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Introduzione 

 

Di fronte a casa mia c’è un giardino, iniziarono a costruirlo proprio quando mi sono trasferita ad 

abitare nel nuovo condominio e avevo solo due anni. Posso dire che è cresciuto con me. A nord 

delimitato da un canale con acqua che scorre di continuo, a est c’è la siepe, di fronte alla casa un 

piccolo cancello, a ovest invece passa la strada e a sud un muretto di cemento alto mezzo metro 

divide il giardino da un grande e asfaltato parcheggio per autoveicoli. Ci sono alberi di vario tipo, 

una stradina di cemento a serpentina e diverse panchine. Un tempo erano molti i bambini che lo 

frequentavano oggi quasi sempre solo anziani, alcuni in carrozzella come mia nonna centenaria. 

Durante il passare delle stagioni, dal balcone del terzo piano vedo persone che vi entrano e 

passeggiano, altre sedute solitarie, alcune che sostano discutendo ad alta voce. Poi tutte se ne vanno. 

Del resto, quale è il luogo migliore possibile per un incontro con altri o con sé stessi, in città, se non 

in un pezzo di terreno alberato. Oggi mi domando se invece del giardino, ora con il suo manto in 

trasformazione per la fine dell’inverno, avessero deciso di estendere il parcheggio d’auto, come 

sarebbe cambiata la mia vita?  

All’Inghilterra, invece, mi sono avvicinata durante la mia tesi triennale dove ho trattato il tema di 

Ofelia e i Preraffaelliti. Questi pittori, alcuni anche poeti, erano dei grandi appassionati della natura. 

Amavano dipingere all'aperto come il loro precursore e paesaggista inglese, John Constable (1776-

1837), ed è naturale per me immaginare di vedere Ofelia passeggiare osservata da altri passanti 

come nel quadro di John William Waterhouse (1849-1917). E mi domando ancora: dove si può 

camminare meditando su sé stessi se non in un paesaggio in cui uno si riconosce e viene 

riconosciuto? Del resto, andando indietro nel tempo, i giardini hanno sempre avuto quella funzione 

di accogliere visitatori, di essere luoghi dove si potevano architettare eventi futuri rivelatesi poi 

alcuni belli altri brutti, all’inizio luoghi di pace per poi essere dimenticati nel tempo dei conflitti e 

diventare unweeded garden come recita Amleto1.  

Ho avuto l’occasione, quando ero in Inghilterra, di entrare in diverse di quelle caratteristiche case a 

schiera, accostate le une alle altre. Edifici a due piani costruiti su lotti lunghi e stretti. Nel retro c’era 

immancabilmente lo spazio per un piccolo giardino con il prato erboso rasato simile, si fa per dire, 

alle moquette tradizionali che in quel paese vengono distese sui pavimenti delle stanze. Oggi mi 

domando se per caso non sia tutto questo un lascito in miniatura dei grandi giardini inglesi del 

passato e se quella moda, evoluta poi nel paesaggio, non sia passata poi nel sentito comune e nelle 

abitazioni dei centri urbanizzati. 

 
1 Nell’atto II, Scena II, dell’Amleto Shakespeare descrive l’umanità che, come piante abbandonate nel giardino dove 

invece dovrebbero essere allevate con cura, si combattono reciprocamente e inutilmente, per sopravvivere. 
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Andando indietro nel tempo, quello che si sa è che i primi giardini in Inghilterra furono coltivati dai 

Romani nel primo secolo d.C. ed erano simili a quelli delle grandi ville e dei palazzi sorti 

nell’Impero Romano. Si conoscono ben oltre cinquecento ville romane-britanniche che, in termini 

di disboscamento, hanno influito sul paesaggio naturale inglese. Molte di queste, come la villa di 

Dichley nell’Oxfordshire, oggi abbastanza famosa perché Winston Churchill (1874-1975) vi si 

trasferì nel 1940 all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, erano proprietà con mille e più acri di 

terreno. Erano comunque ville isolate, costruite su campi non recintati e su siti di ghiaia o di residui 

calcarei bonificati in precedenza dagli abitanti del luogo. Luoghi scelti secondo criteri precisi: un 

pendio a valle esposto a sud o est, non troppo alto e riparato dal vento, con buona esposizione al 

sole e abbondanza di acqua. Altre ville vennero costruite anche in radure forestali, siti vergini con 

terreni ancora incolti, ma facili da lavorare con gli aratri a ruote. I loro resti si possono trovare 

ancora nei boschi del Cambridgeshire, ai margini della foresta nel Berkshire meridionale e nella 

foresta di Wychwood nell’Oxfordshire. 

Del tutto differente era il modo di vivere della popolazione locale in abitazioni fatte di una sola 

stanza e raggruppata in campi recintati. Abitazioni che erano:  

 

Sometimes pit-dwelling sunk into the ground, sometimes stone-built structures standing wholly above it; 

they are never neatly aligned on streets or laid out on a regular plan, but clustered shapelessly, generally 

within some kind of ditch or fence; and although the people who lived in them used Roman pottery and coins 

to a certain extent, their daily life was affected by Roman ways very little, and in some cases, especially in 

the highland zone, not at all2. 

 

È importante ricordare che il dominio dei romani sulla natura era estraneo ai britannici di quel 

tempo per i quali le credenze popolari erano fondate sugli elementi naturali del paesaggio. Gli 

specchi di acqua e i fiumi erano considerati luoghi cultuali, genius loci, dove si offrivano offerte 

agli antenati e agli dei e probabilmente fu uno shock per loro vedere i Romani, livellare colline, 

deviare ruscelli e incanalare le sacre acque per creare fontane ornamentali e alimentare i bagni 

termali, come quelli che possiamo ancora ammirare a Bath. 

Dopo i romani e l’arrivo degli anglosassoni si sa molto poco dei giardini e fu solo nel Medioevo che 

tornarono ad essere rivisti per mezzo dei monaci cristiani. I monasteri, infatti, avevano orti per 

 
2 A volte abitazioni scavate nel terreno, a volte strutture in pietra che si ergevano sopra il terreno mai allineate a una 

strada o disposte su un piano regolare, ma raggruppate a casaccio, generalmente all'interno di una specie di fossato o 

recinzione; e sebbene le persone che vivevano in queste abitazioni usassero ceramiche e monete romane, la loro vita 

quotidiana era influenzata molto poco dal modo di vivere dei Romani, e in alcuni casi, soprattutto nella zona degli 

altopiani, per niente in W.G. Hoskins, The making of the English landscape, Hodder and Stoughton Ltd, London, 1960, 

p. 31. 
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rispondere agli aspetti pratici della cucina e della medicina anche se tutto avveniva nel chiostro, uno 

spazio verde, aperto e circondato da passeggiate coperte. 

Anche i primi castelli medievali accoglievano piccoli giardini nelle loro corti, con percorsi 

attraverso file di aiuole fiorite e tappeti erbosi, ma poi nel tardo periodo medievale quando, per via 

delle numerose scorribande, diventarono manieri fortificati, il giardino divenne un semplice spazio 

erboso dove ci si esercitava alla lotta e le siepi erano solo un verde contorno.  

Fu con la comparsa della Riforma che molti proprietari cominciarono a gestire grandi terreni per 

creare parchi nei quali tenere cervi o mandrie di bovini. In questo passaggio alla campagna 

cominciarono a sorgere i giardini privati, quelli vicini alla casa. Chiusi e riparati dal mondo esterno 

da alte siepi e muri.  

Con i Tudor, per la prima volta, da quando i Romani se ne erano andati, i giardini vengono visti con 

occhio geometrico e verranno allineati con la residenza secondo lo stile italiano, cercando di 

armonizzare linee e proporzioni. Le statue e le fontane ritornano ad ornare i giardini assieme all’arte 

topiaria che ricreava multiformi forme da arbusti sempreverdi. I giardini erano piccoli, ben 

organizzati e si erano emancipati dalle necessità di essere parte delle fortificazioni. Durante il suo 

regno Elisabetta I (1533-1603) incoraggiò i nobili a costruire case di campagna imitati in seguito da 

molti mercanti decisi a ritirarsi in luoghi ameni. Il desidero di avere un giardino tutto per sé divenne 

così popolare che iniziarono a essere stampati libri sull’argomento. Nel primo libro del genere,   

The Gardeners Labyrinth (1577) di Thomas Hill (c.1528-), si possono trovare le istruzioni per 

realizzare «diuers herbes, knots and mazes, cunningly handled for the beautifying of gardens»3 

come viene indicato nel suo frontespizio. È il periodo dei knot gardens che posso essere considerati 

un fenomeno tipico inglese poco conosciuto in Francia e Italia4. Il knot, ‘nodo’, vecchio termine 

inglese per definire un intricato letto vegetale geometrico, poi sostituito dal parterre, era uno 

schema vegetale inserito all’interno di  aree quadrate o rettangolari, composto di decorazioni 

arboree disposte su disegni geometrici o astratti spesso complessi utilizzando uno o più tipi di 

piante, sempreverdi, abitualmente bosso e piante aromatiche. Nel volume di Hill vengono presentati 

numerosi esempi che mostrano oggi come dovevano essere i giardini del tempo; separati dal 

paesaggio circostante da un recinto di legna o pietra, con all’interno piccole zone dalle forme 

geometriche equidistanti divise le une dalle altre da percorsi rettilinei (Fig.1).  

Alcuni decenni più tardi Gervase Markham (1568-1637) nel suo The English Husbandman (1613) 

suggerisce di abbellire i giardini non solo con knots ma anche con novità come le fontane. 

L’introduzione, anche in giardini modesti, di fontane rivela che con la voglia di novità l’influenza 

italiana cominciò a farsi spazio dell’era Elisabettiana e i proprietari delle nuove grandi dimore 

 
3 T. Hill, The gardeners Labirinth, Henry Bynneman, London, 1577, frontespizio. 
4 C. Quest-Ritson, The English Garden A Social History, Penguin Books, London, 2003, p. 22. 
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costruite un po’ ovunque, in Inghilterra, inevitabilmente iniziarono a guardare all’Italia come 

modello  progettazione dei loro giardini. 

                      

Fig. 1 The maner of watering with a Pump in a tubble, disegno, Thomas Hill, 1577, tavola tratta da The 

Gardners Labirynth. 

 

Nel 1625 si avvertono i primi sintomi di una rivoluzione che porterà ad un ulteriore trasformazione 

dell’arte del giardino e allo sviluppo di nuove idee che poi sfoceranno, all’inizio del XVIII secolo, 

in una rivoluzione conosciuta come jardin a l’anglais. Una vera rivolta contro il giardino formale 

geometrico basato su schemi rettilinei e la modellatura innaturale, con grandi cesoie, delle piante. 

Troviamo già le prime indicazione di questo nell’essay di Francis Bacon (1561-1626) On Gardens’ 

che inizia con «God Almighty first planted a garden: and indeed it is the purest and human pleasure. 

It is the greatest refreshment of the spirits of man; without which, builgings and palaces are but 

gross handy-works». Nel suo essay mette in risalto l’urgenza di ‘diversità’ e di ‘varietà’ in alcune 

zone del giardino, vorebbe che fosse dato  maggior  spazio alla natura  prigioniera  nello spazio  

chiamato giardino 5 . La sua visione di giardino prevede ancora alcune componenti tipiche dei 

 
5 Circa Bacone possiamo qui ricordare una interessante descrizione delle indicazioni da lui inserite in On Gardens’ che 

Ercole Silva ripropone nel suo trattato Dell’arte dei giardini inglesi pubblicato nel 1801, quando il gusto inglese era 

oramai pentrato anche in Italia.“Mentre gli scrittori delle altre nazioni tacevano, oppure magnificavano l'antico stile, i 

Bretoni cominciavano a sviluppare a poco a poco ne' loro scritti l'essenza dell'arte de' giardini. Francesco Bacone, che 

sparse una nuova luce sulle scienze, fu il primo, che diffuse sopra i giardini ancora una luce, tuttavia offuscata dalle 

antiche tenebre. Esigeva per un giardino trenta jugeri di terreno, e lo divideva in tre parti: uno spazio erboso all'entrata, 

un altro ripieno di cespuglj alla sortita, ed il giardino propriamente detto nel mezzo, con viali, e passeggi dalle due 

bande. Alla prima parte destinava quattro jugeri, sei alla seconda, quattro a ciascheduno de' viali laterali, e dodici al 

giardino di mezzo. Gli ornamenti, e gli arabeschi a diversi colori, disegnati in terra sotto le finestre della casa, non sono, 

che giuochi puerili, che si trovano pure, com'egli dice, su de' pasticci, e lo stesso giudizio porta sulle piante acconciate 

in differenti figure. Invece d’una pianura esatta, vorrebbe che si elevasse nel mezzo del giardino un monticello 

aggradevole alla vista, sormontato da un vago padiglione, al quale si pervenisse per mezzo di due o quattro file di 

gradini. Bandisce gli stagni, ed i canali d'acqua dormente, che vuol che sia sempre in moto. L'invenzione capricciosa di 

slanciare le acque in alto, e di farle artificiosamente giuocare, non aumenta a suo giudizio nè la purità, nè la salubrità 
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giardini medievali come il mount da cui osservare la tenuta, e il knot garden, ma include nuovi 

elementi provenienti come vedremo dall’Italia. Bacon non sa cosa farsene dell’arte topiaria che 

schiavizzza le forme naturali e chiede di «look abroad into the fields » e «[...] to leave the main 

garden so as it be not close, but the air open and free»6.  

Questa medesima bellezza campestre, vista da punti elevati, che avrebbe dovuto regnare 

perennemente nei giardini, fu in seguito descritta da John Milton (1608–1674) nel suo libro 

Paradise Lost (1667), in particolare nel Quarto Libro ossia quando parla del giardino ddell’Eden, 

dell’eterna primavera dove le piante erano predisposte in abbondanza dalla natura. Milton scrive: 

 

Flow’rs worthy of Paradise which not nice art 

In beds and curious knots, but Nature boon 

Poured Forth profuse on hill and dale and plain, 

Both where the morning sun first warmly smote 

The open field, and where the unpierced shade 

Embrowned the nootide bowr’s: thus was the place, 

A happy rural seat of various view7.  

 

Un’opera che diventerà quasi un libro sacro da seguire per le successive generazioni di progettisti di 

giardino. Tuttavia, per quanto siano state spaziali e poetiche le osservazioni di Bacon e Milton, 

queste non verranno prese in considerazione se non quasi un secolo dopo. La moda, nel loro tempo, 

è ancora entusiasta della forma quadrata e geometrica, un modello formale che non considerava 

estetico la naturale libertà e spontaneità della natura. 

