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Aulì Ulè 
Uno spazio verde per le bambine 

e i bambini del mondo 
Fulvio Scaparro 

«Al di là dalle idee, 
“al di là da ciò che è giusto 
e ingiusto, c’è un campo. 
Noi ci incontreremo là” 
Maulana Gialal al-Din Rumi 
(1207-1273), poeta persianoi 
 
 

ATTIVITÀ E BENESSERE  
Il 16 luglio 2008 The Journal of American Medical Association (JAMA), ha 

pubblicato i risultati di una ricerca condotta dal pediatra Philip R. Nader insieme al suo 
gruppo di lavoro sull’ attività fisica di bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni.  A 9 anni, i 
bambini svolgono tutti i giorni tre ore  di attività fisica da moderata a vigorosa. Al 
crescere dell’età questa attività diminuisce di 38 minuti all’anno nei giorni feriali, 
mentre quella del fine settimana diminuisce di 41 minuti all’anno. All’età di 15 anni, gli 
adolescenti svolgono attività fisica per 49 minuti nei giorni feriali e per 35 nei fine 
settimana. I maschi sono più attivi delle femmine, con 18 e 13 minuti in più 
rispettivamente nei giorni feriali e nei fine settimana. I risultati sono preoccupanti se si 
pensa che per contrastare effetti della sedentarietà quali l’obesità e la sindrome 
metabolica sono consigliati almeno 60 minuti di attività fisica al giorno.  
 In un’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale, Giuseppe Morino, dietologo 
clinico dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dopo avere sottolineato che molti 
bambini e ragazzi preferiscono all’attività fisica i giochi sedentari come i videogame o 
lunghe sedute davanti ai computer chattando con gli amici, ha dato due consigli: 
contrastare la mentalità per cui nello sport bisogna allevare campioni e riprogettare la 
struttura urbanistica restituendo ai ragazzi lo spazio di cui hanno bisogno. 
 Ma cosa avviene prima dei 9 anni? Lo stesso Nader, in un’intervista al New York 
Times, ha ricordato che i bambini sono attivi per natura e quando crescono hanno 
sempre meno opportunità di esserlo. Dobbiamo forse pensare che “essere attivi per 
natura” valga solo per l’infanzia e che la progressiva sedentarietà con il trascorrere 
degli anni sia un processo altrettanto naturale? Tutto lascia credere il contrario, come 
dimostrano, tra gli altri, gli studi condotti su individui longevi. Il benessere complessivo 
dell’organismo umano è strettamente legato a uno stile di vita sano, frutto di 
movimento fisico, attività mentale e alimentazione corretta. Come afferma il 
nutrizionista Eugenio Del Toma, "nessuno è talmente sano da potersi permettere 
impunemente la sedentarietà". Per non parlare del fatto che la pigrizia mentale e quella 
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fisica si rafforzano a vicenda producendo una sorta di ‘letargo dell’anima’, con 
conseguente carenza di iniziativa, di entusiasmo, di progettualità e di autocontrollo. 
 È anche per questo che quando ho avuto notizia dell’assegnazione a Milano 
dell’Expo 2015, ho pensato alla formidabile opportunità per Milano e l’Italia di lasciare 
un segno permanente di attenzione all’energia sprigionata dalla natura e dai bambini. 
Perché è questo il tema dell’Expo 2015: “Feeding the Planet, Energy for Life” (Nutrire il 
pianeta, energia per la vita). 

Ho proposto, dunque, la creazione di “Aulì Ulè”, World Children Green Space, 
(Spazio verde per i bambini e le bambine del mondo). Un “simbolo orizzontale” per un 
evento che, a partire dall’Esposizione Universale di Londra del 1851, è stato per lo più 
caratterizzato da “simboli verticali”. La proposta ha raccolto un grande numero di 
adesioni di cittadini, istituzioni ed esponenti del mondo della cultura. 

