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Numerose sono le architette e le urbaniste che hanno contribuito lungo il 
XX secolo allo sviluppo di queste discipline e, soprattutto, alla progettazio-
ne e costruzione di spazi domestici e urbani con l’obiettivo di migliorare 
la vita quotidiana e le relazioni sociali di molti cittadini. Come ad esem-
pio hanno fatto l’urbanista olandese Jacoba Mulder ad Amsterdam e la 
paesaggista inglese Marjory Allen of Hurtwood a Londra, impegnate nel 
secondo dopoguerra nel progetto per una nuova abitabilità dello spazio 
pubblico; uno spazio del pubblico, che volevano rendere accessibile a tut-
ti, in particolare a bambini e ragazzi. Le esperienze che le hanno viste 
protagoniste sono state occasione per praticare una progettualità inter-
stiziale, capace di realizzare spazi urbani più abitabili e sicuri. Oggi la loro 
rilettura può offrire interessanti spunti al progetto per la città contempora-

paola di biaGi

Il ruolo delle donne 
nella cultura dell’abitare
Spazi urbani in gioco nei progetti 
di Jacoba Mulder e Marjory Allen 
of Hurtwood*

* A necessario completamento degli interventi interdisciplinari nei contesti lette-
rari, teatrali o più squisitamente cinematografici presenti nella sezione critica del 
Quaderno, questo saggio di architettura offre l’analisi della dimensione dell’abita-
re, una connotazione spaziale in grado di coinvolgere anche l’orizzonte ideativo e 
progettuale delle componenti sceniche, indispensabili alle fasi della scrittura da 
mettere in immagini.

Una precedente versione del testo è stata pubblicata nella rivista «The Plan Journal» 
4, 2019.
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nea e a una più generale riflessione sulla cultura dell’abitare e sul sapere 
progettuale delle donne, un sapere che, sia esso “esperto” o “comune”, 
è comunque in grado di rendere lo spazio pubblico più abitabile per tutti.

Parole chiave: playground, spazio pubblico, in-between spaces, città ac-
cessibile, paesaggi dell’abitare quotidiano

Progettiste di spazi per tutti 

Se le storie disciplinari non hanno dato la giusta visibilità alle architette, 
ancor meno visibili sono quelle donne che, in qualità di promotrici e 
progettiste di reti di spazi comuni, hanno lavorato per il miglioramen-
to della vita quotidiana e delle relazioni sociali degli abitanti di alcune 
città europee, come ad esempio l’urbanista olandese Jacoba Mulder e 
la paesaggista inglese Marjory Allen of Hurtwood. Due progettiste im-
pegnate in maniera diversa, l’una ad Amsterdam, l’altra a Londra, nei 
primi decenni del secondo Novecento per rendere più accessibile a tutti, 
in particolare ai bambini e ai ragazzi, lo spazio urbano, concepito come 
uno spazio non solo pubblico ma del pubblico; uno spazio capace di 
generare coesione sociale, equità e salute pubblica.

Attraverso la realizzazione di aree gioco, lavorando sui vuoti urbani 
e su piccoli spazi di transizione, in quelle esperienze l’accessibilità si è 
tradotta in una forma ludica e in una dimensione spaziale “minima” e in-
terstiziale, proponendo un’idea di spazio pubblico e comune dalla quale 
possiamo ancora apprendere per lavorare sulla città del nostro tempo.

Rivolgendo la loro attenzione all’abitare quotidiano dei piccoli - e in-
direttamente delle loro madri - nella città appena uscita dalla guerra, 
queste progettiste hanno interpretato gli spazi per il gioco come com-
ponente di una più generale ricostruzione fisica e sociale della città, 
rendendo così visibili sulla scena pubblica questi cittadini “minori”. Con 
i loro progetti e impegno hanno inteso offrire a bambini e ragazzi ambiti 
esterni all’alloggio per pratiche spontanee e condivise, come è il gioco: 
un’attività fondamentale per l’apprendimento e la crescita individuale, 
per la costruzione di relazioni sociali, di legami affettivi e di forme di 
radicamento nei luoghi.1 In tal modo esse hanno concretamente affer-

1 Cfr. luciana bozzo, Progettare per (il) gioco, in Città sostenibili delle bambine e dei 
bambini. Dibattito ed esperienze, a cura di paola di biaGi e Marzia peGolotti, «Urbani-
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mato e tradotto al suolo alcuni diritti fondamentali dei bambini, come 
quello alla città, all’accesso allo spazio pubblico e al gioco, anticipando 
quanto verrà dichiarato da una successiva codificazione normativa che 
si svilupperà dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, attraverso 
alcune importanti convenzioni internazionali, che suggeriranno il benes-
sere dei piccoli e la loro presenza nello spazio pubblico come indicatore 
di ambienti sani, di democrazia e buon governo.2 

Consapevoli che diversi corpi abitano le nostre città – e le nostre 
vite – Mulder e Allen of Hurtwood, hanno saputo superare un’urbani-
stica «quasi esclusivamente concentrata intorno alla vita degli adulti».3 
Ponendo attenzione ai bisogni e alle necessità dei piccoli, si sono dimo-
strate progettiste attente a lavorare per uno spazio urbano accessibile a 
tutti, indirettamente seguendo quanto afferma Lewis Mumford nel suo 
famoso testo del 1949 in merito alla necessità di lavorare per «un am-
biente adatto a ogni fase della vita, dall’infanzia alla senilità»: «Tenendo 
presenti le diverse fasi della vita», l’urbanistica potrà modificare il suo 
atteggiamento sia nei riguardi del metodo che in quello degli scopi della 
pianificazione e magari esser condotto a riesaminare i progetti di certi 
complessi quali ad esempio i campi da gioco».4 

stica Informazioni», 174, 2000; La ville récréative. Enfats joueurs et écoles buis-
sonnieères, sur la direction de Thierry Paquot (CH-Gollion: Infolio éditions, 2015).

