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FRANCO CARDINI 

IL GIARDINO DEL CAVALIERE, 

IL GIARDINO DEL MERCANTE 

LA CULTURA DEL GIARDINO 

NELLA TOSCANA TRE-QUATTROCENTESCA 

Nel corso del XII secolo si erano andati creando in Europa, a parte i 

giardini claustrali - i quali in qualche misura riprendevano antiche 

esperienze -1 anche giardini signorili di cui siamo scarsamente informati dalle 

fonti, salvo forse da quelle letterarie che li associano sovente a fatti e 

narrazioni di natura magica2. Ne è un esempio quello immaginato verso il 1170 

da Chrétien de Troyes nel suo romanzo Erec et Enide come teatro d'un 

terribile gioco magico chiamato - con l'eufemismo alle cose magiche, 

appunto, proprio - «Gioia della Corte». La prova consiste nello spezzare un 

incantesimo legato a un giuramento inviolabile; ed ecco com'è raffigurato il 

«verziere» magico in cui essa si svolge : 

«Esso non era circondato né da un muro né da uno steccato, ma solo 

dall'aria, che circondava interamente il giardino per negromanzia, sì che 

non vi si poteva entrare che per un unico accesso, proprio come se fosse 

stato cinto da un'inferriata. Vi maturavano fiori e frutti sia d'inverno che 

d'estate che, per incantesimo, si lasciavano mangiare solo là dentro, e non 

permettevano che li si portasse fuori. Chi avesse voluto prenderne uno non 

sarebbe mai riuscito a uscire e non avrebbe raggiunto il varco finché non lo 

1Per i giardini babilonesi, cfr. I. L. Finkel, / giardini pensili di Babilonia, in 

P. A. Clayton e M. J. Price, Le sette meraviglie del mondo, tr.it., Torino, 1989, p. 39- 

57. In genere sui giardini dell'antichità - a parte la letteratura generale 

sull'argomento, che ci esimiamo dal richiamare in questa sede -, P. Grimal, / giardini di 

Roma antica, tr.it., Milano, 1990; AA.W., Le tranquille dimore degli dei, a cura di M. 

Cima e E. La Rocca, Venezia, 1986; AA.W., // giardino dipinto nella casa del Bracciale 

d'Oro a Pompei e il suo restauro, Firenze, 1991. Sul piano interpretativo, importante 

per la cosiddetta «origine» del giardino, M. Venturi Ferriolo, Nel grembo della 

vita, Milano, 1989. 

2Cfr. D. B. Easter, A study of the magic elements in the Romans d'Aventure and 

the Romans Bretons, Baltimora, 1906. 

MEFRM 106 - 1994 - 1, p. 259-273. 
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avesse rimesso al suo posto. Inoltre, non vi era uccello che voli sotto il cielo 

e che con il suo canto affascini e diletti e rallegri l'uomo di cui in quel 

giardino non si potesse udire la melodia, e ve n'erano in gran numero e di 

diverse specie. E la terra, per tutta la sua estensione, non produce spezia ο 

pianta medicinale tale da guarire qualunque malattia, che non attecchisse 

in quel verziere e non vi crescesse in gran quantità»3. 

I caratteri di questo «giardino incantato», al quale si potrebbe 

attribuire un'origine antropologicamente parlando celtica (e quindi, secondo la 

Harf-Lancner, «morganiana»)4 per quanto non manchi la possibilità di 

coglierne - seguendo i suggerimenti del Corbin e del Gallais - gli elementi 

«orientali», sono evidenti. Inviolabilità, eterna primavera, abbondanza di 

erbe salutari, canto degli uccelli che indica, fra l'altro, una presenza di 

animali pacificati con l'uomo che è una delle condizioni preadamitiche 

ritenute necessarie a che il giardino somigli in effetti all'Eden. C'è senza dubbio 

qualcosa di fiabesco che ci richiama ai romanzi cavaliereschi, con in più 

un tocco non solo evocativamente orientale, in un giardino che Salimbene 

da Parma ricorda di aver veduto in una città che era allora una delle 

padrone del Levante, la Pisa degli anni quaranta del XIII secolo : ed è un ricordo 

di gioventù quasi onirico. Una grande pergola che invade per intero un 

cortile, e leopardi e «altre fiere d'oltremare», e il canto di alcuni giovani e 

fanciulle nobilmente abbigliati, e intorno silenzio : il tutto come sospeso al di 

là dello spazio e del tempo, chiuso nel mirabile cerchio magico del 

ricordo5. Un cerchio magico che torna - e stavolta reale, almeno nella finzione 

narrativa, così come lo era nell'aree et Enide - nella novella boccacciana di 

madonna Dianora e del «giardino d'inverno», dove secondo il capriccio 

della sua dama (che in realtà gli ha chiesto un tipico adynatorì) un 

indefesso amante ingaggia «per grandissima quantità di moneta» un necromante 

il quale nella notte del «calen di gennaio» in un prato presso la città, 

«essendo i freddi grandissimi e ogni cosa piena di neve e di ghiaccio», fa 

apparire «un de' più be' giardini che mai per alcun fosse stato veduto, con erbe e 

con alberi e con frutti d'ogni maniera»6. È stato dottamente dimostrato co- 

3Chrétien de Troyes, Erec et Enide, a cura di G. Agrati e M. L. Magini, 

Milano, 1983, p. 85-86. 

4L. Harf-Lancner, Morgana e Mélusina. La nascita delle fate nel Medioevo, tr.it., 

Torino, 1989. 

5Salimbene de Adam da Parma, Cronaca, tr. B. Bossi, Bologna, 1987, n. 241, 

p. 62-63 (cfr. l'ed. di Salimbene a cura di G. Scalia, p. 60-61. 

