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Presentazione
Questo volume, realizzato in occasione della
seconda edizione della rassegna “Vivi il
verde. Alla scoperta dei giardini dell’EmiliaRomagna “, vuole essere un ulteriore tassello
di quel mosaico di iniziative che nel corso
di questi anni l’Istituto Beni Culturali ha
realizzato per promuovere e valorizzare il
verde e la natura.
Siamo partiti dagli alberi monumentali, che
una legge regionale tutela dal 1977, e dalle
numerose ricerche dedicate alla flora regionale.
Un patrimonio di dati e di conoscenze che oggi
è reso accessibile a tutti grazie alle banche dati
disponibili sul sito web dell’Istituto.
Nel 2014 abbiamo pubblicato un primo
censimento di circa 100 aree verdi distribuite
su tutto il territorio regionale, ma che intende
in futuro coinvolgere tutte quelle realtà che
per le loro caratteristiche abbiano un evidente
interesse storico-naturalistico.
Sono davvero tanti i giardini presenti in
Emilia-Romagna e spaziano dai parchi e
giardini pubblici delle città e dei nostri paesi,
agli orti botanici, alle aree verdi dei centri
termali e degli ospedali, ai giardini storici di
ville, castelli, o di grandi proprietà nobiliari,
dove si intersecano natura, architettura e
paesaggio.
Si tratta degli stessi luoghi coinvolti nella
rassegna “Vivi il Verde” che anche per il 2015
propone un ricco calendario di iniziative, per
la maggior parte gratuite, da Piacenza a
Rimini.
Tante occasioni per vivere la natura secondo

le modalità più disparate: visite guidate ai
giardini, laboratori, “treewatching”, incontri
con chi i giardini li cura e li protegge per
mestiere, atelier didattici per i più piccoli, e
tanto altro.
Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto le
conferenze realizzate a Bologna, alla Biblioteca
Guglielmi, tra la fine di settembre e gli inizi di
ottobre 2014, nell’ambito della prima edizione
della rassegna. In quell’occasione si è parlato
di giardini dal punto di vista storico-artistico
e culturale, con una particolare attenzione
all’Emilia-Romagna. Vogliamo infatti pensare
al giardino come “bene” che va a comporre
il nostro patrimonio, come quello spazio
progettato dall’uomo che ha di per sé un forte
interesse pubblico non solo per le caratteristiche
estetiche o la rilevanza storica, ma anche perché
è testimonianza viva del fragile rapporto
dell’uomo con la natura, e per questo da
conoscere e tutelare.

Angelo Varni
Presidente dell’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna
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Immagini da
ViVi il Verde
2014 – Giardini
Margherita
a Bologna.
Foto di Andrea
Scardova
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Il giardino del mondo
Carlo Tovoli

C’è una nuova stella in Italia. E come ogni
stella che si rispetti, anche questa è avvolta
da un’aura di mistero. A guardarla dall’alto,
nelle poche immagini che circolano, ne
vediamo la struttura: la pianta a stella a
otto punte contiene un quadrato che al suo
centro ospita una serie di edifici e di spazi
racchiusi da un dedalo di siepi di bambù,
oltre sessantamila piante di bambù di
venticinque specie diverse su una superficie
complessiva di sette ettari. Siamo di fronte
al labirinto più grande del mondo, il
labirinto della Masone, quello voluto da
Franco Maria Ricci nella sua tenuta a
Fontanellato, in provincia di Parma, a pochi
chilometri dalla Reggia di Colorno. Un
sogno di circa vent’anni fa che il bibliofilo,
collezionista ed editore ha dedicato all’amico
Jorge Luis Borges e che apre i suoi cancelli
ai visitatori in coincidenza con Expo 2015.
Archetipo classico, “creazione del potere”
(si pensi a quello leggendario di Cnosso,

voluto a Creta dal re Minosse per rinchiudervi
il mostruoso Minotauro, talmente intricato
che anche coloro che lo costruirono, Dedalo
e il figlio Icaro, ne rimasero prigionieri) e
“fonte di turbamenti” (non a caso è nel
giardino-labirinto dell’Overlook Hotel che
quel genio di Stanley Kubrick segue
l’incedere allucinato di Jack Nicholson nelle
scene finali di “Shining”), anche quello della
Masone è un luogo simbolico che sprona il
visitatore a un viaggio soprattutto interiore.
Quest’area “non avrà niente di privato” –
scrive Franco Maria Ricci sullo speciale del
“Giornale dell’Arte” di febbraio 2015 a lui
dedicato – “sarà un luogo di incontro, una
piazza uno spazio sociale, dove i visitatori
avranno la possibilità di scegliere fra molte
opportunità e godranno di un’accoglienza
premurosa e discreta”. Marco Tullio
Cicerone sosteneva che “se possedete una
biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che
vi serve”. Il celebre aforisma potrebbe essere
9

Immagini da
ViVi il Verde
2014 – Giardini
del Casoncello. a
Loiano. Foto di
Carlo Tovoli

10

riprodotto sul cancello di accesso al
giardino-labirinto: al suo interno troviamo
infatti spazi culturali per più di cinquemila
metri quadrati che ospitano una grande
biblioteca con circa quindicimila volumi di
storia dell’arte e rare edizioni del “principe
dei tipografi” Giovanni Battista Bodoni,
collezionate
dall’editore
in
oltre
quarant’anni di ricerche (oltre 1200
volumi, la più grande raccolta privata al
mondo). Spazio anche all’imponente
collezione d’arte di circa 500 opere tra cui
sculture di Gian Lorenzo Bernini, Antonio

Canova, Adolfo Wildt, dipinti di Francesco
Hayez, Antonio Ligabue e Ludovico Carracci.
E tutto intorno un dedalo di bivi e vicoli
ciechi realizzati con il bambù, scelto per
sostituire il tradizionale bosso che cresce
molto più lentamente. Ancora prima di
aprire al pubblico questo giardino è entrato
a far parte dei 122 tesori del circuito dei
“Grandi Giardini Italiani”, un network del
verde nato nel 1997 per volontà di Judith
Wade, scozzese di nascita ma da vent’anni
residente in Italia. Per entrare a far parte di
questa “rete”, già punto di riferimento per

Immagini da ViVi
il Verde 2014 –
Villa des Vergers.
a Rimini. Foto
di Maddalena
Mauri
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quel fenomeno che a livello mondiale è
definito”Horticultural Tourism”, occorre
garantire standard di elevata qualità sia
nella manutenzione che nella gestione dei
giardini. In Emilia-Romagna ancora poche
le realtà presenti. Oltre al labirinto di
Fontanellato, troviamo il giardino del
Castello di Grazzano Visconti, nel
piacentino, il Giardino Ducale di Parma,
Palazzo Fantini a Tredozio (FC), Villa
Amagioia a Varignana, nel bolognese, Villa
Montericco Pasolini dall’Onda, a Imola, e
Villa La Babina, sempre nell’Imolese. Il
circuito “Grandi giardini italiani” non è
tuttavia il solo. Nel 2011 è nata l’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI),
un’associazione privata senza scopo di lucro
che ha il sostegno del Ministero per i Beni
Culturali e si pone l’obiettivo di diventare –
così sulla pagina internet – “organizzazione
nazionale di riferimento e coordinamento
degli enti e dei soggetti, pubblici e privati,
che si occupano di parchi e giardini”.
Presieduta dall’ex ambasciatore italiano a
Parigi, Ludovico Ortona, si propone di far
dialogare le diverse entità italiane operanti
nel settore e di rappresentarli all’interno
della Federazione europea per i Parchi e
Giardini, di prossima costituzione, che vede
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già coinvolti Paesi come la Gran Bretagna,
la Francia, la Germania, l’Olanda, Il Belgio
e il Portogallo. Punto di partenza
dell’associazione è l’attività di censimento.
La banca dati, disponibile sul sito www.apgi.
it, contiene già circa 2000 segnalazioni. La
descrizione dettagliata del parco o del
giardino, in linea con le normative
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD), è presente per
circa 200 realtà, ma l’obiettivo è quello di
rendere presto disponibili al grande
pubblico tutte le informazioni di carattere
storico-scientifico e culturale di ogni angolo
verde d’Italia. L’importanza di questo lavoro
è sottolineata anche dal vicepresidente
dell’Associazione, Paolo Pejrone, architetto
paesaggista di fama internazionale che ha
firmato alcuni tra i giardini più belli del
mondo. In una recente intervista raccolta
da Raffaella Silipo su “La Stampa” (4 febbraio
2015) ribadisce che “è importante,
soprattutto in Italia, fare divulgazione,
diffondere la cultura dei giardini (…) noi
abbiamo alcuni tra i luoghi più belli del
mondo, vera summa architettonica di logica
e poesia, proseguimento all’esterno delle
dimore storiche che circondano. Siamo stati
i primi nella storia a immaginare di ordinare

Immagini
da ViVi il
Verde 2014 –
Giardino di
Villa Silvia
Carducci a
Lizzano (FC).
Foto di Simone
Morolli

la natura, eppure non siamo molto
‘giardinieri’”. Il giardino è, anzitutto, un
bene culturale: “I grandi giardini non sono
meno importanti dei monumenti e delle
opere d’arte, anzi sono anch’essi opere
d’arte dove storia e gusto botanico si
intrecciano con la bellezza del paesaggio e
la cultura del territorio”. Ma non si parlava
anche in Italia di “giardinomania”? Vero è
che di natura e di verde se ne discute
moltissimo e del giardino “residuo
scampolo terreno del giardino dell’Eden”,
come lo definisce Piero Orlandi nel suo

contributo a questo volume, ne sentiamo
sempre più il bisogno, anche psicologico.
Dove il cemento sovrasta, ovvero nelle
grandi metropoli, il giardino si fa verticale.
L’inventore della tecnica del giardino
verticale, o “muro vegetale”, è il botanico
francese Patrick Blanc che da metà anni
Novanta riempie di verde angoli di città dove
spazio non ce ne è; a Parigi e nel mondo, sia
all’interno che all’esterno degli immobili
(celebri gli interventi sull’edificio del Museé
du Quai-Branly, con un muro vegetale di 800
metri e piante provenienti da tutto il mondo,
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e al Caixa Forum Museo d’Arte
Contemporanea di Madrid, una parete di
oltre venti metri dove ha inserito più di
15000 piante). Ma c’è chi si spinge oltre. E
proprio qui in Italia. Qualche giorno prima
dell’assegnazione
del
prestigioso
“International Highrise Award 2014”,
promosso dal Museo di Architettura di
Francoforte che ogni due anni premia
l’edificio insieme più alto e innovativo del
mondo, Stefano Boeri, intervistato sul
“Corriere della Sera” da Ontonio D’Orrico
(16 novembre 2014) racconta del suo
grattacielo di alberi, il “Bosco Verticale”, che

sarà di lì a poco giudicato vincitore tra gli
oltre ottocento grattacieli valutati dalla
giuria. E parte proprio dall’esperienza di
Patrick Blanc: “Blanc ha inventato i tappeti
verticali su cui far crescere le piante. Una
tecnica nuova. Però a me non bastava. Si
trattava comunque di un rivestimento.
Volevo di più. Volevo alberi veri, alberi
protagonisti, non comparse”. Ed ecco
sorgere le due torri che compongono il
“bosco” nel quartiere Porta Nuova Isola di
Milano. Due torri di 112 e 80 metri di
altezza per un totale di 46 piani, tra i quali
sono distribuiti 780 alberi, 11000 piante, e

Immagini da
ViVi il Verde
2014 – Giardino
di Villa des
Vergers. a Rimini.
Foto di Simone
Morolli
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Immagini da
ViVi il Verde
2014 – Giardino
della Reggia di
Rivalta (RE).
Foto di Teresa
Tosetti

oltre 4000 arbusti, per un totale di quasi
100 specie diverse, con priorità a quelle
autoctone e tipiche dei boschi lombardi. Le
piante sono disposte in modo da rispettare
le loro esigenze: a sud e a ovest abbiamo
una prevalenza di sempreverdi, mentre a
nord e a est dominano le spoglianti. E alla
loro base è in progetto un grande parco
che si chiamerà “la biblioteca degli alberi”.
Risorge così il sogno infranto di Claudio
Abbado che per tornare a dirigere la Scala

aveva chiesto come cachet la piantumazione
di 90000 alberi nel centro cittadino.
Torniamo al piano, all’orizzontale, per
ricordare alcune esperienze di riqualificazione
urbana che hanno modificato il volto di interi
quartieri grazie all’immissione di “colate
verdi”. “Coulée verte” o “promenade plantée”:
così si chiama a Parigi l’originale passeggiata
in mezzo alle abitazioni, inaugurata nel 1993
nell’area di una vecchia linea ferroviaria
sopraelevata dismessa, che per 4.7 chilometri
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collega place de la Bastille al Bois de
Vincennes, sulle Rive droite della Senna.
Una caratteristica della promenade è che in
molti punti sono state volutamente
conservate le piante spontanee nate durante
il periodo di abbandono del viadotto. Altri
esempi sono nati a New York, dove un miglio
e mezzo di una vecchia ferrovia - la High
Line – è stato trasformato in un giardino
pensile, anche qui rispettando l’ecosistema
accidentale
scaturito
dall’abbandono.

Inaugurata nel 2009, è oggi, con una media
di cinque milioni di visitatori all’anno, una
delle mete più popolari della città. Altri
esempi ce li forniscono località statunitensi
ed europee, come Saint Louis, Filadelfia,
Chicago e Rotterdam. A Londra invece si
parla del “Garden Bridge” che, sebbene
ancora in fase di progetto, sta suscitando
molte polemiche. “Un ponte che ha un solo
scopo: quello di ricreare l’anima”: così il
sindaco Boris Johnson ha risposto a chi

Immagini
da ViVi il
Verde 2014
– Giardino
di Palazzo
Costabili detto
“di Ludovico
il Moro” a
Ferrara. Foto
di Andrea
Scardova

Immagini da ViVi
il Verde 2014 –
Parco di Villa
Spada a Bologna.
Foto di Andrea
Scardova

parlava dell’ennesima speculazione edilizia,
inutile stravaganza che dovrebbe sorgere
non lontana dal già contestatissimo
Millenium Bridge. Si tratta di una passerella
pedonale lunga 370 metri sospesa sul Tamigi
con 270 alberi disposti su 3000 metri cubi di
terra (non un impianto idroponico con falsi
alberi), oltre ad arbusti, piante e fiori.
L’inaugurazione è prevista per l’estate del
2018. E c’è già chi scommette che potrà
diventare una delle maggiori attrazioni
turistiche della città. Per concludere
torniamo in Emilia-Romagna e precisamente
a Bologna dove un progetto con un acronimo
decisamente cool, ovvero FICO (che sta per
Fabbrica Italiana Contadina) promette di far
tornare la campagna là dove era stata portata

la città. 80000 metri quadrati per un
megaparco a tema, dedicato al cibo italiano,
nell’ex Caab-Centro Agroalimentare di
Bologna,
con
colture
dimostrative,
allevamenti didattici, campi e frutteti per
seguire la trasformazione delle materie
prime fino alla loro messa in vendita. In
attesa del più grande centro al mondo per la
celebrazione della bellezza dell’agroalimentare italiano – così recita il sito
dedicato al progetto – riprendiamo la via dei
giardini per ricordare che solo in EmiliaRomagna l’Istituto Beni Culturali ne ha già
censiti oltre 100, da Piacenza a Rimini. Si
tratta di parchi e giardini pubblici o aperti al
pubblico in città e in provincia, giardini
storici di ville, di castelli o di grandi proprietà
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nobiliari, e aree verdi di aree ospedaliere,
centri termali e cimiteri monumentali. Lo
studio ha raccolto, per ciascuna area, una
serie notevole di notizie, sia storiche che
descrittive, con una particolare attenzione
posta ai grandi alberi, di cui se ne descrivono
le caratteristiche fondamentali, come le
dimensioni, il portamento, il contesto. Un
“lavoro in corso” che ha l’ambizione di censire
nel tempo tutte le aree verdi della regione,
purchè siano aperte al pubblico.
La banca dati – in continuo aggiornamento - è
disponibile sul sito web dell’IBC nella sezione
“parchi e giardini”. Da qui è possibile inoltre
scaricare gratuitamente i tre volumi dedicati
ai giardini dell’Emilia-Romagna realizzati nel
2014. Possono essere utili per farsi un’idea su
cosa seguire tra le decine di eventi di “Vivi il
verde. Alla scoperta dell’Emilia-Romagna”,
l’iniziativa regionale promossa dall’IBC che
ogni anno permette di scoprire o riscoprire
il verde che ci sta intorno. Per il 2015 le date
sono il 15-16-17 maggio. I saggi contenuti
in questo volume ripercorrono invece le
conferenze di Elisabetta Landi e Piero
Orlandi inserite nel programma di “Vivi il
verde”del 2014 e tenutesi a Bologna, a Palazzo
Leoni, nella biblioteca G. Guglielmi, con
ulteriori approfondimenti dedicati al mondo
antico di Valeria Cicala e di Beatrice Orsini.
18

Non è difficile essere trasportati dalle
tante suggestioni che offre un tema,
quello dei giardini, tra i più affascinanti
e complessi. Abbiamo dato spazio alla
vista, al tatto, al gusto. E chiudiamo con
l’olfatto e l’udito. Per il primo affidiamoci
all’esperienza di un grande profumiere,
Jean-Claude Ellena, “naso” di una delle
più note maison parigine, che ha appena
chiuso il ciclo delle fragranze dedicate ai
giardini “respirati” durante i suoi viaggi
e che lo hanno “ispirato”. Un’esperienza
che potrebbe stimolarci a porre maggiore
attenzione ai tanti “odori” del giardino. Per
l’udito il discorso si fa molto personale. Il
mio è un dolcissimo brano di una canzone
del 1993 di Franco Battiato, intitolata
“Haiku”, in particolare l’ultima strofa,
recitata in persiano, che dice:
Alla fine del viaggio e del tempo
una luce mirabile
occuperà lo sguardo
e gli orizzonti per ogni dove
e nel silenzio brillerà
l’Isola dei Giardini
L’“Isola dei Giardini”, ovvero l’Eden
finalmente ritrovato. O forse ce l’abbiamo
intorno il paradiso e non lo apprezziamo?
Non è in fondo l’Italia, secondo un antico
adagio, il giardino del mondo?

