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Jacques Wirtz:
tra rivoluzione
e tradizione
L'interpretazione sempre
nuova ed originale delle
tradizionali correnti del
paesaggismo, unita alla
grande disinvoltura
nell 'utilizzo degli
elementi del mondo
vegetale, permettono al
paesaggista belga di
muoversi con grande
scioltezza neZZa
progettazione di spazi
verdi su differenti ordini
di grandezza. Tra le sue
opere abbiamo scelto: il
piccolo giardino della
Banque de Luxembourg,
il Cogelspark a Schoten
e il Parco Scientifico
dell' Università Cattolica
di Leuvain-Ia-Neuve

S~mplici forme geometriche e contrasti
di colore tra la materia vegetate e il
suolo han11:0un ruolo fondamentale nel
vocabolarIO f017JUlle di Jacques Wirtz.
(Poto: Laura Truzzi).
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'.Ja~quesWirtz: between
revoJution and tradition
A constantly new and originai in-
terpretation of traditional land-
scape architecture, joined by the
ease of use of plant elements,
make it possible for this Belgian
landscape architect to move

"QuandO creo un giardino, non
intellettualizzo. Dipingo un

quadro i cui elementi, ancora invisibi-
li, si trovano già dentro di me". Come
un pittore o uno scultore, il paesaggi-
sta sfrutta infatti tutte le potenzialità
bidimensionali e tridimensionali. della
vegetazione, materia prima per la co-
stiuzione del paesaggio e dei giardini,
per definire le linee di forza visuali
nello spazio. Jacques Wirtz non pro-
fessa alcuna teoria: "Mi piace che un
giardino sia bello in estate come in in-
verno. Anzi, l'inverno amplifica
l'astrazione delle forme del giardino.
La ricchezza di un giardino non sta
forse nell'offrire il volto delle quattro
stagioni? .. Le quattro età della vita ..."
Il lavoro di Jacques Wirtz nasce da
una profonda conoscenza del mondo
vegetale al quale si accosta senza
dubbio con cura e rispetto, senza tut-
tavia esimersi da un utilizzo libero e
"spregiudicato" dei suoi elementi co-
stitutivi. Per questo non si può parlare
di uno stile Wirtz: ogni giardino fa
storia a sé, creato dall'interpretazione
sempre nuova ed originale delle gran-
di correnti del paesaggismo, fondate
talvolta sulla "ragione" di spazi estre-
mamente strutturati, talvolta sul "sen-
timento" di un giardino che tenta di
copiare l'opera della natura.

Troviamo così giardini molto
strutturati architettonicamente, domi-

freely in planning green .areas o/
different sizes. Among thzs works,
we have chosen the following: the
small garden oJ the Banque de
Luxembourg, the Cogelspark in
Schoten, and the Scientific Park
of the Catholic University in Leu-
vain-la-Neuve.

nati dall'ortogonalità e dalla simme-
tria, troviamo grandi distese di prato
all'inglese ed allineamenti di siepi,
oppure giardini di stile spiccatamente
"selvatico" e dai tracciati sinuosi, do-
ve i giochi d'ombre, i riflessi e le tra-
sparenze contano tanto quanto l'effet-
to prodotto dalla varietà delle piante.
Sebbene Wirtz tenga conto ogni volta
delle diverse peculiarità dei siti dei
suoi progetti, è comunque possibile
identificare una costanza di elementi
che appaiono con chiarezza, conferen-
do un certo rigore al suo percorso
creativo, sempre inscritto nella logica
della natura stessa; la creazione di li-
nee di forza e punti di vista, la distri-
buzione del giardino in funzione
dell' architettura dell' edificio - per
contrasto o per prolungamento - la
strutturazione del disegno, l'utilizzo
dell'arte topiaria, la soluzione di parti-
colari dettagli determinata dalla qua-
lità del suolo e dall'idrografia del ter-
reno ed infine la scala cromatica -
sempre molto ricca ma mai con con-
trasti violenti. L'alternanza di stili, ap-
parsa nell' opera di Wirtz già dai suoi
esordi negli anni ' 50, ha caratterizzato
la realizzazione di circa un centinaio
di giardini, prevalentemente in Bel-
gio, ma anche in Francia, Olanda,
Spagna, Svizzera, Germania, Porto-
gallo, Giappone e Cina. Erede di una
cultura nata in Belgio fin dagli esordi