È la Francia che esporta la formalità e i giardini realizzati in Inghilterra nella seconda metà del 

Seicento diventeranno sempre più formali ricalcando i disegni dei progettisti francesi. In Francia 

grazie al Cardinale Richelieu (1585-1642) era partita una nuova e totale pianificazione paesistica 

con il grande complesso di palazzo, parco e cittadina progettato da Jacques Lemercier (1585-1654) 

 
dell'aria, né il piacere del giardino. Lo spazio occupato dalla boscaglia vorrebbe che assomigliasse a un sito 

piacevolmente [4] incolto. In qua in là vi si potrebbero frammischiare degli arbusti differenti con fiori odorosi; ma il 

terreno lo vorrebbe coperto dappertutto di violette, di fragole, e di primavere, che esalano grato odore, e prosperano 

all'ombra. I boschi non dovrebbero offrire un ordine preciso, ma delle piccole eminenze d'intorno, sparse di fiori vari, e 

d'arbusti odoriferi. Raccomanda gli alberi da frutta, e de' sentieri comodi, ed asciutti, che si diramino in tutti i sensi. Nel 

fondo del giardino, continua l'autore, si potrebbero praticare da due lati de' piccioli ridossi, da dove l'occhio potesse 

liberamente percorrere le vicine campagne. Nello spazio, da lui chiamato giardino, i viali saranno larghi, e guarniti 

d'alberi fruttiferi, e vi vorrebbe pur collocati de' seminari di consimili piante, e dei vaghi gabinetti artificiali di verdura, 

con sedili. Ma non bisognerebbe poi tanto, soggiunge egli, accumulare questi oggetti, dovendo il giardino, propriamente 

detto, rimaner libero, ed aperto alla maggior circolazione dell'aria; l'ombra è da cercarsi ne' viali laterali, non dovendo, a 

parer suo, servire il giardino che per le stagioni temperate di primavera, e d'autunno, e per le ore della sera, e del 

mattino d'estate. Delle passeggiate prolungate su' colli sarebbero avvantaggiose, se la natura le fornisse.5 In E. Silva, 

Dell’arte dei giardini inglesi, Dalla Stamperia e Fonderia al Genio Tipografico, Milano, 1800, pp. 2-4. 
6 F. Bacon, Of Gardens An Essey, John Lane, London and New York, 1902, p. 27. 
7 J. Milton, Paradise Lost, The Modern Library, New York, 2008, versi 241-247. 
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durante il 1635 nella Touraine. Questa opera aveva aperto la strada alle grandiose opere realizzate 

poi da Le Nôtre (1613-1700) per Luigi XIV (1638-1715). Il complesso di Vaux le Vicomte che Le 

Nôtre ha portato a termine nel 1661, dopo aver trasformato un ampio terreno boscoso in un 

maestoso paesaggio architettonico attraversato da assi ortogonali, disegnato per il piacere dei sensi, 

ma anche per essere il trionfo dello spirito sulla Natura8. Sarà questo progetto all’origine del 

desiderio di riproporre la stessa magnificenza anche in Inghilterra. 

I promotori della formalità inglese furono naturalmente i realisti, cioè coloro che erano rimasti 

fedeli alla corona. Nei tre decenni dopo la Restaurazione del 1660 molti dei nobili e gentiluomini 

esiliati in Francia durante la Guerra Civile, desiderosi di ricreare le ultime novità in arte, 

architettura, agricoltura e orticoltura che avevano visto all’estero, iniziarono a ridisegnare il loro 

giardini introducendo elementi appartenti allo stile formale francese come grandi viali alberati, 

giochi d’acqua e canali. I disegni e le incisioni eseguite con il metodo a volo d’uccello per la stampa 

litografica sono la preziosa testimonianza di quel risultato.  Jan Kip (1652-1722) e Leonard Knyff, 

(1650-1722) nel loro lavoro associato, furono specialisti nel produrre vedute incise su matrici di 

rame, e poi stampate su carta, delle case e giardini delle grandi case di campagna inglesi. Vi furono 

anche altri disegnatori e incisori meno noti come, Michael Burghers (1647/8 -1727), David Loggan 

(1634-1692), Jean Drapentier (attivo tra il 1674 e il 1713) e anche due inglesi, l’incisore John 

Harris (1686-1740) e il disegnatore Thomas Badeslate (1719-1750) che ci hanno lasciato le loro 

opere. È proprio grazie alle loro vedute dei giardini, oggi andati completamente persi perché 

modificati in giardini paesaggistici, come le dimore di quell’epoca, per esempio, Beaufort House a 

Chelsea (Fig. 2), Hampstead Marshall Manor nel Berkshire (Fig. 3), Rendcomb nel Gluocestershire 

(Fig. 4), che possiamo farci un’idea di come fossero e su quali modelli siano stati costruiti. Sono 

vedute che puntano al dettaglio usando la prospettiva aerea, una convenzione pittorica molto 

efficace per la topografia del tempo, che punta ad enfatizzare la vastità e di conseguenza capaci di 

soddisfare l’egocentrismo del proprietario terriero. Questi stessi giardini venivano descritti anche da 

visitatori che a piedi o a cavallo visitavano e riportavano su diari i loro spassionati giudizi. 

Poi anche le idee olandesi misero radici nei giardini inglesi. Dal 1688, quando divenne re 

Guglielmo III d’Orange (1650-1702), molti giardini vennero modificati introducendo alberi 

cresciuti in grandi vasi, tappeti di fiori in bulbo e un forte utilizzo della topiaria. L’arte della 

formalità del giardinaggio aveva raggiunto il suo apice e sembrava non dovesse più mutare  e 

resistere nel tempo. Relegata in spazi circondati da recinzioni e muri era diventata l’orgoglio del 

proprietario verso cui faceva affluire molti dei suoi profitti economici e in questo modo poteva far 

valere la sua importanza di fronte ad amici e nemici, solitamente ricchi politici e mercanti.  

 
8 P. Grimal, L’Arte dei giardini. Una breve storia, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 70. 
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Fig. 2 Beaufort House Chelsea, disegno, L. Knyff incisione J Kip, pubblicata su Britannia Illustrata, 1707. 

Dimora di Sir Thomas Moore nel 1521. La proprietà subì molti cambiamenti e la tenuta passò a Sir Robert 

Cecil Conte di Salisbury, nel 1586, acquistata nel 1682 dal Duca di Beaufort morto nel 1699. Il disegno di 

Knyff a lui dedicato sembra quindi essere stato realizzato prima di questa data. La proprietà è poi stata 

acquistata nel 1736 da Sir Hans Sloane e la dimora demolita quattro anni più tardi. I terreni dei giardini e 

delle fabbriche sono stati completamente inglobati nell’area urbana del quartiere di Chelsea (Londra) dove si 

può trovare qualche rimaneza architettonica nell’incrocio tra Beaufort St e King’s Rd.  

 

                           

Fig. 3 Hampstead Marshall Manor a Newbury Berks, disegno L. Knyff, incisione J. Kip, c.1700. La dimora 

di Hampstead Marshall venne acquistata nel 1620 dalla famiglia Craven. Nel 1662 quando venne nominato 

duca Sir William Craven demolì la casa padronale e costruì tra il 1662 e 1665 la casa illustrata. La dimora fu 

quasi completamente distrutta da un incendio nel 1718. Del giardino formale con linee pulite che 

accompagnano ai lati la fabbrica non è rimasto più nulla, anche se tuttora si può visitare la chiesa di St. Mary 

che appare in basso a destra nell’incisione.  
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Fig. 4 Rendcomb the seat of Sir John Guise Bar a Cirecenster Gloucestershire, disegno e incisione J. Kip, c. 

1712. Composizione paesaggistica interessante poiché l’abitazione, i giardini, la chiesa e le strade sono stati 

pianificati con notevole cura su un terreno in pendenza con terrazzamenti e la creazione di aree non più 

geometriche. Nel 1779, secondo una visione della storia di Rudder della contea, tutti gli elaborati giardini e 

dintorni furono spazzati via e la casa abbandonata in mezzo a campi spogli punteggiati di alberi occasionali. 

  

Poi sul finire del Seicento inizia il grande dibattito su un nuovo stile che doveva essere più 

britannico e nazionale. Naturalmente molto dipendeva da cosa passava nella testa degli architetti e 

giardinieri inglesi del tempo. Prima di disegnare la configurazione di un giardino su carta era 

necessario determinare lo stile e i progettisti formali applicavano le regole geometriche francesi per 

determinare la forma dei prati, parterre e viali alberati. Righelli e compassi usati anche per la 

costruzione della residenza. L’occhio del progettista era in gran parte abituato a racchiudere tutto in 

limitate prospettive. Nel disegnare i giardini formali si preferiva la simmetria barocca, così come la 

si poteva ritrovare nelle decorazioni delle case padronali. Questo è ciò che l'occhio registrava. 

Riconosceva lo schema solo nel suo insieme. In uno schema chiuso, prospettico e geometrico se vi 

erano storture e squilibri a destra o a sinistra, l’occhio se ne accorgeva. Il giardino, inoltre, doveva 

trasmettere un senso di tranquillità perché lo voleva il suo padrone, per questo si dovevano 

ammirare dall’alto del palazzo o da un punto elevato o da verande. Guardando in basso 

l’osservatore era in grado di apprezzare la simmetria, l'equilibrio, l’armonia delle forme, la fortezza 

e congratularsi con il proprietario, forse fare pace con lui. 

Tuttavia, altre idee non formali ben presto si affermarono e furono una novità tipicamente inglese. 

Divennero ben presto popolari proprio perché voluti da uomini inglesi. Spinti da letterati e poeti gli 
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architetti e giardinieri cominciarono a guardare al terreno del giardino presso l’abitazione in modo 

diverso, osservando più attentamente il suo libero protrarsi e congiungimento verso l’esterno. 

Cambia anche il modo di osservare la natura; in fondo, l'occhio umano ama le curve più che le linee 

rette, perché le curve sono naturali. Non ci sono linee perfettamente dritte e lunghe in natura. 

L'unica illusione di una linea quasi retta è l'orizzonte. Tutte le linee perfettamente diritte sono 

costruzioni artificiali e prospettiche. Per il nuovo modo di pensare, si trattava di trovare l’equilibrio 

artistico, non attraverso la simmetria artificiosa del giardino formale, semmai con più sentimento 

poetico, rispettando le caratteristiche stesse del materiale vegetale, così come si presentava nella 

forma, nel colore, nella dimensione e nella consistenza delle piante e soprattutto l’estendersi del 

giardino verso il panorama circostante con i suoi infiniti punti di fuga. Il giardino visto da punti 

elevati doveva così diventare un paesaggio, progettato dall’uomo, ma il più naturale possibile. Se in 

quello formale si era cercata la pace nell’equilibrio in quello informale era diventata maggiormente 

importante la pace dell’anima. 

Il dibattito tra formale e non formale avvenne poco prima e subito dopo il 1700 in luoghi informali 

come nei caffè londinesi. Poeti e critici come Alexander Pope (1688-1744) e Joseph Addison 

(1672-1719) iniziarono a deplorare la formalità che si ripeteva in questi giardini. Horace Walpole 

(1717-1797) diversi decenni più tardi aggiunse poi una pietra miliare con il suo saggio sul 

giardinaggio moderno. Un giardino, per loro, non doveva essere imposto a caso al terreno, ma 

doveva tenere in massima considerazione il ‘genio del luogo’, ovvero ascoltare quello che quel 

terreno, lì da secoli, desiderava mostrare. In altre parole, l’indole, l’anima del luogo che non poteva 

essere racchiusa in un recinto artificiale fatto dall’uomo. Questa nuova visione, assieme alla 

scoperta del muro aperto ha-ha, è considerata il punto di partenza del giardino non formale inglese e 

fu il cavallo di battaglia del giovane pittore e paesaggista di giardini, William Kent (1685-1748) 

affascinato da quello che aveva scoperto nei suoi anni passati in Italia. 

Bisogna dire che Kent vive in un periodo dove si assiste ad una ulteriore trasformazione del paese e 

conseguentemente dell’arte del giardinaggio, che vedrà come principali protagonisti, oltre a Kent, 

Charles Bridgeman (1690-1738) e infine Capability Brown (1716-1783), quest’ultimo, ‘capace’ di 

far emergere un giardino paesaggistico da ogni tipo di terreno, stravolgendolo ed eliminando oggetti 

estranei e stranieri. Poi i giardini subiranno ancora un’ulteriore trasformazione con il movimento 

del pittoresco verso il passaggio naturale, sublime, pastorale e non toccato dalla mano dell’uomo, e 

i grandi giardini, un po’ alla volta, diventeranno estesi parchi.  

Partendo da questa prima analisi nel corso di questo lavoro cercherò di analizzare i cambiamenti 

avvenuti nell’arte del giardinaggio in Inghilterra, poi Gran Bretagna, nel periodo storico che va dal 
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1630 al 1740 attraverso i luoghi, le opere e gli autori tenendo sempre presente l’influenza che la 

tradizione italiana ha avuto su questo fenomeno tipicamente inglese. 

La trattazione è argomentata in tre capitoli. Nel primo capitolo la ricerca si è accentrata sul contesto 

storico cercando di capire come i vari cambiamenti politici che si sono susseguiti dal 1630 al 1703 

abbiano influenzato l’arte dei giardini. Dopo una breve analisi dei giardini del periodo Giacobita ci 

soffermeremo ad analizzare il contributo di Inigo Jones (1573-1652) non solo nell’introduzione di 

nuove idee nell’architettura inglese ma anche nell’arte dei giardini. Si approfondisce poi il design 

dei giardini nel periodo della Guerra Civile, della Repubblica, della Restaurazione, della Glorious 

Revolution fino alla fine degli Stuart e all’ascesa degli Hannover. Nei paragrafi dedicati 

l’attenzione è posta soprattuto nell’individuazione di quali siano stati i principali fattori che hanno 

influenzato il design dei giardini. L’analisi di alcuni testi di viaggiatori e  documenti figurativi, 

prodotti nell’arco di tempo trattato, sono materia di studio in quanto ci permettono di conoscere 

l’organizzazione spaziale, architettonica e compositiva dei giardini. Un parafrafo è dedicato ad 

evidenziare come il Grand Tour abbia contribuito a farsi che i viaggiatori inglesi riportassero in 

patria nuove idee. Il capitolo termina con un approfondimento su George London (1640-1714) e 

Henry Wise (1653-1738) i primi progettisti che dettero un forte contributo alla diffusione su larga 

scala dei giardini in Inghilterra negli ultimi decenni del XVII secolo. 