2 La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the 
Rights of the Child - CRC), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989, è il primo documento a riconoscere che bambini e adolescenti non 
sono soltanto oggetto di tutela e protezione, ma sono anche titolari di diritti civili, sociali, 
politici, culturali ed economici, che vanno tutelati da parte degli stati. In particolare, 
all’art. 31 si riconosce «al fanciullo il diritto al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e 
ad attività ricreative proprie della sua età». A seguire altre convenzioni e dichiarazioni 
internazionali affermeranno il diritto dei bambini alla città, come ad esempio la 
Dichiarazione ‘Child Friendly Cities’ stesa in occasione della Conferenza internazionale 
Habitat II svolta a Istanbul nel 1996. Da una parte essa afferma l’accessibilità 
allo spazio pubblico come un diritto fondamentale dei minori, dall’altra definisce il 
benessere dei piccoli come indicatore fondamentale di ambienti urbani sani.

3 lewis MuMFord, La pianificazione per le diverse fasi della vita, «Urbanistica», 1, 
1949, Planning for the Phases of Life, in The Town Planning Review, vol. 20 (1), 
194, pp. 5-16, anche in Francesco tonucci, La città dei bambini, Roma-Bari, Laterza, 
1996, pp. 210-225. 

4 Ibidem
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Un’altra ‘lezione urbanistica di Amsterdam’5: il progetto di 
Jacoba Mulder per una rete di playground nello spazio pubblico

Meno presente nella storiografia disciplinare dei due architetti con i quali 
ha a lungo lavorato, Cornelis van Eesteren e Aldo van Eyck, Jacoba Mul-
der (1900-1988) ha svolto un ruolo importante nella ricostruzione dello 
spazio pubblico di Amsterdam nell’immediato dopoguerra. Prima don-
na a laurearsi in Urban Design alla University of Technology di Delft nel 
1926, per tutta la vita professionale si è dedicata all’urbanistica, dall’in-
terno delle amministrazioni pubbliche, interpretando il ruolo del proget-
tista principalmente come un lavoro a servizio dell’intera comunità. Dal 
1926 al 1930, la Mulder ha lavorato presso la municipalità di Delft e, 
dal 1930 fino al 1972, per Amsterdam, dove ha costruito un sodalizio 
trentennale con il responsabile del servizio urbanistico Cornelis van Ee-
steren, al quale subentrerà nel 1958 in seguito al suo pensionamento.6 

L’interesse della Mulder per il progetto degli spazi pubblici e, in par-
ticolare per le pratiche sportive e ricreative di bambini e ragazzi, trova 
una prima occasione di rilievo nel ‘37 con la progettazione del bosco di 
Amsterdam, del quale seguirà la realizzazione per una trentina d’anni7. 
È proprio il piano regolatore del 1928-35, al quale Mulder lavora con van 
Eesteren, a prevedere un’area di 900 ha a sud della città per dotare Am-
sterdam di quelle ampie aree verdi e per il tempo libero di cui era deficita-
ria. La progettazione del bosco si avvale di approfonditi e dettagliati studi 
dei bisogni della popolazione suddivisa per fasce di età relativamente 
alle attività sportive e di gioco. Il bosco si configura come un complesso 
di parchi, laghi e attrezzature sportive collegate da ampie masse di vege-
tazione, e diverrà un riferimento progettuale in Olanda e in Europa.

La programmazione e realizzazione di un’ampia e diffusa rete di 
playground, distribuiti in tutta la città, è un’ulteriore esperienza che la 

5 Giovanni astenGo, La lezione urbanistica di Amsterdam, «Urbanistica», 2, 1949, pp. 
27-42.

6 https://amsterdamse-school.nl/personen/architecten/ir-ko-(jh)-mulder/

7 In occasione dell’85° anniversario della Amsterdamse Bos, l’assessora Laurens 
Ivens ha dedicato uno speciale tulipano bicolore a Jakoba Mulder, per ricordarne 
il ruolo di progettista del Bosco e di capo del dipartimento di sviluppo urbano del 
comune di Amsterdam. Jakoba Mulder-tulp gedoopt in Amsterdamse Bos, https://
www.amsterdamsebos.nl/nieuws-0/2019/jakoba-mulder-tulp/
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impegnerà per lunghi anni e che recentemente ha fatto riemergere la 
sua figura di urbanista e il ruolo svolto nelle trasformazioni di Amster-
dam. Seppure il progetto delle singole superfici e delle attrezzature per 
il gioco siano opera dell’architetto Aldo van Eyck,8 è a Jacoba Mulder che 
si deve l’ideazione, la programmazione e il coordinamento della rete di 
queste piccole superfici aperte, poste in ambiti intermedi, tra gli edifici 
residenziali e tra questi e la strada, lungo i marciapiedi o all’intersezio-
ne tra tracciati stradali, organizzate in maniera semplice, da mettere a 
disposizione dei cittadini “minori”. 