Bio rafia di Jac ues Wirtz
• Jacques Wirlz nasce ad Anversa nel 1924.
• Ottiene il diploma in Architettura dei Giardini e
del Paesaggio nel 1945.
• Autore di numerosi giardini privati in Belgio,
Olanda, Lussemburgo, Germania, Svizzera,
Spa9na e Portogallo realizza studi e progetti per
enti pubblici quali l'Istituto Univesitario e
l'Amministrazione di Anversa, l'Univesità di
Louvain·la-Neuve, l'Istituto Universitario del
Limbourg e la Comunità Europea a Bruxelles.
• Suoi sono i progetti per il padiglione belga
all'Esposizione Universale di Osaka (1970), il
parco della prefettura di Ishikawa-Kanazawa
(Giappone) e il giardino belga alla Esposizione
Intemazionale di Tsukuba (1985).

. '~ell ~90 vinceil concorsoper la risistemazione
del J~r~IOSdu Carrousel ai giardini delle Tuileries
aPangl.
• Nel 19$1 viene scelto dal Presidente della
Repubblica frances.e. Mitterand per la
n~razlone del glard/", dell'Eliseo a Parigi.
• Vive e lavora a Schoten (Anversa) in Belgio.
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dell' Art Nouveau nel 1893 (quando
l'architettura è costituita essenzial-
mente dalla progettazione di case e
ville unifamiliari), incentrata sulla
proprietà privata, Jacques Wirtz con-
sidera il giardino intimamente colle-
gato all'ambiente domestico, sia nel
contesto urbano che in quello rurale.
Ed è appunto in un contesto rurale,
Botermelk, situato alla periferia Nord
di Anversa, che Jacques Wirtz vive,
progetta ed organizza le più improba-
bili associazioni di vegetali, dopo
un' accurata sperimentazione degli
equilibri e dei contrasti. Botermelk è
un vero e proprio giardino, il giardino
di Jacques Wirtz, paesaggista giardi-
niere e vivaista. Un giardino modesto
e aristocratico, dove il valore della
bellezza dei vegetali, durante tutto
l'anno, è preferita ai grandi gesti ar-
chitettonici. Nelle sue opere infatti
egli restituisce un ruolo privilegiato al
giardinaggio; non solo progetta e si-
stema le piante nei giardini, ma fre-
quentemente si preoccupa anche del
loro benessere. Parallelamente allo
studio di progettazione, ha infatti
creato un' impresa per la messa in
opera dei suoi giardini, per seguime
così la formazione e l'evoluzione.

A causa del grande rilievo dato in
Belgio alla cura della proprietà priva-
ta ed assecondando la sua predisposi-
zione per il mondo rurale, Jacques

Wirtz trova nella realizzazione dei
giardini privati I'afferrnazione del
proprio talento; ciò ha costituito il
punto di partenza di un iter che lo ha
portato fino alla realizzazione di gran-
di opere pubbliche, tra cui parte del
giardino delle Tuileries a Parigi.

"Chi non sa fare i giardini privati
non può fare quelli pubblici." Secon-
do Wirtz, i giardini privati sono il
banco di prova, il laboratorio per la
realizzazione di riusciti giardini pub-
blici. Dal giardino privato al parco
pubblico: ecco l'evoluzione che leg-
giamo percorrendone l'opera. Il pae-
saggista belga dedica oggi ai giardini
pubblici lo stesso impegno profuso in
quelli privati, sviluppandone il dise-
gno allo stesso modo con il quale con-
cepisce questi ultimi, cercando sem-
pre di ricreare in essi le qualità dei
giardini privati, per dare all'utente
quell'idea di intimità che solo potreb-
be trovare nel proprio giardino. Ogni
parco che-realizza ha una sua specifi-
cità, i suoi vincoli e le sue qualità.
Ma, per tanto diversi che possano
sembrare, essi esprimono tutti la stes-
sa libertà creatrice messa al servizio
della vita urbana e costantemente ar-
ricchita da una profonda fedeltà alle
virtù della vita rurale. Che il giardino
si trovi al Louvre, all'Università Cat-
tolica di Louvain-la-Neuve, alla Ban-
que de Luxembourg o a Cogelspark a
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Bote;melk (~f~verSa). Il vivaio di Jacques Wirtz.- laboratorio dove vengono
::;;~mZeen(tFatltl~Bdattamednto.al clima, gli equilibri ed i contrasti aromatici tra le

. 00. ertran Limbour}. .
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Botermelk (Anversa). Il giardino
privato di Jacques Winz: il vivaio
con i bossi e la serra per la
coltivazione delle orchidee.
(Foto: Bertrand Limbour).