Nel secondo capitolo, che prende in considerazione il due primi decenni del XVIII secolo, si è 

cercato di mettere a fuoco quali siano state le influenze, da cosa sono scaturite le nuove idee, chi 

siano stati i protagonisti del cambiamento di visione sul design dei giardini. La natura non più 

domata sta per diventare la protagonista del giardino. In particolar si considererà l’apporto di poeti, 

filosofi, letterati, intellettuali e architetti nella nasciata di nuovi principi che diventeranno poi le basi 

del passaggio dal giardino formale al giardino paesaggistico. In particolare, verranno studiate le 

proposte di Alexander Pope, Joseph Addison, Anthony Ashle conte di Shaftesbury (1671-1713). 

L’ultimo paragrafo sarà dedicato a quello che viene considerato il punto di svolta “il salto del 

recinto” cioè l’utilizzo del ha-ha. 

Nell’ultimo capitolo l’attenzione si rivolge all’analisi del fenomeno chiamato neopalladianesimo 

che grazie al circolo di intelletuali ed artisti creato da Richard Boyle conte di Burlington  (1694-

1753) cambierà l’architettura inglese influenzato anche il design dei giardini. Con gli 

approfondimenti su Lord Burlington, William Kent e i progetti messi in atto tra il 1720 e il 1740 si 

è tentato di comprendere quale fosse il pensiero alla base della progettazione di nuovi giardini dove 

la natura racchiusa nell’artificio, per ottenere effetti caratteristici, si apre verso un nuovo orizzonte. 

Capitolo 1: Sotto il segno dei giardini all’italiana 1630-1700; diffusione e inizio del declino del 

giardino formale in Inghilterra 
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Sappiamo che durante i turbolenti anni che vanno dal 1640 al 1730 i giardini in Inghilterra rimasero 

dei regni di pace a sé, a volte troppo inerti, mentre attorno a loro si susseguirono al potere prima i 

reali assoluti, poi il Parlamento e infine una monarchia costituzionale. Regni a sé dove terreni, 

giardinieri, architetti e le profusioni di ricchezze delle famiglie più benestanti vennero usati per dare 

una forma architettonica alla natura secondo il pensiero e la moda artistica del proprio tempo. Pochi 

di questi giardini sono sopravvissuti. La gran parte si sono persi nel tempo e in quelli abbandonati la 

stessa natura, molto più longeva dei loro stessi proprietari, l’agricoltura e nuovi eventi sociali 

presero il sopravvento9.   

Se i giardini del periodo dei sovrani Tudor (1485-1603) e dei primi due sovrani Stuart (1603-1649) 

furono fortemente influenzati dalle narrazioni dei primi viaggiatori inglesi su quello che avevano 

visto in Italia, quelli realizzati durante il regno del loro successore esiliato in Francia, Carlo II Stuart 

(1630-1685), seguiranno invece la moda francese. Anche se a tale proposito John Dixon Hunt ci 

ricorda che il giardino francese nasce da quello all’italiana. Ciò che distingue la versione francese, 

soprattutto nelle mani di Le Nôtre, è più che altro una questione di scala e tono10 e in ogni caso è 

erede della cultura italica, rinascimentale e barocca. Tuttavia, in termini economici, è bene tener 

presente che il giardino come area per passeggiare e passare il tempo libero, era un luogo possibile 

solo a pochi. Basta osservare i numerosi disegni a volo d’uccello delle tenute inglesi del periodo per 

constatare quanta manodopera fosse necessaria per realizzare le grandi elaborate aree all’aperto 

accanto alle residenze delle famiglie più influenti del tempo. Notevole erano i larghi viali che si 

allontanavano dalla fabbrica, fiancheggiati da grandi parterres squadrati contornati da basse siepi e 

da sottoboschi con la presenza di specchi d’acqua con fontane zampillanti. Tutti questi elementi 

richiedevano grandi somme di danaro. Il giardino era un luogo dove poteva fiorire o consumarsi del 

tutto il prestigio del proprietario, a seconda del suo ascendente o meno verso i sovrani e coloro che 

governavano il paese.  

Dal giardino francese poi l’interesse, come abbiamo già visto, si sposterà verso quello olandese. 

Uno stile portato in Inghilterra dai nuovi regnanti provenienti dai Paesi Bassi che si avvaleva di 

nuove tecnologie e scoperte e del maggior utilizzo di acqua, bulbi di fiori colorati, alberi piantati in 

enormi vasi e un ampio utilizzo dell’arte topiaria.  

 
9 Occasionalmente, tuttavia, la stessa natura aiuta nella ricerca di come erano fatti i giardini del passato. Per esempio nel 

2003 si è scoperta una foto scattata dalla Luftwaffe tedesca nel 1944 dove, grazie ad una combinazione di ombre e 

direzione dei raggi del sole, si possono vedere le sottili tracce di un giardino con labirinto, quello di Lyveden New Bield 

costruito nella tenuta di Sir Thomas Tresham del 1605. (www.nationaltrust.org.uk/Lyveden). Inoltre, nel luglio 2018 

una ondata di caldo nel Regno Unito ha permesso la visione degli antichi giardini a Chatsword House, nel Derbyshire 

sotto l’erba del prato bruciata dalla siccità. I disegni dei parterre sono quelli risalenti al 1699, riconoscibili anche nella 

stampa di Kip & Knyff.  (www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-44951970). 
10  J. Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia (Pennsylvania), 1996, p. 144. 
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Poi alla fine del Seicento, quando la monarchia inglese perde gran parte del suo potere mentre 

l’influenza del Parlamento è diventata più forte, i giardini cominciarono ad essere visti con occhio 

nuovo, quasi nativo, libero da imposizioni straniere, e inizieranno ad evolversi in una maniera che 

molti non avrebbero mai pensato. Si respirava aria di libertà. Il piacere estetico nella progettazione 

dei giardini iniziava ad aver un’anima britannica e ad usufruire, in modo del tutto originale, dei vari 

settori artistici in particolare modo dell’architettura, della pittura e persino della letteratura e della 

poesia. Il design del giardino diventa un’arte che però non arriverà mai a raggiungere un’alta 

considerazione come le altre arti delle quali tuttavia ne farà uso in larga misura. 

Al di là delle nuove regole agricole e tecniche per la coltivazione, il giardino cominciò ad essere 

considerato un’arte che riguardava non solo l’organizzazione armoniosa delle piante, ma anche la 

creazione di un ambiente ricco di riferimenti estetici e storici. Il poeta inglese Horace Walpole11 in 

una nota a margine di un poema di William Mason (1724-1797) dichiara che la poesia, la pittura e il 

giardinaggio sono le Tre Grazie ‘che vestono e abbelliscono la natura’ e parlando del giardino 

inglese che era diventato paesaggistico nel suo saggio The History of the Modern Taste in 

Gardening, del 1780, scrive «we have discovered the point of perfection. We have given the true 

model of gardening to the world….original in its elegant semplicity»12  qui c’è tutto l’orgoglio di 

aver creato un’arte dal sapore britannico che, soprattutto, non copiava quella francese.  

Così all’inizio del XVIII secolo, il giardino, che fino ad allora era stato disegnato sul terreno per far 

conoscere la ricchezza e il potere del proprietario, obbedendo a un suo preciso comando, subirà una 

radicale trasformazione e si sposerà con la campagna. Un vero e proprio cambio di prospettiva che 

ben presto verrà assorbito nell’orgoglio nazionale che stava penetrando nei vari settori della vita 

quotidiana nonché in quelli mercantili, industriali ed economici. L’occhio artistico dei progettisti 

inglesi nell’arco di un secolo stava cambiando in una maniera imprevedibile portando alle 

realizzazioni di nuovi giardini che metteranno a frutto il nuovo canone artistico, come Castle 

Howard, Blenheim, Claremont, Chiswick ed altri ancora. 

 

 

1.1 Gli anni prima della Guerra Civile 

 

 
11 Horace Walpole, quarto conte di Oxford, figlio del primo ministro Sir Robert. Fu uno scrittore, editore e politico. Il 

suo saggio “The History of Modern Taste in Gardening” è considerato il più famoso ed influente testo sui giardini 

paesaggistici inglesi. Scritto tra il 1750 e il 1770 venne per la prima volta pubblicato nel 1780 all’interno del testo 

“Anedoctes of Painting in England” pubblicato dalla sua casa editrice Strawberry Hill Press. Grazie al modo arguto con 

cui scrisse il saggio, con memorabili locuzioni riuscì a catturare l’interesse di un’ampia platea di britannici orgogliosi di 

considerarsi gli inventori di un moderno e “naturale” stile di progettazione dei giardini. 
12 Noi abbiamo individuato il punto di perfezione. Noi siamo stati capaci di dare al mondo il vero modello di 

giardino…originale nella sua semplice eleganza da H. Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening, Urus 

Press, New York (New York), 1995, p. 55. 
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L'aspetto più singolare del paesaggio inglese all'inizio del XVI secolo era che vi erano circa tre 

pecore per ogni essere umano questo faceva si che ai circa tre milioni di abitanti in tutto il paese, 

corrispondessero all’incirca otto milioni di pecore. L'Inghilterra di quel tempo aveva troppi pochi 

uomini per sviluppare le sue risorse naturali e per sviluppare un'industria su larga scala. Come 

riporta William George Hoskins (1908-1992), in uno scritto un visitatore italiano del Cinquecento 

nel visitare l’Inghilterra riferisce «La popolazione di quest'isola mi sembra non abbia alcuna 

rispondenza alla sua fertilità e ricchezza». L'Inghilterra era un paese agricolo verde e tranquillo in 

cui a migliaia di ettari di foresta profonda si alternavano migliaia di campi coltivati ad orzo, fagioli 

e grano e variegate brughiere desolate con piccoli pascoli13. Tuttavia, ben presto, nel tentativo di 

acquisire una residenza migliore, in gran parte proprietà confiscate alla chiesa, si cominciò a 

rimodellare o ampliare le case coloniche. La casa di campagna, costruita per il piacere di vivere, 

nasce in Inghilterra nei primi anni del XVI secolo. Prima di allora le famiglie più ricche vivevano in 

castelli e case fortificate difese da fossati. La difesa contro i propri nemici occupava gran parte del 

pensiero del ricco proprietario di terreni.  Con l’arrivo della dinastia dei Tudor, un forte governo 

centrale e una buona magistratura, questi proprietari poterono rilassarsi e progettare meglio il loro 

tempo libero relegando ad altri la difesa dei terreni. Molte grandi residenze di campagna, ad 

esempio Hampton Court, furono costruite dopo la salita al potere di Enrico VIII14. 

Agli inizi del XVII secolo l’Inghilterra era un regno dove la parola del sovrano era legge, sotto 

forma di statuto, con l’ausilio del Parlamento, o sotto forma di proclama, con l’ausilio del suo 

Consiglio Il potere del sovrano di riunire o sciogliere il Parlamento non era messo in discussione 

come pure la sua libertà di accettare o respingere gli atti approvati dalle due Camere. Tutti i suoi 

sudditi riconoscevano la sua autorità, un’autorità regale che derivava direttamente da Dio. La 

formula ‘Dio salvi il re’ veniva usata come saluto o augurio. Il potere regale veniva raramente 

messo in discussione nell’Inghilterra di inizio secolo15. Il giardino delle grandi residenze reali 

divenne il simbolo del potere e del prestigio del monarca. Durante i periodi di pace il piacere di 

avere un giardino uscì dalla ristretta cerchia reale diventando una delle caratteristiche principali 

delle grandi residenze che crescevano un po’ ovunque in Inghilterra. 

I progettisti nel Seicento erano gli eredi di una lunga tradizione che si era venuta a consolidare nei 

secoli precedenti. Già nell’epoca Tudor il giardino medievale aveva avuto un suo primo sviluppo. 

Si sa che i giardini medievali erano appezzamenti che dovevano prevalentemente produrre cibo per 

 
13 W.G. Hoskins, The making of the English Landscape, Hodder and Stoughton Ltd., London, 1960, p. 108. 
14 In quel periodo le case più povere restarono costruite in legno con muri di vimini ingessati. Alla fine del XVI si 

cominciò a costruire case con cornici di legno riempite di mattoni. I tetti erano di solito di paglia ma le famiglie più 

benestanti cominciarono ad usare tegole piatte per paura di incendi molto comuni soprattutto a Londra. 
15 M. Kishlansky, L’età degli Stuart L’Inghilterra dal 1603 al 1714, Società editrice il Mulino, Bologna, 1999, pp. 55-

57. 



 16 

le cucine e erbe per le medicine. Quando Enrico VIII (1491-1547) portò stabilità in Inghilterra, 

nuove risorse cominciarono ad essere a disposizione assieme a nuove idee portate dall’Italia. La 

corte iniziò ad assumere un ruolo decisivo nel creare la moda nel mondo delle arti. La monarchia e 

le famiglie più influenti furono i primi ad adottare il giardino formale per le loro residenze. C’erano 

giardini reali a Richmond Palace, Hampton Court Palace e Nonsuch Palace. Questi giardini 

rinascimentali erano per la maggior parte degli spazi separati dall’ambiente circostante da alte siepi, 

recinzioni o muri. Il loro disegno era puramente geometrico e governato dall’arte topiaria16 e da 

motivi orizzontali racchiusi da aiuole riempite da fiori o terra colorata (ghiaia, polvere di mattone o 

fuliggine).  La caratteristica  principale  del  giardino era lo square knot,  (Fig. 5)  il  nodo  quadrato  

 

Fig. 5 Proper Knottes to be sette with Isope or Tyme da “The gardeners labirinth” di T. Hill, disegno su 

libro, 1528 circa. 

