


Principio 7. Dal macro al micro

Soprattutto in caso di piccoli spazi, è possibile giocare con quello che chiamerei effetto 
microscopio: concentrare l’attenzione sui particolari.

È come disegnare una miniatura in cui perdersi.
Qui a sinistra un piccolissimo sentiero, invece di 
essere attraversato in due rapidi passi, diventa 
l’occasione per fermarsi, chinarsi e ammirare i 
piccoli gioielli. Notate che sono state scelte specie 
di piante tappezzanti con foglie piccole. Il gioco di 
foglie, inoltre, resterà bello e interessante per molti 
mesi o anche tutto l’anno se sceglierete specie 
sempreverdi.

Anche un contenitore dai colori squillanti diventa
un’occasione per creare un quadro nel quadro.

Questa è un’arte che gli Inglesi hanno sviluppato
molto più di noi: giocare con i contenitori visti e
progettati come mini-aiuole, da inserire e cambiare
anche ad ogni stagione.
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Principio 8. C'est du rhytme

Questo principio si applica soprattutto in un giardino “vero”, cioè quando lo spazio a disposizione è 
un po’ più importante, ma anche in piccoli spazi è possibile creare un percorso.

Qui i bambù alternati ai contenitori cilindrici con le
felci creano ben due “onde” una verticale e l’altra 
orizzontale e trasformano un passaggio stretto e 
diritto in una frase musicale degna di Pachelbel!

E per smentire la mia
raccomandazione a non ispirarsi ai
giardini giapponesi, ecco una porta
della luna che crea mistero in un
giardino piccolo e ombroso,
trasformando due difetti in un
grande pregio. 

Mentre il “ritmo” può essere rappresentato anche inserendo accenti
verticali che emergono da una base orizzontale. In questo esempio 
fate attenzione a due particolari: 

• la base non è uniforme, ma a sua volta crea contrasti sia di 
altezza che di densità (masse morbide di  foglie piccole 
mescolate a foglie grandi e dense).

• il quadro non ha bisogno di colori per essere bello e 
interessante, anzi in questo caso i colori distoglierebbero 
l’attenzione dal ritmo delle forme
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Principio 9. Tutti i sensi in gioco

Come al solito, l’ultimo punto non è il meno importante.
Finora vi ho parlato soprattutto del senso della vista, anche se a volte ho usato similitudini prese 
dalla musica.
Adesso è ora di ricordarci che le piante hanno una miriade di odori, quasi tutti classificati come 
profumi.
Imparate ad annusare e a scoprire le differenze, non solo negli odori stessi, ma anche nelle 
condizioni in cui questi vengono sprigionati.

Ci sono fiori che profumano in estate solo al calare della sera,
perché attirano come impollinatori gli insetti notturni: create
un angolo per loro, intorno a una panchina o anche solo una
coppia di sedie, dove prendere il fresco.
(Avete notato che i fiori che profumano la sera spesso sono di
colore bianco?)
Altri invece, rari e per questo preziosissimi, profumano a fine
inverno: metteteli vicino a una finestra, oppure alla porta di
ingresso, in modo da scoprire, d’improvviso, rientrando a casa
oppure svegliandovi al mattino, una nuova fioritura.

Non accostate piante molto profumate fra loro, se fioriscono
nello stesso periodo, così come non vi mettereste addosso due
profumi!
Usate una pianta molto profumata come un accento insieme ad
altre colorate ma olfattivamente più neutre.

Scoprite i profumi delle foglie, non solo quelle classiche da cucina,  giustamente classificate come 
“odori”.

E l’udito?
A parte gli ospiti animali che potrete attirare nel vostro giardino (ad 
esempio inserendo piante con bacche  per richiamare gli uccelli) gli 
stimoli sonori vengono da piante con foglie secche e sottili, come il 
bambù o il salice che frusciano al vento: quindi cercate un punto 
attraversato di frequente da una corrente d’aria, altrimenti è come 
avere uno strumento musicale chiuso nella sua custodia.

E poi c’è l'acqua; questa è la più grande fortuna di chi ha un 
giardino piccolo o un terrazzo: poter inserire con facilità una vasca 
che trasformerà immediatamente un rettangolino in un gioiello per 
gli occhi, le orecchie e la mente!
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E poi?

Siamo alla fine di queste puntate, che comprendono suggerimenti, annotazioni, idee che potrete 
utilizzare per impostare, rimodernare, rivedere, il vostro giardino, o terrazza, o balcone. Perché 
quello che abbiamo visto non si applica solo ai grandi spazi, anzi!

Sembra complicato?

Un po' lo è, non illudiamoci.

Gli aspetti da considerare sono tanti e, oltre a quelli descritti qui, ci sono tutte le variabili legate al 
luogo, al clima, all’esposizione, alle esigenze di manutenzione.

Ma come dice un grande saggio, “ogni viaggio, per quanto lungo sia, comincia con un passo”.

Spero che adesso, voi possiate guardare al vostro angolo verde con occhi diversi, più attenti e 
consapevoli, e che almeno qualche dubbio o paura sia stato superato.

Là fuori, c’è un mondo di altre informazioni.

Potete continuare la vostra esplorazione da soli, studiando esempi di progetti di luoghi simili al 
vostro: la rete e le riviste sono piene di esempi, più o meno famosi, alcuni premiati in grandi 
manifestazioni internazionali. Ma attenzione! le foto raramente vi dicono cosa c’è davvero dietro, 
quanto è costato realizzare quel bel progetto e quanto costa, in termini di tempo e soldi, mantenerlo 
bello e perfetto.

E poi ci sono le piante, perché un giardino non è tale senza piante; ciascuna con le sue 
caratteristiche (biologiche ed estetiche). Un mondo affascinante in cui perdersi.

Ma se non volete perdervi, o almeno non volete perdere troppo tempo e volete invece avere qualche
altro suggerimento o informazione, più mirato alle vostre esigenze, in questo sito troverete in futuro
altre idee e soluzioni.

Adesso sta a voi, scegliere il prossimo passo.
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