mostrandosi in un’esteti-
ca nuova che sfida le geometrie classiche e 
si propone come mobile, fluttuante e come 
l’ha definita l’architetto Philipp Oswalt «senza 
forma». Queste considerazioni paiono essere 
auspicabili e necessarie affinché i gesti ar-
chitettonici siano rispettosi della pregnanza 
di senso di quanto troppo spesso nelle plani-
metrie urbane è appiattito e ridotto a macchie 
bianche, segnando l’importanza di dis-locare 
lo sguardo sul senso e il significato delle fron-

tiere come iconemi urbani che portano in sé 
una ricchezza di tracce storiche così come di 
possibili proiezioni future. Chiara Brambilla
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immaginare per uno spazio aperto dato le 
funzioni compatibili, gli utenti potenziali, il 
tipo e i tempi di fruizione: per questo è fon-
damentale comprendere le dinamiche di uso 
spontaneo dei luoghi e avere la capacità di 
attivare meccanismi di partecipazione e di 
coinvolgimento della popolazione.
Le nostre città scontano frequentemente un 
forte deficit gestionale, tanto che la gestio-
ne delle aree verdi nei suoi aspetti esecutivi 
tende a essere ridotta, semplificata e trattata 
con attenzione sommaria. I decisori optano 
spesso per scelte di elevata visibilità che pre-
sentano uno scarso contenuto tecnico e sono 
principalmente attuabili sul breve periodo. 
L’attenzione rimane spesso focalizzata sul 
significato di un singolo elemento puntuale 
(albero, attrezzatura ludica, panchina, ecc.), 
piuttosto che sulla considerazione del funzio-
namento del sistema nella sua complessità.
La gestione, che stabilisce il sistema manu-
tentivo adottato, non può non tener conto del 
fatto che ogni spazio aperto costituisce una 
realtà complessa, sintesi di molte componenti 
che necessitano di una cura attenta e legata 
alla specificità di ogni singolo caso. I lavori 
necessari alla quotidiana manutenzione sono 
prevalentemente di tipo artigianale e non si 
prestano a essere standardizzati e imbrigliati 
in grossi contratti d’appalto. Inoltre, conside-
rati i nuovi scenari globali, è presumibile che 
anche la gestione del verde pubblico dovrà 
essere reindirizzata secondo principi di eco-
sostenibilità. In particolare gli aspetti della 
riduzione degli impatti, del contenimento 
dell’uso delle risorse e della funzione di miti-
gazione ambientale appaiono temi di estrema 
importanza da considerare attentamente nel-
le scelte gestionali future.
In funzione di un nuovo corso gestionale 
orientato all’eco-sostenibilità è necessario 
ripensare al concetto di gestione stessa, ab-

G
Gestione del verde 
urbano
L’espressione gestione del verde urbano fa 
riferimento a una serie di azioni burocratiche, 
organizzative, operative e relazionali, mirate 
alla definizione delle modalità di uso e frui-
zione di una specifica area.
La gestione degli spazi verdi comprende la 
programmazione delle operazioni di manu-
tenzione (vedi voce specifica in questo testo): 
questi due concetti sono spesso confusi e 
tendono a sovrapporsi, tanto più se l’area 
in esame è strutturalmente semplice e di di-
mensioni limitate. Se prendiamo ad esempio 
una singola aiuola inerbita possiamo in effetti 
verificare come le attività gestionali pratica-
mente coincidano con la sua manutenzione. 
La questione cambia sostanzialmente se ci 
riferiamo a un sistema complesso di spazi 
aperti urbani: in questo caso la gestione dif-
ferisce in modo sostanziale dalla manutenzio-
ne, comprendendo tutta una serie di conside-
razioni operative che riguardano gli aspetti 
estetici, sociali, ambientali, di sicurezza, di 
uso e fruibilità, di destinazione, ecc. 
La cultura del gestire richiede la capacità di 
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le, mobilitazione spontanea e pratiche parte-
cipative generate dal basso che presentano 
come comune denominatore l’organizzazione 
di azioni (transitorie o persistenti, individuali 
o collettive) di giardinaggio e orticoltura su 
spazi aperti urbani di pubblica fruizione, con 
l’obiettivo di avviare processi di rigenerazio-
ne di luoghi degradati e/o di aumentare il 
capitale vegetale in città. 
Liz Christy e le prime operazioni di Green 
Guerrillas attivate a Manhattan negli anni 
Settanta del Novecento costituiscono la ma-
trice diretta di una speciale forma di lotta pa-
cifica basata su rapide operazioni pianificate 
di seminagione e/o messa a dimora di fiori 
e piante in spazi marginali e dimenticati, sia 
pubblici che privati, per sottrarli all’incuria e 
all’abbandono.
In Europa è in particolare dalla fine degli an-
ni Novanta che il movimento dei guerriglieri 
verdi ha trovato più ampia diffusione, in par-
ticolare in Inghilterra, generando tutta una 
serie di gruppi d’azione e di iniziative che si 
sono andate via via moltiplicando anche gra-
zie alla facilità di creazione di reti di scambio 
di informazioni e comunicazioni offerte dal 
Web.
In Italia, il movimento ha invece cominciato 
ad attecchire in forma più evidente nella pri-
ma metà del 2000. Tra i primi a organizzarsi 
i giardinieri appassionati Michele Trasi e An-
drea Zabiello: fondatori nel 2004 del Guerrilla 
Gardening a Milano, sono anche gli autori 
del primo manuale italiano di giardinaggio 
e resistenza contro il degrado urbano, uscito 
nel 2009.
È a Michela Pasquali, paesaggista, scrittrice e 
fotografa, che si deve il merito di avere fatto 
conoscere a un più ampio pubblico l’espe-
rienza dei Community Garden newyorkesi e 
le potenzialità delle green guerrillas, con la 
pubblicazione del primo volume italiano mo-

bandonando le tradizionali modalità di ap-
proccio politico e puntando decisamente su 
scelte orientate sul governo di lungo perio-
do. Questo per incrementare la consapevo-
lezza del saper fare, in modo che ogni gesto/
azione sia frutto di un ragionamento consa-
pevole e razionale, collocato all’interno di un 
quadro sistemico e interrelato. Il governo di 
questo importante patrimonio è legato in 
modo indissolubile a chi ha il potere di am-
ministrarlo: più si lascerà sfumare il legame 
tra l’uomo e la natura in città e minore sarà il 
senso di responsabilità sociale e individuale 
rispetto al valore e al ruolo degli spazi verdi 
pubblici, con conseguente caduta di qualità 
degli stessi. Ciro Degli Innocenti
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Giardinaggio urbano 
resistente
Con l’espressione giardinaggio urbano resi-
stente si fa riferimento a un insieme ampio e 
diversificato di esperienze di attivismo socia-

Giardinaggio urbano resistente
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G
o sbucando ai margini di un marciapiede 
hanno attirato l’attenzione di questo gruppo 
di attivisti. Soffermandosi ad osservare il 
territorio urbano, le sue diverse facce, le sue 
imprevedibili variazioni e discontinuità, i Cri-
tical Gardeners hanno compreso che la città 
non è un complicato sistema architettonico, 
ma piuttosto un organismo di cui noi stessi 
facciamo parte insieme ad altre forme di vita; 
hanno iniziato a pensare che percorrere sem-
pre e solo strade già progettate non significa 
vivere lo spazio urbano, ma piuttosto subirlo; 
hanno realizzato che non si poteva restare an-
cora a guardare, che bisognava iniziare a fare 
qualcosa: mettere in discussione i principi 
urbanistici che fanno gli interessi di pochi in-
dividui, per lo più amministratori e imprendi-
tori edili. In che modo? Passando dalla parte 
delle piante. Critical Garden non può tuttavia 
essere definito un movimento ambientalista, 
nel senso che il suo principale obiettivo non è 
la difesa dei diritti delle piante o della natura, 
ma piuttosto di imparare dalle piante quella 
che è anche la nostra natura, di ritrovare con 
loro la spontaneità e il desiderio di abitare il 
mondo, di riscoprire insieme il nostro essere 
mondo» (http://criticalgarden.netsons.org). 
Si comprende dunque quanto il giardinaggio 
urbano resistente possa essere contagioso: 
non a caso sono sempre più numerosi i grup-
pi operativi nelle città italiane. 
Il gruppo Landgrab opera a Milano, preva-
lentemente nel quartiere Isola, ed entra in 
azione in particolare quando, in seguito alla 
demolizione di aiuole o giardini temporanei 
o anche alla riconfigurazione di spazi urbani, 
delle piante rischiano di essere eliminate. «In 
tal caso i Landgrab si occupano di trasferire 
le piante o gli alberi in un altro terreno ab-
bandonato o di tenerli da parte in attesa di 
una nuova collocazione. Le loro azioni dura-
no normalmente un’intera giornata, attirando 

nografico dedicato a questo tema. Michela 
Pasquali è anche l’ideatrice del sito Critical 
Garden, aperto nel 2007 e dedicato appunto 
al Giardinaggio Critico, espressione che in-
dica «un movimento, o piuttosto una rete di 
movimenti nata dal desiderio di alcuni gruppi 
guerrilla gardening italiani di condividere la 
loro passione per il ‘giardinaggio selvaggio’ 
e di arricchire la loro esperienza con le espe-
rienze di altri attivisti che a Milano come a 
Bologna, a Torino come a Roma, adottano 
aiuole e terreni abbandonati. (…) Grazie alle 
possibilità offerte dai nuovi mezzi di comu-
nicazione su scala globale, alla diffusione 
di centinaia di blogs e di siti internet, sono 
tantissimi oggi gli attivisti che ripropongono 
nelle loro città, se pur con qualche variazio-
ne dovuta alle inevitabili differenze locali, il 
modello dei community gardens come vali-
da alternativa, costruita dal basso, al verde 
pubblico istituzionalizzato. Il nome Critical 
Garden vuole fare eco a Critical mass – mo-
vimento sociale ormai noto e partecipato in 
tutto il mondo – in quanto pratica che nasce 
nelle città da un’esigenza collettiva comune: 
restituire allo spazio pubblico la funzione 
che gli spetterebbe per definizione, quella di 
centro di aggregazione, di luogo catalizzato-
re di attività collettive. Oltre alla dimensione 
collettiva, queste pratiche sono accomunate 
anche da un altro aspetto che le fonda e le 
caratterizza: la spontaneità» (http://critical-
garden.netsons.org).
«Come si può intuire dallo stesso nome Cri-
tical Garden», spiega Novella de Giorgi, at-
tivista guerrigliera giardiniera che a questo 
movimento ha dedicato la sua tesi di laurea, 
«i protagonisti di questo progetto non sono 
solo i cittadini, ma anche, e forse soprattut-
to, le piante, gli arbusti, i fiori, gli alberi che 
nascono e crescono spontaneamente in città. 
Sono loro, infatti, che rompendo il cemento 
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tala con l’omertà, un’installazione nei giardini 
di piazza Maggiore a Palermo, realizzata in 
collaborazione con Addiopizzo per manife-
stare appunto contro l’omertà che accompa-
gna il racket del pizzo.
A Torino c’è il collettivo Badili Badola (http://
badilibadola.ning.com), un gruppo numero-
so ed eterogeneo composto da una quindici-
na di attivisti di varia formazione e di diversa 
età, che agisce alla maniera dei più convinti 
gruppi di green guerrillas anglosassoni. At-
tacca dopo aver accuratamente pianificato 
le sue azioni in rete, attraverso il proprio sito 
Internet o scambi di mail clandestine.
Torino è anche la città che ospita il progetto 
Giardini di Barriera, ideato da Michela Pa-
squali e supportato dall’Amministrazione co-
munale, finalizzato alla creazione di una rete 
di giardini condivisi da far nascere in terreni 
incolti e lotti abbandonati del quartiere popo-
lare Barriera di Milano.
A Bologna è nato nel 2007 il collettivo Cre-
pe Urbane (http://crepeurbane.noblogs.org) 
all’interno dello spazio pubblico autogestito 
XM24. Crepe Urbane si autodefinisce «come 
ecosistema urbano resistente al flusso pro-
duttivo dominante, alle logiche della specu-
lazione edilizia, a tutte quelle dinamiche che 
continuamente sottraggono il territorio ai 
suoi abitanti e viceversa». Tra le varie inizia-
tive, Crepe Urbane si è dedicata alla compo-
sizione di un atlante fotografico delle piante 
spontanee nate nell’area dell’ex mercato or-
tofrutticolo di Bologna, in abbandono da una 
decina di anni, al presidio del grande vuoto 
dell’ex mercato e al progetto di un orto-
giardino autogestito nello storico quartiere 
operaio della Bolognina. «Crepe Urbane» è 
anche una rivista indipendente, che include 
la rivista complementare «Campi Aperti» 
(www.campiaperti.org), ideata allo scopo «di 
ampliare il concetto di crepa urbana a tutte 

l’attenzione di passanti e curiosi che spesso 
collaborano, forniscono materiali e attrezzi, 
partecipano ai miniworkshop estemporanei 
di giardinaggio abusivo» (http://leballatedel-
larealta.splinder.com). L’innesco di processi 
partecipativi alla micro-scala urbana costitu-
isce uno degli obiettivi chiave di questo team 
di giardinieri informali. 
Ancora a Milano, vanno segnalate l’iniziativa 
Green Island e la creazione dell’orto condivi-
so Playground. La prima nasce nel 2002 «nel 
quartiere (Isola) per il quartiere» con l’obiet-
tivo di rigenerare una porzione di periferia 
urbana dalla biografia speciale, collocata in 
adiacenza all’area ferroviaria della Stazione 
Garibaldi. Grazie al lavoro integrato del col-
lettivo Cantieri Isola e del laboratorio cultura-
le aMAZElab, Green Island ha dato origine a 
una serie di interventi differenziati di bonifica 
urbana, attuati coinvolgendo, oltre a cittadi-
ni e commercianti della zona, anche scuole, 
associazioni, Amministrazione comunale e 
le Ferrovie dello Stato, tutti sollecitati a dare 
un contributo concreto attraverso operazioni 
(micro o macro) di riqualificazione/riconfigu-
razione di spazi aperti di pubblica fruizione o 
di rivitalizzazione urbana. Playground è inve-
ce un microsistema di natura urbana coltiva-
ta, nato grazie a un collettivo di abitanti della 
zona, che, dopo aver fatto crescere piante e 
ortaggi in abbondanza sui propri balconi, ha 
deciso di colonizzare uno spazio in abbando-
no tra le case per trasformarlo in orto comu-
ne e luogo di scambio di saperi “giardinieri”.
A Roma è nata l’associazione 4Cantoni 
(http://4cantoni.blogspot.com) che agisce 
privilegiando la realizzazione di installazioni 
temporanee ideate con l’obiettivo di coinvol-
gere residenti e cittadini in processi locali di 
riabilitazione sociale e identitaria di spazi de-
gradati e abbandonati. Tra le varie iniziative 
promosse da 4Cantoni figura il progetto Pian-
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Andrea Zabiello, Michele Trasi, Guerrilla Garde-

ning: manuale di giardinaggio e resistenza contro 
il degrado urbano, Kowalski, Milano 2009.

http://criticalgarden.netsons.org

Giardini condivisi
I giardini condivisi (corrispettivo dell’inglese 
Community Gardens e del francese Jardins 
Partagés) sono il prodotto di forme di azione 
collettiva intraprese da un gruppo di abitanti 
che si associano per occupare e prendersi cu-
ra di uno spazio aperto di proprietà pubblica 
(comunale, demaniale o di enti e istituzioni 
territoriali) o privato, abbandonato e degrada-
to, e trasformarlo così da spazio marginale e 
dell’abbandono in giardino di quartiere, colti-
vato e gestito direttamente da e per i cittadini. 
Veri e propri laboratori di pratiche di giardi-
naggio partecipativo, i giardini condivisi costi-
tuiscono nella città del XXI secolo una sempre 
più radicata e diffusa categoria di spazio aperto 
di uso pubblico e si configurano come pre-
ziosi dispositivi di qualificazione urbana e di 
coesione sociale, in cui trovano gioco anche 
nuove idee di bella natura e inconsuete figure 
di un’arte dei giardini contemporanea.
Costituiscono, inoltre, l’espressione concreta 
di una particolare forma di attivismo spon-
taneo e di un movimento urbano dal basso 
sempre più ampio, sostanziato anche dall’i-
dea di rendere possibile la pratica del giar-
dinaggio e dell’orticultura vicino a casa a chi 
non dispone di un proprio “pezzo di terra”. 
Per esteso, un movimento che vuole contri-
buire direttamente a migliorare la qualità 
dei luoghi del quotidiano e che crede nelle 
opportunità di crescita sociale connesse alla 
condivisione di interessi, di obiettivi politico-
culturali e di stili di vita individuali e collettivi 
eco-responsabili. 

quelle realtà che sfruttano i margini, gli scarti 
e i buchi nella gestione dello sfruttamento ra-
zionale del territorio per creare nuove forme 
di relazione e di socialità non necessariamen-
te legate al rapporto produzione-consumo. 
In tutto questo si inserisce perfettamente 
l’esperienza di Campi Aperti che, mescolando 
produttori e consumatori, città e campagna, 
produce frutta e ortaggi, ma anche socialità 
e cultura, attraverso i tre mercati di vendita 
diretta e aperitivi biologici che si tengono 
settimanalmente a XM24, Vag61 e alla Scuola 
di Pace nel quartiere Savena» (http://leballa-
tedellarealta.splinder.com).
A Napoli si sono organizzati invece nel 2011 
i Friarielli Ribelli che sul loro sito (http://
friarielliribelli.blogspot.com) si presentano 
così: «un gruppo di cittadini che si batte 
contro il degrado urbano e tenta di vincere 
lo spirito di rassegnazione che si è perico-
losamente diffuso in questi anni difficili, 
provando a fare risorgere all’interno della 
cittadinanza un senso di appartenenza e di 
amore per la propria terra, che si manifesti 
attraverso l’impegno diretto dei cittadini 
nella cura per la propria città. I Friarielli 
sono stanchi di lamentarsi delle inefficienze 
della classe politica, e pensano che in ogni 
caso i cittadini devono prendersi le proprie 
responsabilità e lavorare per migliorare la 
città, proprio nei momenti difficili infatti 
è necessario l’impegno di tutti, nessuno 
escluso, per riuscire a restituire dignità a 
noi stessi e Napoli». Anna Lambertini
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un periodo difficile di crisi globale economi-
ca e sociale in cui continuano a moltiplicarsi 
nelle periferie delle città americane terreni in 
abbandono ed edifici in rovina. L’intuizione 
iniziale di Liz fu quella di intraprendere una 
serie di azioni pacifiche di Guerrilla Garde-
ning che consistevano nel lanciare piccole 
bombe di semi e terra (seeds bomb) all’in-
terno di lotti abbandonati e pieni di detriti e 
rifiuti, per favorire la propagazione di piante 
e fiori. I risultati di questi insoliti interventi 
di naturazione urbana furono incoraggianti, 
così nel 1973, dopo aver riunito un gruppo di 
amici e di abitanti della zona, Liz Christy de-
cide di avviare un’operazione di occupazione 
e riqualificazione di un terreno abbandonato, 
nel Lower East Side a Manhattan: nasce il 
primo Community Garden, matrice di un mo-
vimento internazionale di giardinaggio urba-
no critico sempre più ampio e diversificato, 
che ebbe subito una rapida espansione nel 
Nord America, con la proliferazione, soprat-
tutto nel corso degli anni Ottanta, di numero-
se esperienze innovative a New York, Seattle, 
Toronto e Montreal. 
La sempre maggiore diffusione di iniziative di 
orticoltura e giardinaggio urbano amatoriale 
collettivo ha determinato nel tempo anche 
la caratterizzazione di categorie diversificate 
di creazione e gestione comune di lotti e ter-
reni urbani, legate a differenti finalizzazioni 
istitutive e alla possibilità di porre di volta 
in volta l’accento su specifici obiettivi di tipo 
economico-sociale, ecologico-ambientale o 
ricreativo-educativo. In Canada, ad esempio, 
ai Community gardens si sono affiancati i 
Collective gardens: mentre i primi nascono 
normalmente in virtù di un’azione spontanea 
di gruppi di cittadini e si configurano come 
un insieme di lotti coltivati individualmente 
a scopo ricreativo, i secondi sono promossi 
dalle istituzioni pubbliche (che ricoprono un 

Un giardino condiviso è sempre il prodotto 
di un lavoro di gruppo attuato e regolato per 
raggiungere più scopi comuni: dalla coloniz-
zazione di spazi in cui semplicemente rendere 
possibili attività di giardinaggio e orticoltura 
amatoriale in città alla riqualificazione di 
ambiti urbani degradati, dalla creazione di 
luoghi di incontro e di ritrovo alla attuazione 
di iniziative per l’inserimento sociale di cate-
gorie deboli o svantaggiate, dalla coltivazione 
biologica e controllata di piante e ortaggi per 
consumo familiare alla attivazione di microi-
niziative di economia popolare legate alla cul-
tura del riuso, del riciclaggio e dello scambio, 
dalla costruzione di laboratori didattici per 
bambini e studenti alla diffusione di cantieri 
permanenti o temporanei di educazione eco-
logica e ambientale.
Un giardino condiviso in ogni caso può essere 
interpretato come un luogo dove coltivare la 
solidarietà: in maniera informale e spontanea 
tra giardinieri appassionati o in maniera uffi-
ciale e codificata tra enti pubblici e associazioni 
di cittadini. 
Quale espressione di una cultura dell’abitare 
la città finalizzata ad attuare e sostenere for-
me di coltivazione collettiva e di rigenerazio-
ne di parti di territorio urbano, i giardini con-
divisi costituiscono il prodotto evolutivo di un 
processo che ha origine in Europa nella metà 
dell’Ottocento, con la creazione a Lipsia, in 
Germania, dei primi orti sociali “senza casa” 
denominati Schrebergarten, dal nome del lo-
ro promotore Daniel-Gottlieb Moritz Schre-
ber. Occorre però giungere agli anni Settanta 
del Novecento per identificare la matrice 
diretta di un nuovo movimento e di una spe-
cifica forma di cittadinanza attiva. È in quegli 
anni che a New York Liz Christy, un’artista 
residente a Manhattan, decide di intervenire 
operativamente per contrastare il processo 
di progressivo degrado del suo quartiere, in 
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francesi subirono una sostanziosa riduzione 
numerica, determinata anche dalla tendenza, 
soprattutto da parte di pianificatori e ammini-
stratori animati dall’entusiasmo progressista 
che caratterizzò i cosiddetti “Trenta gloriosi”, 
a valutare questi ambiti come spazi marginali 
e deboli, ancorché privi di dignità estetica. È 
negli anni Settanta, sotto la spinta di una nuo-
va attenzione alle questioni ecologiche, che 
i jardins familiaux cominciano a riacquisire 
valore come ambiti di produzione di benefici 
ambientali, oltre che sociali. 
In Francia, il rilancio del giardinaggio e 
dell’orticoltura urbani collettivi è accompa-
gnato da una indicativa diversificazione ti-
pologica, che porta a distinguere tra jardins 
familiaux tradizionali, jardins d’insertions (fi-
nalizzati al reinserimento professionale di 
categorie sociali svantaggiate), jardin par-
tagés (ispirati come si è detto al modello dei 
Community gardens nord-americani e conce-
piti quindi come giardini di quartiere coltivati 
dagli abitanti, aperti a tutti e fulcro di varie 
attività sociali e culturali) e, infine, jardins au 
pieds des immeubles, realizzati in aree per-
tinenziali o di prossimità di grandi edifici di 
edilizia economica popolare.
Dall’inizio del 2000, il fenomeno del giardi-
naggio urbano resistente ha ricevuto sempre 
maggiore attenzione all’interno delle politi-
che di piano e gestione degli spazi aperti del-
le città francesi. A Parigi ad esempio, l’Ammi-
nistrazione ha lanciato nel 2001 il programma 
“Main Verte”, con la messa a punto nel 2002 
della Charte Main Verte, un regolamento co-
munale per la creazione di jardins partagés, 
che delinea un percorso partecipativo dalla 
costituzione dell’associazione di cittadini alle 
modalità di coltivazione e gestione del lotto, 
alla fruizione pubblica, alla definizione dei 
programmi ricreativi e culturali. Nella Char-
te si esplicita: «il Comune di Parigi sostiene 

ruolo organizzativo-propositivo determinan-
te) e presentano un piano comune di coltiva-
zione e cura di un terreno finalizzato molto 
spesso a procurare un sussidio alimentare ai 
partecipanti.
In Francia il primo giardino condiviso nasce 
a Lille nel 1997, con l’apertura del Jardin des 
(Re)trouvailles, frutto di un processo parteci-
pativo avviato dall’Amministrazione comuna-
le per la gestione dello Square Les Olieux, un 
giardino pubblico del quartiere di Moulins. Il 
Jardin des (Re)trouvailles, nelle sue modalità 
di organizzazione e gestione, trae ispirazione 
direttamente dalle esperienze nord-ameri-
cane. Il successo di questa iniziativa pilota 
in terra francese, da cui si è originata la rete 
dei jardins partagés, denominata “Le jardin 
dans tous ses états”, ha fatto da innesco ad 
altre, che si sono poi velocemente susseguite 
e diffuse in varie città, innestandosi tra l’altro 
in una tradizione storica nazionale e reinven-
tandola: quella dei jardins ouvriers promossi, 
in nome del cattolicesimo utopico sociale 
ottocentesco, dall’abate Jules Lemire con la 
costituzione nel 1896 della Ligue du coin de 
terre et du foyer, riconfigurata poi nel 1952 
come Fédération Nationale des Jardins Fami-
liaux. Concepiti in origine come un sistema 
di piccoli appezzamenti di terra da coltivare 
ai margini della città protoindustriale e al 
servizio del proletariato operaio inurbato 
che poteva così trarre sostentamento diretto 
dalla produzione orticola, i jardins ouvriers, 
adattandosi poi nel tempo ai cambiamenti 
socio-culturali ed economici, vengono ri-
nominati nel secondo dopo-guerra jardins 
familiaux, definizione con cui si identificano 
orti domestici al servizio di una più ampia 
gamma di popolazione urbana, volti ad as-
solvere, accanto a quella produttiva, una pre-
valente funzione ricreativa. Nel corso degli 
anni Cinquanta e Sessanta i jardins familiaux 
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Giardino storico
L’inserimento del giardino storico tra le natu-
re urbane implica una sostanziale trasforma-
zione di sguardo e prospettiva su questa par-
ticolare dimensione del patrimonio culturale: 
un giardino storico è un monumento vivente, 
ma anche un luogo identitario, serbatoio di 
memoria collettiva e di memorie individuali, 
che può offrire potenzialità sociali, etiche e 
ambientali ancora inesplorate. 
Con la particolare qualità ibrida del suo tem-
po interno, con il suo intreccio di stratigrafie 
culturali, il giardino storico appare anche un 
importante arricchimento della diversità tem-
porale che contribuisce a definire, insieme ad 
altri e numerosi fattori, il carattere specifico dei 
luoghi e la complessità di un paesaggio urbano.
I giardini storici costituiscono nodi essenziali 
nei sistemi di spazi aperti e nelle reti ecologi-
che urbane, eppure soltanto occasionalmente 
vengono considerati componenti effettivi della 
struttura paesaggistica ed è raro che vengano 
integrati pienamente nelle dinamiche culturali 
e sociali della città, con l’obiettivo di garantire 
una reale conservazione attiva del patrimonio. 
Fino alla seconda metà del Novecento il te-
ma del restauro del giardino storico rimane 
un luogo culturale incerto, un terreno diffi-
cile da affrontare per un progettista, vista la 
completa mancanza di riferimenti legislativi 
e culturali, anche a livello internazionale. A 
differenza di quanto avviene per il restauro 
architettonico, già disciplinato nelle sue linee 
generali e definito dalla Carta di Atene (1931) 
e dalla successiva Carta italiana del Restau-
ro del 1972 (che contiene un primo accenno 
alla problematica del giardino), l’attitudine 
al confronto con il giardino storico è diver-
sificata. Le categorie d’intervento applicate 
variano dalla mimesi, secondo la lettura di 
Cecil Pinsent e Geoffrey Scott alla villa Medici 

i giardini collettivi in tutte le loro diverse 
espressioni, che si tratti di giardini collettivi 
di abitanti, di giardini pedagogici, d’insertion 
o di jardins familiaux, nella misura in cui il 
giardino è il frutto di una creazione collettiva 
e concertata».
Iniziative diversificate sparse nel panorama 
nazionale testimoniano che il movimento dei 
giardini condivisi, spesso in correlazione con 
la crescita e la diffusione di gruppi di giardi-
naggio urbano resistente, sta ormai radicando 
anche in Italia. Tra le varie realtà già operative 
o in fase di cantiere si segnalano: a Bergamo il 
progetto “Oltre il giardino”, nato nel 2006 con 
il supporto dell’Assessorato al Verde Pubblico, 
Divisione Opere del Verde e dell’Orto botanico 
“Lorenzo Rota”; a Milano il Progetto “Com-
munity Garden al Trotter”, promosso nel 2009 
dall’Associazione “La Città del Sole - Amici del 
Parco Trotter onlus” e finanziato da Fondazio-
ne Cariplo e CiEsseVi; l’apertura nell’ottobre 
2010 del Giardino dell’Agronomo all’interno 
del parco Bizzozero nel quartiere Cittadella di 
Parma, un giardino condiviso voluto dall’Am-
ministrazione comunale; il progetto “Filo Ver-
de” lanciato nel 2010 per la città di Roma da un 
gruppo interdisciplinare tutto al femminile e 
finalizzato alla creazione di una rete di giardi-
ni condivisi affine a quella della “Main Verte” 
parigina; il programma integrato “Giardinanza 
Attiva”, ideato nel 2010 per la realtà urbana 
fiorentina dal laboratorio studio LA.ST. Lan-
dscape di Firenze. Anna Lambertini
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mata a Firenze il 21 maggio del 1981. La Carta 
affronta finalmente la complessa e ambigua 
specificità del tema, definendo il giardino sto-
rico come «una composizione architettonica e 
vegetale che dal punto di vista storico ed arti-
stico presenta un interesse pubblico» e come 
un «monumento vivente», individuando le 
categorie d’intervento applicabili, le strategie 
per l’uso e la conservazione e le modalità per 
la protezione legale e amministrativa.
La presenza, all’interno della Carta, di diversi 
punti fortemente contestati dai partecipan-
ti italiani – tra cui gli accenni al «ripristino» 
all’interno degli articoli 9, 10, 15 e 16, «la 
tendenza alla semplificazione riduttiva di una 
fenomenologia complessa, l’uso della storia 
strumentale alla selezione stilistica dei valori» 
(Giusti, 2004, p. 175) – darà luogo alla proposta 
alternativa del Comitato italiano (Belli Barsali, 
Dezzi Bardeschi, Bagatti Valsecchi, Bartoli e 
Moggi), la cosiddetta “Controcarta”, elaborata 
presso l’Accademia delle Arti del Disegno a 
Firenze e firmata il 12 settembre del 1981. 
La Carta italiana stabilisce che il giardino sto-
rico è «un insieme polimaterico, progettato 
dall’uomo, realizzato in parte determinante 
con materiale vivente, che insiste su (e mo-
difica) un territorio antropico, o un contesto 
naturale. Esso in quanto artefatto materiale 
è un’opera d’arte e come tale, bene culturale, 
risorsa architettonica e ambientale, patrimo-
nio dell’intera collettività che ne fruisce. Il 
giardino al pari di ogni altra risorsa costitu-
isce un unicum limitato, peribile, irripetibile 
che ha un proprio processo di sviluppo, una 
propria storia (nascita, crescita, mutazione, 
degrado) che riflette la società e la cultura 
che l’hanno ideato costruito, usato, e che 
comunque sono entrate in relazione con 
esso». I temi della polimatericità, del valore 
documentario, delle relazioni con il contesto 
paesaggistico e territoriale, fondamentali per 

a Fiesole, al ripristino (con licenza d’inven-
zione), come quello effettuato da Giulio Guic-
ciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino o 
da Chevalley a Montalto Pavese, alla trasfor-
mazione creativa realizzata dalla principessa 
Ghyka e da Miss Blood alla Gamberaia, alle 
straordinarie inserzioni progettuali di Grèber 
a Marlia, di Porcinai ai Collazzi, o di Buzzi per 
il giardino della villa Barbaro a Maser o per 
quello di villa Litta a Trenzanesio.
Risale al 1971 il primo colloquio internazio-
nale sul giardino storico, promosso a Fontai-
nebleau dall’International Council of Monu-
ments and Sites (ICOMOS) e dalla Interna-
tional Federation of Landscape Architecture 
(IFLA) che testimonia il consolidarsi dell’at-
tenzione da parte degli esperti di diversi set-
tori e di numerosi paesi verso questo partico-
lare ambito culturale.
Nel frattempo la riflessione italiana sul tema 
si consolida attraverso contributi d’eccezio-
ne; nell’ottobre del 1978, l’Archivio Italiano 
dell’Arte dei Giardini (fondato nel 1973, pre-
sidente Rosario Assunto, direttrice Isa Belli 
Barsali e vicedirettore Alessandro Tagliolini) 
organizza un convegno di studi fra Siena e 
San Quirico d’Orcia, dedicato al giardino sto-
rico italiano e coordinato dagli stessi Assunto 
e Belli Barsali. 
L’esigenza di esplorare a fondo i diversi 
aspetti di un ambito tanto importante quanto 
poco indagato e di costruire una cultura con-
divisa che fornisca gli strumenti per operare 
sul prezioso patrimonio di giardini storici 
presenti sul territorio nazionale riunisce al-
cuni tra i maggiori studiosi italiani, che si 
confrontano per stabilire un lessico comune 
(Ragionieri, 1981).
Il primo documento che identifica a livello 
internazionale i criteri culturali per operare 
all’interno di giardini e parchi storici è la 
Carta dei giardini storici ICOMOS IFLA, fir-
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reintegrare il giardino storico nel paesaggio 
e nelle dinamiche della città contemporanea, 
offrendolo alla percezione e alla compren-
sione del visitatore attraverso operazioni di 
archeologia poetica, come quella, al tempo 
stesso filologica e inventiva, proposta da Ber-
nard Lassus per la risistemazione delle Tuile-
ries (Lassus, 1990).
Definiti in maniera finalmente esaustiva e (qua-
si) condivisa i criteri e gli strumenti del restau-
ratore, la conservazione di questo prezioso e 
consistente patrimonio richiede oggi l’esplora-
zione coraggiosa di nuove frontiere, legate alla 
riscoperta di usi e funzioni compatibili con le 
fragilità del giardino storico, alla sua riconqui-
sta come spazio pubblico e come “manifesto 
ecologico”, alla comunicazione efficace dei suoi 
contenuti storici, culturali e ambientali, alla sua 
reintegrazione nella contemporaneità.
Sembra che, al di là degli imprescindibili 
contributi multidisciplinari di studiosi e tec-
nici, indizi importanti per affrontare queste 
impegnative sfide culturali possano essere le 
provocazioni di Eugenio Battisti, che ci invita 
a «reinventare per il futuro i giardini del pas-
sato», ponendo l’attenzione sul valore etico e 
sociale del giardino storico da ripensare per 
l’uso (compatibile) dei cittadini e da riscopri-
re come spazio collettivo: «Il giardino non è il 
fantasma ibernato di sé stesso; è una metafo-
ra o una miniaturizzazione delle qualità natu-
rali ritenute prioritarie da ogni generazione 
umana, delle nostalgie o dei terrori d’Arca-
dia, della sublimazione del lavoro agricolo 
produttivo o di quello forestale. Le qualità 
includono il freddo e il caldo, il secco e l’umi-
do, il vento o l’aria immobile, la panchina per 
i vecchi, l’angolo per gli innamorati, il campo 
da gioco per i ragazzi, l’aiuola di sabbia per 
i bambini. La forma più naturale e filologi-
camente più corretta del restauro sarebbe 
dunque un continuo, generoso rifacimento, 

il riconoscimento delle specifiche caratteristi-
che costitutive del giardino storico, erano già 
stati evidenziati da Isa Belli Barsali tre anni 
prima della redazione del testo del Comitato 
italiano, nel suo intervento al già citato con-
vegno di San Quirico (Belli Barsali in Il giar-
dino storico, 1981).
La redazione della seconda Carta testimonia 
l’esistenza di una specifica visione italiana del 
giardino storico, rispondente a una peculiare 
complessità culturale nell’ambito del restau-
ro che si differenzia profondamente dalla 
tradizione nord e centroeuropea che aveva 
condizionato la prima Carta di Firenze, ela-
borata sotto la discussa presidenza del belga 
René Péchère.
L’approccio del mondo francofono, profon-
damente influenzato dalle teorie di Qua-
trèmere e Viollet Le Duc, differiva infatti in 
maniera sostanziale dalle categorie operative 
praticate in Italia a partire dagli anni Settanta 
del Novecento, elaborate dalla nuova cultura 
italiana della conservazione e innestate sull’e-
redità ruskiniana dell’istanza storica, basata 
sul rispetto e la tutela del valore documenta-
rio del monumento.
Trenta anni dopo la stesura della Carta di 
Firenze è possibile individuare una modalità 
alternativa di interfaccia con il giardino stori-
co, che superi le due attitudini antitetiche, le-
gate a pratiche “estreme” di conservazione o 
ripristino: è quella che riesce a comprendere 
e interpretare la particolare natura del tempo 
interno del giardino che accosta «l’eternità 
– sia pur relativa – della pietra» con «la fuga-
cità del fiore», richiedendo al progettista che 
intenda confrontarsi con la sua complessità 
qualità solo apparentemente contrapposte, 
come «ambizione e modestia, pazienza e pas-
sione» (Mosser, 1990).
È la categoria progettuale che combina gli 
strumenti della scienza e della poesia per 
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senso lato, “terapia”, cioè non soltanto come 
strumento della scienza medica da applicare 
in una determinata malattia, ma come fattore 
correttivo e ristabilente di un disequilibrio in-
dotto da uno stato patologico, acuto o cronico, 
che riguardi la sfera fisica, psichica, emotiva 
e anche sociale. A questo proposito, forse più 
opportunamente, l’espressione francese jardin 
à but thérapeutique pone l’accento sullo scopo 
terapeutico del giardino stesso.
La riflessione sulla sempre più marcata e ap-
parentemente irreversibile modificazione e ar-
tificializzazione della natura da parte dell’homo 
faber ha fatto maturare l’ipotesi che la perdita 
di corrette interrelazioni col mondo naturale, 
vegetale in particolare, avesse una influenza 
negativa sulla nostra salute e sul nostro benes-
sere psicofisico e potesse quindi contribuire 
all’aumento di situazioni patologiche e di disa-
gio sociale. Ciò ha costituito la base di numero-
se ricerche che, soprattutto a partire dagli anni 
Ottanta del secolo scorso, hanno evidenziato 
come il legame che unisce l’uomo all’ambiente 
naturale sia fondamentale, non solo sul piano 
strettamente biologico, ma anche su quello 
psicologico e spirituale. Negli stessi anni in 
cui Edward Wilson ipotizzava l’esistenza di 
un legame profondo e imprescindibile, anche 
sul piano biologico, tra l’uomo e le altre forme 
di vita presenti sulla Terra, gli studi di Roger 
Urlich mettevano in evidenza come, in pazienti 
sottoposti a intervento chirurgico, la semplice 
vista di un giardino, rispetto a quella di un 
muro di mattoni, fosse in grado di migliorare 
il decorso post-operatorio, riducendo l’ansia, 
il dolore percepito e il bisogno di analgesici, le 
complicanze post-operatorie e quindi la dura-
ta della degenza. L’interesse per un possibile 
utilizzo “terapeutico” del nostro rapporto con 
il mondo vegetale venne così stimolato dalla 
consapevolezza che, in aggiunta agli inevitabili 
fattori stressanti collegati con la malattia e con 

con continue aggiunte di qualità, in forme 
personalizzate ai desideri, privati o pubblici, 
attuali» (Battisti, 1989). Tessa Matteini
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Giardino terapeutico
Mutuata dall’inglese healing garden, l’espres-
sione “giardino terapeutico” viene riferita a 
spazi coltivati, generalmente annessi a strut-
ture di cura, appositamente progettati per 
favorire la riabilitazione da patologie diverse, 
attraverso il miglioramento dello stato di be-
nessere generale della persona, reso possibile 
dal contatto diretto o indiretto con le piante e 
altri elementi naturali. Nel contesto riferito ai 
processi di guarigione il termine healing indi-
ca un concetto molto ampio, che comprende 
la sfera spirituale al pari di quella fisica: la tra-
duzione italiana deve quindi essere intesa in 
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maggioranza delle persone che lo frequentano: 
in primo luogo i pazienti, ma anche il persona-
le sanitario e i visitatori. È possibile concepire 
giardini che abbiano una funzione curativa ge-
nerica, come all’interno di un ospedale, oppure 
funzioni specifiche e distinte, come giardini per 
non vedenti, per malati di Alzehimer, per strut-
ture pediatriche, psichiatriche, centri oncolo-
gici o di lunga degenza. Definire un giardino 
“terapeutico” può apparire, nella molteplicità 
delle numerose possibili declinazioni, piuttosto 
generico poiché lo stesso aggettivo, anche se 
inteso in senso lato, suggerisce qualcosa di più 
che una semplice sensazione di benessere: da 
qui la necessità di una verifica del “processo di 
guarigione” attraverso la valutazione, tramite 
diversi indicatori, delle condizioni e dei pro-
gressi nello stato di salute dei pazienti. Prove-
nienti dalla cultura anglosassone, sempre più 
spesso, oltre al più diffuso healing garden, si 
incontrano nuove espressioni come wellness 
garden, restorative landscape, contemplative 
garden, therapeutic landscape, supportive gar-
den a indicare la necessità di ulteriori appro-
fondimenti e specificità in questo recente am-
bito di ricerca.  Enrica Bizzarri
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le esigenze di sempre più complesse tecnolo-
gie mediche, l’esperienza dell’ospedalizzazione 
fosse vissuta negativamente dai pazienti anche 
per la forzata presenza in luoghi inadeguati. 
Infatti una progettazione disattenta delle strut-
ture sanitarie può essere fonte di ulteriori di-
sagi dovuti a mancanza di privacy, difficoltà di 
orientamento, interruzione del rapporto fisico 
e visivo con l’ambiente naturale. Pur avendo 
da sempre una forte connotazione utilitari-
stica, dovuta alla dipendenza dalle piante per 
la produzione di cibo e di altri beni necessari 
alla vita, il rapporto con il mondo vegetale ha 
conosciuto nel corso dell’evoluzione umana 
modalità identificabili in una sorta di simbiosi 
spirituale: il giardino come luogo di transizione 
tra l’uomo e il mondo, spazio sociale, ludico o 
meditativo, fonte di piacevoli stimolazioni sen-
soriali, opera d’arte. I fondamenti teorici relativi 
alle qualità terapeutiche dei giardini risalgono 
molto indietro nel tempo e ipoteticamente 
qualsiasi giardino può trasmettere piacere e 
benessere, ma è anche necessario stabilire 
delle distinzioni quando si parla di un giardino 
studiato per soggetti in stato di salute compro-
messo. Discipline come la psicologia clinica, la 
psicologia ambientale, la psiconeuroimmuno-
logia, la medicina comportamentale sono state 
quindi coinvolte, nell’ottica di un approccio 
multidisciplinare, nella creazione di giardini 
all’interno delle strutture sanitarie, con una 
nuova attenzione focalizzata sulla qualità della 
progettazione e sulle peculiari esigenze dei 
fruitori. Una attenzione che trova la sua origine 
anche nel riconoscimento che luoghi di cura 
psicologicamente non accoglienti producono 
effetti negativi sull’immagine delle strutture 
stesse, argomento centrale questo nella situa-
zione di grande cambiamento all’interno dei 
sistemi sanitari attuali. Per poter essere quali-
ficato come terapeutico, un giardino deve ave-
re effetti positivi, valutabili e misurabili, sulla 
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esempio lo scolabottiglie, 1914) all’interno 
di uno spazio consacrato alle esposizioni 
d’arte, mise in corto circuito la relazione 
tra significato dell’oggetto e spazio che lo 
ospita. Ponendoci di fronte all’interrogati-
vo: «ma questa è arte?», Duchamp risveglia 
con violenza la percezione del visitatore che, 
guardandosi attorno incredulo, è costretto a 
prendere coscienza della natura del contesto 
in cui si trova. 
Altri artisti – in anni di poco successivi – 
proseguono tale movimento di espansione 
del concetto di arte, mossi dalla necessità di 
attuare una sua sintesi globale, riprendendo 
in parte l’idea Wagneriana dell’opera d’arte 
totale, la Gesamtkunstwerk1, nella quale egli 
immaginava fossero riunite tutte le forme 
d’arte: musica, drammaturgia, danza, mimi-
ca, poesia, architettura e arti figurative, al fine 
di «creare un’esperienza estetica completa». 
Nel 1923 Kurt Schwitters dà inizio al Merzbau, 
formidabile e precoce esempio di “installazio-
ne ambientale”, fusione di scultura, archi-
tettura e arte visiva, che anno dopo anno 
si espanse e crebbe come un organismo 
vivente, secondo una logica di recupero e 
accumulo indiscriminato e casuale di oggetti, 
alterando progressivamente le superfici e lo 
spazio del suo studio.
Tali brevi accenni, per niente esaustivi, sull’o-
pera delle avanguardie storiche, possono 
considerarsi espressione di una più generale 
tendenza a un progressivo avvicinamento tra 
spazio estetico e spazio letterale e di un desi-
derio di integrazione tra arte e vita. 
In campo artistico, il termine “installazione” 
compare per la prima volta all’inizio degli 
anni Sessanta del XX secolo sulla rivista 
«Art Forum», per indicare la disposizione di 
una serie di oggetti all’interno di uno spazio 
espositivo. 
Il termine è sovente utilizzato in relazione ai 

Installazione 
ambientale 
Il dilatamento dell’oggetto scultoreo allo spa-
zio che lo circonda avviene attraverso un 
processo di trasformazione progressiva della 
percezione dell’“opera” in rapporto al suo 
contesto, processo contrassegnato da alcuni 
momenti di rottura, punti di non ritorno nella 
storia dell’arte, oltre i quali per comprendere 
il nuovo non è più pensabile usare i vecchi 
criteri di interpretazione. 
Queste aperture, dischiusesi gradualmente 
nel campo delle arti figurative, hanno inve-
stito – a volte a decenni di distanza – altre di-
scipline, quali l’architettura, l’architettura del 
paesaggio, il design, che hanno individuato 
nelle modalità di scardinamento di paradigmi 
culturali obsoleti, proposte dalle avanguardie 
storiche, nuovi dispositivi estetici per ripen-
sare, progettare e agire nel tempo presente. 
Esempio ben noto – ancora oggi significati-
vo – di dissoluzione del diaframma tra l’og-
getto scultoreo e il suo contesto è costituita 
dall’invenzione del readymade, operata agli 
inizi del XX secolo da Marcel Duchamp che, 
posizionando un oggetto di uso comune (ad 
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appositamente coniato il concetto di site speci-
fic, che designa quegli interventi specificamen-
te ideati per un certo luogo, che perderebbero 
buona parte o del tutto il loro significato se 
separati da esso. Ed è qui che la definizione di 
installazione si dilata al termine “ambientale”, 
ancorandosi al concetto di site specific.
Per i land-artists: «Il paesaggio diventa il nuo-
vo campo d’azione in cui il fruitore smette di 
essere un normale osservatore e diventa ele-
mento indispensabile per la definizione dello 
spazio che ospita entrambi. […] Il protago-
nista non è l’oggetto, ma lo spazio dinamico 
creatosi attorno l’oggetto attraverso l’azione. 
[…] Lo spazio dev’essere esperito, ascoltato e 
non solo osservato»3.
Accogliere il contesto nella sua complessità, 
non solo nella dimensione fisico-spaziale, ma 
anche in quella sociale, antropologica, sto-
rica ed ecologica, caratterizza quel gruppo 
di interventi nei quali l’artista o il progettista 
antepone all’intervento fisico sul luogo un at-
tento lavoro di ricerca sul campo, condotto at-
traverso l’analisi delle fonti storiche e dei dati 
sui caratteri fisco-ambientali locali, nonché la 
raccolta di informazioni presso la popolazio-
ne locale, sino a giungere – in alcuni casi – al 
coinvolgimento diretto di gruppi di individui, 
rendendoli parte di un lavoro partecipato e 
condiviso.
L’esito progettuale finale che ne deriva è la 
forma concreta del complesso sistema di for-
ze intercettato durante il processo di analisi 
condotto su di uno specifico territorio.
Questo metodo di lavoro – che tenta di fon-
dere organicamente principi etici ed estetici 
– può implicare lunghi periodi di indagine, 
come accaduto durante la realizzazione di 
Aiuola Transatlantico dell’artista Claudia Lo-
si, che ha comportato alcuni anni di “raccolta 
dati” (2005-2007), durante i quali l’artista si è 
posta come figura di mediazione tra lo spazio 

lavori degli artisti minimalisti che operarono 
in particolare tra il 1960 e il 1975. Nelle loro 
opere, l’attenzione è spostata dall’oggetto-
scultoreo allo spazio nel quale esso è esposto 
e massima priorità è conferita al coinvolgi-
mento diretto dell’ambiente espositivo, che 
diventa parte integrante del lavoro d’arte. «Il 
significato della scultura dipende dal rappor-
to di connessione tra queste forme e lo spazio 
dell’esperienza». È solo collegandosi allo spa-
zio reale dell’esperienza che è possibile per 
gli scultori minimalisti: «affermare l’esterio-
rità del senso, reagendo all’illusionismo scul-
toreo […] che sottrae l’opera allo spazio lette-
rale per situarla in uno spazio metaforico»2. 
Ancora oggi, dopo decenni di sperimentazio-
ni, fornire una precisa definizione di “installa-
zione” rimane un’operazione difficoltosa, per 
quanto in senso lato essa possa essere intesa 
come disposizione di oggetti e materiali vari 
in uno spazio. In ogni caso il termine non 
si riferisce mai a una tecnica, un medium 
espressivo o una corrente artistica, bensì a 
un sistema di relazioni in grado di connettere 
vari oggetti, lo spazio che li accoglie e l’osser-
vatore che ne fa esperienza.
I concetti di “ambiente” e “ambientale” sono 
dunque già racchiusi nel termine installazione.
L’equilibrio tra i tre fulcri di tale sistema (og-
getto, ambiente, osservatore) è assai variabi-
le; gli elementi che costituiscono l’installazio-
ne, in alcuni casi, si relazionano al luogo che 
li accoglie in termini puramente spaziali: è il 
caso di quelle installazioni collocate in “con-
tenitori neutri” – spazi espositivi sia chiusi in 
edifici che open air – nei quali l’osservatore è 
in primo luogo invitato ad attivare la consa-
pevolezza di come gli oggetti sono disposti 
nello spazio e qual è la risposta percettiva a 
tale disposizione.
Il fattore “contesto” acquisisce importanza pri-
maria nelle opere di land art, per le quali verrà 
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Insurgent city
Insurgent – insorgente, che si leva contro 
qualcosa che non si può tollerare.
City – città, centro di vita sociale …
Queste le definizioni così come le trovia-
mo su un vocabolario; ma perché la città, 
o meglio, i cittadini dovrebbero insorgere 
e soprattutto contro chi? Nell’espressione 
insurgent city è implicito che il qualcosa di 
non tollerabile sia la città stessa, o alcune 
delle forze che ne determinano forma, carat-
teristiche, struttura, uso.

da re-immaginare (il cortile di un complesso 
di edilizia pubblica nei pressi dello stabili-
mento FIAT Mirafiori a Torino) e il desiderio 
degli abitanti del luogo di avere nel loro spa-
zio comune un luogo di incontro4.
Nel progressivo dissolvimento della barriera 
tra oggetto e contesto sin qui descritto, se in-
fine l’oggetto-scultoreo scompare, ciò che ne 
rimane è l’“ambiente” e la nostra percezione di 
esso in quanto tale. Elevato al rango di “opera” 
– attraverso un processo mentale di riconte-
stualizzazione – il luogo in sé può diventare un 
autentico “readymade ambientale”. 
In Wastelands map Amsterdam: a guide to the 
empty sites of the city (1999), l’artista spagno-
la Lara Almarcegui, fotografa e descrive nei 
dettagli i wastelands, gli spazi vuoti e inutiliz-
zati della città di Amsterdam, evidenziandoli 
su una mappa da lei ridisegnata e invitando 
i cittadini a seguirla in un giro turistico, per 
visitare insieme questa successione di in-
stallazioni ambientali disseminate nella città. 
I terrains vagues, aree “vuote”, prive di una 
precisa destinazione, si pongono ai margini 
dell’atto pianificatorio, dal quale si sottrag-
gono per brevi o lunghi periodi; Almacegui li 
mette in evidenza per quello che sono e non 
si propone di individuare per essi una futura 
“più consona” rifunzionalizzazione. 
Esperire il paesaggio come fosse un labo-
ratorio, rimettendo in questione il primato 
dell’oggetto scultoreo o architettonico e della 
ri-progettazione “a tutti i costi”, può condur-
re a una rilettura dei territori, soprattutto se 
abbandonati o interstiziali, come risorse da 
sperimentare. Installazioni e interventi am-
bientali effimeri ben si adattano al carattere 
transitorio di questi luoghi; attraverso l’espe-
rienza dell’«abitare l’inabituale»5 è possibile 
sperimentare nuove modalità di intervento 
più compatibili con la complessità del pae-
saggio contemporaneo.  Raffaella Spagna
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rilizzandolo, rendendolo mono-funzionale, 
semi-pubblico e in quanto tale banale. So-
cialmente perché di fronte all’allargamento 
della cittadinanza sostantiva (che comunque 
immigrazione e movimenti sociali operano) 
coloro i quali credono di dover difendere 
il privilegio della cittadinanza formale ri-
spondono con strategie di segregazione e 
repressione.
L’idea di città insorgente scava alla base di 
questo conflitto, non facendo dei movimen-
ti sociali e politici di dimensioni e strategie 
visibili l’oggetto della propria osservazio-
ne, ma partendo dalla considerazione che 
se lo spazio urbano è luogo praticato di 
vita, allora le pratiche quotidiane hanno 
la capacità/necessità di contestare questo 
ordine gerarchico sovrimposto. In questo 
senso allora insurgent è anche e soprattutto 
un’espressione geddesiana e mumfordia-
na1, poiché nella città che essi definivano 
web of life, dove abitare significa cooperare 
con la terra e con gli abitanti, tale coope-
razione assume naturalmente il valore di 
azione contro. Insorgere è trovare strategie 
collaborative per l’affermazione del diritto 
alla vita, alla speranza, a una città migliore 
e rispettosa delle pratiche di vita dei suoi 
abitanti.
La pianificazione ha sempre avuto difficoltà 
a includere nel proprio lavoro tutto quanto 
nasce dal conflitto e dall’indeterminatezza 
della vita sociale. L’amministrare la città, 
di conseguenza, si basa su una visione for-
malizzata della sua natura, ma il continuo 
sorgere di nuove identità e la relativa co-
struzione di pratiche a esse legate hanno 
la capacità di mettere in crisi il racconto 
ufficiale che della città viene continuamen-
te riproposto. I luoghi in cui la città insor-
gente si concretizza sono appunto luoghi in 
cui le pratiche quotidiane lasciano tracce 

Le origini del termine si trovano nel cam-
po della sociologia e risalgono, in questa 
versione specifica, a James Holston. Fra 
gli urbanisti sono soprattutto i pianificatori 
radicali, attivi prevalentemente negli USA 
negli ultimi decenni del secolo scorso, a im-
padronirsene e probabilmente anche a farlo 
nascere dato che l’attività di molti di loro è 
antecedente al saggio di Holston del 1995. 
Negli anni più recenti infine il suo rilancio si 
deve al lavoro di Leonie Sandercock e John 
Friedman. Le varie interpretazioni che ne 
sono state date partono tutte dal conside-
rare la città attuale come terreno di scontro 
per la distribuzione di costi e benefici dello 
sviluppo economico e soprattutto della sua 
versione globalizzata. 
Un antico detto recita stadtluft macht frei 
– la città rende liberi – (nel Medioevo chi 
aveva vissuto per 366 giorni in città poteva 
affrancarsi dalla condizione di servo della 
gleba), ma alla conquista della cittadinanza 
sostantiva, fonte di diritti, in epoca moder-
na si contrappone una cittadinanza formale, 
innestata nell’appartenenza riconosciuta a 
una comunità politico-geografica. Questa 
contrapposizione è esattamente ciò che si 
concretizza nella città terreno di conflitto, 
ridefinendola come arena post-coloniale di 
concentrazione di differenze e di scontro 
fra visioni; come territorio in cui libertà sog-
gettive solo apparenti sottostanno a un forte 
ordine gerarchico di matrice socio-econo-
mica, e in cui le priorità della sfera pubblica 
sono stabilite da obbiettivi privati di merca-
to. Tale ordine dà forma e domina lo spazio 
urbano, quello fisico e quello delle relazioni. 
Fisicamente perché gerarchizzare e raziona-
lizzare lo spazio pubblico finisce per portare 
la sua gestione verso la presunta necessità 
di controllo securitario, pertanto di forme 
diverse, ma costanti, di privatizzazione, ste-
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mento a una loro opera specifica, ma a quel flusso 
di idee che li accomuna e che accomuna una parte 
degli studi urbani a loro successivi, portando in 
primo piano quegli aspetti di vitalità, di risorsa di 
energie positive, che la definizione di città come 
“rete di vita” fa emergere con chiarezza.
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fisiche (gli spazi della residenza di fortuna, 
delle occupazioni, gli spazi della vita socia-
le di reti di immigrati, di reti di movimenti 
di comunità minoritarie o emarginate, le 
trasformazioni spontanee dei vuoti urbani, 
l’occupazione temporanea di spazi pubbli-
ci e anche privati per scopi sociali, ecc.) e 
quelli, spesso coincidenti, in cui si costrui-
scono relazioni sociali innovative.
Insurgent city è dunque non solo città che 
collettivamente si unisce in strategie di lot-
ta, ma movimento molecolare di contrap-
posizione quotidiana e rifiuto di modalità di 
convivenza precostituite secondo le forme 
dell’ordine socio-economico imposto dal 
mercato globale. Iacopo Zetti

Note
1 Patrick Geddes e Lewis Mumford sono unanime-

mente considerati due padri fondatori dell’urba-
nistica e degli studi urbani. Non faccio qui riferi-
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zare e del costruire una casa, o un gruppo 
di case, eventualmente con qualche espres-
sione culturale significativa, per soddisfare 
le esigenze degli utenti; l’architettura del 
paesaggio può essere intesa come il prodot-
to di giardinieri che sono diventati sempre 
più giardinieri del territorio a contatto con 
la natura reale, l’agricoltura e la selvicoltura 
e che giocano con la sua percezione visiva e 
intellettiva.
Le culture che vantano una tradizione indi-
pendente nell’architettura del paesaggio, co-
me quella anglosassone o quelle dell’Europa 
centrale o dell’Estremo Oriente, sembrano 
oggi dominare l’opinione pubblica riguardo 
a ciò che il paesaggio è o dovrebbe esse-
re, mentre le culture che hanno cercato di 
integrare il paesaggio nell’architettura o di 
ridurre la sua complessità nel giardinaggio 
vengono sempre più considerate come dino-
sauri della postmodernità. 
Dagli anni Novanta, tuttavia, le nuove strate-
gie di superamento della condizione esisten-
te si propongono soprattutto di rispondere 
alle esigenze del momento: con il dominio 
della sostenibilità in tutti i campi della vita, 
gli studi di progettazione e i vari consulenti 
si occupano sempre più spesso delle attività 
quotidiane, mentre i progettisti, gli architetti 
e gli architetti del paesaggio sono sempre 
più relegati al ruolo di coloro che studiano 
integrazioni estetiche o sociali a ciò che ac-
cade realmente e che aiutano a comunicare 
e a commercializzare meglio questi elementi. 
È arrivato il momento di trovare una nuova 
ragione significativa e fondamentale, lascian-
dosi alle spalle le forme, le scale, i metodi e 
le ispirazioni precostituite. L’architettura do-
veva far parte della struttura visibile e ideale 
dell’ambiente, il paesaggio doveva penetrare 
la struttura, l’aspetto esteriore e il processo di 
ogni cosa e diventare fenomeno e paradigma 

L
Landscape Urbanism
Il Landscape Urbanism descrive un riallineamen-
to disciplinare attualmente in atto nel quale i pae-
saggi sostituiscono l’architettura come elemento 
costruttivo primario dell’urbanistica contempo-
ranea. Per molti esponenti di diverse discipline, 

il paesaggio è diventato sia la lente attraverso cui 
viene rappresentata la città contemporanea, sia il 

mezzo con il quale essa viene costruita1.