 

composto da più nodi stilizzati, ogni nodo seguiva uno schema composto da siepi di piantine ed 

arbusti. I nodi potevano essere semplici o intricati a seconda della fantasia del giardiniere o del 

progettista. Per più di un secolo lo square garden suddiviso in quattro knots rimase un motivo 

 
16 Il termine topiaria deriva dal greco topos, che significa luogo, e quindi dal latino topiarius che significherebbe colui 

che modifica il volto del posto, del luogo, in questo caso il responsabile del giardino, il giardiniere. Il topiarius si 

occupava di dare un ordine artistico alle piantagioni (Plin., Nat. hist., xii, 22), di rivestire di edera le case e di disporla 

con arte nei colonnati dei portici, di potare le piante in forme geometriche, umane e animali, lettere con le quali poneva 

la sua firma o indicava le iniziali del proprietario, i cosiddetti nemora tonsilia o viridia tonsa, la cui invenzione è 

attribuita da Plinio (Nat. hist., xii, 13) a C. Matius, un amico di Augusto. Con arte topiaria si intende comunque la moda 

di sagomare alberi e arbusti in forme artificiali e decorative utilizzando prevalentemente arbusti sempreverdi a crescita 

lenta e molto longevi con foglie spesse; i migliori sono il bosso, il cipresso e il tasso, sebbene possono essere usati altri 

come rosmarino, agrifoglio e caprifoglio. Dalla semplice modellatura del bordo di piccoli alberi di bosso in coni, 

colonne e guglie per dare risalto alla scena del giardino formale l’uso architettonico cedette presto a nuove 

raffigurazioni. Nel XVIII secolo l'arte topiaria si avvicinò all’arte della scultura e divenne molto popolare dove le 

sculture di pietra erano troppo costose. I migliori esempi si trovano in Inghilterra e nei Paesi Bassi. Questa moda 

raggiunse il suo apice in Inghilterra tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo ma venne poi abbandonata con 

l'ascesa del cosiddetto giardino inglese. Per un approfondimento sull’argomento M. Azzi Visentini, Topiaria 

architetture e sculture vegetali nel giardino occidentale dall’antichità ad oggi, Edizioni Fondazione Benetton Studi 

Ricerche/Canova, Treviso, 2004. 
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comune nei giardini delle piccole case di campagna fino alla fine del periodo degli Stuart mentre 

nelle residenze reali e aristocratiche venne rimpiazzato con il parterre de broderie17.  

Agli inizi del Seicento, Anna di Danimarca (1574-1619), la regina consorte il cui interesse per l'arte 

è noto soprattutto per il suo patrocinio di Ben Jonson18 (1572-1637) e Inigo Jones nella creazione 

delle maschere per la corte degli Stuart, iniziò a ristrutturare il suo palazzo londinese, la Somerset 

House, che sorge nello Strand a Londra. La creazione del giardino, vicino al fiume, presentò un 

nuovo stile raffigurato da Salomon de Caus19 (1576-1626), ingegnere, disegnatore di giardini e 

ideatore di automi da giardino, la cui padronanza nelle nozioni tecniche di idraulica artistica e della 

costruzione di grotte e fontane decorative lo renderanno uno dei precursori del giardino barocco.  

Robert Smythson20 (1535-1614) in una planimetria di rilevamento (Fig. 6), probabilmente realizzata 

nel corso della sua visita a Londra nel 1609, ci permette di vedere come in quell’anno i lavori erano 

ancora in corso. Questa mappa illustra il giardino ovest con una passeggiata rialzata tutt’attorno e 

rampe di gradini che portano verso il basso, sia dalla terrazza vicino alla casa che dai lati. Un'altra 

passeggiata che corre sullo stesso asse divide l'ovest del giardino dall’est e conduce anche verso un 

pontile, i parterres probabilmente non avevano ancora quella che sarebbe diventata la loro forma 

finale. All'interno del recinto minore del giardino est c'è una grande area circolare, nella quale 

doveva essere realizzata una struttura a forma di ottagono. In questa parte del giardino doveva 

prendere posto l’elemento più sorprendente, un'enorme fontana all’interno di una vasca ottagonale 

con una grotta che raffigurava il Monte Parnaso. Il tema del Monte Parnaso e del cavallo di Pegaso 

era molto diffuso nel Rinascimento lo si poteva ammirare nel giardino di Pratolino, Villa d’Este, 

Villa Lante e a Bomarzo. Roy Strong (1935) ritiene che questa opera fosse stata affidata a de Caus, 

pioniere nell’uso della forza del vapore, che deve aver escogitato la costruzione di una pompa con 

la quale prelevare l’acqua dal Tamigi, per alimentare il Parnaso.21 

 
17 R. Strong, The Renaissance Garden in England, Thames and Hudson, London, 1998, p. 40. 
18 Dopo Shakespeare, Ben Jonson è considerato il più importante drammaturgo elisabettiano. Riuscì a guadagnarsi 

presto i favori del re e della corte, per cui scrisse numerosissimi masques. Nel 1616 ottenne una pensione reale che ha 

fatto di lui il primo “poet lauterate“ d’Inghilterra, un titolo onorario che veniva attribuito ad un poeta scelto dal 

sovrano, a cui era concessa una pensione a vita. 
19 Per un approfondimento su questo importante ingegnere e architetto si rimanda a C. S. Maks, Salomon de Caus 1576-

1626, Paris, Jouve & Cie, 1935; L. Morgan, Nature as model: Salomon de Caus and early seventeenth-century 

landscape design, Philadelphie, Pennsylvanie, University of Philadelphia Press, 2007. 
20 Robert Smythson fu una personalità di grande spicco in un’epoca che non dava grande rilievo alla professione di 

architetto. Aveva iniziato la sua attività lavorativa come capomastro, per poi diventare sovrintendente, progettista e 

organizzatore di attività edili, esercitando tali funzioni a Longleat, Wollaton e altre residenze. Tutta la sua vita fu 

improntata alla ricerca di nuove idee. Durante il suo viaggio a Londra del 1609, a settantaquattro anni, si impegnò a 

disegnare e ispezionare giardini. I suoi 153 fogli di varie dimensioni, marcati a inchiostro marrone, facenti parte della 

Smythson Collection, di proprietà del RIBA, costituiscono una fonte di conoscenza unica dei giardini dell’epoca.    
21 Strong, The Renaissance Garden in England cit., p. 87. 
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Questa fontana altro non era che una celebrazione di Anna come Teti, regina dell’oceano e moglie 

di Nettuno (Giacomo I), soggetto della maschera di Samuel Daniel (1562-1619) presentata dalla 

regina nel 1610 durante la posa del giardino. La regina era raffigurata alla presenza di un gruppo di 

donne importanti come i fiumi dell’impero britannico. Una raffigurazione di come potesse essere 

questa struttura (fig. 7) è presente, nella seconda parte dedicata all’illustre e virtuosa Elisabetta 

Principessa della Gran Bretagna, del trattato di idraulica di de Caus Les raisons des forces 

mouvantes apparso nel 161522.  Nel disegno è raffigurata una enorme roccia con diverse statue e 

zampilli all’interno di un basamento ottagonale, proprio come quello presente nella planimetria 

della Somerset House. La costruzione di questa struttura ornamentale viene da lui così descritta: 

 

Ce Mont Parnasse est fort a propos pour orner un Jardin Royal, ou il y auroit abondance d’eau, & dedans 

ledit Mont, l’on pourroit faire quelques grotes artificielles, la grandeur d’iceluy le fera au moins de octante 

 
22  “Les raisons des forces mouvantes” fu pubblicato nel 1615 seguito da un’edizione in tedesco del 1620. 

Nell’introduzione l’autore ricorda Vitruvio attraverso i cui scritti dichiara siamo venuti a conoscenza dell’opera del 

greco Ctesibius (285 a.C.-222 a.C.) colui che pose le basi dell’idraulica. Inoltre, ricorda Erone di Alessandria (I sec. d.C 

circa), il più importante inventore in idraulica e di meccanismi teatrali i cui lavori furono pubblicati e copiati durante il 

Rinascimento. Nel testo l’autore descrive i principi base di idraulica con l’inserimento di progetti di grotte e fontane che 

derivano dai tentativi italiani di realizzare le invenzioni classiche. Molti dei disegni di de Caus vennero realizzati per 

abbellire i giardini. 

Fig. 6 Planimetria Somerset 

House, John Smythson, 1609, 

inchiostro di seppia, RIBA 

Smythson Collection, Londra.  
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pieds par dehors en diametre si l’on fait quelque grote dedans, sison il se pourra faire aussi petit que l’on 

voudra & sera bon qu’il y aye de l’eau, à l’environ 12 pieds de large23. 

 

 

 

Dietro al progetto del Monte Parnaso c’era sicuramente una conoscenza diretta in materia idraulica 

e una grande familiarità con il soggetto infatti il progettista aveva viaggiato sia in Italia che in 

Francia e nei suoi viaggi aveva potuto studiare i giardini rinascimentali di quell’epoca. In quegli 

anni il giardino era diventato il laboratorio degli architetti-ingegneri del Rinascimento e la crescita 

di elaborate oasi verdi attorno ai palazzi reali e alle grandi residenze può essere vista come il 

desiderio di creare sia una visibile enciclopedia, uno spazio che informava su diversi aspetti del 

mondo, che un effetto magico ed ermetico, in quanto con i nuovi marchingegni si riusciva ora a 

sfruttare e domare i poteri fascinosi della natura, soprattutto delle acque, creando effetti 

sorprendenti24. Circa la spettacolarità degli effetti e il fascino che questi avevano sugli spettatori è 

bene ricordare che in quegli anni l’empirismo, di Berkeley (1685-1753), Locke (1632-1704), Hume 

(1711-1776) e altri, riteneva di essere capace di spiegare il mondo psichico e quello della natura 

 
23 Questo Monte Parnaso è fatto per ornare un giardino reale dove vi sarà abbondanza d’acqua e all’interno del monte si 

potrà realizzare qualche grotta artificiale, questo sarà posto all’interno di un ottagono la cui dimensione dipende dal 

fatto se al suo interno si faccia una grotta altrimenti potrà essere più piccolo con l’acqua tutto attorno, ma dovrà ad ogni 

modo almeno avere il diametro di 12 piedi. Tratto da S. de Caus, Les raisons des forces movantes avec diverse 

machines tant vtilles que plaisantes: aus quelles sont adioints plusieurs desseings de grotes et fontaines, J. Norton, 

Francoforte, 1615, Libro Secondo, tavola 13. 
24 Strong, The Rennaisance Garden in England cit., p. 112. 

Fig. 7 Disegno del Monte 

Parnasso per un Giardino Reale, 

Salomon  de Caus, da “Les 

raisons des forces movantes avec 

diverse machines tant vtilles que 

plaisantes: aus quelles sont 

adioints plusieurs desseings de 

grotes et fontaines, 1615, 

inchiostro. 
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come combinazione di elementi semplici e qualsiasi fenomeno, per quanto complesso fosse, 

avveniva per sommazione e meccanica combinazione, tanto che si credeva seriamente che con gli 

effetti magici di questi capolavori meccanici si fosse giunti a scoprire il meccanismo che era alla 

base della vita. 

Per mezzo di questi accorgimenti tecnici, inseriti nei progetti per l’abbellimento dei giardini, de 

Caus teneva conto della moda del tempo che puntava sul protagonismo dell’acqua. Il giardino era 

diventato terreno di esperimenti artistici e certamente questo mettere in primo piano l’acqua fu di 

fatto un cambiamento significativo nella stessa progettazione, un tratto distintivo  che doveva 

stupire il visitatore. In Italia l’acqua era già da tempo diventata, come a Villa d’Este 25   e a 

Pratolino26 con cascate, ruscelli, fontane, una risorsa importante per modellare lo spazio. Se ne 

sfruttavano tutte le possibilità estetiche attraverso forme e aspetti sempre diversi. Come ornamento 

liquido era riuscito a riunire tecnica, architettura e vegetazione in un unico quadro e non poteva che 

attirare grande ammirazione dai visitatori inglesi. 

La progettazione dei giardini inglesi durante i primi quaranta anni del XVII secolo, secondo John 

Dixon Hunt, prende ispirazione direttamente o indirettamente da esempi italiani che continueranno, 

soprattutto al di fuori della corte, ad essere preferiti anche durante la seconda metà del secolo a 

quelli francesi di Luigi XIV27. Giardini inglesi che diventavano più elaborati e più integrati sia con 

le fabbriche che con il paesaggio circostante, ma che continuavano a richiamarsi ai modelli italiani. 

Sin dal XV secolo, l'Italia ha svolto un ruolo unico nella cultura europea anche se in un modo che 

potrebbe sembrare contraddittorio. Mentre da un lato era il principale motore delle arti visive in 

Europa, dall’altro rimaneva politicamente frammentata, un fattore che avrebbe potuto sembrare 

negativo, ma che invece permise lo sviluppo delle molteplici scuole regionali sfociando nella 

progettazione di una grande varietà creativa di giardini di differente fattura. 

 
25 Il giardino di Villa d’Este a Tivoli fu realizzato da Pirro Ligorio (1512-1583) tra il 1550 e il 1569 per il cardinale 

Ippolito d’Este. La composizione si sviluppa seguendo la conformazione particolare del terreno, sommerso da una 

notevole vegetazione, in un duplice pendio livellato con terrazzamenti successivi collegati con scale, rampe e viali. Da 

uno dei suoi assi si ha un’ampia e spettacolare veduta panoramica della valle dell’Aniene verso Roma. Grazie ad una 

complessa sistemazione idraulica, progettata da Oliviero Olivieri, il maggior interesse della villa è dato dalla 

scenografica sistemazione idraulica che ha permesso all’acqua di essere presente nei vari terrazzamenti in forme e 

aspetti sempre diversi. Circa la storia e i restauri di Villa d’Este esauriente è il testo di A. Centroni, Villa d’Este a Tivoli. 

Quattro secoli di storia e restauri, Gangemi Editore, Roma, 2008. 
26 Nel 1568 il granduca Francesco I de’ Medici acquistò un appezzamento di terreno nella località di Pratolino, a 

Vaglia, in provincia di Firenze. L’architetto scultore Bernardo Buontalenti (1531-1608) e il granduca furono i 

progettisti del parco, della villa e delle altre fabbriche. Tra il 1569 e il 1585 venne edificata la villa e creato l’annesso 

giardino, la cui magnificenza fece subito meritare a Pratolino la fama di luogo eccezionale. Gli spettacolari artifici 

ottenuti mediante l’impiego di complessi meccanismi idraulici e i monumenti di grande valore artistico come la Fontana 

dell’Ammannati (1511-1592) o il Colosso del Giambologna (1529-1608) furono quelli che ingenerarono nei visitatori il 

maggiore stupore ed entusiasmo. Per una completa ed esaustiva conoscenza delle vicende di questa residenza è da 

consultare il testo di L. Zangheri, Pratolino. Il giardino delle meraviglie, Edizioni Gonnelli, Firenze, 1979. 
27 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 143. 
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Parlando di giardini italiani in Inghilterra prima del XVIII secolo ciò che emerge è la relazione tra 

quelli moderni rinascimentali con i loro predecessori classici. In assenza di riferimenti concreti che 

potessero essere identificati con sicurezza come antichi elementi sopravvissuti, questi erano 

estrapolati da libri scritti in latino letti e tradotti da chi studiava questa lingua per professione o per 

piacere. La conoscenza diretta dei giardini classici era, naturalmente, povera e le guide romane che 

indicavano i resti dell’antica civiltà ai visitatori non si basavano su prove certe e inconfutabili.  Un 

tratto importante, come si è visto, era la singolare diversità che si notava nei giardini italiani; una 

molteplicità di stili e di forme disseminate qua e là nella penisola italica. Questi elementi molte 

volte crearono una certa confusione laddove si credeva che un giardino rinascimentale fosse erede 

di quello antico, oppure quando un giardino moderno era stato costruito attorno a ruderi antichi. 