6Giovanni Boccaccio, Decameron, X, 5, a cura di V. Branca, Torino, 1980, 

p. 1151 : la novella, che ha vari antecedenti orientali e che conosce molti paralleli 

nella letteratura sia novellistica (basti pensare a Chaucer) sia cronistica medievale 

(ma cfr. nella cit. ed. del Decameron la nota che il Branca appone alla p. 1148), rap- 
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me le suggestioni letterarie del Boccaccio, in questa come in molte altre 

delle sue celebri novelle, siano orientali per un verso, classiche (e 

soprattutto naturalmente ovidiane) per un altro : ma non va dimenticato il ruolo che 

per lui ebbe il soggiorno napoletano, e come quindi in molte descrizioni di 

giardini egli dipenda anche dai ricordi d'immagini vedute presso gli 

ambienti di corte angioini7. 1 quali dal canto loro altro non erano se non eredi 

- ma a vari decenni di distanza, e non senza quindi una profonda 

elaborazione tecnica e culturale di tale eredità - della grande tradizione norman- 

no-sveva che a sua volta aveva raccolto e continuato lo splendore dei 

giardini arabi di Sicilia. Il mondo medievale aveva dal canto suo mostrato 

d'intendere i giardini di Federico II come altri aspetti della pompa di corte di 

quel sovrano (dai solacia ai serragli di esotici animali) come parte di una 

Herrschaftssymbolik·, e in questo senso i giardini dell'imperatore potevano 

essere così evocati più tardi, nella Firenze del Quattrocento : 

«Quivi quasi tutta la terra, per li raggi del sole temperare, era di 

tende di sete e da varii colori e porpore tutta altamente, colle pareti delle 

strade ornate d'infiniti capoletti e drapperie tessute d'infinite storie, 

tanto ricchissimamente coperta, con copia grandissima d'infinite frondi e 

mai, con abondanza inestimabile di svariati olorosi e freschissimi fiori, 

che tutto lo spazzo agiuncato coprieno. E di ridotto in ridotto fontane 

erano ordinate con acqua dolcissima e chiara, con condotti abondantissi- 

mamente in grandissime conche rovesciando e ruggiadando tutto l'aiere 

e le fronde»8. 

È difficile dire quanto precise fossero le memorie dei giardini federi- 

ciani nella Firenze del Quattrocento, quanto vi fosse di tradizione 

letteraria, quanto di testimonianze in qualche modo risalenti al modello 

esplicitamente dichiarato e quanto invece di esperienze più recenti. Quel che 

con sicurezza si può affermare è che il recupero dei classici, quale si era 

avuto - insieme con lo sviluppo filosofico dell'idea di natura - nel corso 

del XII secolo, insieme con le esperienze maturate dagli europei nel 

Vicino Oriente e in Spagna, si erano trascritti, né altrimenti mai avrebbe 

potuto essere, anche in nuovi modi di considerare quell'incontro di natura 

presenta la versione abbreviata di un elaboratissimo incantesimo che il Boccaccio 

narra (ricostruisce?) nel Filocolo, IV, 31 (ed. a cura di M. Marti, Milano, 1969, 

p. 474-86) sulla base di suggestioni ovidiane (per le quali cfr. la nota del Branca, ed. 

cit., alla p. 1151). 

7Cfr. le frequenti immagini del genere nell'Amorosa visione, nell'Elegia di 

madonna Fiammetta e altrove, passim. 

8Giovanni Gherardi da Prato, // Paradiso degli Alberti, cit. dal Miglio, 

Immagine e racconto, cit., p. 280, secondo Ted. Wesselofski (ma non bisogna dimenticare 

quelle, più recenti, di C. Lanza e di F. Garilli). 
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e di cultura, di leggi climatiche e stagionali e d'ingegno umano, che è il 

giardino. 

È pertanto dell'incontro con il giardino musulmano che bisogna 

trattare : ma l'Isiam aveva a sua volta antica dimestichezza con le esperienze 

bizantine e soprattutto persiane - i pairìdaeza di Ciro e di Cosroe - e ad esse 

aveva saputo collegare quanto del Paradiso si dice nel Corano e in altri 

testi, soprattutto il Kitab ai-Mira] («Libro della Scala»)9. Com'è stato molto 

ben detto, «mentre i persiani avevano trasformato i giardini in paradisi, gli 

arabi faranno del paradiso un giardino»10. E difatti, promette Dio nel Libro 

Santo, «faremo entrare coloro che credono e che compiono il bene in 

giardini alla cui ombra fiumi scorreranno per loro in eterno, in essi avranno 

spose purificate. Là li farà entrare in odorosa ombra»11. La cultura islamica 

aveva d'altronde ereditato da quella persiana la particolare struttura del 

giardino-paradiso a immagine del cosmo, distinto in quattro parti da due 

canali perpendicolari all'incrocio del quale si situavano la montagna ο il 

padiglione rappresentanti la mitica Montagna Sacra posta al centro 

dell'universo12. Inoltre, nel Kitab ai-Mira] si aveva una compiuta descrizione 

del Paradiso e dell'Eden13. Il giardino musulmano giungeva pertanto - at- 

9 Cfr. M. Alemi, L'Isiam e la tradizione del giardino persiano, in AA.W., // 

giardino come labirinto della storia, cit., p. 33-35; M. J. Rubiera y Mata, L'immaginario e 

l'architettura nella letteratura araba medievale, tr.it., Genova, 1990, part. p. 57-67. 

10Rubiera y Mata, L'immaginario, cit., p. 53. 

11Corano, IV, 56. 

12Cfr. Les jardins de l'Islam, in Icomos, 2e Colloque international sur la 

protection et la restauration des jardins historiques, Granada, 1973, p. 130. 

13Cfr. le Livre de l'Échelle de Mahomet, cap. XXX-XLVIII, Parigi, 1991, p. 180- 

235; ma si veda anche il testo fittamente annotato proposto da E. Cerulli, // «Libro 

della Scala» e la questione delle fonti arabo-spagnole nella «Divina Commedia», Città 

del Vaticano, 1949, p. 98-143, 226-39. Importante per noi, in questa sede, non 

soltanto comprendere come fossero i giardini musulmani, ma anche come fossero 

immaginati in Occidente. Si può con cautela ipotizzare che i molti giardini in cui 

c'imbattiamo nel romanzo cavalieresco abbiano in qualche modo a che fare con modelli 

orientali più ο meno direttamente visitati (sappiamo ad esempio che durante la 

seconda crociata i guerrieri europei furono molto impressionati dalla fascia di giardini 

che cingeva la città di Damasco alla quale essi posero lungamente e invano 

l'assedio); ma forse si dovrebbe anzitutto tener presente il modello costituito dalle 

chansons de geste, che più che al mondo vicino-orientale s'ispiravano a quello spagnolo : 

cfr. J. L. Leclanché, Le conte de Floire et Blancheflor (in cui si descrivono tre 

giardini tra cui uno, quello dell'emiro, con una particolare dovizia di elementi : w.1979- 