C’è sempre stato un certo orgoglio indipen-
dentista delle diverse discipline riguardo ai 
vari approcci, metodi e ideali da applicare 
all’architettura, alla pianificazione urbanisti-
ca e all’architettura del paesaggio. Sarebbe 
troppo semplice argomentare appellandosi 
a questioni formali, ad esempio parlare di 
forme geometriche per l’architettura e for-
me organiche per il paesaggio, o a questioni 
materiali (costruzioni/vegetazione) o strut-
turali (oggetto/sistema): sono troppe le giu-
stapposizioni e le ispirazioni fertili che nel 
corso della storia si sono frapposte tra l’ar-
chitettura e il paesaggio. Si possono com-
prendere più cose con la pratica quotidiana 
e lo studio teorico. L’architettura può essere 
intesa come la finalità spaziale dell’organiz-
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L
progetto che ha «segnalato il ruolo che il pae-
saggio avrebbe svolto come mezzo attraverso 
il quale articolare un’urbanistica postmoder-
na: stratificata, non-gerarchica, flessibile e 
strategica»5.
Un’applicazione radicalmente innovativa di 
questo approccio strategico è un succes-
sivo progetto dell’OMA di Rem Koolhaas, 
realizzato nel 1987 per la Ville Nouvelle di 
Melun-Sénart. Oltre alle interpretazioni che 
ne sottolineano i «diagrammi ormai iconici» 
e gli aspetti formali6, il messaggio del pro-
getto è quello che è poi diventato il credo del 
Landscape Urbanism: oggi una città ricava la 
sua struttura, la sua qualità, la sua identità 
esclusivamente dalle sue condizioni paesag-
gistiche – naturali, artificiali, infrastrutturali – 
tutte generate dalla sua scala regionale. 
Dopo aver indagato il significato di parco (La 
Villette) e di città (Melun-Sénart), Koolhaas ci 
ha anche fatto comprendere quale potrebbe 
essere il vero significato del paesaggio ur-
bano: con la proposta di trasformazione del 
Forum Les Halles di Parigi del 2003 è infatti 
entrato nella discussione teorica sul paesag-
gio urbano contemporaneo e ha sviluppato 
un approccio ispirato al Landscape Urbanism 
per il contesto urbano esistente. Nessuno dei 
tre progetti è stato realizzato, ma tutti sono 
diventati i simboli di una nuova cultura ideale 
per la pianificazione e la progettazione delle 
città come paesaggi dinamici.
Anche progetti di ricerca applicati come lo 
studio concettuale Agronica di Andrea Branzi 
e la definizione territoriale del Nord Italia co-
me Città diffusa proposta da Bernardo Secchi 
e Paola Viganò hanno esercitato un influsso o 
si sono evoluti parallelamente alla posizione 
del Landscape Urbanism.
Inoltre, alcune problematiche centrali per il 
paesaggio, come la successione ecologica, 
la temporaneità e la trasformazione perma-

di tutti gli atti, le riflessioni e gli interventi 
sullo spazio e sul territorio.
Mohsen Mostafavi ha descritto questa nuova 
relazione e il suo potenziale: «Come schema 
per l’immaginazione, il paesaggio produce 
nuove cognizioni in risposta alla situazione 
urbana contemporanea. Permette di descri-
vere quel territorio in termini di un dialogo 
alla pari, benché artificiale, tra edifici e pae-
saggio. Questo dialogo non è tuttavia limi-
tato dalla definizione tradizionale dei termini 
‘edificio’ e ‘paesaggio’; permette infatti la 
presenza simultanea dell’uno e dell’altro, de-
gli edifici come paesaggi, dei paesaggi come 
edifici. E da qui nasce la possibilità di ridefini-
re i parametri di ogni disciplina – architettura 
e architettura del paesaggio – nella loro rela-
zione reciproca. Costringendoci a ripensare a 
domande fondamentali come ‘Cos’è un edi-
ficio?’ e ‘Cos’è un paesaggio?’, questi nuovi 
ibridi si aggiungono al repertorio esistente 
degli elementi materiali con i quali si costrui-
sce l’urbanistica del futuro»2.
L’approccio del Landscape Urbanism è quello 
che ha lavorato in modo più serio ed efficien-
te su queste esigenze di pianificazione e pro-
gettazione totale3. Benché Charles Waldheim 
riconduca in parte le origini del Landscape 
Urbanism alla critica postmoderna dell’archi-
tettura e della progettazione moderniste, egli 
dimostra come il paesaggio sia diventato, per 
una nuova generazione di progettisti respon-
sabili, l’unico mezzo «capace di rispondere al 
cambiamento temporale, alla trasformazione, 
all’adattamento e alla successione»4. Egli di-
mostra inoltre quanto siano stati importan-
ti e significativi nella definizione di questo 
concetto, apparentemente nordamericano, 
alcuni progetti avanguardistici europei: ad 
esempio il progetto con cui l’OMA di Rem 
Koolhaas ha partecipato al concorso per il 
“Parc de La Villette” di Parigi nel 1982, un 
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una visione paesaggistica regionale o a nuove 
strategie di progettazione ecologica, un altro 
aspetto del Landscape Urbanism: il potenziale 
sociale di un’attività locale temporanea come 
catalizzatrice di un rinnovo urbano.
Per quanto riguarda l’applicazione delle stra-
tegie del Landscape Urbanism, il “laborato-
rio” ideale è oggi rappresentato dagli ag-
glomerati territoriali in rapida espansione e 
in progressiva urbanizzazione dell’Asia. In 
effetti, i progetti condotti negli ultimi anni in 
molte aree in via di sviluppo in Cina e Corea 
sembrano attribuire un ruolo centrale alla 
sostenibilità e alle rappresentazioni 3D, ma 
le nuove città realizzate sono anche molto 
ricche di aree verdi. Osservandoli più da vici-
no, molti di questi progetti sembrano seguire 
schemi di pianificazione formale tradizionali: 
quelli dell’urbanistica orientata al paesag-
gio e non quelli del Landscape Urbanism. 
Appaiono stratificati solo nel progetto di 
comunicazione, ma non nella struttura intrin-
seca, non-gerarchici come illusione sociale, 
flessibili solo come potenziale immobiliare, 
e strategici per le esigenze politiche, ma non 
nel senso concettuale della creazione di un 
progetto urbano sul territorio. 
Tutto questo fa pensare a un’occasione per-
duta, poiché la velocità galoppante dello svi-
luppo e la scala prevalentemente regionale 
dei progetti sembrano essere le condizioni 
migliori per un nuovo approccio paesaggi-
stico. L’Asia, in virtù del proprio contesto di 
paesaggi naturali e culturali, ma anche in vir-
tù alle tradizioni millenarie che può vantare 
nella descrizione, nell’invenzione e nella pro-
gettazione del paesaggio, potrebbe fungere 
da catalizzatore per le strategie di Landscape 
Urbanism. Anziché concepire lo sviluppo 
contemporaneo come una reinvenzione ex 
novo della condizione esistente, si potrebbe-
ro realizzare progetti orientati a siti specifici 

nente, sono diventate più che semplici ap-
plicazioni di ingegneria ambientale sul piano 
dell’architettura paesaggistica tradizionale. 
James Corner (Field Operations), ad esem-
pio, ha dimostrato nei suoi progetti come 
si possano gestire queste problematiche su 
un’ampia scala territoriale (concorso per il 
Downsview Park di Toronto, 1999, concorso 
per Freshkills a New York, 2001) e su scala 
urbana (High Line di New York, 2004, con 
Diller+Scofidio). Questi tre progetti dimo-
strano che, affrontando seriamente i processi 
paesaggistici, è possibile generare anche una 
nuova percezione e una nuova esperienza 
visiva del paesaggio naturalistico e urbano, 
insieme a nuovi progetti e soluzioni tecniche 
per il nostro ambiente di vita quotidiano. 
Alcuni eventi di alto profilo, come la mostra 
“Groundswell - Constructing the contempo-
rary landscape” tenutasi al MOMA di New 
York nel 20057, testimoniano che un nuovo 
approccio ha trovato rapidamente un terreno 
fertile nell’avanguardia dell’architettura del 
paesaggio.
Mentre la maggior parte degli studi norda-
mericani sul Landscape Urbanism e le prime 
influenze europee affrontano la trasforma-
zione intesa come sviluppo quantitativo e 
condizioni di crescita, un nuovo contributo 
alla discussione arriva dal progetto interna-
zionale di ispirazione tedesca Shrinking Cities 
di Philipp Oswalt8, nel quale lo studio di un 
fenomeno (lo spopolamento delle città e di 
intere regioni) stimola la nascita di nuove 
strategie: strategie temporali, strategie pae-
saggistiche, strategie di Landscape Urbani-
sm. Il grande numero di ricerche e progetti 
su questo tema dimostra che in una situa-
zione di apparente devastazione si continua 
a riconoscere, nella maggior parte dei casi, 
un potenziale di cambiamento qualitativo. 
Molti progetti e proposte mostrano, oltre a 
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Last Minute Market
È oramai necessario che la città e i suoi abi-
tanti si rendano conto che le risorse sono 
limitate e che troppo spesso vengono spre-
cate, anche e soprattutto nelle aree urbane 
dove la concentrazione antropica è maggio-
re: nei negozi, nei centri commerciali, nei 
ristoranti, nelle farmacie, soprattutto nelle 
nostre case, ma ovunque in verità. Del re-
sto, la merce prodotta e accumulata se non 

reinterpretando, trasformando e riprogettan-
do la realtà locale con un’ispirazione positiva 
alla realtà globale; questi progetti potrebbero 
non solo stimolare una maggiore accetta-
zione sociale degli interventi, ma anche fare 
tesoro dell’identità culturale esistente, che 
spesso finisce per perdersi nelle città e nei 
quartieri di nuova costruzione. Le interpre-
tazioni contemporanee del vecchio concetto 
di genius loci proposte da Christophe Girot9 
trovano un loro spazio nel dibattito sul Lan-
dscape Urbanism insieme a metodi di map-
patura analitico-processuali e ad approcci più 
orientati formalmente come le reti territoriali 
di Mashing di AA o il Metrobosco di Stefano 
Boeri per la cintura milanese.
La stessa architettura del paesaggio deve 
perciò rinunciare da un lato al campo da golf 
e all’ideale del “paesaggistico” e, dall’altro, 
alla sua posizione radicale in materia di tutela 
e conservazione. Si tratta di inventare e svi-
luppare nuovi paesaggi culturali, che devono 
non solo preservare ma anche incorporare il 
cambiamento. Il Landscape Urbanism potrà 
costituire una strategia fondamentale per 
comprendere, mappare e leggere le condi-
zioni esistenti, orientare gli obiettivi per il 
territorio e proporre nuovi metodi di proget-
tazione, edificazione e manutenzione. 
«Se ‘ogni cosa esiste all’interno del paesaggio’, 
allora gli architetti del paesaggio devono impa-
rare a progettare ogni cosa» .  Stefan Tischer

Note
1 The Landscape Urbanism Reader, edited by 

Charles Waldheim, Princeton Architectural 
Press, New York 2006, p. 11.

2 Mohsen Mostafavi, in Landscape Urbanism. A 
Manual for the Machinic Landscape, Architectu-
ral Association, London 2003.

3 La conferenza originale sul “Landscape Urba-
nism” è stata tenuta alla Graham Foundation di 
Chicago nel 1997.
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man, nella società consumistica è neces-
sario scartare e sostituire: il consumismo, 
oltre a essere un’economia dell’eccesso e 
dello spreco, è anche un’economia dell’il-
lusione. L’illusione, come l’eccesso e lo 
spreco, non segnala un malfunzionamento 
dell’economia dei consumi. È, al contrario, 
sintomo della sua buona salute, del suo es-
sere sulla giusta rotta. Ed è segno distintivo 
dell’unico regime che può assicurare a una 
società dei consumatori la sopravvivenza. 
Oggi – è paradossale, ma è così – dobbiamo 
“sopravvivere al troppo” o, in alcuni casi, al 
troppo poco. 
È il caso del cibo, ad esempio.

Nei nostri sistemi economici, quotidianamen-
te, si concretizzano due “scontri”. Da una par-
te, quello tra produzione e spreco: si produce 
sempre più pur sapendo che poi una parte 
verrà distrutta senza essere utilizzata. Dall’al-
tra, quello fra affamati e ipernutriti. Insomma 
qualcuno mangia poco o non mangia affatto, 
qualcun altro mangia troppo.
Oltre gli “scontri”, possiamo annoverare 
anche due paradossi. Il primo fa riferimen-
to a una stima FAO che evidenzia come la 
produzione agricola mondiale potrebbe nu-
trire 12 miliardi di persone, cioè il doppio 
di quelli attualmente presenti sul pianeta. 
Però al mondo abbiamo oltre un miliardo 
di malnutriti.
Il secondo paradosso riguarda invece la 
spazzatura, dove finisce tutto il cibo spre-
cato. In Gran Bretagna ogni anno oltre un 
terzo dell’intera produzione alimentare vie-
ne sprecato. Vale circa 30 miliardi di euro, 
cifra che equivale a cinque volte quanto lo 
stesso paese destina agli aiuti internazio-
nali e che, secondo le stime delle Nazioni 
Unite, potrebbe contrastare la fame di 150 
milioni di africani. Negli Stati Uniti, il 25% 

viene consumata deve essere in qualche 
modo eliminata, distrutta, al limite regalata, 
per fare posto agli altri prodotti che vengo-
no continuamente “sfornati” dal mercato 
stesso. Dove metteremmo altrimenti quel-
li nuovi? Lo spreco è un valore aggiunto 
del mercato, ne fa parte: si accumula. Usa 
e getta, obsolescenza programmata sono 
ormai le parole d’ordine del nostro sistema 
produttivo. Che genera rifiuti, inquinamen-
to, malessere.
Cosa significa sprecare? «Consumare inu-
tilmente, senza frutto; usare in modo che 
determinate qualità o quantità di una cosa 
vadano perdute o non vengano utilizzate». 
Chiaro, ma non completo. Bisogna entrare 
nei particolari per capire meglio questo 
“consumare senza discernimento”. Spreca-
re, dunque sempre legato al verbo consu-
mare, significa in particolare: «non utilizza-
re proficuamente o nel modo giusto». Non a 
caso nella società contemporanea lo spreco 
costituisce sempre più spesso il frutto non 
tanto e non solo dell’eccessivo consumo, 
quanto del mancato utilizzo di un determi-
nato bene. Che invece potrebbe ancora es-
sere usato, almeno da qualcuno: per vivere. 
Appunto: il ciclo di vita dei beni, e talvolta 
anche delle persone, è proprio breve. Sem-
pre di più. Le “isole ecologiche” come si 
chiamano oggi, invece che discariche, so-
no piene di prodotti di ogni genere ancora 
integri, commestibili o funzionanti, scartati 
a causa di qualche difetto del tutto irrile-
vante, oppure sacrificati per fare spazio 
al “nuovo che avanza” nell’effimera civiltà 
dell’“usa e getta”. È come a Leonia, una 
delle città invisibili di Italo Calvino dove 
«l’opulenza … si misura dalle cose che ogni 
giorno vengono buttate via per far posto 
alle nuove». 
Del resto, come ci ricorda Zygmunt Bau-
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L
se forme di inquinamento a cui l’ambiente 
stesso è esposto: lo spreco dei rifiuti buttati 
nelle discariche o inceneriti che contamina-
no fiumi, falde acquifere, terreni agricoli. 
Per gli alimenti, lo spreco si traduce nello 
smaltimento di eccedenze e prodotti inven-
duti ma ancora consumabili.
Il fautore del “principio di sovrabbondan-
za”, Peter Sloterdijk, scriveva che: «mentre 
per la tradizione lo spreco rappresentava 
il peccato per eccellenza contro lo spirito 
di sussistenza, perché metteva in gioco la 
riserva sempre insufficiente di mezzi di so-
pravvivenza, nell’era delle energie fossili si 
è realizzato intorno allo spreco un profon-
do cambiamento di senso: oggi si può dire 
che lo spreco è diventato il primo dovere 
civico. L’interdizione della frugalità ha so-
stituito l’interdizione dello spreco – questo 
significano i continui appelli a sostenere la 
domanda interna». In realtà l’obsolescenza 
programmata dei prodotti è uno dei princi-
pi dello spreco che perdura anche nel ven-
tunesimo secolo.
Ma se adottiamo comportamenti che tendo-
no a ridurre lo spreco ci indirizziamo verso 
una razionalizzazione del nostro stile di vi-
ta, seguendo un’ottica pro-ambiente. Meno 
spreco vuol dire meno rifiuti, meno danni 
all’ambiente, meno inquinamento, insom-
ma “più eco”. Ridurre lo spreco deve quindi 
divenire un imperativo ecologico, un diktat 
da seguire, che non porterà alla sua elimi-
nazione ma sicuramente a una sua contra-
zione, perché paradossalmente lo spreco, o 
una sua parte, può fare del bene.

Lo spreco, ciò che si getta via, almeno in 
parte può essere utile, almeno per qualcu-
no. Prolungare la vita dei beni, nel nostro 
caso dei prodotti alimentari, vuol dire pro-
lungare anche quella di chi li utilizza: cesti-

di alimenti perfettamente consumabili vie-
ne incenerito. Su una spesa campione di 42 
dollari, 14 ne vengono spesi per l’acquisto 
di prodotti non necessari. In Italia nel 2009 
è rimasto in campo il 3,25% della produzio-
ne agricola. In valore percentuale potrem-
mo valutarlo un dato del tutto fisiologico 
e tollerabile, ma se andiamo a considerare 
il valore assoluto, 17.700.586 tonnellate, la 
prospettiva cambia radicalmente. Solo per 
l’ortofrutta infatti è rimasta in campo una 
quantità di prodotto quasi pari a quella che 
gli italiani hanno consumato sempre nel 
2009. Solo dalla distribuzione organizzata 
finiscono ogni anno in discarica o nell’in-
ceneritore 244 mila tonnellate di alimenti. 
Secondo l’Associazione per la Difesa e l’O-
rientamento dei Consumatori (ADOC), ogni 
nucleo familiare in Italia getta via il 19% 
del pane, il 17% della frutta e della verdura, 
ogni anno 515 euro di prodotti alimentari su 
una spesa mensile di 450 euro, circa il 10%.
Insomma nel nostro mondo scarsità e ab-
bondanza, fame e sazietà, produzione e 
consumo si scontrano ma convivono spesso 
senza incontrarsi: sono i rovesci della stessa 
medaglia. Ma qualcosa, in fondo, lega tutto. 
Questo qualcosa è lo spreco.

Parlare di spreco vuol dire affrontare una 
questione dal significato inequivocabil-
mente negativo. Potremmo aggiungere che 
spreco indica anche dispendio di energia, 
perdita di tempo, di denaro … Del resto si 
può “applicare” in tutti i campi: culturale, 
economico, politico, ambientale, alimenta-
re, energetico … Si può sprecare qualsiasi 
bene, materiale o immateriale che sia.
Concentrando il nostro interesse sullo spre-
co ambientale e su quello alimentare, si 
può dire che, ambientalmente parlando, lo 
spreco si traduce nel degrado e nelle diver-
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denaro in cibo e acquistare altri beni e ser-
vizi. Ecco il cuore del Last Minute Market: 
fare sì che tutti ci guadagnino qualcosa. Un 
“modello” che diventa poi il modo per col-
legare due mondi apparentemente distanti 
e per riequilibrare un mercato, quello ali-
mentare, palesemente squilibrato: un mer-
cato dove c’è chi ha troppo, e quindi spreca, 
e c’è chi ha poco e soffre la fame. Questo 
modello è duttile, si può declinare in tanti 
modi, non soltanto in relazione al cibo, che 
peraltro rimane il problema principale per-
ché l’alimentazione è un bisogno primario, 
ma anche con i libri, i farmaci e tutti i pro-
dotti non alimentari.
Ma per fare tutto ciò bisogna coniugare a 
livello territoriale (città, quartiere, paese) 
le esigenze delle imprese for profit, produt-
trici di eccedenze, e quelle degli enti non-
profit, consumatori delle stesse. Bisogna 
promuovere un’azione di sviluppo auto-
sostenibile a livello locale per sfruttare la 
prossimità riducendo lo spazio e il tempo. 
Bisogna fare in modo che siano evidenti i 
benefici diretti e indiretti di quest’azione 
e le ricadute positive a livello economico, 
sociale, ambientale, sanitario e nutriziona-
le. Deve attivarsi sul territorio urbano una 
rete di solidarietà locale, dinamica e stabile, 
tra mondo profit e non-profit, formata da 
solide interazioni e scambi di beni e valori 
attraverso il dono. Così nello scambio sen-
za contropartita monetaria non entrano in 
gioco soltanto valutazioni di utilità e conve-
nienza economica, ma si viene a generare 
una fitta rete di relazioni che va oltre il sem-
plice passaggio del bene alimentare capace 
di creare reciprocità. Ciò non solo permette 
di sopperire alle necessità materiali dei più 
indigenti, ma assume anche un’interessan-
te valenza educativa nella sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica alle problematiche 

nare i prodotti prima del loro uso o della lo-
ro fine “naturale” è un po’ come farli morire 
e con loro eliminare le persone che invece 
potrebbero consumarli. Lo spreco infatti lo 
possiamo considerare come una potenziale 
offerta di prodotti. Alla stessa stregua è 
possibile immaginare che vi possa essere 
una domanda inespressa proprio per quegli 
stessi prodotti. Pensiamo solo agli indigen-
ti, soggetti senza potere di acquisto. Ecco 
quindi lo spreco utile: ciò che per tanti è 
abbondanza, e quindi spreco, per qualcun 
altro è scarsità e quindi opportunità.
Lo spreco può dunque trasformarsi in risor-
sa, almeno per qualcuno. Questo, in fondo, 
è l’obiettivo di Last Minute Market. Il collan-
te tra scarsità e abbondanza, tra affamati e 
ipernutriti, tra produzione (abbondante) e 
consumo (scarso). Un progetto che ha pro-
prio l’obiettivo di fornire servizi capaci di 
permettere il recupero del potenziale spre-
co alimentare con la finalità di metterlo a 
disposizione di soggetti indigenti.
Perché Last Minute Market? Last significa 
ultimo, ma con un doppio senso: l’ultimo 
minuto perché è necessario fare in fretta, 
in quanto i prodotti stanno per essere spre-
cati, ma anche ultimo perché i beneficiari 
sono gli “ultimi” della società. Così si inne-
sca un meccanismo virtuoso, conveniente 
per tutti, e che per questo funziona: da una 
parte l’impresa for profit trae vantaggio a 
cedere il prodotto perché evita il costo di 
trasporto e smaltimento, e può farsi della 
pubblicità positiva partecipando ad un pro-
getto caritatevole, dall’altra il mondo non-
profit riceve gratuitamente un prodotto che 
dà un doppio vantaggio: economico, dato 
che si risparmia denaro, e nutrizionale: si 
mangia di più e meglio. Tutto si basa sul 
dono fra chi ha troppo e chi ha troppo poco. 
E soprattutto, chi ha meno può risparmiare 
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re che ha superato l’economia di mercato, 
è andata oltre l’economia solidale e ha 
raggiunto l’economia di reciprocità. Dun-
que, un insieme di attività guidate preva-
lentemente da motivazioni non strumentali, 
fondate su relazioni fiduciarie e organizzate 
secondo la logica dell’azione privata finaliz-
zata al bene comune, avviando delle relazio-
ni interpersonali definite come incontro di 
gratuità. Andrea Segrè

Limiti e confini
Fino all’industrializzazione, le città avevano 
conservato, fra le altre, due caratteristiche 
che non rientravano nei nuovi criteri orga-
nizzativi: l’orientamento e la delimitazione. 
Il nuovo sistema adottato è una griglia ad 
espansione indefinita che non ammette 
confini e quindi centro. Viene dimenticata 
una delle caratteristiche che fa da sottofon-
do a tutta la vita delle società tradizionali, 
la contrapposizione tra il territorio abitato, 
considerato sacro e reale e lo spazio circo-
stante, sconosciuto, indeterminato, caotico. 
Il mondo si genera da questa frattura. Il vil-
laggio e la città nella tradizione hanno dei 
limiti che vanno continuamente preservati 
e ribaditi a mezzo di riti appropriati. Non 
necessariamente il limite è qualcosa di fisi-
co come il Terminus romano. Molti confini 
sono continuamente posti in discussione e 
ridefiniti dal comportamento rituale. Nella 
regione di Karnataka, nell’India meridiona-
le, viene sistemata sulla testa di una perso-
na giudicata pura una lampada di farina e 
burro. La persona, seguita da una proces-
sione, cammina dal centro del villaggio in 
direzione dello spazio selvaggio, il limite 
viene trovato nel punto in cui la fiamma si 
spegne.

dello spreco alimentare: il cibo è da sempre 
cultura, anche quando lo si getta via.

Il concetto di reciprocità ci dà la possibilità 
di considerare non solo le conseguenze, ma 
anche le intenzioni che motivano un’azione. 
Nello scambio economico a una prestazione 
corrisponde un diritto alla controprestazio-
ne. Nella relazione di reciprocità, colui che 
ha dato non ha un diritto, ma solo un’a-
spettativa di ottenere, perché caratteristica 
di questa relazione è la bidirezionalità dei 
trasferimenti e la conseguente volontarietà 
degli stessi. Essa esige quindi un bilancia-
mento tra ciò che si dà e ciò che ci si aspetta 
di ottenere. Ma, a differenza dello scambio 
– i cui criteri sono ben definiti (rigidità dei 
ruoli, prezzo, equivalenza) – la reciprocità 
assume configurazioni non definibili con 
precisione perché dipende dalla maggiore 
o minore intensità di variabili legate a un 
insieme di motivazioni – come la genero-
sità e il desiderio di dare – di sentimenti di 
solidarietà, di benevolenza, che fanno del 
legame sociale il fine stesso dell’azione, 
senza ridurlo a semplice strumento di fini 
individualistici.
Sulla base di quanto appena scritto, pos-
siamo dunque definire l’economia di reci-
procità come quel complesso sociale il cui 
sistema produttivo è capace di produrre, 
oltre a beni aventi valori d’uso e di scambio, 
anche beni con valore di legame.
Con la reciprocità è possibile che il rappor-
to uomo-cose sia integrato con il rapporto 
uomo-uomo. I beni scambiati assumono un 
maggior valore perché si identificano con le 
persone che hanno reciprocato.
In conclusione, analizzando l’azione di Last 
Minute Market, spin off accademico dell’Al-
ma Mater Studiorum-Università di Bologna 
(www.lastminutemarket.it), si può afferma-
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vono restare nel loro ambiente peregrinan-
do in continuazione. La perdita o la rottura 
del palo significa il ritorno al Caos. Il Kauwa-
auwa rappresenta un asse cosmico attorno 
al quale i territorio si trasforma in mondo e 
diviene abitabile ed è un simbolo evidente 
della comunicazione tra i livelli, caratteristi-
ca di ogni centro. Maurizio Corrado
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Limiti e relazioni
Il sogno illuministico di una ragione che 
vuol dominare la natura, anziché vivere in 
armonia con i suoi ritmi, sta generando i 
mostri del “pensiero unico” omologante, un 
pensiero che non rispetta i tempi e i modi 
della natura, che non conosce vincoli e li-
miti. Eppure proprio dai limiti, dai vincoli 
nasce la creatività: quella dello scienziato, 
quella dell’artista. La libertà non è di questo 
mondo, non fa parte della nostra natura. La 
natura è fatta di limiti e di vincoli, spaziali 
e temporali; la nostra vita non è eterna, le 
nostre dimensioni sono tre, il nostro peso 
corporeo è quello che è, così le nostre pos-
sibilità di movimento. Potremmo dire che la 
bellezza della diversità della storia evolutiva 

In Occidente, generalmente, consideriamo 
lo spazio come di qualcosa di libero, sgom-
brato, reso accessibile all’interno di un limi-
te. I Greci ci hanno insegnato che il limite è 
il punto in cui qualcosa comincia a essere. 
Ciò che è nel limite esiste, il resto è zona 
selvaggia, inconoscibile, pericolosa, la fo-
resta. Il limite greco è qualcosa di positivo, 
la realtà che resta chiusa nel recinto è abba-
stanza varia per poter essere dibattuta per 
secoli, dimenticando la foresta. Il villaggio 
esiste nel momento in cui se ne stabiliscono 
i limiti, che individuano contemporanea-
mente anche uno spazio esterno sconosciu-
to. L’alternanza tra interno ed esterno, l’e-
sistenza di confini e di uno spazio al di fuori 
dei confini è una condizione basilare. Alla 
radice indoeuropea alius, alter, ille, l’altro, è 
collegato il termine sanscrito che indica la 
foresta, aranya, da arana, strano. Fuori dai 
confini del villaggio c’è l’altro, la foresta, da 
cui il nostro forestiero, lo straniero. 
Il confine non è necessariamente una linea, 
un recinto. Il senso del confine sta nel cen-
tro, è il punto scelto come centro a “irradia-
re” il confine. Un esempio ci viene dall’uso 
del palo Kauwa-auwa degli Achilpa in Au-
stralia. Il Kauwa-auwa viene infisso al centro 
di ogni zona nella quale il gruppo decide di 
fermarsi per qualche periodo, trasforman-
dola nel “posto intorno al Kauwa-auwa del 
gruppo”, che sarà sentito come proprio per 
tutto il tempo in cui il palo vi rimarrà pian-
tato. Il Kauwa-auwa è un segno di confine 
centrale unico e mobile, che controlla sacral-
mente lo spazio dall’interno. Lungo il primo 
Kauwa-auwa era possibile, nei tempi del 
mito, arrampicarsi fino in cielo e prendere 
gli alimenti necessari, ma dopo una offesa 
subita dagli uomini il dio Numbakula lo riti-
rò in cielo, interrompendo la comunicazione 
diretta con il divino. Da allora gli uomini de-
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centriche sia quelle puramente biologiche 
o “natura-centriche”. In questo quadro il 
pensiero di Bateson costituisce forse l’in-
sieme di intuizioni più profonde della nuova 
disciplina, intesa non solo come studio de-
gli scambi di energia e di materia, ma an-
che degli scambi di informazioni. Muoversi 
culturalmente e socialmente in direzione 
ecologica significa rifuggire da posizioni 
“assolute” e da stereotipi fondamentalisti, 
individuabili nei punti di vista seguenti, 
quasi sempre “bianchi” o “neri”: 
a) il mito dell’oggettività e della neutralità 

della scienza e le certezze e le “positività” 
che necessariamente se ne vogliono de-
rivare; 

b) la fede nelle conclusioni lineari di ap-
procci puramente razionali (e il conse-
guente dogma antibiologico di escludere 
dalle analisi scientifiche istinto, estetica, 
qualità, emozioni); 

c) l’arroccamento su posizioni antropocentri-
che individualiste e puramente soggettive; 

d) la negazione della “realtà”, dei limiti 
naturali, facendo risalire la conoscenza 
solo alla mente del soggetto; come se 
non fossero esistiti i tremila e più milioni 
di anni di evoluzione biologica e di reti 
di informazioni che hanno preceduto 
la comparsa dell’uomo, caratterizzati da 
conoscenze e scambi tra varie specie vi-
venti e no; 

e) l’esasperato naturismo, che di nuovo ri-
cade in un’esaltazione del corpo dell’uo-
mo, del suo “io”, dell’unico punto di vista 
antropocentrico; 

f) la deificazione della natura e la conse-
guente fede nel suo potere taumaturgico 
di rimediare ai danni subiti, cosa che, 
purtroppo, non è vera (ed è per questa 
ragione che esistono i movimenti am-
bientalisti). 

sta proprio nel fatto che ogni specie vivente 
ha dei limiti e dei vincoli diversi. Alcuni non 
hanno la posizione eretta, altri si possono 
muovere soltanto in acqua, altri vivono 
nell’aria … La biodiversità consiste nel fatto 
che per ogni essere vegetale o animale e 
per ogni uomo ci sono dei vincoli diversi e 
dobbiamo imparare a conviverci. Essi sono 
la vita stessa, sono quelli che determinano 
la diversità, e senza la diversità non potreb-
bero esserci arte e scienza, poiché la creati-
vità viene dal nostro essere sottoposti a cer-
ti vincoli. Alcuni si illudono che i tre famosi 
valori della Rivoluzione francese (fraternità, 
uguaglianza, libertà) siano dei valori asso-
luti. La libertà è invece limitata dai vincoli 
biofisici del pianeta; l’uguaglianza dal ri-
spetto delle diversità e dall’esistenza della 
stupenda biodiversità del pianeta; la frater-
nità non può essere limitata agli uomini di 
questo tempo, ma estesa a tutte le forme di 
vita vegetali e animali del pianeta (tra loro 
in equilibrio e quindi non all’interno di una 
visione fondamentalista) e alle generazioni 
future. Solo così faremo veramente parte 
della storia della natura. 
Oggi si incomincia a comprendere il valore 
delle relazioni; è questo ciò che ci ha inse-
gnato Gregory Bateson. Bisogna passare 
da visioni riduzionistiche meccaniciste, a 
visioni in termini di relazioni, spostando la 
nostra attenzione non sull’oggetto, né sul 
soggetto, né sulla visione antropocentrica, 
soggettivista, ma sulla relazione e sulle sto-
rie, sulle relazioni nel tempo. È una rivolu-
zione culturale, una rivoluzione scientifica, 
un cambio di paradigma, o meglio bisogna 
superare i paradigmi per non ragionare più 
in termini dogmatici. L’ecologia, scienza 
sistemica e globale, si propone dunque di 
superare il dualismo uomo/natura, evitan-
do sia le posizioni strettamente antropo-
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logia del divenire e su una fisica finalmente 
evolutiva. Una scienza ecologica, tra evo-
luzione e conservazione, che mi fa trovare 
d’accordo con le seguenti bellissime parole 
di Renzo Piano: «Lavorando cresci e impari 
abbastanza rapidamente che le parole mo-
dernità, progresso, crescita sono trappole 
infernali e che nel loro nome continuano a 
fregarci».  Enzo Tiezzi

LCA/Life Cycle 
Assessment
LCA sta per Life Cycle Assessment (valuta-
zione del ciclo di vita), che acquista signifi-
cato compiuto quando si specifica l’oggetto 
a cui si applica, ovvero l’impatto ambienta-
le. Nell’attuale accezione comune con LCA 
si intende quindi la valutazione dell’impatto 
ambientale nel ciclo di vita. Una fra le de-
finizioni più citate è la seguente: «La LCA 
è una metodologia per valutare l’impatto 
ambientale associato a un prodotto, pro-
cesso o attività mediante l’individuazione 
e la quantificazione dell’energia e dei ma-
teriali impiegati e rilasciati nell’ambiente 
e per identificare e valutare le possibilità 
di apportare miglioramenti ambientali. La 
valutazione considera l’intero ciclo di vita 
del prodotto, processo o attività, e com-
prende l’estrazione e la trasformazione di 
materie prime, la produzione, il trasporto 
e la distribuzione, l’uso, il riutilizzo, la ma-
nutenzione, il riciclaggio, e lo smaltimento 
finale …» (SETAC, 1993). La definizione fa 
riferimento all’intero ciclo di vita di un pro-
dotto “cradle-to grave” ovvero estendendo 
l’analisi dalla fabbricazione allo smaltimen-
to, anche se in pratica spesso si limita a 
una porzione dell’intero percorso. Appli-

Tutte quelle descritte finora sono sostan-
zialmente posizioni “assolute” che rifiutano 
di accettare punti di vista diversi e, ideo-
logicamente, o negano la realtà naturale o 
il ruolo del soggetto, o deificano questa o 
quello, o pretendono di dare risposte certe 
(ma la complessità e l’incertezza degli eventi 
della natura lo impediscono), o pretendono 
di cancellare l’esistenza della realtà natura-
le (ma i limiti biofisici dell’ecologia ci dico-
no che di questa bisogna tener conto, senza 
per questo disconoscere il ruolo del sog-
getto osservatore). L’uomo è infatti indis-
solubilmente legato alle antiche trame della 
natura, il suo processo di apprendimento è 
parte integrante della complessa e in gran 
parte sconosciuta storia della natura, il tem-
po di esistenza della sua specie sul pianeta 
è paragonabile a pochi attimi in confronto 
alle dimensioni dei tempi biologici. 
All’ecologia viene offerta dalla storia l’op-
portunità di assumere il ruolo di protagoni-
sta in un cambio di paradigma. Un cambio 
di paradigma molto particolare perché non 
prevede né pretende di costruire un nuovo 
paradigma, ma semplicemente di superare 
sia la rigidità dei vecchi assunti newtoniani-
cartesiani, sia le visioni antropocentriche, 
entrambe mancanti del parametro tem-
po e dell’interazione uomo-natura-società. 
L’ecologia, come luogo di osservazione 
privilegiato e necessario per la sopravvi-
venza dell’uomo e del pianeta, può assu-
mere su di sé, accettando fino in fondo la 
sfida ambientale, il ruolo di fare politica e 
di fare filosofia. Può assumere su di sé la 
dimensione epocale di una grande svolta 
culturale nei rapporti tra la specie umana 
e la natura, per superare il razionalismo, il 
meccanicismo, l’Illuminismo, per costruire 
una scienza della complessità, dell’incer-
tezza e dei vincoli, basata su un’epistemo-
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singola fase e dalla valutazione critica della 
procedura nel suo complesso. 
La definizione degli scopi dell’applicazio-
ne della LCA è in stretta connessione con 
chi la promuove (il committente) e a chi si 
rivolge (utente). Per grandi linee si identi-
ficano tre categorie, consumatori, produt-
tori, settore pubblico, che possono agire in 
entrambi i ruoli. Le motivazioni a loro volta 
possono consistere nel fornire informazioni 
sulle prestazioni ambientali di un prodotto 
in relazioni ad altri simili, nel valutare i van-
taggi (ambientali) conseguibili con un’inno-
vazione di prodotto, nel promuovere azioni 
di mitigazione, stabilendo limiti di impatto 
da rispettare (incentivi, tasse) o fornire un 
etichetta ambientale (ecolabel) che ne cer-
tifichi la sostenibilità, infine nell’analizzare 
possibili scenari per individuare strategie 
politiche (tipo e priorità di interventi), volte 
a eliminare o ridurre un problema ambien-
tale (si pensi ad esempio alle iniziative poli-
tiche per ridurre l’effetto serra).
Nella definizione degli obiettivi dell’appli-
cazione rientra anche la definizione dell’u-
nità funzionale, ovvero l’identificazione il 
più possibile esatta del “prodotto” analizza-
to in relazione alla sua funzione. Si tratta in 
generale di scegliere una quantità unitaria, 
ad esempio, un chilo di pane, una tazzina di 
caffè, una tonnellata di granella di giraso-
le, 1 MJ di biodiesel e simili, ma anche più 
complesse come ad esempio “il trasporto 
tramite autovettura di una persona per un 
chilometro”. Nel caso di un parco o di un 
giardino potrebbe essere ad esempio “un 
taglio di un ettaro di erba”, ma anche “la 
gestione di un ettaro di prato per un anno”.
Un passo centrale e fondamentale della LCA 
è la “inventory analysis” che, ridotta all’es-
senziale, consiste nell’elencare e quantificare 
i flussi di materiali, energia ed emissioni che 

cata inizialmente alle produzioni industriali 
(le prime applicazioni risalgono agli anni 
Sessanta), è stata successivamente estesa 
anche al settore agricolo. Data la diffusione 
applicativa della LCA, l’ISO (International 
Society for Standardization) ha emesso una 
serie di norme volte a definirne gli aspetti 
metodologici (ISO 14000 e ISO 14040).
L’importanza della metodica LCA è sostan-
zialmente il riflesso dell’importanza attri-
buita alla sostenibilità ambientale di un 
processo, divenuta criterio imprescindibile 
di valutazione della sua qualità, fattibilità e 
accettabilità. La metodica LCA è ormai con-
siderata fondamentale per la valutazione 
della sostenibilità in agricoltura (Audsley, 
1997), sia per la valutazione degli impatti 
ambientali dei vari processi agricoli, sia 
come strumento per il confronto e la va-
lutazione delle azioni di miglioramento e 
delle tecniche innovative (Spugnoli et al., 
2009). Stessa cosa si può dire per il settore 
dei parchi e del verde pubblico e privato 
(Cross and Spencer, 2009), un esempio per 
tutti le linee guida per la progettazione e la 
gestione dei parchi pubblici della città di 
New York (High performance, 2009): anche 
in questo caso viene considerata imprescin-
dibile l’applicazione rigorosa del concetto 
di sostenibilità e di conseguenza di un me-
todo di valutazione riconosciuto a livello 
internazionale.
Per quanto attiene agli aspetti applicativi, 
la metodica LCA si articola nelle seguenti 
fasi principali: definizione degli scopi, de-
finizione del sistema e inventario dei flussi, 
classificazione e quantificazione degli im-
patti, valutazione e analisi dei risultati. La 
loro esecuzione non avviene però secondo 
un percorso unidirezionale, ma con azioni 
migliorative di affinamento delle fasi prece-
denti in relazione a quanto emerge in ogni 
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carbonica naturalmente, ma anche metano 
e protossido di azoto. Note queste emissio-
ni l’impatto GWP è espresso in termini di 
quantità di anidride carbonica equivalente 
sommando i tre gas elencati, moltiplicati 
per un fattore pari, rispettivamente, a 1, 23 
e 296. Questa modalità di calcolare il GWP è 
indicata dall’International Panel on Climate 
Change (IPCC), che è ritenuto l’organismo 
di riferimento in materia di cambiamenti 
climatici. Fabio Baldi, Paolo Spugnoli
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entrano e escono dal sistema in studio in un 
prestabilito periodo di tempo, suddivisi in 
flussi economici e in flussi ambientali. Così 
come per un’analisi economica occorre sa-
pere il costo di ogni fattore di produzione 
(input), per condurre un’analisi LCA occorre 
conoscere il “costo ambientale” di ogni input 
che in questo caso però è rappresentato da 
un insieme di circa una trentina di valori che 
esprimono le emissioni in aria, in acqua, nel 
suolo, nonché l’energia primaria consumata 
per la sua produzione e distribuzione. La ca-
ratterizzazione degli output ambientali di si-
stema è fatta con un analogo insieme di emis-
sioni, mentre l’output economico principale 
è caratterizzato mediante l’unità funzionale.
Una volta completato l’inventario, il passo 
successivo consiste nel trasformare questi 
dati in una misura dell’impatto ambienta-
le associato all’unità funzionale. L’impatto 
ambientale è valutato sulla base del consu-
mo di risorse ambientali, ad esempio ener-
gia fossile, uso del suolo, uso dell’acqua, 
e degli effetti potenziali delle emissioni 
sull’ecosistema, sulla salute e il benesse-
re umano. L’impatto su cui da tempo si è 
concentrata l’attenzione è il riscaldamento 
globale, indicato con la sigla GWP (Global 
Warming Potential). Tale impatto è il risul-
tato delle emissioni di gas serra, anidride 
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abitanti, a diminuzioni o aumenti progressivi 
del numero. 
7. L’antropizzazione planetaria, comparata ai 
fenomeni naturali, comporta una violenza e 
una militarizzazione delle popolazioni analoghe 
a quelle prodotte dal cataclisma.
8. L’uniformazione delle pratiche antropiche 
comporta una diminuzione delle varietà di 
comportamento. 
9. Di fronte all’oscillazione del numero, il Terzo 
paesaggio urbano si posiziona come un territo-
rio di rifugio, una situazione passiva di disobbe-
dienza civile muta, e come il luogo dell’invenzio-
ne possibile, una situazione attiva animata da 
gruppi di riflessione e di intervento. 
10. In quanto riserva di tutte le configurazioni 
culturali planetarie, il Terzo paesaggio urbano 
rappresenta il futuro sociologico. 
11. Ogni alterazione letale del Terzo paesaggio 
urbano (piani regolatori, nuove città, grandi in-
sediamenti, prefabbricati, assenza di abitanti al 
momento dell’ideazione dei progetti, ecc.) com-
promette le possibilità di invenzione abitativa 
(sul piano architettonico e urbano), orienta l’evo-
luzione diminuendo al contempo il numero delle 
vie possibili (tipizzazione-normalizzazione, edu-
cazione nazionale dei progettisti, dei media, ecc.). 
12. L’ampiezza culturale delle varietà architet-
toniche e urbane supera le capacità dei biomi 
urbani ai quali esse appartengono*. 
13. La specie umana non segue le regole di as-
segnazione a un bioma (posizione sociale) che si 
stabilisca sia favorevole per lei (ad esempio: un 
grande insediamento “a-sociale”). Essa attraver-
sa tutte le zone.
Fanno eccezione alcune specie colonialiste ca-
paci di superare i limiti climatici, di passare da 
un bioma a un altro (ne è un esempio la Pteris 
aquilina, nota come felce aquilina, comune in 
Europa, ma presente anche in tutti gli altri con-
tinenti, incluse le zone tropicali).
14. L’ausilio delle protesi (abbigliamento, case, 

Manifesto del Terzo 
Paesaggio Urbano
Le sfide del Terzo paesaggio urbano sono le 
sfide della diversità.

1. La diversità si esprime nel numero dei quar-
tieri diversi e degli oggetti che vi sono costruiti e 
nella varietà dei comportamenti. 
2. La varietà dei comportamenti dipende dalla 
latitudine offerta a ogni abitante (libertà d’azio-
ne) ma anche dall’ampiezza culturale di ciascu-
na specie (capacità di adattamento).
3. Per le società umane la varietà dei comporta-
menti si esprime all’interno di una sola specie 
(Homo sapiens). Essa dipende dalla cultura nel-
la quale si evolve ogni individuo. 
4. In teoria, la diversità non è finita. 
5. Il numero – la quantità di gruppi sociali o di 
comportamenti – aumenta o diminuisce in fun-
zione delle modifiche del contesto sociale.
6. Il cataclisma (rivoluzioni, marasmi o trionfi 
economici, colonizzazioni, guerre) conduce a 
diminuzioni massicce e brutali del numero. La 
trasformazione lenta (glaciazione, tropicaliz-
zazione, riscaldamento, inquinamento, merci-
ficazione) conduce a sostituzioni dei gruppi di 
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nuiscono il rendimento del “motore” culturale 
proporzionalmente all’energia contraria** im-
pegnata per lo sfruttamento. 
**Tutta l’energia distribuita per forzare la natura 
può essere assimilata a un’energia contraria. 
L’energia contraria si oppone all’energia pro-
pria di cui ogni essere dispone per svilupparsi. 
Le pratiche considerate virtuose tentano di mi-
nimizzare il dispendio di energia contraria e di 
sfruttare al meglio l’energia propria.
22. Le attuali pratiche di sfruttamento planeta-
rio rispondono su larga scala a un’economia di 
mercato sviluppata sul modello liberale con un 
obiettivo di profitto immediato. (Già …)
23. L’economia di mercato sviluppata su que-
sto modello aumenta la quantità dei prodotti di 
consumo, implicando un aumento progressivo 
dei consumatori e, di conseguenza, degli abi-
tanti passivi. 
24. La perennità del Terzo paesaggio urbano 
– della biodiversità urbana del futuro biologi-
co – è legata al numero umano e soprattutto 
alle pratiche di violenza messe in atto da tale 
numero. 
25. La biodiversità urbana non può fondarsi 
soltanto su un disegno (secondo Friedrich Ha-
yek …).  Gilles Clément, Lucien Kroll

Manutenzione  
del verde urbano
Il concetto di manutenzione riferisce a tutte 
le operazioni volte a mantenere e curare uno 
spazio aperto nel suo complesso. Uno spazio 
verde, in estrema sintesi, è composto da due 
elementi principali: una componente inerte 
(hardscape: manufatti, impianti, arredi, ecc.) e 
una componente vivente (softscape: suolo, al-
beri, arbusti, piante erbacee, ecc.), quindi è per-
tinente e necessario distinguere il trattamento 
per queste due principali categorie, in cura per 

veicoli …) aumenta l’ampiezza culturale e so-
ciale naturale della specie umana. Le permette 
di occupare il pianeta in qualunque condizione 
di vita. 
15. L’aumento del numero umano – la copertu-
ra planetaria – non coincide con la crescita del 
numero di comportamenti umani. L’effetto del 
mescolamento culturale si traduce in una dimi-
nuzione delle offerte di comportamento. 
16. Per le specie animali e vegetali, il mesco-
lamento planetario agisce in modo selettivo 
– scomparsa per concorrenza – e in modo 
dinamico: nuovi comportamenti, ibridazione, 
mutazioni, nuove specie (americanizzazione, 
colonizzazioni, gangsterismo ufficiale, McDonal-
dizzazione).
17. La copertura planetaria del genere umano 
comporta una diminuzione degli spazi offerti 
al Terzo paesaggio urbano, e dunque alla di-
versità. 
18. Le perdite massicce sul piano della diver-
sità non derivano soltanto dagli effetti indotti 
dal mescolamento planetario*, ma anche dalla 
diminuzione delle superfici in cui la spontaneità 
culturale è permessa* offerte per la sua realizza-
zione e le pratiche esercitate in questi ambienti. 
*Il mescolamento planetario pone gli esseri in 
concorrenza in modo improvviso. Il tempo di 
risposta a questi confronti coincide con una 
perdita di specie (pressione selettiva). Più il tem-
po di risposta è lungo, più grande è la perdita.
19. La diversità – e dunque l’evoluzione del 
vivente – dipende direttamente dal numero 
umano, dall’attività e dalle pratiche umane 
(giochi di potere a tutti i livelli di concorrenza e 
di colonizzazione). 
20. L’aumento del numero umano incide sullo 
spazio riservato al Terzo paesaggio urbano. 
21. Le pratiche di sfruttamento planetarie inqui-
nano e rovinano i substrati – acqua, aria, terra. 
Esse modificano nella maggior parte dei casi le 
capacità biologiche, modificandole. Esse dimi-
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L’area verde manterrà a pieno l’idea progettua-
le nel tempo se la manutenzione è stata corret-
tamente inserita nella sintesi del progetto e se 
questa viene attuata in maniera coerente. 

Organizzare la manutenzione
La manutenzione è una pratica che per svol-
gere la sua azione ottimale ed efficiente deve 
essere sottoposta a oculata programmazione. 
La preparazione dei lavori, secondo un pro-
gramma, deve costituire una prassi abituale 
per grandi e piccoli interventi: affidarsi all’im-
provvisazione può portare a sprecare ingenti 
risorse senza ottenere adeguati livelli di risul-
tato. Infatti la natura e il clima svolgono un 
ruolo preminente nel determinare i ritmi e la 
scelta dei momenti in cui eseguire le singole 
operazioni che compongono il complesso del 
processo manutentivo.
Le principali problematiche organizzative sono 
legate alla variabilità delle necessità lavorati-
ve che si concretizzano durante l’anno e alla 
tempestività richiesta dalle varie tipologie delle 
pratiche manutentive.
Per programmare e pianificare le operazioni si 
dovrebbe far ricorso a degli schemi che ripor-
tano le singole operazioni/processi ed eviden-
ziano i fabbisogni temporali per ogni singola 
operazione. È possibile così evidenziare i perio-
di dell’anno più critici e predisporre al meglio le 
operazioni necessarie.
La pianificazione delle attività di cura e manu-
tenzione del giardino possono essere definite 
in funzione annuale o poliennale, il livello di 
dettaglio che deve essere raggiunto è dettato 
dalla tipologia del bene o dal sistema qualora 
il piano si riferisca all’intero patrimonio verde 
di una città.
L’attività di pianificazione, programmazione e 
organizzazione si può “condensare” all’inter-
no di un piano di manutenzione (programma 
lavori, calendario lavori, modalità esecutive, 

il softscape e in conservazione per l’hardscape.
Il concetto di cura, che per definizione si rap-
porta all’elemento biologico con una elevata 
sensibilità, si rende necessaria per il softscape, 
dato che questo sistema componente è più 
vulnerabile ai trattamenti rispetto a quanto 
può avvenire per l’hardscape. Ciò è facilmente 
intuibile se, ad esempio, si pensa alle possibili 
conseguenze che possono verificarsi a seguito 
di una potatura sbagliata su una pianta rispetto 
a quello che, viceversa, può accadere per un’er-
ronea pratica manutentiva su un manufatto.
La conservazione si pone come obiettivo di 
preservare nel tempo le caratteristiche del-
le componenti inerti. Tali componenti hanno 
anch’esse un ciclo di vita, sono esposte alla 
mutevolezza del clima, sono sensibili in diversa 
misura all’interazione con il tempo e con l’uo-
mo, ma differiscono dalla componente vegetale 
perché non sono vive e necessitano quindi di 
interventi volti principalmente ad allungarne il 
ciclo di utilizzo.

Manutenere il progetto e progettare  
la manutenzione
Lo scopo della manutenzione dovrebbe es-
sere quello di tenere uno spazio a verde in 
una condizione più aderente possibile all’i-
dea progettuale originaria: ciò è realizzabile 
quando il progetto continua a essere attuale 
e coerente con le necessità del committente/
cittadino, mentre quando questa condizione 
non si realizza si assiste a dei veri e propri inter-
venti di riconversione, dove spesso si confonde 
per manutenzione una ristrutturazione che nel 
tempo trasforma l’idea progettuale originaria 
dell’area verde.
Per questo, al fine di veder realizzata e preser-
vata nel tempo l’idea progettuale, il progettista 
dovrebbe sempre tener conto delle pratiche 
manutentive e del loro impatto ambientale ed 
economico.
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esperienze fatte non consentono di individuare 
una “ricetta” unica per la manutenzione ottima-
le del sistema del verde urbano. 
La nuova frontiera manutentiva in questo set-
tore dovrà essere costituita da un sistema più 
progettato e più curato nel dettaglio, un siste-
ma in cui si dovranno scegliere in modo attento 
il softscape e l’hardscape. Le piante, i materiali, 
i manufatti e le tecnologie, tutto dovrà concor-
rere a creare un sistema integrato nel tessuto 
urbano in cui si concretizzi la massimizzazione 
delle funzioni dello spazio verde (paesaggisti-
che, ambientali e sociali). 
In questo la manutenzione gioca un ruolo 
determinante e si rende inoltre necessaria 
una visione sistemica d’insieme con un ap-
proccio interdisciplinare al fine di ottimizza-
re l’impiego dei fattori produttivi e ridurre 
l’utilizzo degli input energetici e delle mate-
rie prime. Alessandro Parenti
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Mappa socio-semiotica
Dal punto di vista semiotico una mappa (o dia-
gramma) è qualsiasi testo che intrattiene con 
l’Oggetto della rappresentazione due relazioni: 
una iconica e una indicale. 

planimetria area, schemi tecnici impianti, sti-
ma dei costi, impiego orario di manodopera e 
mezzi, ecc.). 

Deficit di manutenzione
Per un sistema di giardini e parchi la manu-
tenzione gioca un ruolo fondamentale nella 
conservazione delle risorse ambientali e nella 
perpetuazione del patrimonio (impiantistico, 
edile, vegetale, ecc.), la sua corretta attuazione è 
in netta contrapposizione con l’attuale modello 
dello spreco. I fabbisogni di manutenzione non 
soddisfatti si ripercuotono negativamente nel 
tempo. Un approccio che privilegia la cura e la 
conservazione dei giardini e dei parchi come 
pratica costante è un metodo che consente di 
ridurre in modo decisivo i costi sul medio e lun-
go termine, oltre evidentemente ad aumentare 
la fruibilità e la qualità estetica dell’area.

Manutenzione e sostenibilità
Le molte pratiche effettuate per scopi manu-
tentivi dovranno sempre più essere vagliate dal 
punto di vista di sostenibilità sia ambientale che 
economica. Le risorse utilizzate nel processo 
di manutenzione dovranno confrontarsi con 
delle valutazioni orientate a ridurre gli impatti 
in termini di diminuzione di anidride carbonica 
emessa e quindi orientare le scelte verso solu-
zioni a basso impatto. La riduzione dell’utilizzo 
di carburanti per metro quadrato, come l’otti-
mizzazione della risorsa acqua sono solo due 
dei possibili esempi applicativi del concetto di 
sostenibilità nell’ambito della manutenzione.

Il “verde urbano” o meglio il sistema degli spazi 
aperti sarà sempre più considerato dai cittadini 
come uno degli aspetti preminenti per quanto 
riguarda la percezione del livello della qualità 
della vita urbana. In un contesto come quello 
italiano, in cui le realtà locali sono molto arti-
colate per aspetti sociali, politici e territoriali, le 
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per secoli mostri marini al largo delle colonne 
d’Ercole senza che nessuno dubitasse della loro 
effettiva esistenza. La caratteristica indicale di 
una mappa, vale a dire la sua relazione causale 
con l’Oggetto è dunque sempre un’ipotesi. 
L’orario di un treno – altro esempio – è una 
mappa e la relazione iconica lega la sequenza 
dei nomi delle stazioni all’ordine nel quale esse 
sono disposte sulla linea ferroviaria. Nel leg-
gerlo siamo portati a pensare che l’ordine delle 
stazioni abbia causato l’ordine dei loro nomi e 
questo, sia pure in modo indiretto, è vero.
A volte l’Oggetto stesso viene usato come 
mappa di se stesso, osservato da un particolare 
punto di vista. L’esempio classico è un pae-
saggio, sia un territorio extraurbano sia una 
città, osservato dall’alto e usato come carta per 
illustrare la posizione dei diversi punti e per 
decidere i percorsi da seguire. 
Il caso in cui l’Oggetto è l’effetto e il testo la 
causa lo abbiamo con il progetto: pensiamo alla 
mappa di un’area urbana da edificare o rinno-
vare. In questo caso l’Oggetto non ha esistenza 
empirica, ma la mappa progettuale contiene 
parte delle prescrizioni o protocolli per fare sì 
che l’Oggetto acquisti tale esistenza e quindi, 
anche in questo caso indirettamente, lo causa. 
Nella mappa-esistente, l’Oggetto sta dunque 
nel passato, nella mappa-progetto l’Oggetto sta 
nel futuro. 
Le proprietà sulle quali si basa la costruzione di 
una mappa consentono all’interprete di inferire 
altre proprietà. Questa è la caratteristica più 
importante della mappa2.
Il quadro del Fuji, per esempio, mi dice che la 
montagna deve avere un’altezza sufficiente a 
mantenere la cima innevata nelle stagioni tem-
perate e quindi che, se voglio ascenderla, dovrò 
munirmi di un’attrezzatura adeguata, ecc.
L’orario del treno mi dirà, per esempio, che 
Prato si trova tra Bologna e Firenze e che, 
considerando approssimativamente costante la 

La relazione iconica è la relazione di somiglian-
za, vale a dire la condivisione di una proprietà 
percettiva tra segno/testo e Oggetto. Un’icona 
è – per esempio – il disegno di una mela rispet-
to alle mele vere e proprie.
La relazione indicale è una relazione di causa-
effetto: il testo è in qualche modo l’effetto 
dell’Oggetto, o l’Oggetto è l’effetto del testo. 
Cosicché, se l’Oggetto non esiste empiricamen-
te, la relazione non sussiste1. Un indice è – per 
esempio – la banderuola segnavento: se la por-
tiamo sulla Luna non indica più niente, perché 
il suo Oggetto (il vento) non esiste più. Questo 
non accade per l’icona: l’icona di un marziano 
svolge sempre la stessa funzione (che è quella 
di veicolare un significato), che il marziano esi-
sta o meno.
Le proprietà iconiche e indicali del testo con-
sentono di inferire proprietà dell’Oggetto.
In questi termini sono mappe anche un dipinto 
che dichiara di raffigurare un evento reale e 
una fotografia. Non sono mappe le carte im-
maginarie, come la carta della Terra di Mezzo 
dei romanzi di Tolkien o quella dell’Inferno 
dantesco. O sono, se preferiamo, mappe im-
maginarie. 
Un quadro del monte Fuji in Giappone, per 
esempio, mi dice che la cima della montagna 
è veramente innevata, perché so che il monte 
esiste veramente e credo che il quadro dica la 
verità o, come diciamo in semiotica, vi è un con-
tratto di veridizione positivo tra me e il testo. Di 
fronte a un testo che afferma di rimandare a un 
evento reale siamo portati a pensare che le pro-
prietà iconiche siano indicalmente motivate, 
cioè (indirettamente) causate dall’Oggetto. Se il 
monte Fuji non fosse mai stato innevato, tutta 
l’iconografia paesaggistica che lo raffigura per-
derebbe infatti il carattere indicale, assumendo 
quello di un ampio e inspiegabile parto della 
fantasia. Ciò non è affatto impossibile: le vec-
chie mappe geografiche hanno rappresentato 
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nica definizione – con le specifiche differenze 
che abbiamo visto – gli strumenti per la naviga-
zione dell’esistente e quelli per la progettazione 
del nuovo. 
Il concetto di mappa semiotica è utile inoltre 
in quanto estende la definizione cartografica 
a testi complessi o ipertesti, includendo l’info-
grafica sia tradizionale, sia digitale. Una mappa 
semiotica può utilizzare i sistemi di segni più 
diversi. Se un dipinto è una mappa, sia pure 
primitiva, lo può essere un video, un grafico, 
un testo scritto e la combinazione di tutte que-
ste tipologie3.
La carta del territorio o il progetto bidimen-
sionale oggi si arricchiscono e si integrano 
con apparati testuali di diverso tipo. Si pensi 
a ipertesti complessi come il sistema Google 
Maps-Earth-Streeview. L’efficacia di questi si-
stemi di mappatura, tuttavia, non risiede tanto 
nella ricchezza di informazioni quanto nelle 
relazioni che consentono di attivare rispetto a 
quelle di partenza e alla loro utilità rispetto alle 
strategie d’uso. Il semplice accumulo di infor-
mazioni non sempre corrisponde alla capacità 
della buona mappa di presentare l’Oggetto alla 
percezione del lettore, e alla sua capacità di ra-
gionamento, in modo semplice ed efficace, per 
aiutarlo a decidere le modalità e le strategie di 
relazione con l’ambiente allo scopo di viverlo e 
modificarlo. 
La mappa semiotica è soprattutto uno strumen-
to di comprensione dell’esistente e di disegno 
del futuro, allo scopo di proteggerlo, agire in 
esso, o cambiarlo. Giampaolo Proni

Note
1 Questo è vero anche del progetto (vedi sotto), 

quando l’Oggetto si trova nel futuro rispetto al 
testo: un progetto che non motivi fattualmente la 
realizzazione (sia pure ipotetica) del proprio Og-
getto non si può definire un progetto. Ha le stesse 
caratteristiche di una mappa immaginaria.

