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Abstract: Il progetto di paesaggio secondo l'autore è l'ultima risorsa per immaginare una nuova urbanistica per le no-
stre città. L'articolo affronta il tema prendendo spunto da alcuni progetti storici e contemporanei che celebrano la lunga 
tradizione del disegno dei giardini: il Jardin des Tuleries di Le Notre e il Parc Citroen, il Jardin de l'Arche a La Defance 
e il giardino del museo di Quai Branly di Gilles Clément.

LA MATERIA E IL VUOTO
GIARDINI E PAESAGGIO, ULTIMA FORMA DI PROGETTO URBANO
GABRIELE PIERLUISI

Pianta di Parigi con la posizione dei giardini, matita e acquarello su carta (disegno dell'autore)

Introduzione. L'articolo proposto interpreta il proget-
to di paesaggio come l'ultima risorsa, allo stesso tempo 
attuale ed antichissima, per immaginare una nuova ur-
banistica per le nostre città. In un'epoca, quella contem-

poranea, di fallimento dei progetti urbani tutti virati sul 
piano commerciale e speculativo, definiti solo attraverso 
una programmazione frammentaria che si muove tra l'ur-
genza ed i progetti speciali, ed in definitiva offre facili spe-

culazioni a investitori privati, il paesaggio sembra essere, 
non visto e tra le pieghe, una delle discipline di proget-
to dello spazio necessarie a rendere i nuovi spazi urbani 
“accettabili” e “vivibili” da parte del cittadino/utente.
In tal senso i recenti progetti di paesaggio nel mon-
do, come la New York’s High Line public park, di Diller 
Scofidio+Renfro a New York, fino all'operazione Lyon 
confluence (Herzog & de Meuron e Michel Desvigne), 
sembrano essere chiamati a risolvere la contraddizione 
su detta tra città per vivere e città della speculazione.
Quello che la città della rendita finanziaria ha perso è la 
coerenza del disegno urbano: l'architettura è la vittima di 
una domanda commerciale in cui gli spazi del progetto 
(anche nella definizione del singolo edificio) sono sempre 

più stretti: da una parte normative edificatorie estrema-
mente rigorose e dall'altra esigenze di massimizzazione 
della cubatura costruibile in funzione della rendita, hanno 
costretto lo spazio dell'architetto al mero disegno della 
facciata. Abbiamo perso come progettisti, in questo gio-
co perverso, la possibilità di immaginare, ancora ed in 
relazione all'oggi, la qualità dello spazio abitabile e dun-
que, abbiamo perso, il vero senso del nostro mestiere. 
A questo scompenso qualitativo sul progetto dell'edificio 
corrisponde la mancanza di un progetto urbanistico che 
definisca una relazione tra costruito e vuoto urbano. Gli 
spazi di risulta compresi tra l'edificato e gli spazi della 
circolazione, che vanno comunque in qualche modo “ri-
solti”, sono quelli in cui è inserito il progetto di paesag-

Jardin des Tuileries, planimetria generale, matita e acquarello su carta (disegno dell'autore)
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gio. Questi spazi di risulta divengono in realtà i veri spazi 
della vita urbana, luoghi di rifugio per il cittadino/utente/
acquirente. La qualità del progetto di paesaggio permette 
la vivibilità dei nuovi progetti urbani, è quindi a partire da 
qui che possiamo ripensare un'altra idea di città.
Sembra chiudersi un ciclo, parallelo a quello del capitale 
e della rendita urbana e della modernità, in cui lo spazio 
vuoto e astratto della città razionalista trova nella fram-
mentarietà post moderna una materia: quella del paesag-
gio. In tal senso alcuni progettisti di paesaggio hanno de-
finito nuovi paradigmi per il progetto nel contemporaneo, 
in particolare ci si riferisce alle teorie di Gilles Clément, 
sul terzo-paesaggio ed il giardino planetario, che a partire 

dall'idea di giardino come spazio finito rileggono le sorti e 
le possibilità di sopravvivenza del nostro pianeta. 
Il presente articolo si propone di affrontare questi temi 
basandosi sullo studio di alcuni progetti di paesaggio, 
recenti ed antichi per ricordare la lunga durata della tra-
dizione del disegno dei giardini, e la sua impressionante 
attualità. Si parlerà  di un archetipo il Jardin des Tuileries, 
di André Le Nôtre, inteso come la figura urbana più de-
terminante della Parigi classica; e si leggeranno tre giar-
dini di Gilles Clément (descrizione e/o disegno): le Parc 
Citroën, il Jardin de l'Arche alla Défence e il giardino del 
museo di Quai Branly. Ed in conclusione ci occuperemo 
di suggerire un approccio al problema urbano a partire 