1204) : pratel con al centro una fontana al di sopra della quale è piantato un albero, 

canto degli uccelli che incanta la fauna presente nel giardino, dolce brezza, eterna 

fioritura (cfr. il locus amoenus del Curtius), un automa costituito da un canoro 

uccello di bronzo, chiusura che è una muraglia dipinta in azzurro e oro, fiume che 
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traverso un tramite che potevano essere le comune origini bibliche, ma 

anche le influenze babilonesi-persiane sull'immaginario del giardino appunto 

biblico e quindi il peso della tradizione imperiale persiana che aveva 

impressionato la stessa architettura romana - a una tipologia coincidente con 

quella della struttura claustrale, in forza del rapporto si può forse dire 

«archetipico» fra immagine biblica dell'Eden e immagine del cosmo quale la 

vediamo cristallizzata nel pairidaeza persiano. Ma quest'antico modello si 

rifrangeva poi in molte variabili nell'universo islamico altomedievale, dalla 

Spagna alla Sicilia : e fu lì che esso potè incontrarsi con il mondo cristiano 

che già lo aveva, come abbiamo visto, mediatamente familiare. 

Sappiamo bene del «giardino regio», il Virìdarium Genoard che nella 

Palermo normanna si estendeva - evidente eredità della Palermo 

musulmana - tra la capitale e quella Monreale il cui chiostro è una delle più 

compiute immagini medievali di riproduzione architettonica del Paradiso 

terrestre. Come già rammentava Michele Amari, la parola Genoard sarebbe 

un'elaborazione dell'arabo Gennet al-Ardh, «Giardino della Terra», 

«Paradiso terrestre»; e, tenendo presente tutto ciò, non a caso Massimo Miglio 

ha richiamato anche il Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli con la 

sua esaltazione dell'aurea aetas del tempo di Enrico VI (un topos classico, 

quello dell'aurea aetas, nel medioevo cristiano posto sempre in rapporto 

con l'Eden e la condizione adamitica originaria : il tutto collegato, nella 

teologia imperiale, al regno di Astrea e al governo della giustizia) e con 

l'immagine dell'aula regia posta dinanzi al palazzo imperiale con la fonte 

Aretusa anch'essa immagine di giustizia correlata all'età dell'oro attraverso 

il profeta Isaia che mostra animali feroci e animali mansueti abbeverarsi 

assieme a un unico fonte, ma al tempo stesso immagine-chiave (il fonte 

centrale) sia dell'Eden, sia dell'hortus conclusus14. Nella lettera attribuita a 

contorna il giardino e nelle acque del quale si trovano pietre preziose e, 

naturalmente (cfr. i fiumi del Paradiso terrestre) pregiate spezie. In generale si veda al 

riguardo A. Labb, L'architecture des jardins et des palais dans les chansons de geste, 

Parigi-Ginevra, 1987. 

Ma si ricordi anche la descrizione del giardino paradisiaco del Veglio della 

Montagna fornita da Marco Polo (cfr. Marco Polo, Milione, versione italiana del 

Trecento, a cura di V. Bartolucci Pizzorusso, Milano, 1975, p. 56). E si tenga 

presente che ormai è stato con certezza dimostrato dal Cerulli che Dante conosceva il 

Kitab ai-Mira}; e non sarà certo stato l'unico in ambiente toscano a conoscerlo (cfr. 

per questo M. Asìn Palacios, Dante e l'Isiam, tr. it., voll. 2, Parma, 1994). Quindi, i 

giardini descritti in tale testo potevano già essere entrati nella circolazione culturale 

della regione e avere ispirato anche imitazioni ο citazioni. 

14 M. Miglio, Immagine e racconto. Note sul giardino in qualche manoscritto 

italiano (XII-XIV secolo) , in AA.W., Il giardino storico italiano, Firenze, 1981, p. 280-84. 
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Ugo Falcando e indirizzata al tesoriere Pietro si ha una compiuta 

descrizione dei giardini della capitale dalla quale emergono sia - come ben ha 

dimostrato Salvatore Tramontana - una compiuta «ideologia dello spazio», sia 

il ruolo dei palazzi e dei giardini nella teologia regale e la loro funzione nel 

contesto agostiniano di pax come tranquillitas ordinis che sta alla sua 

base15. E il pensiero va naturalmente ai giardini evocati dalla poesia arabo- 

italica del Meridione16, ma anche ai solatia degli Altavilla, al palazzo della 

Zisa, ai giardini della Cuba, ai mosaici della Cappella Palatina così ricchi di 

motivi vegetali e floreali17. È un fatto che Federico II si servisse dei suoi so- 

latia, come dei suoi serragli di animali esotici (un'altra componente di 

rilievo dei giardini) e dei suoi parchi per impressionare ospiti, ostaggi e 

prigionieri illustri e per riproporre con forza la sua immagine di Nuovo Adamo e 

di Nuovo Cristo - al centro, quindi, di un «Nuovo Eden» -, ch'era 

fondamento della sua teologia imperiale18. È forse anche per suo tramite, 

attraverso la sua fitta attività diplomatica e pubblicistica non meno che mece- 

natesca e intellettuale, che il giardino orientale e, al tempo stesso, una 

nuova e più attenta meditazione sulla natura - che per era già stata argomento 

privilegiato della scuola di Chartres; e del rinnovamento spirituale 

francescano - sono penetrati nella cultura europea. Intanto, il rinnovamento del 

pensiero relativo appunto alla natura - al quale tanto debbono i codici 

dell'elaborazione dell'amore cortese - aveva condotto a una nuova sensibilità 

nella quale la serenità di un paesaggio fiorito era cornice necessaria, 

magari onirica, all'amore. Senza dubbio, anche in ciò, i topoi classici come 

quello del locus amoenus e la grande poesia erotica latina avevano un ruolo 

fondamentale : esso appariva tuttavia ripensato e rinnovato in opere come 

il De Amore di Andrea Cappellano e, soprattutto, il Roman de la Rose che 

avrebbe dal secondo Duecento in poi imposto per almeno circa tre secoli la 

15La lettera, ben nota, è stata ripubblicata dal Miglio, ibidem, p. 289-90, ed è 

stata poi oggetto di un magistrale studio di S. Tramontana, Lettera a un tesoriere di 

Palermo, Palermo, 1988. 