2 Charles Peirce (1839-1914), fondatore della semio-

velocità del treno, Prato è più vicina a Firenze 
che a Bologna. 
La mappa è utile proprio perché le relazioni 
che hanno consentito la sua stesura sono in 
numero e qualità inferiore alle relazioni che si 
possono inferire dalla sua lettura. È dunque un 
modello a tutti gli effetti.
Un esempio significativo è il plastico di un 
progetto, supponiamo di un edificio. Viene 
realizzato ritagliando in scala le singole parti e 
poi composto. Una volta composto, i progettisti 
osservano (anche con mezzi specifici come il 
“modelloscopio”, vedi Yaneva, 2009, p. 283) le 
nuove relazioni che ne risultano ed esse stesse 
hanno una diversa qualità. Tali relazioni sono 
formalmente deducibili dalle proprietà delle 
parti, ma trasformate in proprietà percettive 
diventano osservabili. L’elenco di lunghezze, 
altezze e profondità di una serie di vani non 
offre le stesse opportunità di figurarsi l’edificio 
di un plastico. 
La mappa rende dunque osservabili empirica-
mente delle proprietà formali, perciò consente 
l’esplorazione, la lettura e il ragionamento su di 
esse. La mappa-esistente serve a relazionarsi 
con un Oggetto dato; la mappa-progetto serve 
a guidare nella costruzione di un Oggetto non 
ancora esistente. Entrambe, tuttavia, servono 
alle persone per relazionarsi con l’ambiente, 
per usarlo o per modificarlo.
I progettisti, tipicamente, di fronte al plastico 
di un progetto discutono, osservano, cambiano 
il modello, osservano ancora e così via. I viag-
giatori, di fronte alla mappa di un territorio – 
pensiamo a un trekking di diversi giorni in alta 
montagna – discutono e ragionano su quale 
itinerario scegliere, in quanto tempo potranno 
percorrere le tappe, quando e dove sostare, 
vedono se un tratto è in salita e uno in discesa 
e quanto è ripido, osservando le curve altime-
triche e le relazioni tra esse. 
Il concetto di mappa semiotica include in un’u-
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sociale ed ecologica, micro finanza, micro-
impresa ed economia dal basso et alii che si 
appropriano di un mondo di gestione econo-
mica fuori del mainstream.
Micronomics è un neologismo che nasce da 
un progetto del network Citymined (www.
citymined.org) che coordina un festival Mi-
cronomics dal 2006. Micronomics è un con-
cetto ibrido che comprende azioni e iniziative 
collettive e connettive che non sono necessa-
riamente riconducibili a un valore di mercato. 
Le Micronomics sono chiamate micro non 
tanto per la dimensione o la scala di azione, 
ma per la misura dell’impatto capillare che 
le iniziative hanno e vogliono avere. Creatri-
ci di economie alternative, le micro-iniziative 
possono nascere con uno scopo puramente 
ludico, performativo, artistico o essere spinte 
da una necessità di tipo primario come il so-
stentamento di un singolo o di un gruppo di 
individui. Nel secondo caso, le Micronomics 
sono vicine all’economia informale, economia 
popolare, economia sociale e simili, che godo-
no, con i dovuti distinguo, di un riconoscimen-
to accademico o istituzionale. Al contrario, la 
caratteristica del neologismo Micronomics è di 
aprirsi a tutte le forme economiche che danno 
maggior forza e riconoscimento al savoir-faire, 
al talento e alla creatività che produce innova-
zioni economicamente, socialmente ed ecolo-
gicamente sostenibili, proponendo un modo 
consapevole di produrre e consumare. Tali 
iniziative sono forme di tiny empowerment 
sociale (Sandercock) di coesione sociale dal 
basso, che rappresentano un nuovo fissante 
sociale nel flessibile processo di accumulazio-
ne post-fordista. 
L’ambito di formazione di micro iniziative è in-
definibile spazialmente perché possono espri-
mersi sia in ambito rurale che urbano, benché 
l’urbano e in particolare i luoghi di margine, i 
luoghi non pianificati, indeterminati e SLOAP 

tica, scrive che, attraverso l’osservazione dell’icona 
«si possono scoprire riguardo al suo oggetto verità 
nuove oltre a quelle che sono sufficienti a deter-
minare la costruzione dell’icona stessa» (cfr. Proni, 
1990, p. 170).

3 La mappa semiotica è paragonabile alla nozione di 
“Enciclopedia” di Umberto Eco e a quella di “Rizo-
ma” di Deleuze e Guattari, pur essendo queste mo-
delli semantici (vedi Eco, 1984; Deleuze e Guattari, 
1976).
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Micronomics
Il dibattito sulle “altre economie” si riapre in 
un momento di crisi globale in cui la perdita 
di senso dell’economia neoliberista è diventa-
ta più stridente e palese anche a chi ne aveva 
sottovalutato le nefandezze culturali e sociali. 
Dalla nascita dei sistemi cooperativi e di auto-
gestione, delle comunità autarchiche o di mu-
tuo appoggio ottocentesche, sono stati coniati 
termini che evidenziavano fenomeni economi-
ci e sociali oltre la monetizzazione di mercato. 
Negli ultimi anni sono in vigore locuzioni 
come economia informale, sociale, popolare, 
del dono, impresa cooperativa, responsabilità 
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cfr. www.workstation-berlin.org http://www.
rosarose-garten.net). 
Micronomics ha organizzato nel novembre del 
2010 il primo forum europeo di attivisti che si 
occupano di micro-iniziative, in parallelo all’an-
nuale Forum des Villes delle città europee che 
chiama a convegno rappresentanti di ammini-
strazioni locali e istituzioni pubbliche ad esse 
correlate. Lo scopo del forum attivista è quello 
di costruire una rete di scambio auto-sosteni-
bile che coinvolga varie esperienze europee 
di conoscenze tematiche, basate su esperienze 
e know-how. Il legame con le istituzioni pub-
bliche e il riconoscimento di iniziative di auto 
imprenditoria consapevole è un tema di dibat-
tito aperto: politiche progressiste sia a livello 
locale che programmi europei, hanno sostenu-
to l’avvio, la crescita e anche il riconoscimento 
di micro iniziative, pur sempre in un ambito, 
relegato alla riqualificazione di parti di città più 
critiche, senza mai radicalmente fare un salto 
di scala che coinvolga la struttura urbana e il 
territorio nel suo insieme. Laura Colini
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(Spaces Left Over After Planning) rappresen-
tano i milieux più fertili. Tali spazi hanno la 
capacità di ingenerare intensità sociale e di 
confronto-azione con la diversità e sono de-
finiti da vari autori come third spaces (Soja, 
1996), cracks (Swyngedouw, Moulaert 2000-
2010), experimental free-zones (Groth & Corijn 
2005), et alii. Attori di tale cambiamento sono 
trans-generazionali, non provenienti solo da 
una creativa classe media, ma possono essere 
precari, lavoratori non riconosciuti, artisti, im-
piegati, immigrati e lavoratori sociali.
Sotto Micronomics sono nate esperienze co-
me il MicroMarché e la Waffel Bank a Bru-
xelles. Il MicroMarché è un mercato che ha 
messo in rete oltre 150 produttori dei settori 
più diversi, da riparazioni di biciclette, riuso 
di spazzatura per oggettistica, riciclaggio di 
abiti per creare new design, ad artisti per-
formativi nello spazio pubblico urbano, alla 
vendita dell’ormai tradizionale mercato del 
cibo biologico e autoprodotto, permettendo 
di condividere, vendere e produrre secon-
do una strategia di finanziamento minimo e 
amministrazione burocratica minima. L’ini-
ziativa mira a coltivare uno sviluppo econo-
mico endogeno che investa sul sapere pro-
fessionalizzante. Il Waffel Bank è invece una 
banca permanente dei saperi, in linea con 
altre esperienze europee (in Italia la più nota 
Banca del tempo). All’interno del network 
Micronomics (attualmente coinvolge le città 
di Bruxelles, London, Barcelona, Berlin, Go-
thenburg, Wien, Marseille, Lijubiana, Saraje-
vo, Istanbul, ecc.) si contano micro-iniziative 
come orti urbani interculturali animati da 
volontari e associazioni che coinvolgono i di-
soccupati a Berlino e riciclo di stoffe e colori 
per produzioni artistiche nell’ottica del ripen-
samento non solo dell’economia di sussisten-
za su scale urbana, ma di un’economia del 
lavoro non salario dipendente (per Berlino 
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chiaramente che il nostro sapere ha elabora-
to non solo delle distinzioni essenziali, ma in 
qualche misura una sequenza che rivela per 
contrasto una prima natura che, solo in un 
momento successivo, viene organizzata, mo-
dellata e finalizzata all’azione umana1.
Questa prima natura, originale o selvaggia 
(Wilderness), è identificata in qualche misura 
grazie al ragionamento portante sulla seconda 
natura. Quest’ultima, che si distingue come ri-
sultato dell’attività umana, rinvia per contrasto 
alla condizione mitica e primitiva di una natura 
originaria, la cui apparizione è legata alla crea-
zione divina, ex nihilo, del mondo.
In relazione a questa natura originale, ap-
poggiandosi su un postulato teologico o fi-
losofico (che le teorie fisiche del “big bang” 
hanno poi messo in crisi), Cicerone distingue 
un’altra natura (alteram naturam), che si può 
tradurre con l’espressione seconda natura2. 
Questa seconda natura comprende l’insieme 
dei fenomeni che risultano dalle attività an-
tropiche di gestione agricola e forestale: de-
signa pertanto una natura trasformata dall’in-
telligenza e dal lavoro dell’uomo.
La seconda natura presenta delle caratteristi-
che assai diversificate, che riferiscono sia alla 
fertilità della terra, legata alla figura della dea 
Demetra, come anche alla durezza del lavoro 
agricolo, nel momento in cui la generosità 
profusa in origine dalla natura ha ceduto il 
posto al sudore del lavoro annunciato nel mi-
to cretese della caduta.
Come accade spesso nella cultura greca, la 
figura di Demetra è doppia: portatrice di ci-
bo, accoglie allo stesso tempo la morte e la 
rinascita.
In quanto divinità, ella unisce dunque tra loro 
la vita e la morte nel loro ciclo infinito. La mi-
tologia greca separa i due registri e al fianco 
di Demetra, dea delle messi e del raccolto e 
della seconda natura nutrice, colloca Gaia, 

Natura
L’idea di natura nella tradizione filosofica oc-
cidentale riguarda essenzialmente due aspet-
ti: da un lato designa un modo di essere, l’es-
senza dell’essere concepito nel suo movimen-
to vitale autonomo e spontaneo, dall’altro un 
mondo di oggetti tra loro diversi come gli 
oceani e le montagne, le piante e gli animali. 
Occorrerà attendere Lamarck (1802) e l’intro-
duzione della nozione di biologia, perché po-
tesse essere stabilita una nuova frontiera tra 
la natura vivente e il mondo minerale.
D’altra parte, la parola natura traduce la no-
zione greca di physis, da cui deriva la parola 
“fisica”, che designa le forze vitali attive nel 
mondo: lo slancio vitale di autodeterminazio-
ne, la forza germinativa di cui la vegetazione 
costituisce l’espressione più evidente.
La parola natura, deriva però anche dal latino 
natura, termine che designa ciò che non trova 
in sé una sufficiente ragion d’essere e che il 
lavoro dell’uomo è chiamato a mettere in for-
ma, modellare e orientare. In questa seconda 
accezione, la nozione di natura si oppone a 
tutto ciò che appartiene al dominio della cul-
tura e al lavoro della ragione.
Questi usi storicamente consolidati mostrano 
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Il giardino e il parco stabiliscono dunque in-
sieme rapporti di tensione e di rappresenta-
zione, di citazione e di superamento, tanto in 
rapporto alla foresta selvaggia e a tutti i suoi 
personaggi mitici (Ninfee, Elfi, Spiriti, ecc.) 
che ai campi fertili dell’agricoltura e alla loro 
specifica mitologia.
In questa operazione di messa in forma, la 
pittura consacrata al giardino e al paesaggio 
ha giocato un ruolo determinante, offrendo 
in qualche maniera un mito e dei modelli. È la 
pittura a stabilire il legame tra le fontane e le 
cascate naturali, i raffinati treillage e le intri-
cate siepi di vegetazione spontanea, le grotte 
romantiche e le caverne naturali, allo stesso 
modo in cui costruisce le immagini della na-
tura ben ordinata e produttiva.
Si rimanda così infine a quella che John Di-
xon Hunt ha definito la quarta natura, spazio 
simbolico che non esiste se non nei libri 
dedicati al giardino. I libri che danno vita 
a questa quarta natura non sono quelli che 
contengono i consigli tecnici di giardinag-
gio. Piuttosto costituiscono un genere spe-
cifico, un tipo sui generis di giardino, dove 
si concretizzano esclusivamente su carta i 
legami mitici tra il giardino della terza na-
tura e le forze simboliche attive sullo sfondo 
dei piaceri che ci si attende dalle imperfette 
creazioni di giardini reali.
In altre parole: attraverso immagini fotogra-
fiche scelte e testi più o meno ispirati, appa-
rirebbe in certi libri una quarta natura che 
nasconde il lavoro faticoso del giardiniere, 
riduce le stagioni a ventagli di colori cangian-
ti e atemporali, elimina le ore prive di grazia 
quando la luce è piatta e il tempo piovoso. 
Questo giardino rinnova con l’Eden, l’Arca-
dia, il locus amoenus e tutte le figure immagi-
narie che la civiltà ha tessuto nel corso della 
storia del rapporto ideale dell’uomo con la 
natura. Jacques Leenhardt

dea della selve e della natura nella sua essen-
za di forza vitale e generatrice.
Per comprendere bene come si articolano i 
differenti livelli della realtà naturale in questa 
mitologia complessa, occorre ancora ricorda-
re che nelle feste delle Tesmoforie, Demetra 
viene contrapposta alla figura di Adone, il 
bell’amante, effeminato e fragile, di Afrodite, 
celebrato nelle Adonie. Questi rituali rivelano 
una nuova dimensione: il rapporto tra giar-
dino e agricoltura. In onore di Adone, infatti, 
dei piccoli giardini in vaso venivano creati 
dalle donne. Poiché queste feste si tenevano 
in piena estate, i semi germogliavano veloce-
mente grazie al calore, ma venivano subito 
bruciati dal sole. Questo passaggio accelerato 
dal verde della germinazione al secco della 
morte indica che quei giardini trasgredisco-
no il ciclo naturale e lento della natura pro-
duttrice di frutti. Con i “giardini di Adone” 
possiamo dunque introdurre quella che si 
definisce la terza natura, dove l’artificialità 
si inserisce come rottura dei ritmi propri dei 
processi naturali o più precisamente giunge 
a contraddire la forza germinativa (Gaia) e la 
forza produttiva (Demetra), sottomettendole 
a un terzo principio, incarnato da Adone e 
Afrodite, quello dell’arte e dell’amore. Anche 
se l’agricoltura come tale riveste un ruolo im-
portante, grazie all’influenza di J.J. Rousseau, 
nella concezione di certi giardini romantici 
come Wörlitz, in Germania, è importante di-
stinguere dalla seconda natura il giardino co-
me meta-creazione, meta-natura. Il giardino è 
come una mimesis della prima e della seconda 
natura, una riscrittura culturale della natura 
selvaggia e coltivata. Questa terziarizzazione 
insiste sul dominio dell’uomo sulle forze ger-
minative originali, inclusa una ripresa della 
funzione utile e nutritiva dell’agricoltura che 
viene sviluppata in una dimensione mitica e 
artistica.
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N
un po’ il pensiero di Giulio Carlo Argan, che 
fino al XVIII secolo, oltre le porte della città, 
regnava ancora il territorio del sublime che 
«rappresentava il limite tra l’abitato e l’inabi-
tabile, tra la città e la foresta selvatica, tra lo 
spazio geometrico o misurabile e la dimen-
sione infinita e incommensurabile dell’esse-
re». Le classi privilegiate ricrearono questa 
natura nei loro parchi e giardini, aristocratici 
o ecclesiastici, fino a quando, nel XIX secolo, 
con l’industrializzazione e la drammatica ac-
celerazione della concentrazione urbana, si 
dovette ripensare al concetto stesso di città e 
introdurre la nuova dimensione dello spazio 
verde democratico. L’esodo di massa dalle 
zone rurali e le nuove condizioni di vita in 
agglomerati sempre più grandi provocarono 
un sovvertimento di questo rapporto con la 
natura. Ormai si trattava di rispondere anche 
al bisogno di fuggire periodicamente dai luo-
ghi di lavoro e dall’inquinamento. I giardini 
pubblici, appezzamenti di terra da coltivare 
per gli operai, campagne borghesi nelle peri-
ferie, rappresentarono una risposta a queste 
preoccupazioni, che iniziarono a manifestarsi 
simultaneamente in tutta Europa a partire dal 
1850. A Berlino, Peter Josef Lenné creò un 
giardino zoologico. In Inghilterra, culla della 
rivoluzione industriale che diede i natali a nu-
merosi mecenati della natura, John Nash creò 
il quartiere di Regent’s Park, John Claudius 
London l’Arboretum di Derby di vocazione 
pedagogica. A Parigi, Adolphe Alphand creò, 
sotto Napoleone III, quasi 2.000 ettari di par-
chi, giardini e piazze. Antiche foreste, come 
il Bois de Boulogne o il Bois de la Cambre di 
Bruxelles, furono convertiti in parchi paesag-
gistici. Dappertutto vennero realizzati viali 
alberati e piazze. Queste trasformazioni die-
dero vita a un nuovo pensiero urbanistico in-
torno alla nozione di città-giardino, inventata 
da Ebenezer Howard, il cui primo esempio 

Note
1 Quando Hegel sottolinea che il lavoro costitu-

isce contemporaneamente una oggettivazione 
del soggetto e una soggettivazione dell’oggetto 
stabilisce che la natura è sempre già acculturata 
dall’uomo, antropizzata. Di conseguenza, riferir-
si alla natura evidenzia una specie di illusione o 
d’accecamento, non sempre consentito. 

2 Cicerone, De natura deorum (II, 60, 151-152). 
Cicerone non distingue che due nozioni di na-
tura. Per contro, si fa riferimento qui a quattro 
differenti “nature”, ragione per cui è preferibile 
parlare di una seconda natura e non più di una 
«altra natura» come faceva Cicerone.

Natura urbana 
Natura urbana: questa definizione fa pensare 
facilmente ad Alphonse Allais, che domanda-
va ironicamente se non si potessero costruire 
le città in campagna. Di fatto, sin dall’antichi-
tà, le civiltà non hanno mai smesso di cercare 
il modo di mantenere, sia sul piano pratico 
che su quello simbolico, il legame tradizio-
nale esistente tra gli abitanti delle città e la 
natura. I giardini pensili di Babilonia, i templi 
dedicati alle divinità della natura, i giardini 
patrizi di Atene o di Roma: erano molti gli 
oggetti e le cerimonie che aspiravano a te-
ner vivo il senso di un rapporto armonioso 
tra l’uomo e la natura. Ora si tratta di fare 
in modo che le popolazioni, sempre più ur-
banizzate, non perdano il legame simbolico 
che nel loro immaginario era sempre rima-
sto vivo con la Terra Madre nutrice o con 
la presenza di divinità e potenze misteriose, 
anche semplicemente per considerazioni or-
namentali o d’igiene. Benché i considerevoli 
sviluppi che l’agricoltura ha conosciuto nel 
Rinascimento abbiano a poco a poco modi-
ficato questa relazione, “antropizzando” lo 
spazio rurale, si può affermare, enfatizzando 
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zione urbana. La nuova urbanistica ecologica 
tendeva a ricostituire delle continuità “verdi” 
che permettessero una migliore sopravviven-
za delle piante e degli animali abitanti in que-
sti spazi naturali urbani. Oggi questa defini-
zione di spazio verde si accompagna spesso a 
quella di ambiente urbano, che privilegia una 
visione della città come insieme di relazioni e 
interazioni tra realtà fisiche e realtà vissute. I 
dibattiti contemporanei hanno infine messo 
in evidenza la nozione di “foresta urbana”. 
Esistono alcuni esempi di veri e propri boschi 
dislocati al cuore di agglomerati urbani, co-
me la foresta di Tijuca a Rio de Janeiro. Oggi, 
tuttavia, in una prospettiva ecologica globale, 
la nozione di foresta urbana designa l’insieme 
degli alberi che popolano la città, sia distribu-
iti lungo le strade e i viali che raggruppati in 
piazze o parchi. È perciò possibile aggregare 
al numero e alla superficie delle “foreste ur-
bane” la nuova vegetazione verticale che ten-
de a moltiplicarsi nelle città contemporanee: 
un’architettura verde dei nuovi edifici che 
integra una grande quantità di vegetazione, a 
volte tetti terrazzati erbosi e muri vegetali che 
sfruttano lo scarso bisogno di luce di alcune 
specie originarie del sottobosco tropicale per 
creare superfici verdi negli spazi interni o po-
co illuminati. Questi nuovi approcci moltipli-
cano in effetti la vegetazione con una duplice 
finalità, ecologica ed estetica, rinnovando 
l’antico desiderio di collegamento tra l’utile e 
il bello. Jacques Leenhardt

Naturazione urbana
Nonostante oggi si parli molto di biodiver-
sità, troppo spesso questa parola risulta un 
po’ limitativa, perché viene usata solo con 
riferimento al numero di specie presenti 
all’interno di un ecosistema. Occorre sapere 

sarebbe stato Letchworth (1903) e che avreb-
be trovato in tutta l’Europa realizzazioni più o 
meno ispirate del modello originale. Se è vero 
che ogni concezione della città contiene un 
forte aspetto politico, il movimento delle cit-
tà-giardino fu senza dubbio, più chiaramente 
che in altri casi, animato da idee sociali con 
accenti comunitaristi o da idee anarchiche 
o socialdemocratiche. Alla fine della Prima 
guerra mondiale, le città-giardino si svilup-
parono in tutta l’Europa, soprattutto nelle re-
gioni devastate dal conflitto. L’orientamento 
cambiò tuttavia negli anni Trenta quando, di 
fronte alla nuova espansione urbana, il terzo 
congresso CIAM (Congresso Internaziona-
le di Architettura Moderna) raccomandò la 
costruzione in altezza come unico modello 
urbanistico razionale. Nella Carta di Atene 
(1934), Le Corbusier definì i grandi principi 
che avrebbero dovuto ispirare la nuova ur-
banistica. Aumentando l’altezza degli edifici 
e sopprimendo in gran parte la strada co-
me principio strutturante, la città avrebbe 
potuto soddisfare quattro funzioni di base: 
abitazione, lavoro, circolazione e ricreazione. 
L’espressione «sole, spazio, verde» implica-
va che la costruzione (che doveva rappre-
sentare il 12% del terreno) avrebbe potuto 
lasciare libero più spazio al suolo (88%), che 
sarebbe diventato spazio di gioco e “spazio 
verde”. La nozione di spazio verde prese uno 
slancio considerevole nel quadro dei piani 
di ricostruzione del dopoguerra (1946-1960), 
inizialmente in relazione alla preoccupazione 
igienista ancora percepibile in Le Corbusier 
(luce, verde), ma sempre più in una pro-
spettiva propriamente ecologica; iniziò così 
a svilupparsi la lotta contro l’impermeabiliz-
zazione dei terreni e la mineralizzazione della 
città, in quanto l’estensione della vegetazione 
avrebbe dovuto assorbire il CO2 prodotto dal 
riscaldamento, dall’industria e dalla circola-
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vate derivanti dalle specie selvatiche. Con le 
variazioni climatiche, si rischia di assistere a 
migrazioni di specie come quelle che si sono 
verificate ogni volta che il pianeta ha vissu-
to grandi alterazioni del clima. Nella nostra 
epoca, tuttavia, la situazione è notevolmente 
cambiata perché una delle specie, l’uomo, 
ha colonizzato una gran parte dei territori, 
modificando profondamente gli ecosistemi 
naturali e trasformandoli nei tipi di ambiente 
di volta in volta necessari per la sua attività: 
laghi artificiali, strade, autostrade, insedia-
menti urbani, ecc. E tutto questo insieme di 
elementi concorre a occupare ogni pezzo di 
terra che, diversamente, sarebbe destinato 
alla nutrizione delle popolazioni viventi. Oggi 
l’attività agricola ha bisogno di estensione 
per sostenere la produzione alimentare con-
tro la produzione di materie vegetali destina-
ta sia all’industria agroalimentare che ad altri 
tipi di attività industriali. La produzione di 
combustibili di origine agricola potrebbe ag-
gravare questa crisi. Cosa resterà alla natura 
spontanea davanti a queste esigenze spieta-
te? Senza dubbio non molto, e gli ecosistemi 
naturali saranno talmente indeboliti che il 
loro funzionamento ne sarà alterato.
Avendo chiarito il problema della disponibi-
lità di superfici per la flora spontanea, vorrei 
ora servirmi di un’altra immagine per espri-
mere il mio pensiero. Mi sono spesso interro-
gato sul tema della città, per tentare di darne 
una nuova definizione più biologica che ur-
banistica o architettonica, una definizione che 
fosse applicabile sia alle grandi metropoli che 
ai piccoli borghi. La città è costituita in gran 
parte di materiali minerali, escludendo il me-
tallo che tuttavia, rispetto alla vegetazione, ri-
veste un ruolo analogo a quello del cemento, 
della pietra e degli altri componenti di origine 
geologica che sono alla base delle costruzioni 
e quindi dell’architettura della città. In effetti 

che, oltre alle specie rare e a rischio, esiste 
una lunga serie di specie comuni che alcu-
ni definiscono banali e che altri descrivono 
come Terzo paesaggio o come biodiversità 
ordinaria. Anche queste specie contribuisco-
no, insieme ai milioni di individui di una data 
comunità (specie), al funzionamento dell’in-
sieme degli ecosistemi. Oggi sappiamo anche 
che in territori come quello francese gli spazi 
protetti riservati alla natura selvatica non 
superano il 10% del totale. Periodicamente 
si solleva il problema della perdita della di-
versità dei biotipi e, allo stesso tempo, della 
perdita di territorio per una natura spontanea 
che ha bisogno di spazio. Non si è mai parlato 
tanto di ecologia e non si sono mai distrutti 
così tanti biotopi che, nel gergo naturalista, 
provengono dagli habitat. Ecco perché, in oc-
casione dei colloqui sulla biodiversità dell’U-
nesco tenuti nel 2005 a Parigi, il tema princi-
pale in discussione è stato proprio l’erosione 
della biodiversità. 
In tutte le città, sia grandi che piccole, per 
molto tempo sono stati ammessi solo par-
chi e giardini che ospitassero specie preva-
lentemente esotiche rispetto a quelle della 
regione. Le specie appartenenti alla natura 
ordinaria locale sono state relegate al ruolo 
di erbacce e combattute nei giardini, sui mar-
ciapiedi, ai piedi degli alberi, ecc., perché un 
marciapiede su cui nasceva dell’erba veniva 
considerato sporco. 
Per molti, in effetti, la natura ordinaria è una 
sorta di sporcizia, un rifiuto di cui spesso e 
volentieri si tende a disfarsi. 
Pensando al funzionamento ecologico degli 
ecosistemi, gli organismi vegetali sono sen-
sori energetici che trasformano la materia 
minerale (azoto, acido fosforico, potassio, cal-
cio, ecc.) in materia organica per i consuma-
tori, che sono non solo gli animali ma anche 
gli uomini, naturalmente per le specie colti-
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100 anni sovrastando la cima del campanile 
di Mosset, nei Pirenei orientali. Infine arriva-
no le forme di vegetazione superiori, di cui 
gli alberi rappresentano il punto più visibile 
ai nostri occhi. Nel Giura francese vi sono 
paesaggi famosi in cui è possibile osservare 
questa evoluzione, come la celebre Reculée 
di Baume les Messieurs.
Trasponendo il ragionamento nel campo del-
la costruzione, potremmo paragonare questa 
struttura a un edificio con mura spesso trop-
po verticali, che presentano un grande nume-
ro di cenge (i balconi) e un tetto che potrebbe 
rivelarsi molto favorevole allo sviluppo di una 
vegetazione. Nella maggior parte di queste 
costruzioni mancano soltanto le spaccature. 
E l’invecchiamento, che a volte comporta 
l’attaccamento di una pianta all’edificio, è 
vissuto come un’aggressione, da ripristinare 
con un bel restauro!
Nell’epoca odierna, con la politica di rispar-
mio energetico che impone misure di isola-
mento esterne, si tende a orientarsi sempre 
più spesso verso nuovi tipi di rivestimento 
degli edifici, usando materiali come il legno, 
il vetro o metalli come l’alluminio. Questo 
ci allontana dalla possibilità di colonizzazio-
ne spontanea che la città potrebbe offrire. 
Fortunatamente l’abbandono dei diserbanti 
chimici favorisce sul terreno l’estensione 
orizzontale di una parte della biodiversità 
ordinaria. Si inizia a osservare il timido ritor-
no di un’entomofauna, indispensabile agli 
equilibri biologici ricercati, anche all’inter-
no delle città, e impossibile da ottenere nei 
giardini senza il ricorso a questa biodiversità 
ordinaria. Allo stesso modo, non si potreb-
be sperare che le città del futuro si “auto-
colonizzino”, anche sulle loro costruzioni? 
Diventerebbero in sé dei veri ambienti natu-
rali. Chiaramente questo non rimetterebbe 
affatto in discussione gli spazi verdi creati 

una città assomiglia, a seconda delle sue di-
mensioni, a una collina più o meno grande 
interamente rocciosa, nella quale sono stati 
scavati assi di circolazione orientati in varie 
direzioni che si incrociano, si intersecano 
per creare una rete. A seconda della loro lar-
ghezza, questi assi si trasformano in canyon, 
valli, pianure o anche valli fluviali. I blocchi di 
roccia tagliati da questa rete possono essere 
paragonati agli edifici delle nostre città.
Continuando nel ragionamento, questa roc-
cia tagliata finirebbe per vegetalizzarsi spon-
taneamente, un po’ sul modello di ciò che 
possiamo osservare sui dirupi rocciosi delle 
montagne, nei canyon, sulle scogliere marit-
time, creando tutta una serie di microclimi 
ombreggiati, surriscaldati, ventosi e dunque 
un mosaico di ambienti che sarebbero favo-
revoli alla colonizzazione spontanea. Questi 
dirupi hanno un’organizzazione nota, la cui 
parte verticale è la muraglia. Essa non forma 
un blocco compatto, perché è percorsa dalle 
diaclasi della roccia che diventano spaccature 
più o meno divaricate. La roccia inoltre, con 
il suo sistema di erosione, ha favorito la for-
mazione nella muraglia di parti più o meno 
orizzontali, le cenge. La sua sommità è ten-
denzialmente piatta, almeno questo è quanto 
si osserva di solito in natura. Tutto questo 
equipaggiamento crea condizioni favorevoli 
ad accogliere tutti gli stadi di colonizzazione, 
che iniziano sempre dai batteri, proseguono 
con i cianobatteri e altre microalghe a cui 
fanno poi seguito i muschi. È a questo stadio 
che inizia, sotto il muschio, ad accumularsi 
dell’humus, che in parte deriva da una pro-
duzione propria, mentre per il resto proviene 
dalle polveri dell’atmosfera trattenute dai cu-
scinetti del muschio. Si crea così un ambiente 
vitale in cui, sotto il controllo del muschio, 
possono svilupparsi betulle, pini e altre spe-
cie. Lo testimonia il pino che cresce da più di 
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Le problematiche relative alla vegetazione 
costituiscono uno degli elementi più imme-
diati ed evidenti nella sistemazione paesaggi-
stica di un sito archeologico e il tema è stato 
affrontato in diverse occasioni nel corso degli 
ultimi tre secoli, con contributi teorici e pro-
gettuali, spesso elaborati sulla base di codici 
esclusivamente estetici.
Nel Memorandum steso nel 1709 per moti-
vare la conservazione delle rovine gotiche di 
Woodstock Manor all’interno del progetto 
per il parco di Blenheim, John Vanbrugh 
fornisce già indicazioni sulle specie più ap-
propriate da inserire tra le rovine, tutte sem-
preverdi e di aspetto “selvatico”, come tassi e 
agrifogli, da piantarsi fittamente per formare 
un boschetto, in modo da ottenere un sogget-
to degno della migliore pittura paesaggistica.
Il primo autore a occuparsi in maniera siste-
matica dei criteri per la scelta e la gestione 
della struttura vegetale di un sito archeolo-
gico è Giacomo Boni, che vi dedicherà gran 
parte della sua opera teorica e che nel 1896, 
in una lettera al Ministero, descrive le diverse 
operazioni connesse alle sistemazioni a ver-
de da lui curate nelle aree archeologiche dei 
Fori, suddividendole per voci tematiche. Il 
repertorio prende in esame aspetti culturali, 
estetici, gestionali e manutentivi, indagando 
sulle possibili declinazioni dei rapporti tra 
rudere e vegetazione: si tratta così di “Flora 
parassitaria”, “Falciature”, “Pelliccie erbose”, 
“Cortine vegetali”, “Recinzioni”, “Alberate”, 
“Flora ornamentale”, “Macère”, “Flora clas-
sica” e, per ciascuna di queste voci, l’autore 
illustra le operazioni già svolte e quelle da 
svolgere in futuro, evidenziando temi e pro-
blematiche relative non soltanto alle albera-
ture, ma anche alle specie erbacee, tappez-
zanti e arbustive (De Vico Fallani, 1988, p. 45).
Nel contesto culturale italiano dei primi de-
cenni del Novecento, in cui, anche grazie alla 

a immagine della nostra rappresentazione 
della natura. 
Forse solo in quel momento le città diventereb-
bero sopportabili, perché il nostro bisogno di 
natura non può essere totalmente soddisfatto 
da decorazioni vegetalizzate negli interni o all’a-
perto. La fuga settimanale di una parte della 
popolazione urbana verso il mare, la campagna 
o la montagna rappresenta un buon indicatore 
di questa necessità. Claude Figureau

Nature archeologiche
I luoghi archeologici costituiscono, partico-
larmente in ambito urbano, un importante 
serbatoio di biodiversità: la bassa pressione 
antropica e la presenza di condizioni am-
bientali peculiari favoriscono spesso l’inse-
diamento di specie rare che trovano in questi 
spazi ad alta “diversità temporale” un habitat 
favorevole per il loro sviluppo.
La combinazione, anche allegorica, tra rude-
ri e vegetazione ha origini remote, come ci 
ricorda il viaggio di Polifilo e l’accurata de-
scrizione con cui il Colonna, con gli strumenti 
dell’umanista quattrocentesco, restituisce al 
lettore il repertorio della flora (ma anche la 
fauna) che abita le rovine: «Sopra e tra queste 
impervie rovine era germogliata una vegeta-
zione selvatica: soprattutto la salda angiride, 
con le teche a forma di fagiolo, entrambi i 
lentischi, la branca ursina, il cinocefalo, la 
spatula fetida, lo smilace spinoso, la centau-
rea e, annidate tra i ruderi, molte altre. Nelle 
fessure dei muri abbondavano la semprevi-
va, la cimbalaria pendula, roveti spinosi. Vi 
serpeggiavano grosse lucertole, che spesso 
guizzavano sui muri arborescenti: in quei luo-
ghi silenti e solitari e al minimo movimento 
provocavano in me, teso com’ero il più gran-
de spavento» (Colonna, 1998, p. 550). 
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menti architettonici presenti sul sito. Maria 
Adele Signorini dell’Università di Firenze ha 
proposto di compilare per la vegetazione in-
festante nelle aree archeologiche un indice di 
pericolosità, che prenda in considerazione la 
forma biologica, le caratteristiche di invasivi-
tà e vigore e le diverse tipologie di apparato 
radicale per fornire un parametro di controllo 
ai fini della conservazione (Signorini 2002, in 
Marino 2009, p. 103).
Ma non dobbiamo dimenticare le numero-
se potenzialità che una lettura accorta della 
struttura vegetale può sviluppare nell’indagi-
ne su di un paesaggio archeologico: in alcuni 
casi, la vegetazione di superficie diviene un 
importante bio-indicatore per la lettura aerea 
delle stratigrafie sommerse; in altri la pre-
senza di piante calciofile (come Ficus carica, 
Ulmus minor o Rubus ulmifolis) può rivelare 
ai ricercatori ubicazione e distribuzione delle 
strutture interrate. 
È evidente inoltre che la ricostruzione di una 
struttura vegetale appropriata e compatibile 
nelle aree archeologiche, da poter integrare 
all’interno dei corridoi già individuati, con-
sente di effettuare importanti connessioni 
ecologiche, di particolare rilevanza all’interno 
degli ambiti urbani: questo tipo di operazione 
è stata praticata con successo, ad esempio, 
nel corso dell’ultimo decennio, nelle aree ar-
cheologiche romane.
La creazione di una trama vegetale appropria-
ta può anche contribuire a favorire la conser-
vazione delle strutture attraverso la riduzione 
delle radiazioni solari, del vento, delle precipi-
tazioni atmosferiche e degli agenti inquinanti 
che costituiscono altrettanti, importanti, fattori 
di degrado (Caneva, 1997, p. 133). 
In molti casi l’asportazione incontrollata della 
vegetazione, anche apparentemente “infestan-
te”, accelera i processi di deterioramento delle 
architetture, innescando processi difficili da 

Mostra fiorentina del ’31, viene reinventato 
un “giardino all’italiana”, che non è mai re-
almente esistito, e le logiche autarchiche del 
regime prediligono i riferimenti alla romani-
tà e a un malinteso paesaggio “autoctono”, 
nella ricerca di un deviato e strumentale uso 
pubblico della storia, pini domestici, lecci e 
cipressi sembrano le uniche specie deputate 
a costituire la struttura vegetale dei siti arche-
ologici, come dimostra il nutrito repertorio di 
realizzazioni effettuate in questo periodo. 
Nel Promemoria per i lavori di sistemazione 
paesaggistica dei percorsi intorno all’Acro-
poli ateniese, scritte nel 1955, Dimitris Pikio-
nis descrive al Ministro dei Lavori Pubblici le 
proprietà che la vegetazione del sito avrebbe 
dovuto possedere, in particolare la compati-
bilità storica, ecologica, semantica, culturale, 
figurativa con il paesaggio storico ed esplicita 
la necessità di effettuare un accurato studio 
preliminare sulla composizione floristica, ol-
tre che sull’aspetto, sul colore e sulle qualità 
simboliche degli alberi da inserire. I criteri 
di scelta proposti da Pikionis riguardano la 
composizione plastica ed estetica, ma anche 
le dinamiche ecologiche e la salvaguardia dei 
monumenti.
Nel progetto paesaggistico contemporaneo 
di un sito archeologico diviene fondamentale 
effettuare una indagine preventiva sulle com-
patibilità di specie e associazioni che dovran-
no andare a integrarsi con un contesto parti-
colarmente fragile e pregiato, rispettandone 
le criticità stratigrafiche, ambientali e cultu-
rali e, ovviamente, risultando appropriate per 
le specifiche condizioni climatiche, edafiche e 
storiche (Caneva, 1997). 
Un’attenzione particolare deve evidentemen-
te essere prestata alle interazioni tra struttu-
re archeologiche e vegetazione, ai possibili 
conflitti e alla pericolosità che alcune specie 
possono costituire nei confronti degli ele-



170 NATURE ARCHEOLOGICHE

N
Nel caso di ulteriori indagini archeologiche, 
infatti, potrà rendersi necessaria l’asportazio-
ne della copertura vegetale senza danneggiare 
le eventuali stratigrafie sottostanti.
In alcune situazioni la componente vegetale 
può essere utilizzata come struttura volume-
trica per integrare l’immagine del documento 
archeologico: nel progetto paesaggistico di 
un sito questo concetto si traduce spesso nel 
tentativo di riconfigurare uno spazio attraver-
so l’utilizzo degli elementi del sistema vege-
tale che conferiscano una nuova struttura e 
una trama legata al disegno storico perduto a 
luoghi privati dei riferimenti originari. 
Questo tipo di attitudine progettuale, prati-
cata già nella prima metà del Novecento nei 
siti romani da autori come Giacomo Boni o 
Raffaele De Vico (in particolare, nel proget-
to per il parco del Colle Oppio, 1926), può 
apparire oggi ingenuo e superato, ma va 
sottolineato come l’ipotesi di integrazione dei 
resti archeologici con l’uso di specie diverse 
secondo le necessità strutturali e didattiche 
sia stato riconsiderato di recente come mezzo 
di minima invasività e massima reversibilità 
(Marino, 2003, pp. 228-229).
Nelle prospettive di ricerca l’utilizzo di alcune 
specie particolari, già appartenenti alla flora 
classica, potrebbe essere studiato per consen-
tire la costruzione di un codice vegetale finaliz-
zato alla trasmissione di informazioni sulle por-
zioni da integrare, ad esempio per suggerire 
superfici in muratura caratterizzate da tipologie 
diverse di opus, oppure per indicare datazioni o 
stratigrafie degli elevati. Tessa Matteini
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controllare. Scriveva Giacomo Boni, già alla 
fine del XIX secolo: «L’estirpamento dell’er-
ba, fatto come si continua a farlo oggigiorno, 
priva gli antichi ruderi dell’aspetto pittoresco, 
unico compenso dato alla natura dai guasti 
avvenuti, li riduce a nudi ed aridi scheletri, e li 
espone a tutte le vicissitudini che sono comuni 
ai luoghi privi di copertura: l’acqua vi filtra o vi 
ristagna, il gelo li gonfia o li disgrega, si distac-
cano pezzo a pezzo i reticoli o i mattoni della 
cortina, e in capo ad alcuni anni gli antichi mu-
ri si riducono a informi disgustosi moncherini. 
Più volte ho avuto l’occasione di richiamare 
l’attenzione di codesto onorevole Ministero 
sulla efficace protezione che veniva offerta agli 
antichi ruderi da uno strato di terra vegetale 
coperta di zolle erbose, le quali impediscono 
la filtrazione d’acqua, il gelo e l’allignamento 
di piante nocive» (riportato in De Vico Falla-
ni, 1988, p. 45). Al di là delle considerazioni 
ruskiniane sulla sublimità del rudere e sull’a-
spetto pittoresco conferito dalla vegetazione, 
le indicazioni di metodo sono ancora valide: 
sappiamo infatti che in molti casi l’eliminazio-
ne acritica delle piante infestanti può favorire 
l’accelerazione del degrado, mentre una co-
esistenza controllata consente la protezione 
delle creste dei muri e di altre parti di difficile 
conservazione.
È diffuso all’interno dei siti archeologici l’uso 
mirato di vegetazione erbacea e arbustiva per 
integrare la comprensione degli ambienti e 
delle stratigrafie. Ovviamente agli intenti di-
dattici di rievocazione storica debbono essere 
accostate considerazioni di ordine conserva-
tivo: gli apparati radicali che caratterizzano le 
specie utilizzate dovranno essere particolar-
mente ridotti e compatibili con la fragilità delle 
sottostanti strutture archeologiche, permet-
tendo di considerare come reversibili tutti gli 
interventi di piantagione effettuati, meglio se 
inseriti in vasche che ne limitino lo sviluppo. 
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ha aperto gli orizzonti artistici a infinite pos-
sibilità concettuali e linguistiche, ma anche 
a un mercato, onnivoro e aggressivo, che 
ha innalzato l’attenzione verso l’arte moder-
na, facendo contemporaneamente lievitare 
l’importanza e il valore delle opere degli ar-
tisti delle ultime generazioni. Parallelamen-
te, è sorta un’attenzione maggiore a risvolti 
ecologici e ambientali che ha il suo alfiere 
nel presidente americano Barack Obama e 
nella diffusione dei principi della “Green 
Economy”, ma che, in realtà, ha una storia 
passata gloriosa, fatta da esponenti della beat 
generation degli anni Sessanta: personaggi 
come Gary Snyder, amico e sodale di Allen 
Ginsberg, che propugna, nel suo libro Ritor-
no al fuoco: ecologia profonda per il terzo mil-
lennio (2008), un pensiero interdisciplinare, 
basato su caratteristiche empiriche, ambien-
tali ed ecologiche, piuttosto che sulla grande 
rivoluzione iniziata da Gregory Bateson e la 
scuola di Palo Alto, a cavallo tra ecologia, 
antropologia comparata e pensiero sistemico 
o il movimento della new age americana. Per 
non dimenticare il prezioso saggio di Fritjof 
Capra, Il Tao della Fisica (1975).
Dall’Arte Povera degli anni Sessanta di Merz 
e Kounellis, Pistoletto e Gilardi (con i suoi 
splendidi tappeti-natura), alla Land Art ame-
ricana degli anni Settanta che comincia a 
lavorare sistematicamente sul paesaggio e 
i territori naturali (chi non ricorda la Spiral 
Jetty del 1970 di Robert Smithson?) come 
precedentemente avevano fatto, per la fo-
tografia, la “straight photography” e autori 
come Edward Weston, Ansel Adams e, suc-
cessivamente, Paul Caponigro (che, nel mani-
festo T/64 del 1932, dicevano che la fotografia 
dovesse essere purista per poter riprendere, 
in modo realistico e veritiero i grandi paesag-
gi naturali incontaminati dell’America rurale 
e selvaggia), si è giunti più di recente alla 
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Neo-Nature
Da un coacervo di possibilità, archivi stori-
ci, riletture di movimenti artistici e lettera-
ri, memorie tratte dalla fantascienza come 
dall’architettura utopica radicale, nascono gli 
elementi concettuali e costitutivi di un movi-
mento diversificato di produzione artistica, 
composto da autori di varia estrazione (artisti, 
designer, scultori, fotografi, scenografi), che 
possono essere raccolti sotto l’etichetta e il 
nome collettivo di “Neo-Nature”.
Un movimento che sembra aver compreso i 
dettami di quella che oggi potremmo chiama-
re “Architettura di Sopravvivenza” o “Terza 
Architettura”, una corrente che ha tra i suoi 
più importanti alfieri noti architetti, paesag-
gisti, agronomi, antropologi, sociologi, come 
Franco La Cecla, Marc Augé, Nancy e Jack 
Todd, Gilles Clément, James Clifford (propu-
gnatore di una nuova antropologia culturale) 
e Yona Friedman, da cui abbiamo mutuato la 
denominazione.
Molte e differenziate sono infatti le matrici 
di riferimento, le potenzialità e i tipi di lin-
guaggi con cui deve confrontarsi l’arte con-
temporanea.
Merito dell’apertura post-duchampiana che 
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una specie di presente-futuro, disturbante e 
ravvicinato, che ricorda la guerra e gli orrori 
della Cambogia o del Vietnam.
Un altro autore, amico di Bruce Chatwin, 
Paul Theroux, viaggiatore e narratore raf-
finato, in un suo romanzo, O-Zone (1986), 
racconta di una sorta di New York del fu-
turo, blindata e militarizzata e ci descrive 
architetture inflatable, proprio come quelle 
immaginate dai movimenti radicali anni Set-
tanta e dagli Archigram, e una natura, ibrida 
e polverosa, rigogliosa e malata, che cresce 
in modo abnorme e disordinato, utilizzando 
residui, scarti e relitti urbani, generando bio-
mutazioni continue del micro-ambiente. In 
pratica una specie di gigantesca, selvaggia e 
infida no man’s land. 
Questi scrittori potrebbero essere affiancati 
da autori più recenti come Ian McDonald, 
che nel suo romanzo I confini dell’evoluzione 
(1995) ci parla dettagliatamente di una specie 
di terribile foresta subtropicale, la “Chaga”, 
che in realtà sembra essere il risultato di 
un gigantesco esperimento alieno, un la-
boratorio genetico-molecolare che sembra 
utilizzare, per la sua crescita esponenziale 
sul territorio, risorse e competenze avanza-
tissime in ambito delle nanotecnologie. Una 
super-giungla che invade il continente afri-
cano e che sposta, improvvisamente, l’atten-
zione del mondo e le sue risorse economiche 
e logistiche verso il Continente Nero che, 
connotato di un nuovo valore simbolico, po-
litico, sociale, diviene così centro d’interesse 
per tutte le nazioni. Osservata in seguito dai 
principali osservatori spaziali e dai telescopi 
puntati da altri pianeti del sistema solare, 
la “Chaga” emerge come un neo-paesaggio 
alieno, un virus che si sviluppa rapidamente 
e si propaga su mondi dotati di caratteristi-
che bio-climatiche e geologiche anche molto 
differenti tra loro.

produzione dell’arte bio-tech, che lavora tra 
mondi digitali e innovative sperimentazioni 
in laboratorio, coniugando nuove tecnolo-
gie, esperimenti sulle proprietà genetiche di 
piante e animali e un raffinato controllo sulla 
comunicazione. È il caso ad esempio delle 
manipolazioni, delicate e liriche, dei colori 
e della pigmentazione delle ali delle farfalle 
di Marta de Menezes, o delle opere shock di 
Eduardo Kac, che ha innestato del sangue 
umano (il suo) in una coltura di rose. Kac, 
inoltre, è molto conosciuto per aver immesso 
geneticamente alcune proprietà di un’alga 
fluorescente in un coniglio, Alba, divenuto a 
sua volta fluorescente, opera che ha fatto il 
giro del mondo (GFB Bunny 2002).
In letteratura, esiste invece una particolare 
categoria di autori a cui fare riferimento: 
quella formata dagli scrittori di fantascienza 
anglo-americani, come John Wyndham, con 
la sua invasione londinese di grandi piante 
carnivore aliene ne Il giorno dei trifidi (1951) 
e James G. Ballard che negli anni Sessanta e 
Settanta ha dedicato un ciclo di romanzi al te-
ma delle catastrofi naturali e che, in molti rac-
conti brevi e romanzi come Deserto d’acqua 
(1963) e La civiltà del vento (1976), ha cercato 
di coniugare ambienti e bio-climi, ibridandoli 
e descrivendoli come gigantesche bio-instal-
lazioni artistiche e ambientali, sospese tra 
proprietà tecnologiche avanzate e una rilet-
tura creativa di caratteristiche naturalistiche 
e meteo-climatiche. Ma ci sono altri autori, 
afferenti al movimento cyberpunk fondato 
da Gibson e Sterling, come Lucius Shepard 
che, in molti suoi romanzi, ad esempio Set-
tore Giada (1987), inserisce la descrizione di 
una natura lussureggiante come le foreste 
amazzoniche, modificate geneticamente e da 
mutazioni spontanee, che fanno da scenario e 
da contraltare narrativo e temporale a vicen-
de di vita quotidiana, amori e guerriglia, in 
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come ne “La terra dei morti viventi” (USA 
2005), i fuochi d’artificio, che vengono sparati 
nel cielo da parte di un drappello militare in 
perlustrazione per distrarre gli zombie affa-
mati, sono chiamati “fiori di luce”, a precisare 
che la natura qui è diventata solo un residuo 
simbolico in uno scenario tecnico-funzionale 
di guerra che accompagna, nella loro non-
vita quotidiana, le orde di zombie collocati ai 
margini della città, in bidonville recintate e 
lontane dalle zone di potere.
Potremmo citare anche le recenti scoperte, 
evidenziate dai mass media, di giganteschi 
buchi nel terreno, abitati da centinaia di 
persone, immigrati, laureati e con permesso 
di soggiorno, nei dintorni delle fondamenta 
di lussuosi palazzi dell’hinterland milanese, 
come un pauroso remake dei film di Romero, 
così come “le civiltà del tombino”, scoperte 
nel distretto tessile di Prato, contenenti cen-
tinaia di loculi per cinesi immigrati clande-
stinamente che vivevano nell’ombra e nella 
sporcizia, e poi le centinaia di baraccopoli che 
si trovano nei pressi di molte città italiane tra 
cui Roma, lungo le rive del Tevere, di cui si è 
molto parlato in passato.
La memoria di questi luoghi trash è entrata 
da tempo nella filosofia di lavoro di un ar-
chitetto e designer, sensibile e dissidente, 
come Gaetano Pesce che costruisce e pro-
getta luoghi, case, scuole e oggetti di vita 
quotidiana, arredi e ambienti, utilizzando 
materiali e tecniche poveristiche, basate sul 
riciclo di materiali di scarto. Anche Frank 
Gehry, prima di diventare il super-architet-
to globale che imperversa in tutto il mondo 
dal Museo Guggenheim di Bilbao in avan-
ti, era molto attento a utilizzare, nei suoi 
progetti abitativi, i materiali poveri tipici 
delle bidonville, come filo spinato, plastica, 
cartone, ondulati, cocci di bottiglia, pezzi di 
vetro, ecc. Marcello Pecchioli

Ancora un contributo straordinario è Garba-
geLand (2001) di Juan Abreu. Abreu sembra 
aver fatto tesoro della lezione degli scrittori 
cyberpunk: ambientato in una isola post-apo-
calittica, il romanzo narra una vicenda orwel-
liana di fantascienza, sospesa tra la descrizio-
ne di neo-favelas brasiliane e messicane e la 
civiltà dei consumi americana, in cui l’autore, 
dal suo punto di vista di scrittore esule cu-
bano, è solidale con gli abitanti, braccati in 
continuazione da polizie e da gruppi di ricchi 
che si recano nell’isola per tragici e costosi 
safari umani. La stessa natura, mostruosa e 
deforme, sull’isola sembra giocare un ruolo 
empatico e diventare un alleato mimetico e 
partecipe delle vicende umane, tragiche e do-
lorose, di questi anti-eroi, piegati dalla storia.
Tutte queste opere sembrano il contraltare 
letterario e romanzesco sci-fi di quanto soste-
nuto da una delle più note archistar dell’ar-
chitettura contemporanea, Rem Koolhaas. 
In una recente raccolta di brevi saggi Junk 
Space (2006), Koolhaas fa l’elogio delle ar-
chitetture spontanee che sorgono in tutto il 
mondo con velocità impressionante, ai bordi 
delle grandi megalopoli del primo e del terzo 
mondo e ci dice candidamente che questa 
forma disordinata e convulsa di antropizza-
zione non può essere né limitata né fermata, 
semplicemente perché è l’espressione dei 
bisogni sociali, reali e ineludibili, di milioni 
di persone che non hanno niente e decidono 
di vivere nei pressi delle grandi città. Una 
tesi che pare dimostrata anche dalla descri-
zione vivida delle bidonville di Mumbay nel 
film “The Millionaire” (USA 2008), di Danny 
Boyle, o dalla trilogia cinematografica su 
New York, Los Angeles e Marte di John Car-
penter, in cui le città appaiono militarizzate, 
blindate, assediate. Anche George Romero 
negli ultimi film della serie degli zombie pare 
difendere la stessa tesi: tra l’altro ricordiamo 
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viandante (Galimberti, 2000), «il quale, a diffe-
renza del ‘viaggiatore’ che percorre la via per 
arrivare a una meta, aderisce di volta in volta 
ai paesaggi che incontra andando per via, e 
che per lui non sono luoghi di transito in at-
tesa di quel luogo, Itaca, che fa di ogni terra 
una semplice tappa sulla via del ritorno». Ciò 
non significa, tuttavia, rinunciare ad attri-
buire a quegli spazi un carattere. Significa 
invece che si deve cominciare a pensarli co-
me seducenti neotopie, in grado di riscattarli 
dal loro destino altrimenti, appunto, atopico, 
attraverso l’uso di dispositivi allestitivi rever-
sibili, più che provvisori, ma non per questo 
meno capaci di attribuire senso, di esplorare 
la profondità, di far riscoprire il valore di un 
tempo liberato dal suo obbligo di essere tem-
po in funzione di qualche cosa (Crespi, 2005).
Purché dotati di quella capacità di rappre-
sentare valori simbolici e dell’indispensabile 
qualità formale, cioè estetica, che per Ettore 
Sottsass costituisce una questione sociale di 
grande portata. In questo il design, inteso 
nella sua complessità di espressione cultu-
rale autonoma anche dalla stessa tradizione 
del progetto di architettura, sembra essere 
maggiormente attrezzato ad affrontare con 
successo la sfida su questo terreno.
Da questo punto di vista anche la questione 
degli spazi verdi urbani può essere inscritta 
nella medesima prospettiva: è parte, cioè, 
della più generale questione del carattere 
ospitale della città, vale a dire del valore nuo-
vo e diverso che deve essere attribuito agli 
spazi aperti della città contemporanea, in 
funzione del cambiamento delle loro moda-
lità d’uso di cui s’è detto. Anzi, a ben vedere, 
è proprio quella vegetale la materia maggior-
mente predisposta a consentire nel modo più 
pertinente questo cambiamento di prospetti-
va, proprio per la sua natura di materiale in 
perenne trasformazione a cui anzi, a partire 

Neotopie
Il primo paradosso della contemporaneità sa-
rebbe costituito, per Marc Augé (Augé, 2009), 
dal cambiamento della misura del tempo e 
dello spazio. Il secondo dalla comparsa di un 
nuovo spazio-tempo destinato a sancire la 
«perennità del presente». Con la conseguente 
impossibilità di apprendere la storia in quanto 
«concreta, datata e vissuta», cui si sostituisce 
una «percezione estetica del tempo» sotto for-
ma di «percezione di un’assenza, di un vuoto». 
Tutto ciò cambia profondamente il modo con 
cui oggi si usano gli spazi nei quali abitiamo e 
viviamo e, in particolare, gli spazi aperti del-
la città. Che da luoghi dotati di una precisa 
identità dovuta alla loro capacità di esprime-
re, ancora sino alle soglie della modernità, il 
senso di appartenenza a una civitas (Desideri, 
1995), si sono trasformati in spazi nei quali le 
molteplici, atopiche, società contemporanee 
«consumano ingordamente il loro diritto all’a-
nonimato collettivo» (Desideri, 1995, p. 81). 
Tuttavia è proprio su questo terreno che si 
misura la capacità del progetto contempo-
raneo di riassegnare a queste porzioni di 
territorio un nuovo ruolo. Fondato non più 
tanto, però, sulla presunzione della capacità 
da parte del progetto di prevederne, come 
auspicava nella sua visione illuministica Giu-
lio Carlo Argan, il “destino”, per diradarne 
la «turbinosa caligine» (Argan, 1965, p. 63), 
quanto piuttosto sulla possibilità di ammet-
tere molteplici destini, capaci di intrecciarsi 
con storie differenti, modalità d’uso spesso 
anche imprevedibili e sempre più affidate a 
prospettive di consumo di breve durata. Nel-
le quali il carattere événementiel della storia 
finisce per identificarsi con lo stesso caratte-
re delle storie che vengono messe in scena: 
performance, eventi, nuovi cerimoniali pro-
pri dell’epoca nella quale prevale l’etica del 
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stato prima svuotato da ciò che l’aveva inva-
so per poi essere riportato alla sua “essen-
za”, al suo suolo, ai suoi limiti, alla sua possi-
bilità di aprirsi a numerosi destini: «Messa a 
riposo, la terra riprende i suoi diritti».

Tra arte e design
Allieva di Peter Walker, la statunitense Marta 
Schwartz si afferma nel 1979 con il progetto 
del Bagel Garden di Boston. Tra le sue opere 
lo Splice Garden, allo Whitehead Institute di 
Cambridge, Massachusetts, del 1997, rea-
lizzato sul terrazzo di un palazzo per uffici 
in corrispondenza di un centro di ricerca 
microbiologica, mette in scena una sorta di 
allegoria del giardino, ottenuta utilizzando, 
con sapiente ironia, piante di plastica e mate-
riali artificiali come ad esorcizzare l’idea che 
la ricerca in campo biomedico dà solitamente 
di sé. Esemplare caso di adozione di un lin-
guaggio posto a cavallo di molti generi, dalla 
pop art al design radicale.

Spazi pubblici abitabili
Nella Copenhagen delle grandi trasforma-
zioni urbane, iniziate con la pedonalizzazione 
nel 1962 della Strøget, la principale arteria 
interna, l’attenzione è sempre stata riposta al 
tema della “vita pubblica”. Lo slogan public 
space public life rappresenta perfettamente 
l’idea che la città ha dello spazio aperto, com-
preso quello verde. Vale a dire uno spazio 
abitabile, in cui ciascuno si possa sentire a 
casa propria. E per fare ciò vengono attrez-
zati alcuni luoghi della città, come il Prags 
Boulevard, un giardino lungo due chilome-
tri, attraverso però interventi leggeri, che si 
potrebbero definire di “arredo”: come l’uso 
della Prag Chair, a forma di sedia da regista a 
rappresentare l’archetipo delle sedie di tutti i 
parchi europei, o la Prag Lamp, presente lun-
go l’intero parco.

dagli studi di Gilles Clément, dovrebbe essere 
riconosciuta una sorta di autonoma capacità 
di appropriarsi degli spazi, affrancandosi dai 
vincoli imposti dal progetto. Si può tentare, 
pertanto, di costruire una mappa nella quale 
collocare alcune famiglie di casi, rappresen-
tative di modalità differenti di progettazione 
del verde urbano, ma tuttavia accomunate 
da un interessante intreccio di ispirazioni 
che si rifanno al mondo del design, delle arti, 
dell’arte dei giardini, dell’allestimento.