Preparando un progetto di massima  avevo in mente un articolo di Michele Serra 
apparso su la Repubblica del 22 aprile 2007 e dedicato alla ‘generazione horror vacui’. 
<<Il vuoto - lo spazio vuoto, il tempo vuoto – è diventato il bene più raro e nello stesso 
tempo l’oggetto più misterioso. Un vero e proprio horror vacui attanaglia il nostro 
mondo, il barocchismo dei consumi ci abitua a considerare malamente ogni ora non 
dedicata, ogni luogo non segnato dal mercato. […] La sola maniera per fare meglio le 
cose è farne di meno, e farle dilatando il tempo e lo spazio mentale messi a disposizione 
per ciascuna di queste cose. Il resto è illusionismo, e ancor peggio è ricatto morale per 
farci sentire all’altezza di una sfida già perduta, quella contro il senso del limite>>. 

Quello che cercavo di evitare è il gigantismo, l’extra large, gli effimeri trucchi da 
baraccone, tutto ciò che lascia sì a bocca aperta ma che purtroppo rischia di trasformare 
un’esposizione in   esibizione, se non addirittura in esibizionismo. 

Ho anche recuperato il pensiero e la pratica dell’architetto viennese Harry Glück 
che si chiedeva a quali bisogni umani rispondesse l'abitazione sulla base del 
condizionamento 'filogenetico' dell'uomo e come l'edilizia sociale di massa potesse 
soddisfarli. D’altra parte, Eibl-Eibesfeldt (1993) scrive: <<Le persone facoltose di regola 
[…] danno la preferenza alla casa unifamiliare immersa nel verde con veduta sulla 
campagna e magari con un laghetto personale o almeno una piscina. Da un'inchiesta è 
risultato che questi erano anche i desideri delle persone con pochi mezzi. Questo bisogno 
di vicinanza con la natura ha sicuramente radici filogenetiche, poiché noi siamo 
condizionati da un habitat di savana.  […] Noi però amiamo la natura anche per altri 
motivi. Essa ci sprona a essere attivi e ci offre possibilità di movimento. L'aria fresca e il 
sole stimolano la nostra circolazione e attivano i sistemi omeostatici che regolano la 
temperatura corporea. Come tutti i sistemi biologici, anche questi hanno 'voglia' di 
funzionare, e ciò fa sì che noi dovremmo esercitarli tutti i giorni, preservandoli dalla 
degenerazione. In modo molto azzeccato, parliamo di desiderio di moto, di piacere dei 
sensi e cose simili." 

IL PROGETTO 
Ed ecco, in sintesi, il mio progetto. Immaginiamo che da qualche parte, in zona 

facilmente raggiungibile da Milano con piste ciclabili e mezzi pubblici, sorga un grande 
spazio verde. Uno spazio, Aulì Ulè, che nasca sulla spinta dell’Expo ma destinato a 
restare a disposizione dei più piccoli. Uno spazio che non si propone come ‘riserva 
indiana’ per bambini ma come prototipo di spazi che dovrebbero moltiplicarsi nelle 
grandi realtà urbane italiane. È mio preciso intendimento che Aulì Ulè non resti 
un’esperienza isolata, un exploit fine a se stesso. 

Quel che si propone è un ambiente per quanto possibile naturale, nel quale la 
presenza di artefatti sia ridotta al minimo, e la cui conformazione libera, aperta, 
spontanea possa trasmettere ai bambini il senso di un contatto genuino e immediato con 
la natura. 
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    Si tratta di uno spazio dedicato esclusivamente ai bambini e alle bambine (di età 
inferiore agli 11 anni) e ai loro accompagnatori. Non ha intenti didattici espliciti ma 
offre ai più piccoli quello che solitamente i centri abitati non offrono: grandi spazi, aria 
pulita, verd e luceii e dove muoversi in totale libertà . 

Condizione essenziale per una corretta ubicazione è la facilità di raggiungimento 
e di accesso. Per questo motivo dovrà essere dedicata una particolare attenzione alla 
viabilità, al sistema dei trasporti pubblici e privati, alle piste ciclabili, ai tempi di 
percorrenza, all'offerta delle necessarie attrezzature (parcheggi, aree di sosta, di 
attesa, di smistamento).  