Proprio la sua capacità di osservare le pratiche sociali nel quartiere 
nel quale abitava la porta a comprendere come i bambini avessero bi-
sogno di spazi aperti nello svolgimento della loro vita quotidiana in una 
città che cercava di superare i traumi della guerra. Così, grazie al suo 
impegno, nel 1947 viene realizzato il primo playground nel quartiere 
di Bertelmanplein. A seguito del gradimento che questo spazio aveva 
riscosso tra i residenti, saranno proprio le cittadine di Amsterdam a scri-
vere centinaia di lettere alla municipalità per richiedere che venissero 
realizzati anche negli altri quartieri luoghi dove i loro figli potessero gio-
care e socializzare all’aperto e in sicurezza. In circa una decina d’anni, 
oltre 700 aree-gioco vennero diffuse in tutta la città, nelle aree centrali 
come in quelle periferiche.9 

In alternativa al giardino pubblico, al play-garden, la Mulder interpre-
ta il playground come uno spazio maggiormente versatile e malleabile, 
capace di adattarsi a diversi contesti, assumendo via via forme e dimen-
sioni differenti. Come un tipo di spazio-attività in grado di recuperare, in 
modo semplice e diffuso, aree abbandonate, residuali, vuoti urbani cre-
ati dalle demolizioni, o spazi lungo le strade. In base ai criteri di progetto 
di Aldo van Eyck – che già in altre occasioni aveva mostrato interesse per 
lo studio a fini progettuali dei modi di usare gli spazi aperti da parte dei 
bambini, proprio per la loro imprevedibilità e flessibilità10 – pochi e sem-

8 aldo van eycK, Seventeen Playgrounds, https://issuu.com/lecturis/docs/
seventeenplaygroundsissuu

9 Cfr. liane leFaivre, Puer Ludens, «Lotus», 124, 2005; liane leFaivre, Ground-Up City. 
Play as a Design Tool, 010 Publisher, Rotterdam 2007.

10 Si veda il lavoro presentato al X Ciam svolto a Dubrovnik nel 1956 dedicato 
al tema Habitat come problema di interrelazioni. Cfr. eric MuMFord, The CIAM Dis-
course on Urbanism, 1928–1960, Cambridge, Mit Press, 2000.
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plici elementi aperti all’uso e all’iniziativa dei ragazzi vanno a comporre 
ciascun playground: pavimentazioni di diversi colori, vasche di sabbia, 
strutture in metallo per arrampicare, giochi, piccoli pezzi di cemento per 
raccogliere l’acqua piovana in composizioni astratte, panchine, alberi. 

Frutto di un altro felice sodalizio lavorativo della Mulder, quello con 
van Eyck, quest’esperienza ha risposto a una duplice esigenza: da una 
parte, dare risposta a una domanda sociale di uso dello spazio pubblico, 
rivolgendosi in particolare a bambini e ragazzi; dall’altra, trovare soluzio-
ni ai problemi posti dalla diffusione di aree residuali e degradate, esito 
di bombardamenti, demolizione o abbandono. 

Riscoperta e riletta da diversi studiosi e progettisti contemporanei, 
quest’esperienza è divenuta in tempi recenti esempio e modello di stra-
tegia di rigenerazione urbana. Una strategia che agisce in maniera inter-
stiziale, recuperando in maniera diffusa vuoti urbani, facendo interagire 
ambiti diversi ma comunicanti, tra l’interno e l’esterno degli edifici, tra il 
domestico e l’urbano.

Giocare-riciclare-creare spazio: l’impegno di Marjory Allen of 
Hurtwood per il benessere dei bambini

Più o meno contemporaneamente all’esperienza olandese, la paesag-
gista inglese Marjory Allen of Hurtwood (1897-1976), a seguito di un 
viaggio in Danimarca nel 1946, ha modo di tradurre progettualmente 
nello spazio urbano di Londra la sua attenzione alle condizioni di vita 
di bambini e ragazzi, attraverso l’impegno per la realizzazione di nuovi 
spazi per il gioco. 

Formatasi come paesaggista alla University College of Reading, 
Marjory Allen of Hurtwood nel 1930 viene nominata prima fellow dell’ap-
pena fondato Institute of Landscape Architects, del quale tra il 1939 e il 
1946 sarà vicepresidente. Già tuttavia nel corso della Seconda guerra 
mondiale i suoi interessi si concentrano prevalentemente sui minori, at-
traverso l’impegno sia in attività di analisi e denuncia delle loro condi-
zioni di vita,11 sia nella proposta di numerosi programmi e progetti per 
il welfare dei bambini. Tra questi ultimi, un vasto programma messo a 

11 Nel 1930 la sua lettera scritta al «Times» per denunciare le condizioni di vita dei 
bambini colpì l’opinione pubblica inglese; il dibattito che ne seguì portò nel 1948 
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punto nell’immediato dopoguerra per la realizzazione di scuole materne 
in tutto il Regno Unito, supportato dalla Nursery School Association, che 
portò alla costruzione di unità prefabbricate, veloci da montare e poco 
costose, attrezzate con mobili e giocattoli ricavati da materiali presenti 
nelle aree bombardate, per il riutilizzo dei quali la Allen of Hurtwood 
aveva organizzato squadre di artigiani e di volontari. 