Certamente gli studiosi, nel corso del tempo, chiarirono questo aspetto indagando di persona, anche 

se a livello estetico e di progettazione la cosa non fu mai rilevante, anzi in Inghilterra parve 

stimolare maggiormente la creatività dove le sculture pensate come romane rimasero nel tempo nei 

giardini inglesi.  

Del resto, i giardini italiani erano particolarmente apprezzati, non solo quando erano sorti su 

presunti siti romani, ma per la loro esposizione che si era protratta nel tempo a cielo aperto. John 

Evelyn (1620-1706), nel 1644, parlando del giardino della villa Ludovisi (Fig. 8), che riferisce 

essere stato il Viridarium del poeta Sallustio (86 a.C-35 a.C.),  lo descrisse in questi termini: «how 

the large garden is in every quarter beset with antique statues, and Walkes planted with Cypresse, at 

the extreme of one, stands a Bassrelievo of white marble very antient & good»28; e sempre riguardo 

lo stesso giardino quattrodici anni più tardi Francis Mortoft espresse la sua ammirazione con «A 

Gallery, as they call it, which is like a Laborinth running out of one round into another and cut soe 

prettily that one shall hardly see any other garden in such a fashion, and at least 100 Roman statues 

about these Cutts'» 29 . Una rinascita così eloquente dell'antichità in un giardino moderno 

chiaramente non poteva che suscitare mista ammirazione, e se da una parte vi erano coloro che 

definivano i ruderi romani un ‘magazzino’ di sculture, dall’altra c’era chi trovava in questa mistura 

di rovine abbandonate a sé stesse l'ispirazione per aggiungere un tocco d’arte al giardino inglese. 

Bisogna aggiungere che la rottura religiosa da parte della monarchia inglese con il papato di Roma 

aveva, per così dire, ridotto l’influenza della cultura rinascimentale in Inghilterra e gli artisti o 

architetti inglesi interessati a rimettersi alla pari con il movimento italiano dovettero recuperare in 

 
28 il grande giardino è in ogni parte riempito di statue antiche, e lungo le camminate sono piantati cipressi, alle estremità 

si trovano bassorilievi molto antichi e belli in marmo bianco. in J. Evelyn, The diary of John Evelyn, M.W. Donne, 

Washington and London, 1901, p. 165. 
29 una galleria, come la chiamano qui, che è simile ad un labirinto che gira in cerchi uno dentro l’altro tagliato così bene 

che è difficile trovare un altro giardino in questo stile, e almeno 100 statue romane. in F. Mortoft, Francis Mortoft: His 

Book. Being his travels through France and Italy 1658.1659, Hakluyt Society, London, 1925, p.126. e in J. Dixon Hunt, 

William Kent Landscape Garden Designer, A. Zwemmer Limitied, London, 1987, p. 22. 



 22 

fretta il terreno per assimilare gli ideali classici del Rinascimento. Più tardi, agli inizi del XVIII 

secolo, emerse pure il desiderio di creare uno stile architettonico nazionale come conseguenza delle 

nuove libertà ottenute, desiderio che si indirizzò verso lo stile neo-palladiano in qualche modo già 

noto alla monarchia inglese alla fine del XVI secolo, ma poi abbandonato30.  

 

 

Fig. 8 Villa Lodovisi, G. B. Falda, 1670, inchiostro, da Li giardini di Roma: con le loro alzate e vedute in 

prospettiva. 

 

 

1.2 Inigo Jones 

 

La visita in loco dei luoghi storici fu comunque la via più pratica per recuperare le forme del 

passato. Già agli inizi del Seicento gli aristocratici inglesi avevano iniziato a viaggiare in Italia 

rimanendo profondamente impressionati sia dai palazzi che dai giardini visitati. Entusiasti di quello 

che avevano visto portavano al loro ritorno le novità tratte dalle loro osservazione e  l’arte inglese 

iniziò ad impregnarsi di quella italiana. Tra questi, Thomas Arundel, XXI conte di Arundel (1585-

1646) il primo grande collezionista d’arte inglese che viaggiò in Italia, tra il 1613 e il 1614, con 

Inigo Jones. Saranno proprio i disegni di quest’ultimo, basati sulle proporzioni e simmetrie di 

Vitruvio Pollione (80 a.C-15 a.C.), a gettare l’attenzione sui giardini all’italiana.  

Roy Strong nel suo libro sul giardino rinascimentale inglese afferma che secondo John Aubrey 

(1626-1697), naturalista e archeologo inglese, fu un parente di Arundel «who first taught us the way 

 
30 D. Watkin, Storia dell’architettura occidentale, Zanichelli, Milano, 2016, p. 366. 
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of Italian garden»31. Si chiamava Sir John Danvers (1585–1655) e aveva viaggiato in Francia e 

Italia. Nel 1622 egli decise di costruire un giardino a Chelsea (Chelsey) (Fig. 9) che Aubrey 

descrisse lungamente nel 1691 quando la casa era passata in eredità alla seconda figlia di Danvers.  

 

 

 

La novità legata a questo sito è che per la prima volta sia la casa che il giardino vengono progettati 

fin dall’inizio come un’unica nuova entità. Mentre i giardini di Solomon De Caus erano rifacimenti 

di giardini esistenti situati vicino a vecchie case, la tenuta di Chelsea mostrava subito la sua novità 

nella disposizione delle parti. Aubrey racconta che mentre erano seduti nella sala da pranzo 

potevano godere di una piacevole vista verso il Tamigi e un'altra verso un Curious Garden al quale 

si accedeva dal piano nobile scendendo da due scalinate. Il giardino era in asse con la casa e diviso 

in tre sezioni alternate con sezioni aperte o nascoste dagli alberi. Al termine delle scalinate si 

incontrava subito una vegetazione irregolare con piante da frutta che delimitavano i sentieri con 

statue di Ercole e Anteo, Caino e Abele, quest’ultime provenienti dalla bottega di Nicholas Stone32 

(1586-1647) mentre le prime erano copie tratte da calchi di un gruppo di statue del Giambologna 

(1529-1608) poste nel giardino del Duca di Buckingham. Tra questi sentieri si trovava 

l’immancabile bowling green ovale circondato da cipressi e con quattro entrate fiancheggiate da 

 
31 Strong, The Rennaissance Garden in England cit., p. 176. 
32 Nicholas Stone fu il più importante scultore inglese dei primi decenni del XVII secolo. Studiò ad Amsterdam tra il 

1606 e il 1613 e lavorò con Inigo Jones alla costruzione della Banqueting House a Whitehall (1619-1622). Essendo 

scultore di tombe decise di stabilirsi a Londra dal 1622 diventando uno degli artisti più richiesti. Sono state più di 80 le 

opere a lui commisionate eseguite in alabastro, marmo o pietra. La sua produzione artistica è considerata tra le più 

significative del XVII secolo in Inghilterra. 

Fig. 9 Plan of the garden at Danvers House, 

Chelsea, disegno a colori, John Aubrey, 1691, 

Bodleian Library, Oxford. 
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statue di pastori e sfingi.  All’estremità del giardino era stata costruita una banqueting house di 

mattoni su una terrazza con appresso e in basso una vasca rotonda con una grotta. Il giardino era 

visto come archetipo di un luogo bello e felice, rappresentato dalle statue dei pastori, delle sfingi, di 

coloro che avevano vissuto nell’Età dell’Oro, un luogo dove tuttavia la presenza di Caino ed Ercole 

che uccide Anteo afferma pure che quel tempo è andato perduto.  Il tema arcadico era diventato 

molto popolare arricchito da una vasta letteratura pastorale. In altre parole, il giardino di Chelsea 

venne costruito avendo in mente i tempi dell’Arcadia, il giardino dimenticato, un tempo abitato da 

pastori virtuosi, luogo antico e utopico poi contaminato dall’orgoglio e dall'avarizia. Nella 

descrizione di Aubrey sembra chiaro che le vedute scenografiche e le prospettive usate erano la 

novità centrale di questo luogo anche se tutto il complesso, con terrazze e grotta e la statuaria, 

suggerisce un possibile apporto di Inigo Jones alla sua realizzazione,33 anche perché Jones in quegli 

anni stava dando un nuovo impulso all’architettura inglese. 

Secondo David Watkin (1941-2018) Jones fu il primo ad introdurre gli ideali classici in Inghilterra. 

Il suo ruolo è simile a quello di Leon Battista Alberti (1404-1472) nel fatto che credeva che 

l’architettura fosse un arte liberale non un’attività artigianale, e che gli architetti dovessero 

viaggiare in Italia, studiare e pensare.34 Giovanni Santucci (1985) afferma inoltre che: «Nessun 

architetto inglese prima di Jones aveva inseguito con metodo così rigoroso il sistema delle 

proporzioni di Leon Battista Alberti, né impegnato gli ordini architettonici classici in modo 

altrettanto coerente»35. 

Jones visitò l'Italia, per la prima volta tra il 1598 e il 1603; durante questo primo viaggio l’architetto 

non fece del design dei giardini uno dei suoi oggetti di studio36, mentre durante il suo soggiorno a 

Firenze deve aver studiato, presso la corte dei Medici, le scenografie delle Masques, e proprio per le 

sue capacità in questa arte diventò il disegnatore di Masques per la regina Anna di Danimarca, 

moglie del re Giacomo I (1566-1625). Durante il suo secondo viaggio in Italia assieme al conte di 

Arundel e al suo entourage, durato ventun mesi, fu subito attratto dai più importanti edifici del XVI 

secolo che poteva ammirare a Vicenza, Venezia, Padova, Genova e Roma, in quest’ultima città poté 

studiare i monumenti antichi confrontandoli con la quarta edizione dei Quattro Libri del Palladio 

(1508-1580), sulla quale appuntò numerose note (Fig. 10). Incontrò l’architetto Scamozzi (1548-

1616) a Vicenza con il quale ebbe modo di conversare e confrontarsi a lungo. Si può supporre che 

durante i loro incontri abbiano condiviso le loro idee circa l’arte dei giardini. A differenza di 

 
33 Strong, The Rennaissance Garden in England cit., pp. 178-190. 
34 Watkin, Storia dell’architettura occidentale cit., p. 277. 
35 G. Santucci, Collezionismo di disegni e stampe e gusto decorativo barocco nell’Inghiletrra degli Ultimi Stuart, 

Collana Alti Studi sull’Età e la Cultura del Barocco, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San 

Paolo, Torino, 2019, p. 19. 
36 R.Strong, The Rennaissance Garden in England cit., p. 168. 
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Palladio che nei Quattro Libri (1570) era stato sintetico, Scamozzi, nella sua enciclopedia Idea 

dell’architettura universale (1615), è invece molto prodigo di informazioni sulla conformazione 

generale del giardino, il suo rapporto con l’ambiente circostante e la sua articolazione interna37. Si 

sofferma, anche, a parlare della pavimentazione delle strade, degli elementi destinati ad ornare il 

giardino come fontane, grotte e peschiere oltre che all’iconografia delle statue e della distribuzione 

della vegetazione. Inigo Jones grazie a questi incontri, alla visione in loco e agli scambi culturali 

ora poteva progettare in modo più completo, era in grado non solo di mettere assieme più o meno 

felicemente i diversi pezzi di disegni presenti nei numerosi trattati in suo possesso ma anche 

immaginarne il risultato.  

Jones  trovò particolarmente stimolante il design delle ville di campagna progettate da Palladio e al 

suo ritorno, in qualità di architetto delle opere del re, applicò le sue conoscenze sull’architettura 

palladiana in uno dei suoi primi progetti per  Anna di Danimarca, una  villa, ora conosciuta come la 

Queen's  House (Fig. 11),  costruita  nel  parco  del Tudor  Palace  a  Greenwich.  Questa può  

essere considerata la prima villa inglese in stile classico. Un edificio dal  profilo  rettilineo  dove  i  

rapporti  tra  i  diversi  piani  e  tra  i  vuoti e  pieni sono accuratamente calcolati, con loggia aperta 

di gusto italiano.38 La sala cubica è il primo dei monumentali interni impostati sul cubo, o sui suoi 

multipli o sottomultipli,  e costituisce l’espressione costante di tutta l’attività per Jones, «l’ineffabile 

dignità del assoluto» come scrive John Summerson (1904-1992)39. Il design prodotto da Jones era 

in un nuovo stile, e l'edificio completato apparve subito molto diverso dagli edifici Tudor che erano 

di mattoni rossi e venne percepito come un’aggiunta moderna al paesaggio. Jones era diventato il 

promotore di un nuovo gusto di derivazione palladiana. 

Strong afferma che il principio fondamentale del giardino rinascimentale italiano quello di essere 

una estensione e integrazione dell’architettura della residenza  apparve in Inghilterra proprio negli 

anni immediatamente dopo il ritorno di Jones dall’Italia: pertanto direttamente o indirettamente 

l’architetto ne fu l’artefice.40 La ‘villa’ italiana, tanto ammirata dagli eruditi inglesi, veniva descritta 

da Leon Battista Alberti come una piccola città «Bisogna dunque considerare per farla quasi tutte 

quelle cose che si spettano circa il fare di una città: che ella sia sanissima, abbia tutte le cose che gli 

bisognano, porga di sé tutte le comodità di che giovano a  vivervi  con  quiete,  tranquillità  e  con  

dilicatura.»41.  Erano   luoghi  dove  uomini  di successo sia pubblico che privato  potevano godere 

dall’aria salutare e pura della campagna con la propria famiglia. 