Dal giardino degli dei

agli horti imperiali

Valeria Cicala

Il recente arco di tempo è stato funestato
da episodi di violenza e aggressività
distruttiva nei confronti degli uomini e di
alcune matrici delle grandi culture. Dopo lo
scempio di monumenti compiuto a Ninive,
dove tra tante opere preziose, molte delle
quali ormai irrimediabilmente perdute, il re
Sennacherib, tra la fine dell’ottavo e l’inizio
del settimo secolo a.C., fece realizzare
giardini di grande bellezza; l’ennesimo
irragionevole eccidio si è consumato
all’interno del museo archeologico di
Tunisi. In quel frangente sono stati scritti
anche riferimenti e dettagli sulla storia di
questa prestigiosa istituzione, la più antica
del modo arabo e del continente africano,
creata nel 1888, situata nell’edificio in cui,
un tempo, viveva il sovrano.
A proposito del suo nome, Bardo, datogli
nel 1956, quando il paese raggiunse
l’indipendenza, esso si riferisce alla località
in cui l’edificio si trova, una zona della
periferia occidentale della città. il termine

deriva da una parola di origine spagnola
pardo e significa giardino; e qui, in uno spazio
denso di profumi e di essenze, all’ombra di
palme e ficus secolari, è immerso il museo,
luogo in cui, non solo visivamente, la
sintesi della maturità artistica e politica del
mondo mediterraneo classico trova la sua
dimensione e narra secoli di koinè culturale,
di sincretismo religioso, di fertili ricadute.
Del resto, il Vicino Oriente antico, ancor
prima dei racconti redatti dai viaggiatori e poi
dagli archeologi che hanno percorso questi
paesi, soprattutto dal diciottesimo secolo in
poi, è stato sempre vissuto nell’immaginario
collettivo come un’estensione di terre
rigogliose, un compenetrarsi di palazzi e
giardini, dove piante e acque costituivano
il timbro anche sonoro di un paesaggio
luminoso e ombreggiato, depositario di
credenze e sentimenti della religiosità. Vi
si ritrova la tradizione biblica a cominciare
dal Paradiso, o quella più squisitamente
letteraria delle Mille e una notte.
19

Erastus Salisbury
Field, The
Garden of Eden,
olio su tela,
immagine tratta
da Wikimedia
Commons

Ma la presenza e il significato simbolico
del giardino sono ben attestati dalla
documentazione archeologica: il prezioso
patrimonio costituito dalle tavolette in
caratteri cuneiformi, come pure dalla glittica,
dai bassorilievi e dalle pitture parlano di una
flora particolarmente esuberante, di una
ricchezza di specie arboree che nella grande
Mesopotamia si coniugavano con la portata
delle acque, con la creazione di sistemi
d’irrigazione e canalizzazione. Un senso del
bello, della spettacolarità che alimentava
pure una gamma di risorse economiche, che
diveniva espressione visiva immediata della
20

potenza del sovrano e del favore divino di
cui godeva.
Il giardino, luogo di armonia cromatica
e di architetture naturali è per eccellenza
spazio consacrato alla quiete, alla
meditazione, alla preghiera, agli incontri e
ai dialoghi. Scenari di violenza e di morte
non dovrebbero essere associati a realtà
che appartengono alla sfera della bellezza,
che educano ad una consapevole crescita
culturale.
Eppure, all’interno di un hortus, usando
il termine latino, Cristo fu consegnato
ai suoi carnefici. Ed è ben noto come i

Amorini
vendemmianti,
mosaico romano
al Museo del
Bardo a Tunisi
III secolo
d.C., Giorces,
immagine tratta
da Wikimedia
Commons

Monk’s house,
Oliver Mallinson
Lewis, immagine
tratta da
Wikimedia
Commons
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giardini siano stati utilizzati talvolta come
luoghi di sepoltura o fosse comuni. A
Parigi, un esempio fra i tanti, nel verde di
un ex convento in rue Picpus, sono state
ritrovate due fosse comuni risalenti agli anni
del Terrore. Per non parlare degli splendidi
horti di Roma che divennero anche luoghi
di sepoltura: dagli horti di Domizia, oggi
architettura emblematica della città nota
come Castel Sant’Angelo, gli scavi hanno
portato alla luce tra le sepolture rinvenute
quella di Crepereia Tryphaena; questa è stata
oggetto di vasta campagna mediatica perché
vi fu ritrovata una bambola appartenuta alla
giovane defunta.
Ben altre suggestioni suscita, in tempi già più
prossimi, il giardino di Monk’s House, la casa
di Rodmell, un minuscolo paese del Sussex,
dove per ben ventidue anni Virginia Woolf
scrisse i suoi romanzi, mentre suo marito
Leonard, vero appassionato di giardinaggio,
travasava piante, si occupava del giardino
all’italiana, degli alberi da frutto e dei fiori.
In quel paesaggio di morbida campagna
si ricomponeva e “rinverdiva” il circolo di
Bloomsbury, crogiolo di grandi intellettuali
e artisti. La quiete e la distensione di quel
paesaggio non salvarono Virginia dalle
“voci” e dalle paure che l’attanagliavano. Il
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suo consorte, invece continuò viverci fino
alla morte nel 1969. Oggi il giardino è
aperto al pubblico, grazie al National Trust
che lo ha acquistato insieme alla casa nel
1980.
Le storie dei giardini sono affascinanti
tanto quanto il loro contesto estetico,
perché la loro età, sovente plurisecolare,
racchiude non solo specie di bellezza ed
interesse botanico particolare, bensì una
stratificazione di episodi e di vicende da
cui trapelano mutamenti del gusto e della
composizione sociale.
Dai giardini pensili di Babilonia, una delle
sette meraviglie del mondo antico, a quelli
di Gaudì o ancora a quelli delle grandi
corti europee, è ben percepito, non solo
nell’ambito di chi li studia o ne realizza
dei nuovi, il ruolo non marginale che tali
impianti hanno avuto e hanno nell’orizzonte
spirituale umano. Si tratta di vere e proprie
costruzioni, che hanno subito mutamenti e
sono stati realizzati con differenti finalità,
a seconda delle caratteristiche climatiche e
ambientali in cui sono stati creati. Una sorta
di microcosmi nei quali si tenta di riprodurre
un’armonia tra gli elementi naturali in un
anelito alla serenità o all’evasione.
Lasciando l’area mediorientale, che ne
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costituisce la prima e complessa espressione,
si vorrebbe qui offrire qualche annotazione
d’insieme su quello che è il nostro più
contiguo e fondante presupposto all’idea di
giardino: quello greco e ancor più quello
romano.
L’esperienza greca, ai suoi esordi, è
fortemente influenzata dall’impatto con
la civiltà persiana. Senofonte, ripreso da
tante altri autori greci e latini, descrive lo
straordinario giardino del re Ciro a Sardi
e certamente le conquiste ad oriente di
Alessandro Magno e la creazione degli stati
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ellenistici modificarono, assorbendo la
ricchezza di quel paesaggio, il rapporto
con una serie di elementi naturali: piante,
fiori e con essi anche i corsi d’acqua, che
divengono scenografie e decorazione, ma
costituiscono anche uno spazio autonomo
in cui vivere. Probabilmente, in quel
tempo, fu Alessandria d’Egitto la città
simbolo delle maggiori trasformazioni, di
una nuova idea di città, dell’organizzazione
degli spazi urbani, giardini compresi, e di
una differente concezione delle struttura
aperte al pubblico.

Il giardino assunse una precisa valenza
soprattutto nella cerchia dei filosofi.
Si pensi all’Accademia, dove Platone
incontrava i suoi allievi, al Liceo dove
maturava l’esperienza dei peripatetici; come
pure al giardino di Epicuro di cui sappiamo
da Plinio che, nella Naturalis Historia,
offre molte utili informazioni e distinzioni
sulle differenti tipologie di questi luoghi.
Il giardino dei filosofi catturò molto
l’immaginario anche romano: Cicerone

ne fu particolarmente affascinato, la sua
amata casa sul Palatino – il colle più ambito
- ne aveva uno e il grande oratore lo visse
come il posto ideale per l’otium intellettuale;
medesima interpretazione è sottesa ai versi
del poeta Orazio.
Per quanto attiene al mondo e alla letteratura
greca, già Omero nei suoi versi canta il
giardino della ninfa Calipso, di Alcinoo, o
ancora quello di Laerte.
Il giardino, in greco kepos, non propone
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una sola tipologia, come già nell’area
medioorientale. Si può parlare di orti, giardini
privati, parchi.
C’è profonda diversità tra quelli che si
realizzano all’interno di un’abitazione, che
in Grecia fioriranno più probabilmente
dall’età ellenistica, e quelli che si configurano
nell’area dei santuari e ancora con quelli che,
sempre con caratteristiche connesse a culti e
pratiche religiose, prendono la fisionomia di
piccole radure boschive (alsoi). In aree ricche
di elementi naturali, spesso anche abitate
da animali, si esprimeva il rapporto che
l’uomo antico aveva con le divinità. Queste,
frequentemente, erano identificate anche
con piante ed alberi, come ci raccontano i
miti tramandati dalle fonti letterarie, ma

leggibili pure sull’epidermide di bellissime
ceramiche, sulle pitture parietali, nei
documenti epigrafici.
Ricorrenti sono le immagini di Demetra,
di Persefone, di Era, di Atena, di Afrodite,
o delle tante Ninfe, come le Cariti, che
vivevano tra sponde d’acqua terapeutiche
e piante dalle virtù salutari. Molte delle
divinità, tra quelle citate, sono connesse
al tema della fertilità femminile, e alla
feracità della terra. Su tutte, la dea più
immediatamente legata al mondo naturale è
Artemide, signora dei boschi e della caccia.
Esercita il suo dominio in aree al margine
della città, dove le più arcaiche strutture
templari furono realizzate, come attestano
gli autori antichi e gli scavi archeologici,
Villa di Livia
a Prima
Porta, Roma,
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utilizzando legno e piccoli fusti. Un ruolo
altrettanto significativo svolge Dioniso,
divinità associata e raffigurata insieme con
satiri, fauni e menadi che costituiscono il
suo corteggio. Dioniso, per antonomasia
nume del banchetto e dell’ebbrezza, tutela
il rapporto tra giardino e teatro, strutture
immerse nell’ambiente naturale.
I grandi santuari del mondo greco erano
sempre immersi in ampie aree verdi,

utilizzate con finalità diverse. Colto e
incolto si compenetravano, recinti sacri
e terreni coltivabili erano contigui,
seppure rigidamente separati. I sacrifici
e le cerimonie si consumavano ai piedi
degli alberi: altari e are votive non
prescindevano da essi; sotto le fronde e
nella prossimità di una fonte i pellegrini
sostavano e là si svolgevano pratiche di
incubazione, preliminari per il vaticinio di
oracoli e sacerdoti. La presenza di statue
delle divinità, di decorazioni musive e di
pitture arricchivano questi contesti che
poco a poco si proposero ad una fruizione
sistematica da parte della comunità.
Dai contatti che presto Roma stabilì
con la Grecia, in particolare con Atene,
derivarono molte delle scelte e delle
caratteristiche che, soprattutto dal II
secolo a.C., connotano gli spazi destinati al
culto, come pure risente dell’influenza della
religiosità greca la rilevanza di carattere
sacrale attribuita ai boschi, alle acque e alle
radure. Nei processi di formazione del gusto
anche estetico, già precedentemente l’urbe
aveva avuto presenti i modelli della Magna
Grecia e della Sicilia. Terre imbevute di
cultura ellenica, di questa erano evidenti
i retaggi nell’orizzonte architettonico e
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decorativo e nei giardini lussureggianti in
cui erano assai presenti piante aromatiche e
da frutto. La regione campana fu tra quelle
maggiormente punteggiate da giardini
all’interno di ville nelle quali le colture
lasciavano spazio ad appezzamenti di verde
deputati all’ozio e ad attività ludiche.
A Roma i giardini, più corretto dire gli horti,
costituiscono un patrimonio straordinario,
vere e proprie residenze abitative, del
quale abbiamo cospicue testimonianze
archeologiche e di immagini grazie anche
alle pitture parietali raffiguranti ambienti
naturali, scene dove piante, animali e corsi
d’acqua compongono “quadri” di raffinata
bellezza. Altrettanto articolate in questa
prospettiva sono le pitture provenienti da
Pompei e Ercolano; qui la cesura temporale
che investe le due città restituisce anche sul
tema dei giardini, soprattutto attraverso
le pareti affrescate con temi vegetali,
una ricchissima testimonianza della
loro composizione e del tipo di flora che
ospitavano.
Se horti erano presenti ovunque, sono
quelli di Roma a segnare l’immaginario
e ad avere nel tempo una particolare
fortuna anche artistica, alimentata poi in
età rinascimentale, quando la creazione di
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palazzi e ville si modella, pure attraverso
la lettura delle fonti classiche, sugli
stilemi, sulle tradizioni e sulla topografia
della città antica; ma soprattutto queste
nuove, sontuose residenze sono edificate
tra i ruderi e sugli spazi di quegli horti,
ne recuperano e reimpiegano statue e
materiali. E il profilo di Roma torna ad
essere simile a quello di età imperiale.
In anni anche recenti gli horti sono stati
oggetto di mirate campagne di scavo che
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hanno portato scoperte di grande rilevanza
e studi sistematici. Essi hanno contribuito
a chiarire le finalità di tali architetture
che nell’ideologia imperiale acquisirono
anche la prospettiva di luoghi in cui la
popolazione aveva accesso e all’interno dei
quali si tenevano eventi e manifestazioni
destinate alla comunità cittadina. Il pregio
e la rilevanza delle architetture e dei
monumenti disseminati al loro interno
– si pensi alla costruzione di un circo,
di un teatro come nel caso degli horti di
Agrippina, che raggiunsero il loro massimo
splendore in età neroniana quando fu
creata la domus aurea – evidenziano quanto
per l’imperatore queste realtà fossero
un’opportunità di propaganda e di cattura
del consenso, un luogo di delizia in cui