Nel corso di un viaggio di studio a Copenhagen, la paesaggista era 
rimasta colpita e suggestionata dal “junk playground” realizzato nel 
quartiere di Emdrup e ideato dal paesaggista Carl Theodor Sørensen 
nel 1943, quando ancora la capitale danese si trovava sotto l’occupa-
zione tedesca.12 

Già prima della guerra, Sørensen aveva notato come i bambini pre-
ferissero giocare in aree aperte con materiali trovati in giro, piuttosto 
che stare nei campi gioco pubblici progettati appositamente per loro, 
arrivando a sostenere che «l’immaginazione in gioco dovrebbe essere 
quella del bambino piuttosto che quella dell’architetto: «The imagination 
at play should be that of the child rather than the architect».13 Queste 
convinzioni portarono Sørensen a ideare spazi che fossero modellabili 
e trasformabili dall’uso stesso da parte di bambini e ragazzi che, attra-
verso differenti materiali di scarto e attrezzi messi a loro disposizione, 
avevano così la possibilità di inventare e auto-costruire i propri giochi, di 
manipolare materiali diversificati, di distruggere e ricostruire, secondo 
percorsi liberi e ogni volta diversi.14 Nella città occupata, questo tipo di 

al Children Act. Dopo la guerra Marjory Allen of Hurtwood avvierà la sua collabora-
zione con l’Unicef.

12 Marjory ricorderà successivamente di essere stata «completely swept off my feet 
by my first visit to Emdrup playground. In a flash of understanding I realised that I 
was looking at something quite new and full of possibilities. There was a wealth of 
waste material on it and no man-made fixtures. The children could dig, build hous-
es, experiments with sand, water or fire and play games of adventure and make 
believe. They were fortunate , also , in their leader, John Bertelsen, trained nursery 
school teacher and ex-sea-man, he was a great man, a philosopher and a poet, His 
imagination, confidence and insight made the whole experiment and outstanding 
success», citato in http://theinternationale.com/pennywilson/38-2. 

13 Ibidem. 

14 «They can dream and imagine and make dreams and imagination reality, any 
rate a reality, which the child’s mind is completely satisfied with…It is so obvious 
that the children thrive here and feel well, they unfold and they live. Of all the things, 
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spazio e il processo partecipativo per il suo uso e conformazione sem-
brava assumere il significato di metafora di collaborazione, solidarietà e 
democrazia; un dispositivo orientato alla creazione di una cittadinanza 
capace di auto organizzarsi e di auto costruire un senso d’appartenenza 
a un luogo e, soprattutto, a una comunità.

Al rientro in Inghilterra, Marjory si impegna per tradurre nel suo paese 
questo tipo di area-giochi, intravedendovi effetti positivi, sia per i bambini, 
sia per gli spazi urbani. Da un lato, la possibilità di allontanare bambini 
e ragazzi da comportamenti devianti e di affrontare, attraverso forme di 
gioco libere, creative e collettive, le sofferenze psicologiche ed emotive 
provocate loro dalla guerra. Dall’altra, un modo per recuperare rapida-
mente a nuovi usi alcune delle aree bombardate e abbandonate, oltre 
che per riutilizzare e dare nuova vita a materiali ormai di scarto lì presenti. 

Marjory Allen of Hurtwood si impegnò affinché questo tipo di aree-
gioco – alle quali darà il nome di “adventure playground”15 e con il quale 
divennero note in Europa e negli Stati Uniti – facessero parte del program-
ma di ricostruzione postbellica, in particolare di Londra, dove si attendeva 
il rientro di oltre un milione di bambini evacuati nel corso della guerra. Ne 
furono realizzate numerose anche all’esterno della capitale, e ben presto 
si diffusero in tutta l’Inghilterra. Successivamente, una serie di proble-
maticità, tra le quali non solo la ritenuta pericolosità per l’incolumità dei 
bambini, ma anche il crescere del valore delle aree e di nuovi interessi edi-
ficatori, determineranno la loro sparizione dallo spazio urbano di Londra. 

Marjory Allen of Hurtwood continuò a lavorare per il miglioramen-
to della vita quotidiana dei piccoli nelle città, occupandosi anche del 
diritto al gioco dei bambini con disabilità e dei loro bisogni, giungendo 
alla realizzazione di specifici “adventure playground”. Si interessò inoltre 
delle condizioni abitative dei bambini che abitavano in blocchi edilizi alti; 
secondo gli esiti di una ricerca che aveva svolto sul tema, i bambini che 
vivevano in appartamenti posti oltre il terzo piano avevano scarse possi-

I have contributed to realize, the junk playgrounds the ugliest, for me, however, it is 
the most beautiful and best of my works», citato in http://www.adventureplay.org.
uk/history2.htm

15 Quando le fu stato chiesta una definizione di non più di sette parole per l’Oxford 
English Dictionary scrisse: «Un parco giochi creativo con strumenti e materiale di 
scarto», citato in http://theinternationale.com/pennywilson/38-2.
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bilità di incontrare e giocare con i loro coetanei, anche per mancanza di 
luoghi ritenuti sicuri dalle famiglie. 

