
Raffaele De Vico, un  
paesaggista tra passato  
e futuro
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Un recente volume a cura della giovane studiosa 
tedesca Ulrike Gawlik illustra l’importante opera 
dell’architetto dei giardini Raffaele De Vico, uno dei 
protagonisti della paesaggistica del secolo scorso.

Raffaele De Vico «è stato architetto 

di giardini ed architetto, attivo 

prevalentemente nel periodo fascista 

e quasi esclusivamente a Roma. In 

molte delle sue opere traspare il sim-

bolismo tipico dell’epoca: i progetti 

realizzati e gli schizzi rimandano al-

l’immagine ideale di Roma dell’epoca 

fascista e rispecchiano i concetti, cari 

alla propaganda di regime, di roma-

nità (discendenza dell’antica Roma) e 

di italianità (familiarità con il retaggio 

rinascimentale e barocco)».(1)  

Al di là di questo ruolo datato, legato 

alla cultura del Ventennio, De Vico 

non è stato e non è solo questo, ma 

certamente molto di più. Molto ap-

prezzato fra gli esperti, è senz’altro fra 

i grandi paesaggisti italiani che han-

no operato nel secolo scorso. Sebbe-

ne il nipote, l’architetto Massimo De 

Vico Fallani gli abbia dedicato innu-

merevoli studi ed approfondimenti(2) 

crediamo, tuttavia, che non gli sia 

stata resa la dovuta attenzione. 

Recentemente, però, Ulrike Gawlik, 

seria e brava studiosa tedesca, ha da-

to alle stampe per i tipi della casa edi-

trice Leo S. Olschki, un volume sull’in-

tera opera del progettista dal titolo 

Raffaele De Vico. I giardini e le archi-

tetture romane dal 1908 al 1962(3) nel 
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quale, la ricerca attenta e puntuale la-

scia ben poco di non indagato e/o non 

valutato. Crediamo che esso possa 

essere considerato esaustivo dell’o-

pera di un progettista che va posto fra 

i Maestri della Paesaggistica.  

De Vico nasce a Penne (Pescara) nel 

1881, dopo gli studi all’Istituto Tecni-

co Agrario a Chieti si trasferire a Ro-

ma per frequentare i corsi di Architet-

tura presso l’Accademia di Belle Arti 

ed ha l’opportunità di lavorare, come 

giovane collaboratore, alla realizza-

zione dell’Altare della Patria di Giu-

seppe Sacconi. Dopo aver vinto il 

concorso come tecnico del Comune 

di Roma, viene indirizzato ad occu-

parsi delle aree verdi della città; ini-

zia, così, ad approfondire una discipli-

na che lo coinvolgerà pienamente. 

Difatti, per quanto divenga docente di 

Architettura all’Accademia,  prose-

guirà la sua attività di responsabile 

per il Comune di Roma di quasi tutte 

A sinistra il manifesto in occasione della Mostra di Floricultura e Giardinaggio  
a Torino del 1928. 

A destra, la copertina del volume di Ulrike Gawlik, sull’intera opera  
del progettista dal titolo Raffaele De Vico. 

Parco Colle Oppio inizi anni '30.

De Vico uno dei pochi paesaggisti  
italiani che alla metà del 900 ha tentato 
di traghettare la tradizione del giardino 
italiano verso i bisogni della società  
contemporanea grazie alla sua poetica. »»



le più importanti opere di architettura 

del verde che si realizzano nella Capi-

tale. Tralasciando qui le opere di Ar-

chitettura, anch’esse molto significa-

tive se solo si pensa all’importanza 

dell’anfiteatro negli scavi di Ostia An-

tica, qui tratteremo soprattutto dei 

progetti di spazi aperti per la città di 

Roma: Piazza Mazzini (1927), il Parco 

di Colle Oppio (1926-1932), il Padi-

glione della città di Roma alla Mostra 

di Floricultura e Giardinaggio a Tori-

no (1928) del quale cura il giardino, il 

Parco Virgiliano (1930), le Esedre ar-

boree di piazza Venezia (1931), la vo-

liera nell’ampliamento del Giardino 

Zoologico (1934), i Parchi dell’EUR 

iniziati prima della guerra, nel 1937,  e 

conclusi nell’arco di tempo del nuovo 

incarico che va dal 1951 al 1961. Dal 

dopoguerra, è progettista di molti 

giardini privati dentro e fuori Roma 

ma anche in Abruzzo, sua regione 

d’origine. Di quelli romani si ricorda-

no: i giardini di Villa Alfano sull’Appia 

Antica e di Villa Cecilia Pia. Muore nel 

1962 a Roma, città dove trascorre 

gran parte della sua vita. 

Cresciuto culturalmente nell’Accade-

mia di Roma e nel clima culturale fa-

scista le sue opere rispecchiamo con 

coerenza quell’atmosfera. Spesso, i 

pregiudizi ideologici non ci fanno co-

gliere gli aspetti innovativi di certe 

opere realizzate in un periodo storico 

che rimane aberrante ma del quale 

tutti sappiamo che fra le sue pieghe si 

manifestavano lavori che, privi di re-

torica e magniloquenza, guardavano 

alle novità che si andavano afferman-

do in tutta l’Europa. Pertanto, al di là 

della valutazione dell’eccellente stu-

diosa tedesca riportata in apertura, 

De Vico è stato un serio professioni-

sta nel campo dell’architettura dei 

giardini. Egli, attraverso una lucida 

creatività, ha provato a traghettare la 

1. EUR cascata centrale, 1960. 
2. EUR giardino del palazzo degli uffici, 1940. 
3. EUR teatro verde, 1960.
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tradizione gloriosa del giardino italia-

no (quella del giardino rinascimenta-

le che per secoli ha fatto scuola nel 

mondo) verso i bisogni della società 

contemporanea. 