sottolineare i trionfi riportati, la volontà di
rendere Roma ancor più centrale per il suo
patrimonio artistico. Questo non solo per
l’aspetto naturalistico sempre più curato ed
accogliente, ma anche per la preziosità delle
opere, frequentemente provenienti da altri
contesti delle province imperiali.
Sulla fine del I secolo a. C. la città si espande.
In età repubblicana erano state la riva destra
del Tevere, l’area del Campo Marzio e del
Pincio ad accogliere le case e i giardini
dei notabili e delle grandi famiglie, nel
trascolorare verso l’impero i profili dei colli
sui quali era cresciuta la città di Romolo si
ampliano; essi furono ridisegnati dai giardini
e dai parchi che cominciarono ad estendersi
verso il colle Vaticano, come pure l’Esquilino.
Nascono in quella temperie gli horti
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imperiali, che spesso assorbono quelli
appartenuti ad eminenti personaggi
della vita politica e culturale dell’urbe.
Il primo segmento degli horti imperiali
fu costituito dagli horti Maecenatis che il
proprietario lasciò in eredità ad Augusto,
come del resto fece Agrippa, genero
dell’imperatore. A questa prima area si
aggiunsero poi quelli Sallustiani e i Lamiani
e ancora gli horti Luculliani, questi ultimi

considerati da Plutarco “più sfarzosi di
quelli imperiali”. Ma si tratta della citazione
di alcuni tra i più rinomati, rispetto ad una
mappa che coincideva con l’espansione
stessa della città. Nell’età dei Severi gli
autori parlano degli horti Spei Veteris che
saranno maggiormente valorizzati in
età costantiniana. Le modificazioni e le
distruzioni susseguitesi, però, fanno si
che in diversi casi sopravvivano solo le
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attestazioni letterarie.
Tra la fine dell’età repubblicana e il
consolidarsi del potere di Ottaviano
Augusto il concetto di hortus dal greco
chòrtus è, dunque, completamente
rivoluzionato. Nella sua prima accezione
il termine indicava uno spazio di suolo,
di norma di due iugeri per ogni cittadino,
ne parla anche Catone, finalizzato alla
coltivazione di prodotti destinati alla
tavola; anche nella sua prima espansione
il giardino mantenne le prerogative di un
terreno sul quale non predominavano fiori
e piante decorative, bensì si piantavano
specie arboree che offrissero risorse
alimentari;
queste
caratterizzavano
soprattutto
le
villae
rusticae.
Progressivamente i giardini - che si
aprivano all’interno delle domus e che
avevano un legame profondo con la vita
domestica e con la religiosità familiare,
la quale si manifesta nella presenza di un
larario - cominciarono ad essere decorati
con statue di fauni, ninfe, divinità; queste
immagini si ricollegavano anche a culti
della fertilità e della salute, ma erano
deputate pure a tenere lontano il malocchio.
Il sistema decorativo dei giardini prevede
sovente la presenza di fontane. Oltre

che per l’irrigazione, l’elemento acquatico
è essenziale, ci sono spesso vasche con
pesci. Non mancano gli animali negli horti,
presenza proporzionati agli spazi a loro
disposizione. Sono i mosaici a darci, non
solo le pitture, molte informazione sulla
fisionomia dei giardini.
Un cenno merita tra i cosiddetti giardini
dipinti quello all’interno della villa di Livia,
la moglie di Augusto, situata a Prima Porta.
Pareti di un raffinato e pacato cromatismo
ricreano un giardino ideale, assolutamente
al riparo dalla realtà e dal frastuono. Le
pareti dipinte propongono un ambiente nel
quale si ritrovano ventitrè specie di piante e
sessantanove specie di uccelli: nulla è frutto
di fantasia, si tratta di una rilevante casistica
rigorosamente scientifica, che compone
un accogliente scenografia per il triclinio
sotterraneo dell’imperatrice.
L’armoniosa
realtà di quella Roma
imperiale è stata ripetutamente travolta, le
trasformazioni ella città si sono abbattute su
questo scenario urbano a più riprese: dalla
tarda antichità alla rivoluzione urbanistica
rinascimentale, passando da quella di fine
Ottocento, ancora all’assetto del ventennio
fascista e poi alle incursioni di quelli che
Antonio Cederna ha definito i nuovi Vandali.
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Rileggendo un libro che emana profonda
passione per il paesaggio di età classica e
per Roma, ci piace concludere con alcune
allarmate considerazioni di Marguerite
Yourcenar, tratte dai taccuini di appunti alle
Memorie di Adriano:
“Gli italiani detestano gli alberi” diceva già
Stendhal nel 1828: che cosa direbbe oggi quando
gli speculatori uccidono a furia di inezioni
ad acqua calda i pini a ombrello troppo belli,
troppo protetti dalle leggi urbanistiche, che li
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disturbano per edificare i loro formicai? […]
Quanti pochi ricchi animano i loro boschi,
le loro praterie di animali in libertà, non
per il piacere della caccia, ma per quello di
ricostruire una specie di mirabile Eden?
Dalla sua dimora sul Palatino o dagli
horti di Agrippa su ben altro paesaggio si
stendeva l’occhio fortunato del fondatore
dell’impero!
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Il cielo in una stanza
Il giardino dipinto in Emilia-Romagna
Elisabetta Landi

Un “bel posto con dell’acqua, uno sfondo
e degli alberi”. Così un artista romantico
ricordò a fine Settecento un paesaggio
italiano. La frase piacque subito a Goethe,
il quale la fece sua; quei panorami, dove non
si vedevano figure umane, erano ideali per
passeggiare e abbandonarsi in solitudine
ai propri pensieri. La riflessione, quasi
una rêverie, poteva adattarsi benissimo
anche al territorio padano, e -perché no?persino a raccontare un giardino; magari,
un giardino dipinto, come, ad esempio, la
“boschereccia” di Palazzo Hercolani (ill.12) (1). Opera del Fantuzzi, che la eseguì
nel 1810, questa stanza verde fu il punto
di arrivo di un tipo di decorazione che
trasformò gli ambienti in scenari naturali.
A Bologna, infatti, tra XVIII e XIX secolo,
piante di ogni specie risalirono i muri,
invasero le pareti e si arrampicarono
fino ai soffitti, testimoniando, in tal
modo, il primato di un genere figurativo
pittoresco, quello della “stanza paese”: una

specialità “nostrana” nata in un territorio
verde adagiato tra la pianura e i declivi
dell’Appennino (2). Un territorio, si direbbe,
tradizionalmente “amico” dei giardini, che
penetrarono nel tempo nella decorazione
d’interni. Vediamone alcuni esempi.
Il giardino dipinto nell’antichità
In realtà, il desiderio di “sfondare”
gli ambienti con fondali paesistici che
raccontassero la natura era partito da
lontano. Fin da tempi remoti, e in un ambito
ben più esteso, fare entrare “il cielo in una
stanza” e confondere tra interno ed esterno
trasformando un ambiente domestico in un
giardino fu una sfida per i committenti e i
pittori.
Nella domus romana sui muri dei viridaria
fiorivano gli horti picti. Le pareti si aprivano
al paesaggio e integravano, con l’affresco,
il dialogo tra la natura reale e la natura
simulata. Grazie alla contiguità tra edifici
e giardini, e alla loro continuità illusiva,
verità e finzione si confondevano, mentre
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fonti che trasformano il giardino dipinto
in un “teatro della natura”. E se non fosse
per la scoperta dell’ipogeo di Livia nel
1863, si sarebbe tentati di immaginare
un’intrusione degli artisti neoclassici
nel viridarium dell’imperatrice, quando,
ancora, il giardino di Prima Porta riposava
nell’ombra: per l’affinità tra la decorazione
della villa romana che si estende alla parete
e il continuum della boschereccia Hercolani;
o per la presenza, in entrambi i casi, della
suggestione atmosferica di una brezza
che agita le fronde di un ambiente arcano
abitato dalle ninfe e dai satiri, testimoni

nell’intimità delle case si celebrava l’incontro
con le divinità silvestri richiamate dalla
vegetazione dipinta (3). Era un’idea totale
della natura, dove si manifestava la presenza
del sacro.
Tra gli esempi più straordinari di questo
tipo di decorazione ricordiamo le pareti
della villa della moglie dell’imperatore
Augusto, Livia, a Prima Porta (40-20 a.C.)
(4). Qui, in una suite sotterranea concepita
come un cubicolo di verzura, la decorazione
festeggia la felicitas temporum augustea con
il rigoglio delle fioriture, con la vitalità del
mondo animale e con il mormorio delle
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dell’anima eterna del giardino: luogo
fantastico o prolungamento della natura?
Medioevo e rinascimento
Nel medioevo il giardino, espressione
dell’ordine cosmologico negli orti dei
monaci che sperimentavano le proprietà dei
semplici, fu uno spazio chiuso, concepito
come un luogo “segreto” dove si esprimeva
la divinità del pensiero: eden “redento”, era
l’immagine della Gerusalemme Celeste.
L’hortus conclusus, regno della Vergine,
evocò il Cantico dei Cantici: “Giardino
chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino
chiuso, fontana sigillata” (Ct 4, 12). La
natura si trasformò in simbolo: le sorgenti
si mutarono in acque lustrali e gli alberi da
frutto in Alberi della Vita.
Nel giardino, “specchio dell’anima”, si
coltivarono le virtù. In ambito letterario,
un esempio di questa integrazione tra
valori morali e specie vegetali furono i
Dodici giardini di Santa Caterina de’ Vigri.
Scritti a Ferrara nel 1434 in analogia con la
botanica delle virtù di Sant’Ildegarda o con
il Viridarium di Andrea de Pace, i Giardini
indicano un percorso fiorito -un luogo
ben strutturato- che arriva al “centro”, e
celebra l’incontro con il Divino.
Anche il giardino dei principi fu uno

spazio chiuso. Complice il Roman de la Rose,
l’hortus conclusus, immagine di perfezione,
coincise con il “giardino d’amore” e diventò
locus amoenus. “[il giardino]...era quadro,
di bella grandezza…da alte mura difesa…
nel mezzo…una fontana di bianchissimi
marmi…” (5). A corte, dove l’idea del
giardino si era spostata verso un eden
“profano”, gli elementi della recinzione e
della fontana celebravano per via allegorica
la Vita e la rinascita intesi in senso fisico,
ma adombrando un significato simbolico.
Qui esercitava la sua signoria Venere, dea
dell’amore, principio ordinatore e Venus
humanitas degli umanisti. Nel codice
astrologico De Sphaera una miniatura
racconta gli effetti benefici del pianeta
ambientati in un luogo “segreto”, con una
fontaine de jouvance dove si rigenerano i
protetti dall’astro (ill.3) (6). L’illustrazione
riproduce la tipologia del verziere,
verdissimo e ben protetto come si vede, non
di rado, nei dipinti di piccolo formato; assai
meno nella pittura murale, e specialmente in
area padana.
E invece, proprio in Emilia, nella Rocca
Contrari di Vignola, esiste una testimonianza
di un affresco a tutta parete raffigurante un
“giardino d’amore” (ill.4) scoperto intorno
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4) Anonimo,
Sala del
Padiglione,
Vignola, Rocca
Contrari, 1461,
veduta d’insieme,
(foto Paolo
Righi)

5) Anonimo,
Sala del
Padiglione,
Vignola, Rocca
Contrari, 1461,
Ambrogio
Contrari e
Battistina
Fregoso, (foto
Paolo Righi)
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al 1930, quando, da sotto l’intonaco, emerse
un hortus conclusus: nel territorio, l’esemplare
più antico di una rappresentazione della
natura per coinvolgimento totale in una
stanza (7).
Il giardino d’amore della Rocca Contrari di
Vignola
L’ambito della committenza era il ducato
estense. A Vignola, nel 1461, Ambrogio
Contrari, primo gentiluomo alla corte di
Ferrara, sposa Battistina Fregoso. Le nozze
sono l’occasione per l’impresa pittorica
degli appartamenti del signore: la Sala del
Padiglione, o Camera del Talamo, e la Sala dei
cani. La prima, una stanza nuziale, è situata
al piano nobile del fortilizio, l’altra, adiacente
e utilizzata come studiolo, fu ricavata
nella Torre del Pennello. Gli affreschi,
affidati a maestranze ignote, offrono
una documentazione rara, per la pittura
monumentale, di un “giardino d’amore”
raffigurato su tutte e quattro le pareti, così
da ricreare l’illusione di uno spazio aperto.
In quegli anni era uso dipingere l’architettura
per stabilire una continuità tra interno
ed esterno, specialmente nelle residenze
caratterizzate da un rapporto ravvicinato
con la natura. Tuttavia, a differenza dei
“percorsi topografici” spalancati dal Bembo

nella Camera d’oro di Torrechiara (in anticipo
sulla Camera delle Vedute di Spezzano),
o degli sfondi paesistici della Domus
jocunditatis di Ponte Poledrano (Storie del
pane, post 1481), nel “giardino segreto” dei
Contrari il raggio visivo non supera i confini
dell’hortus conclusus, come nelle miniature, o
nell’iconografia destinata alla suppellettile
(8).
Nella Camera del Talamo di Vignola il ciclo
pittorico rappresenta la coppia al centro di
uno spazio cinto da mura merlate. Gli sposi,
mano nella mano, suggellano l’alleanza
dinastica sotto un padiglione dai lembi
sollevati che richiama i drappeggi che
incorniciano l’unicorno estense della Rocca
di San Martino in Rio (Pellegrino degli Erri,
1461) (ill.5). Oltre gli spalti, si intravvede un
filare nel quale spiccano piante d’alto fusto,
mentre, nella decorazione, melagrane e cardi
mariani augurano fertilità; locus amoenus,
la sala ritrae il verziere pensile del castello
che si estendeva, un tempo, sul rivellino
medioevale (9).
L’impressione è quella di trovarsi in
una “stanza all’aperto”, e in uno spazio
che avvolge; qui, forse, avrebbero potuto
darsi convegno i giovani del Decamerone,
o l’allegra brigata dei protagonisti de Le
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6) Anonimo, Sala
dei cani, Vignola,
Rocca Contrari,
1461 (foto Paolo
Righi)

7) Benvenuto Tisi
detto il Garofalo,
Sala del Tesoro,
Ferrara, Palazzo
Costabili o di
Ludovico il
Moro, ora Museo
Archeologico
Nazionale di
Ferrara, 1510
ca., particolare
della decorazione
(su concessione
del Ministero
dei Beni e delle
Attività Culturali
e del Tusrismo –
Soprintendenza
Archeologica
dell’Emilia
Romagna)
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Porrettane: “...trovarono uno praticello
de tenere erbe e de varii fiori, che dolce
e suave odore respiravano, e dintorno de
altissimi faggi…adorno” (10).
Lo stupore, e il coinvolgimento, aumentano
poi quando si passi nel vano contiguo, dove
due cani contrapposti alludono al cognome
Contrari sul fondale di un bosco che
proietta ombre sul prato (ill.6). Gli alberi,
identificabili nelle diverse specie all’occhio
del conoscitore, rimandano ai repertori
botanici o all’ars hortulorum dell’agronomo
bolognese Pier Crescenzi: qui la natura
è un mondo conoscibile, che può essere
sperimentato.
Molti sono gli spunti lirici che agiscono
sull’ispirazione di questa sala alberata,
luogo segreto che ricrea, in pittura, gli
spazi verdi dei quali amavano circondarsi
i signori. Nel mondo cortese era
consuetudine della castellana attendere
l’amato accanto a una pianta di melograno,
collocata nella parte più bella del giardino.
O forse era nota ai Contrari la vicenda
di Tristano che sugli spalti di Tintagel
incontra Isotta all’ombra di un pino,
simbolo della complicità tra natura e
amanti?
Dal giardino d’amore al giardino dipinto del