 
37 M.Azzi-Visentini, Fonti per lo studio del giardino, p. 20. 
38 R. Wittkower, Palladio e Palladianesimo, Einaudi Editore spa, Torino, 2007, p. 106. 
39 J. Summerson, Inigo Jones, Gabriele Mazzotta editore, Milano, 1973, p. 41. 
40 R. Strong, The Rennaissance Garden in England cit., p. 169. 
41 L.B. Alberti, Dell’Architettura: Libri Dieci, 10 voll, V. Vaugris, Venezia, 1546, V, p. 106.. 
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     Fig. 10 Tipica annotazione di Inigo Jones su “I Quattro libri dell’Architettura” di Palladio edizione 1570.                   

 

Fig. 11 Preliminare della parte nord della Queen’s House Greenwich Londra, Inigo Jones, 1611, disegno a 

colori, Londra, RIBA Collections. 
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E sarà proprio il paesaggio rurale con i giardini classici che i viaggiatori inglesi incontravano nei 

loro viaggi che avrà un forte impatto nella progettazione dei giardini in patria. John Raymond nel 

suo An Itinerary Contayning a Voyage, Made Through Italy, in the Yeare 1646, and 1647 

pubblicato nel 1648, scrive entusiasta dopo aver visto la Villa d’Este a Tivoli (Fig. 12) «This shall 

be my patterene for a Country seat!», aggiungendo di non aver tralasciato nessun particolare nella 

descrizione tanto il luogo fosse straordinario anzi regale con le sue grotte, giochi d’acqua e 

fontane 42 . L’influenza della Villa D’Este, la massima espressione paesistica cinquecentesca 

realizzata da Pirro Ligorio (1514-1583) nel 1550, sarà considerevole nella progettazione dei giardini 

inglesi. La sua fama si era diffusa in tutto il nord Europa già nel 1573 quando erano apparse le 

prime incisioni della sua complessa scenografica sistemazione idraulica su terrazzamenti 

aumentando in egual misura la fama in tutta Europa dei giardini all’italiana43. 

 

              

Fig. 12 La fontana de cigni, con statua di ninfa, che dorme nel piano del giardino, da “Le fontane del 

Giardino Estense in Tivoli, con li loro prospetti e vedute della cascata del fiume Aniene”, Libro IV, disegno 

26, G. F. Venturini, 1676-1700, British Museum, Londra. 

 

Ritornando alla carriera di Jones questa si sviluppò durante un periodo di grande incertezza politica 

che portò allo scoppiò della Guerra Civile, un momento poco propizio per guadagnare inviti e per 

 
42 J. Raymond, Il Mercurio Italico. An Itinerary contayng a Voyage made through Italy in the yeare 1646, and 1647, 

Humphrey Moseley, London, 1648, pp. 167-168. In realtà il libro di Raymond è la descrizione del viaggio di suo zio 

John Bargrave (1600-1680) mentre i due erano in Italia. Bargrave ritornerà di nuovo in Italia tra il 1650 e il 1655. 
43 A. Maniglio Calcagno, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 89. 
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progettare opere di grande successo. Del resto, Giacomo I e Carlo I (1600-1649), i suoi più grandi 

mecenati, preferirono usare i suoi talenti per i masque. La fortuna di questo genere di spettacolo non 

stava tanto nella recitazione che era abbastanza sommaria o nell’azione drammatica, più che altro 

era una pantomima, ma nella messa in atto venivano realizzati grandiosi scenari dipinti da pittori di 

paesaggi. 

Il Masque era un tipo di teatro di intrattenimento che includeva poesia, canto e danza, solitamente 

eseguito da attori in maschera, messo in scena nelle residenze del re o della regina tra il XVI secolo 

al XVII secolo, durante il regno dei Tudor. Ad ogni atto, lo scenario, dipinto su grandi teloni appesi, 

veniva cambiato con accorgimenti meccanici. Quando il palcoscenico e la sala assumevano la 

forma di un giardino, l’intrattenimento da passivo diventava attivo, e coinvolgeva maggiormente il 

pubblico e i regnanti. Possiamo immaginare gli effetti: nuvole che scendono, rocce che si separano 

lasciando passare re e regina tra danze e musiche. Osservando i disegni (Figg. 13-14) dei masque di 

Inigo Jones44 si notano elementi di giardini presi dai suoi appunti italiani, elementi che settant’anni 

dopo affioreranno  nel  bagaglio  artistico di  progettisti  come  William  Kent  e  Lord Burlington  

contribuendo ad un nuovo modo di vedere i giardini inglesi.  

                             

 

 

 
44 Un maggiore approfondimento sui Masque di Inigo Jones lo si può trovare nel testo di John Peacock The Stage 

Designs of Inigo Jones: The European Context, Cambrige University Press, 2006, nel quale l’autore cerca di collocare 

Jones nel contesto dell’arte e architettura europea del tempo e lo dimostra attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e 

analisi di molti dei disegni di Jones relativi all’architettra, alle figure, al paesaggio, agli ornamenti e alle antichità. Nel 

volume Peacock mostra come il lavoro di Jones venne influenzato dall’arte italiana. 

Fig. 13 Scena di giardino per 

“The Sheperd’s Paradise”, 

disegno, Inigo Jones, 1633, 

Devonshire Collection, 

Chatsworth  

La scena raffigura un 

giardino con parterre de 

broderie, un’elaborata grotta 

con fontana con ai lati due 

scalinate che conducono ad 

una terrazza e dietro file di 

cipressi. 
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Già a partire dal suo primo allestimento The Masque of Blackness (1605), nella hall del Whitehall 

Palace, Inigo Jones introdusse scene prospettiche all’italiana. Leggendo il testo del Tethys’s 

Festival le scene, ambientate in un giardino, appaiono messe in atto attorno ad una elaborata grotta 

simile a una di quelle che si trovavano nel parco mediceo di Pratolino, a Tivoli. La Grotta di Cupido 

di Pratolino posta su un colle raggiunto da una scalinata a chiocciola, si ritroverà in seguito nel 

masque The Temple of Love del 1635: «a spacious grove of shady trees, and a farre off on a mount 

with a winding way to the top was seated a pleasant bower enviromned with young trees»45. A 

proposito della grande ammirazione che suscitava il parco di Pratolino tra gli inglesi, è molto 

esaustiva la descrizione che scrisse nel suo diario di viaggio alcuni anni più tardi John Evelyn: 

 

The house is a square of four pavillions, with a fair platforms about it, balustred with stone, situated in a 

large meadow, ascending like an amphitheater, having at the bottom a huge rock with water running in a 

small channels, like a cascade; on the other side, are the gardens. The whole place seems consacrated to 

pleasure and summer retirement […] In the grove sits Pan feeding his flock, the water making a melodious 

sound through his pipe; and a Hercules, whose club yields a shower of water, which, falling into a great 

shell, has a naked woman riding on the backs of dolphins. In another grotto is Vulcan and his family, the 

walls richly composed of corals, shells, coppers, and marble figures with the hunting of several beasts, 

moving by the force of water. […] This canopy, or arch of water, I thought one of the most surprising 

magnificences I had ever see, and very refreshing in the heat of the summer46. 

 
45 I. Jones, The temple of Love, Thomas Walkley, London, 1634, p. a4 
46 La casa è un quadrato formato da quattro padiglioni, con elegante terrazza, con balaustre in pietra, disposta in una 

larga radura, ascendente come un anfiteatro, con in fondo una enorme roccia dalla quale scorrono rivoli di acqua in 

piccoli canali come se fosse una cascata; dall’altra parte ci sono i giardini. L’intero luogo sembra essere consacrato al 

piacere e al riposo estivo…. Nel boschetto si trova Pan che sta dando da mangiare al suo gregge, l’acqua che esce dalle 

canne emette un suono melodioso: e un Ercole, dalla cui mazza esce una pioggia d’acqua, che cadendo in una grande 

conchiglia, dove una donna spoglia cavalca dei delfini. In un'altra grotta si trova Vulcano assieme alla famiglia, con le 

Fig. 14 Scena di giardino in un 

fondale per un Masque, Inigo 

Jones, disegno, 1630. 
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Jones ricrea le sue esperienze dei giardini italiani nei fondali e nelle scene teatrali dei Tudor e degli 

Stuart, con leggeri effetti e allusioni, in particolare i piani discendenti e le terrazze, facendo sognare 

e desiderare luoghi lontani e meravigliosi agli ospiti dei sovrani, luoghi di cui lui era stato un 

testimone oculare e che dimostrano l’importanza del ruolo dell’Italia classica e moderna nella storia 

del giardino inglese. 

Bisogna aggiungere che il clima temperato dell'Italia favoriva gli spettacoli all'aperto e i giardini più 

maestosi potevano essere quindi usati per ambientazioni ideali o addirittura includere teatri tra i loro 

vari elementi architettoniche. Sicuramente Jones poté osservare, durante i suoi tour delle ville 

italiane, numerosi giardini che presentavano una grande varietà di forme e strutture appositamente 

preparate per esibizioni teatrali. Interi giardini potevano essere modellati per contenere scenari 

teatrali a volte realizzati con figure ritagliate, di legno o metallo, mosse al suono della musica per 

mezzo di sistemi idraulici. Nei racconti di viaggio degli inglesi, nel continente, era abbastanza 

evidente il loro apprezzamento per il legame che si era instaurato tra giardino e rappresentazione 

teatrale. 

Quando gli spettacoli si trasferirono all'interno di teatri appositamente forniti per la recita su 

palcoscenico, più o meno come li conosciamo oggi, il collegamento con i giardini non si perse e 

riapparve nelle scene prospettiche e nei tendaggi. Gran parte del repertorio di questi spettacoli, in 

particolare il dramma musicale, riguardava infatti temi pastorali e mitologici e per sua natura un 

giardino era l’ambiente ideale per un dramma in tre dimensioni ambientato all’aperto; cioè era un 

locus amoenus47, un luogo privilegiato in cui la misteriosa opera d'arte trovava il suo palcoscenico 

ideale48. Composto di alberi, erba e acqua il giardino di Jones si offriva come un luogo lontano e un 

paesaggio ideale che nella mente dello spettatore diventava uno spazio non vincolato dal  corso del 

tempo e dalla condizione mortale dell’uomo.  

Un giardino che è stato associato a Jones è quello voluto dal conte di Arundel. La sua residenza 

londinese, con il giardino accanto, venne rimodellata nel 1614 al ritorno dal viaggio in Italia. 

L’abitazione, situata ad est della Somerset House, come è visibile in una serie di disegni realizzati 

da John Smythson durante la sua visita a Londra tra il 1618 e 1619, presenta il terrazzamento del 

giardino e la porta in stile italiano realizzata da Jones. La porta del giardino come confine tra la 

 
pareti riccamente adorne di coralli, conchiglie, con personaggi in rame e marmo che si muovono grazie alla forza 

dell’acqua che cacciano delle bestie…. Questo canopo, o arco di acqua, pensai fosse una delle cose più sorprendenti mi 

fosse mai capitato di vedere fino ad allora, e un molto rinfrescante nella calura estiva. In Evelyn, The Diary Of John 

Evelyn cit., p. 188-189. 
47 La locuzione locus amoeenus è comune nei testi antichi nei quali indica un luogo di piacere mentre in epoca più tarda 

è impiegata per designare un bel luogo. Il locus amoenus è nei dialoghi ciceroniani un luogo di pace dove potersi 

dedicare alla discussione, il luogo previlegiato per il dialogo filosofico.  
48 J. Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer A. Zwemmer Limited, London, 1987, p. 32. 
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natura domata e quella non domata era il punto che indicava l’inizio della metamorfosi. La porta  è 

la soglia, il punto che non serve solo a dividere due spazi ma che serve anche a collegarli e quindi 

dove ci si può sostare. Un elemento pertanto di rilievo nel giardino dell’epoca era la porta d’accesso 

ad un luogo idilliaco che tutti si soffermavano ad ammirare. Questo elemento fu certamente uno dei 

più distintivi contributi all’architettura dei giardini di Jones grazie al  notevole numero di progetti 

da lui realizzati (Fig. 15). 

Quelli erano comunque tempi tumultuosi e l’arrivo della Guerra Civile interruppe la realizzazione 

sia delle opere già iniziate da Jones che quelle progettate per la corona. Essendoci molti problemi da 

risolvere ben più urgenti ben presto ci si dimenticò di Jones. Del resto, il suo stile che traeva 

ispirazione  da Vitruvio, dalla Roma antica come pure dagli edifici del Palladio, era rimasto 

confinato nei palazzi della corte inglese e inoltre l’inasprimento dei rapporti con i paesi cattolici 

aveva ridotto quasi a zero la possibilità di contatto tra l’ambiente artistico inglese e quello 

continentale europeo, che già si stava orientando verso il Barocco. Quello che rimase di Jones fu la 

sua collezione di disegni e questa assieme alla sua biblioteca restò in possesso del suo allievo John 

Webb (1611-1672), fino alla sua morte nel 1672. Gli eredi poi decisero di vendere la gran parte del 

lascito. Una parte dei disegni e gran parte della biblioteca venne acquistata dal George Clarke 

(1661-1736)   finendo poi al Worchester College di Oxford nel 1736. La parte acquistata da 

William Talman (1650-1719) andrà alla sua morte nel 1719 prima al figlio John (1677-1726) e 

dopo poco a Lord Burlington (che come vedremo più avanti sarà tra i principali promotori del 

Palladian Revival). 49 

 

 

 
49 J. Harris, The Palladian Revival. Lord Burlington, His Villa and Garden at Chiswick, catalogo della mostra (Londra, 

Royal Academy of Arts, 2 febbraio-2 aprile 1995) Yale University Press, New Haven and London, 1994, pp. 11-12; 67. 

Fig. 15 Inigo Jones’s Italian gate 

for the west garden at Arundel 

House, Londra, disegno, John 

Smythson, 1618, RIBA 

Collections, Londra. 
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1.3 I giardini nel periodo della Guerra Civile 

 

Dopo i primi quattro decenni il Seicento diventò un secolo travagliato da continui sconvolgimenti 

politici e da guerre civili. Un periodo di grandi divisioni religiose e ideologiche durante il quale la 

casa regnante degli Stuart voleva mantenere il proprio potere assoluto, ma si andava formando una 

nuova realtà sociale ed economica. Lo strato più alto e ricco della società iniziava a fondersi in un 

unico gruppo che voleva possedere e gestire la nazione, il cui potere era anche visibile nelle loro 

residenze di campagna. 

La progettazione di giardini necessita di pace e prosperità e, durante il periodo che va dal 1640 al 

1660, ce ne fu molto poca in Inghilterra. Si può dire che il 1649 è considerato come l’anno di inizio 

del cambiamento politico inglese. È l’anno della fine della guerra civile quando il re Carlo I venne 

decapitato portando all’abolizione della monarchia, della Camera dei Lord, alla soppressione di 

parte dei privilegi dei pari e alla nascita di una repubblica conosciuta con il nome di 

Commonwealth.  