Giardino come luogo vivente,  
angolo di mondo
Fortemente ispirate alle teorie di Gilles 
Clément, rientrano in questa famiglia le 
esperienze che assumono le «energie pre-
senti sul luogo» tentando di «lavorare il più 
possibile insieme, e il meno possibile contro, 
alla natura» (Clément, 2004, p. 10). Tra le 
più interessanti in tal senso vanno ricordate 
quelle compiute dallo studio berlinese, ma 
di origine francese, “Atelier le Balto”, autore 
di progetti come il Jardin Sauvage, a Parigi, 
o il Garten 04, a Berlino, o per il FRAC, Fon-
ds Regionale d’Art Contemporain (Atelier 
le balto, 2008), che nascono dall’intenzione 
di far emergere la componente soprattutto 
poetica del giardino, mediante il coinvol-
gimento del pubblico che viene portato a 
scoprire con occhi diversi il luogo attraver-
sato: quindi, in un certo senso, a “coltivare 
lo sguardo”. Senza tuttavia che l’uomo ab-
bia il predominio sulle piante, e viceversa, 
e semmai facendo in modo di raggiungere 
una simbiosi, al fine di attribuire al giardino 
quel carattere che Paolo Bianchi ha definito 
di «luogo vivente», che è anche «poesia dello 
spazio, poesia delle piante, poesia del vive-
re». Caratteri che emergono in tutta eviden-
za soprattutto nel progetto per il FRAC, del 
2008, con cui il vecchio giardino esistente è 
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Neurobiologia vegetale
Il LINV (Laboratorio Internazionale di Neuro-
biologia Vegetale) situato presso il Polo Scien-
tifico dell’Università di Firenze è l’unico labo-
ratorio al mondo che studia le piante come 
esseri dotati di capacità cognitive. L’approccio 
utilizzato dai ricercatori del LINV, dalla sua 
creazione nel 2005, prevede l’applicazione di 
numerose tecniche tipiche delle neuroscienze 
per studiare sensi, segnali e comportamenti 
delle piante. Il LINV, inoltre, svolge un conti-
nuo lavoro di divulgazione delle nuove cono-
scenze sul comportamento vegetale. Nel testo 
che segue quattro fondamentali concetti della 
biologia, comunicazione, intelligenza, movi-
mento e sonno, che solo fino a qualche anno 
fa si ritenevano patrimonio del solo regno 
animale, sono trattati in relazione al mondo 
vegetale. Un piccolo ma efficace esempio di 
come stiano rapidamente cambiando le nostre 
conoscenze sulla vita delle piante.

Comunicazione
Le piante sono delle grandi comunicatrici. 
Inviano messaggi in pratica a qualunque altro 
organismo vivente, da quelli più minuscoli 
come funghi e batteri fino ad arrivare ai mam-

In between
Nel cuore della città “porosa” dove, come 
già Walter Benjamin aveva sapientemente 
intuito nel 1925 descrivendo Napoli, i confini 
tra interno ed esterno si fanno sempre più 
sfumati, il verde si trasforma in alcuni casi in 
uno spazio soglia, luogo di transizione tra un 
interieur nel quale prevale, anche se in forme 
assai diverse che in passato, una dimensione 
più privata, e un fuori, che si veste da stanza 
abitata e abitabile. È il caso del bel progetto di 
Landworks studio per Court square a Boston, 
in cui all’interno di una stretta “gola” ricavata 
tra due edifici del 1906 viene realizzato un luo-
go nel quale far convivere la materia organica, 
vegetale, con attrezzature ipertecnologiche, 
come le sedute o le stesse canne di bambù 
contenenti fibre ottiche. Ne risulta un luogo 
spiazzante, che sul gioco di contrasti tra luci 
e ombre, natura e artificio, fonda l’idea di una 
nuova dimensione del verde urbano.

Liaisons
Come in tutte le fasi di transizione da un vec-
chio paradigma a uno nuovo, è normale che 
possano coesistere atteggiamenti progettuali 
differenti. E che, pertanto, la questione del de-
sign del verde urbano possa presentare oggi 
declinazioni che trovano la loro radice in una 
certa tradizione che non ha ancora esaurito la 
sua funzione. È il caso del progetto della piazza 
Soncino, in cui la presenza degli alberi svolge 
il ruolo insostituibile di connettivo tra i diversi 
luoghi progettati, la piazza, una villa restaurata 
e trasformata in sede universitaria, le vie del 
mercato. Ruolo che in casi come questo nessun 
altro elemento sarebbe in grado di svolgere con 
la stessa essenziale eleganza. Luciano Crespi
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di altre piante “oneste”, attraendo l’insetto 
impollinatore, ma non dando in cambio nulla 
per il servizio. 
Altre volte la truffa è più raffinata, è il caso 
di molte orchidee le quali sono delle artiste 
nell’ingannare gli insetti. Non solo producono 
dei fiori che sono l’esatta riproduzione delle 
femmine dell’insetto impollinatore e che ser-
vono come esche per attrarre i maschi, ma 
secernono, per rendere ancora più strabiliante 
la somiglianza, anche lo specifico feromone 
elaborato dalla femmina dell’insetto impolli-
natore. Insomma, una trappola perfetta. 
Infine, fra le scoperte più recenti e affascinanti 
che riguardano i segnali prodotti dalle piante, 
è assolutamente necessario citare la spettaco-
lare colorazione delle foglie che alcuni alberi 
esibiscono durante l’autunno. Fino a pochi 
anni fa si riteneva che fosse un banale effetto 
collaterale della degradazione della clorofilla; 
commovente agli occhi di noi uomini, ma di 
nessuna utilità biologica. Si è scoperto invece 
che dietro questa colorazione c’è molto di più. 
Il primo sospetto che il fenomeno rappresen-
tasse qualcosa di più complicato si era avuto 
con la scoperta che alcune specie investo-
no importanti risorse nella produzione delle 
molecole necessarie a colorare le foglie. Ma 
perché investire risorse in qualcosa di così pa-
lesemente inutile? La risposta è arrivata dalla 
biologia evolutiva e dal paragone con altre 
specie viventi che mettono in atto strategie 
simili. Come quelle piccole gazzelle africane 
che alla vista di un leone iniziano a saltare sul 
posto, senza scappare. A prima vista anche 
questo sembrerebbe un comportamento inu-
tile, uno spreco di energia. Invece ciò che le 
gazzelle fanno è, in realtà, di mandare un mes-
saggio al leone sul loro buono stato di salute 
e forma. Un comportamento non dissimile da 
quello degli uomini che si affidano a “status 
symbol” per segnalare la loro forza. Lo stesso 

miferi. Ovviamente comunicano molto anche 
fra loro. Le informazioni scambiate possono 
riguardare lo stato dell’ambiente che le circon-
da; la possibile presenza di attacchi patogeni, 
o possono essere avvisi di sconfinamento. Le 
piante, infatti, sono molto territoriali, non tol-
lerano intrusioni, e reagiscono a ogni “scon-
finamento” in maniera decisa, dapprima con 
messaggi di attenzione e poi con vere e pro-
prie rappresaglie chimiche.
Per quanto riguarda gli strumenti attraver-
so i quali le piante comunicano essi sono 
principalmente molecole chimiche di natura 
gassosa, ma anche colori. Il colore dei fiori è 
fondamentalmente un segnale riguardante il 
fatto che il fiore è pronto a ricevere gli insetti 
necessari all’impollinazione e che, in cambio 
di questo favore, li ripagherà con del prezioso 
nutrimento zuccherino.
L’intero sistema dell’impollinazione è stato de-
scritto come un mercato in cui ci sono prodotti 
(il polline e il nettare), avvisi pubblicitari (il co-
lore dei fiori o il loro profumo) e dei clienti (gli 
insetti impollinatori). Il differente colore dei 
fiori serve a pubblicizzare il prodotto verso i 
nuovi compratori e a indicare ai clienti affezio-
nati dove si trova il prodotto che stanno cer-
cando. È interessante notare come in questo 
“mercato” esistano anche i truffatori, come le 
piante che propagandano per mezzo dei colori 
un prodotto che invece non esiste.
Il comportamento “onesto”, infatti, dovrebbe 
essere quello di segnalare, attraverso i colori, 
la presenza di un fiore che richiede la presenza 
di un insetto impollinatore e di fornire come 
ricompensa del nettare. Ora alcune piante 
come il Lupinus nanus sono così “oneste” da 
cambiare addirittura il colore del fiore dopo 
che sono state impollinate, indicando con 
questo che non hanno più bisogno di mano-
dopera. Altre, con attitudine alla falsificazione, 
producono fiori molto colorati, simili a quelli 
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siedono un vocabolario di 500-600 parole, in 
grado di sostenere una conversazione sensata 
e di affrontare con acume problemi di difficile 
risoluzione per un bambino di 6-7 anni. Ma 
ci sono anche cani come Rico, un collie che 
conosce 200 vocaboli e risolve problemi com-
plessi e pappagalli come Alex, un pappagallo 
grigio, che conosce 50 vocaboli, oltre a forme, 
colori, numeri.
Insomma non è facile mettere una linea di 
demarcazione decidendo che da qui in poi 
inizia l’intelligenza. Molti ricercatori sono oggi 
inclini a sostenere che la capacità cognitiva 
sia in primo luogo un fenomeno biologico ge-
nerale. Ne consegue che le piante, organismi, 
è bene ricordarlo, molto evoluti, non possono 
che essere considerate anch’esse, esseri dotati 
di capacità cognitive. Le straordinarie e com-
plesse tecniche di sopravvivenza messe in atto 
dalle piante, i loro comportamenti sociali, le 
cure parentali verso i piccoli della specie, le 
strategie di difesa dagli attacchi patogeni, gli 
inganni e le illusioni adottate per attrarre gli 
impollinatori, la comunicazione complessa e 
articolata fra le piante, sono soltanto alcuni dei 
mille esempi che ne testimoniano le capacità 
cognitive.

Movimento 
Le piante si muovono moltissimo. Si potrebbe 
correttamente affermare che, pur non aven-
do la possibilità di spostarsi, si muovono 
senza sosta. Numerose specie vegetali gene-
rano movimenti veloci visibili, senza artifici, 
dall’occhio umano. Fra queste ricordiamo la 
Mimosa pudica, che reagisce al tocco chiu-
dendo immediatamente le foglioline o alcune 
piante carnivore quali la Dionea muscipola, 
che chiude le sue “fauci” appena è toccata da 
un insetto. 
Ancora più affascinante è lo studio di tutte le 
altre piante (e sono la stragrande maggioran-

avviene per le piante con la colorazione autun-
nale. Durante l’autunno molte specie di afidi 
cercano degli alberi ospiti per deporre le larve 
e svernare. Gli alberi con la loro colorazione 
intensa trasmettono agli afidi un segnale di 
forza e vigore, invitandoli a cercare un ospite 
meno ostico. Non è un caso che gli aceri, noto-
riamente molto suscettibili agli attacchi degli 
afidi, mostrino alcune fra le più straordinarie 
colorazioni autunnali. 

Intelligenza
Quando si parla d’intelligenza non è raro che 
persone intelligenti si lascino andare ad affer-
mazioni molto stupide. È il caso del premio 
Nobel James Watson, leggendario scopritore 
della conformazione a doppia elica del DNA, 
il quale ha recentemente sostenuto, peraltro 
scusandosene subito dopo, che gli africani 
sarebbero meno intelligenti degli europei. È, 
questo, un esempio lampante di come anche 
scienziati importanti rimangono spesso preda 
dei pregiudizi, invece che lavorare per scon-
giurarli.
Così, fino a non molti anni fa era impossibi-
le parlare d’intelligenza negli animali, senza 
essere scherniti. L’idea prevalente era che 
qualunque azione in un animale fosse una 
conseguenza esclusiva dei riflessi. Gli animali 
erano, in pratica, considerati soltanto delle 
macchine raffinate. C’è voluto Konrad Lorenz 
e la fondazione dell’etologia perché molti si 
ricredessero a questo riguardo. Dopo Lorenz, 
benché gli irriducibili esistano ancora, la que-
stione non è più stata se vi fosse o meno intel-
ligenza nel regno animale, quanto quali ani-
mali potessero essere considerati intelligenti. 
I primati, è ovvio, la scienza degli ultimi anni 
è piena di scimpanzé, gorilla e altre scimmie 
in grado di compiere operazioni complesse. 
Kanzi, Lara, Panbanisha, solo per citarne al-
cune, sono scimmie celebri. Animali che pos-
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luce e di buio durante la giornata cambiano, 
anche la fisiologia della pianta ne risente. Ciò 
nonostante, ci vorrà ancora del tempo prima 
di provare che le piante dormono realmente. 
Si tratta di un processo lungo e complicato, 
ma che vale la pena studiare a fondo. Negli 
animali il sonno è un fenomeno naturale du-
rante il quale avviene una perdita di coscienza. 
I centri nervosi riducono il loro funzionamen-
to; circolazione, respirazione e metabolismo 
rallentano. Studiare il sonno delle piante non 
interessa soltanto la botanica. Se si riuscisse a 
provare che anche le piante dormono allora 
avremo a disposizione un organismo model-
lo molto semplice che potrà essere utilizzato 
per lo studio delle alterazioni del sonno con 
importanti implicazioni anche per la medicina 
umana.  Stefano Mancuso

Nuovo spazio pubblico
Il nostro presente si identifica nella città ba-
sata sullo sviluppo, il consumo di territorio e 
la trasformazione continua, nella società post-
industriale e nella condizione post-moderna, 
a cui sembrerebbe ragionevole attribuire una 
certa cautela ecologica e una certa sensibilità 
verso le questioni della rigenerazione urbana.
D’altra parte, in tale contesto, il concetto di 
paesaggio urbano ci pone di fronte a scenari 
estremamente complessi, che da un lato ren-
dono quasi impossibile una risposta chiara, 
incisiva e definitiva e dall’altro mostrano una 
certa debolezza professionale, un’inquietudine 
legata alla necessità di stabilire nuovi approc-
ci, rinnovati modelli urbanistici pieni di vigore, 
effervescenti.
Il paesaggio è dinamico e mutevole, così diffi-
cile da controllare, manipolare e conformare. 
Il paesaggio, insieme di molteplici processi, 
richiede un’approssimazione creativa.

za) che non mostrano apprezzabili movimenti 
se osservate a occhio nudo. Anch’esse, tut-
tavia, si muovono intensamente, anche se su 
una scala di tempi molto diversa dalla nostra. 
La corretta visualizzazione di questi eventi len-
ti richiede tecniche cinematografiche che ne 
aumentino la velocità. 
Negli ultimi anni l’interesse della scienza per i 
movimenti della pianta è molto cresciuto. Nu-
merosi laboratori, oltre al LINV, si occupano 
oggi di questo interessante tema. Poiché, in-
fatti, i movimenti delle piante sono il risultato 
di una lunga elaborazione, molto più laboriosa 
che negli animali, quando una pianta decide 
di muoversi lo fa a ragion veduta. Il consumo 
energetico che la pianta sostiene per muoversi 
deve essere ripagato dal risultato ottenuto con 
il movimento. Per questo studiando perché e 
come le piante si muovono, si cerca di ottenere 
informazioni sulle loro capacità, diciamo così, 
cognitive. 

Sonno 
La definizione di “sonno delle piante” la dob-
biamo a Linneo che nel 1755 pubblicò un 
librettino poco conosciuto dal titolo Somnus 
plantarum in cui riassumeva i risultati dei suoi 
studi sulla differente posizione assunta dalle 
foglie e dai rami di alcune piante. Nonostante 
Linneo sia stato il primo a formalizzare in un 
trattato il fenomeno, questo era, nondimeno, 
conosciuto fin dal tempo dei Greci, tanto che 
Androstene, scienziato del seguito di Ales-
sandro Magno, descrisse per la prima volta la 
variazione di posizione fra giorno e notte delle 
foglie di tamarindo già nel IV secolo a.C. 
Oggi abbiamo imparato che questo fenome-
no interessa tutte le specie vegetali e stiamo 
cercando di addentrarci nel meccanismo che 
lo regola. Sappiamo che ogni specie ha la sua 
posizione preferita, che la necessità di riposo 
è vitale anche nelle piante e che, se le ore di 
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modello adeguato che ci permetta di affronta-
re i nuovi obiettivi professionali ed educare le 
generazioni future che si muovono fra l’insi-
curezza degli strumenti tradizionali e la ferma 
volontà di modificare in positivo un ambiente 
instabile.
In un momento in cui la città contemporanea 
non ha limiti, e il territorio aperto e il costru-
ito si fondono, si determina la necessità di 
adottare nuovi approcci che ci permettano 
agilità di movimento e rigore operativo in 
una dimensione generale di diffuse incertezze 
progettuali.
La crisi ecologico-ambientale, i cambiamenti 
sociali, i dubbi nel campo dell’architettura e 
dell’urbanistica ci obbligano dunque a ripen-
sare modelli ormai inadeguati, introducendo 
nuove forme d’uso dello spazio costruito che, 
rispettando la conformazione di un territorio, 
assumano come obiettivi progettuali primari il 
controllo energetico, la sensibilità ecologica, la 
coscienza sociale.
Occorrerà allora parlare di nuovi modi di 
usare la città e di rapportarsi alla dimensione 
urbana, occorrerà riflettere, adottare nuovi 
modi di vivere lo spazio urbano per poter 
scoprire una rinnovata attitudine progettua-
le per le nuove generazioni di professionisti 
maggiormente coinvolti nelle sfide della con-
temporaneità. Agata Buscemi
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Così nel progetto si dimostra necessaria l’inte-
razione fra “l’oggetto” disegnato e il suo sup-
porto vivo, su cui l’oggetto genera tensioni e 
spazi urbani nuovi e dinamici. Questo processo 
è infinitamente complesso perché dimostra che 
lo spazio non è predeterminato, ma si sviluppa 
attraverso tensioni e relazioni fra le parti.
Ormai da tempo, l’idealizzato spazio pubblico 
moderno è stato sostituito dalla reale dinamica 
delle trasformazioni urbane.
Esempi come quello del distretto 22@ di Bar-
cellona rispondono alla necessità di recupe-
rare il dinamismo economico e sociale delle 
antiche aree industriali, creando un contesto 
diverso e compatto, in cui gli spazi produttivi 
convivono con centri di ricerca, di formazione 
continua e di nuove tecnologie, zone residen-
ziali, servizi e zone verdi che migliorano la 
qualità della vita e del lavoro.
Lo spazio pubblico, elemento di supporto della 
struttura urbana, delle relazioni e delle attività, 
uno dei componenti costitutivi per la configu-
razione della città, si propone con una sequen-
za di scale e di misure, dove le grandi aree si 
estendono gradualmente fino alle piazze e ai 
percorsi pedonali connessi al tessuto edifica-
to, convertendosi in reali spazi di relazione fra 
diversi fruitori.
Eppure, nel caso di Barcellona, nonostante 
una serie di progetti contemporanei rivaluti-
no l’area del 22@ rispetto a un processo che 
alcuni definiscono come “riappropriazione ca-
pitalista della città”, rinnovando senza dubbio 
la consolidata tradizione barcellonese di speri-
mentazione degli spazi pubblici, alcuni dubbi 
sorgono in merito alla possibilità di riconosce-
re questa operazione come un effettivo passo 
in avanti verso un paesaggismo sostenibile e 
sociale.
La società è in costante cambiamento così 
come l’architettura, gli edifici, le relazioni ur-
bane e sociali: occorre reinventare allora un 
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di messaggi pubblicitari, moderne interpreta-
zioni di antichi dirigibili “tatuati”, si ha istanta-
neamente l’idea di “tatuaggi” contemporanei 
all’interno della città.
Oppure giocando con le estreme interpreta-
zioni di episodi che sorgono quasi furtivi all’in-
terno della memoria, troviamo che, nel film 
“Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Torna-
tore, all’ornamento degli edifici settecenteschi 
di un barocco in ritardo tipico della tradizione 
siciliana, quasi per magia, si sovrappone l’im-
magine di un film proiettato sulle facciate delle 
case: sostituzione moderna di un “ornamento” 
o “tatuaggio” d’immagine, a un “ornamento” o 
“tatuaggio” di sostanza.
L’ornamento all’interno della città ritorna dun-
que prepotente sotto diverse forme, sia sta-
tiche, con grandi manifesti pubblicitari, sia 
dinamiche, con i grandi schermi e insegne.
L’ornamento non più attribuibile a singoli 
episodi diventa una sorta di nuovo linguaggio 
sottile della città, nella sottile ambiguità con-
temporanea che costringe al sottile: schermi, 
computer, telefoni, libri e architetture. Un or-
namento contemporaneo che ha le sue radici 
nel libro Learnig From Las Vegas di Robert 
Venturi e si articola poi attraverso le grandi 
teorie dell’effimero e della leggerezza nella vi-
sione contemporanea della città, dove l’orna-
mento, da stile o linguaggio architettonico, si 
è trasformato in una sorta d’identità collettiva 
del vivere, comunicando messaggi. 
Penso però esista ancora un’altra forma di “or-
namento” o di “tatuaggio”, slegato completa-
mente dal “tatuaggio” come forma effimera del 
comunicare, strettamente connesso invece al 
“tatuaggio” come forma di scrittura permanen-
te e sedimentale: l’ornamento nel paesaggio.
L’umanità, usando questa parola con tutta 
l’enfasi di cui di solito si carica una parola così 
collettivizzante, ha “tatuato” la superficie terre-
ste per secoli, sovrapponendo costantemente 

O
Ornamento
Nel famoso scritto Ornamento e delitto (Orna-
ment und Verbrechen), pubblicato nel 1908, 
Adolf Loos manifesta l’esigenza, per una nuo-
va società, di liberarsi da una sorta di “tatuag-
gio” applicato all’architettura, che affermava 
essere rappresentato appunto dall’ornamen-
to. Il tatuaggio era preso ad esempio come 
espressione ornamentale di tribù non “svilup-
pate”, ornamento antico o banale, utilizzato 
per comunicare. 
Oggi, invece, il tatuaggio sembra essere una 
forma di espressione ritornata comune, sem-
pre di più un mezzo contemporaneo della 
comunicazione corporea. Un tentativo stoico 
di abbandonare la struttura grammaticale del 
linguaggio, per esprimersi in maniera “triba-
le” attraverso l’uso dell’immagine. 
Anche le città, seguendo una sorta di det-
tato comune dell’agire, tendono a tatuarsi, 
tatuaggi comunque diversi dall’ornamento 
citato da Loos. 
Ricordando le suggestive sequenze del film 
“Blade Runner” di Ridley Scott, dove mitici 
paesaggi del futuro sono rappresentati dal 
lento passaggio di strane astronavi portatrici 
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degli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso, 
scopre il tipico paesaggio americano formato 
dal “tatuaggio” monotono di interminabili gri-
glie dell’agricoltura.
Una visione ornamentale dello spazio del pae-
saggio che, portato alle estreme deduzioni, 
può essere riletto nelle forme astratte degli og-
getti di uso comune delle popolazioni africane, 
dove l’astratto come forma di ornamento non 
è eleggibile a opera d’arte, ma contiene in sé 
ogni necessità del vivere.
Nello stesso modo vedo che il paesaggio or-
namentale letto attraverso Google Earth trova 
la sua particolare forza nell’uso comune e do-
mestico, privo di regole di lettura, ma carico 
di manifesti al tatuaggio. Senza quella carica 
estetica che invece prepotentemente assume, 
per esempio, in alcuni disegni “astratti” di 
Paul Klee che anticipa la terra vista dall’alto, 
trovo che il tatuaggio è ornamento nell’uso 
comune del paesaggio, condizione collettiva 
dell’uomo, una sorta di fine corrugazione della 
superficie terreste, diverso dal tatuaggio della 
città che invece rappresenta l’estremo tentati-
vo di rendere comune l’immagine come unica 
espressione possibile. Valerio Morabito
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alle figure che le forze della natura andavano 
continuamente formando, un’altra superficie, 
una sorta di scrittura permanente legata ai 
segni e alle figure.
La grande scala del paesaggio naturale diven-
ta minuta nella scala del segno del paesaggio 
tatuato, in quel segno del dettaglio che porta 
alla forma geometrica.
Se l’ornamento del paesaggio, riletto come 
tatuaggio, non è più segno, il complesso delle 
relazioni prodotte nella modificazione della 
superficie e del suolo potrebbe condurre a una 
rilettura della storia del territorio in termini di 
ornamento e di tatuaggio.
Per fare questo bisognerebbe provare a co-
struire uno strumento culturale capace di po-
tere incamerare le informazioni e catalogarle. 
Se per esempio prendessimo a testimone il 
brevissimo e straordinario racconto di Kafka 
il Cavaliere del Secchio, citato nelle Lezioni 
Americane di Calvino sulla “Leggerezza”, leg-
geremmo di un uomo povero aiutato dal suo 
secchio per il carbone a volare sopra il mondo 
a lui ostile, raggiungendone un altro leggero 
e magico. Come con il secchio di Kafka, oggi 
possiamo sorvolare il mondo con una legge-
rezza inaspettata, e questa leggerezza ci pone 
nella possibilità di rileggere il mondo attraver-
so differenti prospettive e spazi. Applicando 
lo strumento del tatuaggio nelle sue forme più 
recondite, monumentali e barocche, scopri-
remmo che l’ornamento nel paesaggio è pre-
sente ovunque, con tratti sorprendentemente 
comuni in ogni parte del mondo: una sorta di 
stile, come un linguaggio complesso con radi-
ci comuni complesse.
Usando lo strumento oggi moderno di Google 
Earth, che sostituisce il secchio del comune 
e non eroico Cavaliere di Kafka, è possibile 
rileggere una certa rispondenza di questa 
azione con l’azione “non eroica” di J.B. Jakson 
che, sorvolando per la prima volta il territorio 
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bisogna prenderla alla lontana. Non si può 
passare subito all’apprendimento di un sape-
re pratico, come avviene nelle civiltà agricole. 
Talvolta bisogna riattivare facoltà cognitive 
perdute iniziando dal gioco, da quella sel-
vatichezza di cui scrive Paolo Tasini nel suo 
bellissimo blog, www.attraversogiardini.it, 
o dalle Wild Zones, per usare l’espressione 
coniata da Karen Payne e David Hawkins, il 
creatore dello Edible Schoolyard di Berkeley 
(www.wild-zone.net). Si tratta di ripristinare i 
diritti dei bambini, come nel bellissimo deca-
logo formulato da Gianfranco Zavalloni.
L’ideale sarebbe una scuola immersa in uno 
spazio abbastanza grande da comprendere, 
oltre all’orto, un angolo ombroso di bosco, 
qualche albero da frutta, aiuole di piante 
aromatiche, un giardino insomma dove si 
avrà voglia di andare senza nemmeno sapere 
perché. Forse per l’attrattiva di quel tavolo 
sotto una pergola, di quella panca tra due 
alberi, di quella fragranza di osmanto. La 
pace e la serenità del giardino ispireranno il 
desiderio di restarvi più a lungo, di indugiare 
in quella dimensione dove tutto sembra più 
facile, anche il respiro. Magari trafficando tra 
le piante, lavorando la terra, ma anche ozian-
do in quel luogo capace di farci sentire parte 
della natura. 
Nel 2003 fui invitata a parlare a un gruppo 
di maestre che avrebbero tenuto un orto a 
scuola. Ho così scoperto, nella sede dell’Ecoi-
stituto delle Tecnologie Appropriate, fondato 
nel 1980 a Cesena ispirandosi alla filosofia di 
Ernest Schumacher, che da anni alcuni inse-
gnanti si adoperavano per regalare ai bam-
bini questa esperienza formativa e gioiosa 
a un tempo, capace di rispondere a uno dei 
più urgenti bisogni del nostro tempo: ricon-
netterci alla natura, apprendere qualcosa dei 
saperi pratici legati alla sopravvivenza, all’au-
todeterminazione e quindi anche alla libertà. 

Orti di pace
Non riesco a immaginare una città ecoso-
stenibile abitata da uomini e donne ignari 
dei processi della vita organica, isolati dalla 
natura. Etty Hillesum diceva che uno degli 
aspetti più angosciosi del campo di concen-
tramento era l’assenza totale di alberi. Certe 
città non sono molto diverse. Non si tratta, 
tuttavia, soltanto di alberi, di parchi e giardini 
pubblici. Si tratta di abitare in città arricchiti 
dalla consapevolezza di cosa animi la rete 
della vita. 
In altre parole: non si tratta solo di non ce-
mentificare a oltranza, ma anche e soprat-
tutto di coltivare cittadini capaci di prendersi 
cura del mondo. Gli orti urbani rappresen-
tano la palestra ideale per questo genere 
di allenamento. Che si tratti di orti sociali, 
preferibilmente non riservati ai soli anziani, 
o – investimento ancora più lungimirante – di 
orti, meglio ortigiardini, scolastici.
Vedo l’orto di scuola come uno spazio inter-
medio tra pubblico e privato. Quando sento 
chiedere da dove cominciare per realizzare 
un orto, rispondo: dalla bellezza. Mi è ca-
pitato, in una scuola, di vedere un orticello 
realizzato con le migliori intenzioni, eppure 
non era durato più di un paio di stagioni. Era 
molto brutto: un’aiuola squadrata nel mezzo 
di niente. Non c’era un angolo all’ombra dove 
riflettere e riposare, non un fiore, un albero o 
un cespuglio fragrante. Niente di niente. Solo 
terra nuda per sfacchinare.
Allora ho compreso che, per assicurare lun-
ga vita all’orticello di scuola, occorre evitare 
di affrontare la cosa di petto. Meglio partire, 
anziché dalla coltivazione di piante alimen-
tari, dalla creazione di un angolo di bellezza 
o semplicemente di natura: perché quando 
l’isolamento e l’alienazione dei cittadini ri-
schiano di toccare il punto di non ritorno, 
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nel marzo del 2009, è stato infine proposto il 
manifesto Per una rete degli orti di pace.
Gardens are for people, recitava mezzo se-
colo fa il titolo del paesaggista californiano 
Thomas Dolliver Church. Potremmo, oggi, 
ribaltare: le persone sono ciò di cui il giardi-
no, divenuto planetario, non può fare a meno.
In greco antico il termine per designare la na-
tura – physis – significava processo di crescita 
e venuta al mondo, non qualcosa di reificato 
o divinizzato, ma un movimento che coinvol-
ge anche gli umani: qualcosa su cui riflette-
re adesso che pare più che mai necessario, 
anche in città, tornare alla radice del nostro 
antico cercare, tra le piante, la vita.  Pia Pera

Per una rete degli orti di pace
Chiunque, nel rispetto dell’ambiente, coltivi la 
terra lavora anche per la pace. Anche quando 
i conflitti mettono a repentaglio la sopravvi-
venza, e li chiamano per questo orti di guerra, 
sono sempre e comunque orti di pace.
In questo momento storico, in cui i fonda-
menti stessi dell’economia vengono rimessi 
in discussione, e il concetto di cosa abbia 
valore cambia al punto che i terreni agrico-
li cominciano a venire considerati un bene 
rifugio, è arrivato il momento di annodare 
una rete tra tutti noi che crediamo che lavo-
rare la terra in modo organico sia cosa bella 
e buona.
Occorre imparare di nuovo l’abbiccì della no-
stra civiltà, che ha origini agricole. Per questo 
siamo partiti dagli orti scolastici: aule all’a-
perto dove apprendere un modo di stare al 
mondo per cui, anziché semplici consumatori, 
diventiamo creatori di vita, e nella pratica di 
una possibile autosufficienza apprendiamo il 
respiro della libertà interiore. Oltre all’orto, 
abbiamo poi pensato anche al giardino, al bo-
sco, anche ad aree lasciate alla creatività spon-
tanea della vegetazione: in ogni caso, spazi 

E anche: trasformare la scuola in qualcosa di 
vivo di cui prendersi cura. 
Allora si parlava ancora poco di orto a scuo-
la. Lo facevano, con scarso riconoscimento, 
maestri appassionati come Gigi Mattei a 
Pennabilli, Ida Pannone a San Giovanni al 
Pozzo, Nadia Nicoletti a Villazzano, Teodoro 
Margarita ad Asso, Lidia Savoldi a Torino, 
per citarne almeno alcuni.
A me dispiaceva che queste iniziative fati-
cassero a diffondersi: coltivare un orto offre 
l’opportunità di stimolare la consapevolez-
za ecologica in modo spontaneo, nella più 
completa libertà interiore, nel fare più che 
nel discettare, prendendo come maestro 
la stessa natura. In una parola, di lanciare 
dei semi. Così, nel marzo del 2006, mi sono 
autonominata ufficio stampa dell’orto e ho 
lanciato www.ortidipace.org come strumen-
to a disposizione di chi si proponesse di cre-
are orti e giardini nelle scuole, nelle carceri, 
negli ospedali, oppure di coltivare orti in 
appezzamenti di terreni pubblici assegnabili 
su richiesta. Sul portale hanno cominciato a 
scrivere in tanti, raccontando le loro espe-
rienze oppure rispondendo alle richieste di 
chiarimento di chi aveva voglia di passare 
dalla voglia di fare al fare. Da allora orti-
dipace.org si è arricchito di innumerevoli 
contributi, in una sorta di polifonia orticola 
che ha portato a scoprire come la vicenda di 
ogni orto sia diversa: un bell’arricchimento 
e, spero, un invito alla lettura.
Nel 2005 si è svolto a Cesena il primo di una 
serie di convegni annuali: una giornata in 
cui maestri e ortolani, ma non solo, si sono 
riuniti per raccontarsi esperienze sul campo. 
È stata un’occasione di condivisione e inco-
raggiamento. Nel 2006 Slow Food ha firmato 
un protocollo d’intesa con l’Ecoistituto di Ce-
sena per collaborare nello sviluppo del pro-
getto “Orti in Condotta”. Al quinto convegno, 
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e, più in generale, all’agricoltura urbana. La 
pratica dell’orticoltura in città e nelle aree 
periurbane può apparire solo a una prima 
analisi superficiale fuori dal tempo e da ogni 
logica di consumo di massa: in realtà costitu-
isce oggi un fenomeno estremamente attuale.
Gli ortaggi hanno un ruolo fondamentale 
nell’alimentazione dell’uomo e rappresenta-
no una delle componenti base della cosid-
detta dieta mediterranea, come dimostrano le 
statistiche di consumo di questi prodotti che 
vedono l’Italia ai primi posti, insieme agli altri 
paesi dell’area mediterranea.
Dai dati possiamo desumere che la spesa per 
l’acquisto di tali prodotti sia rilevante e che 
l’esigenza di integrare un salario o una pen-
sione insufficiente, con una sorta di secondo 
lavoro nell’orto, può risultare importante ai 
fini della definizione del fenomeno; tuttavia 
non ne è l’unica componente. L’orto in città 
più che creare un guadagno, dà luogo a un 
risparmio.
L’orticoltore urbano si sente libero di svolge-
re la propria attività nei modi e nei tempi che 
ritiene più opportuni, senza doversi subor-
dinare a nessuno. Se la cura dell’orto fosse 
soltanto un lavoro, perderebbe quel senso di 
libertà che gli è proprio. L’orto è anche di-
vertimento, impiego del tempo libero e fuga 
dalla solitudine. 
Appare quindi chiaro il peso che assume nel-
la tematica degli orti urbani la componente 
umana. Il fenomeno esiste poiché esiste un 
certo numero di persone che lo tengono vivo. 
Valutare il problema nei suoi termini sociali 
significa chiarire chi sono queste persone e 
perché si dedicano alla coltivazione dell’orto, 
nonché definire l’immagine del fenomeno 
agli occhi del comune cittadino.
La scarsa visibilità che contraddistingue le 
coltivazioni orticole e il carattere di elemen-
to marginale che ad essi viene attribuito dal 

capaci di trasformare la scuola in qualcosa di 
vivo di cui prendersi cura. 
Partiti dalla scuola, abbiamo esteso la nostra 
attenzione agli orti terapeutici, carcerari, so-
ciali: spazi dove ci si prende cura di fiori e 
ortaggi, ma anche della nostra pace interiore, 
scoprendo al contempo nell’orto un luogo ide-
ale dove intrecciare tutta una serie di scambi 
con la natura, l’ambiente e la comunità.
Tra le tante modalità possibili, l’orto resta il 
nostro punto di riferimento privilegiato: per-
ché propone un modello economico meno 
instabile, meno fondato sulla rapina di risorse 
non rinnovabili e quindi limitate. Coltivare un 
orto è un gesto di pace. 
Proponiamo la costituzione di una Rete degli 
Orti di Pace nell’intento di tenerci in contatto, 
scambiare informazioni sulle varie iniziative. 
E anche, non ultimo, renderci conto di quanto 
poco siamo isolati nel gesto di coltivare il no-
stro comune giardino dall’umile nome di terra.
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Orticoltura urbana 
È ormai accertata la funzione benefica sulla 
salute derivante dalla semplice coltivazione 
di un orto o dalla cura del proprio spazio 
verde, anche se questo è limitato al balcone 
di casa. Meno conosciute, anche se lo stanno 
divenendo rapidamente, sono le implicazioni 
sociali ed economiche strettamente legate 
al fenomeno di diffusione degli orti urbani 
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circondati da community gardens. Alcuni stu-
diosi hanno identificato questa tipologia di in-
sediamento come uno dei possibili strumenti 
per la riorganizzazione del sistema alimentare 
in relazione all’ambiente urbano, tema ancora 
troppo poco indagato a livello di pianificazio-
ne. Allo stesso tempo, si avverte la necessità 
di valutare il valore attribuito dai consumatori 
alla disponibilità di cibi organici e freschi e 
l’effettiva propensione a partecipare ai proces-
si ecologici urbani, ad esempio contribuendo 
al riciclaggio dei rifiuti organici urbani. 
L’Edible landscaping sta riscuotendo crescen-
te successo anche in Italia, anche se la scelta 
delle piante da utilizzare risulta complicata 
non solo dal punto di vista delle produttività. 
Si dovranno infatti prendere in considerazio-
ne, oltre alle caratteristiche visive delle sin-
gole specie quali la taglia o la forma, anche 
la resa potenziale, l’eventuale suscettibilità a 
determinati agenti patogeni, nonché le ope-
razioni colturali da eseguire e la qualità dei 
frutti. Francesco Ferrini
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pubblico hanno fatto sì che in letteratura 
scarseggino ancora contributi su questo te-
ma. Tuttavia, negli ultimi anni si sta assisten-
do a una certa diffusione del fenomeno deno-
minato Edible landscaping (paesaggio “com-
mestibile”), oramai largamente diffuso negli 
Stati Uniti e anche in alcuni paesi europei.
Edible landscaping è un termine usato per de-
scrivere la coltivazione di piante alimentari e 
da frutto nelle aree verdi cittadine pubbliche 
e private, in alternativa alle piante cosiddette 
ornamentali. 
Una pratica normalmente diffusa in giardi-
ni e spazi aperti privati, ma solo raramente 
adottata nell’ambito del verde pubblico o 
comune. Nella concezione comune, il giardi-
no pubblico si configura ancora prevalente-
mente come uno spazio estetico, destinato al 
relax e ad attività ricreative. Di conseguenza 
la scelta delle piante da inserire nei giardini 
pubblici, da parte di progettisti e amministra-
zioni, solitamente ricade su quelle con ricche 
fioriture o dalle caratteristiche curiose, oppu-
re su quelle più adatte a creare zone riparate 
e ombrose. Si tende a trascurare, invece, il 
valore produttivo delle piante da frutto, ma 
soprattutto delle specie orticole, considerate 
piuttosto come elementi di servizio e quindi 
da nascondere alla vista. 
L’obiettivo dell’edible landscaping è quello 
di coniugare la produzione di cibo a finalità 
estetiche e paesaggistiche. Uno scopo che 
può essere raggiunto con diverse combi-
nazioni di piante: possono essere utilizzate 
specie da frutto, orticole, fiori commestibili, 
erbe aromatiche e piante ornamentali in pro-
porzioni variabili. 
L’edible landscaping trova applicazione so-
prattutto nei giardini privati e di quartiere, 
ma anche sui tetti giardino e nei giardini delle 
scuole. Negli ultimi anni si è anche diffuso il 
termine edible estates, per indicare quartieri 
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assumere in un’ottica di indirizzo proget-
tuale le seguenti definizioni, tra loro inte-
grate, di paesaggio urbano:

 – configurazione di un sistema complesso 
di insediamenti umani multifunzionali, 
caratterizzato da una presenza diffusa di 
vegetazione, risorse naturali e biodiversi-
tà e organizzato rispetto a criteri ecologi-
co-funzionali, socio-culturali, economici, 
urbanistici ed estetico-percettivi; 

 – forma di un ambiente vivente, eteroge-
neo e prevalentemente artificiale, dove 
il benessere e la qualità della vita degli 
abitanti sono dipendenti dalle modalità 
con cui le dinamiche sociali, economiche, 
politico-gestionali e culturali e le attività 
antropiche si intrecciano con i processi 
biofisici e naturali, su cui influiscono di-
rettamente e con cui interagiscono stret-
tamente;

 – realtà etica ed estetica dinamica, prodot-
ta da una stratificazione complessa di 
segni costantemente sottoposta all’im-
pulso della trasformazione e sempre tesa 
a sostenere la rete della vita (biologica, 
culturale, sociale).

Pensati e letti in questo senso, i nuovi pae-
saggi urbani si prefigurano per ammini-
stratori, tecnici, cittadini comuni come un 
laboratorio di sperimentazione attiva di un 
modello eco-responsabile di indirizzo delle 
trasformazioni delle città e degli insedia-
menti. 
Un modello in cui tutela e valorizzazione 
delle risorse naturali e ambientali, delle 
varie sedimentazioni storiche, delle diver-
se temporalità dei luoghi, della memoria 
culturale e dei saperi locali, si saldano alla 
necessità di comprendere processi e funzio-
namento ecologico dei territori dell’abitare. 
Un modello di trasformazione di questo 
tipo necessita di una adesione profonda al 

Paesaggi urbani
La Convenzione Europea del Paesaggio, 
nell’assegnare esplicitamente dimensione 
paesaggistica a tutte le parti del territorio 
e quindi nell’asserire che tutto è paesaggio, 
ha rilanciato sul tavolo del confronto politi-
co internazionale un’importante sfida cul-
turale: ai temi della tutela e della conserva-
zione attiva, tradizionalmente associati alla 
questione paesaggistica, sono stati final-
mente affiancati formalmente quelli della 
riqualificazione di luoghi degradati e della 
creazione del nuovo. È a partire da queste 
note introduttive che intendiamo precisare 
il significato del termine paesaggio urbano, 
con cui qui si vuole rinviare sia a una ca-
tegoria progettuale sia a una dimensione 
operativa e gestionale, per le quali occorre 
mettere a punto aggiornati criteri di lettura, 
valutazione e intervento.
Senza dimenticare l’ambivalenza semanti-
ca della parola chiave paesaggio che, nel 
designare al tempo stesso una immagine 
rappresentata, un costrutto simbolico e una 
realtà vivente, contribuisce a rendere per-
sistenti alcuni equivoci culturali, possiamo 
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dei territori urbani, anche le condizioni 
materiali della loro abitabilità e del loro 
corretto funzionamento ecologico.

La comunità urbana paesaggista ha come 
obiettivo prioritario non la crescita economica, 
lo sviluppo illimitato o la superiorità competi-
tiva, ma la difesa «dell’intera rete della vita, da 
cui dipende la nostra sopravvivenza a lungo 
termine» (Capra, 1997). Anna Lambertini
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Paesaggio di limite
Quale relazione può esistere tra i concetti di 
paesaggio e di limite? Individuare un limite 
significa segnalare l’esistenza di una discon-
tinuità e rendere visibile una differenza, 
reale o presunta (Zanini, 1997). Il limite, in 
quanto “linea terminale o divisoria”, pre-
suppone una conclusione e quindi consente 
varie forme di controllo dello spazio: giuri-
sdizionali, conoscitive, propositive. 
Per lungo tempo il limite è servito a descri-
vere la città, a partire dal segno geroglifico 
che la ritraeva come una croce dentro un 
cerchio, la croce simbolo dello scambio (il 
cui centro è il punto in cui le relazioni assu-
mono la massima intensità), il cerchio sim-
bolo dei limiti. Il concetto di limite è infatti 
insito nell’idea stessa di città, fin dai primi 
esempi di insediamenti fissi nel territorio, 
massimamente espresso dalla costruzione 

pensiero sistemico. «Nell’approccio sistemi-
co, le proprietà delle parti possono essere 
comprese solo studiando l’organizzazione 
del tutto. Di conseguenza il pensiero siste-
mico non si concentra sui mattoni elemen-
tari, ma piuttosto sui principi di organizza-
zione fondamentali», spiega Fritjof Capra: 
una strada comune che può essere tracciata 
solo lavorando alla formazione di una co-
scienza ecologica e paesaggista collettiva. 
La progressiva crescita del fattore urbano e 
la necessità di definire opportuni strumenti 
di orientamento per le trasformazioni ci sfi-
dano così alla formazione di nuove comuni-
tà urbane eco-paesaggiste.
Una comunità urbana eco-paesaggista è 
consapevole che i luoghi in cui vive sono 
l’espressione dei valori etici ed estetici col-
tivati a livello individuale e collettivo. Nel 
riconoscere il paesaggio urbano come suo 
contesto di vita quotidiano, la comunità ur-
bana eco-paesaggista assume che:

 – la qualità dei paesaggi urbani come im-
magini percepite, spazi simbolici e come 
realtà viventi, è espressione di una cul-
tura dell’abitare e di una responsabilità 
individuale e sociale, condivisa e parte-
cipata;

 – «la vita sin dai suoi primordi non ha con-
quistato il pianeta con la lotta ma con la 
collaborazione, l’associazione e la forma-
zione di reti» (Capra 1997);

 – la biodiversità urbana si appoggia sul 
pluralismo estetico delle diverse nature 
urbane e sulla varietà di habitat; 

 – gli spazi pubblici sono il teatro della vita 
collettiva e vanno curati come contenitori 
di capitale culturale, ambientale e sociale;

 – è il sistema complessivo degli spazi aper-
ti, pubblici e privati, dalla scala dell’edifi-
cio a quella territoriale, a determinare as-
sieme alla buona forma e alla figurabilità 
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minore comprensibilità per la mente umana. 
Esistono confini sempre più frattali.
Quale è dunque la relazione tra limite e 
paesaggio? L’esistenza di un confine ri-
spondente a una geometria complessa può 
però rendere il limite della città non più una 
barriera impenetrabile ma un elemento di 
sutura che, mettendo in contatto due zone 
diverse, le separa, o separandole stabilisce 
relazioni. Sebbene esista innegabilmente il 
rischio di una possibile densificazione della 
città diffusa, la presenza di enclaves di spazi 
liberi determinati dalla frangiatura dei mar-
gini urbani riserva una via d’uscita e pro-
pone una sfida: il progetto dei paesaggi di 
limite dove il limite della città, amplificando 
la propria dimensione trasversale da linea 
a superficie, diventa non elemento di de-
limitazione dello spazio, ma generatore di 
relazioni e di opportunità. Il limite possiede 
infatti una qualità che a prima vista può non 
essere riconosciuta: la capacità di collegare e 
mediare due realtà spaziali distinte. 
Il paesaggio di limite non è una categoria 
critica, riferita alle patologie della città con-
temporanea, e neppure analitica, di descri-
zione dei caratteri delle aree periurbane, 
ma è una categoria progettuale. Il paesag-
gio di limite si differenzia dal paesaggio pe-
riurbano in quanto portatore di una visione 
progettuale che assume il limite, quel luogo 
di interfaccia tra paesaggio evidentemente 
urbano e paesaggio palesemente rurale, 
quale elemento di relazione, superandone 
il significato comune che evoca concetti 
come separazione, conclusione e conteni-
mento, per aprirsi a contenuti semantici 
latenti come mediazione, connessione e 
opportunità. 
I paesaggi di limite possono essere «spazi di 
sogno e di libero vagabondaggio», come per 
Julien Gracq (Gracq, 2001), o luoghi dove 

delle mura urbane che rispondono non 
solo alla necessità di difesa, ma anche a 
esigenze di riconoscibilità e appartenenza 
a una comunità che garantisce la consa-
pevolezza dell’esistenza di due sistemi di 
regole – di diritti e di doveri – profonda-
mente diversi. 
La città moderna non richiama più, però, 
questa simbologia. I processi di trasforma-
zione urbana hanno modificato l’immagine 
tradizionale con l’eliminazione di fatto del 
cerchio. «Il centro è ovunque e la circonfe-
renza da nessuna parte, o il contrario», scri-
ve il filosofo Jean-Luc Nancy (Nancy, 2002). 
La tradizionale contrapposizione città-cam-
pagna non appare più utile a descrivere le 
problematiche proprie di quei paesaggi che 
sono collocati al margine della città, non so-
lamente per la loro crescente antropizzazio-
ne, quanto per la contrazione del rapporto 
spazio-tempo e la conseguente pervasività 
della cultura urbana. Vedere il paesaggio di 
margine urbano secondo tale visione duali-
stica è oggi impossibile, poiché presuppone 
un approccio statico al problema che non 
tiene conto della velocità e della profondi-
tà delle trasformazioni avvenute e in corso 
in questi luoghi dove, come ha osservato 
Ingersoll, è il movimento a caratterizzare 
lo spazio e dove si vivono effetti di spaesa-
mento in quanto tutto ridiventa «centrale» 
(Ingersoll, 2004).
Il paesaggio periurbano appare contraddi-
stinto da una frantumazione dell’area edifi-
cata per la cui comprensione può essere utile 
ricorrere a una immagine figurale del limite 
urbano diversa da quella compatta e lineare 
a cui siamo storicamente abituati. La città ai 
suoi margini ha perduto la figurabilità antica 
– ricordiamo che il margine è uno dei cinque 
elementi che ne determinano l’imageability di 
Lynch (Lynch, 1964) – assumendo termini di 
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sia ecologico-ambientale. È noto da tempo, 
inoltre, quanto gli spazi di margine siano 
ricchi di biodiversità, svolgendo un ruolo 
fondamentale anche all’interno degli am-
bienti urbani, tanto da essere loro dedicato 
da Clément un “manifesto” in quanto “Terzo 
paesaggio”.
Uno degli aspetti caratterizzanti il paesaggio 
in genere, la dinamicità, è qui particolar-
mente evidente, contraddistinguendo l’es-
senza stessa del paesaggio di limite e la sua 
percezione. Il paesaggio di limite è luogo 
dinamico. Dinamicità e movimento procu-
rano inevitabilmente tensioni. Il paesaggio 
di limite può essere ambito di conflitti, di 
malintesi, ma anche di pacificazioni. L’essere 
sul confine comporta infatti la presenza di 
diversità che si incontrano, di identità che 
si sovrappongono, di antinomie che si ma-
nifestano, ma esiste anche la possibilità di 
strutturare uno spazio comune con regole 
condivise. È infatti nei terrain vague che le 
identità diverse si possono attestare. 
I paesaggi di limite individuano uno spazio 
non soltanto materiale ma anche ideale, che 
allude alle nostre identità e ai nostri orizzonti 
mentali. Il limite non è infatti un dato esclu-
sivamente fisico, è anche una costruzione 
culturale e dunque il paesaggio di limite è un 
paesaggio mentale, tanto più che i confini re-
ali della città stanno sempre più assumendo 
un carattere evanescente. 
Il progetto del paesaggio di limite non riguar-
da dunque la ricostituzione del limite della cit-
tà, ma si occupa del paesaggio non più urbano 
e non ancora agrario che sta fra la città con-
solidata e la campagna ancora tale e può farsi 
portatore, in situazioni di diffusa riduzione e 
cancellazione della qualità e della identità di 
tali territori, tipica di molte realtà contempora-
nee, di istanze di connotazione, di riequilibrio 
e di rigenerazione.  Antonella Valentini

l’immagine, re-inventandone gli spazi, pre-
cede la funzione come per Marc Augé (Augé, 
1999). Sono paesaggi dove si può (ri)costruire 
la figurabilità di una città, intendendo per 
questa la capacità di provocare una sugge-
stione sullo spettatore e quindi di radicarsi 
nella sua memoria. Pertanto il paesaggio di 
limite assume il valore di confine figurale, di 
confine identitario. 
Il paesaggio di limite ha la caratteristica di 
essere doppio, forse ambiguo: può essere 
simbolo di chiusura ma anche di apertura. 
Può rappresentare un punto di arrivo ma, 
visto da un’altra e opposta angolazione, co-
stituisce un punto di partenza che si apre 
alla scoperta di una realtà diversa poiché 
«un confine non è quello che mette fine ma, 
come già intendevano i greci, il confine è il 
dove del principio della presenza di una for-
ma» (Heidegger, 1976).
Come Despina descritta ne Le città invisibili 
da Calvino, città di confine che si frappone 
tra due deserti non appartenendo né a l’uno 
né all’altro, ma ricevendo la forma dall’op-
posizione ad entrambi, il paesaggio di limite 
accoglie le proprietà di entrambe le situa-
zioni che si fronteggiano. Peraltro la stessa 
definizione matematica ci conforta: «… un 
punto di confine tra due regioni, del piano 
o dello spazio, è un punto ‘vicino’ al quale 
si trovano ‘sempre’ elementi della prima ed 
elementi della seconda regione …».
Il paesaggio di limite è uno spazio di me-
diazione che separa e mette in relazione, 
adatto, scrive Lynch, come «qualsiasi zona 
di transizione […] alle soste e alle conver-
sazioni. Ci si sente in due territori contem-
poraneamente, con la possibilità di entrare 
nell’uno o nell’altro a scelta». Il paesaggio 
di limite è dunque lo spazio del “fra”, spa-
zio mediano molteplice, sia sotto il profilo 
politico-sociale, sia funzionale e percettivo 
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suoni prodotti da elementi fisici naturali (ven-
to, acque correnti) e infine antrofonia ogni 
suono prodotto dall’uomo e dalle sue attività.
Ogni ambiente naturale o trasformato 
dall’uomo possiede un proprio footprint so-
noro quando attraversato da energia. Questo 
permette di caratterizzare ogni ambiente e di 
poterlo definire come ambiente ad alta quali-
tà, quando è possibile distinguere tutti i suoni 
senza la distorsione prodotta da un rumore 
addizionale (per esempio il passaggio di un 
aereo), e ambienti a bassa qualità, quando un 
inquinamento acustico impedisce di ascoltare 
i rumori e i suoni prodotti dalla natura.
Si definisce nicchia acustica lo spazio fre-
quenziale occupato da una specifica manife-
stazione acustica emessa da un organismo. 
Al pari della nicchia ecologica, la separazione 
in ambiti frequenziali distinti consente ap-
parentemente a ogni specie di far ascoltare 
la propria manifestazione acustica senza il 
rischio di overlap confondenti. Infatti alle 
espressioni acustiche delle specie animali 
vengono unanimemente attribuiti significati 
evolutivi importanti.
Per esempio gli uccelli hanno evoluto com-
plesse manifestazioni canore emesse soprat-
tutto dai maschi per delimitare e difendere 
i propri territori riproduttivi. Due possibili 
strategie possono essere messe in campo 
da questi animali per potersi far sentire dai 
conspecifici: emettere sonorità quando le 
altre specie sono silenti, oppure emetterle in 
frequenze distinte. Quando riusciamo a di-
stinguere differenti specie di una comunità 
di uccelli mentre cantano contemporanea-
mente ciò significa che ogni specie distribui-
sce le proprie sonorità su bande frequenziali 
distinte.
In particolare, il soundscape degli uccelli 
pare non essere giustificato dal solo fine di 
delimitare i territori riproduttivi, ma anche di 
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Paesaggio sonoro
Il paesaggio sonoro è l’insieme di suoni che 
provengono dall’ambiente. Il termine soun-
dscape, “paesaggio sonoro”, è stato coniato 
dal musicologo canadese R. Murray Schafer. 
L’ecologia acustica è il settore dell’ecologia 
che studia i paesaggi sonori.
Il paesaggio sonoro è quindi l’insieme dell’e-
nergia strutturata da livelli differenti di onde 
compressive generate da soggetti naturali 
fisici (scroscio dell’acqua, vento, sciabordio 
del mare), biologici (canto degli uccelli, vo-
calizzazione dei cetacei, cori di anfibi, ecc.), 
dall’uomo e dalle sue tecnologie (rumore de-
gli aerei, di automobili, treni, fabbriche, ecc.).
Viene definito inquinamento acustico il ru-
more prodotto dall’attività umana che riduce 
la percezione acustica dei suoni che proven-
gono dalla natura.
Bernie Krause ha chiamato biofonia ogni 
espressione sonora emessa dal mondo bio-
logico (uomo escluso), geofonia l’insieme dei 
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tra l’altro di filtrare tutto ciò che è rumore di 
fondo o rumori di origine antropica.
La qualità sonora fa la differenza nella valu-
tazione di un paesaggio, soprattutto per quei 
paesaggi che la nostra società ha assurto a 
paesaggi terapeutici. Ci riferiamo a parchi 
urbani, boschi sacri, parchi e aree naturali. 
Una corretta progettazione degli spazi ur-
bani dove l’inquinamento acustico è mas-
sivamente presente non può più trascurare 
la componente sonora del paesaggio. Per 
questo lo studio del paesaggio sonoro entra 
a pieno titolo come elemento di prassi della 
ecologia del paesaggio e nella progettazione 
ambientale. Almo Farina
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Paesaggista
«La preoccupazione di oggi, per gli architetti 
paesaggisti di quasi tutti i paesi, è la relazione 
tra la loro e le altre professioni, senza le quali 
non possono svolgere compiutamente il loro 
lavoro. Pochi sono i precedenti storici ai quali 
noi architetti del paesaggio possiamo ricorre-
re come termini di riferimento: si tratta di un 
problema specificamente moderno, legato 

stabilire complessi rapporti sociali, utilizzare 
segnali comuni di avviso della presenza di 
predatori, o segnalare fonti di cibo.
All’influenza dei caratteri ambientali sui canti 
degli uccelli viene attribuito il meccanismo 
della nascita dei dialetti che diventano ele-
menti coevolutivi di una specie o di una co-
munità. Ancora poco si conosce circa l’effetto 
di ciascuna specie sulle altre all’interno di 
una comunità. È ragionevole ipotizzare che 
la composizione specifica di una comunità 
sia alla base delle varianti canore delle specie 
componenti.
Lo studio dei paesaggi sonori richiede l’im-
piego di sofisticate apparecchiature di regi-
strazione e complessi software di restituzione 
numerica. In particolare nello studio delle 
vocalizzazioni animali (per esempio il canto 
degli uccelli) si fa ricorso alla trasformata di 
Fourier per trasporre il suono dal dominio 
temporale a quello frequenziale producen-
do lo spettrogramma, una rappresentazione 
tridimensionale del suono dove gli assi x e y 
rappresentano il tempo e le lassi di frequen-
za, mentre l’asse delle z è espresso da una 
variazione di intensità di colore e rappresenta 
l’energia in gioco.
In questo modo è possibile raffigurare un 
paesaggio sonoro come un vero e proprio 
paesaggio fatto di rilievi (l’energia in gioco), 
distribuiti lungo un asse temporale ed uno 
frequenziale.
Una implementazione di questa rappresenta-
zione del suono consiste nell’analisi numerica 
delle differenze di intensità canora per le di-
verse classi di frequenza che esprime qualità 
e quantità delle manifestazioni sonore. Que-
sto indice, il cui acronimo è BACI (Bird Acou-
stic Complexity Index), appare molto promet-
tente per valutare la quantità di manifestazio-
ni canore espresse da una comunità di uccelli 
in un certo periodo di tempo, consentendo 
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partecipante, evidenziando in tal modo an-
che i punti di contatto, le connessioni e le 
sovrapposizioni tra i diversi campi di attività 
delineati. Il risultato di questa operazione di 
invenzione letteraria è che, alla fine, il testo 
risulta «un omaggio all’essere umano, alla 
cooperazione e alla corretta visione artisti-
ca dei problemi nel loro complesso». Pietro 
Porcinai, invitato a scrivere un articolo di 
commento ai lavori di quello stesso congres-
so sulle pagine della rivista tedesca «Garten 
und Landschaft» diretta da Gerda Gollwitzer, 
riprende l’immagine del tavolo immaginario 
allestito da Jellicoe, suggerendo di aggiun-
gervi ancora un posto per un nono personag-
gio: il committente, pubblico o privato. 
La centralità del ruolo della committenza 
per la produzione di paesaggi di qualità è 
un tema ricorrente nel pensiero di Porcinai, 
che trovò il modo di argomentarne in più 
occasioni. Proprio in riferimento al dibattito 
internazionale generato in seguito ai lavori 
del congresso dell’IFLA di Amsterdam, il 
paesaggista toscano scrisse: «noi dobbiamo 
lavorare molto per formare i committenti 
d’oggi, per educarli. Che siano ricchi o rap-
presentanti del popolo saliti al potere grazie 
alla democrazia non sono preparati a capire e 
dirigere gli artisti. Da qui le pessime soluzio-
ni delle grandi città e delle cose pubbliche». 
Queste rievocazioni, se una volta di più ci 
permettono di collocare il profilo formativo 
del paesaggista entro un quadro culturale, 
tecnico e scientifico fatto di continui e indi-
spensabili travasi di sapere tra discipline di-
verse, ci inducono a sottolineare che ancora 
molto lavoro culturale va fatto, soprattutto in 
Italia, affinché l’architettura del paesaggio 
possa trovare adeguata espressione nei cam-
pi applicativi che le sono propri, come anche 
il giusto riconoscimento sociale e accademi-
co. Entrambe le questioni sono strettamente 