Jardins de la Grande Arche. Paris la Défence, 1991-1998. Gilles Clément, Guillaume Geoffrroy-Dechaume, (paesaggisti) Paul Chemetov (architettura), Marc 
Mimram (Ingegneria). Planimetria generale (stato di progetto), matita e acquarello su carta (disegno dell'autore)

dalle “figure” dei suoi spazi vuoti (luogo del paesaggio), 
che come in un guanto rivoltato e un gioco di negativo-
positivo, diviene la vera sostanza della città.

Giardini 
“Tout en volant de civilisation – que l'on soit en Orient ou 
en Occident – confie au jardin le rôle de médium destiné 
au dévoilement de l'invisible. Il s'agit de placer l'Homme 
dans le Cosmos et non dans la nature.”(1) 

Avvicinandosi in un volo verticale, attraverso la rappre-
sentazione offerta da Google maps, alla città di Parigi, 

si delineano evidenti, agli antipoli dell'asse storico della 
città (il grande asse che infila Rue de Rivoli, les Cham-
ps-Élysée e la Défence) due spazi vuoti: il jardin de les 
Tuilleries e la grand jetée del giardino de L'arche de la 
Dèfence. Il primo è un giardino disegnato da André le 
Notre a partire dal 1664 su incarico di Jean-Baptiste Col-
bert e Luis XIV. Dopo i successi del parco del castello di 
Vaux-le-Vicomte, con poche operazioni semplici, Le Nôtre 
delinea il principio di quello che sarà poi la colonna ver-
tebrale della città. Sostanzialmente alle Tuilleries disegna, 
di Fronte al palazzo di Caterina de Medici (oggi distrutto) 
che chiudeva il sistema del Louvre, uno spazio rettangola-

Jardins du musée du Quai Branly, Paris, 2005-2006. Gilles Clément, paesaggisti associati: Atelier Acanthe, Nicolas Gilsoul, Emmanuelle Blanc.
Il disegno del giardino si distanzia volutamente dalla tradizione occidentale legata alla misura e alla geometria regolare. E suggerisce un'idea di spazio fluido ed 
ondulato basato su un rapporto con la natura di tipo immersivo. Planimetria generale, matita e acquarello su carta (disegno dell'autore)
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re in un rapporto allungato di circa 1/2.5, definito da un 
asse centrale tra uno specchio d'acqua circolare ed uno 
ottagono, che si ripete poi parallelo in due terrazze, albe-
rate e rilevate, tangenti un alla Senna e a Rue de Rivoli. 
Il sistema giardino si chiude con due rampe semicircolari 
che definiscono l'inizio della attuale Place de la Concorde 
e prosegue in un sistema alberato che pone le basi della 
futura Champs-Élysée.
Il secondo giardino, dall'altro lato dell'asse urbano, 
è quello di Gilles Clément: Il giardino de L'arche de la 
Défence (2). Spazio complesso che termina il grande asse 

urbano di parigi e che ne declina la monumentalità in 
una valle che sviluppa i concetto di “monuments de na-
ture fragmentée”. In cui all'asse disegnato dalla passerel-
la in quota di P. Chemetov e M. Mimram, si oppone un 
campo di forze trasversali contenuto tra i due cimiteri di 
Puteau e Neully, definito da placche tettoniche minerali, 
memori della complessità infrastrutturale della zona, sassi 
ed essenze arboree e vegetali diverse tra acacie ad alto 
fusto e cespugli più bassi.
Entrambi i giardini si avvalgono degli stessi strumenti 
dell'arte e svolgono le stesse operazioni in rapporto allo 