Rinascimento
La figura di Ambrogio Contrari, figlio di
Uguccione e di Camilla Pio, impone, qui, di
ricordare un’ altra stanza giardino, o hortus
di corte: quella della Sala della Dama nel
Castello Pio di Carpi, pittura tardogotica
realizzata a metà ‘400 da maestranze
prossime a Giovanni da Modena (11). La
camera, a pianta quadrata, si apre all’interno
della torre del Passerino; nella fascia
superiore della decorazione due dame in
abiti aristocratici e con copricapi “à cornes”,
una sotto un baldacchino, l’altra in sella a
un bianco destriero, evocano la civiltà dei
tornei e, forse, i fasti di Caterina Pico, madre
di Alberto III e abitatrice leggendaria della
stanza. I dipinti murali, a sfondo paesistico,
documentano il gusto per un’iconografia
diffusa, ma la distanza ravvicinata degli alberi
che ritmano la decorazione rivela il desiderio
di ricreare all’interno degli appartamenti un
bosco situato nelle vicinanze, o uno spazio
rigoglioso nel quale si ha l’impressione di
entrare, non appena si varchi l’ingresso
della sala.
A un luogo della tematica amorosa
alludevano le pitture murali della Camera
dell’Amore, sempre negli appartamenti Pio,
ambientate intorno al 1470 in uno sfondo
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verde di paese che penetra nell’architettura
reale, comunicando la sensazione di un “plein
air“. Gli affreschi, sopravvissuti in lacerti,
celebrano il tema nuziale con danze che
concretizzano l’armonia tra la società e la
natura perseguita dalla civiltà di corte (12). Il
riferimento, qui, è al giardino di Venere, locus
amoenus che festeggia Aprile nel calendario
astrologico di Schifanoia dove il volgere
degli astri e delle stagioni scorre lungo le
fasce allegoriche: è una natura osservata,
che Francesco del Cossa traduce, a Ferrara
“città giardino”, in brani figurativi vivaci,
che escono dagli schemi dell’iconografia
di corte. L’attenzione alla realtà diventa
allora necessità di verifica, e l’arte si allinea
all’investigazione della natura.
Dal chiuso dei fortilizi, lentamente gli
ambienti in penombra si socchiudono
alla luce del giardino. E cominciano dalla
pittura. A Milano, nel Castello Sforzesco,
nel 1498 Leonardo raffigura a tempera un
bosco rigoglioso, con rami intrecciati che si
avvinghiano fin sul soffitto formando una
pergola di gelsi-mori: è la Sala delle Asse,
meditata dal genio di Vinci nel Trattato
della pittura. Concepita come un “paesaggio
all’aperto”, questa fresca stanza costituisce
un topos letterario e un esempio storico di
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“giardino dipinto”, inteso come uno spazio
avvolgente (13).
Nel 1474, vent’anni prima, nel Castello di
San Giorgio a Mantova, Andrea Mantegna
aveva aperto con uno sfondato illusivo il
soffitto della Camera degli Sposi, simulando
per lo stupore dei visitatori l’esistenza
di un giardino pensile affacciato oltre la
copertura. Da qui, da questa matrice illustre
di tutta la pittura prospettica successiva,
aveva tratto ispirazione il Garofalo nella
volta della Sala del Tesoro di Palazzo
Costabili, o di Ludovico il Moro, sede del
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara
(ill.7). Sul plafond, affrescato intorno al
1510, si spalanca un poggiolo, che scorcia
sotto una porzione di cielo; dalla balconata
pendono festoni di ghirlande e serti di
fiori di un giardino sospeso, abitato dai
cortigiani che si accalcano alla balaustra,
lo sguardo verso il basso (14). E’ una svolta
epocale, che a partire da questo episodio e
dalla pergula raffaellesca aprirà più tardi
il cielo in una stanza, prima con il berceau
sulla volta della Camera della Badessa nel
Convento di San Paolo, a Parma, tra i
capolavori del Correggio (1519), poi con
il verziere intrecciato della Sala di Diana,
dipinta dal Parmigianino nella Rocca

8) Cornelius
Mattens,
Giardino di
Vertumno
e Pomona,
Correggio,
Museo Civico
Il Correggio,
fine sec. XVIinizi sec. XVII
(autorizzazione
del Museo Civico
“Il Correggio”)

9) Sala della
Vigna, Voghiera,
Castello di
Belriguardo,
1537 (foto Paolo
Benetti)
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Sanvitale di Fontanellato (1524).
Mitologia agreste e giardini
Un “lungo pergolaro voltato de vite con
egregia arte”, piante con “varij et diversi
fructi...”. Così, nella Descrizione del giardino
della Viola (1501) indirizzata in forma di
lettera a Isabella d’Este, Giovanni Sabadino
degli Arienti, bolognese, raccontava un
hortus rinascimentale, quello della Palazzina
della Viola (15). “...pare ogni cosa cultivata
per Pomona ortiva dea”, aggiungeva poi
ammirato, contemplando i filari ombrosi
e i frutteti oggi non più esistenti. Il
riferimento non è casuale. Pomona, divinità
italica dell’agricoltura, ninfa giardiniera e
intelligenza ordinatrice della natura (16),
fu centrale nel mito dell’Età dell’Oro, che
rappresentò trionfando come icona del
giardino nell’Hypnerotomachia Poliphili
(Venezia, 1499), il romanzo enigmatico
che cambiò il volto dell’ars topiaria con un
repertorio di pergole e padiglioni arborei ad
uso degli architetti (17). Non stupisce, quindi,
incontrare la dea italica in serie ornamentali
ispirate alla natura agreste, dalla Pomona
del Pontormo, signora della villa medicea
di Poggio a Caiano, all’arazzeria, questa
forma “alternativa” della decorazione a
tutta parete che emulò i “giardini di seta”
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del Polifilo prolungando, con la tessitura,
la continuità tra orti di corte e spazi delle
regge, come nello splendido Giardino di
Pomona nella serie dei Giardini del Museo
Civico di Correggio (ill.8) (18).
Altre icone del mito agreste, collegate al
giardino, furono le Eliadi, che piangendo
il fratello Fetonte sulle rive dell’Eridano, il
Po, si tramutano in pioppi (19). Raccontata
da Ovidio, la trasformazione delle “donnealbero” ispirò gli artisti per cicli pittorici
che cambiarono la decorazione delle pareti
in una vegetazione rigogliosa. Nella Sala
delle Cariatidi della Villa Imperiale di
Pesaro, affrescata dal Dosso intorno al 1530,
una natura antropomorfa che richiama le
Metamorfosi è la protagonista di un plein
air che si apre sul paesaggio. Immagine
della corte e natura felix che collabora con
il sovrano alla rinascita dell’età dell’oro, il
luogo di delizia del duca di Urbino servì
come modello per un altro esempio di
integrazione tra arti figurative e natura, e
di alchemica ibridazione femminile: la Sala
della Vigna del castello di Belriguardo:
forse, l’”antenata” più misteriosa della
“stanza giardino” (ill.9).
Committente di questa “camera con vista”
fu il duca di Ferrara Ercole II d’Este, il

10) Gioacchino
Pizzoli, Angelo
Michele Colonna,
Sala del giardino,
Bologna,
Palazzo Cospi
Ferretti, 1675,
(foto di Andrea
Scardeva)

11) Prospero e
Gaetano Pesci,
Sala da ballo alla
boschereccia, Zola
Predosa, Palazzo
Albergati,
decorazione del
piano terreno,
1778 (su
autorizzazione
di Palazzo
Albergati)
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12)Vincenzo
Martinelli,
con figure di
Giuseppe Valiani,
Sala Boschereccia,
Bologna, Palazzo
Pubblico,
Collezioni
Comunali
d’Arte, 1797 (su
autorizzazione
dei Musei Civici
di Bologna,
foto di Andrea
Scardova)

13)Vincenzo
Martinelli,
con figure di
Giuseppe Valiani,
Sala Boschereccia,
Bologna, Palazzo
Pubblico,
Collezioni
Comunali d’Arte,
1797, paesaggio,
decorazione di
una parete (su
autorizzazione
dei Musei Civici
di Bologna,
foto di Andrea
Scardova)
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quale era solito ritirarsi con la corte e con
Renata di Francia, sua moglie, a Voghiera,
in quel palazzo “regale, nel quale si
trovano tante stanze, quanti sono i giorni
dell’anno con loggie, corridori e sale tanto
grandi che agiatamente vi si può giocare al
Pallone...” (20).
Nel 1537, l’incarico per la decorazione di
questo ambiente arioso destinato ai pranzi
del signore fu affidato a un’équipe di pittori,
tra i quali emergono i nomi di Battista
Dossi, e forse anche del Dosso, di Camillo
Filippi, del Garofalo e di Girolamo da Carpi
(21), il regista della struttura figurativa
d’insieme dove le “donne-albero” della
Villa Imperiale si trasformano in cariatidi
di soda architettura, ispirate all’antico e alle
novità prospettiche di Girolamo Genga o
del Peruzzi della Farnesina. Qui, in questo
spazio filtrante di un “giardino” affacciato
su paesi che si dilatano all’infinito, la “stanza
dipinta” raggiunge una delle sue più alte
espressioni. Lungo i muri, dove le colonne
antropomorfe sfilano in successione, la
decorazione crea un gioco illusorio, e
guida l’occhio in una finzione prospettica
che sa di teatro; e infatti, al variare della
rotazione degli ospiti alla tavola del duca,
al centro della sala, gli affreschi ingannano,

e si ha l’impressione di pareti che si animano
all’improvviso, e cominciano a danzare.
Nella loggia-giardino, il principe e la sua
corte, reduci dalle cavalcate, dalle cacce e
dagli intrattenimenti in plein air, potevano
avere la sensazione di trovarsi in un tempio
all’aperto, uno spazio arcano dove si
celebravano riti agresti per favorire i frutteti,
o le vigne alluse dalla pergola sul soffitto.
Custodi erano le cariatidi, che in forma di
erme si allineano alle pareti: femmine in
carne e ossa con il volto delle cortigiane al
seguito del duca Ercole o delle dame della
duchessa Renata. Ma al tempo stesso, spiega
Roberta Tosi, le finte statue, “donne color
pietra che tutto vogliono essere, tranne
dei meri elementi decorativi di sostegno”,
evocano l’immagine mitica delle “Madri...e
il loro regno non ha luogo né tempo”, (22).
“Così dal palco di notturna scena/ o ninfa
o dea, tarda sorgendo appare...” (Tasso,
Gerusalemme Liberata, XIV, 61). Luogo
onirico di un’apparizione, immerso nella
visionarietà dell’Ariosto e nell’atmosfera
incantata dei dipinti del Dosso, la Sala della
Vigna sembra anticipare per molti aspetti la
magia tassesca del Giardino d’Armida: “Di
natura arte par, che per diletto/ l’imitatrice
sua scherzando imiti” (Gerusalemme Liberata,
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14) Vincenzo
Martinelli,
con figure di
Giuseppe Valiani,
Sala Boschereccia,
Bologna, Palazzo
Pubblico,
Collezioni
Comunali d’Arte,
1797, decorazione
del soffitto (su
autorizzazione
dei Musei Civici
di Bologna,
foto di Andrea
Scardova)
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XVI, 10) (23).
“Tra le purpuree rose e i bianchi gigli,/
che tiepida aura freschi ognora serba,/
sicuri si vedean lepri e conigli” (Ariosto,
Orlando furioso, VI, 22). Nel ‘500 l’oasi
perduta dell’Isola del Belvedere voluta
da Alfonso I alle foci del Po (1520), tra i
complessi estensi più profumati, fa sognare
il giardino di Alcina. Per la decorazione di
una stanza di palazzo Torfanini a Bologna,
dedicata all’Orlando Furioso (Alcina riceve
Ruggero nel suo castello, Bologna, Pinacoteca
Nazionale, 1548-1550), vi si ispirò, forse,
il modenese Nicolò dell’Abate (24). Questi
accenni di maniera, penetrati a metà ‘500
all’interno degli edifici, introducono al
gusto dei giardini dei secoli successivi,
che coinvolgendo le superfici suggerirà
un’immagine fittizia della natura.
Il Seicento e il paesaggio classico
All’aprirsi del Seicento, nasce a Roma, nella
bottega di Annibale Carracci, il paesaggio
“ideale”, dono dei bolognesi alla pittura
europea e modello di riferimento per le
arti figurative. Un nuovo interesse per la
natura cambia lo sguardo degli artisti, che
la osservano immergendola nella nobile
grandezza degli antichi. Il paesaggio,
luogo idilliaco e al tempo stesso letterario,

diventa protagonista, e commenta l’azione.
Privilegiato, rispetto alla decorazione
a parete, è il quadro da cavalletto. Non
mancano, tuttavia, nel ‘600, alcuni esempi
di ambienti decorati a giardino, un genere
nel quale eccelle il bolognese Giovan
Francesco Grimaldi, il quale, allievo di
Ludovico, aveva esordito a Roma come
pittore di paesaggio per poi trasferirsi in
Francia, dove si era recato nel 1649 presso il
cardinal Mazzarino (25). L’attività di corte,
e l’esperienza di scenografo, gli avevano
permesso di contribuire in modo innovativo
alla civiltà figurativa del suo tempo, e in
particolare al giardino dipinto, inaugurato,
intorno al 1666, con la Sala della Primavera
della villa Falconieri a Frascati, il tentativo
più autorevole di aprire a una natura
arborea le pareti di un interno, trasformato
in uno scenario da favola pastorale. Nella
stanza, realizzata con Ciro Ferri, un bosco
di verzura corre lungo le pareti, dove per
l’infittirsi della vegetazione ci si illude di
potersi immergere in una natura “ideale”.
L’ambiente, concepito come uno spazio verde
che assorbe la luce, sincronizza sul piano
dell’osservatore alberi, cespugli, statue, e
invade ogni angolo dell’architettura. Squarci
improvvisi suggeriscono l’esistenza di un
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“altrove”, soffocato da una flora invadente
e allontanato dall’occhio dello spettatore
grazie ai cromatismi che trascolorano nella
distanza. La sala, una “deliziosa”, anticipa
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di più di un secolo la boschereccia,
intesa come espediente per dissolvere
l’involucro della parete.
Questo esempio fu determinante. A
Bologna, perduti gli affreschi al pian
terreno della villa del Tuscolano, opera
del Baglione (26), sono le decorazioni di
Palazzo Cospi il modello più autorevole
per il giardino dipinto. Realizzate nel
1675 da Angelo Michele Colonna e da
Gioacchino Pizzoli, le pitture murali
della sala senatoria di Palazzo Cospi
Ferretti spalancano le pareti, e le
immergono in un fresco verziere, in
sintonia con quanto avveniva a Roma
(ill.10). Apollo, divinità solare, e Diana,
dea lunare della vegetazione, vegliano
su questo locus amoenus chiuso da una
balaustra, dove non manca una fonte.
Lungo i muri, una loggia invita a entrare
nello spazio illusivo e a costeggiare il
giardino, percorrendo a lenti passi il
pavimento di marmo. La prospettiva,
di soda architettura, evoca il gioco delle
colonne della Farnesina, e la loggia
dell’Aurelio dipinta da Girolamo Curti
(27). Tuttavia, rispetto a questa decorazione
dove si intravvedono edifici sul fondo,
protagonista, qui, è la natura, resa con il

15)Vincenzo
Martinelli,
con figure di
Giuseppe Valiani,
Sala Boschereccia,
Bologna, Palazzo
Pubblico,
Collezioni
Comunali d’Arte,
1797, la fontana,
decorazione di
una parete (su
autorizzazione
dei Musei Civici
di Bologna,
foto di Andrea
Scardova)