L’impegno su queste tematiche si tradurrà, poi, nella pubblicazione 
di alcuni opuscoli contenenti indicazioni per la progettazione di spazi 
gioco, come Play Parks London del 1959, Design for Play del 1961 e 
New Playgrounds del 1965. Il suo percorso di studio e divulgazione la 
porterà quindi alla pubblicazione nel 1968 del suo testo più noto, Plan-
ning for Play.16

Introdotto brevemente proprio dal paesaggista danese che tanto 
l’aveva influenzata, Carl Theodor Sørensen,17 Planning for Play siste-
matizza i frutti di tante esperienze e ricerche, nell’intento di offrire uno 
strumento di progetto ad architetti, urbanisti, amministratori, e di contri-
buire alla diffusione di un’idea di gioco come pratica libera e spontanea, 
necessaria per una crescita armoniosa e per l’autonomia dei bambini. 
Allen of Hurtwood era infatti profondamente convinta che fosse neces-
sario modificare radicalmente l’approccio alla progettazione dei campi 
gioco, «paradiso dell’amministratore e inferno del bambino / an admini-
strator’s heaven and a child’s hell».18

Quali indicazioni per il progetto contemporaneo? 

Diversi sono gli aspetti interessanti posti al progetto per la città contem-
poranea dalle esperienze che hanno visto protagoniste Jacoba Mulder e 
Marjory Allen of Hurtwood.

Innanzitutto l’attenzione rivolta ai bambini e a un’attività libera come il 
gioco nello spazio pubblico appare particolarmente significativa se riletta 
in un tempo come il nostro, che registra invece la “sparizione” dei piccoli 
dalla scena urbana. Ci ricorda come in passato, con giochi improvvisati e 

16 lady allen oF Hurtwood, Planning for Play, London, Thames and Huston, 1968. 

17 «She understands that children and play are infinitely varied and there is a need 
for an infinite variety of play opportunities» («Capisce che i bambini e il gioco sono 
infinitamente vari e c’è bisogno di un’infinita varietà di opportunità di gioco»), Pref-
acee by Prof. C.Th. Sørensen in, in lady allen oF Hurtwood, Planning for Play, London, 
Thames and Huston, 1968, 9.

18 Recreation: Junkyard Playgrounds, «Time», 25 June 1965 citato in https://www.
pgpedia.com/l/lady-allen-hurtwood 
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spontanei, che si avvalevano di quanto si poteva trovare sul luogo – il con-
testo dunque aveva un ruolo nel suggerire il gioco stesso – l’esperienza 
della città da parte dei bambini si concretizzasse non solo occupando e 
scoprendo microspazi (soglie, interstizi, …), ma anche “costruendo” spa-
zio, lasciandovi tracce, non tanto fisiche ma sociali, facendo crescere sen-
timenti di appartenenza al vicinato, al quartiere, alla comunità. Inconsape-
volmente i bambini disegnavano un progetto implicito di spazio comune. 

Questa progettualità espressa dalle loro pratiche libere è stata ben 
messa in luce dall’architetto inglese Alison Smithson che, con il marito 
Peter e in un lavoro comune con altri esponenti del Team X (tra i quali 
lo stesso Aldo van Eyck), si era impegnata in una ricerca sullo spazio 
pubblico e su forme di progetto che non fossero predefinite e codifica-
te. E proprio «nella organizzazione priva di inibizione dei giochi infan-
tili», Alison Smithson vedeva «un’indicazione di un genere più libero di 
organizzazione»19 per progettare spazi aperti a un uso più malleabile da 
parte delle persone. Constatazioni che ci portano oggi a riflettere sulle 
forme di un progetto per lo spazio pubblico che non può che essere un 
“progetto debole”,20 flessibile, capace di leggere e rielaborare le indica-
zioni offerte dai modi d’uso da parte delle persone21, proprio per poterlo 
rendere uno spazio del pubblico.

Le osservazioni degli Smithson sui modi e i luoghi dei giochi infantili 
offrono ulteriori spunti per il progetto contemporaneo, laddove essi os-
servano come l’esperienza quotidiana dei bambini si svolga attraverso 
una sequenza spaziale, dall’interno dell’alloggio, alla soglia di casa, alla 
strada. In particolare, «lo spazio esterno all’abitazione è il primo punto 
di contatto in cui i bambini diventano per la prima volta consapevoli del 
mondo esterno»;22 «la strada è il secondo elemento definibile della città. 

19 alison e peter sMitHson, Struttura Urbana. Studi di Alison e Peter Smithson, Bolo-
gna, Calderini, 1971, p.12, ed. or. Urban Structuring studies of Alison e Peter Smith-
son, Studio Vista Ltd, London, 1967.

20 Francesco inFussi, Fenomenologia del “progetto mite”: per una pratica progettuale 
inclusiva delle diversità, in arturo lanzani, steFano Moroni (a cura di), Città e azione 
pubblica. Riformismo al plurale, Roma, Carocci, 2007, pp. 63-74.