alla nascita della figura dello specialista in un 
mondo complesso e all’interdipendenza tra 
uno specialista e un altro». Con queste parole 
Geoffrey Jellicoe aprì il suo intervento al con-
gresso IFLA (International Federation of Lan-
dscape Architecture) di Amsterdam del 1960. 
Quel congresso, incentrato sulla definizione 
dei ruoli e dei campi operativi del paesaggista 
in relazione alle competenze di altre categorie 
professionali, si colloca alle soglie del boom 
economico e in un momento particolarmente 
delicato della cultura del piano e del progetto 
urbano. Nella città post-bellica in espansio-
ne, si tendeva a sottovalutare importanza e 
funzione delle componenti naturali all’inter-
no dell’ambiente costruito e a concentrare 
la presenza di vegetazione in aree ricreative 
previste solo ai margini dell’edificato.
“Space for living” è il titolo scelto significati-
vamente per il settimo appuntamento inter-
nazionale di architettura del paesaggio. Quel 
simposio coinciderà con la chiusura di una 
prima fase evolutiva dell’IFLA, improntata 
proprio alla riflessione sul rapporto tra archi-
tettura del paesaggio e discipline correlate. 
L’intervento preparato da Jellicoe per l’oc-
casione è articolato attorno a un’efficace me-
tafora, costruita per evidenziare specificità e 
ruolo tecnico-culturale del paesaggista. Jelli-
coe immagina di convocare otto personaggi 
per discutere di ambiente in senso lato. Sedu-
ti a coppie, trovano posto attorno a un tavolo 
quadrato il paesaggista, l’architetto, l’inge-
gnere, l’horticulturist, il pittore, lo scultore, 
l’urbanista e il filosofo: ecco così precisata la 
composizione di quella che Steen Høyer ha 
definito una «équipe interdisciplinare a carat-
tere scientifico-artistico» (Høyer, 1998). 
Figurandosi di osservare la scena così allesti-
ta da spettatore esterno e imparziale, Jellicoe 
comincia a descrivere strumenti tecnici e 
culturali e specificità professionali di ciascun 
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progettuale finalizzata tanto alla definizione 
di forme e strutture viventi quanto alla verifi-
ca del loro funzionamento e richiede un eser-
cizio di valutazione delle varie istanze sociali 
correlate alle temporalità sovrapposte delle 
dinamiche biologiche, ecologiche, culturali 
ed economiche in gioco. 
Il paesaggista di fatto lavora con la natura al-
la creazione di figure reali che cambiano nel 
tempo e dentro cui si cambia, ciascuno indi-
vidualmente e tutti insieme come comunità.
Come è noto, su come imparare a progetta-
re con la natura la ricerca elaborata alla fine 
degli anni Sessanta da Ian Mc Harg fornisce 
tuttora fondamentali presupposti teorici.
Come ha scritto Lewis Mumford nell’intro-
duzione al libro: «ribadendo la necessità di 
un intento consapevole, di una valutazione 
etica, di un’organizzazione ordinata, di una 
deliberata espressione estetica nel trattare 
ogni parte dell’ambiente, Mc Harg pone l’ac-
cento non sulla progettazione o sulla natura 
in se stesse, ma sulla preposizione ‘con’, che 
implica cooperazione umana e comparteci-
pazione biologica. Egli cerca non di imporre 
arbitrariamente la progettazione, ma di sfrut-
tare appieno le potenzialità – e con esse, ne-
cessariamente le condizioni restrittive – che 
la natura ci offre».
A partire dagli anni Sessanta del Novecen-
to, le prospettive e la gamma di strumen-
ti dell’architettura del paesaggio vengono 
notevolmente ampliate grazie agli apporti 
scientifici dell’ecologia e della progettazione 
ambientale. Facilitando la messa a punto di 
più articolati modelli interpretativi delle dina-
miche di trasformazione e di funzionamento 
dei paesaggi, queste discipline hanno contri-
buito sensibilmente alla formazione di nuovi 
approcci progettuali.
Nella metà degli anni Ottanta, i ricercatori 
americani Nancy Jack e John Todd, ad esem-

connesse alla possibilità di maturazione di 
una nuova coscienza paesaggista e di una sua 
diffusione a livello politico e sociale, e quindi 
all’affermazione di una committenza, pub-
blica e privata, pienamente consapevole del 
concetto di paesaggio come progetto.
E poiché pensare al paesaggio come progetto 
implica innanzitutto il superamento sia della 
concezione purovisibilista e monumentalista 
che ancora pare permeare la cultura italia-
na, sia di ideologici quanto spesso eccessi-
vamente autoreferenziali approcci settoriali, 
occorrerà che la nostra società cominci a dare 
spazio a specialisti in possesso di quei requi-
siti e competenze che, già all’inizio degli anni 
Settanta, Vittoria Calzolari così sintetizzava 
nell’ambito di un’ormai storico convegno 
italiano:
– capacità di osservazione, analisi, interpreta-
zione delle dinamiche naturali, culturali, socia-
li che regolano le trasformazioni dei paesaggi;
– abilità inventiva e sensibilità creativa che 
tengano conto delle dinamiche di trasfor-
mazione dei luoghi; dell’armonizzazione del 
progetto ai principi naturali ed ecologici e 
ai caratteri del paesaggio in esame; della ne-
cessità di considerare la gestione del nuovo 
paesaggio creato come parte integrante della 
progettazione stessa.
Riconoscere il paesaggio come entità dina-
mica è un tratto costitutivo del paesaggista, 
consapevole di avere a che fare con una di-
mensione sistemica complessa, interpretabile 
come realtà fisica, ma anche come testo for-
mativo e come spazio simbolico.
Il paesaggista «si occupa del processo di produ-
zione di un territorio basato sull’anticipazione, 
in parte vaga, in parte definita, del suo divenire 
sociale e spaziale», sostiene a questo proposito 
il geografo francese Pierre Donadieu. 
Anticipare il divenire dei paesaggi richiede 
una capacità inventiva e di immaginazione 
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Percezione dello spazio
La percezione dello spazio non comprende 
soltanto tutto ciò che è percepito, ma anche 
quello che viene escluso. Persone allevate in 
ambiti culturali differenti apprendono sin da 
bambini, senza averne poi coscienza, a scar-
tare certi tipi di informazione, l’educazione e 
la cultura modificano il modo di percepire lo 
spazio. In Occidente, ad esempio, si percepi-
scono gli oggetti, ma non gli spazi che li com-
prendono, in Giappone gli spazi sono percepi-
ti, denominati, significanti, non sono le strade 
ad avere un nome, ma i loro punti di incontro, 
le case non sono collegate nello spazio, ma 
nel tempo e vengono numerate nell’ordine in 

pio, redassero un set di precetti/criteri guida 
(fortemente ispirati dalle teorie di Gregory 
Bateson) che, anche se da loro stessi defini-
ti all’uscita della ricerca rudimentali, sono 
stati ritenuti fondativi per lo sviluppo di una 
vera e propria scienza della progettazione 
delle trasformazioni in chiave biologica. Nel 
sostenere che il mondo vivente è la matrice 
d’ogni progettazione, la progettazione deve 
seguire le leggi della vita e non opporvisi, l’e-
quità biologica deve determinare il progetto, 
i progetti devono basarsi su fonti energetiche 
rinnovabili e che la progettazione sostenibile 
opera tramite l’integrazione dei sistemi viven-
ti, anche i Todd, come Mc Harg, sottolineano 
la necessità di una nuova collaborazione tra 
l’inesauribile creatività della natura e l’altret-
tanto inesauribile creatività umana. 
Si tratta di un suggerimento sempre attuale 
per un paesaggista, chiamato nel suo lavoro a 
considerare non solo un’etica dei principi, ma 
soprattutto un’etica delle trasformazioni e dei 
risultati valutabili nel tempo. 
Inoltre, per il paesaggista lavorare con i ma-
teriali della natura per fare paesaggio signi-
fica avere la consapevolezza di svolgere una 
pratica con finalità estetiche. In questo sen-
so, poiché il paesaggio può essere interpre-
tato anche come processo figurativo e come 
il risultato sensibile della relazione dinamica, 
nel tempo e nello spazio, tra uomo e am-
biente, comunità e territorio, l’apporto del 
paesaggista nella creazione di nuovi luoghi o 
nella tutela/riqualificazione/riconfigurazione 
di luoghi esistenti, può essere paragonato 
a quello di un mediatore tecnico-culturale 
che coopera con altri al mantenimento e alla 
produzione di realtà viventi complesse, belle 
e sostenibili. Coordinatore specializzato che 
non lavora mai solo, il paesaggista è destina-
to a migliorare sul campo e nel tempo le sue 
capacità. Anna Lambertini
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pianificatore e da chi ha il compito di gestire 
il patrimonio ambientale e culturale. 
Da questo punto di vista la settorializzazione 
disciplinare, amministrativa e di alcuni tipi di 
piani, andrebbe superata a favore di un’inte-
grazione finalizzata a capire, amministrare e 
gestire la complessità di questo oggetto an-
tico nei fatti, ma appena nato da un punto di 
vista giuridico.
In Italia, il dispositivo di legge che fornisce 
gli indirizzi per la formazione dei piani pae-
saggistici è il dlgs 142-2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (modificato/integra-
to dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 
157 e dal Decreto Legislativo 26.03.2008, n. 
63), che ripropone la Pianificazione paesistica 
(art. 135) già presente con la legge 1497 del 
1939, anche se fondamentalmente disatteso, e 
con la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Ga-
lasso). Alla ratifica della CEP, difatti, non si è 
dato seguito con adeguati strumenti attuativi. 
È curioso notare però come il Codice modi-
fica la denominazione precedente di «piani 
paesistici» in «piani paesaggistici», togliendo 
al termine quel riferimento a «paese»1 che lo 
rendeva forse più vicino al significato confe-
rito dalla CEP, la quale, invece, specifica che 
il paesaggio è tutto.
Vale la pena di ricordare brevemente alcuni 
contenuti del dlgs 142-2004 relativamente ai 
piani paesaggistici.
L’art. 135 al comma 1 specifica il fatto che pos-
sono essere disposti piani paesaggistici, o pia-
ni urbanistico-territoriali con valore paesag-
gistico: «A tale fine le regioni sottopongono a 
specifica normativa d’uso il territorio median-
te piani paesaggistici, ovvero piani urbanisti-
co-territoriali con specifica considerazione dei 
valori paesaggistici, entrambi di seguito de-
nominati: ‘piani paesaggistici’. L’elaborazione 
dei piani paesaggistici avviene congiuntamen-
te tra Ministero e regioni, limitatamente ai be-

cui sono state costruite. La percezione umana 
dello spazio, come quella degli altri animali, è 
dinamica, connessa all’azione, a ciò che può 
fare in un determinato luogo. 
Le percezioni dello spazio sono essenzialmen-
te due: quella dinamica che si organizza su di 
un percorso, connessa ai “cacciatori”, e quella 
statica, che costruisce la realtà in cerchi con-
centrici da un punto di partenza, connessa con 
gli “agricoltori”. Maurizio Corrado
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Pianificazione  
del paesaggio
Il tema della pianificazione del paesaggio è 
vastissimo e interessa tutte le scale e gli stru-
menti di governo del territorio. Ogni politica, 
infatti, influisce, direttamente o indirettamen-
te, sul paesaggio e la sua evoluzione. 
La Convenzione Europea del Paesaggio, for-
nisce un chiaro indirizzo segnalando l’im-
portanza di: «integrare il paesaggio nelle 
politiche di pianificazione del territorio, ur-
banistiche e in quelle a carattere culturale, 
ambientale, agricolo, sociale ed economico, 
nonché nelle altre politiche che possono 
avere un’incidenza diretta o indiretta sul pae-
saggio». Ciò non significa pianificare di più, 
ossia costruire nuovi piani per il paesaggio 
da aggiungere alla mole di piani esistenti, ma 
pianificare meglio. Il paesaggio non è infatti 
un’entità a parte, ma è l’oggetto della piani-
ficazione e mantenere un “buon” paesaggio 
ne è l’obiettivo. Per questo deve esserne ri-
conosciuta la complessità a ogni livello dal 
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sono incidere sulle trasformazioni del sistema 
fisico-biologico alla base del paesaggio. 
D’altra parte, se è vero che il paesaggio non 
può essere inteso solo come fenomeno com-
plesso descrivibile e analizzabile con metodi 
scientifici, oggettivi, è altrettanto vero che 
i significati soggettivi (estetico, artistico, 
sociale ed esistenziale) non possono essere 
considerati in modo avulso dai fenomeni 
oggettivi, fisici e biologici, che generano la 
percezione stessa: un mosaico modificato, 
determina su ognuno percezioni diverse 
dalle precedenti.
La dimensione percettiva è fondamentale, 
poiché il concetto stesso di paesaggio com-
bina una porzione di terra con il suo aspetto, 
lo scenario (Antrop, 2006). E sono proprio le 
funzioni delle porzioni di terra che possono 
essere pianificate in riferimento ai loro ruoli 
specifici all’interno di un mosaico comples-
so, agli obiettivi di qualità del paesaggio e 
ai valori che, di volta in volta, le popolazioni 
sono in grado di attribuire ai luoghi. Si in-
seriscono così i concetti di valutazione e di 
qualità, tanto fondamentali, quanto difficili 
da affrontare in termini paesaggistici, in 
quanto ogni paesaggio è diverso da un altro 
e non possono esistere standard qualitativi 
di riferimento uguali per tutti. Anche perché 
i valori cambiano nel tempo, seguendo l’evo-
luzione della società. 
È comunque possibile affermare che, ai fini di 
un “buon paesaggio”, l’equilibrio del mosaico 
e delle sue funzioni devono essere garantite, 
anche in quanto oggetto della percezione 
umana e delle specie animali che in quel 
mosaico trovano le risorse necessarie alla 
sopravvivenza.
Il concetto sistemico di paesaggio induce a 
rivisitare le pratiche pianificatorie correnti, 
secondo le quali la complessità dei sistemi 
territoriali, che impone forzatamente delle 

ni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 
1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal 
medesimo articolo 143».
Delle due, è sicuramente preferibile la secon-
da opzione (piani urbanistico-territoriali con 
specifica considerazione dei valori paesaggi-
stici) sempre che per paesaggio si intenda 
quello definito dalla CEP, ossia l’intero ter-
ritorio così come risultante dall’azione dei 
processi naturali e/o antropici.
In questa ipotesi il paesaggio può essere pa-
ragonato a una sorta di “cartina di tornasole” 
che registra puntualmente tutto quanto suc-
cede nel territorio e nell’ambiente. Una sorta 
di macro-indicatore sintetico che mette in 
luce l’adeguatezza, o meno, delle trasforma-
zioni passate, rispetto ai caratteri complessi 
dei luoghi.
Per questo non pare logico, né efficace, af-
fiancare piani paesistici ai piani urbanistici, 
bensì integrare il paesaggio nella prassi pia-
nificatoria. Peraltro il dlgs 142, concentrando 
l’attenzione della pianificazione sui beni pae-
saggistici, scarta in partenza l’opportunità di 
una pianificazione integrata su tutto il territo-
rio (Gibelli, 2010).
La pianificazione del paesaggio, dunque, non 
può riferirsi solo al Codice, ma deve traguar-
dare obiettivi ulteriori, qualora si desideri 
mettere a punto una strumentazione utile al 
governo integrato del territorio.
Resta però una questione aperta: come sia 
possibile pianificare qualcosa che ha una na-
tura quantomeno duplice: oggettiva (gli ele-
menti che compongono il mosaico paesistico 
e i loro processi) e una decisamente soggetti-
va, legata alla percezione che, spesso, è il pri-
mo strumento per la conoscenza dei luoghi. 
Da questa non derivano solo apprezzamenti 
di valore (estetici, artistici, ecc.), ma anche 
aspetti che condizionano in modo importante 
la qualità di vita di ognuno e le scelte che pos-
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si, di cui è possibile individuare i limiti oltre i 
quali le caratteristiche stesse cambiano, dan-
do origine a tipologie di paesaggio diverse. 
Questo concetto apre alla possibilità di indivi-
duare criteri precisi per la tipizzazione dei pa-
esaggi e per l’individuazione di Unità di pae-
saggio (Udp) e sottolinea l’importanza dell’a-
nalisi fisionomica, determinando importanti 
legami con lo studio percettivo classico del 
paesaggio. Le letture successive e incrociate 
dei diversi tematismi (geo-morfologia, pe-
dologia, la fitosociologia, gli usi del suolo e 
i patterns relativi, le dinamiche antropiche, 
vegetazionali e, se disponibili, faunistiche) 
permettono di definirne le caratteristiche 
strutturali e funzionali. La disponibilità di 
cartografia storica e l’effettuazione di monito-
raggi successivi permettono inoltre la lettura 
delle dinamiche avvenute e in corso, e il con-
trollo su eventuali accelerazioni che possono 
essere indice di stress ambientale. 
Le Udp sono entità multiscalari, così come il 
paesaggio. Ecco che la pianificazione deve 
per forza articolarsi a scale diverse, tenendo 
conto delle relazioni esistenti tra queste.
Per descrivere le caratteristiche, le condizioni 
di equilibrio, le esigenze, le criticità ambien-
tali, gli scenari possibili delle Udp, anche da 
un punto di vista quantitativo, si possono uti-
lizzare indici spaziali e modelli. 
Questi, possono essere positivamente in-
tegrati con le attività partecipative con le 
popolazioni locali, sia per la definizione di 
confini dubbi di Udp2, sia per l’individuazione 
di criticità e valori importanti che solo le po-
polazioni che vivono il loro paesaggio sono in 
grado di rilevare.
Analisi qualitative e quantitative contribuisco-
no a delineare nei piani le condizioni più adat-
te per le varie unità, le esigenze e le criticità 
ambientali, le possibilità di trasformazione e 
le cautele per le trasformazioni stesse. Il piano 

semplificazioni per essere gestita, possa es-
sere ridotta a tematismi trattabili singolar-
mente, che normalmente si traducono nella 
prassi pianificatoria in piani di settore. La set-
torializzazione, per definizione, impone una 
forte riduzione della complessità e non per-
mette di giungere a una vera organizzazione 
territoriale costituita da sistemi interagenti. 
Più facilmente tende a generare conflittualità 
profonde tra settori tra loro incompatibili, so-
prattutto se trattati separatamente. Si vedano 
ad esempio i conflitti che si generano tra i 
piani di rete ecologica e i piani della mobilità 
e delle infrastrutture, oppure tra i piani co-
munali e i piani del verde che, di fatto, rego-
lano aree lasciate libere dai piani urbanistici. 
Questi piani riescono a gestire gli “avanzi” 
degli altri strumenti urbanistici, mentre po-
trebbero esistere sinergie utilissime che, set-
torialmente, non è possibile sfruttare. 
Per ovviare a tali difficoltà, un metodo impo-
stato su una pianificazione a più scale, che si 
approfondisce e specifica mano a mano che 
aumenta il grado di risoluzione del mosai-
co ambientale e l’informazione relativa, che 
affronti tematismi specifici solo dopo aver 
affrontato la realtà sistemica nel suo com-
plesso, sembra essere quello più adatto ad 
affrontare realtà complesse. 
Un approccio in grado di superare la mo-
dalità settoriale è la suddivisione del terri-
torio in Unità di paesaggio (Udp), a partire 
dall’identificazione dei bacini idrografici e 
dei sottobacini, cui dovrebbe riferirsi tutta la 
pianificazione.
Lo studio delle caratteristiche spaziali del 
paesaggio dei bacini idrografici permette di 
individuare ambiti territoriali all’interno dei 
quali gli ecosistemi, compresi quelli forgiati 
dalle attività antropiche, si formano e distri-
buiscono con modalità caratteristiche e rico-
noscibili che si ripetono entro gli ambiti stes-
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Gioia Gibelli, Convenzione europea e pianificazione 
paesaggistica, in Biodiversità, consumo di suolo e 
reti ecologiche. La conservazione della natura nel 
governo del territorio, a cura di Bernardino Ro-
mano, Franco Ferroni, ricerca MIUR-WWF Ita-
lia-Università degli Studi dell’Aquila, Cogecstre 
edizioni, Penne 2010, pp. 69-75.

Piante modificate  
per l’ambiente urbano
Le caratteristiche delle piante da utilizzare 
in ambiente urbano sono necessariamente 
diverse da quelle che normalmente vengono 
utilizzate in natura. È infatti necessario che 
queste piante rispondano a determinati ca-
noni estetici e siano adattabili a una serie di 
stress sia di origine biotica che abiotica tipici 
dell’ambiente urbano. Quanto detto è ancor 
più importante quando si tratta di alberi, essi 
hanno una aspettativa di vita considerevole e 
quindi dovranno a lungo mantenere le pro-
prie caratteristiche e sopportare condizioni di 
stress. Per questo motivo ci si orienta sempre 
di più nell’utilizzo di piante selezionate o, per 
meglio dire, geneticamente migliorate. Tali 
piante derivano dalla selezione di caratteri 
fenotipici quali, ad esempio, il portamento, 
la forma e il colore dei fiori e delle foglie 
nelle varie stagioni, oppure il colore della 
corteccia. Altri caratteri per i quali viene fatta 
selezione sono l’accrescimento, la fenologia 
della fioritura, del germogliamento e della 
filloptosi. Oltre a questi caratteri è molto im-
portante la selezione per la resistenza a pato-
geni e insetti che assicurerà la conservazione 
delle piante più a lungo e con un aspetto 
estetico migliore, si eviterà infatti che le pian-
te muoiano o vengano deturpate da attacchi 
parassitari.
Il processo di selezione può avvenire secon-

d’area vasta dovrebbe contenere gli strumenti 
per effettuare valutazioni, almeno approssi-
mative, dei limiti di trasformazione delle Udp, 
in modo tale da programmare le azioni com-
patibili con i caratteri del paesaggio dell’Udp. 
Questo approccio determina un legame im-
portante con le procedure della Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) che, per le sue 
caratteristiche di integrazione delle compo-
nenti ambientali e di valutazione di scenari, 
si configura come un ottimo strumento di 
supporto alla pianificazione del paesaggio, se 
opportunamente impiegata. Una misura spe-
cifica della Convenzione Europea sul Paesag-
gio si riferisce infatti all’identificazione e alla 
valutazione dei paesaggi. Questa accezione 
implica l’analisi delle caratteristiche dei pae-
saggi e delle forze e pressioni che li trasfor-
mano, nonché il monitoraggio dei cambia-
menti. La valutazione dovrebbe prendere in 
considerazione i particolari valori assegnati 
dalle parti e, in particolare, dalla popolazione 
coinvolta: un tema che si ritrova nella defini-
zione degli obiettivi di qualità del paesaggio 
(Gibelli, 2010).  Gioia Gibelli

Note
1 Anche il termine paese ha vari significati. Nell’ac-

cezione più vasta significa “area geografica”.
2 In alcuni casi sono proprio le tradizioni di uso del 

territorio e il senso di appartenenza che permet-
tono di individuare confini non leggibili con altri 
strumenti.

Riferimenti bibliografici
Marc Antrop, From holistic landscape synthesis 

to transdisciplinary landscape management, in 
From landscape research to landscape planning: 
aspects of integration, education and application, 
edited by Bärbel Tress, Gunther Tress, Gary Fry, 
Paul Opdam, Springer, Dordrecht 2006, pp. 27-
50 (Wageningen UR Frontis Series, 12), http://li-
brary.wur.nl/frontis/landscape_research/03_an-
trop.pdf.



200 PIANTE MODIFICATE PER L’AMBIENTE URBANO

P
giustamente ritenuti di grandissimo valore 
ornamentale e storico, sono stati intrapresi 
programmi di miglioramento genetico da 
parte di istituzioni scientifiche internaziona-
li. Tali programmi hanno avuto come scopo 
quello di coniugare la resistenza al rispettivo 
parassita con i parametri estetici, quali forma 
e colore della chioma, e con l’adattabilità a 
determinati ambienti. Saggiare la resistenza 
ai patogeni determina un lavoro notevole: si 
devono infatti mettere a punto e utilizzare le 
migliori tecniche di inoculazione artificiale 
dei patogeni e successivamente di rilievo dei 
sintomi. Tali tecniche devono essere sempli-
ci, riproducibili e, soprattutto, assimilabili il 
più possibile a quanto accade in natura. Una 
volta ottenute le piante resistenti, queste de-
vono essere valutate per l’aspetto estetico e 
adattativo, il numero di individui selezionati 
si riduce drasticamente, fino a ottenere quei 
pochi individui resistenti che corrispondono 
alle caratteristiche desiderate.
Il rischio nel quale si incorre con la selezione 
di individui migliorati è però quello di ridur-
re la variabilità genetica delle piante che si 
mettono a dimora perché vengono selezionati 
esclusivamente i genotipi superiori per deter-
minati caratteri, per questo motivo la domesti-
cazione di molte specie vegetali ha comportato 
anche un bottleneck genetico1. Per ovviare a 
questo problema, i principali programmi di 
miglioramento genetico lavorano e hanno la-
vorato per ottenere un ampio numero di cloni, 
cosicché si potesse mantenere una variabilità 
genetica tale da poter tamponare l’insorgere 
di possibili nuovi stress, come nuove forme 
delle malattie attuali o di altre malattie causate 
da parassiti di nuova introduzione, oltre agli 
effetti derivanti dal riscaldamento globale. Ad 
esempio, sono stati selezionati molteplici cloni 
diversi per origine genetica e geografica di 
cipresso, di olmo e di platano. 

do due modalità, nella prima si scelgono 
individui che abbiano i caratteri d’interesse 
e si propagano agamicamente. Molte specie 
di piante possono essere propagate per via 
agamica (o clonale) tramite innesto, macro o 
micro-propagazione. Tali tecniche permetto-
no di ottenere piante geneticamente identi-
che alla pianta madre, conservandone quindi 
tutte le caratteristiche peculiari. Questo fatto 
facilita la riproduzione dei caratteri voluti e 
ha una serie di vantaggi anche dal punto di 
vista produttivo, tuttavia non è esente da pro-
blemi, come verrà discusso più avanti. Quan-
do il reperimento di tutti i caratteri desiderati 
non si trova su un singolo individuo, si pro-
cede tramite l’incrocio di piante che portano 
i caratteri d’interesse. Lo scopo dell’incrocio 
è, infatti, quello di concentrare complessi di 
geni desiderabili nelle popolazioni che ne 
derivano. Si otterranno allora delle progenie 
all’interno delle quali verrà fatta una sele-
zione fino a ottenere uno o più individui che 
abbiano i caratteri desiderati, dopodiché si 
prosegue come sopra esposto.
Un caso particolare è quello delle piante ar-
boree selezionate per la resistenza a patogeni 
di origine fungina e a insetti. La resistenza di 
una pianta consiste non nell’essere immune 
a una malattia (in tal caso si parla, appunto, 
di “immunità”), ma nell’avere la capacità di 
superare autonomamente un attacco di un 
insetto o di un patogeno. Alcune delle specie 
più usate in campo urbano e ornamentale nel 
secolo scorso sono state vittime di alcuni tra 
i più aggressivi patogeni fungini che si siano 
conosciuti, ci si riferisce, in particolare, ai casi 
del cipresso, dell’olmo e del platano che sono 
stati attaccati da patogeni letali che hanno de-
terminato un significativo decremento delle 
piantagioni esistenti e ne hanno sconsigliato 
l’uso per quelle future. Al fine di poter torna-
re a utilizzare questi tre alberi, che vengono 
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Pieno/Vuoto
È estremamente difficile affrontare un tema 
legato al pieno e al vuoto, ancora più difficile 
se tentiamo di spiegarlo in relazione al pae-
saggio, o per lo meno a me risulta tale.
Guardando casualmente un’immagine dell’i-
sola di Pantelleria vista dall’alto, in cui case 
bianche sembrano un vuoto dentro un pie-
no del paesaggio, ho pensato di scrivere sul 
paesaggio pieno o vuoto, o sul vuoto del pae-
saggio, o se il paesaggio potesse essere pieno 
rispetto a un vuoto. La mancanza di materia-
lità dovuta al contrasto e all’altezza della foto 
rendeva positivo il negativo o meglio, il pie-
no dell’architettura veniva reso come vuoto: 
mancanza nel paesaggio. Suggestivo come 
momento e come immagine ma astratto e in-
tuitivo come concetto, una sorta di esperien-
za personale del percepire uno spazio, fosse 
anche semplicemente uno spazio sottratto 
all’interpretazione di una foto.
Il pieno e il vuoto sono categorie quasi inaf-
ferrabili, per cui quando si crede di avere 
riempito uno spazio, ci si accorge succes-
sivamente che lo spazio invece può essere 
un vuoto occupato dagli oggetti presenti: 
oppure no. Insomma una sorta d’impossi-
bilità a descrivere il concetto, o forse anche 
l’impossibilità di un titolo che permetta sem-
plicemente di arredare un concetto breve: 
pieno o vuoto. 
Ma alcune volte accade che leggendo un li-
bro (spazio pieno o vuoto?), qualcuno abbia 
espresso molto meglio uno stesso concetto, 
aiutando a capirne più adeguatamente il sen-
so, o forse: la casualità della lettura riempie un 
vuoto di contenuti.

26 maggio
Tu conosci da tempo il mio modo di stabilirmi 
in un luogo, costruendomi una piccola capan-

Purtroppo il miglioramento genetico classi-
co di piante arboree, per portare a risultati 
soddisfacenti, ha bisogno di tempi molto 
lunghi e di grandi spazi a disposizione. Que-
sto contrasta con la tendenza attuale di con-
trarre i tempi di realizzazione delle opere. 
Un modo di velocizzare i tempi di selezione 
è quello di utilizzare marcatori molecolari 
per selezionare le piante che portano i carat-
teri d’interesse (Marker Assisted Selection, 
MAS). Questa tecnica, oggi possibile grazie 
agli enormi progressi fatti dalla biologia 
molecolare, ha il problema di essere ancora 
piuttosto costosa dal punto di vista economi-
co e tuttavia, anche se i costi diminuiscono 
vistosamente col passare del tempo, il suo 
utilizzo stenta ancora a prendere campo, al-
meno in Italia. Alberto Santini

Note
1 Con il termine bottleneck genetico si intende un 

evento nel quale una percentuale significativa 
della popolazione viene distrutta o le viene impe-
dita la riproduzione. La diversità genetica della 
progenie è quindi limitata.
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piazzetta, cinta tutt’intorno da case di conta-
dini, granai e cortili».
Il passaggio per raggiungere la piazzetta 
che fa il giovane Werther, è il passaggio che 
facciamo ogni qual volta tentiamo di com-
prendere il valore di scala del paesaggio, che 
personalmente leggo non tanto in una misura 
degli oggetti, quanto in una “idea” superiore 
del pieno e del vuoto. Il vuoto è un paesaggio 
di accumulazione, in cui gli oggetti che lo 
compongono appartengono al vuoto, mentre 
il pieno è un paesaggio di composizione, in 
cui il vuoto appartiene agli oggetti.
Questa dualità del paesaggio è la caratteri-
stica principale della trasformazione dello 
spazio del paesaggio, una sorta di metodo 
per cui gli oggetti da una parte sono attori 
principali, dall’altra attori secondari.
Ma una cosa particolare mi piace nel piccolo 
passaggio letterario di Werther ed è legato 
non tanto al pieno e al vuoto, ma di più alla 
sua finale consapevolezza che il paesaggio 
che lui riproduce, quasi come dettato tra-
scritto dall’esistente, è sicuramente molto più 
interessante che se avesse aggiunto qualcosa 
di suo: «Ciò mi confermò nel proposito di 
attenermi in avvenire soltanto alla natura». 
In questo passaggio è utile notare come 
Werther intende la natura sia come natura 
relativa alla vegetazione, ma anche come «lo 
steccato più vicino, la porta di un granaio e 
alcune ruote rotte di carro».
Alla fine di questo breve scritto mi piacerebbe 
reintitolarlo da “paesaggio pieno o vuoto” a 
“paesaggio costruito o spontaneo”, ma sarebbe 
come arrendersi a una considerazione eccessi-
vamente semplice. Valerio Morabito
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na in un angolo appartato e là dimorando in 
assoluta economia. Anche qui ho trovato un 
posticino che mi ha attratto.
A circa un’ora dalla città c’è un paesino chia-
mato Wahlheim. La posizione, su una collina, 
è molto pittoresca, e salendo al villaggio per 
il sentiero si può abbracciare con lo sguardo 
l’intera vallata. Una brava ostessa, gentile e 
vispa per la sua età, offre vino, birra e caffè; 
ma la cosa più importante sono i due tigli che 
davanti alla chiesa coprono con gli ampi rami 
la piazzetta, cinta tutt’intorno da case di con-
tadini, granai e cortili. Un luogo così intimo, 
così accogliente, non mi è accaduto spesso di 
vederlo, perciò dall’osteria mi faccio sempre 
portare là il tavolino e la sedia, là bevo il mio 
caffè e leggo il mio Omero. La prima volta che 
capitai sotto i tigli, in un bel pomeriggio, tro-
vai la piazzetta deserta. Tutti erano nei campi 
… Quello spettacolo mi piacque: sedetti su 
un aratro che si trovava di fronte e mi diedi 
a ritrarre con grande diletto … Vi aggiunsi lo 
steccato più vicino, la porta di un granaio e al-
cune ruote rotte di carro, ogni cosa nell’ordine, 
così com’era, e trascorsa un’ora scoprii di aver 
portato a compimento un disegno ben pro-
porzionato e molto interessante senza avervi 
introdotto assolutamente niente del mio. Ciò 
mi confermò nel proposito di attenermi in av-
venire soltanto alla natura.

Questo breve passaggio, tratto da I dolori del 
giovane Werther di Johann Wolfgang Goe-
the, mi aiuta a chiarire semplicemente quello 
che per me ha significato di pieno e di vuoto 
in relazione al paesaggio. Il vuoto del paesag-
gio alla grande scala da una parte «e salendo 
al villaggio per il sentiero si può abbracciare 
con lo sguardo l’intera vallata», il pieno del 
paesaggio alla piccola scala dall’altra «ma la 
cosa più importante sono i due tigli che da-
vanti alla chiesa coprono con gli ampi rami la 
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quanto tutte le specie a fiore, spontanee e col-
tivate, possono essere utilizzate con successo 
per fini estetici, risulta evidente che sono le 
specie tipicamente integrate nel paesaggio 
circostante ad assumere una importanza cru-
ciale nel sintetizzare in modo “non globaliz-
zato” le peculiarità floristiche di un determi-
nato territorio. Poter percepire e riconoscere 
differenti associazioni e forme di vegetazione 
urbana, create in funzione delle rispettive dif-
ferenze pedo-climatiche e ambientali, può co-
stituire un valore aggiunto rispetto alle pecu-
liarità storiche, culturali e artistiche che ogni 
città presenta. In altre parole, le associazioni 
floristiche che si sono evolute in un determi-
nato sistema paesaggistico compongono una 
sorta di patrimonio da valorizzare in ambito 
urbano, adatto a favorire una diversificata 
percezione dello spazio e del tempo (dina-
mica di fioritura nei vari periodi dell’anno). 
Appare importante sottolineare che si tratta 
di una percezione non di tipo esclusivamente 
visivo, ma persino olfattivo dal momento che 
molte specie sono caratterizzate dall’intenso 
profumo emesso dai propri fiori. Ne sono un 
esempio le precoci fioriture di giunchiglie 
(Narcissus tazetta), frequenti in ambiente Me-
diterraneo in garighe, luoghi erbosi e oliveti 
gestiti in modo eco-compatibile. Talvolta i 
profumi sono rappresentati soprattutto da oli 
essenziali emessi, oltre che dai fiori, anche 
da altre parti della pianta, come nel caso di 
elicriso (Helicrysum italicum), nempitella (Ca-
lamìntha nepèta), lavanda selvatica (Lavandu-
la stoechas), santoreggia (Satureja montana), 
timo (Timus vulgaris) e origano (Origanum 
vulgare). Queste specie sono caratterizzate 
da scarse esigenze agronomiche, soprattutto 
dal punto di vista idrico. Tuttavia, quando si 
parla di “prati fioriti” si intendono soprattutto 
le specie erbacee. Molte sono a ciclo annuale 
come Centaurea cyanus, Agrostemma githa-
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Prati fioriti urbani
In città, tra tutte le specie botaniche poten-
zialmente utilizzabili per le superfici a prato, 
quelle a fiore assumono un ruolo di primaria 
importanza dal punto di vista estetico-pae-
saggistico. Ciò è dovuto al fatto che queste 
specie hanno interpretato una strategia evo-
lutiva di flusso genico servendosi di que-
gli insetti impollinatori che vengono attratti 
dall’appariscenza delle corolle, nonché delle 
rispettive forme, colorazioni e profumi. Or-
mai definite comunemente con il termine di 
wildflowers, queste specie possono riassume-
re ed esaltare la biodiversità di un determina-
to territorio, in quanto la loro sopravvivenza 
dipende strettamente dalla presenza di una 
vasta gamma di impollinatori. Il mutualismo 
flora-fauna assume infatti in città un ruo-
lo essenziale, perché implica una notevole 
complessità della biodiversità dell’ecosistema 
urbano. È ormai opinione diffusa che la pre-
senza in città di molti impollinatori dipende 
anche dalla creazione di cosiddetti “corridoi 
ecologici” di vegetazione, geograficamente 
coordinata in modo tale da favorire l’ingresso 
di quegli impollinatori che sono diffusi negli 
ecosistemi circostanti a quello urbano. Per 



204 PRATI FIORITI URBANI

P
momento che aumentano le probabilità di 
successo di almeno una parte delle specie ini-
zialmente presenti. Risulta quindi opportuno 
inserire nel miscuglio di seme anche specie 
a ciclo biennale (ad esempio Echium vulgare, 
Silene alba e Campanula medium) o perenne 
(come nel caso di Lycnis flos-cuculi, Dianthus 
carthusianorum, Scabiosa columbaria, Salvia 
verbenaca, e Galium verum). Tali specie (ap-
partenenti generalmente al gruppo biologico 
delle emicriptofite) tendono a essere ancor 
più avvantaggiate dallo sfalcio in quanto l’ac-
cumulo dei fotosintetati in organi ipogei ren-
de la rispettiva ricrescita più vigorosa rispetto 
a quella delle specie annuali. Alcune specie 
sono poi in grado di ben tollerare la siccità 
estiva come nel caso di Vebascum sinuatum e 
Hypochoeris radicata. Nei casi di particolare 
aridità estiva possono essere utilizzate con 
successo specie perenni, definite geofite in 
quanto l’organo di propagazione vegetativa 
è situato nel suolo. Molte di queste specie 
sono microterme e quindi a precoce fioritu-
ra. Conseguentemente, dopo la senescenza 
di inizio estate lo stress idrico non ostacola 
né la loro vitalità, né il germogliamento nei 
successivi periodi autunnali. È questo il caso 
di alcune ranuncolacee (Anemone hortensis e 
Anemone coronaria), iridacee (Crocus neapo-
litanus), amarillidacee (Narcissus poeticus) e 
liliacee (Ornithogalum umbellatum, Muscari 
comosum e Muscari botrioides). Per quanto 
queste fioriture si esauriscano al termine 
della primavera è tuttavia possibile inseri-
re anche bulbose a fioritura autunnale (ad 
esempio Scilla autumnalis e Stembergia lutea) 
in modo da rendere più uniforme nel tempo 
la dinamica di fioritura dell’associazione flo-
ristica inserita. D’altra parte, la tipica “isola 
di calore” presente in città tende a rendere 
molto difficile il reperimento di specie tolle-
ranti tale stress e l’unica strada percorribile 

go, Coleostephus myconis, Consolida regalis, 
Anthemis arvensis, Orlaya grandiflora, Nigel-
la damascena e Papaver rhoeas. Non è facile 
reperire il seme autoctono di alcune di queste 
specie terofite, ma pregresse sperimentazioni 
hanno consentito, ad esempio, di reperire 
in Toscana specie rare sopravvissute in oasi 
agro-ecologiche come quella della Garfa-
gnana. La loro dinamica di sopravvivenza in 
un dato sito urbano dipende non solamente 
dalle capacità di produzione annuale di seme, 
ma anche dalla possibilità che questi possano 
trovare poi le condizioni micro-ecologiche 
necessarie per la germinazione. Spesso la 
loro affermazione nel tempo in una determi-
nata nicchia ecologica dipende dai disturbi 
agronomici esercitati, come solitamente ac-
cade con lo sfalcio periodico. Tali interventi 
consentono infatti non solamente la distri-
buzione al suolo dei semi prodotti, ma anche 
l’eliminazione di quelle specie indesiderate 
(spesso graminacee) che tendono a coloniz-
zare le aree (aiuole, rotonde, aree spartitraf-
fico, ecc.) laddove le wildflowers sono state 
collocate. 
Nel Nord Europa queste specie sono state 
utilizzare persino nella realizzazione di tetti 
verdi, anche se in ambiente Mediterraneo 
tale collocazione “in asciutta” dipende stret-
tamente dai substrati utilizzati, con particola-
re riferimento a materiali a elevato livello di 
trattenuta idrica, come l’idroperlite. In ogni 
caso, il successo dei prati fioriti urbani è favo-
rito dalla complessità dei miscugli utilizzati in 
quanto le imprevedibili condizioni climatiche, 
unitamente alle diversificate gestioni agrono-
miche possibili, tendono a premiare l’etero-
geneità delle fitocenosi inserite. In altre paro-
le, saranno gli eventi climatici e agronomici 
a decidere le specie meglio in grado di affer-
marsi. L’elevata complessità floristica iniziale 
risulta quindi un importante vantaggio dal 
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i prati voluti dalla natura» (Calvino, 1984). 
Realizzare un lavoro di questo tipo «richiede 
spesa e fatica senza fine: per seminarlo, in-
naffiarlo, concimarlo, disinfestarlo, falciarlo»: 
nei tradizionali manuali di giardinaggio, un 
prato verde e fitto è non a caso «considerato 
gioia e dolore di tutti i giardinieri dilettanti» 
(Buczacki, 1985). 
Gli esperti ci informano che i prati verdi mi-
gliori sono quelli composti da specie selezio-
nate di Graminacee. Il giudizio proviene da 
una considerazione pratica: il meristema, cioè 
il punto di crescita, delle piantine di questa 
famiglia di vegetali si trova alla base del fusto 
e questa caratteristica fa sì che possano esse-
re calpestate e tagliate senza che ne sia inter-
rotto o compromesso lo sviluppo. I prati di 
Graminacee risultano pertanto più resistenti 
al calpestio e alle operazioni di sfalcio. 
L’uso di miscugli polifiti è preferibile all’uso 
di una specie pura per ottenere un manto 
compatto e resistente. Il prato del signor 
Palomar, protagonista del celebre racconto 
di Calvino, è costituito ad esempio da una 
miscela polifita, composta da sementi di due 
Graminacee, dicondra e loglietto, e da trifo-
glio, distribuite in parti uguali. 
Apprendiamo da un esperto e raffinato arti-
sta giardiniere ottocentesco come von Püc-
kler-Muskau che «un miscuglio quanto più 
possibile vario (è) il migliore, a condizione 
che su ciascun terreno si lasci predominare 
il tipo d’erba che si è rivelato il più adatto e 
se ne impieghi la metà, oppure un terzo dei 
semi, e soltanto il resto sia formato da pa-
recchie altre specie; fleo, ad esempio, come 
componente principale per un terreno umi-
do, loglio per un terreno compatto, trifoglio 
giallo e loglio francese per un terreno argillo-
so, ierocloe per un terreno leggero, trifoglio 
bianco per le alture e così via dicendo» (von 
Pückler-Muskau, 1834). Ancora dai manua-

appare quella legata all’uso di specie caratte-
rizzate da stasi vegetativa durante i mesi più 
caldi e siccitosi. La sperimentazione sui prati 
fioriti gestibili in modo agronomicamente ed 
ecologicamente sostenibile è al momento de-
finibile “pionieristica”, tuttavia i primi risultati 
inducono a rafforzare l’idea che possano con-
correre a definire immagini e carattere dei 
nuovi paesaggi urbani. Stefano Benvenuti
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Prato in città
Fare prati in città non sembra essere una co-
sa complicata. «Oggetto artificiale composto 
di oggetti naturali, cioè erbe» (Calvino, 1984), 
un prato in città può essere però realizzato in 
tanti modi diversi. 
Purtroppo, è parere ancora condiviso da mol-
ti, forse soggiogati dall’ideologia figurativa 
del pratino all’inglese, che un manto erboso 
per essere bello e fare la sua figura «deve 
essere una distesa verde uniforme: risultato 
innaturale che naturalmente raggiungono 
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Novecento, con il ricorso all’uso massiccio 
dei diserbanti selettivi, la moda del pratino 
all’inglese finì per trasformare ben presto 
ettari ed ettari di giardini domestici in inquie-
tanti deserti biologici.
In più, una guida al giardinaggio degli anni 
Ottanta denuncia che tra i ciuffi d’erba il fron-
te della modernizzazione dell’industria chimi-
ca ha incontrato le sue battute d’arresto. «Si 
crede che la scienza moderna abbia trovato 
tutte le soluzioni chimiche per ogni problema 
e, di certo, il diserbante selettivo, capace di 
colpire solo certe specie di malerbe, è diven-
tato d’uso comune tra i giardinieri. La scienza 
ha però molta strada da percorrere e mettere 
a punto un diserbante capace di distinguere 
fra due specie affini è uno dei problemi che 
non è ancora riuscita a risolvere. (…) Non c’è 
al momento soluzione migliore della rimozio-
ne fisica per l’Holcus lanatus e le altre maler-
be» (Buczacki, 1985).
Al pari di altre opere umane, anche un prato in 
città può essere letto come spazio di sperimen-
tazione reale di una cultura ecoresponsabile 
così come di verifica dell’influenza del pro-
gresso tecnologico sulla trasformazione nel 
tempo del gusto, della cultura e delle mode.
Prendiamo l’avvento della falciaerba mecca-
nica. Nel 1830, quando l’inglese Edwin Beard 
Benning brevettò la prima macchina a cilin-
dro per falciare i prati, fu dato avvio a una 
vera e propria rivoluzione in giardino: dopo 
secoli di duro e lento lavoro di falce e falcet-
to, espletato per mantenere rasata e liscia 
la superficie prativa, ci si poteva finalmente 
affidare al passaggio delle lame rotanti della 
macchina per ottenere, molto più rapidamen-
te e con poca fatica, risultati entusiasmanti. 
L’effetto a strisce prodotto dal movimento 
scrupolosamente rettilineo della falciatrice 
meccanica, condotta in su e in giù per la su-
perficie da tosare, acquisì ben presto valore 

li specialistici si impara che se si desidera 
un prato ornamentale molto fine, elegante 
e compatto si possono utilizzare miscugli 
contenenti festuca rossa rizomatosa e non, 
festuca ovina, agrostide: tutte specie dalle 
foglie particolarmente sottili. Per un prato 
rustico e resistente al calpestio vanno presi 
in considerazione soprattutto i “logli”, spe-
cie appositamente selezionate per campi da 
calcio e pleasureground: la miscela più usata 
per i campi sportivi è composta da Lolium 
perenne, Poa pratensis, Festuca arundinacea. 
Quanto al tono di verde, Silvia Crowe precisa 
che, ad esempio, «le fini festuche creeranno 
un fitto tappeto di un verde intenso se colti-
vate su un suolo ben nutrito, ma avranno una 
tinta più pallida e argentea su un suolo magro 
e povero». Bellezza e salute della superficie 
erbosa dipendono, oltre che dalla scelta delle 
sementi, da altri fattori essenziali come il cli-
ma, il tipo di suolo, l’esposizione, irrigazione 
e drenaggi, la presenza di vegetazione arbo-
rea e arbustiva. Meglio specificare che quella 
della semina non è certo la prima operazione 
colturale: c’è tutto il ciclo di preparazione e 
lavorazione del terreno, che termina nella 
fase di livellamento e pareggiamento della 
superficie, perché «un prato bernoccoluto è 
di assai difficile manutenzione».
Nel secondo dopoguerra, i prati sistemati 
intorno alle case unifamiliari dei suburb ame-
ricani diventano sinonimo di pulizia, ordine 
domestico e benessere anche nella società 
italiana, frastornata dal boom economico e 
dalla sorridente cinematografia hollywoodia-
na del periodo. Ma l’ossessione per la perfe-
zione surreale dei tappeti erbosi da srotolare 
intorno alle abitazioni si rivelò tutt’altro che 
innocua: se nell’Ottocento contro le cosid-
dette malerbe si combatteva solo armati di 
speciali attrezzi, come il sarchiello e l’estrat-
tore per margherite, nella seconda metà del 
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più comodo del viale inghiaiato meglio tenu-
to e non sarà necessario mettervi i timorosi 
divieti e cartelli che non di rado rasentano il 
burlesco nei nostri giardini. Vi si può giocare 
sopra a palla per tutta la giornata, senza alcun 
timore e senza arrecare il minimo danno» 
(von Pückler-Muskau, 1834).
Al bello del prato verde, eredità di una cultu-
ra giardiniera di matrice prima aristocratica 
e poi borghese, si contrappone oggi più che 
in passato quello del prato fiorito, elogio del-
la biodiversità e della bellezza della natura 
evolutiva in cui finalmente recuperano tutta 
la loro dignità estetica specie spontanee e 
le tanto ingiustamente avversate malerbe, al 
centro del giardino in movimento teorizzato e 
praticato da Gilles Clément.
Un prato, verde o fiorito, coltivato o spon-
taneo, contiene in ogni caso sempre tanti 
piccoli mondi e questa non è certo una gran 
novità per chi, come il botanico, è aduso a 
leggere le miniature delle anatomie floristi-
che. Ma l’attenzione al minuscolo, porta stret-
ta per eccellenza, può aprire a chiunque un 
affaccio su un altrove. Nel celebre acquarello 
Das große Rasenstück, datato 1503, Albrecht 
Dürer passa attraverso la sua lente d’artista 
un frammento di natura naturale, conferendo 
a ciuffi d’erba, radichette e piantine valore 
monumentale. Il nostro sguardo, posato gra-
zie al pittore a livello del suolo e sollecitato 
esteticamente, è invitato a cogliere quello che 
di grande ci può essere nel piccolo. 
«Questa zolla di terra, in cui possiamo ricono-
scere denti di leone, achillea (…) e molte altre 
piante acquista totale legittimazione artisti-
ca. Improvvisamente trasformato da ciuffo 
d’erba in giardino, in boschetto, in bosco, un 
macrocosmo è evocato attraverso questo mi-
crocosmo» (Mosser, 1999).
Palomar di Calvino conosce il potere attrat-
tivo delle superfici erbose, il loro potenziale 

estetico come simbolo di un giardino ben 
tenuto: un’idea di bellezza prativa ancora ben 
presente nell’attuale immaginario collettivo. 
Il fatto che la falciatura meccanizzata potesse 
essere eseguita con poca fatica, permettendo 
anche a una persona sola e poco esperta di 
trinciare via l’erba alta da ampie superfici con 
successo e rapidità, rese frequente l’opera-
zione di tosatura e anche questo ebbe le sue 
conseguenze. «Scomparvero gradualmente 
molte piante da fiore ed erbe comuni, eccetto 
le più resistenti, mentre i giardinieri vittoriani 
scoprivano che la falciatura stimolava l’er-
ba a emettere getti laterali, che radicavano 
rapidamente, producendo un fitto intreccio 
in cui poco spazio era lasciato alle erbacce» 
(Graham Rose, 1989).
Visti questi primi risultati, si puntò a ottenere 
quella che all’epoca pareva rappresentare la 
perfezione: una superficie levigata e morbida 
come un velluto, compatta e priva di ammac-
cature come un tappeto di prima qualità. Un 
manto erboso di questo tipo pareva adatto 
più a soddisfare l’occhio verdolatra che a es-
sere calpestato. Non senza una certa dose di 
fanatismo, nelle grandi tenute inglesi si arri-
vò a fare indossare speciali stivali di pelle ai 
cavalli da tiro che trainavano le falciatrici più 
pesanti, affinché non danneggiassero l’erba 
con gli zoccoli.
La cura di un prato verde prevede dopo il 
taglio altre operazioni. Mirati a ottenere un 
risultato decisamente finalizzato a una frui-
zione attiva risultano i consigli del già citato 
von Pückler-Muskau, elargiti poco prima del-
la diffusione delle prime falciatrici meccani-
che: «subito dopo la falciatura l’erba corta, 
che spesso sembra polverosa, deve essere 
rastrellata e quindi il prato va spazzato con 
scope lunghe e dure, regolarmente, nei due 
sensi, finché appare pulito come il pavimento 
d’una stanza. Allora a camminarvi sopra sarà 
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Progetto performativo
Nel 1955, in occasione delle “William James 
Lectures” tenute presso la Harvard Universi-
ty1, il filosofo del linguaggio John Austin de-
lineò una delle più significative trattazioni del 
concetto di performatività. L’analisi di Austin, 
che si fonda sulla distinzione tra enunciati 
performativi ed enunciati constativi, sostiene 
che un enunciato performativo non descrive 
nulla, ma che, nel momento stesso in cui vie-
ne pronunciato, implica e produce un’azione. 
Nell’accezione performativa della produzione 
linguistica non sussiste una frattura tra il con-
tenuto di un’azione e la sua implementazione 
reale. Un enunciato performativo è una frase 
del tipo: «Ti perdono», «Io scommetto che do-
mani pioverà». Non è quindi possibile asserire 
se l’enunciato sia vero o falso, ma nel momento 
in cui lo si pronuncia si compie un’azione e 
quindi si produce una trasformazione dello sta-
to di cose presente. Un enunciato performativo 
è un frammento di prassi, è un parlare-agire. 
La performatività sembra quindi intimamente 
legata a una dimensione politica: congiunge le 
due definizioni di uomo date da Aristotele, ov-
vero che l’uomo è “animale politico” – e quindi 
agisce – e che l’uomo è il soggetto che padro-
neggia il linguaggio. L’enunciato performativo 
le tiene insieme: parlando si interagisce con un 
altro soggetto e si determina un accadere; non 
viene descritta un’azione, nello stesso atto di 
proferire un enunciato la si compie.
Una tale digressione nella teoria degli atti 
linguistici risulta forse utile nel tratteggiare 

evocativo e semantico: «il prato è un insieme 
d’erbe (…) che include un sottoinsieme d’er-
be coltivate e un sottoinsieme d’erbe spon-
tanee dette erbacce; un’intersezione dei due 
sottoinsiemi è costituita dalle erbe nate spon-
taneamente ma appartenenti alle specie colti-
vate e quindi indistinguibili da queste. I due 
sottoinsiemi a loro volta includono le varie 
specie, ognuna delle quali è un sottoinsieme, 
o per meglio dire è un insieme che include 
il sottoinsieme dei propri appartenenti che 
appartengono pure al prato e il sottoinsieme 
degli esterni al prato. Soffia il vento, volano i 
semi e i pollini, le relazioni tra gli insiemi si 
sconvolgono …». Palomar smette a un trat-
to di strappare le erbacce e «non pensa più 
al prato: pensa all’universo. Sta provando 
ad applicare all’universo tutto quello che ha 
pensato del prato. L’universo come cosmo 
regolare e ordinato o come proliferazione ca-
otica. L’universo forse finito ma innumerabi-
le, instabile nei suoi confini, che apre entro di 
sé altri universi. L’universo, insieme di corpi 
celesti, nebulose, pulviscolo, campi di forze, 
intersezione di campi, insiemi di insiemi …». 
Raccontato così, un prato in città si rivela es-
sere molto, molto di più di un generico spazio 
aperto o di un semplice prodotto di operazio-
ni di manutenzione del verde. Ogni prato è 
uno spazio poetico. Anna Lambertini
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fanica, di continua manifestazione: è obbligato 
a presentarsi e quindi ha la possibilità di segui-
re l’azione che lui stesso perturba. È come se il 
progettista compisse un viaggio in un mare nel 
quale si naviga a vista: erra in uno spazio che 
continuamente contribuisce a modificare, può 
perdersi (errare indica sia uno spostamento 
che uno sbaglio); compie un viaggio all’inter-
no di un processo di rinvenimento di nuovi 
rapporti tra le immagini del reale. Attraverso 
un ulteriore riferimento alla teoria linguistica, 
si potrebbe asserire come lo spazio delineato 
da un atto performativo divenga una sorta di 
tesoro di mondi possibili. Al viaggio del pro-
gettista, ne corrisponde uno del progetto: il 
progetto, nell’atto del suo accadere, cerca in 
ogni modo di trovare un’armonia di relazioni 
tra le immagini del reale appena rinvenute. Sia 
i nuovi rapporti, sia la loro armonia, sono sì 
interni al progetto, ma impongono immedia-
tamente una rideclinazione della realtà stessa, 
suscitano l’esigenza di una nuova grammatica 
della visione delle cose.
Porre il concetto di ora al centro della defini-
zione di progetto performativo apre a un’ul-
teriore questione di coloritura temporale. 
L’evento del gesto performativo, che accade 
e coglie senso nel suo ora, sottolinea un’in-
crespatura nel fluire omogeneo del tempo: 
mette in evidenza uno scorrere temporale. 
Si può intendere il palcoscenico nel quale si 
drammatizza un progetto performativo come 
uno spazio nel quale coesistano presente e 
passato in una sorta di verticalità stratificata, 
da indagarsi senza alcun intento filologico 
o storicizzante. La performatività suggeri-
sce al progettista di considerare lo spazio 
come un’immagine carica di tempo, come 
una costellazione, direbbe Walter Benjamin 
(Benjamin,1986), nella quale passato e pre-
sente continuamente ricercano un punto di 
contatto. La costellazione va intesa quindi co-

le peculiarità intrinseche al progetto perfor-
mativo, suggerendone – sulla scorta della 
riflessione decostruzionista relativa al gesto 
architettonico2 – una possibile definizione: 
il progetto performativo potrebbe essere un 
progetto architettonico che crea nell’ora le 
proprie occasioni di senso; tali occasioni sono 
tutte interne alle relazioni stesse dell’accade-
re del progetto in questione. Cosa significa 
che il progetto performativo trova le sue 
possibilità di senso nell’ora? Significa che il 
progetto ha una componente riflessiva che 
scardina la topica classica del setting proget-
tuale: non c’è un progettista che elabora un 
progetto come altro da sé, il progetto è un 
evento; non è il frutto di una oggettivazione, 
non è un prodotto della relazione logocentri-
ca tra «significato-voce-scrittura» (Papi, 2000, 
p. 82); il progettista è dentro il progetto e con-
tinuamente lo perturba. L’enunciato del pro-
getto deve contenere l’atto stesso della sua 
progettazione, il gesto stesso del progettare. 
Si può citare, come analogia esemplificativa, 
il principio di indeterminazione di Eisenberg: 
nel momento in cui il ricercatore entra nel 
campo di indagine dell’esperimento ne per-
turba il campo d’esistenza e ne diviene ogget-
to. Il progettista, nell’accezione performativa, 
è all’interno del progetto stesso: il contenuto 
del progetto non può non inserire in sé il fatto 
stesso che si stia agendo, progettando.
Se così stanno le cose, il progetto performa-
tivo, a differenza del progetto oggettivato nel 
disegno, obbliga il progettista a manifestarsi. Il 
progetto performativo è quindi un primigenio 
gesto politico. Hannah Arendt sostiene infatti 
che la politica sorga laddove l’uomo divenga 
pienamente manifesto (Arendt, 1987, p. 154). 
La matrice della politica non sarebbe quindi il 
pensiero filosofico ma «il teatro è l’arte politica 
per eccellenza» (Arendt, 1989, p. 137). Il proget-
tista performativo vive in una dimensione epi-
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dispositivi, come un caotico insieme di pro-
cessi di soggettivazione, dove l’oscillamento 
tra la polarità soggettivante (ovvero che pro-
duce soggetti transindividuali, emancipanti, 
socializzanti) e quella assoggettante (ovvero 
che innesta dinamiche di sfruttamento, di di-
sgregazione e inaridimento) indugia sempre 
più su questa seconda opzione.
Tale discontinuo corpo a corpo tra dispo-
sitivi, soggetti e forme, non solo dissolve 
l’isonomia dello spazio urbano, ma produce 
in continuazione scarti: spazi residuali non 
soggetti a scelte progettuali classiche. È pro-
prio qui, in queste fratture, che lo spazio me-
tropolitano si delinea come palcoscenico per 
la performance progettuale, come luogo di 
manifestazione di un nuovo, destabilizzante, 
senso dell’abitare. Matteo Cavalleri
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me il tentativo di intrecciare, all’interno di un 
rapporto vivo, un momento del passato con 
uno del presente.
Da questa specola, la dinamica performativa 
della progettualità parrebbe esprimersi come 
un fascio di intensità che – pur dipanandosi 
in ambiti differenti come quello politico, quel-
lo sociale e quello estetico – sia alla continua 
ricerca della vocazione temporanea di uno 
spazio attraverso la costruzione di luoghi3 
depositari di uno specifico senso dell’abitare. 
Con una specifica attenzione: il termine voca-
zione contiene al suo interno l’apertura a una 
destinazione, un’apertura al possibile; affin-
ché il possibile si mantenga, una vocazione 
deve essere necessariamente temporanea. Lo 
spazio non è temporaneo, ma la vocazione 
di quello spazio che si esprime attraverso la 
costruzione di un nuovo luogo (un manufatto, 
per esempio) sì. Il progetto performativo de-
ve quindi essere in grado di revocare la voca-
zione di cui è vettore per poter preservare sia 
l’accezione di luogo come immagine carica di 
tempo, sia la sua apertura al possibile.
In conclusione, pare opportuno sottolineare 
questa capacità di produzione di senso che 
la progettualità performativa può esprimere 
all’interno dello spazio polverizzato e disper-
so che caratterizza la metropoli contempo-
ranea. La metropoli, qui intesa come qualità 
intrinseca dello spazio urbano più che come 
tipologia di città, si caratterizza infatti per una 
profonda e continua disomogeneità struttu-
rale. A differenza della città, non gode dello 
statuto dell’isonomia, né politica, né urbani-
stica: perverte costitutivamente le forme bi-
narie elementari: pubblico/privato, luogo del 
lavoro/del non lavoro, spazio verde/spazio 
costruito (ecc.). Queste forme vengono dis-
solte; la metropoli corrode in continuazione 
le proprie possibilità di rappresentazione: si 
manifesta come un affastellarsi disordinato di 
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può oggi non fare i conti con tutto questo; 
una moderna fisica evolutiva avrà più bi-
sogno della geometria dei frattali di Benoit 
Mandelbrot, che della geometria euclidea; 
avrà più bisogno della termodinamica delle 
strutture dissipative di Ilya Prigogine, che 
della relatività di Einstein. 
I due aspetti nuovi e interessanti della ge-
ometria dei frattali (da fractus: interrotto, 
irregolare) sono l’approccio globale («ge-
neralista», dice Mandelbrot, e non «specia-
lista») e il fatto che si parte dalla natura e 
si costruisce su di essa una geometria della 
natura (delle coste, delle nuvole, dei cristal-
li, delle galassie) usando oggetti geometrici 
ritenuti fino a oggi «esoterici», come scrive 
lo stesso Mandelbrot. La geometria della na-
tura è caotica e sta stretta dentro il modello 
euclideo; i frattali ci permettono di veder 
qualcosa in più nel caos della biosfera usan-
do processi stocastici e quindi accoppiando 
caso e scelte, esattamente come avviene nel 
grande processo dell’evoluzione biologica. 
L’osservazione della natura ci insegna due 
cose importanti: la qualità e il tempo non 
sono valori esterni, ma proprietà insite nella 
materia vivente. Questa è la grande lezione 
della teoria darwiniana dell’evoluzione bio-
logica, teoria che – tra l’altro – ha il grande 
pregio di non indicare fini o certezze nel di-
venire dell’evoluzione stessa: Darwin ha più 
volte sottolineato il ruolo fondamentale del 
caso e l’assenza completa di un fine verso 
cui tendere. Il tempo modula forme e strut-
ture, suoni e colori. Tutta la storia dell’evolu-
zione biologica è intrisa di queste proprietà. 
I colori, le forme e le strutture passano le in-
formazioni tra specie vivente e specie viven-
te, tra vegetali e animali, tra noi e l’ambiente. 
La “scienza oggettiva” ha ridotto i colori a 
pura misura e l’azzurro a pura radiazione 
con lunghezza d’onda di 440 nanometri; 