“batter di frasca” e l’“ondeggiamento di
fronde mosse dall’aure” tipico del Pizzoli,
specializzato nella pittura di paesaggio
(28).
Un secolo dopo, complice la sensibilità
preromantica, la tendenza a coinvolgere lo
spazio in un décor giardinistico illimitato si
rifletterà nella decorazione. Nasce, così, la
boschereccia o “stanza paese”, che in Emilia
raggiungerà esiti sorprendenti (29).
Il Settecento: sensibilità preromantica e décor
del giardino
L’avvio per questo tipo di produzione fu
segnato dal XVIII secolo dal progressivo
ingrandirsi delle tempere a paesaggio
delimitate da cornici in stucco che
decoravano i palazzi bolognesi.
In realtà, il desiderio di trasformare
un’abitazione in un “giardino d’inverno”
dove soggiornare come in un bosco
domestico, affondava le sue radici nella
sensiblerie dell’ultimo ‘700.
All’aprirsi del XIX secolo, due libri
avevano cambiato lo sguardo sulla natura.
Nel 1801 era uscito Dell’arte dei giardini
inglesi di Ercole Silva (30), che affrontava
il tema del valore “pittorico” del paesaggio,
dando inizio, in Emilia, a una progettazione
che interessò i parchi di molte residenze

del contado. Il giardino, ridisegnato,
comprendeva una varietà di grotte, ruderi,
romitori e di edifici coperti come coffeehouses,
finti rustici e recessi ombrosi. Ai parterres
geometrici si sostituirono le macchie
arboree, i viali sinuosi, gli scorci improvvisi.
Restava, tuttavia, il ricordo della grandezza
degli antichi, e il gusto per la campagna
romana mediata dal Poussin. Il trionfo
del parco all’inglese fu sancito di lì a poco
nel 1809, con Le affinità elettive di Johann
Wolfgang Goethe. Un romanzo inquieto,
che diventò livre de chevet per molti nobili
intellettuali. Nel romanzo, il giardino è il
luogo della contemplazione; qui, poesia e
pittura coincidono, e si incontrano in una
natura libera ma guidata in realtà da un
pensiero razionale.
A Bologna, alla fine del XVIII secolo il
senso del pittoresco era già pienamente
acquisito. Nel 1784 Francesco Albergati
aveva auspicato che le pareti si aprissero
alla natura, e che il paesaggio irrompesse
con l’”intralciamento della boscaglia” nelle
abitazioni (31). E infatti, non a caso, il
genere della boschereccia era nato a Zola,
nella reggia Albergati. Lo aveva inaugurato
tra il 1776 e il 1778 il pittore Prospero
Pesci, insieme al figlio Gaetano e al figurista
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16) Vincenzo
Martinelli,
Pelagio Palagi,
Sala del Convito,
Bologna, Palazzo
Aldini, Museo
della Musica, fine
sec. XVIII (su
autorizzazione
del Museo della
Musica)

17) Rodolfo
Fantuzzi, Sala
boschereccia,
Bologna, Palazzo
Hercolani, 1810,
particolare della
decorazione di
una parete, foto di
Andrea Scardova
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Valiani, nella decorazione dell’ala di levante
al pian terreno del monumentale edificio.
“Una grande camera dipinta a verdura, e
boscareccia...ad uso del ballo, allorquando
è illuminata produce un…allegro effetto”
(32). Nella sala, creata per i divertimenti,
l’artista sospende un pergolato su un
ambiente rustico che digrada su vedute
delle ville circostanti (ill.11) e rustici
nello stile del potager o dell’hameau di
Maria Antonietta, costruiti ai margini di
Versailles.
Il riferimento, qui, è agli affreschi della
foresteria della villa Valmarana “ai Nani”,
capolavoro di Giandomenico Tiepolo
noto a Prospero Pesci. L’androne è un
trompe l’oeil che finge un plein air illusorio
assecondato dalla continuità tra le pareti
e il soffitto. Non mancano dettagli
deliziosi, come i vasi di fiori sospesi su
assi traballanti, o il cancello in legno che
chiude l’edificio rurale e che il pittore finge
aperto, invitando il visitatore ad entrare.
Di una ventina d’anni più tarda, la
boschereccia del Palazzo Pubblico ci
accoglie
nell’ambiente festoso di un
décor illusivo che crea un environment a
tutta parete (ill.12). Opera magistrale
di Vincenzo Martinelli, che la dipinse

nel 1797 col Valiani, il giardino simula un
ambiente architettonico fatto di verzura,
un capolavoro di ars topiaria con varchi a
trama larga attraverso i quali l’occhio spazia
sul paesaggio boscoso che digrada lontano,
verso specchi lacustri (ill.13). Entrando, si
riceve “una sensazione di refrigerio e quasi
si avverte il fruscio dell’acqua delle quattro
fontane” (33). Sulla volta, un bearceau
fiorito lascia penetrare la luce, che vibra sul
giardino dipinto. Oltre l’aerea griglia, Zefiro
e Flora (ill.14) si librano al centro della
volta, mentre gruppi di putti giocano sulla
balaustra, soffiando bolle di sapone. Sulle
pareti, siepi di bosso e paesaggi naturali
creano un “fitto silvestre” che serra lo
spettatore, mentre nelle zone centrali cabinet
di verzura racchiudono le fontane (ill.15).
Il risultato, unitario, crea l’illusione di un
giardino alla francese, presente nei parchi
di fine secolo. La sala è un capolavoro, un
connubio di poesia e pittura che riassume la
perizia scenografica del Martinelli.
Di lì a un anno, nella Sala del Convivio in
Palazzo Aldini (ill.16), sede del Museo
della Musica, l’artista predispone una
“deliziosa” fatta di quinte vegetali dove “si
susseguono arcate di verzura, aperte su
paesaggi liberamente impostati o su giardini
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informali” (34). Bacco e Cerere, Flora e Pan,
dipinti da Pelagio Palagi, presiedono ai riti,
e alludono a un ambiente saturo di citazioni.
Anche qui l’immersione nel paesaggio è
totale.
L’eredità artistica del Martinelli confluì
in Rodolfo Fantuzzi, il suo allievo più
promettente, autore, nel 1810, della
boschereccia di Palazzo Hercolani, “il bel
posto con dell’acqua, uno sfondo e degli
alberi” con il quale abbiamo aperto questa
rassegna (35). Se fonte dell’ispirazione per
il Martinelli fu il giardino naturale europeo,
nel quale sopravvivono esempi di ars topiaria,
per Fantuzzi il soggiorno romano risultò
formativo: il Seicento, il paesaggio classico
ma anche la sistemazione del Pincio, messo
a punto poco prima dal Valadier (1809)
(ill.17).
La sala, a pianta ovale, simula un parco che
introduce al giardino inglese progettato
da Angelo Venturoli con vialetti, macchie
boscose e un rustico che si intravvede
tuttora: qualcosa che ha a che fare più con la
campagna del Kent che con la valle padana.
La contiguità tra la natura reale e il giardino
dipinto predispongono l’architettura a un
rivestimento in plein air, e a un tuffo nella
vegetazione. Le pareti, scantonate agli
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angoli, creano un continuo prodigioso che
non si interrompe neppure nel collegamento
tra il muro e il soffitto, abilmente voltato
così che chi alza lo sguardo non veda
l’attaccatura, ma sia ingannato dallo
scorrere dei rampicanti e dal dispiegarsi
aereo delle fronde. E’ uno spazio che
avvolge, pensato appositamente affinché lo
sguardo, vagando, non avverta interruzioni;
né, del resto, esistono interruzioni in natura.
L’incanto è totale. “Quando s’entra lì
dentro...lo stupore t’avvolge...proprio negli
anni in cui questa stanza prendeva forma
il Foscolo meditava sul primo dei suoi inni
alle Grazie...”(Riccomini). In effetti, non si
può non rimanere incantati da quel luogo
magico col tempietto dorico che dissimula le
porte (ill.18) e quell’accenno a un giardino
del Pincio che s’innalza, dopo un breve
gradino, e che sfonda in prospettiva oltre i
pini verso il profilo di una città fantasmatica
ed evanescente; si rimane sorpresi dalla
modernità dello sguardo dell’artista che
accarezza i salici con le fronde che sfiorano
la superficie del lago (ill.19), evocando le
suggestioni del giardino: un’attenzione
al vero che avvicina il Fantuzzi ai pittori
francesi di fine Settecento, autori di un
“paesaggismo della ragione”.

18) Rodolfo
Fantuzzi, Sala
boschereccia,
Bologna,
Palazzo
Hercolani, 1810,
veduta generale,
foto di Andrea
Scardova

19)Rodolfo
Fantuzzi, Sala
boschereccia,
Bologna, Palazzo
Hercolani, 1810,
particolare del
lago, foto di
Andrea Scardova
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Quell’interesse per il paesaggio reale il
Fantuzzi lo ripenserà più tardi nella Valle del
Reno e nella Rupe del Sasso ritratte in casa
Redenti: un riferimento per la decorazione a
tutta parete di Ottavio Campedelli nella Villa
di San Martino che con il panorama della
Vallata del Panaro e dei Sassi di Rocca Malatina

(1858) chiude in bellezza la tradizione della
stanza paese (36), non estranea, forse, alla
straordinaria sala aperta sul parco dipinta
nel 1937 da Amerigo Bartoli a Villa Saffi,
a San Varano (Forlì), recuperata nel 2008
dall’Istituto Beni Culturali.
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L’architettura del giardino
Piero Orlandi

Mentre cerchiamo in ogni angolo di mondo
le poche tracce rimaste delle antiche qualità
ambientali, incalzati da una confusione
babelica che mescola valori vecchi e
tendenze nuove, probabili ed improbabili,
sembra che tutti condividiamo una passione
incrollabile per il giardino, simbolo del
paradiso perduto, residuo scampolo terreno
del giardino dell’Eden. Il giardino è l’unico
punto di resistenza che si oppone alla
deriva del concetto di paesaggio verso mille
significati anche contrapposti.
Nelle antiche lingue iraniche, l’etimologia
della parola che indica il giardino risale al
concetto originario di “spazio delimitato da
un vallo”: e infatti la perfetta armonia sta
nella chiusura, nella separazione dal resto
del mondo. Il giardino è la configurazione
di una nostalgia, quella per la perduta età
dell’oro; una nostalgia alimentata dalle
delusioni del quotidiano. Il mito dell’Arcadia,
che esprime l’aspirazione rinascimentale al
ritorno a una naturalità originaria, resta

intatto fino all’Ottocento, e giunge fino a noi
senza alterazioni significative.
Come nei secoli passati, anche nella
modernità mettere in scena la mitologia
della natura, costruendo un giardino, rende
necessaria l’opera di architetti, di scenografi,
di paesaggisti. C’è bisogno dell’architettura,
intesa come arte e tecnica per costruire la
bellezza. Leon Battista Alberti alla metà del
Quattrocento indica, come compito primario
dell’architettura, l’imitazione della natura,
lo sforzo di replicare, nella costruzione, le
proporzioni con cui essa configura tutte
le sue creazioni. Nel Rinascimento nasce
il giardino della villa, e si rinnova così il
rapporto tra natura e cultura, tra spontaneo
e artificiale; il progetto architettonico si
sostanzia nelle relazioni tra casa e giardino
e tra giardino e paesaggio.
C’è un’interazione molto forte, nel giardino
di ogni epoca, tra coppie di opposti: tra il
mondo (il globale) e la regione (il locale),
tra il nuovo e l’antico. E’ forse proprio qui
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Il giardino
all’interno del
Mausoleo di
Augusto in
una incisione
cinquecentesca
e una veduta
del Teatro
Marittimo della
Villa Adriana a
Tivoli

il centro segreto del suo fascino, della sua
attrattività: negli scambi (visioni, prospettive,
percorsi) tra l’interno delle architetture
che esso contiene e il loro esterno, che è il
cuore stesso del giardino; nelle forme che
si mescolano: i capitelli e le colonne sono la
reminiscenza dei tronchi che erano, le grotte
che si incastonano nelle architetture sono
il complemento delle stanze, delle logge e
delle terrazze che si sfaldano nel giardino,
là dove i muri si abbassano e si aprono, i
corridoi diventano viali, i soffitti gazebi
e volte vegetali. Questa trasfigurazione è
continua, e osservarne le modalità è una
delle avventure più esaltanti che si offrono
a chi percorre un giardino: le vetrate che da
finestre diventano serre, le gallerie scavate
nella roccia che si aprono all’improvviso su
belvederi verso la campagna lontana e più
oltre verso la grande città.
E poi naturalmente, altro fascino, altra
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sorpresa viene dalla frequente oscillazione
tra i due estremi formali: da un lato,
le geometrie rigorose degli schemi
musulmani e le loro metamorfosi nelle
aiuole e nei labirinti rinascimentali; le
terrazze di Babilonia, le prospettive
barocche, le stereometrie rigorose della
cultura classica; dall’altro lato, le ombre
e i colori del giardino romantico, il suo
apparente, ma invece sapientemente
calcolato, arrendersi al naturale. I disegni
a macchia del pittore inglese Alexander
Cozens alla metà del Settecento sono
tra i modi più celebri ideati per catturare
l’impressione estetica del pittoresco, e i
celebri dipinti di Monet del suo giardino
di Giverny sono una continua ricerca degli
effetti cromatici della vegetazione nei loro
rapporti con il cielo e con l’acqua. Ma è
nel giardino formale che esplode in tutta
la sua ricchezza la relazione tra progetto e

natura, tra architettura e paesaggio.
Si può fare un lungo elenco degli elementi
– architettonici e naturali - con cui viene
costruito il giardino: fontane, terrazze
(pensiamo a villa d’Este e al Belvedere
di Vienna), facciate monumentali, aiuole,
sculture, alberi singoli, filari, viali,
ponti, laghi e specchi d’acqua, siepi,
padiglioni, rovine, templi, pergole, oratori,
prospettive, pareti a siepe, grotte, cancelli,
prati, bacini, fontane, scalinate, esedre,
balaustre, parterre, muri di delimitazione,
erme, cariatidi, labirinti, l’elenco è infinito
e occorre prima o poi fermarsi, perché
qualcosa resterà sempre da aggiungere.
Ma, pur nella loro sommarietà, elenchi
come questi danno il senso della continuità
di un’opera incessante, di un lavoro mai

finito e progressivo, del persistere lungo i
secoli e fino all’epoca contemporanea di un
desiderio inesauribile di adattare la natura
e di integrarla con la residenza (sia essa
castello, palazzo, villa), in modo da vivere al
centro del migliore dei luoghi possibili. E poi,
non solo la residenza, ma altre attività umane
amano circondarsi del giardino: l’Ottocento
e ancor più il Novecento ci hanno consegnato
e continuano a consegnarci esempi di altri
rapporti, come giardino e impianti sportivi,
giardino e fabbrica (pensiamo alla mensa per
gli operai della Olivetti ad Ivrea progettata
da Ignazio Gardella, con la collaborazione
della paesaggista Elena Balsari Berrone, nel
1958), giardino e insediamento turistico (per
tutti valga l’esempio di Milano Marittima,
realizzata secondo il modello della città-

Il Castello
del Belvedere
a Vienna e il
Central Park a
New York
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giardino dell’urbanista inglese
Ebenezer Howard).
Anche un rapporto tradizionale
come è quello tra giardino e
acqua nel Novecento ha preso
a svilupparsi in modi nuovi:
con la frequente presenza
della piscina, o meglio dello
swimming pool, dove il termine
anglosassone è più muscolare,
molto più connesso con
l’esercizio fisico e non solo
con il benessere termale o la
curiosità esotica (come la vasca
per i pesci, documentata anche
nei giardini egizi). Anche se già
gli antichi romani prevedevano
la pratica della natatio negli spazi verdi, come
è ad esempio il caso del teatro marittimo
della villa di Adriano.
I primi esempi noti del giardino ci vengono
dall’antico Egitto. Un bassorilievo di
Karnak (XV secolo a.C.) ci mostra un
giardino botanico con piante, animali e
uccelli raccolti da Tutmosis III durante
le sue spedizioni, principalmente in Siria.
Queste stanze erano accessibili soltanto
attraverso una piccola porta-finestra, erano
probabilmente prive di soffitto, e proprio
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La Casa Müller
di Adolf Loos a
Praga

per questo vi potevano crescere le piante.
Anche nel palazzo conosciuto sotto il nome
di Villa di Mery-Aton a Tell-el-Amarna
c’è un recinto, fatto con un muro molto
alto, e un lago di 130 metri per 60. C’è un
imbarcadero, ci sono padiglioni. Gli alberi
sono con ogni probabilità palme, cipressi,
pioppi, e l’arbusto tipico è l’oleandro. C’è
una presenza quasi ossessiva dell’acqua. Il
giardino è evidentemente subordinato alla
casa, all’allestimento architettonico, lo si
vede bene in alcune decorazioni tombali a
Tebe, tra i secoli XVI e XV a.C.