21 Jan GeHl, Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, Rimini, Maggioli, 1991.

22 alison e peter sMitHson, Struttura Urbana studi di Alison e Peter Smithson, Bolo-
gna, Calderini, 1971, pag. 24.
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È un’estensione della casa e i bambini imparano per la prima volta cosa 
è il mondo al di fuori della famiglia: è un mondo microcosmico nel quale 
il gioco cambia con le stagioni e le ore sono riflesse nel ciclo di attività 
della strada».23

Già all’inizio degli anni ’60 una figura femminile tutt’oggi di grandis-
sima importanza per il pensiero e il progetto sulla città, Jane Jacobs, col 
suo famoso libro The Death and Life of Great American Cities, aveva 
spiegato a progettisti ed amministratori l’importanza della presenza dei 
bambini e dei loro giochi sulla strada, in particolare lungo i marciapiedi. 
La Jacobs aveva denunciato come condurli in luoghi specializzati, appo-
sitamente a loro dedicati, come le aree-gioco nei parchi pubblici, potes-
se produrre cattivi effetti, da una parte sulla loro crescita, dall’altra sulla 
qualità e sulla sicurezza dello spazio urbano.24 I ragazzi di città, soste-
neva ancora la Jacobs, hanno bisogno di una generica base all’aperto 
situata nei pressi di casa, alla quale fare riferimento per i loro giochi e 
ozi, e che li aiuti a formarsi una nozione del mondo. A questa generi-
ca funzione di gioco provvedono proprio i marciapiedi cittadini, quando 
sono animati. Se i giochi vengono trasferiti tutti nei parchi o in appositi 
terreni, sia la loro spontaneità sia il continuo controllo sociale e la sicu-
rezza urbana diminuiscono, facendo crescere comportamenti devianti 
e lo spreco di spazio. Un ambito vago, di transizione, denso di relazioni 
umane e sorvegliato come è il marciapiedi, svolge invece un’importante 
funzione civile: l’educazione dei bambini e dei ragazzi. 

Quella che le due protagoniste delle esperienze europee qui descrit-
te suggeriscono è proprio un’idea di città quale contesto educante. Un 
contesto concepito come luogo di apprendimento dello e nello spazio 
pubblico. Si tratta di una chiave di lettura che oggi può dare fertili in-
dicazioni per interventi capaci di favorire pratiche e stili di vita sani in 
città, laddove il gioco può offrire l’opportunità per avvicinare i bambini (e 
non solo) ad attività all’aperto, socializzanti, utili a fare esperienza della 

23 peter e alison sMitHson, Ordinariness and Light: Urban Theories ’52-’60 and their 
application in a building project ’63-’70, Londra, Faber & Faber, 1970, in Marco 
vidotto, A+P Smithson. Pensieri, progetti e frammenti fino al 1990, Genova, Sagep, 
1991, p.13.

24 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York, Random 
House, 1961. 
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città e dei suoi spazi attraverso il corpo e le sue ‘misure’, e a costruire e 
rafforzare spazi in comune.

Costruire e curare paesaggi dell’abitare quotidiano: tra sapere 
esperto e sapere comune 

È l’attenzione agli abitanti, in questo caso ai piccoli, alle necessità della 
loro vita quotidiana25 ad aver allargato lo sguardo delle nostre autrici 
agli spazi “fuori casa”, alla sequenza di ambiti intermedi tra l’uscio e la 
strada. Uno sguardo che ci offre una doppia prospettiva: sullo spazio 
pubblico e sullo spazio domestico, e sulle loro interrelazioni.26

Il gioco dei bambini come pratica di colonizzazione di spazi fuori/sot-
to casa suggerisce l’importanza di leggere e progettare sequenze spaziali 
che, attraversando confini, mettono in luce e in valore proprio quanto sta 
tra l’interno e l’esterno, tra il privato e il pubblico, tra le persone.

Osservare l’abitare quotidiano amplia l’idea di “spazio domestico” 
verso l’esterno, andando a coinvolgere piccoli spazi prossimi alla soglia 
di casa o “tra le case”. La vita di ogni giorno, con le sue diversificate 
e minute traiettorie, dimostra un bisogno da parte di molti abitanti di 
“fare casa fuori casa”,27 utilizzando e colonizzando una molteplicità di 
spazi e pratiche che si collocano tra un interno-individuale e un ester-
no-condiviso, sfumandone i confini, e rendendo gli ambienti esterni più 
abitati e abitabili.28 

Questa spinta ad “addomesticare” l’esterno coinvolge spazialità mi-
nute, quelle che più facilmente si prestano a pratiche di appropriazio-
ne e cura da parte degli abitanti, come è evidente ad esempio in molti 

25 MicHel de certeau, L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001 (L’In-
vention du Quotidien, «Arts de Faire», 1, Paris, Gallimard, 1990.