16Si rinvia allo splendido libro di F. Gabrieli e U. Scerrato, Gli arabi in Italia, 

Milano, 1979. 

17La bibliografia al riguardo è sterminata. Limitiamoci a G. Bellafiore, La 

Zisa di Palermo, Palermo, 1978; B. Patera, L'arte della Sicilia normanna nelle fonti 

medievali, Palermo, 1980; G. Caronia, La Zisa di Palermo. Stona e restauro, Roma-Bari, 

1982; R. Santoro, L'enigma dei solatia siciliani, in Schede medievali, 6-7, 1984, 

p. 130-45; M. S. Calò Mariani, Utilità e diletto. L'acqua e le residenze regie nell'Italia 

méridionale fra XII e XIII secolo, in MEFRM, 104, 1992, 2, p. 343-72. 

18Cfr. al riguardo i rilievi di S. Tramontana, Giochi, feste, spettacoli, in AA.W., 

Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo , Bari, 1989. 
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tipologia di fondo del «prato» e del «verziere» fioriti come scenario del 

dramma amoroso. La chiave del giardino del Roman de la Rose è l'armonia 

fra cultura-coltura e natura selvatica, fra ragione e passione, fra inobliata 

tradizione cristiana e «ritorno» delle antiche divinità peraltro rivisitate e 

rivissute, a cominciare dall'alato Eros, «Amore»19. Nella cultura tardomedie- 

vale, il «verziere» diverrà il luogo tipico e in un certo senso obbligato delle 

meditazioni d'amore, con una caratteristica ambiguità che lo sospende tra 

scenario d'affinamento spirituale e ambiente nel quale si può peccare : 

d'un peccato tuttavia, quello d'amore, i connotati del quale sono descritti in 

termini che seguono strettamente il linguaggio mistico, a sua volta 

modellato su quello erotico. 

Non a caso, il giardino continuerà a costituire anche uno scenario 

onirico e visionario comune alla mistica : si pensi a Caterina da Siena. 

D'altronde, la specifica qualità dal giardino come luogo di meditazione - 

mistica ο erotica che fosse - faceva sì che esso servisse anche da scenario (come 

già era accaduto nel mondo platonico) per le disquisizioni filosofiche, e 

quindi anche per quelle giuridiche, come si vede in trattati quali il Songe du 

verger. 

I giardini fra Due e Trecento continuarono a esser concepiti anzitutto 

come segni, metafore e corredo del potere (ecclesiastico, regale ο feudosi- 

gnoriale che esso fosse). In questo senso vanno senza dubbio considerati i 

giardini di Carlo I e quindi dei suoi successori a Napoli, quelli che tanto 

avevano impressionato il Boccaccio20. In questo senso è da interpretare 

anche il fatto che ambienti chiusi dipinti a giardino fossero sempre più 

frequenti nella pittura bassomedievale, segno sia di una mentalità che nel 

possesso reale ο figurato del giardino scorgeva una metafora del potere 

rappresentato anche dal dominio sulla natura, sia di un nuovo modo di 

concepire la natura stessa. Si pensi solo a due esempi del resto di tono e di 

qualità ben diversi fra loro : la camera privata di Clemente VI nel palazzo 

papale di Avignone, decorata sulle quattro pareti da motivi vegetali in 

modo da configurare un vero e proprio bosco-giardino (e torna alla mente la 

dantesca «divina foresta spessa e viva»)21 e gli affreschi della camera nuzia- 

19Non insisteremo neppure sulla bibliografia riguardante il Roman de la Rose, 

che è sterminata e che del resto si potrà recuperare attraverso la generale letteratura 

sui giardini qui da noi citata : rinviamo soltanto a un classico, E. Langlois, Origines 

et sources du «Roman de la Rose», Parigi, 1891, e P. Piehler, The visionary 

landscape, Londra 1971. 

20Cfr. T. Comito, The idea of the garden in the Renaissance, New Brunswick, 

1978, p. 1 sg. 

21Cfr. E. Castelnuovo, Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Gio- 

vannetti e la pittura in Provenza nel secolo XIV, n. ed., Torino, 1991. 
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le di palazzo Davanzati a Firenze, ispirati al notissimo cantare della 

Castellana di Vergi22. A un giardino come segno-insegna di potere ma al tempo 

stesso come luogo privilegiato di meditazione, hortus conclusus spirituale, 

magari anticipazione del Paradiso proprio in quanto sereno e austero 

memento morì - non a caso, era un giardino certosino - pensava infatti senza 

dubbio Niccolo Acciaiuoli, gran siniscalco del regno di Napoli e amico 

nonché protettore - sia pure non senza ombre - del Boccaccio, che dal 

1338 curava la costruzione della celebre Certosa del Galluzzo presso 

Firenze e nelle lettere del quale a questo problema abbastanza densi sono i 

riferimenti ai problemi dei giardini che egli intendeva farvi sorgere23. Ma, 

intanto, il giardino diveniva sempre più oggetto di una meditazione anche 

più - usiamo due aggettivi riduttivi e grossolani : e lo sappiamo bene - 

«privata» e «utilitaristica», che in ciò recuperava peraltro orizzonti ben 

presenti nel giardino monastico e in quello antico che gli sviluppi 

propriamente cortesi del giardino avevano lasciato in ombra. Tornava al proscenio 

il giardino della salute, cioè quello delle piante medicinali; e vi tornava il 

giardino alimentare, nel quale accanto agli alberi da frutto ampio spazio si 

accordava agli ortaggi : e senza dubbio il recupero preumanistico di una 

letteratura tecnica latina insieme con i nuovi sviluppi della geoponica (e 

pensiamo beninteso al De Crescenzi, ma anche a lavori posteriori quali 

quelli di un Corniolo della Cornia) giocavano in ciò un ruolo fondamentale. 

