
PRIMA TAPPA - IL TERZO PAESAGGIO  
 

 

"Che cos'è il Terzo Stato? Tutto. 

Che cos'è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. 

Che cosa desidera? Diventare qualcosa".  
Emmanuel Joseph Sieyès "Cos'è il Terzo Stato?" (1789) 

 
 

Un nulla che aspira a diventare qualcosa: è da questa idea di Terzo Stato che nasce il 

concetto di Terzo paesaggio elaborato da Gilles Clément, paesaggista, entomologo e 

agronomo, nel suo “Manifesto del Terzo Paesaggio” del 2005. 

Le grandi aree disabitate del pianeta, ma anche spazi più piccoli e diffusi, quasi 

invisibili come i ciuffi di «erbacce» al bordo strada o i rovi e le sterpaglie che crescono 

nelle aree industriali dismesse: aree verdi, ai margini dell'abitato, sotto gli occhi di tutti 

ma non considerate, o ritenute inutili perché non produttive. 

Luoghi in cui l’assenza dell’attività umana ha generato un rifugio per la conservazione 

della diversità biologica. Ciò che è «incolto» diventa luogo ed elemento privilegiato del 

cambiamento ecologico e oggetto di riflessione e rivalutazione collettiva.  

 

 

ERBE SPONTANEE OSSERVATE 

 

Amaranthus Caudatus – “la pianta che non appassisce” sacra agli Aztechi 

 

Ailanthus Altissima – il made in China che colonizza le nostre città 

 

Solanum Nigrum (Erba Morella) –un veleno a dosi terapeutiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA TAPPA – LE ERBE MATTE 
 

Erbe matte, erbacce, infestanti. Nel migliore dei casi spontanee o selvatiche. 

Sicuramente protagoniste privilegiate del Terzo Paesaggio, si sono fatte largo grazie ai 

loro modi insinuanti e alla loro adattabilità eccezionale. Il loro spavaldo 

anticonformismo e la loro disperata sete di sopravvivenza porta un’esplosione di vita 

disordinata che scava, invade, libera e vince. Una natura prepotente che si inurba 

opponendosi alla nostra prepotenza.   

Questi presenze silenziose ma tenaci, talmente presenti da diventare invisibili, ci 

invitano ad allontanarci dalla sottomissione alle norme, alle regole e all’illusione della 

pulizia, e diventano fondamentali per schierare in campo sentimenti di libertà e di 

riappropriazione. Oltre ad avere proprietà insospettabili che ci nutrono, curano o 

avvelenano.  

 

 

ERBE SPONTANEE OSSERVATE 

 

Phytolacca Decandra – il rimedio omeopatico con il cui succo fu firmata la 

dichiarazione di indipendenza americana 

 

Malva Silvestris - la panacea di tutti i mali 

 

Agropyrum repens - l’erba matta per eccellenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA TAPPA – LE SPECIE PIONIERE 
 

Si definisce specie pioniera un organismo, solitamente vegetale, capace di colonizzare 

un ambiente dopo che lo stesso ha subito una radicale trasformazione tale da 

azzerare le pre-esistenti forme di vita. Ad esempio, a seguito di un incendio, di una 

colata lavica…o della cementificazione selvaggia. 

 

Milano non può che essere la città delle pioniere. Per almeno tre ragioni: il clima più 

caldo, per cui di rado si va sotto lo zero, la presenza di una falda acquifera alta che 

bagna il suolo a basse profondità e la continua alternanza tra cantieri e aree dimesse. 

 

È normale che quelli composti da pioniere non siano giardini permanenti, ma 

destinati al nomadismo per vocazione. Però perché non investire sulla diversità dei 

giardini effimeri, facendone dei luoghi pubblici a tempo? Lo scopo di questa 

passeggiata è proprio questo, restituire al quartiere, anche se in modo temporaneo, 

uno spazio in divenire che possiede tutto il fascino della selvaticità. 

 

 

Pawlonia Tomentosa – soluzione ai problemi energetici o danno alla biodiversità?  

 

Buddleja Davidii – la pianta delle farfalle  
 