26 Cfr. serGe cHeMayeFF, cHistopHer alexander, Spazio di relazione e spazio privato, 
Milano, Il Saggiatore, 1968.

27 Giuliana MandicH, Maria rita raMpazi, Domesticità e addomesticamento. La costru-
zione della sfera domestica nella vita quotidiana, «Sociologia@Dres», Quaderni di 
ricerca, 1, 2009, pp. 1-30, https://core.ac.uk/download/pdf/35315291.pdf

28 sara basso, In comune. Percorsi di ricerca per un nuovo progetto di prossimità 
nella città pubblica, «Territorio», 72, 2015, pp. 18-82.
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quartieri residenziali nelle periferie urbane.29 Le trasformazioni che ne 
derivano producono orti, aiuole coltivate, playground, piccole zone d’om-
bra e sosta, stenditoi, arnie, aree per animali domestici, ecc.; ambienti 
allestiti usando e riutilizzando materiali semplici e di scarto (ai quali vie-
ne prolungata la vita e riconfigurato il valore d’uso). Prendono forma così 
variegati “paesaggi dell’abitare quotidiano”,30 paesaggi “vernacolari”,31 
“paesaggi minimi”32 che raccontano i frammenti delle tante biografie 
che in questi spazi si snodano, a conferma che abitare, come scrive 
Ivan Illich, significa «essere presenti nelle proprie tracce, lasciare che la 
vita quotidiana iscriva la trama della propria biografia nel paesaggio».33 
Possiamo interpretare questi paesaggi come esito di una progettuali-
tà implicita da parte degli abitanti, prodotta dalle loro abitudini e dai 
loro corpi; come luoghi che, pur nella loro precarietà e spontaneità, se 
letti e reinterpretati con attenzione, rivelano spazi e materiali, esplicita-
no richieste, evidenziano attività, raccontano storie e vite individuali e 
collettive, suggerendo interessanti spunti a progetti di riqualificazione 
e rigenerazione degli stessi quartieri.34 Progetti attenti a comprendere 
come le persone abitano davvero gli ambienti della loro quotidianità.

29 Cfr elena MarcHiGiani, Appropriazioni e alberta solarino, Cura, in LaboratorioCit-
tàPubblica, Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana, coordina-
mento generale di Paola Di Biagi, coordinamento redazionale di Elena Marchigiani, 
Milano, Bruno Mondadori, 2009.

30 paola di biaGi, La città pubblica. Un paesaggio dell’abitare quotidiano, in Paesag-
gi in mutamento. L’approccio paesaggistico alla trasformazione della città europea, 
eds annicK MaGnier, Maurizio Morandi, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 129-135.

31 ivan illicH, La convivialità, Milano, Mondadori, 1974.

32 sara basso, Nuovi percorsi di qualità. Ripartire da paesaggi minimi per trasfor-
mare gli spazi dell’abitare quotidiano, in Atti della XVI Conferenza Nazionale SIU. 
Urbanistica per una diversa crescita Napoli 9-10 maggio 2013, Roma-Milano, Pla-
num Publisher, 2013, pp. 5-11.

33 ivan illicH, Abitare. Discorso tenuto da Ivan Illich al Royal Institute of British Archi-
tects, York, in occasione della celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’i-
stituto, Gran Bretagna, 1984, in Id., Nello specchio del passato, Milano, Borolli, 2005.

34 LaboratorioCittàPubblica, Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione 
urbana, coordinamento generale di Paola Di Biagi, coordinamento redazionale di 
Elena Marchigiani, Milano, Bruno Mondadori, 2009.
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In particolare, il mosaico composto dai frammenti delle tante sto-
rie di vita tracciate in questi paesaggi, ci racconta la quotidianità che 
scandisce i percorsi biografici di molte donne35  e ci parla del loro sapere 
abitativo e di come esso sappia creare e modificare spazi. Un sapere 
che si esprime anche attraverso molte delle pratiche e temporalità del 
‘lavoro di cura’, da intendere non tanto come «il lavoro femminile dell’ac-
cudire persone e cose, confinato per secoli, quasi marginalizzato, in un 
ambito privato e ancillare, privo di riconoscimento sociale, considerato 
residuale o addirittura servile».36 Al contrario, e secondo la prospettiva di 
indagine qui proposta, la cura si configura come una pratica complessa 
che comprende tutte quelle attività svolte, da donne e da uomini, per 
migliorare il mondo e la vita di tutti, ridefinendo i confini tra sfera privata 
e sfera pubblica.37

La cura è «dotata di temporalità imprevedibili, che attraverso gesti 
effimeri produce qualcosa di materiale come la vita dei corpi; è un’at-
tenzione multipla e mutevole, un vero corpo a corpo che di volta in volta 
stabilisce misure diverse per la sua azione».38 È un’attività che, oltre a 
produrre “la vita dei corpi”, genera la vita di molti spazi, rendendoli abi-
tabili. Attraversando diverse sequenze spaziali, dall’interno all’esterno 
e viceversa, le pratiche di cura, un giorno dopo l’altro, intessono rela-
zioni, negli ambienti domestici e in quelli comuni, coinvolgendo quanto 

35 Più in generale, la storia delle donne, delle loro costrizioni o della loro emanci-
pazione, può essere raccontata da diversi tipi di spazi e dalla loro rappresentazione 
all’interno di “mappe” che rappresentano itinerari posti lungo percorsi che dall’am-
bito domestico (anche nel senso del lavoro)-famigliare conducono agli ambiti comu-
ni, al vicinato, al quartiere, ai luoghi di lavoro, ai servizi, verso lo spazio pubblico. 