Che cosa era accaduto e perché si arrivò alla decapitazione di Carlo I? Le spiegazioni sono da 

ritrovarsi nelle scelte di gestione politica durante i primi anni del suo regno. In quel periodo il re 

aveva ottenuto e tenuto per sé la maggior parte delle entrate finanziarie derivanti da misure 

legislative come le imposte forzate, lo sfruttamento delle leggi forestali e soprattutto le tasse 

portuali estese a tutto il paese. Queste misure lo resero impopolare, alienando anche i sostenitori 

naturali della Corona. Prima in Scozia e poi in Irlanda scoppiarono delle rivolte. La rivolta irlandese 

del 1641 sollevò il problema su chi dovesse guidare l’esercito. Il Parlamento si mise contro Carlo e 

il re rispose con il tentativo fallito di arrestare cinque parlamentari. Il sovrano non poteva più 

evitare il confronto con il parlamento diviso in Camera Alta o dei Lord e Camera Bassa o dei 

Comuni. I membri di quest’ultima appartenevano principalmente a gruppi di élite che stavano 

dando la scalata al potere sociale ed economico e in molti casi i loro membri erano più ricchi degli 

stessi Lord, cosa che permetteva di far valere il loro peso nelle decisioni politiche. 

Nel 1642 Carlo I si trovò di fronte a due scelte sgradevoli: rinunciare alle sue prerogative reali o 

dichiarare guerra ai suoi sudditi gettando la politica e il paese in confusione50. Credeva fermamente 

di essere diventato re per volontà divina e ritenne giusto imporre altre tasse per procurarsi i mezzi 

finanziari indispensabili a soffocare le sommosse. Ma il suo impopolare autoritarismo non ebbe un 

seguito e nel vuoto istituzionale che si venne a creare le forze politiche si divisero tra i ‘Realisti’, 

seguaci del re, e i ‘Parlamentari’, guidati da Oliver Cromwell51 (1599-1658), questi ultimi godevano 

 
50 Kishlansky, L’età degli Stuart L’Inghilterra dal 1603 al 1714 cit., p. 182. 
51 Oliver Cromwell era un nobile di provincia puritano eletto prima come rappresentante della città di Huntington alla 

Camera dei Comuni e dopo il 1640 come rappresentante della città di Cambridge dove aveva frequentato l’università. 
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della fedeltà della popolazione delle città e di quelle zone rurali dove stavano nascendo gli 

insediamenti industriali. Le guerre civili che nel quarto decennio sfociarono da questa situazione 

furono essenzialmente scontri tra Monarchia e Parlamento, tra i poteri del monarca e quelli 

dell’autorità parlamentare, divergenze costituzionali ulteriormente aggravate dalle animosità 

religiose e dalle controversie finanziarie. Il rifiuto da parte del re di arrivare a compromessi portò 

tacitamente a quella ‘ribellione’ che Cristopher Hill (1912-2003) dichiara: «diede luogo alla 

rivoluzione commerciale e a quella agricola, con effetti di grande portata sull’insieme della società 

che furono tali da far si che l’Inghilterra diventò la prima nazione nella quale si assistette al decollo 

del moderno mondo industriale»52. 

Con la vittoria dei parlamentari il Paese iniziò ad essere governato da un Consiglio di Stato 

composto da quarantuno membri nominati annualmente e da un Parlamento ridotto a novanta 

parlamentari, ma il vero potere era nelle mani di capi armati e in particolar modo in quelle di 

Cromwell, il Lord Protector of the Commonwealth. Gli anni della repubblica permisero 

l’unificazione dell’Inghilterra (Scozia, Galles e Irlanda), non senza forti repressioni, ma sancì anche 

la prevalenza della sua forza militare, l’espansione coloniale e la sua supremazia commerciale in 

Europa.  

Nel corso di questo periodo vennero sempre più eliminati i terreni che fino ad allora erano riservati 

ad usi comuni (pascoli, boschi) a vantaggio delle attività delle nuove famiglie borghesi e piccolo-

nobili che li acquistarono a basso costo recintandoli per poi utilizzarli come proprietà privata. Il 

recinto e la concentrazione nelle tenute agricole saranno i motivi di progresso che porteranno a una 

produzione agricola più razionale e competitiva. 

La guerra civile fu però molto dispendiosa per entrambe le parti e la tassazione continuò a restare 

alta. Malgrado i vantaggi conseguiti, la dittatura di Cromwell era diventata troppo soffocante e la 

maggioranza degli inglesi, contrari alle regole restrittive dei puritani, iniziarono a desiderare il 

ritorno della monarchia. Dopo la morte di Cromwell, e un breve periodo di governo del figlio 

Richard, si arrivò a una spaccatura tra monarchici e repubblicani che nel 1660 portò il Parlamento a 

chiedere il ritorno al potere degli Stuart, nella persona di Carlo II, esiliato in Francia, dove aveva 

trovato rifugio anche la maggior parte dei realisti.  

Prima del suo ritorno e durante la prima metà del sedicesimo secolo, il giardino all’italiana era uno 

stile molto diffuso in Inghilterra e alcuni proprietari terrieri al di fuori della cerchia reale avevano 

iniziato a realizzarli, continuando a progettarli anche durante il periodo del Commonwealth. È 

 
Cromwell diventò ben presto un personaggio di spicco del parlamento. Nel 1642 assieme ai suoi seguaci dette il via alla 

guerra civile. Diventato colonello dell’esercito parlamentare dimostrò subito di possedere doti di militare e di capo 

riuscendo, con il New Model Army, a sconfiggere le forze realiste. 
52 C. Hill, La formazione della potenza inglese, Einaudi Editore s.p.a, Torino, 1977, p. 15. 
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probabile che in quel periodo i giardini all’italiana venissero associati alla Roma Antica e per 

questo tale stile fu permesso anche durante il periodo repubblicano53, ma certamente non favorito. 

Infatti, nel periodo della repubblica, come Roy Strong dichiara dopo l’esecuzione di Carlo I, nel 

1649, non solo ciò che era all’interno dei palazzi reali venne disperso e venduto ma anche quello 

presente nei giardini. In un gesto di grande barbarie la statuaria e le fontane furono smantellate e 

vendute, gli alberi lungo i viali abbattuti e smaltiti come legname e i giardini abbandonati, mettendo 

così fine al giardino rinascimentale54.  

All’inizio lo stile italiano veniva inserito come parti aggiunte nei giardini già esistenti. La 

costruzione delle prodigy houses55, da mostrare ai sovrani Tudor durante i loro viaggi per il Paese, 

aveva aumentato la possibilità di progettare giardini e questi si ispirarono a quelli che si potevano 

ammirare in quello che veniva convenzionalmente indicato come the Garden of the World, cioè 

l’Italia56. Nella costruzione della casa si teneva conto anche del giardino come parte integrante 

dell’area residenziale. Oltre ai parterre il giardino veniva valorizzato inserendo elementi 

architettonici come terrazze, sculture, grotte e balaustre. Questo modo di progettare la residenza in 

stile italiano richiedeva maggior capitale, quindi oltre ad esprimere la ricchezza evidenziava anche 

il sapere. In questa modo, la conoscenza della cultura rinascimentale italiana e della Roma antica 

aumentava  lo status sociale del proprietario che aumentava ulteriormente quando alla residenza e al 

giardino si aggiungeva anche un vasto parco per la caccia ai cervi57. L’ambiente incolto del parco 

contrastava con quello geometrico e racchiuso del giardino, ma questa contrapposizione fu uno dei 

motivi che, più tardi, permise la fusione paesaggistica tra i boschi e i giardini ricchi di riferimenti 

antichi. 

I giardini in Italia, durante il Rinascimento, erano progettati estendendo alla natura quelle che erano 

le regole geometriche architettoniche utilizzate per la costruzione degli edifici. Teresa Calvano li 

descrive come «delle ordinate scacchiere in cui si disegnano con precisione geometrica viali, siepi 

sempreverdi di mortella o di bosso, ridotte da perfette tosature a puri volumi, coni, parallelepipedi, 

sfere che non mantengono neanche un tenue ricordo dell’albero o del cespuglio da cui 

discendono»58.  Anche se questo tipo di giardino era ricco di elementi informali come fontane, 

statue e grotte, rimaneva circondato da solide recinzioni per tenere distante la natura incolta dei 

 
53 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 143. 
54 Strong, The Renaissance Garden in England cit., p. 197. 
55 Si definiscono “Prodigy Houses” le grandi case padronali realizzate durante il periodo dei Tudor quando, grazie al 

monarca, molte persone comuni divennero nobili. Per questo i nuovi cortigiani decisero di convertire le ricchezze che 

possedevano in qualcosa di permanente. Le nuove abitazioni venivano costruite nelle vicinanze del villaggio di 

provenienza in tal modo rafforzavano il potere della famiglia nella contea per anni.  
56 J. Dixon Hunt, P. Willis, The Genius of the Place The English Landscape Garden 1620-1820, The MIT Press, 

Cambridge, USA, Massachussetts, 1988, p. 6. 
57 T. Williamson, Polite Landscapes Gardens and Society in Eighteenth Century England, Sutton Publishing, London, 

1998, p. 22. 
58 T. Calvano, Viaggio nel pittoresco. Il giardino inglese tra arte e natura, Donzelli Editore, Roma, 1996, p. 7. 
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terreni circostanti. Erano giardini, ispirati direttamente a modelli classici con elementi decorativi 

copiati o recuperati da siti antichi,  che avevano  la doppia funzione di svago e di meditazione  

favorendo lo scambio sociale e culturale. Ma una volta che l’occhio si era familiarizzato con la 

geometria interna cominciò anche a guardare oltre le mura del giardino, alla ricerca di possibili 

vedute panoramiche, e mano a mano che i progettisti acquisivano una maggiore padronanza della 

prospettiva il giardino si aprì alla conquista dell’infinito59.  

 

1.4 I Giardini Formali durante la Restaurazione 

 

I giardini dopo la restaurazione di Carlo II, iniziarono a seguire lo stile dei grandi giardini formali 

francesi, oscurando solo in parte quello dei giardini all’italiana. Con il ritorno del sovrano nel 1660, 

i giardini reali dovevano rinascere. Il bentornato al re fu genuino e massiccio. Il ritorno della 

monarchia poneva così fine alla repubblica, anche se come scrive Hill «il vecchio stato venne 

restaurato solo nei suoi tratti esteriori»60, e i trent’anni che seguirono videro gli ultimi sussulti di 

una monarchia con tendenze assolutistiche, in continuo contrasto con il parlamento. Nonostante 

tutto la sovranità del parlamento continuò anzi divenne ancor più autorevole del re finendo per 

condizionare  le future scelte della dinastia regnante.  

Durante la sua lunga permanenza in Francia Carlo II aveva iniziato ad apprezzare il gusto francese e 

simpatizzare con i regnanti, tanto che sua sorella sposò il fratello del re Luigi XIV. Gli Stuart erano 

oramai compromessi con il principale nemico del paese, la Francia. Durante la seconda parte del 

regno di Carlo II, il parlamento iniziò ad occuparsi della successione. Essendo il sovrano senza figli 

il trono sarebbe dovuto andare al fratello Giacomo (1633-1701), il duca di York61, un cattolico. Un 

problema di non poco conto tanto che creò una divisione parlamentare che portò poi alla nascita di 

due fazioni politiche i Whig62 e i Tory. Il nome Whig e Tory iniziò ad essere utilizzato per indicare 

le due parti opposte del parlamento, Whig, un termine scozzese che significava Presbyterian rebel, 

fu dato alla parte più progressista, ribelle e liberale, capeggiata da Shaftesbury, che comprendeva i 

nemici del duca di York e i mercanti non conformisti, mentre Tory, un termine irlandese che 

 
59 S. Beruete, Giardinosofia. Una storia filosofica del giardino, Adriano Salani Editore, Milano, 2018, p. 45. 
60 Hill, La formazione della potenza inglese cit., p. 150. 
61 Il Duca di York era Giacomo, il fratello di Carlo II, che diventato fervente cattolico fu costretto a rassegnare le 

dimissioni da Lord High Admiral per ottemperare ad una legge approvata dal parlamento e dal re che obbligava tutte gli 

appartenenti a uffici militari e civili a essere membri della Chiesa d’Inghilterra. 
62  L’origine dei Whigs, che governarono il paese tra la fine del 1700 fino alla metà del 1800, era radicata nel 

monarchismo costituzionale e nell’opposizione alla monarchia assoluta. I Whigs giocarono un ruolo centrale nella 

gloriosa rivoluzione del 1688 e rimasero nemici permanenti dei re e dei pretendenti cattolici, gli Stuart. Essi ebbero 

pieno controllo del governo nel 1715 e vi rimasero fino al Giorgio III infatti hanno completamente epurato i Tories da 

tutte le principali posizioni nel governo, nell’esercito, nella chiesa d’Inghilterra, nella professione legale e negli uffici 

locali. Il più importante leader dei Whigs fu Robert Whalpole che mantenne il controllo del governo nel periodo 1721-

1742. 
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significa Roman Catholic outlow, fu dato a tutti quelli che erano fedeli alla chiesa di Inghilterra, 

anche se il futuro re era un cattolico, e alla monarchia ereditaria, quindi tradizionalisti e 

conservatori legati agli interessi della proprietà terriera. 

Il breve regno di Giacomo II (1685-1688), fu travagliato da lotte religiose infatti la sua politica 

filocattolica rivolta alla restaurazione della Chiesa romana, non era ben vista sia dai suoi avversari 

che dai suoi sostenitori e quando la situazione precipitò il parlamento decise di detronizzare  

Giacomo e offrire la corona d’Inghilterra al re protestante olandese Guglielmo III d’Orange e alla 

moglie Maria II Stuart (1662-1694), avvenimento conosciuto con il nome di Glorious Revolution63. 