Nel progetto generale la conformazione del Parco è apparentemente semplice: un 
grande prato, circondato da file di alberi. Punti chiave: la sorgente e la rosa dei venti 
oltre a piazzole di riparo dotate di panchine, tavoli, fontanelle e servizi igienici. 
    A partire da questa idea di riferimento saranno da studiare gli andamenti 
altimetrici (rilievi, avvallamenti, pendii) e la presenza di altri punti di riferimento 
vegetali (cespugli o ciuffi d'alberi), acquatici (stagni o ruscelli) o lapidei (pietre, massi), 
tutti a norma di sicurezza. Saranno anche da considerare aspetti più genericamente 
panoramici, come sfondi o scorci particolari. Uno studio particolare dovrà essere 
dedicato alla qualità e alla specie delle piante. Trattandosi di un parco il più possibile 
spontaneo, si dovranno privilegiare vegetali tipici della zona, salvaguardando l'eventuale 
flora già presente sul sito e prevedendo un accurato programma di piantumazione. In 
generale, la presenza di animali non è prevista. Sono da escludere tanto la tentazione 
dello zoo quanto quella della ricostruzione in scala di un ambiente agricolo. Tuttavia in 
un ambiente naturale la fauna si organizza spontaneamente, ed è su questo aspetto che 
si dovrà rivolgere l'attenzione. Dovrà essere curata la presenza e la sopravvivenza degli 
insetti tipici del luogo, degli uccelli (stanziali o migratori) e di altre piccole forme di vita 
(scoiattoli) che possono trovarvi il loro habitat. Si dovranno tenere a bada animali 
randagi. 
 Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla previsione e al rispetto di 
tutte le norme di sicurezza necessarie in un ambiente destinato esclusivamente ai 
bambini. In nessun punto, da nessun manufatto, in nessuna condizione dovranno 
insorgere rischi per i piccoli ospiti. 
 La gestione dell'intera iniziativa sarà affidata a un organismo scientifico-tecnico-
amministrativo nel quale saranno presenti le istituzioni promotrici. 
    All’interno del parco non sarà consentita alcuna attività commerciale e 
promozionale. Gli sponsor saranno indicati nel tabellone esposto nello spazio di 
accoglienza e il loro nome comparirà, con la massima discrezione, sui gadget che la 
direzione del Parco consegnerà gratuitamente ai piccoli visitatori. 
    In quanto prato dei bambini, esso non potrà essere usato per eventi o 
manifestazioni pubbliche o private. 

Il dott. Giovanni Invernizzi del Tobacco Control Unit dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori/SIMG-Italian College GPs, suggerisce di dotare Aulì Ulè  di un sistema di 
monitoraggio delle polveri sottili in tempo reale posizionato al centro del parco (non più 
grande di una scatola di riso), in modo che i bambini possano vedere su uno schermo 
all'ingresso del parco la qualità dell'aria (PM10, PM2.5) all'interno del parco presso la 
sorgente, e confrontarla sempre in tempo reale, con quella del centro di Milano. 

“Aulì ulè”, il nome che abbiamo scelto  per questo Parco, suona esotico ed 
intrigante per italiani e stranieri che non conoscono l'antica conta dei bambini e delle 
bambine lombardi:<< Aulì-ulè / che t’amusè / che t’aprofita lusinghè / tulilem blem 
blem / tulilem blem blum>>. Scegliendo questo nome abbiamo voluto fondare sulla 
memoria del passato un parco aperto sul nostro futuro.  
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Proviamo ad immaginarlo una volta realizzato. Uno splendido prato di dimensioni 
mozzafiato, un’area pari a quella del Parco Sempione a Milano, delimitato da un filare di 
alberi sempreverdi a totale disposizione dei piccoli che accompagnati da adulti potranno 
scorrazzare in lungo e in largo a piacimento. Al centro del parco, al culmine di un lieve 
pendio c'è la sorgente, una polla d'acqua che affiora dal terreno. I rivoli si diramano in 
diverse direzioni scorrendo in superficie senza costituire alcun pericolo per i bimbi.   

