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“La cosa più abbondante 
sulla terra è il paesaggio.  Anche se tutto il resto manca, di paesaggio 
ce né in abbondanza che solo per un miracolo instancabile si spiega,  

giacchè il paesaggio è senza dubbio precedente all’uomo e 
nonostante ciò, pur esistendo da tanto, non è esaurito ancora.  
Sarà perchè costantemente muta: ci sono epoche dell’anno in cui il 

terreno è verde, altre giallo, o marrone e nero. E anche rosso in certi 
luoghi, ché il colore dell’argilla o del sangue versato. Ma questo dipende 
da ciò che nel terreno si è piantato e si coltiva, o non ancora, o non più, 
oppure da quello che vi è nato naturalmente senza la mano dell’uomo, 

e giunge a morte solo perchè è arrivata la sua fine.”...
“.. Non mancano i colori a questo paesaggio. Ma non solo colori. 
Ci sono giorni duri come il loro freddo, altri in cui non sembra vi 
possa essere aria per tanto caldo...E al mondo non mancano gli 
odori neppure a questa terra, che ne è parte, e ben provvista di 

paesaggi...” 

Josè Saramago



ll paesaggio è l’identità estetica, 
storica e culturale di un luogo, è 

un’opera d’arte in continua 
mutazione, di cui l’uomo ne è, nel 
bene e nel male, il manipolatore 

principale.

tratto da “ Estetica della natura. bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale” Paolo d’Angelo 

















Un giardino è il più puro fra i piaceri umani, 
è il più grande ristoro per l’anima 
dell’uomo, senza il quale le case e i palazzi 
non sono altro che volgari manufatti.

Francis Bacon (1561-1626)





......si tratta di un incontro 
dell’opera dell’uomo con l’opera 
della natura vegetale, ma più 
precisamente dell’architettura con la 
natura.

Attilio Mordini, Pietro Porcinai, 1966 





“Un bel giorno” l’architetto 
rinascimentale affacciandosi 
dalla terrazza della sua villa si 
accorge che nel disegno del 
giardino “ il paesaggio che lo 
racchiudeva veniva incluso 
naturalmente”









Il Paradiso

Il termine deriva dal sanscrito paradesha o "paese supremo", più tardi occidentalizzato in 
pairidaeza (iranico) che è un composto di pairi- (attorno) e -diz (creare), paràdeisos (greco), 
pardes (ebraico), partez (armeno) (giardino) e paradisus (latino), da cui derivò in italiano 
paradiso.
Senofonte lo usa per indicare il famoso giardino "paradiso" imperiale persiano, simbolo visibile 
della capacità ordinatrice (cosmetica) del sovrano, contrapposta al resto del mondo (caotico) che 
sfuggiva al suo dominio. 
Zone di altopiano e di agricoltura pluviale recintate, con vegetazione lussureggiante, in netto 
contrasto con i terreni circostanti semi-aridi e abbandonati a se stessi.
 Le tre principali derivazioni occidentali del termine (ebraico pardès, persiano pairidaēza e greco 
paràdeisos), contengono infatti la stessa idea fondamentale di un parco o giardino.
Il significato attuale "paradiso",  luogo di piacere finale, deriva dal significato della parola greca 
paràdeisos usata nella Bibbia per indicare il giardino dell’Eden

http://it.wikipedia.org/wiki/Sanscrito
http://it.wikipedia.org/wiki/Pairidaeza
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_iranica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Pardes
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_armena
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco
http://it.wikipedia.org/wiki/Giardino
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… di tutte le cose misura è 
l'uomo, di quelle che sono, 
per ciò che sono, di quelle 
che non sono per ciò che 
non sono....

Protagora     V secolo a.C





















 Charles Bridgeman (1690-1738): abolizione ars 
topiaria, eliminazione muri di recinto  (ha-ha), 

attenuazione schemi classici.

William Kent (1685- 1748)gruppo di Burlington: 
ordinazione del giardino per scene, bacini d’acqua 

irregolari.

Lancelot Brown ( 1715-1783): ondulazioni del 
terreno, varietà piantagioni, corsi d’acqua.

Humphry Repton (1752-1818): corsi d’acqua e 
variazioni di livello, impiego delle piantagioni con 

maggiore varietà di specie. 











Principi del giardino inglese
- il terreno: è da preferirsi di forma varia in modo da 
permettere diverse soluzioni compositive
- la vegetazione: classificata minuziosamente per forma, 
colore, grandezza, viene disposta irregolarmente con effetti 
pittorici
- l’acqua: inserita in contesti naturali (laghetti, stagni, ruscelli) 
per creare effetti poetici e privi di artificio
- le rocce: inserite armoniosamente aumentano la naturalità 
della scena
- gli edifici: elementi introdotti dall’uomo allo scopo di 
adornare il giardino ed indurre al visitatore il ricordo oltre 
ad essere elementi identitari
- i viali: sono banditi i viali rettilinei sostituiti da stradine 
sinuose per portare il visitatore nei punti più interessanti.



Un giardino lo si progetta dovendo 
fare i conti con le limitazioni 
imposte dal luogo, con le richieste 
del cliente, col clima e il tipo di 
terreno,  con la tradizione culturale 
locale, con le proprie capacità di 
artista e di tecnico.



Un percorso progettuale



- Coesione del progetto
- Proporzioni
- ruolo del tempo
- spazi, superfici e volumi
- luci e ombre
- morfologia del terreno
- contesto
- elaborati grafici
- casi



“E’ già stato affermato da tempo che alla morte di 
Dio,segue la morte dell’arte. L’inesauribile creatività 
dell’uomo si è rivolta, nel nostro tempo all’economia e 
all’industria.
Senza la contemplazione e la poesia del giardino e se 
regna esclusivamente il dogma dell’economia, la natura 
verrà distrutta più o meno dalla mano dell’uomo.  
Questa distruzione riguarda tutta la natura, inclusa la 
natura umana”.

da “Tappe sulla strada che porta al giardino” testo letto da Porcinai in 
occasione del conferimento del Premio Friedrich Ludwich Von Schkel 
-8/6/1979