Tutto ci accadeva in ambito urbano e «borghese» : come appropriazione, 

senza dubbio, da parte dei nuovi ceti mercantili e imprenditoriali - e della 

letteratura che in una qualche misura era loro funzionale : anche se non 

intendiamo deterministicamente collegare in modo esclusivo questa a 

quelli - di uno status symbol sentito come aristocratico, ma anche come 

nuova forma di utilizzazione dello spazio. Già nel secondo Duecento lo 

stilnovista Lapo Gianni, amico di Dante, poteva ben elencare nel suo sonetto 

Amor, eo chero i «giardin fruttuosi di gran giro, - con grande uccellagione, 

- pien di condotti d'acqua e cacciagione» (una reminiscenza dei solatia fe- 

22Per il palazzo Davanzati, P. F. Watson, The Garden of Love in Tuscan art of 

the early Renaissance, Filadelfia-Londra, 1979, p. 43 sg; cfr. La castellana di Vergi, a 

cura di C. Pellegrini, Firenze, 1953. 

23Cfr. E. G. Léonard, Acciaiuoli, Niccolo, in Dizionario biografico degli Italiani, 

s.v.; F. Corazzini, Le lettere edite e inedite di messer Giovanni Boccaccio, Firenze, 

1877, part. p. 156; E. Penoncini, // giardino della certosa del Galluzzo. Il Gran 

Siniscalco Nicola Acciaiuoli fra edilizia monumentale e cultura aristocratica, in AA.W., La 

certosa di Firenze e i primi venti anni di vita cistercense (1958-1978), Firenze, 1978, 

p. 35-62 («Notizie cistercensi», numero unico, apr. -die. 1978); Id., Nicola Acciaiuoli e 

la certosa di Firenze : per una messa a punto storiografica, in Rivista cistercense, I, 1, 

1984, p. 51-71. 
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dericiani ο una fantasia cortese basata su quel Roman de la Rose che anche 

a Dante avrebbe dato spunto per il poemetto II fiore ?) come uno degli 

elementi necessari a una vita beata, vale a dire «giovine sana allegra e sicura», 

insieme con altri elementi del locus amoenus, quale «Taira temperata verno 

e state». Certo, era ancora un giardino suburbano ο comunque pensato 

come remoto rispetto alla città quello di Valchiusa del quale parlava il 

Petrarca nelle sue Epistolae metrìcae : ma il poeta vedeva nel suo giardinetto da 

una parte il luogo nel quale esercitare molto concrete sperimentazioni 

ortobotaniche, dall'altra un luogo simbolico alla luce del quale «in morte di 

madonna Laura» cantare mestamente lauri, querce ed olmi24. E sono 

giardini suburbani, di solito accompagnati a dimore aristocratiche, quelli dalla 

connotazione fortemente simbolica che il Boccaccio usa a scandire le varie 

fasi catartiche del cammino spirituale che con mano sicura traccia nel suo 

Decameron25. Anzi, nel Boccaccio i giardini fanno parte di un panorama e 

di un contesto non solo alternativo rispetto alla città di Firenze preda della 

peste, bensì esplicitamente contrapposto ad essa, con toni etico- allegorici 

anche molto risentiti nei quali dinanzi alla città condannata ratione peccati, 

peccatis exigentibus, i giardini nei quali si novella divengono perciò stesso 

altrettanti nuovi Eden tra i quali peraltro si stabilisce una serrata dialettica 

che ben si riscontra, ad esempio, nella dicotomia tra i giardini ben costruiti 

quali quello della I giornata che ricorda la «Corte d'Amore» del Filocolo, 

IV, 17sgg., quello della III a rigorosa pianta centrale, cinto di pergolati e 

rosai e racchiudente «una fonte di marmo bianchissimo e con meravigliosi 

intagli» e ispirato a un tanto «bello ordine» che «se paradiso si potesse in 

terra fare» non si sarebbe potuto conferirgli «altra forma che quella di quel 

24M. Vattasso, Brevi note del Petrarca sull'orticoltura, in / codici petrarcheschi 

della Biblioteca Vaticana, Roma, 1908, p. 229-34. Le note del Petrarca sull'orticoltura 

sono state riedite opportunamente dal Miglio, in Immagine e racconto, cit., p. 290- 

93. 

25Cfr. E. Kern, The gardens in the «Decameron» cornice, cit. da V. Branca, 

Introduzione a Giovanni Boccaccio, Decameron, Torino, 1980, p. 41, che rammenta 

opportunamente i molti giardini boccacciani cit. nella Caccia di Diana, nel Filocolo, nel 

Ninfale d'Ameto, nell'Amorosa visione, tutti collegandoli a moduli letterati 

testimoniati da testi quali il Roman de la Rose. Importante, in particolare, il Ninfale d'Ameto, 

dove nel XXVI capitolo si narra della ninfa Adiona, simbolo della Temperanza, che 

diviene fedele di Pomona dea degli orti ed è da questa introdotta in un giardino che - 

con la sua forma quadrata, la strada coperta dal pergolato che ne fiancheggia 

dall'interno il perimetro, i fiori e gli alberi e via dicendo - richiama il tipo del giardino 

del Roman de la Rose (cfr. G. Barberi Squarotti, Le figure dell'Eden, in Id., La fine 

dell'idillio, Genova - San Salvatore Monferrato, 1979, p. 270-81). Bene il Barberi 

Squarotti. Caratterizzato da «mirabile ordine», il giardino di Pomona è «natura 

costruita». 
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giardino», e quel locus amoenus - che non ha nulla deìì'hortus conclusus, 

