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Prefazione 

Città corne Monaco di Baviera e Barcellona, antesignane ne! voler centrare l'obiettivo di raggiungere i 17 mq 
di verde fruibile per abitante, ci mostrano corne sia estremamente accattivante utilizzare lo spazio verde 
corne punto di riferimento per muoversi in città. 
La questione di oggi è corne rievocare il principio di una cittadinanza verde nelle città, e sui corne ripren
dere una storia verde cittadina che si è interrotta più o meno generalmente negli anni Venti e Trenta del secolo 
scorso. Ma a quali fondamenti si puà richiamare questo principio? Se si guarda ad un passato lontano (ma ben 
leggibile in diversi tessuti urbani), al movimento delle green cities si è collegata una forte domanda sociale di 
verde, una presa di coscienza che l'uomo vuole vivere in intimo contatto con una porzione adeguata di natura. 
Quello di fine Ottocento e inizio Novecento fu un periodo devoto all'idea di un naturalismo urbano, e nume
rosi furono gli artefici del rinnovamento delle città che non ebbe confini o proprietà nazionalistiche. Molto si 
deve a William Morris (1834-1896),John Ruskin (1819-1900), Ebenezer Howard e il movimento delle Garden 
Cities Association (1899), a Camillo Sitte con il suo Der Stadtebau (Vienna, 1889), o ai principi della ville ver
te enunciati dall'architetto Charles-Edouard Jeanneret (meglio noto con lo pseudonimo di Le Corbusier), ma 
soprattutto all'arte di costruire la città, a cui si collegà una formula chiara e semplice: armonizzare la presenza 
di verde originale (il verde territoriale composta dai campi, dagli orti e dalle boscaglie) col verde ornamentale 
(i giardini, i parchi e i viali alberati destinati al passeggio), irradiando lo spazio verde in ogni recondito ambito 
dello scacchiere urbano. La "cifra" urbana ricavata è quella di possedere, al contempo, un pregio paesaggistico 
che è anche ambientale ed ecologico, e che ancora oggi contraddistingue in quelle città, in termini di vivibi
lità e qualità dello spazio, le proprietà possedute da! confort urbano. È opportuno riflettere sui fatto che noi 
possediamo un bisogno primario, quello legato all'istinto della specie, cioè dettato dai gesti di sentire, toccare, 
udire, muoversi, interagire direttamente, da soli o in gruppo, con gli altri componenti della scena naturale; 
Howard Thomas Odum (1924, 2002), nella sua lunga ricerca sulle comunità e sulle popolazioni, ha chiara
mente messo in contrapposizione le esigenze della civilizzazione (e dell'inurbamento) dell'uomo, con un com
portamento in comunità più legato alla logica e al ragionamento e dimentico dell'istinto primordiale. lstinto 
e ragione, ying e yang sono una nostra intima continua contrapposizione e a questa si lega l'armonia delle 
parti. La stessa contrapposizione, guarda caso, istruisce e disciplina la relazione tra cemento e pianta, poiché 
è contrasta tra una parte organica, che funziona con leggi naturali, e una minerale sottoposta aile leggi della 
fisica e aile scelte dell'uomo; l'armonia tra queste non puà che essere frutto dell'incontro tra istinto e ragione, 
di quello che da tendenza occasionale viri essenzialmente ad essere un bisogno primario. 
Bene. Ma se apriamo una finestra su cosa significhi la green economy, e su quali riflessi proponga sulla città, 
sulla società, le variabili in gioco si amplificano e si rischia lo smarrimento e la perdita del focus. È possibile 
affermare che esista un risvolto della green economy sull'urbanistica? Che vi sia cioè la possibilità di rinnovare 
un'idea di città, interrogandosi sui corne renderla fisicamente più verde (perché questo non è solo un colore) e 
con spazi fruibili e articolati seconda un disegno che analizzi i bisogni della collettività7 

Ri-pensare città verdi e città giardino (che sono due organismi ben distinti), parte da un presupposto: rivedere la 
storia urbana dell'uomo e produrre una riedizione ciclica1 della crisi della città delle auto e dei movimenti di massa. 

1 Per diversi studiosi di economia i movimenti socio-economici della società trovano una giustificazione in questione economiche
che periodicamente e prontamente rieditano modi e forme già vissute dalla storia dell'uomo. 
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l;urbanistica verde (tradotta dal termine anglofono green urbanism) lavora, analizza, elabora modelli di città 
che rivisitando quelli del passato pongono maggiore attenzione al tema dell'impatto del traffico, dell'inquina
mento e della densità abitativa, sugli stili di vita; a terni quali l'ecologia, il comportamento individuale e collet
tivo nei confronti delle certificazioni ambientali, dell'etica sociale e dell'impronta ecologica del territorio; pone 
al centro delle politiche del fare l'analisi delle risorse disponibili e la sostenibilità delle azioni. Ma soprattutto 
coordina corne lo spostarsi in città possa essere nuovamente considerato corne un movimento fisico proprio, 
senza ausilio di mezzi, e che soddisfi un'esigenza metabolica, primordiale, che rigenera l'istinto. La presenza 
dello spazio verde, sia che abbia un'identità ispirata ai tratti originali della campagna o che sia artificio/giardi
no, funge proprio da spinta emotiva, da propulsore per favorire il riappropriarsi di uno spazio, quello urbano, 
e di una dimensione, quella di individuo/cittadino di un territorio prima che di una città, la quale dev'essere 
riportata ad essere benevola. 

La questione di oggi è sul corne "aiutare" le città a riscoprire la propria dimensione di spazio verde diffuso e 
fruibile. Le strategie e le analisi da operare per rinnovare la politica verde di una città sono esposte in questa 
pubblicazione, e i diversi parametri sono stati collegati tra loro al fine di proporre le soluzioni possibili per 
legare alla presenza del verde un miglior confort e una migliore qualità dello spazio urbano. 
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