Qualità ecologica
(bellezza, tempo e biodiversità)
Sono passati milioni di anni da quando la 
nostra «bisnonna alga azzurra», come la chia-
mava Laura Conti, compì la rivoluzione fo-
tosintetica dando luogo alla vita sulla Terra. 
Se guardiamo a questa grande storia evo-
lutiva, da cui siamo venuti, si scoprono tre 
protagonisti, ignorati dalle scienze fisiche 
dominanti: la bellezza, il tempo e la biodi-
versità. Una visione scientifica della natura 
puramente quantitativa, che nega la fonda-
mentale categoria ecologica della qualità e 
l’importanza dell’estetica, mostra oggi tutti 
i suoi limiti di fronte alla complessità delle 
dinamiche temporali del sistema biologico (la 
biosfera) e dell’ecosistema globale, dinami-
che temporali basate su molteplici relazioni 
in co-evoluzione che si basano sulle forme, 
sulle informazioni, sui colori, sui suoni, sugli 
odori, sui sapori. 
La storia della natura è una storia sistemica 
ed evolutiva, è una storia in cui quantità e 
qualità sono continuamente co-presenti, è 
una storia in cui l’estetica gioca un ruolo 
determinante. Una scienza della natura non 
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La qualità e il tempo hanno svolto dunque 
un ruolo fondamentale nell’evoluzione bio-
logica, contribuendo al successo evolutivo 
delle specie e modellando le forme di vita. 
Queste due categorie, assunte a fondamento 
di un’epistemologia del divenire, rappresen-
tano oggi, in una visione ecologica sistemi-
ca, veri e propri valori di cui tener conto sia 
nell’educazione scientifica, sia nelle scelte 
per uno sviluppo sostenibile. Lo studio dei si-
stemi viventi evidenzia il ruolo determinante 
del tempo nella trasformazione delle strut-
ture (sia molecolari che biologiche) e quello 
della forma nelle relazioni tra specie. Viene 
così di conseguenza recuperato il valore 
della “qualità” e sottolineato il fondamentale 
apporto scientifico dell’estetica della natura. 
In una nuova cultura non lineare e sistemica, 
trame e narrazioni aggiungono chiarezza e 
complessità al discorso scientifico. Il tempo, 
inteso come numero di relazioni intercorse e 
come informazioni immagazzinate nel siste-
ma energia-materia, modella le forme mo-
lecolari nell’evoluzione biologica. Il tempo 
non è un’astrazione, è parte integrante della 
materia, fa parte di ciò che esiste e non si 
può descrivere alcuna teoria politica, sociale, 
economica se non si tiene conto dell’irre-
versibilità del tempo stesso. Il problema del 
tempo è fondamentale, perché le strutture 
che connettono noi con l’altro e che sono 
parti integranti della co-evoluzione di natura 
e mente umana hanno il tempo dentro. Senza 
tempo non si può spiegare come tali strut-
ture si modifichino e come vadano avanti. 
Non si chiede di rinunciare alla razionalità 
del nostro modo di pensare, ma piuttosto di 
recuperare una serie di valori etici ed estetici, 
di andare al fondo di quello che Gregory Ba-
teson chiama l’ecologia della mente. In una 
visione di co-evoluzioni, con tempi diversi, 
con ritmi diversi, all’interno delle grandi 

come “l’arte soggettiva” ha demandato solo 
al soggetto l’esistenza stessa del colore e ha 
ridotto il colore a pure sensazioni. 
Se invece vogliamo vedere un’arancia anche 
come un’arancia blu, senza rinunciare all’a-
rancio; se vogliamo contaminare la scienza 
con l’arte e l’arte con la scienza è necessario 
parlare di relazioni, di strutture che connet-
tono, di interazioni tra il soggetto e l’oggetto 
osservato. In altre parole il colore verde di 
una pianta esiste indipendentemente dal fatto 
che lo vediamo, proprio perché preesisteva 
alla mente umana con le sue funzioni da mi-
lioni di anni e, prima della comparsa dell’uo-
mo sulla terra, era riconosciuto da milioni 
di organismi vegetali e animali. Ma è anche 
contemporaneamente vero che, nel guardare 
una pianta, la nostra mente inizia una serie di 
interpretazioni, di sintesi razionali e intuitive 
e tesse una serie di relazioni con la pianta 
stessa e con le emozioni ricevute da questa. E 
tutto ciò è influenzato sia dalla nostra cultura 
sia dal nostro patrimonio genetico. Questo 
significa fondere microscopico e macrosco-
pico, superare la visione dicotomica tra ridu-
zionismo e antiriduzionismo, studiare i feno-
meni biologici in termini di relazioni e di au-
toorganizzazione, così da vedere globalmente 
coerenti i comportamenti individuali delle 
parti. Usare una filosofia della natura, che 
definirei lucreziana, in cui l’estetica sia deter-
minante nello studio scientifico, nelle scelte 
economiche, nella politica e nell’intrecciare 
i primi nuovi alfabeti di colloquio tra noi e la 
natura significa sottolineare ancora una vol-
ta, con Bateson, che va demolito «l’assunto 
antiestetico, derivato dall’importanza che un 
tempo Bacone, Locke e Newton attribuivano 
alle scienze fisiche, cioè che tutti i fenomeni 
possono e devono essere studiati e valutati in 
termini quantitativi». Qualità e forma hanno 
valore scientifico. 
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culture, la scientifica e l’umanistica. La scien-
za ha dato troppo spazio allo spazio, ignoran-
do il tempo. Nella storia, nelle cose umane, 
in ecologia, il ruolo del tempo è invece fon-
damentale: le memorie sono sicuramente più 
importanti dei chilometri. 
Il premio Nobel Ilya Prigogine così scrive: 
«La visione classica della scienza portò a una 
dicotomia: nel 1663, quando Robert Hooke 
promulgò lo statuto della ‘Royal Society’. Egli 
così ne descrive gli scopi: ‘migliorare la cono-
scenza delle cose naturali e tutte le Arti utili, 
le Manifatture, le pratiche Meccaniche, le 
Macchine e le Invenzioni per mezzo di Espe-
rimenti’ e aggiunge “senza pasticciare con 
Teologia, Metafisica, Morale, Politica, Gram-
matica, Retorica o Logica’. Troviamo di già la 
divisione delle ‘Due Culture’ di C.P. Snow [tr. 
it. Feltrinelli, Milano 1970]. Il rinnovato punto 
di vista sulla natura che sta oggi emergendo 
supererà, si spera, tale opposizione tra inte-
resse nella natura da una parte e interesse 
nell’uomo dall’altra» (Ilya Prigogine in Enzo 
Tiezzi, Fermare il tempo. Un’interpretazione 
estetico-scientifica della natura, Cortina, Mi-
lano 1996).
Ecco che allora la nuova fisica evolutiva lascia 
i sicuri ormeggi del determinismo e/o del 
soggettivismo, per includere nei paradigmi 
di base l’incertezza e l’irreversibilità; accet-
ta, cioè, finalmente la stocasticità del tempo 
come proprietà intrinseca della materia. La 
visione della meccanica classica e della mec-
canica quantistica è una visione semplificata. 
È sotto gli occhi di tutti che la natura presenta 
instabilità e caos: la fisica non può ignorarlo. 
Se riusciremo a fare incontrare la fisica evo-
lutiva con l’estetica, la scienza con l’arte, l’e-
cologia dei sistemi complessi con la filosofia, 
potremo cominciare a percorrere i sentieri 
della creatività, valore indispensabile per la 
ricerca scientifica e per l’arte.  Enzo Tiezzi

leggi di natura che preesistono alla mente 
e ai modelli ideologici dell’uomo, si sono 
evoluti e si evolvono ambienti, nicchie, spe-
cie diverse. La natura non è mai uguale a se 
stessa: cambia, e cambiando, manda flussi di 
informazioni continue alla mente dell’uomo e 
l’uomo con le sue scelte colloquia e modifica 
ampiamente la natura: due entità, uomo e 
natura, in continua reciproca informazione. 
L’universo è fatto di relazioni tra materia ed 
energia. La musica, i suoni, le parole sono 
energie che intessono relazioni tra specie bio-
logiche diverse: in questo splendido gioco la 
componente estetica è essenziale. Ridurre le 
onde sonore a modelli matematici e a misure 
solo quantitative è perdere gran parte della 
realtà biologica, a detrimento della scienza-
conoscenza. Estetica, quindi, come supera-
mento di una visione scientifica puramente 
quantitativa e come introduzione della fon-
damentale categoria ecologica della qualità. 
La qualità della vita ha bisogno di estetica. 
Alla base di un’auspicata svolta di civiltà ci 
dovranno essere dunque anche i valori este-
tici. La scienza occidentale ha inquadrato la 
natura in regole geometriche e in leggi mec-
caniciste. Sappiamo che questo non è vero 
per i sistemi viventi, per gli ecosistemi, per gli 
eventi della biologia e dell’ecologia. 
Nelle due grandi rivoluzioni culturali della 
fisica di questo secolo, la teoria quantistica 
e la relatività, le caratteristiche delle leggi 
meccaniciste, determinismo e reversibilità, 
sono state del tutto inglobate: l’irreversibi-
lità e il ruolo del tempo non hanno trovato 
dignità scientifica né nella fisica quantistica, 
né nella relatività. Tutto questo porta a uno 
schizofrenico dualismo scientifico tra essere 
e divenire, tra descrizione statica della natura 
e comportamento irreversibile del vivente. 
Andare nella direzione di una visione evoluti-
va della Terra significa anche unificare le due 
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blico, sta puntando sulla densificazione delle 
aree urbane che trasformeranno le città in 
vere e proprie metropoli e con dimensioni 
sempre più simili a quelle di ambiti regionali. 
Ma a una maggiore densificazione del tes-
suto urbano deve necessariamente seguire 
una maggiore permeabilità dello stesso. È 
proprio l’esigenza di permeabilità che si fon-
da su un elemento strutturale della città che 
ancora oggi si chiama spazio verde nella sua 
più ampia complessità tipologica-fisiologica. 
Milano nel contesto europeo si connota come 
una delle città con maggiore densità: 7.200 
ab/kmq contro, per esempio, i 3.900 ab/kmq 
di Berlino.
La strategia dei Raggi Verdi, ideata dall’AIM, 
Associazione Interessi Metropolitani dal 
2003, assieme ad Andreas Kipar e al Gruppo 
Land, parte da questi presupposti, ponendo-
si come obiettivo la riscoperta dello spazio 
pubblico e trovando terreno fertile proprio a 
Milano, città consolidata per eccellenza, alla 
ricerca di una nuova immagine in vista del 
grande appuntamento di Expo 2015. 
Un progetto che rilancia alcuni valori che 
sembrano non appartenere al vocabolario 
milanese, quali “ozio”, “libertà”, “aria”, per la 
scoperta di una dimensione più “rilassata” e 
meno frenetica della città, ponendo al centro 
lo spazio pubblico per una sempre maggiore 
permeabilità urbana a favore di una città per 
tutti.
I Raggi Verdi partono dall’analisi delle poten-
zialità messe in connessione attraverso un as-
se che individua un “raggio verde” che attrae 
lungo il percorso una serie di realtà vicine e 
collaterali che, agganciandosi a questo pro-
cesso, riconfigurano una rinnovata identità. 
Passeggiate urbane che uniscono in un per-
corso a doppio senso il centro di Milano con 
le diverse tipologie di verde, fino ad arrivare 
ai grandi parchi peri-urbani che circondano 

R
Raggi Verdi

Le città del dopo moderno chiedono di essere 
scoperte per nuove forme di percezione

non tanto per nuove forme di progettazione
James Hillman

Il dibattito inter-multi-disciplinare, che negli 
ultimi anni vede coinvolte le maggiori metro-
poli europee, pone al centro l’attenzione verso 
il consolidamento dell’esistente. La nostra iden-
tità si rivela nelle ferite lasciate dalle industrie 
dismesse, nella storia rimasta parzialmente in-
tatta o difficilmente riconoscibile, nella contem-
poraneità pronta a cogliere ogni tendenza al di 
là degli stretti vincoli ideologici. Valorizzare, 
potenziare e qualificare quello che già esiste 
con interventi mirati diventa strategico an-
che per coinvolgere e rendere maggiormente 
consapevole il singolo cittadino di quello che 
troppo spesso risulta scontato e trascurato: lo 
spazio pubblico. Sarà infatti proprio la qualità 
dello spazio pubblico, del paesaggio urbano, ad 
assumere importanza sempre maggiore per le 
condizioni di vita dei cittadini. 
La politica urbana europea, per limitare il 
consumo di suolo, a fronte proprio di una 
maggiore valorizzazione dello spazio pub-
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ab attuali si aggiungono, rendendoli frui-
bili, 22 mq/ab delle aree verdi agricole che 
attualmente non sono accessibili. Il sistema 
peri-urbano costituisce un potenziale polmo-
ne verde indispensabile per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
I Raggi Verdi e l’anello circolare offrono 
quindi la chiara disponibilità di Milano a 
connettersi con il suo hinterland con sistemi 
fruitivi alternativi, collegandosi con i parchi 
di cintura urbana, nei quali ancora oggi l’at-
tività principale è proprio l’agricoltura. Tutto 
ciò assume un significato ancora più strate-
gico alla luce dell’imminente Expo e del suo 
tema “Feeding the planet, Energy the life”: 
un autentico tentativo di recuperare la sa-
pienza di una agricoltura ormai perduta che 
nel passato ha saputo coltivare, conservare 
e articolare un territorio tra i più prosperi a 
livello europeo.
Milano quindi, come città ospitante l’Expo 
2015, dovrà promuovere e realizzare i Raggi 
Verdi proprio come strategia complessiva 
della città, affinché diventino contenitori di 
tutte le attività, progetti, concorsi, iniziative 
ed eventi legati ai temi ambientali, ecologici 
e agro-energetici, volti ad aumentare la per-
cezione, la conoscenza e la consapevolezza 
di quegli spazi pubblici, sempre più attivi e 
dinamici, attrattori di ogni singolo progetto 
presente o futuro. Solo così Milano potrà 
competere finalmente con le altre grandi ca-
pitali del mondo. Giovanni Sala

Reti ecologiche 
Il concetto di rete ecologica è stato fon-
damentalmente formulato come esigenza 
di ricostruire, considerando le scale di ri-
ferimento appropriate, un sistema ecolo-
gico frammentato, attraverso la tutela dei 

l’area metropolitana, costruendo una rete di 
spazi urbani, esportando cultura dal centro 
verso la cintura metropolitana e incanalando 
la natura dei grandi polmoni verdi di cintura 
in città.
Gli otto raggi, uno per zona, partono dal 
centro e si diffondono verso l’esterno, fino a 
confluire nell’anello circolare, autentica cinta 
di verde urbano e sede di un futuro percorso 
ciclopedonale per una lunghezza complessi-
va di circa 72 km lineari. L’anello verde pro-
pulsore di energia, convoglia i Raggi verso i 
comuni di prima e seconda cintura, dove ven-
gono intercettati dai nuovi poli dello sviluppo 
e dai parchi metropolitani che, fungendo da 
moltiplicatore, li riproducono in tutta la re-
gione milanese. Questo nuovo modello offre 
una nuova energia a tutto lo spazio aperto 
metropolitano, riequilibrando il rapporto tra 
città e suo territorio che per troppo tempo ha 
visto prevalere Milano come città “introver-
sa”, collocandola sempre di più in una realtà 
territoriale senza confini precisi.
L’intero progetto, che nasce come strategia 
informale ed entra nel 2008 a pieno titolo nel-
la strategia ambientale del PGT (Piano del Go-
verno del Territorio) di Milano, promuove la 
connessione di una serie di spazi già esistenti, 
a volte nascosti, sconosciuti, a volte degradati 
o semplicemente esclusi dalla vita urbana: 
un giardino, un viale, un parco di quartiere, 
i grandi parchi urbani, ma anche gli innume-
revoli minuscoli spazi urbani capaci di offrire 
una breve sosta dallo stress metropolitano. 
La forza di questa strategia sta proprio nella 
sua permeabilità con il contesto, nella capaci-
tà di mettere al centro lo spazio pubblico per 
una sempre maggiore permeabilità urbana a 
favore di una città per tutti.
L’obiettivo del sistema ambientale del PGT 
infatti è di aumentare la dotazione di verde 
pubblico, fin quasi a triplicarla: ai 16 mq/
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scopo di conservare a vari livelli il terri-
torio del Nord America, dall’Alaska fino a 
Panama, attraverso una strategia attuativa 
descritta da Noss (1992) e denominata Eco-
logical Network.
L’approccio alla rete ecologica emerge an-
cora nel 1992 alla Conferenza Mondiale di 
Rio de Janeiro sulla diversità biologica e si 
riflette nella Direttiva 92/43 Habitat.
L’art. 2 di tale Direttiva definisce come og-
getto della conservazione la biodiversità e i 
suoi elementi, mentre il successivo art. 10 
recita: «Laddove lo ritengano necessario, 
nell’ambito delle politiche nazionali di rias-
setto del territorio e di sviluppo, e segna-
tamente per rendere ecologicamente più 
coerente la rete Natura 2000, gli Stati mem-
bri si impegnano a promuovere la gestione 
di elementi del paesaggio che rivestono 
primaria importanza per la fauna e la flora 
selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, 
per la loro struttura lineare e continua (co-
me i corsi d’acqua con le relative sponde, 
o i sistemi tradizionali di delimitazione dei 
campi) o il loro ruolo di collegamento (come 
gli stagni o i boschetti) sono essenziali per 
la migrazione, la distribuzione geografica e 
lo scambio genetico di specie selvatiche».
Il modello concettuale di rete ecologica 
prende forma definitivamente, a livello eu-
ropeo, a seguito di numerose ulteriori ini-
ziative quali la conferenza internaziona-
le “Conserving Europe’s Natural Heritage 
Towards a European Ecological Network” 
Maastricht (1993), e la Conferenza dei Mi-
nistri europei dell’Ambiente di Sofia (1995), 
dove venne approvata l’iniziativa di istituire 
una Pan European Ecological Network da 
svilupparsi nei futuri 20 anni (Nature and 
Environment n. 146, 2007). L’interesse sul-
le reti ecologiche, in particolare in Europa, 
richiama al riconoscimento del loro valo-

frammenti residui, l’aumento di habitat per 
le specie sensibili alla frammentazione e 
la connessione degli elementi del mosaico 
ambientale. Ciò mediante la riduzione dell’i-
solamento dei frammenti, il mantenimento 
di una elevata permeabilità della matrice e 
consentendo lo scambio genetico tra popo-
lazioni per assicurarne la vitalità e la capaci-
tà di dispersione.
«… La conservazione della natura concepi-
ta in senso unitario non deve limitarsi ad 
agire nelle riserve o con lo strumento delle 
riserve. Deve estendersi anche fuori, senza 
limiti schematici, con una continuità spazia-
le ininterrotta. Deve giungere ovunque, fin 
nel cuore delle città, delle campagne inten-
samente coltivate, delle località turistiche 
…». Queste parole di Giacomini (1965) ben 
rappresentano le attuali esigenze di conser-
vazione, evidenziando la necessità di non 
limitarsi alle aree protette come approccio 
alla conservazione della natura, ma a un 
sistema che mantenga alti livelli di qualità 
ecosistemica. 
Il concetto parte quindi da lontano e l’U-
NESCO (1974), nell’ambito del programma 
MAB (Man and Biosphere), proposto non a 
caso da Giacomini e Di Castri, ne sviluppa 
una parte, caratterizzata dalla creazione di 
una serie di riserve della biosfera, costitu-
ite da un nucleo centrale con un regime di 
protezione stretta e da una zona tampone 
circostante – con una serie di attività umane 
compatibili con la conservazione – connes-
se tra loro da “corridoi” destinati a facili-
tare il movimento della fauna e della flora. 
Applicazioni di questa teoria su larga scala 
si trovano, per l’Europa, in un progetto di 
ripristino elaborato da Bennet (1991), men-
tre, per gli USA, in un programma elabo-
rato dalla Society of Conservation Biology, 
il “Wildlands Project” (1987), ideato con lo 
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diversità, ponendo quindi attenzione alle 
specie animali e vegetali potenzialmente 
minacciate;
rete ecologica come esclusiva risposta 
ai processi di frammentazione di tipo 
strutturale basata su aspetti fitoclimatici 
e fitosociologici;
rete ecologica strettamente vincolata alla 
biologia animale e finalizzata al solo man-
tenimento dello spazio utile al movimento 
delle specie;
rete ecologica come sistema di parchi e 
riserve, inseriti in un sistema coordinato 
di infrastrutture e servizi;
rete ecologica come sistema di unità di 
paesaggio, a supporto prioritario di frui-
zioni percettive e ricreative;
rete ecologica come scenario ecosistemi-
co polivalente, a supporto di uno svilup-
po sostenibile.

Gli elementi strutturali di una rete ecologi-
ca (core areas, aree cuscinetto/buffer zones 
e corridoi), sono stati talvolta associati al 
concetto di “aree di ripristino ambientale” 
per il recupero di elementi danneggiati de-
gli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi 
e con un uso del suolo sostenibile in cui è 
presente, nella matrice, un equilibrio tra lo 
sfruttamento delle risorse naturali e il man-
tenimento delle funzioni degli ecosistemi.
L’importanza degli aspetti funzionali degli 
elementi costituenti l’ecotessuto emergono 
progressivamente in modo determinante e 
diventa efficace collegare le funzioni degli 
ecosistemi ai servizi ecosistemici (della na-
tura) nella nuova ottica determinata dall’e-
cologia economica. Recenti studi hanno 
cercato di capire gli effetti della diversità 
sul funzionamento degli ecosistemi ai di-
versi livelli di scala, mettendo in luce rela-
zioni positive in particolare tra biodiversità 
e produzione primaria e tra biodiversità e 

re non solo in relazione al mantenimento 
della biodiversità, ma anche al controllo 
dei flussi ecologici attraverso il paesaggio, 
quest’ultimo visto come una rete di elemen-
ti ecologici connessi da flussi energetici, dai 
cicli biogeochimici e dalle comunità animali 
e vegetali. Anche le interazioni fra gli habi-
tat si ritiene vengano definite da questi flus-
si e dalle funzioni che in certe condizioni gli 
habitat esprimono. 
In Italia, nel 1999, il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio approva 
il documento di indirizzo che definisce i 
parametri progettuali della Rete Ecologica 
Nazionale (REN, Luigi Boitani et al., 2002; 
http://www.gisbau.uniroma1.it/re.php) at-
traverso un programma che tende a inte-
grarsi con lo sforzo del Consiglio d’Europa 
a un approccio olistico al territorio. 
Ma già l’ANPA (ora ISPRA), a partire dal 
1996, promosse un progetto di coordina-
mento nazionale denominato: “Reti ecolo-
giche. Piano di attività per la definizione di 
strumenti in favore della continuità ecologi-
ca del territorio”, ispirato ai contenuti della 
Direttiva Habitat. Tale attività può consi-
derarsi a complemento del progetto REN 
(APAT-INU 2003, Manuali e linee guida n. 
26). Impegno di ISPRA che è proseguito con 
il rapporto tecnico “Tutela della connettivi-
tà ecologica del territorio e infrastrutture 
lineari” (Guccione et al., 2008).
Nonostante i fondamenti teorici siano ben 
saldi nella biologia della conservazione, 
nella sua relativamente breve storia il con-
cetto di rete ecologica è stato inteso in mo-
di diversi, a seconda delle funzioni che si 
intendevano privilegiare, traducibili a loro 
volta in differenti conseguenze operative, 
spesso anche integrate fra loro:

rete ecologica come sistema interconnes-
so di habitat, di cui salvaguardare la bio-
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Gli elementi strutturali di una rete ecolo-
gica, individuati attraverso l’uso di diversi 
indicatori ecologici e mediante modelli in-
tegrati, possono definire ecosistemi in cui 
è distribuito il capitale naturale critico e i 
quali assumono un ruolo di invariante eco-
logica del paesaggio sotto forma di struttu-
ra paesistica, ma soprattutto in termini di 
processi (invarianti funzionali) determinan-
done la qualità e il conseguente valore in sé. 
La qualità del paesaggio si può associare 
quindi alla salvaguardia di quei paesaggi 
che mantengono beni e servizi funzionali 
al benessere anche dell’uomo e a cui deve 
essere riconosciuta questa funzione come 
valore reale per il territorio. 
L’obiettivo della pianificazione territoriale, 
quindi, deve essere quello di mantenere 
uno stock di capitale (naturale e antropico) 
non inferiore a quello attuale, possibilmen-
te incrementando qualità e funzionalità del-
la porzione naturale intesa come capitale 
dedito alla produzione di servizi ecosistemi-
ci (sviluppo sostenibile forte).
Gli elementi strutturali della rete ecologica, 
insieme alle sue risorse e ai servizi ecosi-
stemici offerti non sostituibili, diventano 
funzionali a una migliore qualità anche 
dell’habitat umano e bisognosi di varie for-
me di tutela integrata che deve spingersi al 
di là degli ambiti protetti: cioè il sistema di 
aree protette quale, ad esempio, Rete Natu-
ra 2000 può essere parte della rete, ma non 
necessariamente il corpo completo della 
rete stessa, che solo nella sua interezza 
spaziale assume una funzionalità completa 
ed efficiente.
L’approccio alla definizione di una rete eco-
logica deve quindi individuare con chiarez-
za gli obiettivi strategici di pianificazione e 
di conservazione della qualità ecosistemica, 
nonché gli elementi e i livelli di organizzazio-

servizi ecosistemici. È ormai conosciuto, al 
di là del dibattito in continua evoluzione, 
che a scale spaziali e temporali più gran-
di è necessaria una maggiore biodiversità 
per fornire un flusso regolare di beni e 
servizi ecosistemici: la biodiversità diventa 
dunque elemento chiave per raggiungere 
obiettivi di gestione economica, sociale ed 
ecologica.
Questo concetto deve essere quindi inte-
grato e completato dalla considerazione 
che sia la qualità ecologica degli elementi 
del sistema, che la quantità delle loro fun-
zioni (tra cui la biodiversità di cui le specie 
sono elemento fondamentale di valutazione 
di funzione) sono le proprietà emergenti 
da individuare e valutare, insieme alla sua 
vulnerabilità, quali elementi utili alla piani-
ficazione e alla gestione del complesso ter-
ritoriale. Di conseguenza, l’obiettivo prin-
cipale di una rete ecologica sembra possa 
diventare quello di mantenere spazio per 
l’evoluzione del sistema ecologico, in cui la 
biodiversità deve autonomamente progre-
dire senza impedimenti e il peso delle azioni 
antropogeniche deve essere commisurato 
con alti livelli di autopoiesi del sistema.
Il riconoscimento dell’importanza eco-fun-
zionale delle varie unità del sistema nel loro 
complesso, dovuto anche alla loro distri-
buzione spaziale e alla scala di riferimen-
to, costituisce il ruolo che esse assumono 
all’interno del sistema stesso caratterizzato 
dalle funzioni che vengono esplicate dai di-
versi ecosistemi. 
Il capitale naturale può essere quindi con-
siderato come la riserva di elementi che si 
scambiano informazioni esistenti in un luo-
go in un determinato momento. Ogni forma 
di riserva di capitale genera, sia autonoma-
mente che in sinergia con altre riserve di 
capitale, un flusso di servizi. 
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Rigenerazione urbana
Attenzione! Il termine “rigenerazione urbana” 
è diventato di moda. Più indefinita e malle-
abile di “recupero urbano”, meno rigida e 
meccanica di “ristrutturazione urbana” e infi-
nitamente più sbarazzina del “restauro” e del 
suo pleonastico compagno “conservativo”, la 
rigenerazione urbana è l’ultimo nato e rimane 
per ora distante dal lessico burocratico, ma 
i giorni sono contati. La prima volta che la 
vedremo troneggiare sui cartelli di cantiere, 
magari come accattivante titolo di testa, quello 
sarà davvero un brutto giorno: “rigenerazione 
urbana” si presta purtroppo a diventare il velo 
umbrifero, l’alibi mediatico di ogni tipo di spe-
culazione cementizia ….

Il termine “urban regeneration” è inglese e na-
sce a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, 
dopo quanto accaduto negli Stati Uniti e poi in 
tutto il mondo con l’applicazione dei program-
mi di “urban renewal” lanciati negli anni Qua-
ranta, prima e dopo la guerra.
I programmi di “urban renewal” ebbero 
infatti forte impatto e suscitarono accese 
polemiche dopo che furono azzerate attività 
umane, distrutte strutture storiche, trasferi-
te popolazioni in nome di un rinnovamento 
che spesso significava privatizzare grandi 
aree e sviluppare infrastrutture e insedia-
menti con il principale obiettivo del profitto. 
Propagandato dai proponenti come motore 
di sviluppo e azione riformista, lo strumento 
dei piani di rinnovamento urbano è stato 
viceversa giudicato dagli oppositori come 
meccanismo di regresso, volto ad arricchi-
re pochi con i soldi di tutti, e strumento di 
repressione sociale a larga scala. Costituì, 
tutto considerato, un fallimento degli urba-
nisti e delle politiche urbanistiche, anche se 
negli anni più recenti si è cercato di riporta-

ne ecologica interessati, tenendo conto degli 
aspetti funzionali del sistema ecologico. La 
rete ecologica così strutturata raccoglie infor-
mazioni e strumenti utili all’individuazione di 
soglie di trasformazione territoriale, in modo 
da valutare fino a che punto sia possibile per-
mettersi delle trasformazioni degli ecosistemi 
che caratterizzano gli elementi della rete e 
anche di un determinato paesaggio, tanto da 
non mettere in crisi le funzioni e i servizi del 
sistema ecologico nel suo complesso, diven-
tando elemento per la valutazione prima e di 
riqualificazione ambientale poi. Con questi 
presupposti, infatti, la rete ecologica diven-
ta un piano-programma acquisendo da un 
lato la funzione di mitigare gli effetti della 
frammentazione degli habitat e dall’altro as-
sumendo i connotati di vero e proprio piano 
proiettato al miglioramento della qualità am-
bientale e della vita. Riccardo Santolini
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invece, il BURA (British Urban Regenera-
tion Association), che ha festeggiato nel 
2010 i suoi venti anni di vita, ha indicato ai 
partiti e al governo (!), un quadro preciso di 
riferimento, A Framework for Regeneration 
in “more for less” Britain: Six Key Principles. 
Nel documento si afferma: «la rigenera-
zione è importante per tutti, da coloro che 
vivono in aree degradate, a quelli che cre-
dono nella necessità di una società migliore 
e lo è ancor di più in questi tempi di crisi, in 
cui esiste il pericolo reale che certe comuni-
tà finiscano per impoverirsi ulteriormente. 
In molte zone del Regno Unito permane 
una forte necessità di miglioramento delle 
condizioni sociali, economiche e fisiche. Il 
nuovo governo dovrà contrastare possibi-
li tendenze di squilibrio socio-economico, 
tuttavia non abbiamo chiaramente visto in 
dettaglio come i principali partiti intendano 
affrontare il tema della rigenerazione. Sap-
piamo bene che qualunque sia il governo 
che verrà, esso dovrà promuovere la rige-
nerazione in un contesto economico radi-
calmente mutato».
Vengono così evidenziati sei principi chiave a 
cui attenersi, così come di seguito riportato:

1. La persona innanzitutto. Dobbiamo creare 
una società in cui le persone abbiano la pos-
sibilità di migliorare la qualità della propria 
vita. Tuttavia il fare parla più chiaro del dire 
e dobbiamo rimanere fermi su questo con-
cetto. Per esempio, ritenere che i progressi 
ambientali e lo sviluppo edilizio siano en-
trambi importanti se tendono a migliorare 
sia le abitazioni, sia la qualità del quartiere e 
di vicinato, che di conseguenza può aiutare i 
più svantaggiati.

Possiamo indicare in che modo è possibi-
le migliorare le condizioni di vita per i più 
svantaggiati nella nostra società? 

re al loro ruolo focale le comunità esistenti. 
Adeguando il carattere degli interventi più 
sul rinnovamento e sugli investimenti e 
meno sulla demolizione/ricostruzione, si è 
in seguito coniato il termine di “gentrifica-
tion”, ma nelle aree gentrificate il costo delle 
case aumentava a svantaggio dei cittadini 
residenti e così anche sotto questa forma 
più delicata e strisciante i progetti di “urban 
renewal” furono oggetto di accuse di specu-
lazione e corruzione … 
Ebbe origine così negli anni Novanta in Eu-
ropa una nuova cultura delle trasformazioni 
urbane che, oltre a far tesoro delle esperien-
ze americane, risultò fortemente connotata e 
garantita dalle ben più profonde radici stori-
che e culturali della città europea. 
In Italia, è a Torino e a Genova che per 
esempio sono state avviate da tempo strate-
gie di rigenerazione urbana: «rigenerazione 
urbana è terminologia assai efficace, che 
fa seguito temporalmente a tante altre, co-
me rinnovamento urbano, rinascita urbana, 
riuso urbano, di analoghi, anche se non del 
tutto identici, significati. Nella storia delle 
città, un rinnovamento costante è un dato di 
fatto naturale: in alcuni momenti, più lento o 
quasi assente, in altri, più veloce e potente, 
capace di lasciare segni così visibili da con-
notare la città stessa. In ogni epoca e in ogni 
continente forme più o meno consistenti di 
rinnovo urbano ci sono sempre state. Tutta-
via, quello che è accaduto nelle città europee 
da un quarto di secolo a oggi è cosa assai 
diversa e ha connotati tali per cui si può cer-
tamente parlare di un’innovazione profonda 
nei modi della trasformazione urbana».

Belle parole, ma si nota tuttavia, oltre la 
bontà dell’assunto, la preoccupazione di 
non incidere nei processi procedurali, così 
come spesso accade in Italia. In Inghilterra, 
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propri interessi con una prospettiva allarga-
ta di obiettivi comuni?
Ci sono alternative al ribasso del mercato 
nazionale? 
Sappiamo chi decide e come si rende re-
sponsabile?

4. Cominciare dal “locale”. Rigenerazione si-
gnifica migliorare i luoghi a beneficio degli 
abitanti e di coloro che vi si trasferiranno in 
futuro. Questi sono i soggetti che dovrebbero 
fissare le priorità locali e guidare le azioni loca-
li. Dobbiamo inoltre estendere la cooperazione 
in aree più vaste, per incoraggiare il mutuo 
sostegno fra differenti comunità di vicinato. 
Naturalmente tutti vedono con favore il “locali-
smo”, tuttavia ci sono forti rischi che quest’au-
tonomia possa essere considerata come un 
“dono” invece di essere “guadagnata”. Bisogna 
ribaltare questo pregiudizio.

Le comunità di vicinato e le autorità locali 
sono in grado e hanno potere sufficiente a 
determinare il proprio futuro?
C’è un capitolo di spesa che riguarda il so-
stegno alle comunità svantaggiate?
Disponiamo di soluzioni condivise per le 
grandi infrastrutture, quali la mobilità e il 
trasporto?

5. Essere abili negli investimenti. Ci vuo-
le un atteggiamento nuovo nell’affrontare 
investimenti e spese. Accedere al prestito 
diventa difficile, ci sono sempre meno fondi 
pubblici e minori opportunità di usare i pro-
venti degli oneri di urbanizzazione. In sinte-
si, investire meno e sostenere i bisogni delle 
persone e dei luoghi avrà costi superiori a 
lungo termine.

Si possono reperire, incrementando gli in-
troiti fiscali e pagando meno interessi, risor-
se da destinare a migliorare le aree e gene-
rare ritorni economici?

Riusciamo a capire in che modo avviare le 
nostre comunità verso un percorso a lun-
go termine con miglioramenti e benefici 
futuri per tutti, evitando i pericoli di una 
ricaduta?
Riusciamo a coinvolgere comunità locali 
e azioni di sviluppo comune, senza usarle 
come scusa per delegare poi a loro il sup-
porto e gli aiuti di cui hanno bisogno?

2. Centrare il punto focale. Abbiamo biso-
gno di un chiaro e condiviso significato del 
concetto di “rigenerazione” per poter lavo-
rare tutti al miglioramento della qualità del-
la vita nelle aree più svantaggiate. Evitare di 
confondere la rigenerazione con la gestione 
della crescita e creare nuove comunità so-
stenibili. Non perdiamoci nel tentativo di 
seguire tutto quanto proviene dal quadro 
nazionale o regionale e dal gran numero 
di aree interessate a iniziative economiche 
e sociali.

In quale maniera le politiche, i programmi e 
le azioni di rilievo economico potranno foca-
lizzarsi sui bisogni delle persone nelle aree 
chiave e connettersi con lo sviluppo dello 
spazio urbano?
Sono in grado i soggetti coinvolti di condivi-
dere e contribuire allo sviluppo di un conte-
sto più vasto? 

3. Fare scelte difficili. Noi – professioni-
sti, politici e cittadini – dobbiamo essere 
preparati a indirizzare le poche risorse di 
cui disponiamo verso le aree più difficili e 
problematiche. Storicamente gli interventi 
di rigenerazione hanno finito con l’essere 
diluiti nel tempo. In questi tempi di crisi 
significherebbe mettere cerotti senza otte-
nere soluzioni.

Come costruire il consenso sulle priorità 
strategiche, aiutando i singoli a integrare i 
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ripetere un’esperienza simile: c’è un’occasio-
ne, molto dibattuta e importante che riguarda 
Firenze, se solo si decidesse di liberare e rige-
nerare, ad uso della città, il suo grande “laccio 
ferroviario” … Vittorio Maschietto

Riusare/Riciclare
Lo scarto, secondo Zygmunt Bauman, è una 
caratteristica imprescindibile dell’epoca mo-
derna; senza lo scarto non esisterebbe opera, 
perché l’opera, per distinguersi da ciò che 
già è come la natura ce lo offre, è una selezio-
ne di elementi. La Pietà di Michelangelo era 
originalmente un blocco di marmo: la statua 
rappresenta la selezione che ha compiuto 
l’autore; il contorno, che è il contesto nel 
quale la statua è stata scolpita, rappresenta 
invece lo scarto.
Qualsiasi produzione umana è allo stesso 
tempo produzione di scarti e lo stesso atto di 
consumare implica la nascita di nuovi scarti 
(di imballaggio, di oggetti arrivati a fine vita 
o che sono di ingombro).
Anche l’ecosistema funziona in base alla pro-
duzione di scarti. 
L’animale che mangia la frutta con la sua 
defecazione distribuisce il seme, mentre le 
foglie cadute costituiscono l’humus grazie al 
quale la terra è viva e fertile. 
Ma mentre l’ecosistema produce e riassorbe 
i suoi scarti in maniera perfetta, l’homo faber, 
protagonista della sua storia, ancora non è 
riuscito a raggiungere questo equilibrio. Le 
economie umane producono costantemente 
scarti materiali e scarti umani per i quali non 
si trova collocazione. Per gli scarti materiali la 
tendenza prevalente continua a essere quella 
di seppellire o bruciare, mentre per gli scarti 
umani vigono l’emarginazione e la segrega-
zione all’interno di ghetti e frontiere. 

È certo che queste somme ritornino all’area 
locale?
Come possiamo sviluppare un sistema di 
prestiti senza creare strumenti finanziari an-
cora più complessi?

6. Usare le conoscenze. C’è una vasta letteratu-
ra di analisi ed esperienze personali negli atti 
di programmazione precedenti, quali Urban 
Programme, UDC’s, City Challenge, Single 
Regeneration Budget, New Deal for Commu-
nities, Working Neighbourhood Fund, HCA, e 
ne conosciamo l’utilità.

Stiamo ri-usando gli approcci già collaudati 
e imparando dalle precedenti iniziative?
Stiamo applicando soluzioni che inquadra-
no il problema locale o rimaniamo sulle 
generali?
Stiamo semplificando e rendendo più spedi-
te le procedure?
Stiamo perseguendo le esperienze e le co-
noscenze dei soggetti già coinvolti, a partire 
dai locali?

Non c’è che dire, un approccio del genere 
va invidiato, soprattutto per la capacità di 
prevedere e poi fare, senza perdere tempo 
a mettere cerotti per coprire i problemi. La 
prima e unica preoccupazione politica, ri-
guardo un’azione di rigenerazione urbana, 
pare sia dunque quella dell’informazione e 
della comunicazione, con l’obiettivo di fis-
sare un processo partecipativo. L’esempio 
più clamoroso, guarda caso, ci ritorna dagli 
Stati Uniti, da New York, dove, per volontà 
dei cittadini, l’ex ferrovia sopraelevata “Hi-
gh line”, dismessa dal 1980 e ormai ricca di 
suggestive erbacce, non è stata demolita, ma 
è diventata un parco lineare di due chilome-
tri e mezzo, con grandi benefici ambientali, 
economici, fondiari …
Ritornando da noi, vorremmo e potremmo 
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poi distribuite all’ingrosso agli operatori 
dell’usato locali;

c) promuovendo il settore dell’usato locale. 

L’amministrazione nazionale può incremen-
tare riciclo e riuso:
a) annullando i sussidi all’incenerimento 

anche nei casi di emergenza, dato che 
il porta a porta spinto è la maniera più 
veloce di reimpiegare grossi volumi di 
scarti;

b) creando un Consorzio Nazionale del Riuti-
lizzo che coordini l’avvio sistematico alle 
filiere del riutilizzo delle merci riusabili 
conferite tra i “rifiuti”;

c) fissando obiettivi di riutilizzo vincolanti 
per le amministrazioni locali.

I semplici cittadini possono invece mettere 
in campo un gran numero di buone pratiche, 
e fra queste:
a) cercare di comprare oggetti resistenti e 

non usa e getta e possibilmente non in 
plastica;

b) comprare mobilio, vestiario e oggettistica 
nei negozi o mercati dell’usato;

c) scambiare oggetti e abiti in famiglia e tra 
gli amici;

d) rivolgersi a sgomberatori di locali che si-
ano anche rigattieri (e che per questo mo-
tivo sono spesso disposti a fare sconti);

e) fare la raccolta differenziata in casa, se-
guendo con scrupolo le norme dell’azien-
da di igiene urbana locale e riducendo il 
volume dei rifiuti prima di introdurli in 
contenitori, cassonetti o campane;

f) portare gli scarti che non possono essere 
conferiti nei cassonetti presso le stazioni 
ecologiche e le piattaforme;

g) riutilizzare gli scarti organici come com-
post per il giardinaggio o per i vasi di 
piante e fiori;

L’uomo tornerà a ricoprire un ruolo equi-
librato nell’ecosistema quando riuscirà a 
confrontarsi con i propri scarti in termini di 
riciclo e riuso. Tutto ciò che non può avere 
ruolo attivo in una determinata dinamica, 
deve automaticamente entrare a far parte di 
una dinamica alternativa. 
Portare avanti dinamiche unilaterali fa ormai 
parte di un discorso arretrato e non più so-
stenibile. Le dinamiche devono essere molte 
e, come l’ingranaggio di un orologio, devo-
no essere legate tra loro in un rapporto di 
interdipendenza e complementarietà.
Gli scarti sono l’altra faccia dell’economia 
e della società; se li vediamo come rifiuti, 
economia e società si poggeranno su un tur-
bolento inconscio che accetterà di rimanere 
coperto solo fino alla prossima esplosione 
isterica: disastri ecologici, sociali, economici 
e politici. Se invece vediamo gli scarti come 
risorse, si aprirà lo spazio per nuove econo-
mie e nuove forme sociali.
Riuso e Riciclo reimpiegano risorse materiali 
e umane attraverso sistemi labor intensive, 
microimpresa, sviluppo locale ed ecologia. 
Rifiuto significa invece sprecare risorse 
umane e materiali producendo inquinamen-
to, problemi sanitari, monopoli, mafie e 
povertà.

Le amministrazioni locali possono incre-
mentare riciclo e riuso: 
a) introducendo il porta a porta spinto, si-

stema di raccolta che garantisce fin da 
subito performance di differenziata su-
periori al 60% e l’assunzione economica-
mente sostenibile di molti più lavoratori 
di quelli impiegati con le altre modalità 
di raccolta;

b) realizzando centri di raccolta fondati sul 
riutilizzo dove le merci usate vengano 
selezionate, eventualmente riparate, e 
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della nuova cultura umanista, destinata a 
trasformare le arti e la concezione filosofica 
del mondo.
Inizia in questi anni il pellegrinaggio di artisti 
e architetti nel grande cantiere romano, per 
rilevare proporzioni, tipologie e componenti 
delle architetture, attraverso sopralluoghi e 
misurazioni dal vero sulle rovine. Nel 1407 
Filippo Brunelleschi e Donatello, a Roma 
per raccogliere testimonianza della cultura 
classica, vengono soprannominati “quelli del 
tesoro”, per l’incessante e minuziosa ricerca 
nelle profondità archeologiche del paesaggio 
romano. In realtà i due esercitano sulle rovine 
di Roma lo sguardo concreto del ricercatore 
che necessita una raccolta continua di dati, da 
acquisire e verificare: il tesoro del quale sono 
in cerca è l’armonia segreta che abita l’archi-
tettura romana, le proporzioni “musicali” del-
le strutture classiche e le modalità tecniche 
per riprodurle.
Dalla prima metà del Cinquecento un flusso 
continuo di artisti europei muove verso l’Ita-
lia, e in particolare verso Roma e le campa-
gne laziali, mentre tra le correnti pittoriche si 
sviluppa una categoria autonoma, esclusiva-
mente dedicata ai paysages avec ruines e pra-
ticata in particolare dai fiamminghi, sedotti 
dalle luminosità “esotiche” del paesaggio 
romano: pittori come Hermann Posthumus, 
Lambert Sustris, Marten van Heemskerck, 
Hyeronimus Cock, Paul e Matthias Bril, Phi-
lippe Galle, Vredeman de Vries, Lambert 
Suavius riportano sulla tela, con gradienti 
diversi di realismo, le topografie dell’Italia 
antica (Makarius, 2004, p. 52).
Tra il Sei e il Settecento, le opere di pittori e 
incisori riflettono, attraverso il filtro dell’in-
venzione, le reali trasformazioni subite dagli 
scenari urbani, mentre si modifica progres-
sivamente la lettura esercitata dagli stessi 
artisti sui siti archeologici, visitati con sempre 

h) in ufficio e in casa: non stampare nulla se 
non è strettamente necessario e riutilizza-
re i fogli già pieni su un lato per ulteriori 
appunti;

i) riusare le buste di plastica per fare di nuovo 
la spesa (meglio una borsa di juta o canapa) 
o per mettere i rifiuti;

j) utilizzare per feste, cene, ritrovi, stoviglie 
di ceramica e, se non è possibile, buste, 
piatti, bicchieri, posate in materiale biode-
gradabile. Pietro Luppi

Rovine urbane
La tematica delle rovine urbane è già presen-
te nella letteratura classica con il topos della 
descrizione dei ruderi di città anticamente 
fiorenti, in particolare Troia, di cui si occupa 
anche Ovidio nelle Metamorfosi, inserendone 
la memoria tra le considerazioni sulla cadu-
cità dei popoli e degli imperi cancellati dal 
tempus edax, il vorace distruttore che ricorre 
nelle pagine degli autori antichi.
Paradigmatici agli inizi del V secolo sono i 
versi di Rutilio Namaziano che, navigando 
lungo le coste dell’Italia tardo-antica, rimane 
colpito dalla vista delle rovine sull’acropoli 
di Populonia, e le adopera per dissertare 
sulla brevità della vita umana (De Reditu, I, 
vv. 410-414): come possiamo indignarci per 
la morte dei nostri simili e temere la nostra, 
se le città stesse scompaiono, cancellate dal-
la storia?
Con qualche fondamentale eccezione (come 
le epistole del Petrarca o il Cattivo Governo 
del Lorenzetti), la scoperta consapevole delle 
rovine urbane avviene a partire dal Quat-
trocento, quando il testo archeologico ac-
quisisce valore documentario ed etico (oltre 
che estetico), divenendo testimonianza della 
eredità classica che è l’ispirazione primaria 
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di ruderi architetture ancora in uso (si pensi 
alla Vue imaginaire de la Grande Galerie du 
Louvre, en ruine di Robert, 1796), anticipando 
concettualmente le evocazioni post-atomiche 
degli anni Settanta del Novecento.
Nella prima metà del XX secolo la lettura 
delle rovine urbane viene talvolta “inquinata” 
dalla predominanza degli aspetti nazionalisti-
ci e ideologici, praticati attraverso una inter-
pretazione strumentale che tenta di asservire 
il potenziale evocativo dei resti archeologici 
alle logiche contingenti dei regimi totalitari. 
Così a Roma durante il ventennio l’“uso pub-
blico della storia” diviene una pratica consue-
ta per il regime che adopera il valore simbo-
lico di monumenti e rovine per celebrare le 
vanaglorie dell’Italia fascista. Le preesistenze 
archeologiche, gerarchizzate da Mussolini in 
monumenti, ruderi e colore locale, richiedono 
gradienti diversi di reverenza e di intensità 
progettuale, come dimostrano le sistemazioni 
urbane promosse in quegli anni, caratterizza-
te da sventramenti e demolizioni, finalizzate 
a enfatizzare i monumenti isolati e a riconfi-
gurare la città secondo le nuove necessità del 
potere, distruggendo le preziose complessità 
e diversità temporali caratteristiche delle città 
storiche e alterando irreversibilmente le rela-
zioni costituite attraverso i secoli (Ricci, 2006, 
pp. 24-25). Ma il potere semantico delle rovi-
ne consiste proprio nella dimensione tempo-
rale che nessun regime, neppure il più poten-
te, è in grado di cancellare; come scrive Marc 
Augé: «Anche se gli archeologi o i politici che 
vogliono fare un uso pubblico della storia ne 
sono inconsapevoli, il risultato è sempre un 
paesaggio, cioè la riunione di temporalità di-
verse» (Augé, 2003, pp. 101-104).
Il concetto stesso di “rovina” subisce nella 
seconda metà del Novecento una sostanziale 
revisione semantica e culturale: il vocabolo, 
non più applicabile esclusivamente a resti di 

maggiore frequenza e quasi consumati dallo 
sguardo dei viaggiatori. 
Emergono nel frattempo due diverse catego-
rie di rappresentazioni, riscontrabili talvolta 
anche all’interno dell’opera dello stesso au-
tore (come nel caso illuminante di Piranesi) 
e corrispondenti ad attitudini differenti di 
confronto con la rovina: la prima è legata alla 
documentazione dei caratteri storico-archi-
tettonici e all’esattezza topografica, mentre la 
seconda sfrutta il potenziale evocativo degli 
elementi archeologici per delineare paesaggi 
immaginari, anticipando così un tipo di lettu-
ra che trasformerà i ruderi nelle “macchine 
culturali” adoperate per “dipingere” in tre 
dimensioni il giardino paesaggistico.
Ed è osservando i quadri di Hubert Robert al 
Salon parigino del 1767 che Diderot descrive 
le tracce iniziali della poetica delle rovine in 
Ruines et paysages: «L’effetto di queste com-
posizioni, belle o brutte che siano, è quello 
di lasciarvi una piacevole malinconia. Fissia-
mo il nostro sguardo sui resti di un arco di 
trionfo, di un portico di una piramide, di un 
tempio, di un palazzo e ci troviamo a riflettere 
su noi stessi. Anticipiamo col pensiero i danni 
del tempo, mentre la nostra immaginazione 
disperde a terra, perfino gli edifici stessi nei 
quali abitiamo. In un momento la solitudine e 
il silenzio regnano intorno a noi. Restiamo gli 
ultimi di una generazione che non esiste più: 
ed ecco qui le prime linee della poetica delle 
rovine» (Diderot, 1767 riportato in Makarius 
2004, pp. 109-111).
Così i paesaggi sintetici, dipinti da Giovanni 
Paolo Pannini e poi dallo stesso Robert, com-
pongono all’interno della stessa scena urbana 
strutture archeologiche in realtà distanti nello 
spazio e nel tempo (come accadeva del resto 
già nel Tempus edax rerum dipinto da Posthu-
mus nel 1536), o si avvalgono della categoria 
della rovina preventiva che prefigura in forma 
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sagio temporale” denunciato da Pasolini, alla 
vista della rovina isolata in mezzo alle assolate 
periferie di Mamma Roma (1962): «Un solo ru-
dere, sogno di un arco, /di una volta romana 
o romanica/ in un prato dove schiumeggia un 
sole/ il cui calore è calmo come un mare:/ lì ri-
dotto il rudere è senza amore./ Uso e liturgia, 
ora profondamente estinti, vivono nel suo stile 
– e nel sole –/ per chi ne comprenda presenza 
e poesia» (Pasolini 2006, p. 23).
Andreina Ricci ha evidenziato come la legit-
tima condanna verso la lettura strumentale 
del patrimonio archeologico effettuata nel 
Ventennio e il timore di riproporre un uso 
pubblico della storia abbiano scoraggiato da 
parte degli specialisti ogni tentativo di “tra-
durre” e comunicare il valore storico delle 
preesistenze, che sono spesso state abbando-
nate a un destino di estraneità e inaccessibi-
lità, non soltanto fisica, per gli abitanti (Ricci 
2006, pp. 78-81).
È tempo di costruire nuovi strumenti e nuove 
capacità progettuali per re-imparare a con-
frontarsi con le rovine urbane e riattivarne le 
potenzialità etiche e comunicative, attraverso 
la elaborazione condivisa e consapevole di 
processi di “traduzione” e “narrazione”, fi-
nalizzati alla comunicazione diffusa di “uso e 
liturgia” dei testi archeologici, senza dimenti-
carne “presenza e poesia”. Tessa Matteini
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epoca classica o medioevale, viene utilizzato 
per esplorare e definire le diverse caratteriz-
zazioni e potenzialità delle rovine del moder-
no (belliche, industriali, “rovine preventive”, 
“rovine al contrario”), riscoperte come di-
spositivi evocativi attraverso i percorsi spe-
rimentali degli artisti (Smithson, Becher, Fa-
staenekens, Poirier) e l’opera dei progettisti 
(in primis Richard Haag con il progetto per il 
Gasworkpark a Seattle, 1970).
Le sperimentazioni che Robert Smithson com-
pie nel 1967 a Passaic, New Jersey, aprono 
nuove prospettive culturali sulle rovine ur-
bane: il ponte, le macchine per le lavorazioni 
stradali, i resti degli impianti industriali e una 
cassa piena di sabbia, “modello di deserto” che 
consente di sperimentare l’entropia e l’irrever-
sibilità dell’eternità, diventano i nuovi monu-
menti, con un potenziale evocativo e poetico 
comparabile a quello delle rovine classiche: 
«Quel paesaggio azzerato sembrava contenere 
rovine al contrario ovvero tutte le costruzioni 
che eventualmente saranno costruite. Questo 
e l’opposto della ‘rovina romantica’ perché gli 
edifici non cadono in rovina dopo essere stati 
costruiti ma piuttosto sorgono in rovina prima 
di essere eretti» (Smithson, 2006, pp. 19-20). 
L’opera di Smithson e il progetto di Haag 
costituiranno due fondamentali presupposti 
culturali per tutte le successive riflessioni sui 
paesaggi post-industriali che si sviluppano 
sempre più numerose a partire dagli anni Set-
tanta (si pensi in particolare ai lavori di Peter 
Latz o di George Hargreaves e al grande labo-
ratorio dell’IBA Emscher Park).
Se la seconda metà del Novecento ci ha inse-
gnato a conoscere nuove categorie di rovine 
urbane, d’altra parte, la confidenza con i do-
cumenti archeologici, forme visibili del tempo 
che hanno caratterizzato per secoli l’ambiente 
di vita nelle città storiche, sembra perduta. 
Ritroviamo gli echi di questa perdita nel “di-
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al Museo, devono avere dei punti di riferi-
mento che li accompagnino. Dopo una breve 
riflessione che esclude l’utilizzo di elementi 
in duro e in volume – genere steli, pali con 
bandiere, gagliardetti e sculture varie – per 
via dell’esiguità del budget e della difficoltà 
a ottenere i permessi adeguati, opto per la 
segnaletica artistica. Mi spiego. Questo con-
cetto, che è stato messo a punto con Yves 
Abrioux una quindicina di anni fa e speri-
mentato in diverse occasioni, è basato più 
sul fatto di guardare certe cose in una deter-
minata maniera che “subire” l’impatto di ele-
menti materiali che dovrebbero gareggiare 
violentemente con l’arredo urbano, già estre-
mamente invadente all’interno dello spazio 
di circolazione pedonale, per farsi notare. È 
vero che sempre di più lo spazio pubblico di 
circolazione è invaso da oggetti che obbliga-
no a vere gimcane (o, come dicono i francesi, 
a veri percorsi da combattente) e rendono 
questo spazio ostile.
La segnaletica artistica sollecita lo sguardo 
dell’immaginazione e stimola quella parte 
dell’immaginario, individuale e collettivo, che 
ciascuno possiede. Il procedimento è sem-
plice: sovrapporre allo sguardo quotidiano 
– quello che si utilizza per camminare per 
strada, per fare dello shopping, andare a un 
appuntamento o al lavoro – lo sguardo mi-
tico. Iniettare nello sguardo di tutti i giorni 
un po’ di quel sottofondo di miti che sono 
alla base dell’immaginario. Come stimolare 
questo sguardo? Ricorrendo a elementi mol-
to semplici: la metà di un foglio trasparente 
per retroproiezione (cm 21x14,8) sul quale un 
disegno lineare molto scarno, partendo da un 
elemento architettonico reale esistente, so-
vrappone una suggestione di elementi reali, 
ma immaginari.
Nel caso di questo incarico bisognava tener 
conto della distanza di più di un chilometro 

Segnaletica artistica 
 A Massimo Venturi Ferriolo,
 senza il quale non avrei visto …

Toulouse, una mattinata piovigginosa di di-
cembre. La luce grigia avvolge la città in una 
specie di melassa umida, che rende tutto 
uniforme, senza volume né contrasto. Mono-
cromia totalitaria. La ville rose fa pensare più 
al grigio di Honneger che al grigio di Jasper 
Johns. All’incrocio della via Ozenne, della via 
del Languedoc e della piazza dei Carmes, l’at-
mosfera è particolarmente grigia. Si direbbe 
che la luce del sole sia coperta e affievolita da 
uno strato chilometrico di nubi.
Sono qui, in questo slargo più che piazza, 
per ricontrollare e disegnare i sei punti del 
progetto della passeggiata che va dalla piaz-
za del Capitole fino al nuovo Museo di Sto-
ria Naturale. L’incarico che mi è stato dato 
per questa passeggiata contiene un’esigenza 
fondamentale: i visitatori della mostra alla 
Fondazione per l’Arte Contemporanea della 
Cassa di Risparmio Écureuil – che si trova a 
piazza del Capitole – interessati a vedere an-
che la seconda parte dell’esposizione allestita 
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proposto all’attenzione, al disegno che ne 
risulta secondo la distanza che il vetro, o il 
trasparente, ha dall’occhio. Lavoro minuzio-
so, avversato dalla pioggia e dalla poca luce 
che uniforma tutto. Ma questa mancanza di 
elementi salienti davanti a me, questo potage 
grigio che annulla le prospettive, i punti di 
fuga e i dettagli mi obbligano a vedere una 
costruzione – la sola – di stampo modernista 
che in pieno sole avrei sicuramente scartato. 
La situazione meteorologica ostile mi svela la 
banalità architettonica dell’edificio per mo-
strarmi la nullità quasi metafisica che sorge 
davanti a me; e penso tristemente «al nulla 
eterno» di Leopardi. Ma improvvisamente 
– sono le nove del mattino – al piano terra 
si accendono le luci elettriche di un grande 
mercato di frutta, verdura e fiori. Lo sguardo 
è attirato da quella folgorazione piena di luci 
e colori e la mente abbagliata. Vedo il giardi-
no di Flora e di Pomona, ancor più bello per 
via dell’ostacolo grigio che mi impediva di 
guardare e a causa della nullità architettonica 
che lo contiene.
Un giardino immenso e variegato «io nel 
pensier mi fingo ove per poco il cuor non si 
spaura». Grazie Giacomo, perché mi hai fatto 
capire che quando non si può vedere, o in-
travvedere, l’immaginazione si trasforma in 
uno sguardo potente. Gianni Burattoni

Servizi ecosistemici 
Ogni forma di riserva di capitale naturale ge-
nera, sia autonomamente che in congiunzio-
ne con servizi da altre riserve di capitale, un 
flusso di servizi. L’utilizzo umano di questo 
flusso di servizi può lasciare o meno la riserva 
del capitale naturale originale intatto. Queste 
riserve di capitale possono assumere diffe-
renti forme, identificabili come forme fisiche 

fra un luogo e l’altro e del fatto che la mostra, 
il cui tema era il disegno e la rappresentazio-
ne di elementi naturali e naturalistici del Mu-
seo, presentata in sedi diverse, doveva avere 
un legame visivo. Nella scelta dei sei punti di 
vista ho scartato i grandi edifici storici, o mo-
numentali, che già inquadravano il percorso, 
per focalizzare invece lo sguardo su elementi 
architettonici semplici o banali, che richiede-
vano all’occhio una maggiore attenzione; per 
esempio, dei grandi contenitori – come dei 
vasi giganteschi – nei quali erano piantate 
delle betulle a schiera e che facevano parte 
del nuovo riassetto urbano di Toulouse. So-
vrapponendo alle betulle la silhouette di un 
lupo e sconvolgendo le scale ottiche – quin-
di le distanze – attraverso la messa a fuoco 
delle immagini disegnate e sovrapposte agli 
elementi reali, suggerivo all’occhio un altro-
ve e un tempo diversi da ciò che lo sguardo 
quotidiano vedeva. Un verso di Heinrich 
Heine «gli dei sono in esilio» evocava una 
scomparsa … gli dei, i lupi, l’interpretazione 
mitica, e non solo ecologica, della natura. 
Gli altri cinque punti di vista erano costruiti 
nello stesso modo, cioè basati sull’ossimoro 
come figura retorica, fra il disegno e la real-
tà e fra il risultato di questo incontro ottico 
e il verso poetico citato. Il proposito era di 
ottenere una tensione – ottica, emozionale, 
evocativa – e una lettura diversa della realtà, 
a seconda del bagaglio culturale del fruitore. 
Un po’ come ci si costruiva dei paesaggi at-
traverso lo specchio di Claude nel Settecento 
e nell’Ottocento.
Continua a piovigginare sulla città. Per poter 
disegnare gli elementi reali dell’architettura 
urbana mi sono munito di un piccolo vetro. 
Questo è diviso in vari piccoli quadrati da 
una griglia di colore rosso, all’interno del-
la quale poter tracciare delle linee in nero 
e adattare l’elemento architettonico, che è 
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natura, ma anche perché comporta un calo 
dei servizi ecosistemici che i sistemi naturali 
offrono. Tra questi ricordiamo la produzio-
ne di cibo, combustibile, fibre e medicinali, 
l’effetto regolatore sull’acqua, l’aria e il cli-
ma, il mantenimento della fertilità del suolo, 
i cicli dei nutrienti. Sotto questo aspetto le 
problematiche della biodiversità sono parte 
integrante dello sviluppo sostenibile e sono 
elementi che contano per la competitività, 
la crescita e l’occupazione, oltre che per 
migliorare l’esistenza delle persone. Secon-
do il MEA, invertire questa tendenza, ossia 
ottenere una riduzione degli effetti negativi 
causati dall’aumento del consumo dei servizi 
ecosistemici soddisfacendo comunque le esi-
genze della popolazione, sarebbe possibile (e 
auspicabile) sia nei paesi in via di sviluppo, 
sia nei paesi industrializzati attraverso impor-
tanti cambiamenti a livello politico e istituzio-
nale, non solo a livello locale/regionale, ma a 
livello globale. 
Gli strumenti di tipo normativo, amministra-
tivo ed economico messi a punto a livello 
internazionale e su scala nazionale per ga-
rantire una efficace gestione dei servizi eco-
sistemici, possono essere applicati seguendo 
modalità diverse (Giupponi et al., 2009) che, 
attraverso la costruzione di scenari alternati-
vi, possono consentire di fornire al livello po-
litico-decisionale importanti input nella de-
finizione e implementazione degli interventi 
programmati. Attraverso l’uso di strumenti 
appropriati e la conseguente delineazione di 
differenti scenari, possiamo in pratica deli-
mitare le opzioni possibili per compensare i 
fornitori di beni pubblici (SE) e prevedere in 
quale modo i flussi e i valori degli SE posso-
no modificarsi in funzione di scelte gestionali 
diverse. Una delle sfide principali nel soste-
nere la tutela dell’ecosistema è convincere i 
decisori politici che la protezione dei servizi 

vere e proprie (alberi, minerali, ecosistemi, 
ecc.) o forme intangibili, soprattutto come 
informazioni conservate in specie ed ecosi-
stemi. I servizi forniti vengono detti servizi 
ecosistemici e consistono in un flusso di ma-
teriali, energia e informazioni dalle riserve di 
capitale naturale che vengono combinati con 
i manufatti e i servizi del capitale umano per 
raggiungere una condizione di benessere per 
l’uomo (Costanza et al., 1997). 
I servizi degli ecosistemi rappresentano i 
benefici che l’uomo trae dal funzionamento 
degli stessi in riferimento alle loro proprietà 
intrinseche e ai processi che in essi avvengo-
no (assimilazione dell’energia solare, fissa-
zione del carbonio atmosferico e regolazione 
dei gas nell’atmosfera, regolazione del clima, 
assimilazione dei nutrienti dal suolo e simili) 
(Santolini, 2010).
Diversi studi (Millennium, 2005; TEEB 2008) 
hanno valutato le conseguenze che i cambia-
menti degli ecosistemi hanno apportato al 
benessere dell’umanità e individuato le basi 
scientifiche delle azioni per migliorarne la 
conservazione e l’utilizzo sostenibile. Questa 
valutazione ha sviluppato la seguente classi-
ficazione dei servizi ecosistemici:

di approvvigionamento: prodotti ottenuti 
dagli ecosistemi come cibo, acqua e fibre;
di regolazione: benefici ottenuti dalla rego-
lazione dei processi ecosistemici;
culturali: benefici non materiali (ricreazio-
nali, estetico-percettivi, spirituali);
di supporto: servizi necessari per la pro-
duzione di tutti gli altri servizi ecosistemici 
(servizi secondari come la formazione dei 
suoli, la fotosintesi e il ciclo dei nutrienti). 