Parc André Citroën, Paris, 1986-1998. Gilles Clément /Allain Provost, paesaggisti, Patrick Berger / J. P. Viguier – F. Jodry, Architetti. Jean-Max Lorca fontane. Paesag-
gisti associati: Atelier Acanthe – Philippe Niez, Cristhope Delmar. Il parco, luogo di ulteriore sperimentazione del “giardino in movimento” è immaginato come una 
progressione dal giardino disegnato classico fino alla concezione contemporanea del paesaggio come luogo di libertà evolutiva e di biodiversità.
Planimetria generale, matita e acquarello su carta (disegno dell'autore)

spazio urbano vuoto, lavorando sui limiti dello spazio in-
cluso del giardino, la definizione dei percorsi: assi, pattern 
etc.; la misura dello spazio interno: proporzioni e figure; il 
disegno delle parti: passaggi, scale, sedili, rampe, muretti 
contro-terra, oggetti, spazi di sosta; la materia vegetale: 
alberature, prati, erbe e naturalmente sull'acqua: fontane 
ma anche sistemi di recupero della pioggia e purificazio-
ne delle acque della Senna.
Il raffronto del jardin des Tuileries con i giardini di Clément 
è sostanzialmente basato sulla questione politica: Le Tu-
ileries come impronta del potere assoluto che struttura 
l'asse principale della Parigi classica. I giardini di Clément 
come applicazioni della sua teoria e quindi legati all'idea 
di un modo diverso di intendere, il giardino, lo spazio, 
l'ambiente e il mondo. 
La dimensione simbolica è al centro dell'idea di giardi-
no: ogni giardino rappresenta l'universo che lo circonda; 
in tal senso i giardini di André Le Nôtre rappresentava-
no il lavoro sul territorio e lo stato-regno che costruiva 
il Re Sole, ma anche l'idea di nazione che sta nascendo 
nell'Europa barocca. Sono anche simbolo del control-
lo dell'uomo sulla natura, la misura e la definizione del 
mondo che la scienza comincia ad ipotizzare. Cosi, in 
un iperbolico contrappunto, i giardini di Clément rappre-
sentano le tematiche della nostra era globalizzata in cui 
l'idea di tecnica e l'idea di progresso hanno misurato i 
loro limiti: limiti fisici (la finitezza del nostro ecosistema) 
ed ecologici. 
In entrambi i casi (Le Nôtre, Clément) l'invenzione del 
giardino parte dalla osservazione dell'esistente: per Le 
Nôtre il suolo (l'orografia) e l'acqua sono i temi a partire 
da cui ridisegnare il paesaggio. La prospettiva, nel senso 
di traguardo ottico e di sistema di misura delle distanze in 
profondità è lo strumento di progetto.
Per Clément, l'osservazione è più lenta e al microscopio, 
riguarda l'ascolto dell'ecosistema giardino nella sua re-
lazione con il vivente. Il pattern, la serie e l'addizione di 
elementi sembrano essere la figura che danno forma al 
giardino. 