anzi è del tutto libero e naturale - che nella VII giornata sarà la «Valle delle 

Donne»26. Ma nel Boccaccio, forse, ormai anche l'immagine di giardini 

immediatamente suburbani ο addirittura urbani cominciava a imporsi : e di 

uno stile già affermato del giardino privato fiorentino egli sembra parlare 

quando, nella sesta novella della X giornata, egli presenta appunto il 

«dilettevole giardino» che il cavaliere ghibellino Neri degli Uberti, esule da 

Firenze dopo la cacciata dei suoi, si era fatto costruire a Castellammare di 

Stabia «forse una balestrata rimosso dalle altre abitazioni», accanto a un 

«bel casamento». Ed era, questo giardino che potremmo prendere a 

modello come tipico delle «case da signore» fiorentine, tale che il Boccaccio lo 

chiama «a nostro modo», specificando che così potevano dirsi i giardini 

ricchi d'acqua, con un «bel vivaio e chiaro» pieno di buon pesce. Ed era un 

giardino così noto per la sua bellezza che Carlo I d'Angiò - prosegue la 

novella - desiderò visitarlo e vi fu appunto convitato27. Questo giardino alla 

fiorentina doveva già esser diffuso, se non ai tempi di Neri degli Uberti - 

che peraltro era appunto coevo di Lapo Gianni -, almeno a quelli del 

Boccaccio, e non doveva essere l'unico. Di giardini privati nella cinta urbana - 

come il cosiddetto «Paradiso dei Gaddi» attiguo appunto al palazzo Gaddi, 

noto per la presenza di piante terapeutiche e significativamente sito fra due 

vie che ancor oggi si chiamano, rispettivamente, «del giglio» e «del 

melarancio» - ce n'erano parecchi :28 la peste del 1347-50 aveva lasciato 

all'interno delle città del tempo molti spazi originariamente pensati per essere 

adibiti ad area fabbricabile ma poi rimasti vuoti a causa del brusco calo 

demografico; ciò dette adito a nuove formule abitative aristocratiche, nelle 

quali poteva trovare posto anche il giardino, e conferisce un aspetto meno 

surreale alle molte descrizioni di città del tempo presentate come ricche di 

alberi e di fiori, cosa che stenteremmo a credere per la città dei secoli XII- 

XIII, che al contrario era piena come un uovo di abitanti29. Conosciamo va- 

26Cfr. F. Cardini, // «Decameron» : un «genesi» laico?, in Quaderni medievali, 

12, die. 1981, p. 105-19, J. Blanco Jimenez, Boccaccio : il lungo viaggio fino alla Valle 

delle Donne, in Miscellanea storica della Valdelsa, LXXXIX, mag.-dic. 1983, p. 115-32; 

con conclusioni vicine alle nostre L. Surdich, La metamorfosi e il modello, in 

L'immagine riflessa, II, 1978, p. 269-305 e III, 1979, p. 95-139. 

27Boccaccio, Decameron, ed. cit., p. 1158; G. Cavallini, La decima giornata del 

«Decameron» , Roma, 1980. 

28Cfr. il censimento dei 138 fra giardini e orti fiorentini contati nella Cronaca di 

Benedetto Dei (A. Rinaldi, Ideologia e tipologia del giardino urbano a Firenze tra XV e 

XVI secolo : il giardino come rappresentazione della natura e la costruzione della città 

autre di ordine rustico, in AA.W., // giardino storico italiano, cit., p. 125-46. 

29D'altro canto, con la Peste Nera è divenuta un topos iconico l'immagine della 
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ri esempi di giardini urbani, alcuni espressione di lusso e di ricchezza con 

funzione evidentemente ornamentale altri ricchi invece di aspetti 

funzionali (piante medicamentose e ornamentali), a Palermo, a Genova, a Verona, a 

Venezia e altrove30. Nel trattato primotrecentesco Ruralia commoda del 

bolognese Pier de' 

Crescenzi, presto volgarizzato in toscano (probabilmente 

da un fiorentino) come Trattato dell'agricoltura, un intero libro, IVIII, era 

destinato al giardino come status symbol : secondo il de' Crescenzi, quando 

si fosse dovuto trattare di giardini «dei re e degli altri ricchi signori», si 

sarebbe dovuto pensare a una fontana, a una «selva» d'alberi, a un'alta cinta 

muraria, alla peschiera, alla voliera, a un padiglione vegetale a mo' di 

palazzo nel quale passar le giornate nel tempo buono, ad alberi esotici quali 

palme e cedri; i giardini adatti alle «persone mezzane» invece avrebbero 

dovuto esser cinti di siepi vive e piantati ad alberi da frutto e a fiori, non 

senza l'aggiunta di una pergola ombrosa. Più tardi, nel Quattrocento, sui 

giardini sarebbe tornato il VII libro del La divina villa di Corniolo della 

Cornia, anch'egli distinguendo tra i giardini dei «potenti signori» e quelli 

delle «mezzane persone»31. 

Ma con la fine del XIV e i primi del XV secolo qualcosa mutò nel 

giardino che potremmo forse chiamare «protoborghese» : qualcosa che - a 

partire soprattutto da Firenze - non solo lo andò avvicinando 

progressivamente al «giardino di corte», ma che lo qualificò caricandolo sempre più di 

elementi simbolici32. La nuova dimora voluta da Cosimo «il Vecchio» in 

Morte che spia i giovani i quali si danno buon tempo nel verziere presso fiori, alberi 

e fonti : su ci si veda il bello studio di L. Battaglia Ricci, Ragionare nel giardino. 

Boccaccio e i cicli pittorici del «trionfo della Morte», Roma, 1987, il cui interesse per 

noi e per il tema qui trattato va molto al di là del pur fondamentale confronto tra la 

tematica boccacciana dei giardini e il celebre particolare del verziere nell'affresco di 

Buffalmacco nel Camposanto di Pisa. 

30H. Bresc, Les jardins de Palerme (1290-1460), in MEFRM, 84, 1, 1972, p. 55- 

127; A. Silva, Fiori e giardini di Genova medievale, in Civico Istituto Colombiano, 9, 

Saggi e documenti, VII, 2, Genova, 1986, p. 79-95; A. Conforti Calcagni, Giardini 

scaligeri ed altro verde urbano nel Trecento, in AA.W., Gli Scaligeri. 1277-1387, 

Verona, 1988, p. 261-76. 

31La Divina Villa di Corniolo della Cornia, a cura di L. Bonelli Conenna, Siena, 

1982, p. 383-91. 