Il MEA (Millennium Ecosystem Assessment) 
ha evidenziato come la perdita di biodiver-
sità in termini di ecosistemi, specie e geni 
è particolarmente preoccupante, non solo 
per il valore intrinseco fondamentale della 
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È basato sull’ipotesi secondo cui il livello di 
sicurezza e di confort di tutti i fruitori della 
strada pubblica risulta maggiore dal momen-
to in cui questa viene gestita così da dare 
priorità alle modalità di circolazione dolce 
(pedonale e ciclabile) e quando viene lasciata 
maggiore libertà di interazione tra diverse ti-
pologie di fruitori, liberando il più possibile lo 
spazio urbano dai dispositivi di arredo per la 
sicurezza stradale e dalla segnaletica.
È una strategia che ha trovato applicazione 
soprattutto nei centri urbani o di paese, dove 
il traffico automobilistico è moderato. Nello 
spazio condiviso ciascun utente e cittadino 
urbano ha i suoi diritti e le sue responsabilità, 
la segnaletica è minima o inesistente, gli spazi 
della circolazione sono configurati e adattati 
al numero e al tipo di fruitori reali, non in 
base a standard, i materiali impiegati sono di 
qualità e alla vegetazione viene assegnato un 
ruolo sostanziale.
Alcuni principi guida per la concezione de-
gli spazi condivisi sono stati sintetizzati nelle 
opere di Allan B. Jacobs, professore di Urban 
Design all’Università di Berkley e già diret-
tore dell’ufficio Urbanistica della città di San 
Francisco. Due dei principi chiave identificati 
da Jacobs sono i seguenti:
 – osservare il comportamento dei fruitori de-

gli spazi pubblici: le strade non dovrebbero 
essere progettate e gestite solo tenendo 
conto del traffico automobilistico, ma an-
che basandosi sullo studio delle abitudini e 
delle necessità di tutti i fruitori della strada;

 – favorire l’interazione tra pedoni e automo-
bilisti: secondo Jacob, separare la circola-
zione pedonale da quella veicolare rende 
lo spazio meno sicuro e indebolisce la coe-
sione sociale. Secondo le sue analisi, strade 
e incroci che rendono possibili vari tipi 
di interazione tra automobilisti e pedoni 
migliorano la qualità di queste infrastrut-

ecosistemici consente la promozione, nel lun-
go termine, dello sviluppo sia economico che 
sociale.  Riccardo Santolini
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Shared space
Quello di spazio condiviso (Shared space) è 
un concetto innovativo del progetto urbano e 
della gestione del traffico stradale, finalizzato 
sia a ridefinire l’organizzazione dello spazio 
pubblico, sia a ottenere un utilizzo degli am-
biti della circolazione urbana ripartito in for-
ma più equa tra i diversi tipi di fruitori. 
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possono accedervi e stazionarci a velocità 
ridotta, ma la precedenza è data ai mezzi di 
circolazione dolce.
A partire dalla fine degli anni Settanta Hans 
Monderman, un ingegnere olandese, diret-
tore del servizio della sicurezza stradale di 
una regione del nord dei Paesi Bassi, adattò 
i principi di responsabilizzazione dei fruitori 
della strada e di eliminazione della segnale-
tica ad alcuni assi della viabilità principale 
e a importanti strade di circonvallazione di 
piccole città olandesi. Il risultato in termini 
di miglioramento della sicurezza stradale e di 
qualità dell’ambiente di vita furono incorag-
gianti e l’esperienza olandese ha finito per 
influenzare e ispirare ancora oggi numerosi 
progettisti di spazi pubblici in diverse parti 
del mondo.
Il concetto di spazio condiviso è in continua 
evoluzione. Con il passare degli anni è stato 
ripreso in vari progetti rivolti a un sempre 
maggiore numero di fruitori dello spazio 
pubblico e, adottato in diversi paesi, è stato 
riadattato rispetto alle differenti specificità 
tecniche, legislative, culturali e climatiche 
locali.
Si possono ritrovare attualmente progetti 
ispirati direttamente o indirettamente all’e-
sperienza olandese in Europa, America del 
Nord, Australia e Nuova Zelanda.
Oggi, le principali ragioni per cui varie am-
ministrazioni ricorrono con sempre maggio-
re frequenza all’applicazione del concetto di 
spazio condiviso per la definizione dei luoghi 
pubblici sono:
 – l’affermazione di una coscienza ecologica e 

sociale per la riqualificazione dei centri ur-
bani finalizzata a una diminuzione dell’uso 
dell’automobile e al miglioramento della 
qualità della vita;

 – le questioni ambientali e di salute pubbli-
ca legate alla presenza di veicoli a motore 

ture e, addirittura, favoriscono la vita di 
quartiere a livello locale. Inoltre, quando 
gli automobilisti sono costretti a muoversi 
in un ambiente concepito per i pedoni, lo 
spazio pubblico risulta più sicuro per tutti 
(PPS, 2010).

Secondo Ben Hamilton-Baillie (2008), lo spa-
zio condiviso designa di fatto una modalità 
attuale per organizzare lo spazio pubblico 
già usata spesso in passato, prima che l’inge-
gneria civile arrivasse a imporre sistematica-
mente e dogmaticamente la separazione delle 
modalità di trasporto per rendere più efficace 
e rapida la circolazione veicolare.
D’altra parte, Hamilton-Baillie osserva che, 
nei centri storici delle piccole città del Sud 
Europa, è facile ancora trovare strade e piaz-
ze dove non esiste separazione dei diversi 
flussi di circolazione e dove le interazioni tra 
pedoni, ciclisti e automobilisti sono effica-
cemente regolate da convenzioni informali 
conosciute e rispettate da tutti.
In Europa, le prime riflessioni che hanno por-
tato alla gestione delle strade secondo i prin-
cipi dello spazio condiviso sono state condotte 
nei Paesi Bassi alla fine degli anni Sessanta. I 
Woonerf nascono infatti come spazi urbani 
concepiti per ridurre l’impatto del traffico 
nelle piccole strade residenziali, migliorare 
la qualità dello spazio pubblico e garantire la 
sicurezza ai bambini che utilizzano la strada 
per giocare.
Secondo questa impostazione, all’avanguar-
dia per l’epoca, la segnaletica, i cordoli, i mar-
ciapiedi vengono eliminati, così come tutti gli 
altri dispositivi e arredi legati all’idea di stra-
da veicolare. Lo spazio della circolazione, così 
ripulito dai suoi connotati tecnico-funzionali, 
viene riconfigurato ricorrendo a un vocabo-
lario di forme e di materiali che rimanda all’i-
dea di giardino e di spazio verde, per favorire 
il benessere di pedoni e ciclisti. Le automobili 
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torget (Norrköping, Svezia), Blackett Street 
(Newcastle, Regno Unito), Exhibition Road 
(London, Regno Unito), Terry Avenue North 
(Seattle, USA). Daniel Gauthier
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Spazio
Due sono le concezioni di spazio che han-
no avuto maggior fortuna in occidente: una 
vede uno spazio omogeneo su cui agiscono 
forze esterne, l’altra intuisce uno spazio dif-
ferenziato, formato dalle forze che vi agisco-
no dall’interno. La prima, impersonale e ap-
parentemente oggettiva, sembra la preferita 
dalle amministrazioni, la seconda è più simile 
alla percezione quotidiana del singolo, dove la 
densità e la distanza sono in relazione all’espe-
rienza. L’idea di spazio omogeneo e infinito, 
permettendo di trattare qualunque spazio allo 
stesso modo, offre vantaggi considerevoli su 
di un piano operativo. Le amministrazioni la 
fanno propria e a metà Ottocento è già di-
ventata l’unica possibile. La caratterizza una 
grande preferenza per le strutture a griglia, i 
reticolati ortogonali infiniti che, sovrapposti a 
qualsiasi esistente, regolano, creano un ordine 
nuovo, portano igiene. Le società che conce-
piscono il tempo come ciclico, cadenzato sui 
ritmi naturali hanno solitamente una visione 
dello spazio legata alla quotidianità, fatta di 

negli ambienti di vita e ai rischi a questo 
connessi (inquinamento dell’aria e malattie 
croniche, incidenti stradali che coinvol-
gono pedoni e ciclisti, aumento del livello 
di obesità della popolazione per aumento 
della vita sedentaria dovuta a mancanza 
di sicurezza e di confort nell’ambiente ur-
bano, ecc.);

 – l’impatto negativo sulla qualità del paesag-
gio urbano determinato dall’inserimento 
di arredi stradali, segnaletica e dispositivi 
tecnici;

 – l’impatto positivo sui valori immobiliari nei 
quartieri in cui gli spazi condivisi favorisco-
no la creazione di ambienti urbani vitali, 
diversificati, sicuri e piacevoli.

Altri termini e concetti in uso nel vocabola-
rio internazionale del progetto urbano e che 
possono essere associati a quello di spazio 
condiviso sono:
Naked street: designa una strada deprivata di 
tutti gli abituali dispositivi e arredi stradali, 
come cartelli, segnaletica a terra e cordoli di 
margine. 
Complete street: concetto utilizzato soprattut-
to negli Stati Uniti e che indica una via di cir-
colazione concepita in modo tale che tutti gli 
utenti dello spazio pubblico (pedoni, ciclisti, 
automobilisti, utenti dei trasporti pubblici) 
possano circolare in maniera sicura, efficace, 
piacevole.
Green street: infrastruttura viaria che incor-
pora nella sua struttura e nella sua configu-
razione un sistema di dispositivi drenanti, 
di canalette di raccolta, di fossati e di spazi 
verdi che permettono di disperdere diretta-
mente nell’ambiente naturale una parte o la 
totalità delle acque di pioggia, evitando che 
queste vadano convogliate nella rete fogna-
ria urbana.
Esempi di progetti di spazio condiviso: 
Rijksstraatweg (Haren, Olanda), Skvaller-
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Specie di spazi aperti 
Alla scala urbana, parlare di sistema degli 
spazi aperti significa riferirsi alla messa in 
rete di tutte le componenti che costituiscono 
il negativo del costruito, cioè all’insieme com-
plessivo dei vuoti compresi nella trama della 
città, siano essi pubblici o privati, pianificati 
o dimenticati, curati o abbandonati. La parola 
vuoto assume un senso positivo e promet-
tente e lo spazio aperto viene considerato in 
termini dialettici, come unità dialogante con 
il pieno dell’edificato nell’ambito di una arti-
colazione territoriale e geografica complessa 
ed eterogenea.
In un’ottica operativa che adotta strumenti 
e temi dell’architettura del paesaggio, pos-
siamo associare alla definizione di spazio 
aperto il concetto di specie e sottolineare così 
le opportunità di una attitudine culturale e 
multidisciplinare al piano e progetto urbano 
direttamente informata dal paradigma del 
pensiero sistemico e relazionale. Gli spazi 
aperti, interpretati come entità dialettiche in 
una prospettiva relazionale transcalare e mul-
tifunzionale, svelano tutte le loro potenzialità 
come luoghi e come cantieri di biodiversità 
urbana. 
Lavorare alle trasformazioni della città appli-
cando il paradigma della specie di spazi aperti 
ci permette di utilizzare vantaggiosamente la 
metafora biologica: pensiamo agli spazi aper-

luoghi fra loro in relazione. Dove il tempo è 
omogeneo, misurabile, lo spazio è continuo, 
astratto, controllabile. Per l’uomo delle società 
premoderne, lo spazio non è omogeneo, ha 
delle fratture, le parti sono qualitativamente 
differenti fra loro. Vi sono spazi sacri, dotati di 
forza, e altri non consacrati, privi di struttura e 
di forma. Lo spazio sacro, vissuto come unica 
cosa reale, si contrappone al caos circostante. 
L’opposizione sacro-profano è quella fra reale 
e non-reale. Il sacro equivale a potenza, peren-
nità ed efficacia, per questo l’uomo religioso 
desidera profondamente essere, partecipare 
alla realtà, riempirsi di potenza. Il desiderio 
di vivere nel sacro equivale a quello di siste-
marsi in una realtà oggettiva, di vivere in un 
mondo reale ed efficiente, di evitare l’illusio-
ne. Nell’Occidente moderno questo ruolo è 
svolto dalla scienza, che si pone come garante 
della visione attuale. La stessa costituzione del 
mondo nasce dalla spaccatura dello spazio 
attraverso la quale si scopre il “punto fisso”, 
l’asse centrale del mondo. Quando il sacro si 
manifesta viene interrotta l’omogeneità dello 
spazio e viene rivelata una realtà diversa. Ha 
luogo una spaccatura, una rottura, una aper-
tura che consente il passaggio fra i livelli. Nel 
caos omogeneo viene fornita una possibilità 
di orientamento, un centro che consente la 
fondazione e l’organizzazione del mondo, che 
si estende da quel punto. In queste visioni, 
ognuno è “al centro del mondo”. 
Nella teologia ebraica antica è comune la so-
stituzione del nome di Dio con “luogo”. Dio 
non è contenuto da nessuna cosa, egli stesso 
contiene, è il luogo, “makon”. Lo spazio è un’e-
spressione dell’onnipresenza e ubiquità di Dio. 
L’essere il luogo è uno dei suoi attributi più fre-
quenti. L’equivalenza fra Dio e luogo impregna 
ogni parte dello spazio di sostanza divina, della 
quale facciamo parte. Da qui il rispetto verso se 
stessi e il mondo. Maurizio Corrado
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È una modalità di lavoro che non cerca di 
costruire gerarchie territoriali o immagini 
paesaggistiche predefinite, ma piuttosto rela-
zioni spazio-temporali e nuovi rapporti di pre-
senza tra luoghi diversi, tra luoghi e abitanti, 
tra abitante e abitante, tra mondo vegetale, 
mondo animale e mondo minerale.
Il paradigma della specie di spazi aperti aiuta 
ad arricchire la gamma di valori e oppor-
tunità nel progetto di luoghi urbani, anche 
attraverso il riconoscimento del dispositivo 
dello spazio multiplo, nel senso definito da 
Bernard Lassus di luogo reale dove posso-
no essere facilitati e assecondati i gesti e i 
riti della vita quotidiana e al tempo stesso 
aperte le porte dell’immaginario. Perché ol-
tre a esigenze di tipo ecologico-ambientale, 
ricreativo e sociale, gli spazi aperti delle 
nostre città dovrebbero sempre rispondere 
alla necessità umana di abitare spazi poeti-
ci, cioè luoghi che si lasciano plasmare dai 
temi sensibili del nostro quotidiano e in cui 
si dilatano i sensi, sorge l’immaginazione, si 
attiva la memoria, si sfiora il tempo, si per-
cepisce di appartenere alla rete della vita. Si 
tratta di sviluppare una sensibilità proget-
tuale e gestionale che porta a riconoscere i 
vuoti della città come entità disponibili alla 
ibridazione funzionale e figurativa, anche 
temporanea, per assecondare con flessibilità 
i cambiamenti urbani e sociali e al contem-
po rispondere alla domanda sempre aperta 
di costruzione di identità locali. Ecco allora 
i nuovi paesaggi urbani popolarsi di orti-
giardino e parchi sociali, giardini condivi-
si, parchi-parcheggio, piazze-giardino, muri 
vegetali, orti e giardini verticali, tetti verdi, 
giardini temporanei, corridoi vegetali, frut-
teti urbani, boschi di vicinato, rain garden …
È una cultura del fare città dove si usano 
grammatiche di progetto non prescrittive 
ma descrittive, dove si adotta uno sguardo 

ti urbani come a entità porose e aperte, che si 
possono ibridare tra loro, come ad ambiti in 
cui (dalla micro alla macro scala) possono at-
tivarsi e rinnovarsi nel tempo funzioni e pro-
cessi (sociali, economici, naturali). In questa 
prospettiva, gli spazi aperti sono riconosciuti 
prima di tutto come habitat propizi alla vita di 
persone, piante, animali. 
In base alle diverse relazioni con il contesto, 
al mosaico di riferimento, alle varie compo-
nenti ambientali, sociali e culturali, alla spe-
cifica configurazione dei siti e tenendo conto 
delle potenziali molteplici modalità di fruizio-
ne, ogni specie di spazio aperto può esibire 
una straordinaria capacità di adattamento 
figurativo, gestionale e di ruolo, partecipando 
in forma interconnessa al gioco di scambi di 
energia e informazioni. 
Questo filtro interpretativo consente di su-
perare le insidie e le limitazioni progettuali 
legate alla assunzione di esclusivi parametri 
dimensionali o a ormai logori cliché estetici e 
connesse alla rigidità di classificazioni tipolo-
giche tradizionali ancora troppo spesso inibite 
da una visione monobiettivo, attivata da un ra-
gionamento per singole parti piuttosto che sul 
tutto. Suggerisce per contro la possibilità di 
applicare un pensiero progettuale multilatera-
le e di adottare percorsi operativi in cui a tro-
vare identificazione non sono necessariamen-
te funzioni urbanistiche e regole d’uso, bensì 
una varietà molteplice di opportunità e di ruoli 
(ecologici, sociali, figurativi e simbolici). 
Nella città interpretata per specie di spa-
zi aperti i concetti di diverso, provvisorio, 
spontaneo, eterogeneo assumono pertanto 
un ruolo positivo attivo e le procedure di 
piano e progetto nell’orientare le trasfor-
mazioni urbane si preoccupano di attivare 
strategie additive piuttosto che sostitutive, 
di favorire stratificazioni piuttosto che radi-
cali esfoliazioni. 
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per diversificazione geografica dei depositi 
alluvionali e alluvio-colluviali che caratte-
rizzano molti substrati delle città in pianura 
e negli ampi fondovalle dei nostri territori, 
sia per interazioni nella dinamica temporale 
delle variazioni d’uso e dei loro riflessi sui 
processi pedogenetici, sia per azioni diretta-
mente imputabili all’uomo. È l’uomo, infatti, 
che da molto tempo importa e trasferisce da 
un luogo all’altro materiali terrosi (terreno), 
sia estratti da parti più o meno profonde, 
come i substrati minerali nelle escavazioni 
per fondazioni, sia da parti più superficiali, 
cioè veri e propri materiali-suolo, soprat-
tutto nei modellamenti di superfici e nel-
le opere di completamento agli interventi 
strutturali (aiole, opere a verde e arredo 
urbano, ad esempio). Da questi interventi si 
originano “neosuoli” (secondo alcuni autori 
“non-suoli”) con caratteri distributivi, com-
portamentali e funzionali molto diversificati 
anche su piccole distanze e in cui viene 
stravolto il precedente equilibrio dinamico 
realizzato dalle interazioni tra corpi di suolo 
contigui tra loro. Riferendosi ad alcuni sem-
plici caratteri del suolo, come la profondità 
utile alle radici interconnessa alla quantità 
di sostanza organica, legati alla funzionalità 
produttiva come mezzo di crescita per le 
piante e a quella di supporto alla biodiversi-
tà, è facile immaginare distribuzioni di tipo 
complesso e molto frammentato. Pensiamo, 
ad esempio, al carbonio organico nel suolo 
che permette al suolo stesso di svolgere la 
funzione di accumulo (carbon stock, control-
lo ed emissione di gas serra verso l’atmo-
sfera) e la funzione filtrante combinate tra 
loro. Molti suoli urbani a verde, compresi i 
giardini e gli orti privati, sono normalmente 
ben dotati di humus, soprattutto in seguito 
a forti importazioni dall’esterno avvenute in 
passato (concimazioni organiche, letama-

creativo, dove si cercano «non più solo for-
me, oggetti, soluzioni, bensì azioni urbane, 
attitudini degli abitanti e dei fruitori, processi, 
esperienze» e dove il concetto di qualità è di-
rettamente collegato alla presenza diffusa di 
vegetazione e risorse naturali all’interno del 
tessuto costruito.  Anna Lambertini
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Suolo urbano
L’espressione suoli urbani è di immediata 
comprensione da parte di lettori non specia-
lizzati, come lo sono altre espressioni simili, 
del tipo “suoli agricoli” e “suoli forestali”; 
tutte queste hanno però il grave difetto di 
non fornire alcuna indicazione sulle carat-
teristiche pedologiche e sul comportamento 
degli oggetti naturali (i suoli) che ne costi-
tuiscono l’elemento essenziale. Le espres-
sioni indicano soltanto generiche categorie 
di uso delle terre e sappiamo anche che in 
ambito urbano (e sub-urbano) coesistono 
aree sottoposte a uso agricolo (ad esempio 
orti urbani) e uso forestale (esempio for-
mazioni arboree diffuse in parchi urbani). 
In tutte le numerose combinazioni d’uso 
reale che si trovano unificate sotto il ge-
nerico termine “urbano”, le caratteristiche 
pedologiche possono essere estremamente 
variabili da luogo a luogo. Questa variabili-
tà è imputabile sia a condizioni pre-esistenti 
al processo di urbanizzazione, ad esempio 
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più o meno rilevanti di materiali grossolani 
miscelati con materiali più fini (terra fine del 
suolo). L’opera antropica di importazione di 
questi materiali grossolani e di rifornimento 
(aumento) locale, anche attraverso l’immis-
sione secolare di macerie derivate dai cicli 
edilizi che hanno sempre caratterizzato la 
dinamica urbana, può spiegare questa situa-
zione molto diffusa. Di per sé la pietrosità 
è un fattore che non incide in termini né 
positivi né negativi sui comportamenti del 
suolo, se non quando raggiunge valori mol-
to elevati, riducendo i volumi a disposizione 
della capacità per l’acqua utile alle piante. 
Ma questi materiali, eventualmente prove-
nienti da fonti inquinate e contenenti essi 
stessi composti inquinanti, contribuiscono 
ad aumentare il livello di inquinamento 
locale, con un notevole peggioramento nei 
carichi critici e propagazioni dannose agli 
ambienti circostanti, spesso già sottoposti 
a forti stress legati alla ricaduta a terra di 
composti inquinanti in sospensione (e so-
luzione) nell’atmosfera urbana. Non si deve 
però credere che l’inquinamento del suolo 
sia un problema soltanto urbano. A prescin-
dere da molti siti industriali, notoriamente 
ancora più pericolosi sotto questi aspetti, 
basti pensare ai suoli circostanti le vie di 
trasporto su gomma molto trafficate, alle di-
scariche abusive diffuse nei territori agricoli 
(ma anche a quelle legali e temporanee con 
perdita di percolati) e all’uso di pesticidi in 
agricoltura. Molti suoli urbani risulteranno 
assegnabili a categorie con basso tasso di 
inquinamento, se confrontati con alcuni dei 
suoli agricoli sopra indicati.
Un’altra caratteristica molto diffusa negli 
ambienti urbani è la tendenza all’imper-
meabilizzazione delle superfici. L’uso di 
materiali impermeabilizzanti non è ricon-
ducibile soltanto alle costruzioni (palazzi 

zioni, torbe e terricciati), ma ora realizzate 
anche con l’uso di compost, e arrivano a 
presentare contenuti non molto diversi da 
quelli misurabili in suoli forestali. Immedia-
tamente accanto a suoli con questo status, 
possiamo trovare “neosuoli” in cui queste 
funzioni sono praticamente azzerate per la 
quasi assenza di carbonio. In ambito urba-
no, una tipica necessità funzionale dei suoli 
è rappresentata dalla capacità di sopportare 
carichi, come i pesi di strutture edilizie e 
i pesi e le vibrazioni di infrastrutture via-
rie, che richiedono notevole compattezza 
e costipazione dei materiali di appoggio (= 
elevata densità apparente), in netto contra-
sto con altre funzioni altrettanto importanti 
e basate, invece, su elevata porosità ben 
equilibrata e conducibilità per acqua e aria, 
che sono qualità necessarie alle funzioni fil-
trante, di regolazione idraulica (nell’ambito 
del ciclo idrologico), di bio-produzione e di 
bio-diversificazione. In una ipotetica sezio-
ne di strada urbana possiamo incontrare 
suoli a densità apparente molto contrastata 
a pochi metri di distanza tra loro: forte com-
pattazione (fino a sovra-consolidamento) 
alle fondazioni degli edifici e sotto la mas-
sicciata stradale, media compattazione sotto 
i marciapiedi e le eventuali aree di sosta, au-
spicabile minore compattazione nelle aiuole 
tra marciapiede e sede stradale, in quanto 
ospitanti forme di vegetazione, comprese 
le forme arboree dei viali urbani che richie-
dono porosità per lo sviluppo radicale e per 
l’immagazzinamento idrico. Questa caratte-
ristica tendenza alla compattazione dei suoli 
trascina con sé un altro effetto di non secon-
daria importanza: l’aumento della erodibili-
tà dei suoli per notevole incremento degli 
scorrimenti superficiali. Un altro carattere 
pedologico sicuramente molto diffuso nei 
suoli urbani è la pietrosità, cioè quantità 
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Superficie attivata
In una visione complessa e interattiva dello 
spazio pubblico della città contemporanea, 
alcuni progettisti cercano di fuoriuscire da 
ruoli specialistici che li relegano a occupar-
si solamente di parte di esso. 
In particolare il ruolo del paesaggista è oggi 
in discussione in quanto si pensa che esso 
non includa solamente la manipolazione 
degli elementi naturali o degli accessori 
contrassegnati dall’infelice nome di arredo 
urbano, ma anche dei segni dell’informa-
zione, di quei messaggi immateriali che 
si sovrappongono all’ambiente fisico e lo 
condizionano. Se il paesaggio è costruzione 
culturale, o meglio artificio, allora la civiltà 
dei segni (pubblicità, grafica, informazione 
mediatica) è la nuova wilderness ambien-
tale, un orizzonte percettivo discontinuo e 
inevitabile con cui bisogna fare i conti. Ven-
ticinque anni fa Rosalind Krauss, nel defi-
nire gli elementi dell’expanded field della 
Land Art, parlava della triangolazione tra 
ambiente esistente, presenza fisica dell’in-
tervento artistico e ruolo percettivo dello 
spettatore. Oggi a questi elementi bisogna 
aggiungere la relatività dei segni informa-
tici presenti nello spazio con la velocità del 
consumo da loro imposta, la quale diventa 
nuova convenzione percettiva. Compito del 
progettista è quindi la trasformazione di 
questi messaggi e l’interazione tra la loro 
mobile visualità e l’inerzia materiale del 
costruito. Negli ultimi anni, architetti come 
Herzog & De Meuron, paesaggisti come To-
potek 1 e artisti come Vito Acconci hanno 
cercato di superare il loro ruolo iniziale e si 
sono proiettati in progetti multidisciplinari 
che trattano la presenza dell’informazione 
nello spazio della città.
Alcuni loro interventi urbanistici sono ope-

ed edifici in genere, tettoie, infrastrutture), 
ma anche a parcheggi, strade, marciapiedi, 
piazzali di carico e altro, stravolgendo così 
il ciclo idrologico legato all’infiltrazione 
e movimentazione dell’acqua nel sistema 
poroso del suolo. Le variazioni nel bilancio 
idrico del suolo hanno riflessi diretti sulle 
coperture vegetali, sulla qualità delle acque 
circolanti e sui tempi di corrivazione. In 
quest’ultimo caso il forzato incanalamento 
delle acque di pioggia in canali artificiali 
(fogne) arriva ad abbreviare drasticamente 
il tempo che intercorre tra la caduta delle 
pioggia e l’arrivo della stessa nei corsi d’ac-
qua a valle della zona urbana (aumento di 
portate e picchi di piena). 
Un ultimo aspetto caratterizzante i suoli ur-
bani è la scarsa conoscenza scientifica dei 
loro comportamenti. 
Da più di un secolo gran parte delle elabo-
razioni concettuali e degli studi sui processi 
di formazione del suolo e le loro trasforma-
zioni (pedogenesi) sono sempre stati rivolti 
in prevalenza ai suoli agricoli, in vista della 
loro “produttività” (funzione quasi unica-
mente considerata quella del suolo come 
mezzo di crescita per colture a fini alimen-
tari – umani e animali – per produzione di 
fibre, di legname e di biomassa vegetale in 
genere). Solo a partire dagli anni Ottanta/
Novanta si sono formati gruppi di lavoro e 
ricerca nazionali e internazionali sui suoli 
degli ambienti urbani. Ugo Wolf 

Riferimenti bibliografici
Phillip J. Craul, Urban Soils. Applications and Prac-

tices, John Wiley & Sons, Inc., New York 1999.
J.M. Scheyer, K.W. Hipple, Urban Soil Primer, 

USDA, NRCS, National Soil Survey Center, Lin-
coln, Nebraska, 2005 (http://soils.usda.gov/use).

Ugo Wolf, Suoli degli ambienti urbani e periurbani 
(SAUP), in Ecologia Urbana, a cura di Krunica 
Hruska, CUEN, Napoli 2000. 



238 SUPERFICIE ATTIVATA

S
dal mondo televisivo) attuata sull’ambien-
te esistente si rivela altamente operativa e 
travalica le distinzioni tra architettura, arte, 
paesaggismo e comunicazione. Il proget-
tista contemporaneo attua dei segni che 
non sono né primi né ultimi; semplicemen-
te interrompe temporaneamente un flusso 
comunicativo già presente per inserire il 
suo remix. 
La superficie, il piano – non quello dell’a-
strazione digitale o ridotto alla pagina 
stampata, ma quello fisicamente presente 
nello spazio esistente – è il ricettore privile-
giato di queste operazioni. Su di esso si in-
contrano la tradizione della riduzione bidi-
mensionale dello spazio grafico-figurativo 
e la consistenza materica di quello fisico.
La rappresentazione classica muoveva dal-
la tridimensionalità al piano, condensava 
la materia e la massa a segni grafici. La 
profondità era ridotta alla superficie o, 
forse, sarebbe meglio dire proiettata sulla 
superficie. Ciò che era precedentemente 
separato veniva compattato in uno spazio 
senza distanze dove venivano sovrappo-
sti numerosi livelli di profondità. La sto-
ria dell’arte ha parlato di quest’arte come 
mimesi, l’inventare le regole per rendere 
credibile la verosimiglianza. La rappre-
sentazione bidimensionale non è, tuttavia, 
solamente riproduzione del visibile, ma 
anche invenzione di codici astratti, di segni 
convenzionali condivisi. La grafica, in par-
ticolare, sintetizza le figure e le parole, ve-
rosimiglianze (per quanto stilizzate) e segni 
arbitrari. Il lavoro della grafica è perseguire 
l’ottimizzazione di questi codici per render-
li attraenti, per dargli una configurazione 
particolare che non ne cambia il significato 
ultimo. Solo la manipolazione dà forma al 
codice, ma il codice non si può cambiare ol-
tre a un certo livello sennò perde la condivi-

razioni di dislocazione di segnaletiche e 
grafiche in spazi esistenti o in nuovi edifici 
realizzati da altri progettisti. Queste am-
bientazioni di elementi grafici (e, paralle-
lamente, di graficizzazione del verde o del 
costruito) riportano nel continuum del quo-
tidiano la relatività dei segni della comuni-
cazione, spostandoli dalla posizione dove 
ci si aspetta di trovarli. Il visivo diventa 
fisico e la materia si trasforma in scrittura: 
in questa “trasmigrazione semantica”, si 
cerca di mantenere evidente il valore figu-
rativo di lettere, figure e simboli proprio 
per evidenziarne lo straniamento quando 
questi diventano presenza fisica. Scenogra-
fia, ironia Pop e Supergraphics si alternano 
in progetti che fanno convivere elementi di 
estremo artificio con una situazione urbana 
esistente. Il flusso percettivo diffuso della 
città è disturbato da improvvisi eventi dove 
l’identità di un luogo sembra implodere per 
essere moltiplicata tutta in un punto grazie 
al corto circuito comunicativo proposto dai 
segni dell’informazione ambientati. Questo 
cambio di registro è forse il parallelo spa-
zio-temporale di una pervasiva pubblicità 
che mischia un generale rumore di fondo a 
improvvisi accenti. Solo che qui, essi non 
sono episodi a sé, ma servono come sguardi 
critici che riassumono il paesaggio circo-
stante stabilendo una relazione con esso. In 
queste operazioni, i progettisti si trovano 
quasi sempre a integrare segni altrui o già 
esistenti. Non iniziano mai da un vuoto, da 
una tabula rasa o da un presunto stato di 
natura come nell’estetica romantico-mo-
dernista. Si trovano, invece, a operare in 
una situazione già colma di materiali, in un 
junkspace ridondante di inerzia semantica, 
ma anche ricco di possibilità per chi vuo-
le esercitare l’arte del rimescolamento. La 
post-produzione (per mutuare un termine 
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lelo piacere di incontrare solo frammenti di 
codici riconosciuti senza la gerarchia di un 
ordine. In entrambi i casi, l’occhio frontale 
che domina una rappresentazione classica 
è perduto. Quelle che incontriamo sono sì 
riproduzioni ma esse esulano qualsiasi con-
trollo, sfuggono la contemplazione statica 
e diventano spazio-temporali, sono eventi 
pubblici non individuali.
Mappare è ridurre il geografico al visivo, 
sintetizzare l’orografia nell’astrazione dei 
segni.
Alcuni lavori contemporanei che si occupa-
no dell’interazione dei segni con le super-
fici dello spazio fisico riportano le mappe 
alla realtà ambientale, invertendo la gerar-
chia tra territorio e sua rappresentazione. 
Il tentativo di colmare lo scarto tra rappre-
sentazione e realtà può diventare assurdo, 
impossibile come nel racconto di Jorge Luis 
Borges Del rigore nella scienza dove si leg-
ge «In quell’Impero, l’Arte della Cartografia 
raggiunse tale perfezione che la mappa di 
una sola Provincia occupava tutta una Città, 
e la mappa dell’Impero, tutta una Provin-
cia. Col tempo, codeste Mappe Smisurate 
non soddisfecero e i Collegi dei Cartografi 
eressero una Mappa dell’Impero, che ugua-
gliava in grandezza l’Impero e coincideva 
puntualmente con esso. Meno dedite allo 
Studio della Cartografia, le Generazioni 
Successive compresero che quella vasta 
Mappa era Inutile e, non senza Empietà, 
l’abbandonarono alle Inclemenze del Sole e 
degli Inverni. Nei deserti dell’Ovest riman-
gono lacere Rovine della Mappa abitate da 
Animali e Mendichi; in tutto il paese non è 
altra reliquia delle Discipline Geografiche». 
Questa amplificazione della mappatura non 
ricostruisce una realtà unitaria, ma solo una 
moltiplicazione frammentaria della rappre-
sentazione. La mappa è raccolta di tracce, 

sione della sua funzione di segno collettivo. 
Il lavoro del grafico è lavoro sul limite che 
può raggiungere il codice quando esso è 
deformato, quando diventa presenza e non 
distanza abituale.
Il lavoro sulla superficie dello spazio pub-
blico che recepisce i segni della comunica-
zione opera un processo opposto a quello 
della riduzione della profondità a superfi-
cie: riporta la rappresentazione piana alla 
realtà, non rendendola volumetrica, bensì 
intensificandone la bidimensionalità, veri-
ficandone il potere comunicativo quando 
essa è amplificata alla scala territoriale. 
Il processo appare inverso a quello della 
mimesi, ma non è reciproco ad esso. La bi-
dimensionalità è riportata a una scala fisica 
legata alle proporzioni dell’uomo e delle 
sue percezioni nello spazio. Non diviene 
quindi riduzione ma presenza accanto ad 
altri corpi, ad altre distanze. Se la mimesi 
classica creava una differenza concettuale 
tra materia e superficie, in questo lavoro la 
superficie si pone accanto alla profondità, 
assume valori tridimensionali.
La superficie è il piano dove appoggiamo il 
nostro corpo, il ricettore della gravità, della 
percezione, del movimento di chi cammina. 
Quando un segno diviene pavimentale, il 
piano si trasforma da sfondo astratto (con-
cettuale, progettato) a situazione fisica, vi-
sta sempre da un angolo, distorta prospet-
tivamente. Ricostruire la superficie nella 
sua condizione di segno è risalire al codice 
che crediamo di intravedere nella situazio-
ne ambientale in cui esso è posto. Nel fare 
ciò si genera una relazione dialettica tra 
segno e luogo, tra astrazione e fisicità, tra 
spazio figurativo e spazio fisico-percettivo. 
Alternativamente, l’astrazione dei segni si 
disperde nel trascorso di una passeggiata 
e il percorso diviene smarrimento e paral-
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tre. Questi segni disseminati sul territorio 
possono essere solo ricostruiti a posteriori, 
assumere significati allegorici non consu-
mabili immediatamente.
Il segno, non più inghiottito nel suo uso, 
appare. Assomiglia a se stesso, si autori-
flette, diventa immagine. La perdita del 
valore funzionale/informativo della grafica 
nella sua materializzazione ambientale tra-
sforma i segni in apparizioni. La dilatazione 
spaziale fa sì che l’apparizione non sia to-
tale ma frammentaria, dilazionata, cinetica, 
transeunte: la si insegue per trovarla e poi 
perderla di nuovo. Il ready-made surrea-
lista diviene qui strategia del paesaggio: 
giganteschi segni straniati appaiono come 
presenze nell’ambiente. Il paesaggio ha una 
sua libertà, accoglie figure che non si la-
sciano piegare all’uso. O, se alludono all’u-
so, lo tradiscono in seguito per trasformarsi 
in immagini autonome, ma fisicamente pre-
senti. Pietro Valle
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proiezione di segni, diario di viaggio. Può 
anche diventare una delle tante forme di 
materializzazione dell’informazione, fram-
menti di messaggi che diventano entità 
ambientali. Lo spazio della civiltà della co-
municazione è senza corpo, è la deriva di 
segni fantasmatici nel mondo materiale. 
Noi conosciamo il mondo più attraverso le 
riproduzioni che con il contatto fisico. Que-
sti segni vengono ora manipolati per diven-
tare terreno, base di gravità ma anche pre-
senza della rappresentazione in una forma 
spazialmente condivisibile. Il lavoro sulla 
superficie ha quindi un intento che va oltre 
la pura produzione di segni: è verifica della 
loro presenza come entità ambientali/archi-
tettoniche. La grafica non entra in competi-
zione con lo spazio ma ritorna ad esso.
Ma questa, tornando alla progettazione 
paesaggistica, non è forse è la tradizione 
del giardino nella sua forma ideale? Il giar-
dino non come insieme vegetale (o materia-
le) ma come tableau, un macrocosmo dove 
vengono proiettate (e tradotte) in grande 
scala figure e simboli? I giardini sono stati 
spesso, nella storia, ricostruzioni di geogra-
fie ideali. Essi risultano inaspettati perché 
sono amplificati oltre l’immediatezza dello 
sguardo onnicomprensivo della rappresen-
tazione circoscritta come quella della pit-
tura tradizionale o della pagina stampata. 
L’arte dell’anamorfosi e della geometria 
proiettiva è in essi applicata sin dai tempi 
del Barocco. Vi è l’effetto sorpresa delle 
figure deformate a grande scala che assu-
mono connotati solo quando viste da certe 
angolazioni e sono, invece, smarrite da al-
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attività continui nel tempo e che restiamo 
vigili sul modo in cui usiamo e modelliamo 
il nostro ambiente. La conoscenza del tem-
po necessaria per una buona architettura 
del paesaggio, tuttavia, non si limita alla 
gestione ben organizzata della crescita delle 
piante nel corso delle stagioni. Il tempo che 
occorre considerare è una struttura comples-
sa: sfaccettata, stratificata, con diramazioni 
nel passato e nel futuro. Comprende in sé il 
potenziale passato e futuro di un luogo. Per 
gli architetti del paesaggio, il tempo è una 
sostanza. Poiché ogni luogo è un crocevia di 
un dato insieme di percorsi temporali, il lavo-
ro di sincronizzazione di un sito consiste in 
un continuo rimescolamento degli elementi 
che vi si trovano. Occorre una fine sensibilità 
per far emergere la sostanza del tempo nel 
modo giusto. Racchiusa nel sito originario, 
inizialmente può essere ovvia, visibile, tangi-
bile, presente, ma può anche essere nascosta 
e ancora da scoprire. In senso molto lato, 
il processo di creazione di una bella archi-
tettura del paesaggio si ispira al lavoro dei 
cartografi, degli archeologi, degli storici o 
dei narratori.
L’architettura del paesaggio sintetizza in sé 
i ritrovamenti, gli strati effimeri del tempo, 
condensandoli nel presente. Sfrondando gli 
elementi non necessari per poi costruire, 
mantenere e sviluppare il sito a partire da un 
insieme di condizioni iniziali, estraendo una 
forma e modellando lo spazio, l’architettura 
del paesaggio può trovare la sua forma come 
re-invenzione; può consistere in un adatta-
mento al presente o, viceversa, in un forte 
atto di proiezione verso il futuro.
Il tempo, nei giardini e nel paesaggio, è 
retroattivo e multidimensionale. Pur con-
tenendo i semi del futuro, ha radici che 
affondano nel passato e nella memoria. Cre-
are un’architettura del paesaggio significa 

Tempo 
(giardini in corsa)1 
Esiste una tesi sull’architettura del paesaggio 
che attribuisce ai professionisti di questa di-
sciplina una profonda conoscenza del tempo. 
Si presume che gli architetti del paesaggio 
conoscano il tempo perché si occupano della 
vegetazione e della natura in generale. Vice-
versa, per coloro che non svolgono attività 
strettamente inerenti all’ideazione e alla rea-
lizzazione di spazi aperti, deve spesso appa-
rire difficile affrontare l’imprevedibilità degli 
eventi futuri e i talvolta drammatici, ma più 
frequentemente sottili, cambiamenti che tale 
futuro comporta. 
In effetti, gli spazi aperti e il giardinaggio so-
no molto legati alla dimensione temporale: la 
crescita e l’invecchiamento, la scomparsa e la 
ricomparsa della vegetazione dopo l’inverno, 
il costante cambiamento intenzionale e la 
reazione ai mutamenti imprevedibili (perché 
a volte gli eventi sono imprevedibili): que-
ste sono da sempre le incombenze di tutti i 
giardinieri – da quando le proverbiali porte 
dell’Eden si sono chiuse alle nostre spalle. 
Per dirla in altre parole, dopo la perdita del 
giardino assoluto2 è importante che la nostra 
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modellare la superficie del tempo, livellarla 
e scavarla in profondità. Il terreno del pae-
saggio e il suo spazio hanno una struttura 
a più livelli, uno spesso strato di sostanza 
ricca di significati. In quest’ottica, ogni sito 
è frutto del trascorrere del tempo. Lavoran-
do con il terreno come materiale, si prende 
essenzialmente ciò che già esiste. Questa 
restrizione di partenza rappresenta insieme 
una strategia e un principio compositivo e si 
esprime in un’economia di misure, facendo 
un uso adeguato degli strati disponibili ed 
esaltandoli, accentuandoli o semplicemente 
innestando al loro interno elementi aggiun-
tivi, novità, caratteristiche distintive. In que-
sto modo il tempo viene assemblato, ricucito 
e rimodellato, rendendo il tessuto sempre 
più ricco e prezioso.
L’architettura del paesaggio ruota intorno 
alla crescita e al movimento. In particola-
re, al movimento all’interno dello spazio. Il 
movimento possiede una dimensione tem-
porale che si esprime in spessi fasci di traiet-
torie parallele, sempre coesistenti, sempre 
a velocità diverse. Le piante, crescendo, si 
muovono lentamente nello spazio. Noi es-
seri umani abbiamo un impulso ad andare 
oltre. Ci muoviamo: velocemente, di corsa, 
in auto, sfidando la nostra capacità di batte-
re il tempo. Come si possono gestire queste 
diverse velocità? Come si può controllare 
una data velocità mentre un’altra è libera 
da limiti e costrizioni? Quanto deve essere 
finita l’architettura di un paesaggio quando 
viene inaugurata e quanto spazio lascia agli 
sviluppi successivi? Oggi c’è un bisogno 
generale di immediatezza, una spinta verso 
l’ADESSO. Quando si recupera un sito e vi si 
instillano le basi per un rinnovato sviluppo, 
si arriva a un punto in cui la nuova architet-
tura del paesaggio può essere pronta per la 
fruizione ma prevedere allo stesso tempo 

uno stadio successivo di ulteriore matura-
zione. Noi prendiamo atto che esiste sempre 
un inizio, un punto di partenza e scegliamo 
di fissare i nostri paletti di riferimento nel 
tempo e nello spazio. L’architettura del pae-
saggio rappresenta sempre una fase iniziale, 
un primo strato.
Si dice che il giardino sia un luogo ideale. 
Dalla cacciata dal paradiso, il giardino richia-
ma in noi un desiderio di qualcosa di nuovo e 
migliore, la concezione di un ideale. Il giardi-
no è un luogo e un mezzo di espressione degli 
ideali; è un luogo di idee. Quali sono le nostre 
idee oggi? Possiamo non considerare il mon-
do come un giardino (prevalentemente urba-
no), come un luogo che necessita di attività 
e consapevolezza della propria forma? Non 
abbiamo più un unico giardino bensì molti, 
tutti diversi l’uno dall’altro. Tutti sono reali e 
contemporanei. Tutti, però, sono accomunati 
da un’unica traccia sottostante. Questi giar-
dini creano un collegamento temporale tra la 
narrazione del paradiso e le attuali mansioni 
di cura e attenzione – e innescano una spirale 
di curiosità.
Noi interpretiamo il mondo come una de-
scrizione, una trama, una mappa intricata, 
una geografia di ideali. Progettare un sito 
significa descriverlo ex novo, conferirgli un 
nuovo significato. Ogni sito è a suo modo 
nuovo, ognuno con una profondità tempo-
rale differente. Progettare significa raccon-
tare storie nuove, regolare la messa a fuoco 
durante la riproduzione del film, ricrearne la 
trama. Quanto tutto funziona per il meglio, 
le storie acquisiscono una vita propria. Al-
lo stesso tempo, però, non reinventiamo il 
mondo con un nuovo racconto, ci limitiamo 
ad apportare aggiustamenti di minima enti-
tà, a riorganizzare il movimento e il tempo. 
Come architetti del paesaggio, conosciamo 
il giardino. Sappiamo che è un luogo di cam-
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biamento, che la sua struttura apre le vene 
del tempo. Conquistando la conoscenza, 
abbiamo perso l’eternità. Oggi abbiamo il 
tempo nelle nostre mani. Thilo Folkerts

Note
1 Questo testo è una versione ampiamente rima-

neggiata di Nine Walks, pubblicato in Topotek 1 
reader, a cura di Thilo Folkerts, Libria, Melfi 2008. 
Poiché la forma di questo testo è stata notevol-
mente modificata, ho pensato che trasformare le 
passeggiate (walks) in una corsa avrebbe rappre-
sentato un’evoluzione appropriata. Colgo l’occa-
sione per segnalare il lavoro al cui spirito generale 
si ispirano il titolo e il testo originale: Occasional 
Work and 7 Walks from the Office of Soft Archi-
tecture, della poetessa e scrittrice canadese Lisa 
Robertson, pubblicato nel 2003.

2 L’interesse dell’artista Robert Smithson nei pro-
cessi piuttosto che negli oggetti (scultorei) finiti si 
interpone nel mistero del tempo e dello spazio. La 
sua fine distruttività nei confronti del giardino faci-
lita un approccio più leggero al discorso. «Troppa 
riflessione sui giardini genera perplessità e agita-
zione. (…) Il problema abissale dei giardini implica 
per certi versi una caduta da qualche luogo o da 
qualcosa. La certezza del giardino assoluto non 
potrà mai essere riacquisita» (A sedimentation of 
the mind: Earth Projects, in Robert Smithson: The 
collected writings, edited by Jack Flam, University 
of California, Berkeley 1996, p. 113.

Teoria generale  
delle risorse
Il termine “risorsa” che letteralmente signifi-
ca sorgere di nuovo, dal latino “re-surgere”, è 
comunemente usato in ecologia, in economia 
e nelle scienze sociali e cognitive con ampio 
significato.
Abbiamo attribuito il termine “risorsa” a ogni 
elemento naturale e antropico, materiale o 
immateriale che dopo essere stato usato/con-

sumato rigenera se stesso attraverso mecca-
nismi interni indipendenti.
La risorsa può essere costituita da materia 
(biomasse), energia (calore, luce, energia po-
tenziale), informazione (scelte, discriminanti, 
convenzioni, regole, condizioni psicologiche 
e comportamentali), significato (processi se-
gnici) e cultura.
Il mantenimento in vita di un organismo 
non è un evento singolare ma un processo 
regolare, ripetitivo e continuo nel tempo e 
nello spazio che richiede quindi un costante 
approvvigionamento di materia, energia, in-
formazione e significazione. 
Per questa ragione ogni organismo vivente 
deve avere accesso a un sistema di risorse, 
auto-rinnovabile, che deve essere disponibile 
nuovamente dopo ogni singolo uso.
La Teoria Generale delle Risorse (TGR) con-
sidera le risorse elementi comuni a tutto il 
sistema biologico e tali da rappresentare 
l’elemento centrale delle dinamiche ecologi-
che, partendo dal principio che tutti gli esseri 
viventi hanno bisogno di energia, materia, 
informazione e significazione per alimentare 
i processi autopoietici interni.
La teoria si sviluppa attorno a 20 assiomi 
principali che definiscono le risorse, le ca-
ratterizzano e ne descrivono le principali 
proprietà emergenti in una prospettiva sia 
organismica che ecosistemica. In particola-
re vengono approfonditi i meccanismi eco-
semiotici utilizzati dagli organismi per in-
tercettare le risorse, per riconoscerle e per 
acquisirle efficacemente.

I venti principi assiomatici che compongono 
questa teoria sono qui di seguito enunciati:
1. La risorsa “risorge”, viene nuovamente 
ricostruita (rigenerata) dopo l’uso da parte 
di un organismo, instaurandosi un rapporto 
“affettivo” tra la risorsa e l’entità che la usa.
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2. La distribuzione eterogenea delle risorse 
richiede meccanismi accurati per la loro in-
tercettazione. Le risorse possono apparire 
spesso in una forma criptica che le rende di 
non facile individuazione.
3. Il rapporto che si instaura tra un organismo 
e una risorsa quando rappresentata da una 
entità vivente prende il nome di interazione 
semetica. Quando la risorsa è di tipo fisico-
informativo questo rapporto prende il nome 
di interazione pseudo-semetica.
4. La nascita delle regolarità consente il rico-
noscimento di patterns attraverso un processo 
di significazione.
5. Le risorse rispetto al grado di indispensabi-
lità per la vita di un organismo possono essere 
distinte in: necessarie, opzionali, accessorie.
6. Molti ritmi nascono come risposta alla rige-
nerazione delle risorse.
7. La stringa «Bisogni – Funzioni – Interfaccia 
semiotica – Risorse» rappresenta la sequenza 
necessaria ad acquisire le risorse. Corollario: 
solo le risorse riconoscibili sono effettivamen-
te utilizzabili.
8. Ogni risorsa è rintracciabile attraverso una 
interfaccia semiotica che nella maggior parte dei 
casi possiede una struttura spaziale (eco-field).
9. Le configurazioni spaziali (eco-field) posso-
no insistere nello stesso luogo attivando pro-
cessi di significazione differenti.
10. Le configurazioni spaziali portatrici di si-
gnificato (eco-field) non garantiscono la pre-
senza della risorsa, ma solamente il contesto 
in cui la risorsa dovrebbe trovarsi.
11. La disponibilità delle risorse riconosciute 
non è elemento sufficiente a determinarne 
l’ammontare prelevato, bensì sono le reci-
proche interferenze a determinarne l’efficacia 
nell’accesso.
12. Quando le risorse vengono individuate da 
un unico processo di significazione prendono 
il nome di risorse dirette. Le risorse indirette 

sono quelle che necessitano di almeno due 
processi di significazione.
13. Ogni risorsa individuata con le stesse 
modalità di significazione da due o più spe-
cie (risorsa condivisa) crea competizione tra 
queste specie.
14. Molte risorse possiedono una entità ori-
ginatrice comune, per cui spesso l’utilizzo di 
queste risorse non può avvenire contempo-
raneamente.
15. Si definisce risorsa ombrello quella risor-
sa il cui uso consente l’utilizzo anche di altre 
risorse che ne derivano.
16. Quando una risorsa non viene più ricono-
sciuta come tale la risorsa si perde assieme 
alla sua interfaccia spaziale.
17. L’espansione della nicchia semiotica dell’uo-
mo favorisce la comparsa di nuove risorse altri-
menti non riconoscibili e richiama pari investi-
menti di materia, energia e informazione.
18. Le risorse potenziali indeterminate, quali 
la biodiversità, sono di difficile quantificazio-
ne e per la loro definizione e valutazione sono 
richiesti adeguati strumenti culturali.
19. L’habitat è definito come l’insieme delle 
configurazioni spaziali necessario a una spe-
cie per rintracciare le risorse.
20. Ben-essere e mal-essere sono i due stati 
distinti e opposti che esprimono rispettiva-
mente presenza o carenza delle risorse neces-
sarie alla autopoiesi individuale.

