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L’estensione del Café Trussardi in piazza della Scala a Milano,

«O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas!». «O troppo fortunati
gli agricoltori, se sapessero conoscere il loro bene!», scriveva oltre duemila
anni fa Virgilio, elogiando la semplice vita agreste rispetto alla corruzione
degli abitanti di Roma. Il conflitto tra città e campagna è un tema ricorrente,
che traversa la storia del pensiero occidentale dall’età augustea fino a oggi,
ogni volta con forme e tropi diversi. E se molti intellettuali hanno preso
posizione a favore ora dell’uno ora dell’altro contendente, altri hanno
coltivato un sogno diverso: una riconciliazione tra due modi fondamentali
dell’abitare umano. Riconciliazione che oggi, anche grazie alle nuove
tecnologie, potrebbe essere a portata di mano. 
 
Ma andiamo con ordine. In letteratura viene in mente lo scrittore berlinese
Kurt Tucholsky, quando nella poesia Das Ideal del 1927 sognava: «Questa
è la scena perfetta, una villa in campagna con una grande terrazza, il Mar
Baltico sul fronte e la Friedrichstraße sul retro, Una bella vista, rustica e
sofisticata, Dal bagno si vede lo Zugspitze, ma alla sera il cinema non è poi
lontano». Anche coloro che tra noi più ambiscono all’effervescenza della
vita urbana sono attratti dal richiamo della natura. Si tratta di un fenomeno
innato, forse retaggio dei nostri trascorsi da cacciatori e raccoglitori, come
ipotizzato dal grande biologo americano Edward O. Wilson con il concetto
di biofilia. 
 

Viva la campagna (nel centro della città)
Un conflitto che percorre il pensiero occidentale dai tempi di Roma antica. Ma oggi
la riconciliazione è possibile
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Passando all’architettura, i tentativi di riconciliazione tra campagna e città
non mancano. Al tempo di Tucholsky, in una fase di grande urbanizzazione
dell’Occidente, le metropoli erano così inquinate e pericolose che molti
progettisti iniziarono a pensare ad alternative. L’idea era portare la città in
mezzo alla campagna.  
 
Nuove tecnologie  
In Inghilterra Ezebener Howard coniò il termine «Garden City», e presto
molti satelliti di Londra seguirono quel modello. Pochi anni dopo, sull’altro
lato dell’Atlantico, Frank Lloyd Wright teorizzò Broadacre City: città di
ampi spazi in cui la natura regnava sovrana (anche se quell’idea di
sviluppo, abbandonati gli accenti utopici, avrebbe presto iniziato a mostrare
una faccia meno lieta: quella del consumo di suolo e di una dipendenza
eccessiva dall’automobile). 
 
All’inizio del XXI secolo, di fronte a un altro, ancora più massiccio ciclo di
urbanizzazione, potrebbero affacciarsi soluzioni diverse. Non più la città
che conquista la campagna, come nel secolo passato, ma la campagna che
ritorna in città. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, è possibile oggi portare
il verde dove prima non c’era. La coltivazione idroponica, ad esempio,
permette di trasformare grandi superfici urbane in spazi verdi - come
dimostrato da Patrick Blanc nei suoi lavori per il Musée du Quai Branly a
Parigi o il Caixa Forum a Madrid. In Italia, uno dei primi progetti di verde
verticale architettonico è stato il nostro Café Trussardi in piazza della Scala
a Milano, dove in un contesto di lastricati e facciate di pietra abbiamo
realizzato un giardino idroponico sospeso. La teca di cristallo del dehors è
sormontata da arbusti e specie rampicanti - una visione inattesa ispirata dai
bellissimi giardini segreti tipici della capitale lombarda. 
 
In tempi più recenti, e su una scala più ampia, il nostro gruppo di ricerca
del Mit ha lanciato «Treepedia» - un progetto che usa i dati di Google
Street per mappare il verde cittadino in decine di metropoli diverse. Milioni
di foto vengono prese e analizzate da algoritmi di intelligenza artificiale,
per censire la vegetazione e permettere ai cittadini di confrontare la propria
metropoli con le altre - e, perché no, di far pressione sulla pubblica
amministrazione per trasformare il proprio quartiere.  
 
Il Verde e il Grigio  
Il successo del progetto ci ha colto di sorpresa - con migliaia di persone che
hanno iniziato a seguirne l’evoluzione in diversi continenti - a riprova di
quanto possa essere radicata in noi la biofilia. 
 
Al di là del verde ornamentale sono poi molti gli esperimenti in corso per
riportare la produzione agricola nel centro delle nostre città. Singapore sta
studiando fattorie verticali con cui coprire le facciate dei propri grattacieli.



Ma a New York come a Melbourne o a Torino è tutto un pullulare di orti sui
tetti delle case o negli angoli prima inutilizzati delle strade. 
 
Potrà l’agricoltura urbana da sola soddisfare la domanda alimentare di
milioni di cittadini? Probabilmente no, anche solo per ragioni spaziali ed
energetiche (la quantità di luce solare che colpisce un’area urbana è di
solito inferiore a quella necessaria per un campo). Tuttavia potrà svolgere
un ruolo chiave nell’aiutarci a rafforzare il nostro legame con la natura - e
con la sorpresa della vita che si rinnova seguendo le stagioni. Proprio su
questi temi stiamo preparando una mostra dal titolo vagamente
stendhaliano, «The Green and the Grey» (Il Verde e il Grigio), che aprirà a
Toronto il prossimo autunno, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni
dell’indipendenza del Canada. 
 
La speranza è che le nuove tecnologie possano domani permettere
un’inedita integrazione tra natura e cultura. Forse avvicinandoci al sogno di
Elysée Reclus, il geografo anarchico francese che alla fine dell’Ottocento
scriveva: «L’uomo dovrebbe avere il doppio vantaggio di un accesso ai
piaceri della città […], alle opportunità che offre allo studio e alla pratica
dell’arte, e, allo stesso tempo, dovrebbe poter godere la libertà che si trova
nella libertà della natura, e che si spiega nel campo del suo vasto
orizzonte». 
 


