


Principio 4. Le proporzioni

Termine rubato alla pittura, o meglio alla scultura visto che stiamo lavorando in tre dimensioni.

Un modo per spiegarlo è pensare alla scala di un disegno: per inserire armoniosamente il nostro 

giardino nel contesto, e i singoli elementi fra di loro, cercate di usare la stessa scala e non inserite 

un elemento enorme in mezzo ad altri troppo piccoli, farebbe l’effetto di Gulliver fra i Lillipuziani.

Ovviamente vale anche il principio inverso, ma in realtà se inserite un elemento troppo piccolo 

insieme ad altri molto più grandi, quello piccolo scompare ed è come se non lo aveste usato!

Questo principio vale anche, e soprattutto, con gli elementi di arredo: se avete un balcone oppure un

terrazzo stretto non forzateci dentro un ombrellone enorme oppure un dondolo extra-large. 

Forse avrete letto da qualche parte che gli elementi grandi rendono più grandi gli spazi piccoli: è 

vero ma è molto difficile calibrare le dimensioni, quindi è meglio andare sul sicuro.

Quello che è certo è che, se avete a disposizione uno spazio piccolo, è meglio limitare il numero di 

oggetti e di piante, piuttosto che affastellare una moltitudine di nanetti (nel senso di oggetti piccoli, 

non in quello letterale dei nanetti da giardino! A meno di non essere Amèlie, evitate i nanetti di 

Biancaneve).

Soprattutto perché, in uno spazio piccolo l’unità di 

misura della scala siete voi, che sarete sempre vicino a 

ogni pianta e a ogni oggetto.

Le proporzioni valgono sia fra gli oggetti e voi, sia

fra le piante stesse: nell’immagine di destra sono

stati accostati Allium e peonia, entrambi con fiori

grandi, ma in colori adiacenti (rosa chiaro e viola) e

forme simili (sferiche)
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A volte potete giocare con “sproporzioni”: in questo caso 

due grandi cesti in vimini intrecciato sono usati come mini-

aiuole per ospitare piccoli gioielli fioriti.

Notate che sono stati posizionati su tavolini, in modo da 

avvicinarli alla vista.

Questo invece è un bellissimo esempio di proporzioni equilibrate in un contesto e con piante che di 

solito sono considerate difficili: un ambiente desertico, un muro intonacato, il sole che picchia, 

mancanza di acqua.

Condizioni proibitive che sono state trasformate in una bordura molto interessante e decisa: le 

forme sono forti ma l’alternarsi attenua l’effetto armato tipico delle piante spinose.

I colori giocati sui toni di grigio e verde glauco, creano un effetto chiaro-scuro particolarmente 

evidente nella luce impietosa del sole.

Non ci sono scuse! In ogni situazione è possibile creare un quadro interessante.
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Principio 5. La prospettiva

Argomento in parte collegato alle proporzioni: se evete a disposizione uno spazio grande, dovete 

inserire elementi per “ancorare” lo sguardo e l’attenzione in una successione di quadri.

Di nuovo, è come costruire una frase musicale, una sequenza di note fra loro collegate, poi un’altra, 

un’altra ancora e, magari, un ritornello che si ripete.

E dovete sempre creare un effetto di sospensione, di attesa verso la prossima puntata, come nei 

romanzi a puntate che pubblicavano sui giornali nell’ottocento.

Qui il giardino è letteralmente una piccola striscia 

chiusa fra il muro della casa e la recinzione ma 

sono stati adottati alcuni principi molto intelligenti:

• la recinzione è un bellissimo grigliato in 

legno, che non chiude la vista ma la filtra, 

aprendo immediatamente lo spazio verso 

l’esterno

• le due strisce parallele non sono diritte, ma 

sinuose; questo rallenta l’occhio che non 

corre verso un punto di fuga ma si sofferma 

sulle piante

• il sentiero di sassi rotondi crea un effetto 

“micro” e concentra di nuovo l’attenzione 

verso l’interno

• al fondo, sotto il grigliato, c'è una seduta 

che crea un secondo punto focale e invita 

alla sosta 

E per fornire subito un esempio contrario, non

bisogna avere paura di una prospettiva diritta!

Qui il giardino vero e proprio si apre sul fondo e lo

sguardo è “spinto” verso l’orizzonte.

Ma attenzione! avete notato il vaso che chiude il

sentiero?

E le piante che cadono morbide a interrompere il

bordo diritto?

Anche le altezze sono studiate con cura: dalle

tappezzanti vicino ai gradini in primo piano, al

prato, alla sequenza di piante erbacee e arbusti

gradualmente più alti man mano che ci si allontana

verso il fondo, dove svettano i tronchi chiari degli

alberi.

Tutto è studiato.
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Principio 6. Attenti al trucco

Il primo trucco è già stato descritto nel principio precedente: attirare l’attenzione su un quadro per 

volta: questo fermerà lo sguardo e la mente su una sola porzione del giardino, che così sembrerà 

automaticamente  più grande. E questo vale soprattutto negli spazi piccoli.

Il secondo, più che trucco, lo chiamerei gioco, o divertimento.

Potete giocare, inserendo elementi “stranianti”

come una scultura oppure un elemento di arredo

rubato dall'interno della casa.

(Avete notato il lampadario?)

Qui invece due porte, trasformate in quinte, fanno da sfondo 

alla vasca e all’aiuola, facendole risaltare e, 

contemporaneamente, nascondendo il muro di confine. 

L'effetto “vedo e non vedo” crea inoltre l’impressione che 

dietro ci sia qualcosa di interessante e misterioso.

In questo caso, invece, la

facciata della casa è

diventata un giardino

verticale inserendo in mezzo

al gelsomino rampicante una

serie di vasi pieni di gerani

rosso fuoco.

Maestri di Giardino - I principi di base della progettazione  pag.4



Segue ...

Ci siamo quasi: ancora una puntata e poi avrò finito tutti i miei suggerimenti.
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