32Naturalmente, per leggere correttamente questi simboli d'una cultura laica 

che si va avviando a gran passi - come vedremo - verso soluzioni ermetiche, non 

bisogna dimenticare che il giardino come hortus conclusus rimaneva immagine 

mistica connessa con il Paradiso e con Maria Vergine, in particolare nelle scene di 

annunciazione e di assunzione (il giardino chiuso, simbolo del ventre virginale, e il 

sepolcro fiorito con analogo significato); cfr. p.es. : L. Berti, B. Bellardoni e 

E. Battisti, Angelico a San Marco, Milano, s.d., part. p. 44-48; A. Veca, Paradeisos, 
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Via Larga aveva un giardino, così come del resto uno ne aveva la vecchia 

dimora familiare, posta più a nord sulla stessa via; e modello ne era, in 

entrambi casi, un tipo di hortus conclusus come si può vedere anche in altri 

palazzi fiorentini dell'epoca : si pensi a palazzo Antinori33. Molte famiglie 

fiorentine, oltre ai Medici, pensarono a provvedersi di giardini 

dall'impianto elaborato : così prima gli Alberti con un giardino urbano sito nel 

complesso delle loro case presso Santa Croce e con un grande giardino 

suburbano, quello che dal celebre convento femminile presso il quale sorgeva, 

sul piano di Ripoli, prese il nome di «Paradiso»34; quindi i Rucellai, con la 

loro villa detta «lo Specchio» presso Quaracchi e quindi con il giardino 

urbano detto degli «Orti Oricellari» tra Santa Maria Novella e il prato 

d'Ognissanti, anch'esso - date le sue dimensioni - non diversamente da quello 

che sarebbe stato poi quello mediceo di Boboli sull'omonima collina35, 

impensabile senza il rapporto con la peste, che aveva reso di colpo troppo 

ampio il perimetro murario urbano realizzato ai primi del XIV secolo. Tanto il 

«Paradiso degli Alberti»36 che gli «Orti Oricellari»37 sarebbero diventati 

celebri come luogo di dotti conversari, secondo il noto modello platonico : 

ruolo che i Medici avrebbero assegnato come si sa anche ai parchi delle 

loro ville di Careggi e dell'Olmo presso Castello38. Naturalmente, la soluzione 

fornita alla genesi quattrocentesca del giardino da parte della società 

fiorentina e in particolare della cultura umanistica che, con il circolo 

mediceo, sembra prevalere nello scorcio del Quattrocento - quindi, si dovrebbe 

dire, dalla cultura propriamente ficiniana39 - non era l'unica possibile : se 

Bergamo, 1982; AA.W., // cipresso, Firenze, 1991, p. 34, fig. 2 (il «giardino dei 

cipressi» nell'Annunciazione di Filippino Lippi alla Galleria dell'Accademia a Firenze). 

33Cfr. D. Carl, La casa vecchia dei Medici e il suo giardino, in AA.W., Il palazzo 

dei Medici Riccardi a Firenze, a cura di G. Cherubini e G. Fanelli, Firenze, 1992, 

p. 42-51. 

34Per il monastero, cfr. // «Paradé» in Pian di Ripoli, a cura di M. Gregori e 

G. Rocchi, Firenze, 1985. 

35Cfr. AA.W., Boboli 90, Firenze, 1991. 

36Noto anche per la descrizione che di esso come dell'urbano «giardino degli 

abeti» fa Giovanni Gherardi da Prato, // Paradiso degli Alberti (da noi visto nell'ed. 

a cura di A. Lanza, Roma, 1975); cfr. F. Cardini, // giardino tra filosofia e politica. Il 

«Paradiso degli Alberti» di Giovanni Gherardi da Prato, in AA.W., Il giardino come 

labirinto della storia, cit., p. 37-41. 

37Cfr. L. M. Bartoli e G. Contorni, Gli Orti Oricellari. Un giardino, una città, 

Firenze, 1991. 

38Cfr. C. Conforti, II giardino di Castello e le tematiche spaziali del manierismo, 

in AA.W., // giardino storico italiano, cit., p. 147-63. 

39Cfr. A. Chastel, Morsile Ficin et l'art, Ginevra, 1954; Id., Arte e umanesimo a 

Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico, tr. it., 2a ed., Torino, 1979, p. 160; E. Panof- 



IL 

GIARDINO DEL CAVALIERE, IL GIARDINO DEL MERCANTE271 

ne potrebbero considerare altri casi, quali ad esempio il veneziano, il 

bolognese e soprattutto, tra Quattro e Cinquecento, il ferrarese con i giardini 

estensi che tanta importanza avranno nell'epica boiardesca ed ariostea40. 

Per altri versi si dovrebbe vedere, ad esempio, il ruolo che al giardino 

assegnano autori come l'Alberti, nel contesto sia dell'architettura, sia del tema 

familiare e infine dei livelli e del genere di vita41. Anche senza far la fatica 

di catalogare tutte le descrizioni letterarie ο pittoriche di locus amoenus ο 

di hortus conclusus che si trovano nella Firenze del Tre e del Quattrocento, 

c'è da notare che, al di là dei trattati propriamente geoponici e di una 

letteratura tecnico-scientifica ampia e concretamente connessa ai problemi di 

gestione della terra42, si era andata sviluppando fra XIV e XV secolo tutta 

una letteratura descrittivo-encomiastica legata ai giardini, agli orti, ai frutti 

della terra : è ad esempio questa l'atmosfera in cui, verso la metà del 

Quattrocento, nasce la mediocre ma per noi significativa composizione in 

terzine // giardino di Antonio Bonciani43. Si è supposto che progetto ed 

esecuzione della villa «lo Specchio» di Giovanni Rucellai, presso Quaracchi, si 

debbano a Leon Battista Alberti. Niente manca ormai più al giardino 

rinascimentale, ripresa di quello antico44 e risultato dell'incontro fra esso e la 

lunga tradizione medievale : il vivaio di alberi che gira intorno alla cinta 

murata, il ruscello, la pergola, il prato con le piante di bosso intagliate se- 

SKY, II movimento neoplatonico a Firenze, in Id., Studi di iconologia, tr. it., Torino, 

1975, p. 184-235. 

40Per Venezia : L. Puppi, I giardini veneziani del Rinascimento, in // Veltro, XXII, 

3-4, mag.-ag. 1978, p. 270-97, e L. Zorzi, Carpaccio e la rappresentazione di Sant'Or- 

sola, Torino, 1988, part. p. 18-20, 81-105; per Bologna, B. Basile, «Delizie» benti- 

volesche. Il «Zardin viola» nella descrizione autografa di Giovanni Sabadino degli 

Arienti, in AA.W., Bentivolorum magnifwentia, a cura di B. Basile, Roma, 1984, 

p. 255-84; per Ferrara, a parte i molti e fondamentali lavori di G.Venturi (del quale 

ci limitiamo a richiamare il bellissimo studio // giardino e la letteratura : saggi d'inter- 

pretazione e problemi metodologici, in AA.W., // giardino storico italiano, cit., p. 251- 

77. nel quale si troverà ampia bibliografia, e non soltanto per il caso ferrarese...), 

basti qui il rinvio a Comito, The idea, cit., e a A. Bartlett Giamatti, The eartly 

Paradise and the Renaissance epic, Princeton, 1966. 