I giardini di
Babilonia e l’Isola
Bella sul Lago
Maggiore

La Zisa a
Palermo e un
progetto di
Russell Page
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Alle origini dei celebri giardini di
Babilonia c’è la capacità degli abitanti della
Mesopotamia di acclimatare le palme. Le
palme consentono che alla loro ombra
possano crescere altre piante, ne rallentano
o impediscono il disseccamento, favoriscono
la condensa notturna, insomma rendono
coltivabile la terra. I giardini nascono
probabilmente con motivazioni religiose:
vicino al santuario si abbellisce l’ambiente e
si coltiva il verde sulle terrazze delle torri
a piani dove si celebrano i riti sacri. Poi,
nel VII secolo a.C., Nabucodonosor creò
i suoi giardini pensili vicino alla porta di
Ishtar. Era una successione di piani inclinati,
naturalmente dotati di irrigazione artificiale.
Le piante che vi crescevano erano viste fin
da lontano, e spuntavano sopra i bastioni
della città. Questo conferiva alle visioni
dei viaggiatori un’aura di meraviglioso.
La fama di questi giardini vive soffusa di
leggenda, e la loro influenza si concretizza
in un’ispirazione formale che si legge anche
dopo molti secoli in discendenze come il
giardino barocco dei Borromeo sull’Isola
Bella del Lago Maggiore.
Nel mondo greco il giardino è visto quasi
con disinteresse, a volte con ostilità, se
pensiamo all’atteggiamento degli stoici,
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tipica espressione della cultura della
città greca, razionale e democratica,
dove il giardino era considerato un lusso
eccessivo, una concessione al superfluo. Il
giardino di Epicuro ad Atene altro non era
probabilmente che un orto, dove crescevano
legumi adatti a regimi alimentari piuttosto
ascetici. Nelle città ellenistiche abbondano
i portici, come strumento funzionale
alla deambulazione, all’esercizio di una
filosofia peripatetica, e in questo modo
nasce una pratica specificamente urbana,
la passeggiata, che dà origine a viali
ombreggiati da platani o altri alberi di folta
chioma.
Del tutto diversa è la considerazione romana
del giardino. Quegli uomini abituati a girare
il mondo in lungo e in largo sono soggetti
al tormento di una nostalgia persistente, e
aspirano a tornare sui loro colli o nelle loro
campagne, costruendosi una villa suburbana.
Magari pullulante di statue – questa è la
loro invenzione – che hanno il compito di
raccontare i grandi poemi, di metterne in
scena le figure leggendarie. Sparsi qui e
là sono i padiglioni, dove ci si ritira per il
riposo, la lettura, la conversazione, l’amore.
Spesso queste costruzioni prendono la forma
di un’isola nell’acqua, come è in quella iper-

Schemi di
padiglioni
islamici a
confronto

villa suburbana che è la domus di Adriano a
Tivoli. Nella pittura decorativa romana si
vedono spesso queste costruzioni leggere,
ardite, fantastiche. Il giardino persiano farà
dei padiglioni una specialità sua propria,
magari in fondo a una prospettiva, su un
rilievo artificiale, con un canale intorno.
Anche il Mausoleo di Augusto, nato con altri
fini, a un certo punto della sua lunga storia
diventò un giardino. C’è un’incisione di
Etienne du Pérac, la tavola 36 della serie
I vestigi delle Antichità di Roma (1575), che
appunto si intitola Veduta del Mausoleo
di Augusto trasformato in giardino dalla

famiglia Soderini. E’ solo un episodio della
straordinaria capacità di questo sito di
trasformarsi continuamente in qualcosa
di diverso: un vero miracolo, che ne fa il
simbolo vivente dei valori inesauribili di cui è
portatrice la metamorfosi, la trasformazione,
nella sua sontuosa capacità di costruzione di
senso nello spazio e nei luoghi urbani.
Naturalmente non possiamo dimenticarci
della grande tradizione orientale. Uno degli
elementi creati magistralmente dai giardini
cinesi sono le finestrelle nei muri di cinta,
delicatamente ottenute con veri e propri
ricami di pietra, che si trovano a centinaia
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nei giardini di Suzhou, ad ovest di Shanghai.
Esse creano dei paesaggi incorniciati, che
hanno la funzione di rendere infiniti anche
piccoli giardini di poche migliaia di metri
quadrati. Nella prospera città di Suzhou si
ritiravano, fin dalla dinastia Ming, nobili
e ufficiali in pensione che, in accordo con i
principii di Confucio, aspiravano unicamente
a costruire bei giardini e a dedicarsi alla
ricreazione attraverso le arti.
Altra fonte davvero inesauribile di ispirazione
per i giardini occidentali sono i pattern, i
motivi geometrici ornamentali di origine
islamica: le innumerevoli combinazioni di
segni, forme, colori che rendono celebre l’arte
e l’architettura nordafricana e mediorientale
e che dalla Spagna e dalla Sicilia si sono
diffusi in tutta Europa, ispirando le forme dei
pavimenti, delle aiuole, e delle decorazioni
delle pareti dei padiglioni. L’Alhambra
di Granada, il palazzo reale costruito a
partire dal tredicesimo secolo dal Sultano
Muhammad ibn Nasr, fondatore dell’ultima
dinasta araba regnante in Spagna, è la fonte
di ispirazione per numerosissimi giardini del
Rinascimento. Edith Wharton, la famosa
scrittrice americana, pubblicò nel 1903
un libro sui giardini delle ville italiane,
contenente disegni di aiuole del ‘500 e ‘600,
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che resta uno dei maggiori classici del
genere e dimostra il grande amore della
cultura anglosassone per il nostro paese.
Tornando all’architettura islamica, il
palazzo della Zisa a Palermo è il capolavoro
che ci mostra in sommo grado il rapporto
strettissimo tra architettura ed elementi
costituivi del giardino e dello spazio
esterno, soprattutto la peschiera e il lago.
Un ordine funzionale e visivo in cui sono
chiare le gerarchie e al tempo stesso le
differenze sono armonicamente composte
e bilanciate.
Fontane, belvedere, grotte sono le lettere
del ricco alfabeto di uno dei modelli
insuperati del giardino all’italiana, quello
della Villa d’Este a Tivoli, con i tanti giochi
d’acqua, tra cui spicca la Fontana dell’Ovato
o della Sibilla; con la Grotta di Diana,
con la Rometta, il belvedere aperto sulla
campagna romana. La villa fu costruita a
metà del 500 dal cardinale Ippolito d’Este,
mentre il giardino fu progettato da Pirro
Ligorio.
Nel 1599-1602 Giusto Utens dipinse nella
villa di Artimino una specie di catasto delle
ville medicee, con i loro giardini. Tra questi,
il giardino granducale di Boboli, opera
manierista, iniziata nel 1550 dagli architetti

Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti,
Bartolomeo Ammannati, Niccolò Tribolo.
L’anfiteatro verde, il soprastante Ninfeo,
in asse con il palazzo, e la serie di labirinti
che affiancano il Viottolone sono alcuni tra
i tanti elementi dove la natura e il disegno
dialogano intensamente.
Diverso è lo spirito, più ironico e giocoso,
del Sacro Bosco di Bomarzo, fatto costruire
alla metà del Cinquecento dal principe
Vicino Orsini, dopo il suo ritiro dalla
corte romana nel 1557, per opporsi sia al
classicismo di villa Lante che all’arroganza
di villa d’Este. Fu riscoperto dopo la
seconda guerra mondiale, anche per
merito di Salvador Dalì, che naturalmente
ne apprezzava i caratteri visionari, espressi
nelle costruzioni sbilenche e nelle figure
mostruose emergenti in mezzo alla
vegetazione. Altrettanto bizzarra è la
Villa Palagonia a Bagheria, nota come la
“villa dei mostri”, in virtù della schiera di
statue poste sulla sommità dei muri delle
grandi esedre che chiudono i giardini,
da Ferdinando Francesco Giuniore di
Gravina e Bonanni, principe di Palagonia
e nipote del fondatore della villa, costruita
nel 1715. Da esempi come questi ultimi
discende l’arte visionaria di Antoni Gaudì,

espressa nel suo Parc Güell a Barcellona, nel
1900-14.
Quando il giardino esce dalla relazione con
un singolo edificio, o complesso di edifici, e
dialoga con la città, si entra in una dimensione
diversa, quella del parco. Il parco urbano
è soprattutto un prodotto ottocentesco,
e risponde all’intendimento di creare un
servizio pubblico di scala urbana. Pensiamo
ad esempio al progetto di Frederick Law
Olmsted per il Central Park di New York,
inaugurato nel 1856. Le dimensioni del
parco urbano discendono dai parchi-giardini
delle reggie, e in questo senso il prototipo è
quello che disegnò André Le Nôtre alla fine
del diciassettesimo secolo per il palazzo di
Versailles. Più strettamente relazionato alla
città è il Castello del Belvedere a Vienna. Il
principe Eugenio di Savoia, considerato il più
grande generale del suo tempo, dopo le sue
vittoriose battaglie contro i Turchi, acquistò
nel 1693 alle porte di Vienna il pendio di
un vigneto e iniziò a far costruire una sua
residenza estiva, sul modello di Versailles,
dove aveva vissuto in gioventù con la madre
Olimpia Mancini. Il Castello del Belvedere è
una residenza privata, ma è innegabile che
il suo rapporto così estroverso con la città
ne fa un elemento urbano carico di valori
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simbolici.
Il grande pubblico identifica il giardino con
la tradizione rinascimentale o barocca e,
come avviene anche riguardo ad altri beni,
considera che il Novecento sia povero di
esempi importanti. Mentre, al contrario, Villa
d’Este è il modello anche di molti interventi
novecenteschi, come quello che fece eseguire
verso il 1910 Bernard Berenson alla Villa
I Tatti a Firenze, giovandosi dell’opera
dell’architetto anglo-uruguaiano Cecil
Pinsent, che, dopo l’esperienza condotta qui,
altre ne realizzò, soprattutto in Toscana, per
i suoi clienti americani ed inglesi.
E’ difficile dimenticare le vedute sul lago di
Garda che si godono dal Vittoriale, la villa di
D’Annunzio a Gardone: tutti ricorderanno
il panorama lacustre che si può godere dai
parapetti della nave Puglia, incastonata
nel pendio, donata nel 1923 dalla Marina
Militare italiana al Vate, che aveva deciso
di cominciare a costruire il suo rifugio nel
1921, quando si ritirò dalla vita politica
attiva. L’architetto fu Giancarlo Maroni,
denominato l’architetto del lago, proprio per
sottolineare che quella del Vittoriale è la sua
opera più significativa, durata un ventennio.
Il giardino è una espressione della cultura
degli anni Venti-Trenta del Novecento,
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immerso in un paesaggio così meraviglioso
da far dimenticare persino gli eccessi di
autoreferenzialità del poeta pescarese.
Più o meno negli stessi anni, ma sul lago
Maggiore, vengono realizzati i giardini
di Villa Taranto: nel 1931 il capitano del
reggimento reale delle guardie scozzesi
Neil Boyd McEacharn fa abbattere duemila
alberi su sedici ettari di terreno e costruisce
chilometri di tubi per captare l’acqua del lago
e realizzare un parco di piante ornamentali
provenienti da ogni parte del mondo.
Ma c’è una storia del giardino di cui si parla
di meno, connessa al movimento moderno
e all’architettura contemporanea. Tanti
sono gli esempi: il giardino a terrazze
della Casa Müller a Praga, realizzato
dall’architetto austriaco Adolf Loos nel
1930. La celeberrima casa sulla cascata
di Frank Lloyd Wright, Fallingwater, del
1935. Le tante case con giardino (e piscina)
di Richard Neutra, austriaco di nascita
ma trasferitosi a trent’anni negli Stati
Uniti, dove realizzò in California opere
immortalate dal suo fido fotografo Julius
Shulman. E ancora: Luis Barragan Morfin,
considerato il più importante architetto
messicano del XX secolo, è autore
soprattutto di giardini acquatici, su cui si

Particolare
della pianta del
Giardino di
Boboli a Firenze

La Villa I Tatti
a Firenze.
Disegno
dell’autore
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specchiano le sue case formate di geometrici
piani coloratissimi. Interventi che sono stati
descritti accuratamente da famose fotografie
di Armando Salas Portugal.
C’è anche, nel Novecento, un’importante
ripresa del rapporto tra giardino e opere
d’arte. Pensiamo ad Henry Moore, il celebre
scultore inglese che nel 1940 lasciò la sua casa
di Londra, danneggiata dai bombardamenti
tedeschi, e si trasferì con la moglie Irina
a Perry Green nello Hertfordshire, dove
iniziò a costruire un parco di sculture che si
ampliò anno per anno fino alla sua morte nel
1986. In Italia si può citare, tra molti altri,
il Giardino dei Tarocchi, realizzato intorno al
1960 da Niki de Saint Phalle a Capalbio.
Uno dei più stimati architetti italiani di
giardini, tra quelli attivi nella seconda metà
del Novecento, è stato Pietro Porcinai, autore
di importanti progetti di qualificazione
paesaggistica delle autostrade, del Parco di
Pinocchio a Collodi, in collaborazione con
Marco Zanuso e Piero Consagra, oltre che
della Villa Il Roseto ad Arcetri, alla metà
degli anni Cinquanta. Il veneziano Carlo
Scarpa è stato autore di molti giardini,
anche in progetti pubblici come quello per
il Museo di Castelvecchio a Verona, dove
il suo intervento, misurato ed elegante, si
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fonda sull’interazione tra acqua e prato,
e naturalmente tra questi elementi e il
castello. Un altro noto progetto di Scarpa,
dove il dialogo tra architettura e verde è
molto serrato e preciso, è la Tomba Brion
ad Altivole, una realizzazione del 196978. Anche in questo caso c’è un fotografo
che dialoga con l’architetto, ed è il cesenate
Guido Guidi.
I progetti di verde pubblico sono molto
frequenti in Francia. Gilles Clément e Alain
Provost sono autori del Parc André Citroën
a Parigi (1988-92); Patrick Blank e Jean
Nouvel hanno firmato il muro vegetale
del Musée du Quai Branly, su un’estensione
verticale di 800 mq.
Celebre l’installazione temporanea di
Bernard Lassus, Les Buissons Optiques, a
Niort, del 1993. Lassus (nato nel 1929) è
uno dei paesaggisti francesi più originali
e creativi. Influenzato fortemente dagli
artisti contemporanei, utilizza colori puri,
interviene in spazi ristretti ai margini della
città industriale, è molto sensibile alla
pratica del gioco: gli spettatori vengono
coinvolti attivamente, c’è un sottile limite
tra uso e intervento, tra progetto e processo.
Russell Page, architetto paesaggista inglese
scomparso nel 1985, autore di giardini

celeberrimi come quello di La Mortella
a Forio d’Ischia per i coniugi Susana e
William Walton, ha scritto: “Ritengo
che la progettazione sia un processo
delicato in cui mi trovo a dover tradurre
una composizione, che esiste solo nella
mia mente, nella realtà tridimensionale”.
Portava con sé un album su cui schizzava
di continuo abbozzi di rilievi del sito in
cui operava e delle soluzioni progettuali,
sviluppate poi in disegni molto precisi,
con l’indicazione chiara degli assi visuali
intorno ai quali organizzava l’intero
progetto. Nei suoi scritti ha spiegato molto
bene la magia del colore nel giardino
e il modo con cui cercare di ottenerla,
sottolineando anche la mancanza di una
tradizione progettuale contemporanea
(ma non si possono dimenticare casi
celebri come l’architetto brasiliano
Roberto Burle Marx e il giardino di
Sissinghurst, opera di Vita Sackville-West
e Harold Nicolson). Nella personalità di
Russell Page si compendiano il teorico e
il pratico, il progettista e il giardiniere. Di
quest’ultimo, che in fondo è il vero artefice
della riuscita del giardino, l’architetto
Paolo Pejrone, uno dei maggiori specialisti
italiani in attività, sottolinea il tratto
determinante: la pazienza nel gestire gli

ordinari disordini e le variopinte strategie.
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Antiche oasi di pace
Beatrice Orsini