36 claudia MattoGno, Progettare con cura: competenza femminile del mondo e tra-
sformazione dello spazio fisico, in La cura come relazione con il mondo. Sapienza 
delle donne, costruzione o costrizione?, a cura di saveria cHeMotti, Padova, Il Poligra-
fo, 2015, pp. 233.

37 Joan c. tronto, Moral boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, Lon-
don-New York, Routledge, 1993) trad. it. Confini morali. Un argomento politico per 
l’etica della cura, a cura di alessandra FaccHi, Reggio Emilia, Diabasis, 2006.

38 ida Faré, Prefazione, in annalisa Marinelli, Etica della cura e progetto, Napoli, Li-
guori, 2002, p. XIV.
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sta oltre la soglia di casa, e allargando così la sfera e l’idea stessa di 
spazio domestico.39 

Come il sapere abitativo delle donne sia capace di superare confini tra 
domestico e urbano viene ben rappresentato dalla proposta di Ina Prae-
torius di pensare al mondo come ambiente domestico. Scrive la teologa 
femminista svizzera: «in una visione postpatriarcale questo concetto di 
“ambiente domestico” intende un tessuto relazionale, nel quale convi-
vono diverse persone contemporaneamente libere e dipendenti da altri 
– donne, bambini, uomini, giovani, vecchi, disabili – in modo che ogni 
singolo uomo o donna possa soddisfare i propri bisogni, sempre diversi, 
contraendo rapporti di scambio variabili: bisogni di nutrimento, protezio-
ne, abbigliamento, compagnia, senso di vita, ecc. Contemporaneamente 
avrebbero anche la possibilità di partecipare liberamente alla cosa pubbli-
ca. Siccome l’ambiente domestico per definizione non domina una sfera 
più bassa alla quale potrebbe delegare la soddisfazione di certi bisogni – 
come peraltro nel mercato – in esso devono trovare posto tutte le persone 
con tutti i loro bisogni e con tutte le loro capacità».40 Anche il concetto di 
intelligenza domestica proposto da Ida Farè appare coerente a questo 
approccio: «il modello più qualificato, anche se non l’unico, ad esprimere 
il paradigma della cura è l’intelligenza domestica, un sapere oggi in grado 
di uscire dalle case e porsi come competenza femminile nel mondo».41

Ecco che allora, imparando dalle donne, pensare “il mondo come 
ambiente domestico” o valorizzare l’“intelligenza domestica” può aiu-
tare urbanisti e architetti a lavorare per uno spazio comune più acces-
sibile, adottando i bisogni e le prospettive della molteplicità di corpi e 
identità che quotidianamente abitano la città. Proprio come hanno fatto 
Jacoba, Marjory, Alison, Jane e “le altre”, dimostrando come il sapere 

39 Cfr. Gisella bassanini, Maristella casciato, Housewife=moglie della casa. Riflessioni 
sul significato di spazio domestico, «Controspazio», 2, 1996, numero monografico 
dedicato a La casa di Eva in Paradiso; Gisella bassanini, Tracce silenziose dell’abita-
re. La donna e la casa, Milano, Franco Angeli, 1990.

40 ina praetorius, Il mondo come ambiente domestico, in http://www.libreriadelle-
donne.it/_oldsite/news/articoli/contrib021208_praetorius.htm 

41 ida Farè, Spazi della cura e intelligenza domestica, in Idee di spazio, lo spazio 
nelle idee. Metropoli contemporanee e spazi pubblici, a cura di claudia MattoGno, 
Milano, Franco Angeli, 2002, p. 212.
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abitativo delle donne, che sia esso “esperto” o “comune”, è in grado di 
rendere lo spazio pubblico più abitabile per tutti.
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1. Jakoba Mulder in occasione della cerimonia di congedo da responsabile 
del dipartimento di pianificazione e sviluppo urbano di Amsterdam, 24 
gennaio 1964 (Photography Joop van Bilsen, coll. Anefo, National Archives, 
the Netherlands). 

2. Playground in Buskenblaserstraat ad Amsterdam, 1955-1956 (Am-
sterdam City Archives).
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3. Playground in 
Sumatraplantsoen 
ad Amsterdam, 1965 
(Amsterdam City 
Archives).

4. Playground in 
Bertelmanplein ad 
Amsterdam, 1955 
(Amsterdam City 
Archives).
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5. Playground in Frederik Hendrikplantsoen ad Amsterdam, 1959 (Am-
sterdam City Archives).

6. Playground in Hendrik Jonkerplein ad Amsterdam, 1957 (Amsterdam 
City Archives).
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7. Lady Allen of Hurtwood (photo by Elliott & Fry half-plate glass negative, 
March 1942 NPG x182185 © National Portrait Gallery, London).
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8.-9.-10. 
Esempi 
di Adventure 
Playgrounds 
a London
(Planning 
for Play by 
Lady Allen 
of Hurtwood, 
1968).
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11. Copertina del libro di Lady Allen of Hurtwood, Planning for 
Play, 1968 (Planning for Play by Lady Allen of Hurtwood, 1968).
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12. Frontespizio di Planning for Play.




