
3.2 Campagna e città: dallo sviluppo moderno a nuove 
       istituzioni

Il progetto moderno della separazione tra campagna e 
città

Nel corso della storia, tutte le civiltà che hanno sviluppa-
to insediamenti urbani hanno generato narrazioni relative 
al rapporto tra città e campagna. Questo rapporto è, allo 
stesso tempo, simbolico e fisico e, sia la città sia la cam-
pagna, sono state oggetto di attrazione o, in altri contesti 
e fasi storiche, sono state viste come luoghi da cui fuggi-
re.  In ogni civiltà e a fasi alterne il mondo rurale e quello 
urbano sono stati abbandonati, subordinati l’uno all’altro 
e, in diversi casi, sono usciti dall’immaginario collettivo e 
marginalizzati dalle trasformazioni sociali ed economiche.
A partire dalla Rivoluzione industriale l’Occidente ha vis-
suto un processo di decisa marginalizzazione del mondo 
rurale che non ha pari nella storia dell’umanità.  L’iden-
tificazione dello sviluppo con la crescita dell’economia in-
dustriale e con le parallele crescite della produzione, dei 
redditi e delle dimensioni delle città sono, infatti, aspetti 
inscindibili dello sviluppo moderno che ha teso a fare coin-
cidere la parola sviluppo con la crescita.  Questo modello 
di sviluppo ha alimentato un costante trasferimento della 
popolazione dalle campagne alle fabbriche situate nelle 
città e, in alcune fasi, questo flusso si è configurato come 
un vero e proprio esodo di massa; basti pensare all’emi-
grazione dal sud al nord Italia degli anni del boom eco-
nomico, che ha dato corpo all’esplosione delle dimensioni 
delle grandi città.
Il processo di espulsione del rurale dall’urbano che è av-
venuto nella modernità è strettamente intrecciato anche 
a processi radicali di trasformazione fisica della città. Fino 
alla metà del ‘900 gli spazi rurali ai margini delle città han-
no sempre avuto uno stretto legame con il centro costrui-
to, e molte parti interne delle stesse città erano coltivate. 
Questo intreccio tra edificato e spazi aperti si è sempre 
giocato comprendendo aree di produzione agricola desti-
nate sia all’alimentazione delle persone, sia ad altre fun-
zioni sociali importanti come il passeggio o mantenimento 
del clima nelle stagioni calde.

Come contrappunto al mainstream del pensiero moder-
no, nel 1902 Ebenezer Howard propose un modello di 
città composto da un nucleo centrale circondato da sei 
tipologie di città giardino che influenzò una parte signi-
ficativa del pensiero sulla città moderna. In questa pro-
posta l’agricoltura avrebbe dovuto assolvere al compito 
sia di contenimento esterno di un sistema urbano, sia di 
attività economiche rurali che avrebbero dovuto garantire 
sia cibo, sia la formazione e il mantenimento di un tessuto 
connettivo tra tutte le componenti della città disposte in-
torno al nucleo centrale. 
Diversamente da altri modelli urbani teorizzati e discussi 
nella modernità, quello della città giardino non fu mai rea-
lizzato se non nella sua versione american style di quartieri 
e di distese di villette con giardino e altri esempi simili che, 
però, non hanno quasi nulla a che vedere con la narrazio-
ne e con il modello sociale ed economico che aveva ispira-
to quella proposta.
Howard non è l’unico ad avere tentato di riconnettere l’ur-
bano al rurale nella città contemporanea, ma viene qui ci-
tato per sottolineare il disegno, tipicamente “moderno” di 
esclusione delle domande sociali e delle economie legate 
al rurale dalla forma e dalla struttura della città.

Nuove domande sociali: verso nuove istituzioni?

Negli ultimi vent’anni circa, la diffusione di movimenti so-
ciali, di pratiche e di stili di vita sostenibili hanno generato 
domande che alludono a forme urbane e a modalità di 
abitare che, in misura diversa e non considerabili in modo 
univoco, alludono a connessioni tra l’urbano e il rurale 
che sono differenti da quelle finora conosciute. Ciò che 
continua a mancare è un ambito pubblico che connetta i 
diversi processi socioeconomici che, negli ultimi decenni, 
hanno generato queste trasformazioni della domanda, 
con l’insieme dei processi politici, istituzionali e della strut-
tura di mercato che possono contribuire alla definizione di 
risposte sia sul piano socioeconomico, sia su quello della 
forma della città. 
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Una delle strade che, in molte parti del mondo, vengono 
percorse per creare degli ambiti simili è quella della co-
stituzione di consigli del cibo. Non esiste una definizione 
né un modello unico di questi consigli perché essi variano 
a seconda delle specificità locali del contesto che li ha ge-
nerati. In generale, però, si può dire che i consigli del cibo 
sono gruppi di persone a vario titolo coinvolti nel sistema 
alimentare (attori della filiera, consumatori, associazioni e 
terzo settore, soggetti istituzionali) che mettono a sistema 
interessi, competenze e istanze, creando un’arena demo-
cratica di analisi e intervento generalmente in un’ottica 
di incremento della sostenibilità ambientale e della giu-
stizia sociale.  La maggior parte di essi si sviluppa in ambiti 
urbani ma, data la natura dei temi e degli attori che anima-
no questi consigli, le commistioni tra urbano e rurale sono 
molte e a più livelli.
Attualmente in tutto il Nord America ci sono quasi 300 
istituti di questo tipo che operano a livello urbano-metro-
politano, regionale e nazionale e che, rispetto alle prime 
esperienze che erano focalizzate maggiormente sui temi 
della sicurezza alimentare e della lotta ai disturbi alimen-
tari, hanno un approccio più ampio e multidimensionale 
alle politiche del cibo, comprendendo tematiche legate 
alla forma della città. Forme analoghe di consigli del cibo 
sono molto diffuse in tutto il Sudamerica, dove hanno avu-
to un ruolo fondamentale anche nella ricostruzione della 
democrazia e del sistema dei diritti civili e umani dopo la 
stagione delle dittature (diritto alla terra, di parola, ad una 
sana nutrizione, ecc.).
Sarebbe un azzardo pensare a questi istituti come ad una 
soluzione della frattura culturale, economia e fisica tra cit-
tà e campagna, ma essi costituiscono una potenzialità per 
facilitare il dialogo tra gli attori che possono scambiare le 
loro narrazioni per costruire una cultura condivisa e un 
consenso per riconnettere gli elementi costitutivi dell’ur-
bano e del rurale che sono stati separati dalla modernità.
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