La sorgente si trova al centro di una grande aiuola fiorita che rappresenta la rosa 
dei ventiiii. La Rosa non indica però soltanto i venti e i punti cardinali ma anche i 
principali luoghi della Terra che si trovano lungo le diverse direzioni. Poiché ai bambini e 
alle bambine piace molto sapere dove si trovano rispetto al resto dell'immenso mondo, 
ai vertici della rosa potranno leggere cartelli che indicano punti cardinali, nomi dei 
venti, luoghi famosi della Terra con relative distanze dal Parco.  

Nel parco, totalmente accessibile ai disabili, si trovano, qua e là, piazzole con 
ripari, dotate di panchine, fontanelle, servizi igienici, cestini portarifiuti. Il Parco è 
vigilato giorno e notte per la sicurezza dei visitatori e la protezione della struttura. E’ 
sempre disponibile l’assistenza sanitaria. Sono disponibili per le emergenze “golf car” 
elettriche. La manutenzione ecocompatibile del Parco è assicurata da personale dotato 
di autoveicoli elettrici. Le attrezzature e i servizi per il personale addetto alla 
manutenzione sono collocati in una costruzione a un piano situata nel punto più lontano 
dall’ingresso del Parco. Si entra nel Parco attraverso un'unica costruzione a un piano 
priva di barriere architettoniche, quella del centro di accoglienza che si trova 
all'ingresso. Il centro di accoglienza, dove si trovano i servizi e il punto di ristoro visto 
che il Parco non può essere usato per picnic, fornisce ai piccoli visitatori, nelle lingue 
più diffuse, tutte le informazioni necessarie per trascorrere al meglio qualche ora 
piacevole in piena libertà.  

Poche e semplici regole: 1) a chi ti accompagna non è consentito fumare e, per 
quanto possibile, l'uso di cellulari, Ipod, computer e simili; 2) cani e biciclette (con 
l’eccezione di quelle per i bambini) vanno lasciati nell'apposito spazio presso il centro 
accoglienza. Sono ovviamente ammessi cani accompagnatori di non vedenti e carrozzine 
per disabili.  

L'ingresso all'Aulì Ulè è gratuito. Ad ogni bambino e bambina verranno consegnati 
all’ingresso: 1) un collarino con badge di ‘amico/a di Aulì Ulè’ ed eventuali altri 
contrassegni di fidelizzazione; 2) una mappa del Parco; 3) un cartiglio sul quale, se si 
vuole, lasciare un commento, un messaggio, un disegno; 4) qualche pastello colorato; 5) 
un pallone a forma di mappamondo, leggerissimo ma che non possa scoppiare; 6) un 
aquilone; 3) un berrettino.  Il tutto è gratuito. 

Una volta entrati, i piccoli visitatori saranno del tutto liberi di correre, rotolarsi e 
giocare. L’enorme spazio è a loro completa disposizione. Come già detto, con questo 
Parco vorremmo mettere a disposizione di più piccoli ciò che di solito manca a chi vive 
in città: spazio, luce, aria pulita e possibilità di muoversi a piacimento in piena 
sicurezza. In corrispondenza delle piazzuole, i bimbi potranno usufruire, se lo vorranno, 
degli interventi di giovani animatori e animatrici che li coinvolgeranno in giochi insoliti: 
quelli in uso molti anni fa e ormai dimenticati e quelli che sono praticati da bambini e 
bambine in luoghi lontani del mondo. I bimbi potranno lasciare agli animatori un 
pensiero, un disegno, un messaggio usando il cartiglio consegnato all'ingresso.  

All'uscita i piccoli visitatori riceveranno un leggerissimo zainetto contenente una 
sintetica documentazione su Aulì Ulè, copia della Convenzione Onu sui diritti del 
fanciullo, e semplici materiali scritti e illustrati sulla condizione infantile nel mondo. Se 
ne avranno voglia, potranno leggerli in famiglia, a scuola o con gli amici.  