Schoten, Jacques Wirtz non può dissi-
mulare la predilezione per 1'associa-
zione della vegetazione - la forza del-
la natura - e l'allestimento del suolo -
la firma discreta dell'uomo. "Sono
sempre molto semplice nell'impiego
dei materiali non vegetali. Tra questi
in primo luogo utilizzo la pietra da ta-
glio - sempre pietra del luogo - e in
mancanza di sufficienti disponibilità
economiche mi servo invece della ter-
ra cotta". Questa associazione può a
ragione essere considerata una delle
caratteristiche, forse la più importan-
te, che accomunano i giardini fumati
da Jacques Wirtz; siano essi privati,
pubblici, a piccola, media, grande
scala; così come elementi comuni so-
no la creazione di linee di forza e pun-
ti di vista, per dare un carattere pecu-
liare allo spazio e separarlo visiva-
mente dal contesto. Dall'analisi dei
giardini dell'Università Cattolica di
Louvain-la-Neuve, della Banque de
Luxembourg e di Cogelspark a Scho-
ten - a dimostrazione dell'ec1ettismo
del paesaggista belga - si evidenzia
che la forte differenza di scala non
impedisce di ottenere il risultato volu-
to: brillanti soluzioni stilistiche a ca-
vallo tra il lavoro dell'ideatore e quel-
lo del giardiniere, in un compromesso
ottimale tra le esigenze gestionali e
quelle del pubblico.

Le idee-guida di Wirtz si fondano
qui sull' intuizione, la sensibilità verso
i bisogni sociali, il savoir-faire e le
conoscenze pratiche.

Amerebbe portare la campagna
nelle città... "La vegetazione può gio-
carvi un ruolo riparatore enorme, là
dove le case mal si adattano le une
alle altre. Si diminuirebbe la sensa-
zione d'angoscia già togliendo le co-
nifere dai giardini pubblici. Con il lo-
ro andamento verticale esse curano il
loro tratto di terreno come delle sen-
tinelle! A queste bisogna preferire
siepi alte - più rassicuranti - che for-
mano un trait-d'uniori tra le abitazio-
ni, alberi a sviluppo orizzontale che

. filtrano lo sguardo, come i tigli o le
querce, e adottare senza dubbio es-
senze caducifoglie",

Equilibrio e semplicità sono in
realtà due fondamenti dell'arte dei
gIardml fìrmarì Wirtz. il quale ama ri-
petere che "un giardino più è sempli-
ce nella struttura e sobrio nella scelta
delle piante, meglio è".
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Laura Trnzzì
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Il giardino della Banque de Luxembourg, 1991.
Planimetria. (Disegno Geert Gerard).

Il giardino della Banque de Luxembourg
Una scultura vegetale in un piccolo giardino "semi-pubblico"
Nel 1991 lo studio Arquitectonica dì Mi~mi c?strui.sce l? nuov~ sede ~en
Banque de luxembourg. Jacques Wntz vIene Incancato dI allestIre i
verde i due spazi antistante e retrostante ilnuovo edificio. .
Nella parte antistante\'edilicìo,lungo il boulevaro Roya\, l'arco l1icerchK
presente in modo assai marcato nell'espressione - molto forte
dell'edificio, si prolunga vegetalmente:la grande scalinata curva iripie!~
prosegue sotto forma di siepi basseespessedi agritoglio. Unì
punteggiatura verticale di grandi querce sottolinea la fine delle cùrve
delimita lo spazio e crea un involucro verde trasparente intorno a11'edificic
Sul lato Ovest il legame visivo dell'edificio contemporaneo con la cas
Amelie, più tradizionale, è stato risolto in maniera chiara ed artcolats
Una composizione di raggi posti a ventaglio in asse con la Banque svolgi
la funzione di transizione. Le curve interrotte che attraversano i ragg
creano delle soglie e accompagnano la forma della grande terrazz
dell'edificio di Arquitectonicà. La terrazza, minerale e di forma organicc
accompagna il movimento curvo dell'edificio e dà accesso, attraverso un;
scalinata, al giardino il cui suolo è ricoperto da ghiaia fine di colore beige.
La gamma dei materiali vegetali utilizzati è espressamente limitata: grane
esemplari di farnia ai cui piedi si trova un tappeto di edera, cespugli (
agrifoglio, di tasso e di boss o, rigorosamente tagliati secondo l'art
topiaria. l'unica erba presente si trova lungo il boulevard Royal.
La distribuzione del giardino porta con chiarezza la firma del paesaggisb
belga: il disegno, molto strutturato, è in funzione dell'architettun
dell'edificio, come sottomesso a questa, l'associazione della vegetazioni
con l'allestimento del suolo e l'utilizzo dell'arte topiaria per ottenere
attraverso la vegetazione, una composizione scultorea astratta.