41Ci riferiamo beinteso, tra le opere albertiane, anzitutto al De re aedificatorìa; 

ma anche alla celebre pagina relativa alla villa in Leon Battista Alberti, / libri della 

famiglia, a cura di R. Romano e A. Tenenti, 2a ed., Torino 1972, p. 43-45. 

42Per cui cfr. M. Ambrosoli, Scienziati, contadini e proprietari. Botanica e 

agricoltura nell'Europa occidentale, 1350-1850, Torino, 1992. 

43Antonio Bonciani, // giardino, in Lirici toscani del Quattrocento, a cura di 

A. Lanza, I, Roma s.d., p. 305-23, per cui cfr. il giudizio di M. Martelli, in Letteratura 

italiana. Storia e geografia, II. 1. L'età moderna, Torino, 1988, p. 53-54. 

44Cfr. L. Bek, Ut ars natura - Ut natura ars. Le ville di Plinto e il concetto del 

giardino nel Rinascimento, in Analecta Romana Instituti Donici, VII, 1971, p. 109-56. 
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condo le norme della romana ars topiaria, gli alberi da frutto, i roseti, una 

loggia dall'alto della quale il giardino può esser goduto nel suo insieme45. 

Ma nel giardino che forse potremmo definire platonico-ermetico, 

uscito dal mecenatismo laurenziano e dalla tematica etico-estetica che attorno 

al Magnifico si costruisce, v'è qualcosa di più : da una parte, esso conserva 

le sue valenze cortesi e quindi erotiche, ma che ritrova e accentua il suo 

carattere di Eden ritrovato e rinnovato, luogo cioè di rifondata armonia tra 

Divino, Umano e Natura; dall'altra, si propone quale luogo privilegiato 

dell'insegnare e dell'apprendere secondo la verità neoplatonica. Né gli vien 

meno l'ulteriore funzione di luogo nel quale maturano essenze e succhi in 

grado di conservare e di ridonare la salute : essenze e succhi che maturano 

secondo il corso delle stelle e che portano impressi in sé stesse la segnatura 

divina, così come interpreta il filosofo Marsilio Ficino, sacerdote cristiano, 

astrologo e medico, convinto che salute dell'anima e sanità del corpo 

procedano di pari passo e che appunto nella villa medicea di Careggi compone 

il suo De vita coelitus comparando.. Si è molto insistito nel porre in rapporto 

l'insegnamento filosofico del Ficino, l'attività poetica del Poliziano e il 

messaggio artistico del Botticelli :46 e buon gioco si è avuto nel confrontare una 

quantità di scritti, anche minori, per dimostrare come nella Firenze 

umanistica il tema del giardino fosse divenuto centrale nella direzione della 

qualificazione dell'incontro fra umanità e natura e dell'intatta, artificiale (nel 

senso etimologico del termine) felicità che ne derivava47. Centrale senza 

dubbio, in questo senso, la descrizione del giardino di Venere nel libro I 

delle Stanze di Agnolo Poliziano, ma in analoga direzione non vanno 

dimenticate né Y Ambra del Poliziano stesso né quella del Magnifico, 

entrambe dedicate alla villa medicea di Poggio a Caiano, né il Corìnto di Lorenzo 

che appunto in una prospettiva non lontana dalla nostra ha potuto essere 

avvicinato al sonetto /' mi trovai, fanciulle, una mattina**. Ma Gianni 

Venturi è andato oltre : e, utilizzando la lettera nella quale Alessandro Braccesi 

45Giovanni Rucellai, // Zibaldone quaresimale, a cura di A. Perosa, Londra, 

1960, p. 20-23. 

46Cfr. E. Gombrich, Mitologie botticelliane. Uno studio sul simbolismo 

neoplatonico della cerchia del Botticelli, in Id., Immagini simboliche, tr.it., Torino, 1978, p. 47- 

116; M. Levi D'Ancona, The garden of the Renaissance. Botanical symbolism in 

Italian painting, Firenze, 1977; Eadem, Botticelli's Primavera. A botanical interpretation 

including astrology, alchemy and the Medici, Firenze, 1983; U. Baldini, La Primavera 

del Botticelli, Milano, 1985. 

47Alcune osservazioni al riguardo in F. Cardini, Riti e misteri del giardino 

iniziatico, in AA.W., La cifra e l'immagine, Siena, 1988, p. 99-106. 

48Barberi Squarotti, Le figure dell'Eden, cit., p. 290-95. 
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descrive a Bernardo Bembo il giardino della villa di Careggi49, ha potuto 

dimostrare che «il giardino laurenziano pur non avendo perduto la sua 

qualità officinale, e quindi il suo lontano modello medievale, è un luogo 'sacro'. 

Le essenze si sono già diradate rispetto alle elencazioni boccacciane; più 

che a un giardino siamo di fronte a una residenza divina. Ancora il genius 

loci, che poi è lo stesso Lorenzo, difende l'arte dei semplici, ma quest'arte è 

consacrata alle Muse, le vere ispiratrici di questo luogo sacro»50. 

Giardino, quindi, come «luogo della mente» : giardino ideale, 

corrispettivo della città ideale umanistica; giardino che esprime anche 

antiquariamente - si pensi a quello laurenziano di San Marco - il desiderio del 

ritorno all'antico e l'aspirazione a una nuova età dell'oro. Canto del cigno, in 

fondo, di un umanesimo che sulle prime aveva conosciuto una possente 

vocazione anche civica, e per il quale l'aurea proles era stata, a lungo, anche 

un ideale politico? Rifuggiamo da conclusioni schematiche. Certo che la 

temperie del giardino laurenziano non è propriamente orfica e misterica : 

esso non è ancora il luogo privilegiato nel quale un'elite di iniziati cerca, 

trova, gode la salvezza vivendo procul a profanis. Tuttavia, il Polifilo e il 

Bosco Sacro di Bomarzo51 non sono lontani. 

Franco Cardini 

49Alexandri Braccii, Opera, a cura di A. Perosa, Firenze, 1944, p. 75-77. 

50G. Venturi, «Pietà poïesis», cit., p. 690. 

51E. Kretzulesco-Quaranta, Les jardins du songe, Parigi, 1966. 
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