Aulì Ulè, è il parco che Milano dedica per sempre ai bambini e alle bambine di 
tutto il mondo e all’energia che ci donano ogni giorno.  
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Tutto ciò di cui piccoli e grandi hanno bisogno è lì: spazio, acqua, aria buona, luce 
e adulti affettuosi che li accompagnano.  

 
We for Nature and Nature for Us 

Noi per la natura e la natura per noi 
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Fonte: Studio Calloni 2009  



 8 

                                                                                                                                                            
i “Provate ad essere come bambini. Non fate le cose perché sono necessarie, ma liberamente e per 
amore.” Thomas Merton 
“C'è un grande prato verde / dove nascono speranze / che si chiamano ragazzi / Questo è il grande prato 
dell'amore. / Uno non tradirli mai, han fede in te / Due non li deludere, credono in te : Tre non farli 
piangere, vivono in te / Quattro non li abbandonare, ti mancheranno / Quando avrai le mani stanche tutto 
lascerai / per le cose belle / ti ringrazieranno /piangeranno per gli errori tuoi.” Un mondo d’amore (1967:  
Gianni Morandi, F.Migliacci - B.Zambrini - S.Romitelli) 
“Giacomino era lì, fermo, davanti a don Camillo; a un tratto disse con voce sommessa: “Posso fare una 
corsa?” “Una corsa?” rispose don Camillo con voce dura. “Forse in collegio non si può correre durante la 
ricreazione?” “Sì, si può” sussurrò il ragazzino. “Una corsa corta però. C’è subito il muro.” 
Giovannino Guareschi "Tutto Don Camillo" Mondo Piccolo - volume primo (1-182) Milano, BUR Biblioteca 
Universale Rizzoli, I edizione: novembre 2003 (segnalato da Marco Bono)  
ii Dal Corriere della Sera del 15 marzo 2009, pagine milanesi:  
“Gli architetti:  «Milano ha bisogno di luce Tetti di cristallo e meno muri . Le vie d'acqua e i nuovi parchi 
che nasceranno: i progetti dell'Expo per combattere lo stress. Gli architetti lo sostengono da sempre: le 
forme, le luci, gli spazi, l'estetica della città sono tutti elementi importanti per il benessere psicofisico dei 
loro abitanti. «Milano è una città molto compressa, le vie sono piccole, rispetto a Roma o Parigi», spiega 
l'architetto Angelo Cortesi: «Con bellissimi giardini e sontuosi cortili che non affacciano sulla strada ma 
sono racchiusi all'interno degli edifici». Un volto triste, insomma. Prendiamo la luce: «Dalla prima crisi 
petrolifera Milano ha abbassato il livello dell'illuminazione stradale e la poca luce favorisce tristezza e 
depressione. E poi Milano è fatta di tanto muro e poche finestre. La sera lo spazio visibile della città è 
unicamente quello dello scarsa illuminazione stradale con qualche rimando dai negozi. La percezione 
notturna per il passante è quella di una città fatta di edifici dell'altezza massima di un piano e mezzo». Ci 
sono anche esempi postivi, dice Cortesi: il quadrilatero della moda o la grande quantità di viali alberati, 
oppure ancora il Salone del Mobile con eventi in quasi tutti i negozi della zona. Piccole idee per 
combattere lo stress con l'architettura. «Un progetto che ho chiamato "i tetti di cristallo" », spiega 
Cortesi. «L'idea è che tutti i tetti di Milano siano resi abitabili, cosa che di fatto già prevede la legge 
regionale. A condizione però che siano realizzati in vetro, come delle grandi serre che racchiudano il 
profilo della città. Durante il giorno i tetti assumerebbero i colori del cielo. Di sera, con le luci delle 
abitazioni, andrebbero a creare una corona luminosa ». E poi i pali della luce. «Con una forte 
illuminazione orientata verso il basso, con dei piani d'appoggio e con delle protezioni dalla pioggia alcuni 
potrebbero diventare anche dei veri punti d'incontro e di ritrovo». 
3 
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