Quando pensiamo a un parco, lo
identifichiamo con un’area destinata allo
svago e al passeggio di una certa estensione,
dove, accanto ad alberi ornamentali, si
aprono distese di prati con fiori dai colori
straordinari. In molti casi, all’origine di
questi luoghi, oggi accessibili al pubblico,
erano vasti spazi annessi alla casa padronale,
organizzati in modo da soddisfare ogni
esigenza di chi vi soggiornava: colombaia,
stalla, fattoria dove allevare animali utili
al sostentamento, fienile e giardino, per
trascorrere le ore di ozio. Diverso, invece,
è il caso dei giardini botanici che uniscono
paesaggi mediterranei, a noi più familiari,
a paesaggi esotici: stazioni climatiche in
cui piante autoctone vivono accanto ad
altre, originarie di climi diversi (foto 1). Un
insieme armonioso e ben organizzato, come
in un’opera d’arte: la fotografia del momento
più bello fissata per sempre, nonostante il
passare delle stagioni. L’arte del giardino
sembra, però, aver avuto curiosamente, la

sua origine in paesi desertici e inospitali
dove, per la prima volta, si avvertì il bisogno
di creare veri e propri paradisi, che avevano
come unico scopo il riposo e la meditazione,
destinati esclusivamente al piacere del
sovrano e dalla sua corte.
In area mediterranea le prime testimonianze
di giardini provengono dall’antico Egitto
che, grazie ai ritrovamenti archeologici e
alle pitture parietali, conservate all’interno
delle tombe di faraoni e dignitari della corte
reale, ci aiutano nella loro ricostruzione.
Gli Egiziani possedevano un’ottima
conoscenza dei metodi per sfruttare le acque
del Nilo e rendere fertile il terreno arido e
desertico in cui vivevano. Un modellino in
legno policromo appare particolarmente
significativo: si tratta della casa di Meketre
(2000 a.C.), proveniente da una tomba di
Tebe e oggi conservato al Metropolitan
Museum di New York(foto 2). Lo spazio
destinato al verde costituisce l’elemento più
importante rispetto alla casa, accennata solo
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da un piccolo portico affacciato su di esso.
Al centro del giardino si trova una vasca
per l’acqua, circondata da alberi di sicomoro,
piantati lungo alti muri, che preservano
quest’oasi ben organizzata dall’esterno: il
fuori veniva considerato in modo negativo
come luogo in cui si trovava l’imprevedibile
natura desertica con le sue tempeste di
sabbia, i suoi venti, il sole e gli animali feroci.
Durante il Regno Nuovo (1552 a.C. fino al
1069 a.C.) fu raggiunto il massimo splendore
nella creazione di giardini, per complessità
nella loro realizzazione e ricchezza di piante
utilizzate. Particolare attenzione era posta
nell’estetica della composizione e nella
ricerca di splendidi effetti cromatici, come
testimoniano le raffigurazioni pittoriche
nelle quali, ad esempio, la pianta della
mandragola, ricca di frutti gialli, è accostata
a fiordalisi di colore azzurro e a papaveri
rossi. A piante la cui funzione era puramente
ornamentale come le palme, le piante di
papiro e le tamerici, venivano alternati
alberi da frutto come fichi, melograni e
datteri, utilizzati sia per l’alimentazione
che per l’estrazione di sostanze sfruttate
nella produzione di unguenti, cosmetici e
medicinali. Famosa è la spedizione per la
raccolta di piante, forse la prima nella storia,
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nel paese di Punt, probabilmente situato
lungo la costa della Somalia, organizzata
dalla regina Hatshepsut della XVIII dinastia
(1473-1458 a.C.) e raccontata sulle pareti
del suo tempio funerario a Deir el-Bahari
(foto 3). Da quelle terre furono trasportati
in Egitto ben trentuno alberi di incenso
con l’accortezza di sistemare le radici
all’interno di ceste durante il trasporto, per
piantarli nel cortile del suo tempio (foto 4).
I giardinieri egiziani, inoltre, erano molto
abili nella coltivazione a filare, oltreché nella
realizzazione di pergolati, come appare in
molte pitture murali in cui i giardini sono
arricchiti da grandi vasche popolate da pesci
(tomba di Imeni, architetto di Tuthmosis,
1528-1510 a.C.). Lo schema dei giardini,
che si può desumere dalle informazioni
in nostro possesso, risponde a una rigida
geometria realizzata grazie a filari di alberi
posti attorno a una vasca centrale (foto 5).
L’irrigazione aveva un ruolo fondamentale
per mantenere queste aree sempre verdi e
lussureggianti. Alcune pitture raffigurano
i giardinieri che, attraverso uno strumento
chiamato shaduf riuscivano ad attingere
l’acqua da una cisterna principale e a
distribuirla nelle varie aree del giardino
(foto 6). Due pali erano uniti in alto da un

3)Tempio di
Hatshepsut, sotto
le scogliere di
Deir el-Bahari,
foto di Beatrice
Orsini

4)Un rilievo
di uomini che
trasportano
mirra alberi,
Kenneth Garrett,
immagine tratta
da Wikimedia
Commons
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5)Giardino
su frammento
di pittura
proveniente
dalla tomba
di Nebamun,
British Museum,
immagine tratta
da Wikimedia
Commons, MDID
Collection

6)Giardiniere
che utilizza lo
Shaduf, pittura
proveniente
dalla Tomba di
Ipuy at Deir-elMedina, West
bank of Thebes,
immagine tratta
da Wikimedia
Commons
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asse su cui poggiava una pertica che, ai due
estremi, portava da una parte un masso
e dell’altra un’anfora, manovrabile da un
uomo solo.
Diversa era l’architettura dei giardini
costruiti in Mesopotamia, la cosiddetta
Mezzaluna Fertile, fra i fiumi Tigri ed
Eufrate. Uno dei re assiri, Sargon II (fine
VIII sec. a.C.), racconta nei suoi Annali, di
aver creato nella capitale Dur Sharrukin,
vicino Ninive, un immenso parco che
accoglieva tutte le piante aromatiche
provenienti dal monte Amanus, situato a
sud dell’Anatolia, nella terra abitata dagli
Ittiti. Si trattava di un grande arboreto,
cioè un enorme orto botanico, forse il
più antico, nel quale, alle piante, erano
alternati elementi architettonici (edicole
con terrazze e colonne) ed era popolato
da animali selvaggi uccelli che vivevano
liberi. Famosi erano i giardini pensili di
Babilonia che il geografo greco Strabone
riporta nell’elenco delle sette meraviglie
del mondo allora conosciuto (Geografia,
XVI, 1.5). La loro descrizione si legge
nelle pagine di Diodoro Siculo, storico
originario della Sicilia (Biblioteca Storica,
II, 10 e Curzio Rufo, Vita di Alessandro V
1.32-35). Questi giardini furono costruiti

per volere del re Nabucodonosor II con il
desiderio di ricreare le lussureggianti foreste
della Media, per far sentire “a casa” la moglie
Amytis, che aveva nostalgia della sua terra
d’origine: “alberi di ogni specie che potessero,
per la loro grandezza e le altre loro bellezze,
rallegrare chi li vedesse, erano piantati nel piano
più alto, in un metro o due di terra sopra a uno
strato di canne con abbondante bitume, quindi una
doppia serie di mattoni cotti connessi tra loro con
gesso, e come terzo strato sovrapposto aveva delle
tettoie di piombo, perché l’umidità proveniente
dalla terra accumulata sopra non trapassasse
in profondità”. Le varie terrazze digradanti,
che ricordavano le pendici delle colline, care
alla regina, erano sostenute da un sistema di
gallerie sottostanti (foto 7). Al loro interno
erano collocati i macchinari che attingevano
dai fiumi l’acqua utile a mantenere il giardino
vivo e lussureggiante. Muri altissimi,
sontuosamente eseguiti, delimitavano quest’oasi
verde, per nasconderla agli occhi del mondo,
poiché qui i sovrani amavano trascorrere
parte della loro giornata, come mostra un
bassorilievo proveniente da Ninive, che
ritrae re Assurbanipal in compagnia di sua
moglie, all’interno di un giardino rigoglioso
circondato da alti muri (foto 8).
Ancora una volta le pagine degli autori
79

antichi ci stimolano a viaggiare con la
fantasia, facendoci entrare in parchi
meravigliosi, purtroppo non più visibili,
per respirare un’atmosfera d’altri tempi.
Lo storico ateniese Senofonte parla dello
stupore di Lisandro, un ambasciatore
spartano che, giunto a Sardi presso Ciro
il Giovane (408 a.C.), figlio di Dario II di
Persia, rimase meravigliato dai suoi giardini
nei quali “gli alberi erano belli, piantati a
distanza, regolare e tutti formavano angoli
perfetti; molti e gradevoli erano i profumi che
li accompagnavano nella loro passeggiata...”
(Economico, IV, 13; 20-22). Egli, per primo,
tradusse in greco (paradeisos) il termine
pairidaeza, con cui i Persiani chiamavano il
giardino, composto dalla preposizione pairi,
legata all’idea del “circondare”, e daeza, di
origine indoeuropea, che esprimeva l’idea
del lavorare e modellare: un luogo lavorato
dalle mani dell’uomo e chiuso in uno spazio
circoscritto. Secondo questa visione il
sovrano appariva colui che aveva organizzato
il caos primordiale creando un’area
lussureggiante nell’inospitale altopiano
iranico, in cui gli alberi offrivano riparo
e i corsi d’acqua donavano una sensazione
di fresco. Ciro, secondo Senofonte, vuole
esserne circondato ovunque si trovi: “in tutte
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le terre in cui va a soggiornare si impegna perché
diventino giardini, i cosiddetti paradisi, pieni di
tutte le cose belle e buone che la terra è solita
produrre”. In alcuni casi sembra si trattasse
di vere e proprie riserve di caccia popolate
da uccelli e animali selvatici, che il sovrano
amava cacciare per esercitarsi, affermando
così, in maniera simbolica, il suo potere
sul mondo. Tale doveva essere il parco che
circondava la reggia di Ciro il Giovane nella
città di Celene in Frigia (Senofonte, Anabasi,
1-2, 7), attraversato dal fiume Meandro, le
cui sorgenti si trovavano all’interno della
reggia. L’acqua era sempre un elemento
ricorrente nella doppia funzione di dare
refrigerio e irrigare per mantenere l’area
lussureggiante. Era convogliata in due
canali fiancheggiati da alberi in filare, che
dividevano lo spazio in quattro zone.
Famosi sono inoltre i leggendari giardini
che Perdicca e i suoi fratelli videro una
volta giunti in Frigia “detti di Mida figlio
di Gordia, dove si diceva nascessero spontanee
delle rose composte ciascuna di sessanta petali
e profumate più di ogni altra. Sono gli stessi
giardini, a quanto raccontano i Macedoni, in
cui una volta fu catturato Sileno”, un essere
animalesco e silvestre, capace di cantare in
modo straordinario (Erodoto, VIII, 138).
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Con la conquista persiana dell’Egitto
(525 a.C.), l’idea del paradiso persiano,
che rispondeva a una rigida geometria, si
arricchisce di elementi naturali legati al
paesaggio, come prati, ruscelli, canali e
animali in libertà, che non avrà riscontri in
epoca greco-classica.
Nella Grecia arcaica la concezione del
giardino è ancora fortemente legata alla
campagna, vista unicamente come fonte di
sostentamento e ricchezza; inoltre, nelle
città greche, non ci sarà possibilità di
destinare a parco i grandi spazi dei paradisi
persiani. Le prime descrizioni si leggono nei
poemi omerici in cui si parla di due tipologie
di giardini. Da una parte l’orto ricco di
frutti, secondo una visione arcaica legata
all’agricoltura e al fabbisogno familiare,
dall’altra il giardino come luogo in cui la
natura incontaminata è capace di suscitare
emozioni stimolando i sensi: l’olfatto con i
suoi profumi, la vista con i suoi colori e l’udito
grazie al canto degli uccelli che qui amano
nidificare attratti dagli specchi d’acqua:
“ghiandaie, sparvieri, cornacchie” che, in
epoca romana, saranno ospitati in voliere
costruite appositamente all’interno delle
ville (Varrone, De re rustica, III). Alla prima
tipologia appartiene il giardino annesso alla
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reggia di Alcinoo (Odissea, VII, 112), re dei
Feaci, un luogo che non conosce stagioni,
dove gli alberi producono frutti secondo
un ritmo continuo e incessante, quasi un
ritorno alla mitica età dell’oro, epoca di
prosperità e abbondanza, e quello di Laerte
(Odissea XVIII, 359), coltivato con alberi
da frutto legati fortemente all’economia
della famiglia. Altra cosa è il tranquillo
bosco nell’isola di Ogigia: “intorno molli
prati di viola e di sedano, una vite domestica,
florida, feconda di grappoli”, dove sgorgano
quattro polle d’acqua che danno origine ad
altrettanti ruscelli. Contrapposta a questa
visione idilliaca del giardino è la grotta
in cui dimora la ninfa Calipso (Odissea, V,
63), un antro cupo e tenebroso all’interno
del bosco, illuminato solo da un fuoco,
dove anche Ulisse ha timore di entrare, che
evoca il mondo degli inferi. La grotta sarà
un modello che ispirerà da vicino i Ninfei,
piccoli edifici sacri alle ninfe, decorati, a
volte, con tessere di mosaico o conchiglie,
che tanta diffusione avranno nei giardini di
epoca romana (foto 9). Secondo il pensiero
greco, in questi luoghi abitavano le divinità,
gli eroi e gli animali feroci e si udivano i canti
degli uccelli e il fruscio delle foglie agitate
dal vento, da cui Bromios (= frusciante,
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fragoroso), uno degli epiteti attribuiti a
Dioniso, dio arcaico della vegetazione.
Un bosco di cornioli, sul monte Ida, che
dominava la piana di Troia, sacro ad Apollo
Karneios, fu abbattuto dai Greci per costruire
il celebre cavallo, provocando l’indignazione
del dio, che verrà espiata con l’istituzione
delle feste doriche chiamate Karneia.
Netta quindi appare già nel periodo arcaico la
distinzione fra giardino privato e boschetto
sacro alla divinità, dove essa dimora (alsos),
annesso solitamente al santuario, in cui la
natura rappresenta l’armonia fra uomo e il
dio.
Con il passare del tempo la città greca
si arricchisce di edifici e zone destinate
rispettivamente al culto e all’attività
pubblica come piazze, mercati, ginnasi e
portici. L’accelerazione del fenomeno di
urbanizzazione, nella seconda metà del V
secolo a.C., causato dalle lotte fra le varie cittàstato che resero meno sicure le campagne,
portò a una maggiore attenzione alla città e
ai suoi spazi. Sarà con la nascita delle prime
scuole filosofiche fra il V e il IV secolo a.C.
che il giardino si spoglierà completamente
del suo carattere sacro legato alla divinità
e dall’idea della coltivazione di piante
utili al fabbisogno domestico, per divenire
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luogo di riposo e svago, di discussione e
scambio culturale, ricco di fiori e piante
circondato da portici decorati da statue.
Sotto i portici dell’agorà, centro della vita
pubblica greca, Socrate terrà le sue lezioni
e proprio dal termine greco che indica il
portico, stoà, deriverà il nome della sua
scuola di pensiero chiamata stoicismo. Più
tardi Platone, uno degli allievi, acquisterà
un fondo fuori dalle mura di Atene, nei
pressi di un boschetto, in cui, secondo la
tradizione era sepolto l’eroe Academo
(foto 10). Qui egli stabilirà la sede delle
riunioni con i suoi discepoli, dando inizio
alla celebre scuola di filosofia, che in epoca
classica, sarà chiamata proprio Accademia,
dal nome dell’eroe che lì era sepolto.
L’abitudine di insegnare camminando
sotto un colonnato di fronte a un giardino
valse l’appellativo di peripatetica (dal
verbo peripateo che significa passeggiare,
composto dalla preposizione perì e il verbo
patéo che vuol dire camminare) alla scuola
di Aristotele. Dopo essere stato maestro
di Alessandro Magno, eglisi trasferì ad
Atene nei pressi di un santuario dedicato
ad Apollo Licio, da cui, la scuola stessa
deriverà anche il nome Liceo. Il termine
giardino (kepos) sarà utilizzato, inoltre,

