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I Giardini di Firenze vol. II: Giardini e passeggi pubblici
di Eraldo Antonini

CONDIVIDI

  

Giardini e passeggi pubblici è il secondo volume della monumentale opera, sinora
inedita, che Angiolo Pucci dedicò, tra il 1916 e il 1921, ai giardini di Firenze. Dopo la
pubblicazione del primo volume, dedicato alla storia generale dei giardini europei
dall’antichità all’Ottocento, questo volume tratta del cosiddetto “verde urbano”,
secondo la successione degli argomenti data da Pucci. La scelta di aprire lo studio
specifico sui giardini fiorentini con la trattazione delle aree verdi ad uso pubblico
non è casuale e, a nostro avviso, deriva anche e soprattutto dal fatto che il padre
Attilio prese parte, alla realizzazione proprio di quegli spazi e che Luigi fu
testimone di quei cambiamenti. Infatti il “verde pubblico” di Firenze nasce a
seguito dell’Unità d’Italia e della volontà di Vittorio Emanuele II di trasferire la
capitale del neonato Regno proprio a Firenze, sancita dal parlamento nel settembre
del 1864, e avvenuta, di fatto, a partire dal 3 febbraio del 1865 con l’insediamento del Re a palazzo Pitti.
Si attuò, in conseguenza di ciò, un piano di risanamento e di ammodernamento urbanistico affidato
all’architetto Giuseppe Poggi (1811-1901). Il volume ripercorre le tappe del verde pubblico a Firenze,
una delle prime città europee ad intraprendere un intervento su vasta scala per la riqualificazione “a
verde” urbana.
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