Il giardino della Banque de Luxembourg. Il legame visivo
tra l'edificio contemporaneo e la casa AmeZie è risolto COl!

due serie di siepi disposte a ventagLio che si intersecano tra
di loro come due mani.
(Foto: Robin Barton).
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-;ogelspark (Schoten) 1977-78. Planimetria
DisegnoiGeert Gerard).

-;ogelspark (Schoten). L'effetto scenografico delle piramidi
11 inverno.
Foto: Jacques Wirtz).

..:~::~r -:; ~
•. ~ ~-~ >0.••_ o-

':....~:~.....;~. J":~::t ....

lCER 6/1996

Coge)spaTC

,
I
~

l
t
\
i

Un parco pubblico popolato dalle piramidi
CogelspalK è un perco nel ~ef() s.ens~ della. parola: raffinato a livello di
cOffi\)osizione, era un antico gIardinO privato e lo scheletro della
composizione era già esistente.
"I nostri antenati avevano un'enorme sensibilità nella composizione dei
grandi gruppi di alberi: grandi faggi, grandi castagni..."
AI momento di rendere pubblico il parco gli edifici erano ormai scomparsi;
l'unica preesistenza era costituita da grandi alberi - presenza sfruttata
appieno da Wirlz per la definizione del disegno. AI fine di rivitalizzare il
suolo e porre la firma dell'uomo, il paesaggisla belga attomia la base dei
grossi tronchi con una vegetazione bassa che segue il contorno delle <3fronde e pone una serie di piramidi in diagonale nel parco. Le piramidi ti
poste all'ingresso del parco sono rivestite di edera, quelle centrali sono in ffi
pietra azzurra, per tornare ad essere rivestite di edera all'altro capo del ~
parco. Forse un gesto _rivoluzionario, forse il desiderio di lasciare una
traccia durevole, le piramidi danno un'anima al parco, vista l'assenza dei
preesistenti edifici.
Nel parco, i punti di vista sono creati dalla vegetazione, talmente densa
da ricoprire in certi tratti interamente i sentieri, facendoli così scomparire,
mentre ampi tratti ad erba si estendono' tra i vialetti di ghiaia fine beige.
AI centro del parco si trova uno stagno dai contorni molto morbidi
popolato di numerose specie di piante acquatiche. I limiti esterni del parco
sono abbondantemente piantumati in modo da isolare il parco dal suo
contesto urbano.
"Ciò che amo di questo parco sono i grandi spazi che vanno in
controsenso, abitati a caso dai grandi alberi che irraggiano una grande
forza orizzontale. Ci sono inoltre i piccoli sentieri tortuosi rinchiusi tra gli
arbusti ma che sboccano in grandi aree di prato."
Appoggiandosi alla storia del luogo, Wirtz ha creato qui uno spazio
pubblico che trova la sua ricchezza nei contrasti tra la densità della
vegetazione e l'apertura dei suoi spazi liberi, tra la leggibilità della sua .
pianta e la discrezione dei passaggi nascosti: un parco pubblico che
riesce a ricreare per gli abitanti del quartiere le qualità proprie dei giardini
privqti.

Cogelspark (Schoten). La vegetazione densa contrasta con
gli spazi a prato dando risalto alle piramidi di pietra.
(Foto: Jacques Wirtz) .
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Il Parco Scientifico dell'Università Cattolica di Louvain-Ia-Neuve
~
~ Un grande progetto urbano al servizio della collettività
x AI momento della secessione, nel 1968, dell'Università di Lovanio di lingua
(3 fiamminga, la Direzione dell'UCL decide di costruire una nuova università
~ francofonaintegrata in una nuova città, Louvain-Ia-Neuve.
Ci)
w Louvain-Ia-Neuve è tuttora in piena espansione. In essa è stato creato un
~ Parco Scientifico dove si sono installate vane società provenienti da tutto il