per definire la scuola filosofica di Epicuro
(fine IV secolo a.C.), che prenderà il nome
di epicureismo, o filosofia del “giardino” e
i suoi allievi saranno chiamati “filosofi del
giardino”. Egli insegnava nella sua casa
presso Atene, dove curava personalmente
il suo orto-giardino, predicando che
l’uomo avrebbe raggiunto la felicità solo
allontanandosi dalla vita pubblica.
I primi veri giardini pubblici monumentali
si avranno solo in età ellenistica, nel
periodo che va dalla morte di Alessandro
Magno (323 a.C.) alla conquista romana
dell’Egitto (31 a.C.). Nei palazzi dei
diadochi, successori di Alessandro Magno,
i giardini privati saranno arricchiti da
serre, uccellaie e popolati da animali
rari, alla maniera dei paradisi persiani.
Ad Alessandria, il quartiere regio, che
ospitava Museo e Biblioteca, aveva spazi
liberi adibiti a giardino, ispirati a un gusto
che oggi potremmo definire romantico:
aree fiorite adornate con boschetti,
tempietti, ninfei e grotte. Famosa è la
tenda di Tolomeo II Filadelfo (274 a.C.),
nota grazie a un passo dei Deipnosophistaì
di Ateneo di Naucrati (12, 538 B-539 A)
e destinata ai banchetti organizzati in
occasione delle feste quinquennali legate

al trionfo di Dioniso:
“l’area circostante il padiglione, esposta all’aria,
era coperta da mirto, da alloro e da altri arbusti
adatti. Il pavimento era interamente tappezzato
da ogni genere di fiori. Infatti l’Egitto
produce fiori in abbondanza e sempre, sia per
il carattere temperato del suo clima, sia perchè
i giardinieri riescono a coltivare piante rare o
che crescono in stagioni regolari solo in altre
regioni: normalmente la rosa o la violacciocca
o qualunque altro fiore vi crescono facilmente.
Per questo, dal momento che il ricevimento si
svolgeva d’inverno, la scena che si offrì agli ospiti
era straordinaria. Infatti i fiori che nelle altre
città avrebbero potuto trovarsi con difficoltà per
fabbricare una sola corona, erano impiegati in
abbondanza per intrecciare corone che pendevano
sulla moltitudine dei convitati, ed erano sparsi
a coprire il pavimento della tenda, presentando
veridicamente l’aspetto di un prato eccezionale”.
Altri giardini, appartenenti a ricchi
alessandrini, si trovavano, secondo quanto
riporta Strabone (XVII, 17), lungo il canale
che univa l’antica Alessandria alla città di
Canopo dove sorgeva il tempio di Serapide,
che si animava con danze sfrenate in occasione
delle feste annuali in suo onore. Anche le
colonie della Magna Grecia respireranno
l’influenza persiana. Dioniso il Vecchio, a
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Reggio, possedeva un giardino dove erano
stati piantati platani che crescevano solo
sull’isola diomedea (Plinio, Storia Naturale,
XII, 7), mentre Gerone di Siracusa (Ateneo,
XII, 542°) ne aveva fatto costruire uno sulla
sua nave Syrakousia, con giardini ricchi di
piante, irrigati da sentieri di tegole in
piombo, fondali di edera bianca e viti, le cui
radici affondavano in giare riempite di terra.
Qui, accanto a un Gymnasium in miniatura,
c’erano un padiglione dedicato ad Afrodite
(Aphrodision) e una grotta circondata da
alberi e laghetti denominata Amaltheum,

dalla capra Amaltea, nutrice di Zeus. “Vi
prego mandatemi una descrizione del vostro
Amaltheum, della sua bellezza e del luogo
in cui si trova. E mandatemi una poesia sul
vostro Amaltheum. Io vorrei averne uno
simile nel mio paese in Arpinia” (Epistole ad
Attico, I, 16, 15-18): così scriverà Cicerone
all’amico Pomponio Attico, chiedendo una
descrizione dettagliata dell’Amaltheum
costruito nella sua proprietà sul fiume
Thiamis, per poterne edificare uno simile
nel suo paese (Sulle Leggi II, 7; Epistole ad
Attico. I, 13, 1).
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Anche Terone, tiranno di Agrigento,
dopo la battaglia di Himera (480 a.C.), in
occasione dei lavori di ristrutturazione
della città fece costruire “una grande
vasca…del perimetro di sette stadi… profonda
venti braccia… dove sboccavano gli Acquedotti
Feaci, vivaio di ricercata flora e abbondante
fauna selvatica…” come scriveva Diodoro
Siculo (Biblioteca Storica, libro XI, 25, I
secolo d.C.) (foto 11). La famosa piscina
(Kolymbetra), situata in una piccola valle
nel cuore della Valle dei Templi, era un
grande bacino collegato a un sistema
idrico di approvvigionamento della città,
dove si allevavano pesci d’acqua dolce
per i banchetti e vivevano cigni ed altri
uccelli acquatici. Grazie a questo sistema
di canalizzazione, i Greci riuscirono a
creare un fiorente giardino ricco di piante
mediterranee diviso in zone secondo le
varie tipologie di vegetazione, sviluppatosi
in maniera spontanea, e caratterizzato
dalla presenza di piante tipiche della
macchia mediterranea: un agrumeto, dove
crescevano arance, mandarini, limoni,
pompelmi e un mandorleto-uliveto.
Nella Roma di epoca repubblicana la parola
hortus indicherà ancora il piccolo campo
coltivato dai contadini per le proprie

esigenze familiari, annesso alla villa rustica.
Durante il periodo sillano saranno costruite
numerose ville suburbane in Campania,
in Sabina e sul litorale laziale (Formia e
Circeo) e molte vecchie ville di città saranno
ampliate; il giardino si integrerà con lo
spazio domestico e, dalla sua originaria
funzione produttiva, diverrà una fonte di
godimento estetico e di piacere, adibito allo
svago e all’otium, riposo destinato allo studio,
alla meditazione e al tranquillo conversare.
Si determinerà, quindi, una profonda
distinzione fra la villa rustica e quella urbana
incentrata ancora sull’atrium, attorno al
quale, originariamente, si disponevano le
stanze, secondo il modello etrusco-italico.
“Nella casa dei signori”, scrive Varrone,”
ci sarà un atrio spazioso e un vasto peristilio,
un parco, un luogo per passeggiare adeguati al
prestigio e alla nobiltà della famiglia “(Varrone,
Delle cose Rustiche, VI, 7, 10).
L’arte dei giardini conquisterà Roma solo
nel I secolo a.C., quando Lucio Licinio
Lucullo lancerà la moda degli horti ricchi ed
eleganti (horti luculliani e horti sallustiani).
Egli, infatti, farà costruire nella sua villa,
sulle pendici della collina del Pincio, una
serie di terrazze accessibili attraverso scale
monumentali. Si conserva però anche una
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certa nostalgia legata al recupero dell’arcaica
vita campestre, come testimonia Virgilio
nelle Bucoliche e nelle Georgiche, dove
elogia il paesaggio dell’Arcadia, regione
montuosa del Peloponneso, trasformandolo
in paesaggio letterario. Sarà infine Orazio a
lodare l’allontanamento dalla vita cittadina
a favore della campagna, come predicava
la dottrina greca epicurea. Egli trovò la
tranquillità e l’ispirazione per dedicarsi alla
scrittura lontano dalla città, nella villa in
Sabina che gli donò Mecenate. Qui l’area
adibita a giardino copriva una superficie
di 2425 metri quadrati ed era organizzata
intorno a una piscina centrale circondata

da un porticato. La notevole estensione
destinata a “zona verde”, dimostra come il
giardino fosse stato ormai svuotato della
sua funzione di sostentamento, divenendo
un corpo a sé rispetto alla casa. Il portico,
disposto su uno o più lati dello spazio
verde, riprende lo schema già presente nel
ginnasio di epoca ellenistica, nel quale però
l’area aveva solo la funzione di separazione
degli edifici. A Roma invece diventerà il
fulcro di tutta la composizione, un’area
divisa fra viali e aiuole racchiusi in uno
spazio ben preciso (xystos) circondato da
portici. Nella casa del Fauno come anche
in quella dei Vettii a Pompei, il giardino
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è delimitato da due serie di colonnati che
sembrano aver perso completamente la
loro funzione di peristili (foto 12).
Il giardino si spezzetta in tanti piccoli
corpi quasi indipendenti gli uni dagli altri,
intorno ai quali si organizzava il gioco
visivo delle siepi e dei pergolati trattati con
l’ars topiaria, che consiste nel realizzare
le potature in modo da dare alle piante
forme particolari e quindi creare giardini
artistici (foto 13). É il nuovo genere di
giardinaggio che Plinio il Vecchio (Storia

Naturale, XXI) attribuisce a un certo Caio
Mario, vissuto in epoca augustea. L’edera
è utilizzata per rivestire colonnati, siepi
di bosso e mirto vengono modellate dal
topiarius, o giardiniere, sulla base di forme
rigide costruite in modo geometrico (sfere,
prismi, piramidi, coni, animali, divinità,
personaggi fantastici) con il taglio e la
forzatura di rami e tronchi, per assumere
le forme più stravaganti, negazione della
natura stessa, volte solo a esprimere un puro
estetismo, arrivando a rappresentare scene
di caccia o addirittura episodi della guerra
troiana e delle peregrinazioni di Ulisse
(Plinio, Storia Naturale, XII, 22) (foto 13).
Le piante impiegate nella realizzazione di
questi nemora tonsilia o viridia tonsa erano
il cipresso, l’alloro, il bosso italico e quello
gallico (Marziale, Epigrammi, III 58, 3),
adatto al taglio a piramide, il rosmarino,
l’alloro tasio, il platano orientale basso,
l’acanto (Plinio, Storia Naturale, XXII, 76) e il
capelvenere (Plinio, Storia Naturale, XXII,
62). In realtà il topiarius non era un giardiniere
nel modo in cui lo intendiamo oggi, ma un
vero e proprio artista considerato superiore
agli altri operai. Cicerone, nella sua lettera
al fratello Quinto (Lettere al fratello Quinto
III, 1), dice di aver approvato il giardiniere
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(topiarius) che “ha saputo rivestire ogni cosa
con l’edera, sia il basamento della villa, sia
il colonnato per il passeggio, tanto che quei
personaggi col pallio posti fra le colonne hanno
l’aria di far da giardiniere e mettere in valore
l’edera”.
Lo stesso Plinio, nella sua villa del Laurento
(Plinio il Giovane, Epistole, libro II, lettera
17) raggiungibile da Roma in poche ore,
aveva fatto scolpire con le siepi le lettere del
proprio nome e di quello del suo topiarius.
Durante l’Impero i giardini divengono
veri parchi annessi alle terme, con viali
ombreggiati da pergolati, circondati da

portici in cui gli intercolumni sono
abbelliti da statue. Ovidio (Fasti VI, 637)
ne cita alcuni: il Portico di Pompeo e quelli
di Ottavia, Livia, Apollo Palatino oltre al
tempio di Iside adornato da palme, ibis e
vasche d’acqua.
I giardini diventano veri e propri parchi
nei quali, soprattutto durante il periodo
dei Flavi (69-96 d.C.), si accentuano gli
effetti decorativi dell’ars topiaria. Gli alberi
e i fiori non sono ammirati in quanto tali,
ma perché rispondono a una illusione,
fondendosi con l’architettura. Il giardino
romano sarà quindi un’area costruita
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dalla mano dell’uomo piuttosto che uno
spazio dove ammirare gli spettacoli
offerti dalla natura. Esempi relativi a
questa composizione più articolata sono
conservati in alcune case pompeiane:
Casa dei Vettii, degli Amorini Dorati e di
Loreio Tiburtino. Aumenta l’utilizzo della
pittura a fresco: fra pergole, colonnati,
statue, siepi, canali ed esedre compaiono
finti paesaggi dipinti a prospettiva (trompe
l’oeil) con un effetto edonistico e raffinato.

La pittura di giardino più antica si trova
sulle pareti di un triclinio estivo nella villa
suburbana di Livia, moglie dell’imperatore
Augusto. Numerose sono le varietà di animali
e le specie botaniche rappresentate in modo
naturalistico: pino domestico, quercia, abete
rosso; oltre un recinto marmoreo crescono
meli cotogni, melograni, mirti, oleandri,
palme da datteri, corbezzoli, allori, viburni,
lecci, bossi, cipressi, edera e acanto; nel prato
sotto gli alberi fioriscono rose, papaveri,
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crisantemi e camomilla, mentre nei vialetti
in primo piano si alternano felci, violette e
iris (foto 14).
Fra i giardini imperiali il più famoso è
certamente quello dell’imperatore Adriano
(118-138 d.C.) costruito nella sua villa a
Tivoli, in una zona ricca d’acqua. Grande
studioso e letterato, Adriano, creò una
struttura non unitaria, ma divisa tra vallette
e alture in vari complessi di edifici costruiti
secondo le tecniche più innovative del tempo.
Inconsueto è il Teatro marittimo, una villa
isolata da canale circolare circondato da un
portico-colonnato e coperto da una volta e
accessibile da un ponte girevole o la stretta
valle chiamata Canopo (foto 15), a ricordo
del canale che collegava Alessandria alla
città omonima, occupata da una vasca chiusa
da una grande nicchia con due cascate,
adornata da molte statue, copie di originali
greci o ancora il Pecile, un quadriportico
che delimitava un giardino con grande
piscina centrale. Un struttura questa che
si ritrova a Roma nella Villa dei Quintilii,
una delle ville più grandi del suburbio dopo
quella di Adriano, identificabile nel grande
giardino “a ippodromo”, non più luogo per
le esercitazioni dei cavalli, ma organizzato
in grandi viali alberati, abbellito da statue e
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fontane e circondato da muri.
Stretto è il legame che ci unisce agli spazi
verdi, ne abbiamo bisogno noi come i nostri
predecessori, a volte ne creiamo su balconi,
terrazzi e perfino davanzali per il nostro
piacere interiore e visivo. Sono l’espressione
del nostro essere che, Friedrich Fröbel,
noto pedagogista tedesco, pose alla base
della creazione del Kindergarten o Giardino
d’infanzia, dove i bambini, attraverso il
gioco, esprimono il proprio io. Il giardino più
importante in assoluto è infatti quello che
abita dentro di noi, nella nostra interiorità,
il nostro “giardino personale”: un luogo di
produzione del mito, come giustamente lo
definisce Duccio Demetrio, “un mito della
nostra intimità che si libera dalle soffocanti
convenzioni sociali, per diventare spazio della
memoria, dell’attenzione amorevole a quel che
si è stati, a quel che siamo e quindi a quel che
scegliamo di essere”.
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