Quando si ha a che fare con il giardino, l'operazione 
progettuale parte dalla definizione del “recinto”: i limiti 
del campo in cui inscrivere il progetto. Definire un recinto 
significa specificare un luogo esatto con le sue caratteri-
stiche fisiche e di ecosistema. La definizione del limite ha 
come controparte l'idea, sempre fondamentale nei pro-
getti di giardino, di creare un exemplum ossia universo 
concluso e finito in cui si rappresenta il mondo. Questa 
ambizione cosmologica del progetto di giardino deriva in 
gran parte dai materiali e dalle operazioni che si fanno 
per definirlo: la terra, l'acqua, il sole, le piante e tutto 
l'ecosistema connesso. Le operazioni che lo strutturano 
sono: movimenti di terra, deviazione o creazione di corsi 
d'acqua, disegno di geometrie e allineamenti con corde 
e picchetti, azioni di di traguardo e misura a distanza con 
teodoliti e bussole, piantumazione etc... 
La definizione del recinto è un operazione che ha molto a 
che vedere con uno degli archetipi del progetto dello spa-
zio quello di “diradare” ossia aprire un campo preventivo 
alla costruzione, cioè farsi spazio nell'ambiente naturale 
per “l'apparizione” dell'architettura o più in generale del 
progetto (in tal senso basti pensare ai trattati di architettu-
ra di Marc-Antoine Laugier o di Quatremère de Quincy, 
o nel nostro presente di Antonio De Fusco, sull'origine 
dell'architettura). 
La seconda operazione dopo la definizione del recinto 
è la misura dello spazio creato, il disegno o l'attivazione 
del campo operazionale del progetto. Generalmente la 
forma del recinto e la misura (che avviene per ripetizione 
di sotto-figure geometriche) sono in stretta relazione, la 
misura deriva dal recinto e l'estensione del recinto è defi-
nita dalla ripetizione delle misure. 
In rapporto a queste due operazioni fondamentali, defi-
nizione del recinto e misura del campo, gli approcci di 
Le Nôtre et Clément, indicano nella loro differenza dei 
passaggi tra la cultura progettuale classica e la sensibilità 
contemporanea. I giardini di Le Nôtre, si basano sulla 
ripetizione e suddivisione di un modulo quadrato: que-
sta modularità spiega i limiti del giardino e con ulteriori 
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operazioni di suddivisione definisce la geometria-misura 
di elementi come gli specchi d'acqua, i giardini tematici 
etc...
Per Clément, la misura del campo è affidata al disegno 
di un pattern seriale, generalmente definito da centri suc-
cessivi e dunque per la giustapposizione di “enclaves” e 
percorsi curvilinei, o frammentari traccia e memoria di 
un errare nomade. Il giardino in generale, per le ragioni 
su esposte, implica il ritorno all'archetipo: da una parte 
(Le Nôtre) la misura quadrata, dall'altra (nei giardini di 
Clément) il recinto circolare, la capanna, la nicchia, il 
ventre materno.
Nei Giardini di Clément ritroviamo questa definizione del 
campo per pattern o enclaves segniche, su cui si muove 
in maniera non determinata dal progettista la natura nelle 
sue logiche di appropriazione: il “giardino in movimen-
to”. Il recinto è generalmente un'accettazione del dato di 
fatto: i limiti della parcella o il disegno di progetto dell'ar-
chitetto incaricato: sostanziamene un residuo vuoto dello 
spazio urbano. Il ritorno all'archetipo, il contatto con degli 
elementi primari dello spazio e del sistema vitale, la poe-
tica dell'ascolto dell'ecosistema, sono componenti fonda-
mentali del senso “politico” del progetto dei giardini, si 
tratta di sincronizzarsi su una libertà intellettuale e creativa 
che parla della “lunga durata” del pensiero progettuale 
al di là delle contingenze del mercato, in grado di immet-
tere nell'oggi un diverso concetto di “tempo”che permette 
al “giardino” di offrirsi come la nuova urbanistica.

Principi di urbanistica. Il Senso politico dei giar-
dini. Il lavoro di Gilles Clément ci porta ad interrogarci 
su dei temi che annettono al progetto, in modo da questo 
inseparabile, una posizione teorica che è politica e mo-
rale. Ogni operazione progettuale anche la più piccola e 
locale si fa carico della complessità, la sua risonanza è 
globale: agisce sul sistema pianeta. Il giardino planetario, 
(concetto di G. C.) in cui lo spazio “limitato” del nostro 
pianeta -sistema biologico- è paragonato allo spazio 
“chiuso” del giardino: un ecosistema con le sue leggi che 

bisogna capire ed assecondare nel progetto. Il giardino 
planetario è un'estensione al pianeta dei modi d'agire 
che producono il concetto di “giardino in movimento”: 
le jardin en mouvement, (…) espace de vie laissé au libre 
développement des espèces qui s'y installent (3).
Il progetto è un atto critico non violento teso a costrui-
re degli spazi di libertà, che escludono il convenzionale 
(anche in termini di asserzione formale e decorativa del 
progetto), in favore della riflessione e del senso “biolo-
gico” del mondo: Une génération des paysagistes a eu 
un langage d'architectes. J'ai conçu des jardins en dehors 
de toute recherche esthétique parce que le décor est une 
remplissage comme un autre. Petit à petit je suis arrivé à 
deux choses qui sont signification et la biologie au sens 
large du terme: mouvement et énergie (3). L'atto proget-
tuale sotteso all'idea di giardino in movimento è un atto 
democratico e anarchico-rivoluzionario allo stesso tem-
po: costruisce l'alternativa, in un idea di agire come rivo-
luzione permanente, e del rapporto luogo-tempo come 
un processo in continua evoluzione.