mondo e che presenta un quadro di problematiche tipiche di tutte le aree
i~dustnal! degli insediamenti urbani. La costruzione di edifici di tipologie
~Iffere.ntl, che vanno dagli uffici di ricerca agli atelier per la ricerca
mdustnale,. ha provocato un certo disordine visuale nel Parco, rafforzato
dalle piantumazioni realizzate su alcuni terreni privati. Come conseguenza
dell'allargamento delle strade, gli alberi che le affiancavano sono
scomparsi e con essi, anche il loro legame con il paesaggio.
Nel 1993 viene dato il via ad un programma di recupero dell'area
attraverso un~ serie di interventi che riguardano l'architettura, il
collocam~nt? .dl opere d'arte, la c~eazione di percorsi pedonali, ciclabili e
au.tomo~llIstICI.ed.un grande ~lIestlmento paesaggistico affidato a Jacques
Wlrtz. L Idea e dI creare nell area del Parco Scientifico un parco per gli
svaghi degli abitanti di Louvain-Ia-Neuve e Bruxelles.
Jac~ues Wirtz cerca dunque di attenuare la disparità architeltonica
deVla~d~ lo sQua~d?attraverso la creazione di un'architettura vegetale di
gra~~1~1.menSIOnt,~ngl?bando~o il parco scientifico e olìrepassando i
SUOIlimiti con grandi allineamenti di alben.
In .quest,agran.de superficie di 200 ettari ed in·questo contesto difficile,
attIrare I aìtenzione con una forte presenza vegetale è stato possibile con

.:~
Il Parco Scientifico di Louvain-la-Neuve. Una delle tavole
di progetto. 1995. .
(Disegno: GeertGerard). .
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le seguenti soluzioni: piantando lungo tutte le strade ed i viali alberi
d'allineamento a corona rotonda e piramidale - tigli per le strade e querce
per i paraventi che attraversano lo spazio, realizzando degli allineamenti
d'alberi a corone verticali agli incroci della strada nazionale, creando delle
porte vegetali che annuncino l'Università e il Parco Scientifico, e piantando
su tutti gli spazi liberi, anche privati, cespugli d'arbusti nella direzione della
pendenza del terreno.
Le grandi iende" vegetali così create a Louvain-Ia-Neuve assumono la
doppia funzione di dare uniformità alf'insieme e di creare i punti di vista e
le linee di forze dello spazio, indispensabili secondo Wirtz per la buona
riuscita di un allestimento.
"E' fondamentale per me creare dei punti di vista, delle linee di forza nello
spazio, per impedire che il giardino si veda tutto in una volta sola e per
dare carattere al paesaggio".
Gli incroci stradali sono l'awio dei grandi allineamenti che creano degli
ancoraggi nel paesaggio e dei giganteschi paraventi che, in certi tratti
attraversano la strada nazionale e, più tardi anche l'autostrada. Questi

- stessi allineamenti in forma circolare annunciano la Città Universnaria ed
amplfficano l'unità e la presenza vegetale.
Questa.piantagione sarà molto importante: creerà il legame su tutta
l'estensione del parco attraverso la texture delle foglie, la fioritura degli
alberi, la colorazione d'autunno, la texture e il colore dei rami. Essa
costituisce il grande elemento unfficatore del Parco Scientifico.
A sottolineare questo attraversamento vegetale NE/SO alcuni stagni
attraversano il bosco nell'incavo del parco. '
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Il Parco Scientifico di Louvain-la-Neuve. Una delle tavole
di progetto: 1995.
(Disegno: Geert Gerard).

BEKAERT P., 1987, Jardins de
Flandre, Ed. Die Keure, Bruges
DE VISSCHER M., 1988, Jacques
Wirtz, jardinier-paysagiste,. A+
ARCHITECTURE n099, pp.34-37,
Bruxelles

MARIB., 1994, l giardini privati
DOMUS n0762, pp.70-74, Ed. Domus'
Milano '
MARI B., LAROZE C.,1993, Les
Jardins .de Jacques Wirtz, pp.175, Ed.
Fondation pour I'Architecture,
BruxellesHENNEBERT D., 1994, Les Jardins

de Jacques Wirtz, DECORS n0982
pp.186-192, S.A. New Editions'
Bruxelles . ,

SUDnc D., 1994, Banque de Luxem-
bourg - Architects Arquitectonica,
BLUEPRINT EXTRA 12, pp.40-56,
Ed. Wordsearch Ltd, London
TONKA H., SENS I., 1991, Botermelk
par Jacques Wirtz, pp. 39, Ed. Pandora,
Paris

ONETO G., 1993, Il ricamo della
brina, VILLEGIARDINIno285, pp.78-
85, Elemond, Milano

WIRTZ P., 1995, Den Blick des Spa-
ziergdngers lenken, TOPOS n012, pp.
110-117, Callwey Miinchen, Munchen

42 ACER 6/1996