«Quando l’artista è anche artefice, l’o-

pera che noi ammiriamo non può es-

sere che figlia dell’arte»; tale afferma-

zione pronunciata nel 1926 durante il 

corso di un’intervista fa emergere, è 

opinione del nipote Massimo, «il sen-

so più profondo dell’arte di Raffaele 

de Vico, che concepiva l’architettura 

in chiave umanistica, sentimentale, 

generata secondo il rapporto tra crea-

tività e limiti umani»  

Sin dalle prime opere troviamo tracce 

di questo approccio aperto e moder-

no. Ulrike Gawilik, che indaga  le ope-

re del nostro paesaggista anche attra-

verso un apparato fotografico dell’e-

poca, scrive: «Le fotografie del Parco 

del Colle Oppio allestito da De Vico, 

pubblicate da “Capitolium” nel 1937, 

non illustrano solamente un concetto 

di ‘romanità’, ma rappresentano an-

che un’idea di parco come offerta di 

intrattenimento per i cittadini romani 

degli anni ’30 [….] l’assetto e la posi-

zione del parco soddisfano i criteri 

progettuali propri dell’Ambientismo, 

formulati da Gustavo Giovannoni»(4). 

Il cosiddetto Ambientismo conteneva 

in nuce le prime idee del neonato Mo-

vimento Italiano per la Tutela del Pae-

saggio, di palese matrice europea. Di 

certo il Parco di Colle Oppio è un sal-

to verso il futuro nella progettazione 

di parchi e giardini di quegli anni, le 

immagini dell’epoca lo mostrano.  
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Disegno della Grande Cascata dell'EUR.

Il Piano dell'EUR del 1939. Veduta notturna della Grande Cascata dell'EUR 1960.

Più legate alla “romanità” ed al mo-

dello dei “giardino italiano”, secondo 

la definizione di Luigi Dami del 

1924(5), sono Piazza Mazzini e il Giardi-

no Romano alla Mostra di Floricultu-

ra e Giardinaggio del Valentino realiz-

zato in occasione dell’Esposizione In-

ternazionale di Torino del 1928, am-

bedue troppo carichi di retorica. 

Nella sua ultima opera, la più impor-

tante, i giardini dell’EUR, egli non è 

da solo. Molti sono coloro che parte-

cipano e condizionano il progetto, fra 

costoro primeggiano la paesaggista 

Maria Teresa Parpagliolo di formazio-

ne britannica ed il progettista di giar-

dini Guido Rota che aveva studiato a 

Parigi; cercano di imporre il proprio 

punto di vista anche urbanisti ed ar-

»»
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chitetti di peso fra i quali Luigi Picci-

nato e Marcello Piacentini. De Vico, 

per la competenza che gli viene rico-

nosciuta, dopo essere stato messo da 

parte per sospette simpatie con il re-

gime, è nominato responsabile del 

verde anche alla ripresa dei lavori nel 

1951. Nel ruolo di responsabile del 

progetto del verde riesce a dare una 

sua impronta mediando sapiente-

mente il retaggio del passato molto 

presente nell’impianto generale (la 

planimetria generale dell’EUR sem-

bra una copia dal giardino di Versail-

les) e inserendo elementi innovativi 

tali da dare al Parco dell’EUR di un 

aspetto moderno. De Vico diverrà re-

sponsabile del Parco Centrale e della 

Grande Cascata dell’EUR, sostanzial-

mente le due opera di paesaggistica 

che caratterizzano tutta l’area e che 

fanno di questo intervento ancor oggi 

uno dei quartieri di Roma dove è alta 

la qualità della vita. «Il parco centrale, 

del quale si conserva solo una parte, 

copriva sette ettari. Viene iniziato nel 

1958, dopo la definizione del tracciato 

della riva del lago, per essere com-

pletato nel 1961. Viale del Giappone, 

che costeggia il bacino come un lun-

go lago, è un tratto particolarmente 

bello della lunga rete di sentieri che 

attraversa il parco. È lungo circa 

2.200 metri ed è fiancheggiato da 

3000 ciliegi, donati a Roma dall’impe-

ratore del Giappone nel 1961.[….]. 

Negli anni ’60 tuttavia la parte ornata 

in modo più sfarzoso è quella intorno 

alla cascata»(6).  

L’E42 (Esposizione Universale 1942) 

sarebbe dovuta essere inaugurata in 

quell’anno il mancato avvenimento 

va riferito a uno Stato pienamente 

coinvolto nella Seconda guerra mon-

diale. Quel nuovo quartiere di Roma 

verrà inaugurato circa vent’anni do-

po, in occasione dei giochi olimpici 

del 1960, con il nome di EUR.  

Al di là dei numerosi condizionamen-

ti e della presenza di varie personalità 

ingombranti, il progetto di Raffaele 

De Vico riesce a dare al parco e ai 

suoi giardini un carattere che travali-

ca i segni di una ben precisa epoca. 

Questo avviene grazie alla sapienza 

con cui De Vico legge il paesaggio 

che cambia nel tempo attraverso i bi-

sogni delle genti che lo abitano.  

In un momento in cui nel nostro Pae-

se non si realizzano parchi e giardini 

pubblici Raffaele De Vico riesce ad 

aprire la strada alla modernità per la 

paesaggistica italiana senza dimenti-

care il passato.  n 
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«Quando l’artista è anche  
artefice, l’opera che noi  
ammiriamo non può essere  
che figlia dell’arte». 

A sinistra, il giardino romano realizzato alla Mostra 
di Orticultura di Torino, 1928. 
Sotto, il giardino zoologico, voliera (1935).