Questa teoria integra i principi ecologici dell’e-
cologia classica con i principi eco-semiotici e 
cognitivi, questi ultimi maggiormente impie-
gati nello spiegare i processi e le dinamiche 
antropiche.
La TGR crea un ponte epistemologico tra i 
fenomeni “naturali” e i fenomeni “antropici” 
e si integra con i principi che sono alla base 
del pensiero sistemico e della visione della 
complessità ambientale.  Almo Farina
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Transcalarità
La transcalarità è un principio fondamenta-
le negli studi sul paesaggio sia per quanto 
riguarda l’analisi, sia per la valutazione di 
qualità e l’attribuzione di valori. Infatti l’as-
segnazione di valori al paesaggio o a ele-
menti del paesaggio può variare a seconda 
della scala considerata. Un singolo albero, 
per esempio, può avere un valore molto ri-
levante per la popolazione locale, per i suoi 
significati simbolici, affettivi e identitari, 
senza necessariamente avere un “valore” 
significativo a livello di mosaico paesistico. 
Ecco che lo studio del paesaggio deve per 
forza procedere a scale diverse, tenendo 
conto della concatenazione e delle relazioni 
esistenti tra queste. 
Il contesto definisce lo scopo dello studio: il 
primo passo dovrebbe essere la definizione 
delle scale spaziali e la contestualizzazione 
degli elementi da studiare. L’organizzazio-
ne gerarchica del paesaggio è un meto-

do classico di valutazione e classificazione 
(Zonneveld, 1995; Howard e Mitchell, 1980): 
questo approccio riduce l’estrema comples-
sità del paesaggio in entità più facilmente 
comprensibili, così da poterle maneggia-
re, classificare, studiare e organizzare. La 
definizione delle scale spesso è raggiun-
ta indirettamente attraverso la definizione 
dell’oggetto dello studio, dell’area interes-
sata, dell’approfondimento dell’indagine, 
dei dati disponibili. Le scale rappresentano 
una dimensione cruciale per l’ecologia del 
paesaggio riducendo la staticità delle map-
pe anche alla luce dei rapporti gerarchici 
intercorrenti tra le diverse scale spazio-tem-
porali (Forman and Godron, 1986; Turner et 
al., 1991; Burel e Baudry, 2003). 
Ma il paesaggio è un’entità complessa, 
dinamica, la cui caratteristica dominante 
è quella di evolversi continuamente nel 
tempo. Pertanto, per studiare il paesaggio 
secondo la sua natura dinamica, si deve 
considerare il passato tanto quanto il pre-
sente. Tutti i paesaggi subiscono nel tempo 
una serie di complesse e interrelate trasfor-
mazioni, determinate sia da forze interne, 
sia da altre originate in luoghi o da processi 
molto lontani (basti pensare agli effetti sul 
paesaggio della globalizzazione in termini 
di imposizione di nuove strutture, di modi-
fiche delle infrastrutture, di importazione e 
standardizzazione di tipologie architettoni-
che, di modifiche dei flussi di trasporto dei 
materiali e dell’energia). 
Pertanto il metodo di studio deve tener 
conto delle gerarchie di spazio e di tempo 
alle quali si verificano i fenomeni e utiliz-
zare le idonee scale spazio-temporali. In 
generale, ci si riferisce sempre ad almeno 
tre scale, in modo tale da poter abbozzare 
gli andamenti dei fenomeni considerati. Le 
scale spaziali e temporali sono correlate: 
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alla scala vasta corrisponde una scala tem-
porale di diverse decine di anni, mentre 
alla scala locale corrisponde un intervallo 
temporale di alcuni anni. Entrambe dipen-
dono dall’estensione e dalle velocità dei 
fenomeni in gioco.
Come emerge dallo schema riportato a 
fianco, i processi che provengono dalle 
scale superiori e quelli che provengono 
dalle scale inferiori hanno caratteristiche 
differenti. Infatti le scale superiori tendono 
a trasmettere i grandi principi organizzati-
vi, che condizionano le scale inferiori. Ad 
esempio, fermandosi alla macro scala il 
clima, la corologia, le migrazioni, ma anche 
la cultura dominante determinano processi 
indubbiamente condizionanti l’evoluzione 
di tutti i livelli inferiori. Scendendo di sca-
la i processi condizionanti possono esse-
re determinati dalla presenza di corridoi 
ecologici, piuttosto che dalla vocazionalità 
agronomica dei suoli che incidono sull’evo-
luzione del paesaggio, ma anche sul ruolo 
territoriale che assume ogni singola tessera 
(livello inferiore di scala) per il solo fatto di 
appartenere a quel corridoio ecologico o a 
quel paesaggio agrario. Invece i processi 
che avvengono dal basso all’alto sono il 
risultato di due tipi di funzioni: quelli che 
derivano dalle risorse proprie del luogo e 
quelli che avvengono come reazione alle 
condizioni di scala superiore. 
Ad esempio, un prato avrà caratteristiche e 
funzioni proprie (che determinano processi 
intrinseci), che dipendono dalla geomor-
fologia del luogo, dal suolo, dalle specie 
vegetali che lo compongono, ecc. Queste, a 
loro volta, sono evidentemente condiziona-
te dal clima, ma anche dal livello gerarchico 
di scala subito superiore, che determina il 
ruolo del prato all’interno del mosaico: il 
prato nel corridoio ecologico avrà funzio-

ni assai diverse il posto nel mezzo di un 
paesaggio agrario o all’interno di un pae-
saggio urbano. Si aggiungono inoltre altre 
questioni “di ordine superiore”, per esem-
pio gli sfalci che variano in funzione delle 
regole del sistema sovraordinato, piuttosto 
che la frequentazione, ecc. A questi condi-
zionamenti il prato “risponde” (processi di 
retroazione), adattandosi: l’ecosistema stes-
so del prato si modifica in funzione degli 
stimoli che provengono dal subsistema in 
cui si trova.
La capacità di adattamento è fondamenta-
le per l’evoluzione del paesaggio. Questa 
proprietà ci riporta al tema della scala tem-
porale che è l’altra questione fondamentale 
nella transcalarità del paesaggio.
Come evidenziato nello schema, ogni scala 
ha i suoi tempi di evoluzione e trasforma-
zione. In genere quando i tempi non ven-
gono “rispettati” ci troviamo di fronte a si-
tuazioni anomale. Per esempio le catastrofi 
sono in genere variazioni che avvengono su 
scala vasta in tempi molto brevi (terremoti, 
tsunami, ecc.). Questi eventi modificano in 
pochissimo tempo interi paesaggi. I mec-
canismi con cui avvengono queste grandi 
trasformazioni non sono molto diversi dai 
veloci processi di urbanizzazione che at-
tualmente interessano i paesaggi di tutti i 
paesi “sviluppati”.
Un aspetto legato alla scala temporale è 
infatti la velocità di trasformazione, che è ti-
pica dei diversi livelli di scala spaziale e che 
spesso costituisce il fattore discriminante 
tra un cambiamento accettabile o no dal 
sistema paesistico. La velocità di trasfor-
mazione è infatti fortemente correlata con 
la capacità di adattamento dei sistemi natu-
rali e antropici. L’accelerazione ai processi 
di trasformazione introdotta dalle attività 
antropiche, negli ultimi due secoli è uno 
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L’immagine illustra la concatenazione tra le scale a cui si verificano i processi paesistici e con cui si relazionano elementi, aggregazioni 
di elementi (subsistemi) e aggregazioni superiori (sistema paesistico), che corrispondono alle scale di studio del paesaggio. A sinistra 
le scale spaziali, a destra le scale temporali ad esse correlate. Le frecce indicano i tipi di relazioni che avvengono tra i livelli di scala 
(relazioni verticali) e tra subsistemi (relazioni orizzontali). Relazioni orizzontali avvengono anche tra diversi sistemi paesistici e tra diversi 
elementi del paesaggio in base alle sinergie/incompatibilità reciproche che tra essi si possono verificare (da Ingegnoli, 1997, modificato).

degli aspetti più complessi che sta sfidan-
do il mondo contemporaneo: l’uomo può 
modificare significativamente l’ecosistema 
in poche decadi o anni, in un tempo trop-
po breve per permettere alla maggioranza 
delle specie, uomo compreso, di adattare 
la propria morfologia, fisiologia, fenologia, 
etologia e psicologia al variare delle condi-
zioni. In sostanza si tratta del contrasto tra 
tempi storici e tempi biologici rilevato da 
molti studiosi (ecologi e sociologi), in grado 
di determinare squilibri sia a livello di siste-
ma ecologico che di individui. L’accelera-
zione di alcuni processi può essere, quindi, 

un significativo segnale di alterazione degli 
equilibri territoriali, anche se, apparente-
mente, non vengono operate trasformazio-
ni degradanti.
In conclusione, non solo non sembra pos-
sibile descrivere il paesaggio attraverso un 
unico livello di scala1, ma è anche necessa-
rio capire bene i legami che intercorrono 
tra le scale spaziali e tra queste e le scale 
temporali. Inoltre occorre rendersi sempre 
conto di come un paesaggio si è trasforma-
to, in che tempi, per comprenderne il vero 
significato e ipotizzare tendenze, squilibri e 
possibilità di intervento. Da questo punto di 
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vista le analisi storiche acquisiscono nuovi 
significati e un’importanza imprescindibile 
per le scelte future, non per restaurare si-
tuazioni antiche, ma per comprendere co-
me organizzare il futuro. Gioia Gibelli

Note
1  Questi concetti hanno ricadute importantissime 

per la pianificazione del paesaggio, in quanto 
permettono di individuare i ruoli specifici degli 
“oggetti territoriali” in base alla scala alla quale 
si verificano i processi da loro generati e dovreb-
bero orientare l’articolazione dei piani e i loro 
contenuti sulla base dei tipi di interdipendenze 
che proprio le scale spazio-temporali, al di là 
delle volontà umane, regolano.
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tiscientifica) «vale a dire un ambiente dove 
possa intrecciarsi l’indispensabile dialogo fra 
la procedura della modellizzazione matemati-
ca e l’esperienza concettuale e pratica di que-
gli economisti, biologi, sociologi, demografi, 
medici, che cercano di descrivere la società 
umana nella sua complessità».
L’urbanistica paesaggista, interpretando nel 
proprio ambito disciplinare il portato rivolu-
zionario di un approccio complesso, si pone 
allora come una terza pianificazione, capace 
cioè di superare, parafrasando Stenger e 
Prigogine, sia una progettazione estranea 
all’uomo che una irrazionale protesta anti-
urbanistica, rinunciando all’arroganza previ-
sionale e all’autismo disciplinare e decisio-
nale e accogliendo i principi di adattatività 
e di apprendimento, che sono alla base dei 
meccanismi di autorganizzazione tipici dei 
sistemi complessi.
Il sistema urbano non è infatti un sistema 
chiuso, come per anni la pianificazione ha 
teorizzato, bensì un ecosistema (per quanto 
artificiale) e per questo aperto, dinamico, 
complesso. Inutili sono stati gli sforzi di una 
riduzione al semplice, alla quantità, alla line-
arità: strumenti distinti, non intimamente co-
ordinati, con diversa valenza normativa, volti 
a regolare settorialmente gli elementi biotici 
e abiotici, non potevano quindi che essere 
destinati, se non al fallimento, quanto meno a 
una ridotta efficacia. 
La linearità tra conoscenza e azione, tra in-
put e output, la struttura gerarchica degli 
strumenti e degli attori, le dicotomie figura/
sfondo, pieno/vuoto, il concetto di insieme 
di parti separate e separabili, come sono 
stati confutati in sede teorica, dovrebbero 
sparire dunque anche dalle pratiche di pia-
nificazione. 
Per dar vita al cambiamento questi concetti 
devono trovare la loro evoluzione in un ap-

Urbanistica 
paesaggista
Il concetto di urbanistica paesaggista trae 
ispirazione dalla rivoluzione concettuale in-
trodotta dalla Nuova Scienza che, rompendo 
definitivamente con le certezze di un mondo 
newtoniano, semplice e passivo, «ha risco-
perto il tempo e il pluralismo» (Prigogine, 
Stengers, 1993, p. 56).
La Teoria del Caos, infatti, non ha soltanto 
posto nuove basi per la comprensione di fe-
nomeni caotici, ma ha riportato l’estetica, la 
bellezza, il pathos nell’universo scientifico, ri-
svegliando la curiosità dei fisici per gli aspetti 
irregolari, imprevisti, creativi dell’Universo. 
Il mondo delle scienza si è così riavvicinato 
al mondo della vita, superando la contrap-
posizione tra quelle che Charles Snow aveva 
definito «le due culture»: la cultura letterario-
umanistica e quella scientifico-tecnica. 
La prospettiva più promettente di questa ri-
conciliazione tra oggettività e creatività, risie-
de, secondo Stenger e Prigogine, nella prefi-
gurazione di una «terza cultura» (contempo-
raneamente lontana da una scienza estranea 
all’uomo e da una irrazionale protesta an-
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proccio non-lineare, in una struttura a rete, 
nell’idea di sistema, nel concetto di evolu-
zione. 
Analogamente infatti a quanto accade ai si-
stemi nei punti di biforcazione, nei momenti 
cioè di passaggio da uno stato di squilibrio 
e turbolenza a livelli di equilibrio più elevato 
e stabile, «progettare non comporta la ridu-
zione dell’incertezza e della complessità, ma 
un loro aumento, perché il progetto deve 
ampliare, non ridurre lo spettro delle scelte: 
la complessità diventa dunque una qualità da 
produrre mediante la progettazione» (Lom-
bardo, 1994, p. 202).
Si prefigura dunque il passaggio a una terza 
pianificazione, non più solo urbanistica né 
soltanto paesistica: una urbanistica paesag-
gista che si ponga come il luogo dello studio 
non solo degli oggetti, ma soprattutto delle 
relazioni tra la totalità degli elementi in gioco.
Non più solo e separatamente progetto per il 
verde urbano, e neppure la visione più mo-
derna e allargata di una rete di spazi aperti, 
ma una urbanistica paesaggista che mette 
sullo stesso piano la città e il paesaggio, pro-
ponendo una urbanistica che fa paesaggio 
attraverso l’inclusione ologrammatica di tutte 
le componenti e di tutti gli attori in gioco.
L’ottica è capovolta, il processo del piano 
invertito: non più un paesaggio da tutelare o 
da valorizzare, una naturalità da ricreare, un 
ambiente da difendere, ma paesaggio, natu-
ra, ambiente come piano del gioco, il luogo 
delle relazioni (funzionali, sociali, estetiche, 
simboliche, …), la scacchiera su cui imposta-
re le regole e le strategie dello sviluppo urba-
no. Il paesaggio che non solo convive con le 
trasformazioni territoriali, ma le in-forma, le 
struttura alle diverse scale, e che rappresenta 
«la matrice profonda degli elementi primari 
dell’abitare, dei segni della natura e della 
storia che permangono nel processo di inse-

diamento umano, delle ‘dominanti ambien-
tali’ che presiedono all’organizzazione dello 
spazio» (Maciocco, 1995).
Non si tratta cioè semplicemente, come molti 
strumenti di pianificazione iniziano a teoriz-
zare, di inserire verde, paesaggio, ambiente 
all’interno del piano, per una conservazione 
attiva o per uno sviluppo sostenibile, ma di 
assumerli come condizione imprescindibile 
senza la quale non esiste piano, non esiste 
sviluppo, non esiste città. 
La dimensione paesistica deve cioè diventare 
il normale substrato della gestione urbana e 
territoriale: un modo nuovo (o forse antico) 
di organizzare la città a partire dal paesaggio, 
nel senso più ampio e trasversale del termine.
La pianificazione della città e del territorio, 
trasformandosi in una urbanistica paesaggi-
sta, diventano così lo strumento principale 
di sviluppo e contemporaneamente di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, non più at-
traverso limiti e vincoli, ma opponendo una 
logica qualitativa di inserimento creativo, cir-
colare, evolutivo delle trasformazioni nel pae-
saggio e del paesaggio nelle trasformazioni.
Alla monocultura urbana si sostituisce così 
una nuova biodiversità capace di superare 
l’autismo disciplinare e decisionale. Le piani-
ficazioni, urbana e paesistica, si fondono per 
superare le divisioni, accogliere le diversità e 
affrontare la casualità: «in termini generali si 
delinea il passaggio da un punto di vista del 
controllo e della previsione ad un punto di 
vista del gioco» (Bocchi, Ceruti 1985, p. 20).
Il planner da demiurgo si trasforma così 
in master del gioco, promotore di regole e 
strategie per una nuova pianificazione, che 
si rivolge alla totalità contestuale, fatta di 
città e paesaggio, di sviluppo e di ambiente, 
inaugurando un diverso rapporto, una co-
evoluzione, una “nuova alleanza” tra uomo 
e natura. Silvia Mantovani



251URBANITÀ TOSSICA VEGETALE

Riferimenti bibliografici
Silvana Lombardo, Complessità, conoscenza e pro-

gettazione della città, in La città, la mente, il piano. 
Sistemi intelligenti e pianificazione urbana, a cura 
di Maciocco Giovanni, Franco Angeli, Milano 
1994.

Giovanni Maciocco, Dominanti ambientali e pro-
getto dello spazio urbano, in Alberto Ziparo, La 
pianificazione ambientale: la posizione di tre urba-
nisti, «Urbanistica», 104, 1995, pp. 76-90.

Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, La nuova alleanza, 
Einaudi, Torino 1993.

La sfida della complessità, a cura di Gianluca Boc-
chi, Mario Ceruti, Feltrinelli, Milano 1985.

Charles P. Snow, The Two Cultures and a Second 
Look, Cambridge University Press, Cambridge 
1959, trad.it. Le due culture, Marsilio, Venezia 
2005.

Urbanità1 tossica 
vegetale
Come il vento sposta attraversandole le cose 
sopra il tavolo e le lascia in disordine, il nostro 
mondo della tecnologia ha prodotto una geo-
grafia nella quale le cose non occupano più 
il posto che occupavano nel passato recente 
delle città industriali, del mondo agricolo, della 
natura2.
Se cerchiamo il punto d’origine della dis-
soluzione dei confini della città nel pae-
saggio e della diversa temporalità (Assunto, 
1973) di queste due rappresentazioni spaziali 
del tempo, che consentivano l’essere l’una 
nell’altra, dobbiamo indagare il momento, o 
le condizioni, in cui è iniziata la progressiva 
espulsione della natura dal paesaggio, per 
divenire, questo, esclusivo dominio e spa-
zializzazione della storia. Condanna all’au-
toreferenzialità o nevrosi della storia che ci 
siamo inflitti, che ci consente oggi di con-
fondere i termini e di fare un uso “intensivo” 

del termine paesaggio, ormai addomesticato 
e depauperato della forza auto-rigenerativa 
della natura.
Temporaneità che ha perso ogni aspetta-
tiva e sorpresa nel riconoscere un diverso 
ritornare, questo potremmo definire il tem-
po smemorato della spazializzazione delle 
urbanità, luoghi costruiti dalle logiche del-
la produzione industriale e post-industriale, 
spazi del consumo anche di loro stessi, che 
hanno fagocitato l’aspetto qualitativo della 
temporalità a vantaggio di una temporaneità 
autofondata del presente. In tale assenza di 
rinnovamento la natura non può trovare po-
sto nel paesaggio contemporaneo, paesaggio 
esso stesso forse a termine, espressione di 
una temporaneità che esclude la durata.
Ecco quindi la necessità di dare definizioni 
al paesaggio, quando prima bastava nomi-
narlo, la necessità di specificare il termine 
con aggettivi, o la possibilità di accostare ad 
esso altri sostantivi, quale il binomio “città-
paesaggio”, ormai coppia di amici, perché 
fatti della stessa eguale temporalità, non più 
forza impari, la natura, da cui difendersi o 
contemplare a distanza, nel paesaggio o nella 
prossimità del giardino.
Analogamente la vita nelle città si sta conver-
tendo, secondo Zygmunt Bauman (Bauman, 
2005, p. 49), in uno stato di Natura, caratte-
rizzato dalla regola del terrore e dell’onni-
presente paura che l’accompagna, non più 
luogo sicuro contro l’incertezza, i rischi, i 
pericoli; la guerra ad essi si sta combattendo 
al suo interno. In tale contesto il paesaggio 
più propriamente potrebbe essere detto lo 
spazio della con-temporaneità, spazializzazio-
ne plurima e schizofrenica del nostro o nostri 
tempi, organizzazione isotropa, a-gerarchica 
della superficie, l’apoteosi del concetto di 
pluralità, antologia di tutte le possibilità. 
Il concetto di scarto, rifiuto, appartiene fi-
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Le categorie topologiche di questi spazi, 
prossimità e distanza, espansione e contra-
zione, punti e reti, tempo e spazio, sono in-
fatti più prossime a quelle che individuano 
la dimensione dei paesaggi piuttosto che le 
caratteristiche spaziali della città “formata”, 
basate sulla geometria euclidea. Sono ag-
glomerazioni cresciute per accostamento o 
sovrapposizione di innumerevoli decisioni 
separate, non prive di razionalità e disegno, 
senza alcuna azione di governo delle trasfor-
mazioni che le abbia coordinate secondo un 
indirizzo comune. 
Queste caratteristiche, che Thomas Sievert 
individua nelle cities without cities, richiedo-
no che le trasformazioni che vi si operano e i 
loro progetti assumano, all’interno della codi-
fica delle loro azioni e del loro strumentario, 
criteri che appartengano alla transitorietà dei 
processi, dei cicli e dei cambiamenti natura-
li, delle loro ricorsività e della loro capacità 
auto-rigenerativa3. 
Lo spazio e la materia di cui disponiamo forse 
sono l’esito di una negazione o di continue 
negazioni, scarti, accumulazioni, prodotti im-
puri, materie esaurite da troppi cicli produt-
tivi, ma l’affievolirsi per essi di interesse o di 
uno scopo immediato li rende disponibili a 
una maggiore libertà di azione, a rifare pa-
esaggi, o al rifarsi di paesaggi che possano 
recuperare e reinterpretare la temporalità 
della natura. 
Si evoca la possibilità del progetto di pae-
saggio di giocare, all’interno di tali luoghi, e 
in generale nella condizione contemporanea, 
il ruolo di elemento “riequilibratore”: intro-
ducendo struttura e direzionalità in assetti 
urbani isotropi, a forte inerzia trasformativa, 
agendo come strumenti di connessione eco-
logica e ambientale, come strumento di ri-
qualificazione della qualità dell’acqua, dell’a-
ria, del suolo. 

siologicamente a tale sviluppo, ciò che Yona 
Friedman (Friedman, 2003, p. 98) identifica 
come il superamento del punto critico della 
possibilità di riciclaggio, assenza stessa dell’i-
dea di riciclaggio. 
Lo spazio pubblico rischia di ridursi allo 
spazio inutilizzabile rimasto tra le “tasche di 
spazio privato”, lo spazio aperto spesso vive 
la condizione di in-between (Berger, 2006, 
pp. 39 ss.), ossia di marginalità, di spazio tra 
le cose.
I tentativi di formalizzazione dello spazio at-
traverso la sovrascrittura di spazi codificati, 
che appartengono alla costruzione dei luoghi 
urbani centrali, quali piazze, viali, ecc., risul-
tano generalmente grotteschi e inefficaci, 
perché non sono supportati da una struttura 
gerarchica di spazi di relazione. In tali luoghi 
la ricerca di limiti, quali elementi di ricono-
scimento, significativi di demarcazioni tra 
condizioni diverse, può essere forzata o poco 
significativa.
Appaiono, al contrario, più promettenti ope-
razioni che gestiscono e danno “tempora-
nea finitezza” alla transizione, che accettano 
l’anomalia, la non codifica come elementi 
della costruzione dello spazio urbano, che 
rinunciano a forzare l’introduzione di criteri 
di identificazione di spazi, in analogia ad altri 
spazi della città codificata, che qui non hanno 
appartenenza. 
Le operazioni su questo esteso spazio poro-
so che, attraverso il progetto di paesaggio, 
sembrano essere più convincenti sono per-
tanto quelle che recuperano la dimensione 
della geografia e dell’ecologia degli elementi 
diversi e delle loro persistenze, che operano 
riconnessioni del palinsesto, del supporto a 
scala vasta, attraverso l’occupazione degli 
spazi resi disponibili, permeati di un paesag-
gio che non distingue più lo spazio urbano 
dallo spazio aperto.
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Le linee di lavoro fino a ora tracciate, reintro-
ducono “il germe” di una temporalità della 
natura, affidando ai processi naturali e ai loro 
tempi il compito di ricostruire questi suoli, 
di proporre una nuova estetica che registri e 
faccia proprio il divenire. 
Ecco quindi che luoghi urbani rifiuto, per 
il loro scarso valore, per la loro rischiosità 
o tossicità (Czerniak, Hargreaves, 2009, pp. 
59 ss), si presentano come i campi dove più 
facilmente può avvenire, dove non già spon-
taneamente avviene, questa sperimentazione, 
questa possibilità di attivare processi di meta-
bolizzazione naturale del paesaggio urbano. 
Giardini contemporanei attraverso i quali la 
natura ritorna in città sotto la forma delle sue 
alterazioni.
Per tutta questa serie di ragioni abbiamo ne-
cessità di parlare ora di paesaggio, perché non 
possiamo sperare in alcuna divinità, in alcun 
potere assoluto o illuminante, che ci risolva il 
conflitto di come stare nel mondo senza com-
prometterne il futuro4. Laura Zampieri

Note
1 Il termine “urbanità” è qui inteso non più come 

sistema, come luogo privilegiato dove abitare, 
ma come procedure di occupazione del territorio 
in assenza di una riformulazione di modelli cul-
turali e insediativi dello stesso dopo la crisi del 
sistema agrario europeo. Cfr. Sébastien Marot, 
Il ritorno del paesaggio, in Desvigne & Dalnoky, 
Motta editore, Milano 1996, p. 7.
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quelli indiretti derivanti dal bene stesso (ad 
esempio, la sua azione anti-inquinamento 
o il miglioramento del paesaggio urbano). 
L’analisi economica consente di valutare la 
convenienza di un intervento rispetto a un 
altro, mettendo a confronto i costi di investi-
mento e di gestione con i benefici percepiti 
dalla collettività. 
Secondo questo approccio, e seguendo l’evo-
luzione del pensiero economico (dalla teoria 
neoclassica marginalista a quella utilitaristica 
e del benessere), è auspicabile che si passi 
dalla valutazione costi-ricavi, come unico 
indicatore del livello di utilità, a una cate-
goria più ampia e complessa rappresentata 
dall’idea di benessere sociale. Questa nuova 
prospettiva consente di spostare l’attenzione 
sulla valutazione di una serie di elementi che 
coinvolgono tutti gli aspetti connessi con il 
miglioramento della qualità della vita dei 
soggetti interessati e della società intera. Il 
benessere diventa, in tal modo, uno status 
dinamico derivante dalla disponibilità di frui-
zione di benefici (beni, servizi, conoscenze e 
informazioni) che arrecano ai cittadini un au-
mento della loro qualità della vita.
La massimizzazione del benessere sociale, 
posta come obiettivo del decisore pubblico, 
si raggiunge attraverso la combinazione ot-
timale dei fattori disponibili da utilizzare per 
disegnare il tessuto infrastrutturale della cit-
tà. Nel caso del verde pubblico tali obiettivi 
sono molteplici e vanno, ad esempio, dall’in-
cremento della disponibilità di verde, al mi-
glioramento della sua qualità, alla maggiore 
sua fruibilità. 
Dalla pianificazione e gestione degli spazi 
verdi derivano evidenti impatti di tipo eco-
nomico, sociale e ambientale, con effetti 
(intesi come benefici) diretti e indiretti. Pro-
ponendo qui una prima e sintetica esempli-
ficazione, basti riflettere su quanto segue: lo 

V
Valore economico  
del verde urbano
La massimizzazione del benessere sociale 
costituisce il principale obiettivo da perse-
guire nelle scelte di pianificazione e gestione 
dei beni pubblici da amministrare e a tal fine 
non si può prescindere dalla loro valutazione 
economica. Da ciò discende la necessità, an-
che nella pianificazione e gestione del verde 
pubblico urbano, di determinare il loro valore 
economico. Lo spiccato carattere multifun-
zionale di tali beni ascrivibile nella sfera dei 
beni ambientali, fa sì che l’analisi basata sul 
solo meccanismo di mercato, ossia il princi-
pio dell’equilibrio domanda-offerta, non sia 
efficiente ai fini della loro gestione. Seguen-
do le indicazioni della consolidata letteratura 
sull’argomento, si può sicuramente affermare 
che il valore del verde pubblico è dato dal 
“valore d’uso” e dal “valore di non uso”. La 
differenza tra queste due categorie di valore 
si identifica nel diverso rapporto che l’indi-
viduo ha col bene: da una parte si valutano 
tutti i valori connessi all’utilizzo diretto del 
bene (ad esempio, accedere e passeggiare 
in un giardino pubblico), dall’altra, invece, 
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ra; aumento delle prestazioni termoisolanti; 
riduzione delle escursioni termiche; aumento 
dell’isolamento acustico; aumento della riten-
zione idrica; aumento di valore dell’immobile; 
creazione di nuove superfici fruibili. A queste 
caratteristiche si deve aggiungere, oggi, la 
produzione di alimenti. Partita quasi come 
una curiosità da alcuni alberghi americani 
che hanno iniziato a coltivare orti sul proprio 
tetto, si è sviluppato negli ultimi anni un fi-
lone preciso che fa evolvere il verde pensile 
verso l’agricoltura, con la visione di fattorie 
sviluppate in verticale. 
Si usa classificare il verde pensile in due ca-
tegorie: estensivo e intensivo. Nella pratica 
comune, viene definito estensivo il sistema 
che raggiunge uno spessore massimo di 
12 centimetri e che permette lo sviluppo 
di specie vegetali selezionate per la lo-
ro resistenza in condizioni critiche, solita-
mente della specie “sedum”. Per intensivo 
s’intende un sistema che ha uno spessore 
maggiore di substrato, solitamente intorno 
ai 15-20 centimetri e oltre, che permette lo 
sviluppo di vegetazione da giardino, anche 
con alberi di alto fusto. In realtà, i tecnici 
dividono le due tipologie a seconda della 
quantità di manutenzione necessaria, mini-
ma per l’estensivo e paragonabile a quella 
di un giardino quella dell’intensivo. Fattore 
determinante per la buona riuscita di ogni 
verde pensile è la qualità del substrato. Nel-
la maggior parte dei casi si tratta di iner-
ti vulcanici, lapillo, pomice, che possono 
essere usati da soli o con l’integrazione di 
materiale organico. Nessun giardino pensi-
le moderno di qualità usa terra in quanto in 
una condizione estrema come quella della 
copertura, ogni terreno andrebbe incontro 
a una compattazione che a lungo andare 
impedirebbe alle radici il necessario appor-
to di ossigeno. Negli ultimi tempi la ricerca 

spazio verde costituisce un presidio a difesa 
della qualità ambientale, modifica i valori 
catastali della zona, offre la possibilità di 
praticare attività ricreative all’aria aperta, 
costituisce un punto di incontro sociale, 
assume una rilevanza commemorativa o 
storica. Ciascuna delle suddette caratteristi-
che del verde pubblico urbano deve essere 
pertanto analizzata, studiata e pianificata 
attraverso un approccio multidisciplinare al 
fine di valorizzarne la complessità e l’etero-
geneità come in questa sede si è cercato di 
dimostrare.  Enrico Marone

Verde pensile
Si tratta in sostanza di sistemi integrati di 
materiali diversi che permettono di far vivere 
determinate specie di piante in una condizio-
ne che viene definita “fuori suolo”. Lascio da 
parte i precedenti storici, da Babilonia a Ca-
stel Sant’Angelo, per concentrarmi sulla fase 
moderna, che vede in Germania svilupparsi il 
verde pensile da oltre quarant’anni. Il metodo 
che usano le amministrazioni tedesche per 
favorirne la diffusione si basa sulla riduzione 
delle tasse sullo smaltimento dell’acqua pio-
vana. Da uno studio dell’Istituto di Weihen-
stephan risulta che un sistema pensile di 
soli sette centimetri di spessore è in grado 
di intercettare e bloccare oltre il 70% delle 
precipitazioni annue, cosa che per un’am-
ministrazione si traduce immediatamente in 
risparmio economico sulla gestione delle 
acque. Riassumo i vantaggi che questa tecno-
logia può dare: riduzione dell’inquinamento 
dell’aria e trattenimento delle polveri sospe-
se; protezione dalle onde elettromagnetiche; 
miglioramento del clima urbano, mitigazione 
e compensazione ambientale; aumento della 
funzionalità e della vita media della copertu-
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V
Verde parietale
Per verde parietale si intende di norma il 
rivestimento di facciate architettoniche e di 
manufatti ottenuto con vegetazione rampi-
cante, piantata generalmente a terra alla base 
dell’edificio, o con vegetazione ricadente, 
messa a dimora in contenitori o vasche collo-
cate su tetti e cornicioni. Possiamo includere 
in questa categoria anche la tradizionale col-
tivazione a spalliera di piante da frutto, che 
ancora in alcuni paesi europei viene utilizzata 
per allevare piccoli alberelli interamente ad-
dossati alle mura dell’abitazione. 
Il verde parietale nelle versioni più elaborate 
prevede l’uso di adeguate strutture di soste-
gno (telai, griglie, sistemi tesati, ecc.): la sua 
applicazione ha origini remote. È noto, infatti, 
come fin dall’antichità l’uomo si sia dedicato 
alla coltivazione in verticale di rampicanti, 
liane e sarmentose, sfruttando la morfologia 
vegetale, i vantaggi di possibili associazioni 
botaniche e le dinamiche di crescita delle 
diverse specie. L’iconografia e la trattatisti-
ca storica ci forniscono al riguardo un ricco 
repertorio di artifici creati per scopi orna-
mentali, funzionali o orticolo-produttivi: dalle 
strutture a treillage, ideate come sostegni 
per la crescita di rampicanti e sarmentose, 
utilizzate anche come elementi di definizione 
spaziale e di separazione tra parti diverse del 
giardino, alle soluzioni costruttive più com-
plesse, come pergolati, berceau, e fantasiose 
fabrique di verzura: architetture da giardino 
che al valore estetico e simbolico associa-
vano quello funzionale di riparo e di spazio 
ricreativo. 
Come è ovvio, gli interventi di verde parietale 
hanno successo quando si viene a determi-
nare una integrazione equilibrata tra vege-
tazione e manufatto: in particolare quando 
sono soddisfatte le necessità delle piante in 
merito al clima, all’esposizione, alla luce, al 

condotta da un’azienda italiana ha portato 
a una tipologia ibrida, che permette su di 
uno strato minimo, di due-tre centimetri, lo 
sviluppo di arbusti tipici della macchia me-
diterranea con notevoli risultati, sia estetici 
che funzionali. Maurizio Corrado
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Verde verticale
La definizione verde verticale ha assunto, 
a partire degli anni Novanta, una sempre 
maggiore estensione d’uso e di significa-
to, e riferisce a una ampia ed eterogenea 
gamma di soluzioni a low e high technology 
finalizzate all’inserimento e alla coltivazione 
di vegetazione in facciata di edifici. Quello 
del cosiddetto verde verticale costituisce 
un fenomeno di interesse internazionale in 
continua evoluzione, a cui è riconducibile un 
repertorio in costante aggiornamento di re-
alizzazioni e progetti, di prodotti industriali e 
tecnologie, di pubblicazioni e di studi. 
La varietà di attitudini progettuali e di tecni-
che disponibili richiede innanzitutto un ten-
tativo di classificazione, che si presta a essere 
operato rispetto a una molteplicità di filtri 
interpretativi.
In riferimento alle differenti modalità costrut-
tive e di coltivazione della vegetazione, alle 
possibili applicazioni e alle varie classi di be-
nefici, pare opportuno cominciare col traccia-
re una prima fondamentale distinzione tra ver-
de parietale, muro vegetale e giardino verticale. 
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gnifica fare riferimento a qualcosa di molto 
più strutturato, dal punto di vista tecnico-
costruttivo, di un tradizionale rivestimento 
di facciate con piante rampicanti e di ben più 
complesso, dal punto di vista della ricerca 
progettuale, di un intervento di comodo ma-
quillage architettonico con verzura. 
Non possiamo infatti trascurare il portato 
semantico racchiuso nella parola giardino 
rispetto all’evoluzione del suo significato 
nel tempo: metafora edenica, luogo di rap-
presentazione della bella natura, spazio per 
il libero gioco dell’immaginazione, ambito 
etico ed estetico di cura e produzione di 
risorse naturali e culturali, simbolo poetico 
di resistenza attiva contro il degrado dei 
luoghi dell’abitare. 
Il giardino verticale può essere allora inda-
gato anche come espressione di un’ideale 
di bella natura specificamente concepito 
per l’ambiente urbano: una quinta natura 
tecnologicamente specializzata, che si svi-
luppa e cresce grazie all’uso di particolari 
impianti e tecniche colturali, dando vita a 
immagini ibride in cui differenti materiali, 
organici e inorganici, vegetali e minerali, si 
integrano vantaggiosamente.
La gamma di soluzioni tecniche e proget-
tuali riconducibili a questa categoria così 
come è stata appena definita è ampia ed 
estremamente diversificata, tanto da indur-
ci all’individuazione di almeno tre varianti 
tipologiche e quindi di tre sotto-categorie, 
tra loro ben differenti, codificate rispetto 
alle più diffuse modalità costruttive e agli 
esiti compositivi. 

Primo tipo, giardini verticali a contenitori 
integrati: sono realizzati mediante inseri-
mento di vasi, contenitori o vasche lineari 
in strutture architettoniche o manufatti, a 
definizione di trame e partiture in facciata 

terreno, all’acqua e quando non si creano 
condizioni di pericolosità e di danneggia-
mento dei materiali, delle superfici e delle 
strutture architettoniche. Per questo, nella 
realizzazione di opere di verde parietale ri-
sultano di fondamentale importanza la scelta 
delle specie botaniche idonee all’impianto, 
con la valutazione della morfologia di cresci-
ta, della capacità di sviluppo e delle modalità 
di ancoraggio più appropriate, così come 
la considerazione delle caratteristiche della 
facciata (altezza, estensione della superficie 
da ricoprire, esposizione, struttura, materiali, 
capacità di carico) (Bellomo, 2003).

Muro vegetale
Con il termine muro vegetale possiamo inve-
ce riferirci a quella gamma di soluzioni che 
prevedono l’uso di componenti industriali 
per realizzare strutture verticali, anche auto-
portanti, rivestite di vegetazione tappezzante 
e arbustiva. Si tratta di opere dotate quasi 
sempre di impianto automatico di irrigazione 
integrato e che si prestano a essere utilizzate 
efficacemente negli interventi di mitigazione 
di impatti di infrastrutture e servizi, soprat-
tutto se certificate come barriere acustiche 
fonoassorbenti e come elementi di protezione 
e delimitazione spaziale.

Giardino verticale
Infine, possiamo adottare la definizione di 
giardino verticale per indicare un dispositi-
vo polimaterico per la coltivazione di specie 
botaniche (arbustive ed erbacee), che utilizza 
il piano verticale del costruito, è di norma 
dotato di impianto di irrigazione automatico 
integrato ed è realizzabile sia mediante siste-
mi industriali totalmente o parzialmente pre-
fabbricati, sia mediante libero assemblaggio 
di componenti di produzione industriale o 
artigianale. Parlare di giardino verticale si-
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V
di fruizione in cui entrare, per trasformare 
le pareti cieche degli edifici in inconsueti 
micro-spazi pubblici dall’accessibilità con-
dizionata.

Terzo tipo, giardini verticali a estensione con-
tinua complanare: sono costituiti da compo-
nenti di produzione industriale, assemblati 
così da essere tra loro strettamente inter-
connessi (per stratificazione, per incastro e/o 
per accostamento di parti e componenti) e 
in modo da creare un piano di coltivazione 
in verticale esteso e continuo. Sono leggibi-
li come superfici. Questi sistemi tendono a 
sfruttare pienamente i principi della tecnica 
idroponica, a utilizzare sofisticate tecniche 
informatiche per il monitoraggio remoto e 
contemplano l’uso sia di substrati inorganici 
(feltro, perlite, ecc.) che organici (ad esempio 
sfagno, terriccio alleggerito). Nel primo caso 
si parla di sistemi leggeri o/e a strati, che pos-
sono avere uno spessore totale compreso tra 
i 12 e i 20 centimetri, in cui si ricorre all’uso di 
griglie o telai (di alluminio, acciaio o legno) e 
substrato tessile, come nel caso del Mur Ve-
getal brevettato da Patrick Blanc. Nel secon-
do caso si parla di sistemi pesanti, realizzati 
con elementi modulari a cassoni o gabbioni, 
pannelli di materiale espanso, fibra, sfagno, o 
sacchi di terriccio alleggerito. 

Un giardino verticale è in ogni caso un siste-
ma vivente a regime di crescita controllato, 
che richiede molta cura, specifiche attenzio-
ni manutentive e un monitoraggio costante 
del corretto funzionamento degli impianti 
che lo compongono, in particolare quello di 
irrigazione. 
La maggioranza dei sistemi costruttivi indu-
striali di giardini verticali è basata sull’ap-
plicazione della tecnica idroponica e del-
la fertirrigazione, modalità di coltivazione 

di edifici o di creazione di inconsueti effetti 
plastici se utilizzati per caratterizzare par-
ticolari manufatti. Queste soluzioni, dove 
la vegetazione alligna di norma in substra-
ti organici, costituiscono una variante in 
chiave tecnologica di interventi di arredo 
urbano presenti nella tradizione storica 
vernacolare mediterranea, relativi alla col-
locazione di vasche di pietra o vasi di cotto 
con erbacee, rampicanti e piccoli arbusti 
sulla facciata di case e sulla superficie ver-
ticale delle cinte murarie. Giardini verticali 
a contenitori integrati che creano trame e 
partiture sono quelli che caratterizzano la 
parigina Tower Flower ideata da Edouard 
François o l’Organic Building di Gaetano 
Pesce, progetto pioniere di una prima gene-
razione di architetture paradossali.

Secondo tipo, giardini verticali in combina-
zione: sono realizzati con sistemi costruttivi 
che richiedono l’uso di cavi tesati, sostegni, 
impalcature abbinati a contenitori, vasche 
o fioriere. Come dispositivi spaziali sono 
interpretabili quali figure in spessore. I si-
stemi risultano assemblati tendenzialmen-
te per sovrapposizione e interconnessione 
delle diverse parti e componenti. Anche in 
questo caso si opta soprattutto per l’utiliz-
zo, come ambiente di coltivazione, di sub-
strati organici. È il caso, ad esempio, della 
installazione realizzata nel 2008 a Milano 
in corso Porta Ticinese dallo studio Tem-
prano, a copertura della parete cieca di un 
condominio; della sperimentazione operata 
da Vito Acconci con il Park up a building; 
di alcuni degli interventi proposti da Gilles 
Clément e Atelier Coloco per un piano di 
vegetalizzazione urbana a Parigi. Queste 
ultime soluzioni consentono di modificare 
il concetto di giardino verticale che da spa-
zio prevalentemente visivo diviene luogo 
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un approccio progettuale alle trasformazio-
ni che, mediando virtuosamente tra high e 
low technology, abbia assunto come chiave 
di intervento il riconoscimento del suolo 
libero e dei vuoti del tessuto urbanizzato 
come risorsa critica indispensabile alla bio-
diversità, alla stabilità degli ecosistemi e alla 
buona configurazione dei paesaggi urbani. 
Per questo giardini e boschi verticali, verde 
parietale e muri vegetali possono solo costi-
tuire una componente integrativa, mai so-
stitutiva, delle consuete categorie di spazio 
aperto, alla cui diffusione e organizzazione 
sistemica occorre assegnare un ruolo priori-
tario negli strumenti di governo delle città in 
evoluzione. Anna Lambertini
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che permette di sostituire la terra con un 
substrato anche biologicamente inerte (ad 
esempio argilla espansa, perlite, materiale 
tessile, ecc.) su cui le piante, irrigate con 
una soluzione nutritiva di acqua e minerali 
essenziali, possono radicare e svilupparsi. 
Di fronte ai futuri scenari metropolitani, 
le prospettive aperte dalle più sofisticate 
tecniche di integrazione di vegetazione nel 
manufatto architettonico, o di “vegetalizza-
zione” urbana, inducono qualcuno a preco-
nizzare la diffusione della Vertical Garden 
City, un modello insediativo di mediazione 
tra due scenari urbanistici tradizionalmente 
antagonisti, quello estensivo della città giar-
dino derivato dall’idea di Ebenezer Howard 
e quello intensivo della città verticale di Le 
Corbusier. Si tratta di un modello urbano 
decisamente controverso e ambiguo, dove 
il concetto di naturale e il tema della natura 
in città potrebbero trovare traduzione in un 
rischioso paradosso. Perché se è vero che 
le nuove tecnologie per il verde possono 
fornire strumenti utili a migliorare la qua-
lità urbana, non possiamo in nessun modo 
dimenticare la fondamentale importanza di 
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provare con la stessa logica della proprietà 
privata da gestire però in modo creativo.  Da 
tempo cercavo un orto in campagna vicino 
a Bologna, raggiungibile con l’autobus; l’ho 
trovato e l’ho comperato, ma mai riuscirò da 
sola a coltivare un orto senza competenze e 
aiuto, allora ho pensato intanto a fondare un 
Club degli ortolani.  Vi spiego come e con 
quali sviluppi …
L’idea di un orto urbano è sì necessaria, ma 
è anche una risposta che ha qualcosa di cre-
ativo nella risposta stessa e che va al di là 
della necessità di farsi la propria insalata. Lo 
conferma anche la storia che ci ha raccontato 
l’architetto Cristofani, i suoi orti urbani so-
no nati dall’esigenza di utilizzare uno spazio 
che aveva e che non veniva sfruttato in altro 
modo, ma nello stesso tempo l’idea di Cri-
stofani è stata quasi una provocazione per 
dimostrare che si poteva riuscire a rendere 
fruibile uno spazio abbandonato da tempo e 
che ormai era diventato brutto e pericoloso. 
Nel mio caso l’esigenza e la voglia di fondare 
il Club degli Ortolani è sì un’esigenza pratica, 
ma anche estetica. È necessario a volte fare 
delle provocazioni, che poi possono nascere 
così e diventare in seguito delle realtà quoti-
diane. Io devo ammettere che personalmente 
ho sempre guardato con invidia gli orti dei 
pensionati ai quali, non si capisce bene per-
ché, quasi non si può accedere. Sono orti 
molto ordinati, hanno una loro logica un po’ 
da pensionati e un po’ da piccolo condomi-
nio o da cimitero con i loculi, è una logica 
anni Sessanta che rientra nella testa di chi 
ha abbandonato la campagna e, dovendo poi 
inurbarsi, ha trovato nel condominio e poi 
nell’orto cimiteriale la risposta e un modo per 
potersi prendere cura di un piccolo spazio di 
propria pertinenza. Da una parte questo è 
brutto, ma dall’altra è anche una buona idea 
che però va usata in modo diverso. Lo stesso 

Z
Zapping urbano1

I veri nomadi odiano l’orto, è terra rubata 
al pascolo, ma ho visto anche nomadi semi-
inurbati con accanto alla yurta il loro bravo 
orticello.  Purtroppo noi non viviamo in spazi 
aperti e liberi, buona parte del nostro territo-
rio è chiuso da reticolati e cancelli. Possiamo 
allora lasciare tutto e andarcene in montagna 
a cercare un posto che non sia di nessuno, 
ma neppure i nomadi si spostano su di un 
territorio che non è di nessuno.  Da quello 
che ho capito spesso i pascoli sono di tradi-
zione di quella famiglia quindi, anche se del 
“demanio”, sono in uso.  La stessa cosa l’ho 
vista in Australia, gli aborigeni australiani 
hanno vinto una famosa causa volta a stabi-
lire che la terra che i colonizzatori hanno de-
cretato terra nullius, cioè terra di nessuno, in 
realtà era delle famiglie che la percorrevano, 
ma che non avevano il senso della proprietà 
che abbiamo noi occidentali.  La usavano, 
ma nessuno l’avrebbe mai venduta.  Allora, 
all’interno di quella che è la nostra situa-
zione, come fare per poterci muovere, fare 
iniziative?  I parchi pubblici indicono bandi 
per destinare la gestione di verde, ma ci vo-
gliono requisiti troppo complessi.  L’unica è 
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Per le piante officinali potrò contare su alcu-
ni esperti, o meglio esperte, che conosco da 
tempo e che sono care amiche, come Pimpi-
nella, che è una botanica, e Gabriella Buccioli 
che cura un suo giardino di tutte piante natu-
rali arrivate con il vento. Ha anche scritto un 
libro: Il giardino creato dal vento, il suo giar-
dino poi è molto conosciuto e vengono anche 
i giapponesi a studiarlo! Spero di riuscire ad 
avere anche lei tra i docenti. E ovviamente 
aspetto i docenti di Agraria che verranno a 
raccontare tutto ciò che ha a che fare con 
l’agricoltura in generale e anche tutto ciò che 
riguarda nello specifico il piccolo orto che 
puoi fare tu. La prova pratica consisterà ov-
viamente nello zapping, nella parcellizzazione 
della zolla e nel piantare il seme. Il bello è che 
tutto questo sarà pronto vicino a Bologna, in 
un terreno che ho preso io e che verrà dato 
da me personalmente. Il terreno è raggiungi-
bile in autobus e sono quattro ettari coltivabi-
li. C’è anche una storia dietro, il terreno pri-
ma era gestito da un’ortolana che l’ha curato 
e ci ha lavorato molto, io quando l’ho visto 
ho pensato che in poco tempo l’avrei ridotto 
in poltiglia. È per questo che è nata l’idea del 
Club degli Ortolani: io non sarò mai in grado 
di gestire l’orto da sola e ho bisogno di aiuto, 
questo può diventare uno scambio di aiuto 
reciproco. Non solo: so che esistono negozi 
che vendono prodotti adatti e l’idea è proprio 
collegarsi a questo per provare a creare il 
Club degli Ortolani con tutte le persone inte-
ressate a imparare e a sperimentare. L’invito 
è esteso alle persone che sono interessate a 
farsi la propria insalatina e non solo, a parlare 
di piante officinali e di giardino.
In questo spazio è arrivato anche un blog, 
che si chiama www.nomadizziamoci.it e che 
sarà uno spazio per parlare di cultura, di altra 
cultura, di cultura che tiene conto della terra 
e dello spostamento sulla terra. Chi vuole 

architetto di Milano, Cristofani, ha deciso di 
mettere a disposizione i suoi orti a persone 
di diverse età e in questo modo l’orto urba-
no è diventato qualcosa di più di un pezzetto 
di terra dove la cosa più importante è solo 
far crescere bene la propria insalata. Per me 
l’orto urbano e, in particolare, il mio Club 
degli Ortolani deve essere prima di tutto 
un’occasione per associarsi e io vorrei dargli 
una valenza quasi “nobiliare” perché nobile è 
l’intento. È un Club a tutti gli effetti, come il 
club della caccia o dei cavalli, un Club colto 
in cui gli ortolani possono trovare un proprio 
spazio dove poter sperimentare e coltivare in 
modo … semi-collettivo, un punto di incon-
tro comunitario, ma anche personale, dove 
chi fa l’insalata migliore verrà apprezzato e 
gratificato.
Il Club degli Ortolani quindi sarà una “cosa 
raffinata”, un posto in cui dopo aver zappato 
la propria zolla, dopo aver parcellizzato la 
zolla, come dico io, fatto “zapping”, ci si possa 
trovare come in un club inglese a discutere 
del modo migliore per coltivare un’insalata 
o di altro.  L’idea è quella di avere l’occasio-
ne per trovare tante persone che possano 
incontrarsi e parlare di agricoltura, di cosa 
si deve o non si deve fare per uscire dallo 
stato attuale di cose; il tutto in un’accezione 
anche colta, un circolo culturale e colturale, 
insomma: un vero e proprio Club con delle 
regole. La prima è che ci sarà un’iscrizione e 
bisognerà seguire un corso, avere una vera e 
propria formazione, anche con la collabora-
zione della Facoltà d’Agraria. Ci saranno una 
serie di incontri che insegneranno come uti-
lizzare la terra anche in modo estremamente 
alternativo, intendo con le tecniche di Fukuo-
ka, e ovviamente con tecniche di agricoltura 
biologica e coltivando solo prodotti adatti alla 
stagione, senza dimenticare le piante officina-
li, i loro estratti e i loro mille usi. 
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la nonna, da grande ci ho provato a Manto-
va, ho zappato e ho piantato i fagiolini e poi 
non riuscivo a entrare nell’orto perché l’orto 
era invaso da fagiolini assassini. Io non sono 
un’esperta, l’idea è proprio quella di aiutare 
tutti quelli che come me non vogliono essere 
uccisi dai fagiolini assassini, serve qualcuno 
che ci dica qualcosa e ci dia una mano.  Chi 
ci sta? Maurizia Giusti, in arte Syusy Blady

Note
1 Titolo originale: Nomadi e Orti: il Club degli Ortola-

ni, http://www.nomadizziamoci.it/post/2009/11/09/
Nomadi-e-Orti-il-Club-degli-Ortolani.aspx

* L’Orto dei Giusti è stato inaugurato nel 2011: si 
trova nelle colline bolognesi, in via dei Colli 54, 
e si può raggiungere facilmente in bus anche dal 
centro città, partendo da piazza Cavour con il 52. 
Conviviale, creativo, aggregativo, l’Orto dei Giu-
sti si propone come un luogo d’incontro e come 
un laboratorio di sperimentazione e divulgazione 
di teorie e pratiche connesse alla eco-sostenibili-
tà. (N.d.C.)

intanto può iscriversi al Club degli Ortolani.
Sarà necessario darsi una veste giuridica, es-
sere qualche cosa di più di un gruppetto vo-
lonteroso: anche qui la mia è una provocazio-
ne, io metto a disposizione lo spazio e voglio 
condividere la mia passione, che forma asso-
ciativa corrisponde a questo? Come sempre 
è difficile inquadrare un progetto che nasce 
sull’onda di una intuizione senza pensare al 
profitto, unendo una iniziativa privata con 
la partecipazione appassionata di persone 
che trovano la cosa interessante e divertente. 
Abbiamo pensato con gli amici di Impronte 
di chiamare l’associazione “l’orto dei giusti” 
perché i giusti saranno salvati e anche perché 
… io di cognome faccio Giusti! Con Agraria 
collaboreremo anche per fare una mappa 
del terreno, chi vuole si può iscrivere per 
prenotare il suo orticello. Se abbiamo delle 
iscrizioni possiamo anche vederci a Bologna, 
incontrarci per scambiare idee. Io parto da 
niente, quando ero piccola avevo un orto con 
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1983 all’ETSAB (Escuela Tecnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona) e dirige dal 
2000 il Master in Architettura del paesag-
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chitettura sostenibile, nel suo lavoro si è 
impegnato sui temi della partecipazione, del 
recupero urbano e della sostenibilità am-
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titolare di tre brevetti innovativi.

Marcello Pecchioli 
Filosofo della scienza, critico multimedia e 
cinematografico, curatore di eventi. Si occu-
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pubblici e privati nell’ambito delle proprie 
competenze istituzionali.

Alberto Santini
Dottore Forestale, dottore di ricerca in Pato-
logia forestale, è ricercatore presso l’Istituto 
per la Protezione delle Piante del CNR, dove 
si occupa di miglioramento genetico per la 
resistenza e di interazione ospite-parassita-
ambiente. È autore o co-autore di un centi-
naio di pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali e internazionali. È membro del 
comitato scientifico ed editoriale della rivista 
«Forest@/iForest». 

Riccardo Santolini
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra, della Vita e dell’Ambiente, Uni-
versità di Urbino. Presidente della Siep-Iale 
(Società Italiana di Ecologia del Paesaggio) 
dal 2008 e membro dell’Ecosystem Services 
Partnership (ESP). Si occupa del rapporto tra 
biodiversità e funzioni/servizi ecosistemici, 
di habitat restoration e pianificazione delle 
risorse naturali.

Andrea Segrè
Docente di Politica agraria internazionale e 
comparata, preside della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna. A partire dalla 
fine degli anni Novanta ha concentrato la 
sua attività di analisi e di ricerca applicata 
nel campo degli sprechi di risorse nei paesi 
sviluppati e in via di sviluppo, fino all’ide-
azione e alla promozione di Last Minute 
Market, spin off accademico dell’Alma Mater 
Studiorum. 

Raffaella Spagna
Laureata in Architettura al Politecnico di To-
rino, collabora stabilmente dal 2002 con l’ar-
tista Andrea Caretto. I loro lavori sono stati 

marzo 2006 ha ideato www.ortidipace.org. 
Ha tradotto La vita dell’Arciprete Avvakum 
(Adelphi), Evgenij Onegin di Pu!kin (Marsi-
lio), Il giardino segreto di Frances H. Burnett 
(Salani). Collabora a «Gardenia» e a «Il Fatto 
Quotidiano». 

Giampaolo Proni
Docente di Semiotica della moda e Linguaggi 
del Made in Italy presso l’Università di Bolo-
gna - Polo di Rimini. Svolge ricerca sul com-
portamento di consumo nel fashion, in par-
ticolare sullo shopping, e sulla semiotica per 
la progettazione. È autore dei romanzi Il caso 
del computer Asia, 1989; L’indagine di Maria 
H., 1993; La dea digitale, 2000; e Digit Zero, 
2008. Sito e blog personale www.gproni.org.

Giovanni Sala
Agronomo, ha progettato e diretto i lavori 
di ristrutturazione e sistemazione di aree 
destinate a verde pubblico e privato. Si è oc-
cupato altresì di restauro dei giardini storici, 
recupero ambientale di ex cave, discariche 
e aree industriali dismesse. Fondatore del 
gruppo LAND nel quale ricopre la carica 
di presidente. È stato direttore della rivista 
tecnica «ACER» dal 1985 al 2010. Da più di 
20 anni svolge attività didattica in numerosi 
corsi presso le Università di Milano, Pavia e 
Torino. Dal 2003 è presidente della società 
Archimede Energia, specializzata nel settore 
della mobilità sostenibile.

Fabio Salbitano 
Docente presso la Facoltà di Agraria dell’U-
niversità degli Studi di Firenze, svolge attività 
didattica e di ricerca nei settori della Foresta-
zione urbana, dell’Ecologia del paesaggio e 
nello studio di processi partecipativi applicati 
alla creazione di spazi verdi urbani. Più volte 
consulente tecnico FAO, collabora con enti 
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dio LabCAP (Laboratorio di Creazione in Ar-
chitettura di Paesaggio). Ha svolto attività di 
docenza e di ricerca a livello internazionale 
presso varie università e ha collaborato alla 
fondazione della rivista «Topos European 
Landscape Magazine».

Pietro Valle 
Laureato in Architettura allo IUAV di Vene-
zia, ha conseguito un Master of Architecture 
alla Harvard Graduate School of Design a 
Cambridge (USA). Dal 1990 collabora allo 
Studio Valle Architetti Associati di Udine-
Milano, divenendone nel 2003 associato e 
l’attuale responsabile di tutti i progetti archi-
tettonici e urbanistici. Dal 1994 svolge attivi-
tà didattica in diverse università in Europa 
e USA. Scrive regolarmente su varie riviste 
di architettura tra cui «Lotus», «Casabella» 
e «arch’it». 

Antonella Valentini
Architetto, con specializzazione post-laurea 
in Architettura dei giardini e Progettazio-
ne del paesaggio, è dottore di ricerca in 
Progettazione paesistica. Svolge attività di-
dattica e di ricerca presso il Dipartimento 
di Urbanistica e Pianificazione del territorio 
dell’Università di Firenze. Socia dello studio 
Paesaggio2000 di Firenze, esercita attività 
professionale nel campo della pianificazione 
e progettazione del paesaggio, prevalente-
mente per enti pubblici.

Massimo Venturi Ferriolo
Docente di Estetica presso il Politecnico di 
Milano, nei suoi studi ha indagato come 
oggetto privilegiato il rapporto pensiero-
giardino-paesaggio. Tra le sue pubblica-
zioni: Etiche del paesaggio. Il progetto del 
mondo umano, Editori Riuniti, Roma 2002; 
Paesaggi rivelati. Una passeggiata con Ber-

esposti in istituzioni pubbliche e private in 
Italia e all’estero. Caretto e Spagna collabora-
no con il Centro di Ricerca Interuniversitario 
IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari 
sulla Sostenibilità) dell’Università di Torino e 
Brescia sul tema delle relazioni tra arte/eco-
logia/sostenibilità e con la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Torino. 

Paolo Spugnoli
Docente di Meccanica agraria presso l’U-
niversità degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Agraria. È Direttore del Centro Interuniversi-
tario di studi di Agro-ingegneria e presidente 
della terza sezione dell’AIIA, Associazione 
Italiana di Ingegneria Agraria.

Enzo Tiezzi (1938-2010)
Docente di Chimica Fisica presso l’Università 
degli Studi di Siena, attivo nel movimento 
ambientalista, è stato tra i più autorevoli 
studiosi italiani. Negli anni Ottanta è l’unico 
italiano a fare parte del gruppo di 25 scien-
ziati che ha lavorato alla messa a punto del 
concetto di sostenibilità. Autore di importanti 
pubblicazioni scientifiche, tra cui Tempi stori-
ci, tempi biologici (Milano 1984), vincitore del 
premio del Festival Internazionale di Locarno 
e nominato nel 1986 libro dell’anno dall’Isti-
tuto Italiano di Cultura a Londra.

Stefan Tischer
Direttore del Master Internazionale in Me-
diterranean Landscape Urbanism e docente 
di Architettura del Paesaggio presso l’Uni-
versità degli Studi di Sassari. Ha studiato 
presso la TUM a Monaco di Baviera e l’ENSP 
di Versailles e dal 1995 al 2002 ha lavorato 
come paesaggista libero professionista a 
Monaco di Baviera e a Berlino. Dal 2002 al 
2007 ha diretto l’Ecole d’Architecture de 
Paysage a Montréal dove ha fondato lo stu-
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nazionale “Naturalmente arte” ed è autrice di 
“Audioguide di paesaggio”. Altre notizie sul 
sito www.teatroenatura.net

Laura Zampieri 
Architetto, opera nel campo della progetta-
zione architettonica e paesaggistica. Dal 2004 
insegna Architettura del paesaggio presso 
università italiane ed estere. Partecipa a wor-
kshop, seminari internazionali, concorsi di 
progettazione ottenendo premi e segnalazio-
ni. Ha fondato con Paolo Ceccon “czstudio 
associati” per sviluppare progetti di architet-
tura del paesaggio, spazi pubblici complessi, 
infrastrutture, gestione delle risorse ambien-
tali e rinnovabili.

Eduardo Zarelli
Pubblicista e professore di Storia e Filosofia 
a Bologna, già fondatore e direttore della 
rivista «Frontiere. Identità, comunità, etnie». 
Dirige la casa editrice Arianna editrice.

Iacopo Zetti
Urbanista di formazione, ricercatore per 
passione. Si è occupato di piani per isti-
tuzioni pubbliche in più paesi (in Africa, 
Centro America, Cina); di urbanistica e pro-
gettazione partecipata; di rappresentazione 
cartografica, sia tradizionale che costruita 
con metodi collaborativi. www.cartografia-
resistente.org

nard Lassus, Guerini e Associati, Milano 
2006; Percepire paesaggi. La Potenza dello 
sguardo, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

Emma A. Viviani
Laureata in Sociologia, ha svolto attività 
nell’ambito del Welfare e dei Servizi Socio-
sanitari. Ha condotto lavori di gruppo ed 
elaborato una metodologia basata sull’auto-
progettazione degli spazi esterni e interni alla 
persona. Collabora con il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università di Pisa.

Ugo Wolf 
Docente di Pedologia forestale presso il Dipar-
timento Scienza del Suolo e Nutrizione della 
Pianta dell’Università degli Studi di Firenze. 
Suoi ambiti di ricerca sono: rilevamento e car-
tografia del suolo, land evaluation e qualità del 
suolo, analisi del paesaggio e caratterizzazione 
di unità suolo-paesaggio, rapporti tra suoli e 
tipi di humus. Ha svolto attività di ricerca e di 
consulenza in Italia e all’estero, sia per ditte 
private che con contratti FAO e UE. 

Lorenza Zambon 
Attrice giardiniera, sperimenta l’“ibridazione” 
del teatro con le piante, i giardini, i paesaggi. 
Tra i suoi spettacoli: “Variazioni sul giardino”; 
“Paesaggi - Una passeggiata fra il visibile e 
l’invisibile”; “Sillabario della natura”; “Lezioni 
di giardinaggio planetario”. Cura il festival 
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