Lo sguardo sul reale come base del progetto 
urbano. In questo agire del progetto tutto comincia 
dall'osservazione dal guardare, conoscere ed interpretare 
quello che c'è. Il progetto sta nell'inserirsi nel processo di 
trasformazione che la vita ci offre. É un atto che ricorda 
l'atteggiamento che nella scuola italiana d'architettura c'è, 
o dovrebbe esserci, nell'atto del restauro critico. L'edificio, 
in questo caso, è interpretato come un organismo, da 
riadattare al nostro presente.
L'ipotesi che qui si pone è di spostare questa “poetica del-
lo sguardo” allo sviluppo urbano (cosa invero non nuova 
nella teoria architettonica italiana: nelle scuole romana, 
veneziana e milanese tra gli anni settanta e ottanta). Ma, 
qui, non si tratta solo di un eco formale e metafisico, ma 
piuttosto di un inserirsi in dei processi trasformativi in atto 
con una visione politica, intellettuale e rivoluzionaria che 
li indirizza in una direzione differente.
Se, come sembra evidente (4), la città è sempre più il luo-
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go del confronto sociale e dell'innovazione, del general 
itelect e dell'egemonia del “lavoro immateriale/cogniti-
vo”, allora pensare lo spazio urbano in maniera differente 
diviene un atto fondamentale per cambiare le cose: lo 
spazio vuoto, le piazze, i giardini il paesaggio divengono 
un luogo alternativo alla città pianificata legata ai mecca-
nismi speculativi privati e alla rendita finanziaria. Questi 
spazi vanno ripensati come controparte rivoluzionaria ri-
spetto alla condizione attuale della crescita urbana. Van-
no interpretati come occasioni per costruire un'alternativa 
alla stretta dialettica (sempre meno duale) tra statale e 
privato, servono a costruire i luoghi dello “spazio comu-
ne” identità della nuova dimensione pubblica. Gli spazi 
vuoti urbani come luogo “Open” della vita cittadina.

La decrescita e il consumo del territorio, centra-
lità dello spazio “vuoto”. La logica generale con la 
quale bisogna riflettere è quella della decrescita, che si 
basa sulla riduzione del consumo, sul riciclaggio e riuso, 
ma anche su una differente gestione e produzione dell'e-
nergia. In questo senso la priorità urbanistica è la fine del 
consumo del territorio, in una logica di riuso dell'esistente: 
densificazione e recupero urbano. Un lavoro sull'esistente 
che rende gli spazi vuoti vitali per il sistema più denso.  

Le nostre città dovrebbero svilupparsi a partire dal rilievo 
e la repertorizzazione di tutti i vuoti che le compongono 
dalle friche urbaine, alle aree dismesse, fino alle parti di 
territorio agricolo che esse includono, ma anche i cortili i 
passaggi tra edifici, le strade, le piazze, i giardini, i parchi, 
etc. Il progetto urbano dovrebbe partire dalla condizione 
di esistenza complessa di questi sistemi (nella logica dello 
sguardo ravvicinato e attento al particolare in relazione al 
globale dei giardini di Gilles Clément). 
Questi vuoti saranno organizzati e disegnati come figure 
che guidano la costruzione della nuova città. 
Il concetto di “figura” è da intendersi come uno strumento 
progettuale aperto e flessibile rispetto alla complessità e 
libertà del sistema, ma che comunque riesce a mantenere 
quell'indirizzo formale (quasi nel senso araldico), che lo 
restituisce come riconoscibile ad una comunità. La figura 
urbana (come lo sono state e lo sono parti di città stori-
ca), rende delle parti di paesaggio patrimonio comune, in 
quanto elemento riconoscibile e delineato chiaramente. 
Ma l'idea di figura è legata all'evoluzione dello spazio e 
del sistema complesso che il vuoto sottende. Non è un 
sistema immobile, ma evolutivo come ogni progetto ur-
bano, è un sistema segnico in tendenza quanto in atto.