Le classi medie nel periodo di Carlo e Giacomo erano già in forte ascesa e i loro membri iniziarono 

ad incontrarsi regolarmente nelle coffehouses, che ben presto divennero luoghi informali ma 

importanti per la formazione dell’opinione pubblica. A tale riguardo, Revelli osserva che la loro 

diffusione portò Carlo II nel 1675 ad un primo tentativo, poi fallito, di farli chiudere temendo, non a 

torto, che da questi luoghi ne potesse scaturire un danno al potere costituito64. Molti londinesi 

all’ambiente formale del lavoro preferivano l’ambiente informale delle caffetterie per chiacchierare 

e discutere di problemi riguardanti il loro status sociale. Le coffeehouses cominciarono inoltre ad 

essere vere e proprie agorà dove si potevano trovare e assaporare le notizie sotto varie forme: 

stampate, sia con licenza che senza, fogli manoscritti, ma, naturalmente, anche direttamente a voce, 

come pettegolezzi, il sentito dire e il passaparola 65 . Questi caffè erano soprannominati Penny 

Universities perché con un penny, il costo di un caffè, accessibile anche al il più povero degli 

uomini, si poteva apprendere come stavano le cose nel mondo. Certamente era una alternativa alle 

Charity schools dove la maggior parte dei poveri veniva rigorosamente istruita solo alla disciplina 

formale e alla religione. Caffetterie, quindi, che alla fine del XVII secolo diventeranno famose per il 

loro carattere egualitario e democratico. 

La disposizione di molti di questi luoghi aveva favorito un mix di umanità difficilmente ritrovabile 

in altri ambienti di socializzazione e dove si potevano criticare i governanti. Tanto per mostrare 

quanto questi luoghi fossero diventati sensibili, nel 1688, il re Giacomo II, durante la crisi derivata 

dalla sua successione, cercò di vietare la distribuzione di qualsiasi giornale nei caffè, escludendo 

tuttavia da questa ordinanza il giornale ufficiale del governo, The London Gazette, misura presa per 

impedire la circolazione di notizie che biasimavano il suo modo di governare o la sua vita privata. 

Tuttavia, riuscì solo ad impedire la vendita per strada dei giornali e ad emanare una serie di 

 
63 Alla morte della moglie avvenuta 1694, il re che era arrivato dal Continente si ritrovò ad essere ancor più considerato 

come uno straniero ma continuò a regnare fino alla sua morte. 
64 J. Addison, Dallo“Spettatore”, a cura di C. Revelli, UTET, Torino, 1957, p. 9. 
65 B. Cowan, The Social Life of Coffee, Yale University Press, New Haven & London, 2005, p. 87. 
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proclami per ammonire il pubblico contro la circolazione di notizie inverosimili, inventando 

l’espressione false news66.  

Nei caffè, tra le varie tematiche come vedremo, circolava anche il dibattito sulla Natura, e di 

conseguenza sul giardinaggio. Tale tema troverà ampio spazio sui giornali londinesi, soprattutto in 

un periodo in cui molti intellettuali cercavano di allontanarsi dall’influenza francese ritenuta troppo 

invadente. Infatti al ritorno dall’esilio il re Carlo II, che era stato ospite in Francia nel palazzo del 

Louvre e in Olanda nel palazzo di Marthus, volendo emulare suo cugino francese Luigi XIV con 

realizzazioni spettacolari pensò subito di rinnovare il giardino di Hampton Court (Fig. 16)67 , 

concepito da lui come il miglior biglietto da vista. Il giardino doveva assumere un carattere di 

rappresentaza del ruolo politico del sovrano. Il suo progetto prevedeva una completa ridefinizione 

degli spazi e delle prospettive. Per questo per la riprogettazione del parco si affidò a progettisti 

francesi, i fratelli Mollet68.  Tuttavia, non avendo i soldi per mettere in piedi un enorme progetto 

come quello di Versailles, decise di prendere in considerazione solo alcune delle modifiche 

proposte, come la realizzazione di ampie strade che tagliassero e attraversassero il parco e la 

costruzione di un lungo canale sull’asse centrale fiancheggiato da due ampi viali alberati.  

La natura doveva essere dominata. Il suo giardino doveva essere visto dal palazzo e  tutti i suoi 

ospiti guardandolo avrebbero dovuto capire il messaggio sottinteso ‘Sono io al comando!’.  Il suo 

giardino, come i giardini dei suoi predecessori, doveva nella parte pubblica essere  uno spazio 

destinato ad eventi mondani con lo scopo di esaltare la ricchezza e il  potere quindi contraddistinto 

da vedute scenografiche,  sottomesso alla prospettiva infinita, mentre nell’altra parte privata doveva 

avere degli spazi intimi appartati e nascosti alla vista dei curiosi. Quindi da una parte l’orgoglio e la 

superbia nel piegare la natura ai propri desideri e dall’altra spazi dove poter corteggiare.   

 
66 Cowan, The Social Life of Coffee cit., p. 109. 
67 La trasformazione di Hampton Court Palace da casa comune di campagna a grande palazzo fu opera del cardinale 

Thomas Wolsey, Lord Chancellor di Enrico VIII. L’intento del cardinale era quello di creare un grande edificio in cui 

potere ospitare non solo il re e la corte reale, ma anche altri monarchi europei. Tuttavia, il progetto ebbe così tanto 

successo che Enrico volle Hampton Court solo per se stesso. Nel 1530 alla residenza venne aggiunto un teatro e un 

vasto complesso ricreativo perché il re voleva mostrare la sua magnificenza e potere anche attraverso recite e sontuosi 

banchetti in un’atmosfera di eccentricità avvolta in un’arte favolosamente costosa. Oltre agli appartamenti del re e 

quelli privati della regina vi erano alloggi per cortigiani a seconda dello status dell'occupante. Nel XVII secolo, il 

palazzo sarà luogo di rappresentazioni teatrali soprattutto nella Great Hall.  Nel 1603 William Shakespeare metterà in 

scena per la prima volta Amleto e Macbeth per il nuovo re Stuart Giacomo I. In seguito, suo figlio Carlo I usò il palazzo 

per ospitare la sua collezione d'arte tra cui i dipinti del Trionfo di Cesare di Mantegna. Ben presto Hampton Court 

divenne una specie di prigione dorata per il re. 
68 André Mollet prima di essere chiamato al servizio di Carlo II aveva già lavorato in due occasioni in Inghilterra per 

Maria Antonietta, moglie di Carlo I. La prima volta aveva sistemato i giardini del Palazzo di St James, circa 1629-33, e 

la seconda 1642 i giardini della residenza di Wimbledon progetti a lui riconosciuti secondo ciò che scrisse Sieur de la 

Serre nella Storia dell’entrata della regina madre Maria de Medici in Gran Bretagna. Nel frattempo, fu chiamato nel 

1633 dal Principe Federico Enrico d’Orange in Olanda. 
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L’armonia tra queste due parti, se progettata bene e rigorosamente, dice Santiago Beruete ha: «quel 

piacere superbo di forzare la natura»69 e con la natura naturalmente anche i sudditi. Carlo II creò un 

giardino da ricreazione a Hampton Court in stile francese, Bosquet, dove i cortigiani potevano 

respirare l'aria di campagna lontano dal centro di Londra, anche passeggiando in una parte del 

giardino riservato alle piante che crescono incontrollate, ma con rigore. 

                                 

Fig. 16 Hampton Court Palace, Hendrick Danckerts, 1665-1667, olio su tela, 102,5x99,7 cm, Hampton 

Court Palace, Londra. Veduta presumibilmente dipinta subito dopo la realizzazione, voluta da Carlo II, del 

nuovo canale e la piantumazione degli alberi. 

 

In Inghilterra questa parte del giardino formale divenne noto come wilderness. La regione selvaggia 

consisteva tipicamente in sezioni dove si incrociavano percorsi geometrici, spesso realizzati con alte 

siepi e alberi. A volte, all'interno di ciascuna sezione era possibile trovare un interessante luogo o 

una statua. Questa parte ‘naturale’ della tenuta che circondava le residenze di campagna lentamente 

e per gradi inizierà ad entrare a far parte del giardino vero e proprio come vedremo in seguito.  

Il sovrano introdusse anche la coltivazione di piante e frutti particolarmente rari. Nel Ritratto con 

ananas il pittore Hendrick Danckerts70  (1625-1680) rappresenta il re Carlo II con il primo ananas 

coltivato in Inghilterra (Fig. 17). Come si può vedere nel dipinto il re è raffigurato su una terrazza di 

 
69 Beruete, Giardinosofia cit., p. 148. 
70 Hendrick Danckerts, pittore olandese, inizià la sua carriera come incisore. Tra il 1653 e 1657 viaggiò in Italia dove 

perfezionò la tecnica di pittura. Tornato in Olanda si specializzò nella pittura di paesaggi. Invitato da Carlo II in 

Inghilterra ricevette numerose commisioni dal sovrano. Nel 1688 la Royal Collection possedeva 29 dipinti del pittore. 

Durante la sua carriera continuò a produrre incisioni comprese numerose di dipinti del Tiziano. 
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una dimora inglese mentre tiene in mano il frutto mentre alle sue spalle si apre un caratteristico 

parterre quadrato di gusto italiano. Lichačev scrive «La moda delle piante rare era giustificata non 

solo dalla passione per il collezionismo, ma anche dalla volontà di vincere la materia»71. 

I fratelli Mollet riprogettarono anche il parco di Saint James (Fig. 18) dove riproposero la 

realizzazione di un lungo e largo canale come ad Hampton Court. Questi canali possono essere 

considerati i primi di questo genere ad essere stati costruiti in Inghilterra aprendo la strada allo stile 

francese che verrà poi seguito solo da coloro che potranno permetterselo dando l’avvio a un periodo 

storico caratterizzato da giardini stravaganti. Durante i successivi venticinque anni di regno si 

susseguirono a corte altri progettisti vicini a Le Nôtre così che venne mantenuta nei giardini reali la 

connessione con i giardini francesi per diversi decenni.  

I giardini secondo il gusto francese erano progettati per essere simmetrici con lunghe strade assiali 

alberate. Lo spazio sottomesso alla prospettiva infinita, con vedute scenografiche, dove lo sguardo 

doveva cogliere tutto; uno spazio destinato a fare da cornice alle grandi cerimonie mondane e 

all’ostentazione del potere del proprietario. Le grandi vie erano l’elemento principale di questo stile, 

inizialmente progettate   per condurre solo nel giardino poi si estesero nei terreni circostanti e più 

tardi si irradiarono in tutte le direzioni per esaltare la capacità di spendere del proprietario. I viali 

erano fiancheggiati da parterre, alcuni creati con siepi basse e floreali con disegni intricati su 

modelli barocchi, e broderie, mentre verso la fine del secolo appare il parterre à l’Anglaise72 

diventando una specialità  inglese, il cui elemento principale era il prato d’erba tagliata. Grandi 

distese d’acqua, bacini e miroirs d’eau che venivano animati da giochi d’acqua – l’uso dispiegato 

dell’acqua stava diventando l’elemento canonico nelle architetture verdi del tempo –  non 

mancavano mai nei grandi giardini e per il fatto che erano le parti più onerose di un giardino 

divennero simbolo di distinzione e lusso, un oggetto di attrazione per il loro sconvolgente potere di 

duplicare cielo e terra73. File di alberi alti formavano i confini intorno al giardino e i parterre 

elaborati sostituirono i nodi Tudor. L’arte topiaria continuava ad essere usata per creare forme 

particolari geometriche o fantasiose, da arbusti sempreverdi che divennero poi la massima 

espressione del controllo dell’uomo sulla natura. Alcuni appezzamenti di terreno lasciati a natura 

 
71 D. S. Lichačev, La poesia dei giardini, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1996, p. 85. 
72 Il parterre è una parte o compartimento di un giardino geometrico progettato con motivi decorativi al suo interno 

eseguiti con erba, sabbia, fiori e piante che possono essere semplici o elaborati. Il “Parterre all’inglese” è nel trattato di 

Dezallier d’Argenville descritto come il più semplice e piccolo. Definito una moda che viene dall’Inghilterra, è un 

tappeto d’erba verde al cui interno si può trovare una trama curvilinea di sentieri e sabbie che disegnano un ricamo 

contornato da piattabande di fiori o piante. Il “Parterre de broiderie”, era molto intricato descritto come il più bello e il 

più ricco di tutti, è invece così chiamato perché i piccoli cespugli sempreverdi piantati all’interno del parterre tracciano 

dei designi che imitano un ricamo. Il terreno era coperto di sabbia con all’interno fiori, terre e ghiaie colorate. I 

“parterre all’inglese” criticati da molti giardinieri nel continente erano però considerati razionali, piacevoli e in accordo 

con il clima inglese. 
73 Beruete, Giardinosofia cit., p. 154. 
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incolta e boscosa venivano riservati come palestre per esercitarsi ad affrontare i pericoli della 

foresta. 

 

                        

Fig. 17 Charles II Presented with a Pineapple, Hendrick Danckerts, olio su tela, 96,6x114,5 cm, 1675-80, 

Londra, Royal Collection Trust. Il dipinto raffigura re Carlo II mentre riceve, dal giardiniere regale John 

Rose, la prima ananas prodotta in Gran Bretagna. 

 

          

 

Fig. 18 Whitehall from St James’s Park, Hendrick Danckerts, olio su tela, 105,5x227, c.1674-1675, 

Government Art Collection Londra. Veduta di Whitehall da St James’s Park sul lato destro il canale 

realizzato da Carlo II raffigurato con i suoi cani mentre accompagna i suoi ospiti. 
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I progetti di questi giardini formali di enormi dimensioni combinavano architetture e ornamenti più 

o meno spettacolari per esaltare le dimore. L’edificio, il punto focale, era posizionato centralmente 

su un ampio tratto pianeggiante, lungo un grande asse centrale, con viali che si irradiavano dal 

centro. Lo spazio era strutturato attingendo ai principi dell’ottica e della geometria. I grandi giardini 

dell’epoca venivano realizzati per abbellire i grandi edifici, dedicati ai banchetti, con terrazze che 

giravano tutt’attorno al giardino principale e in quell’ampia distesa di verde si potevano vedere più 

o meno grandi collinette. Per gran parte del XVII secolo i proprietari trovavano piacere 

nell’ammirare da punti elevati il panorama prospettico che si apriva sotto i loro occhi, oltre i muri di 

recinsione,  sui campi e boschi delle loro tenute. Il giardino doveva essere ammirato in tutta la sua 

grandezza. Sarà proprio il desiderio di aver ampie vedute che portò al declino della Hall della 

residenza, la stanza principale dedicata alla conversazione, con l’invenzione della Galleria lunga, 

dando sempre più importanza alle stanze del primo livello dalle quali si poteva godere di un’ampia 

visione lunga e prospettica, quasi come una rappresentazione teatrale del giardino. In generale però 

le tenute non avevano ancora il giardino e la residenza organizzati in un unico e organico schema, a 

parte sofisticati giardini che si rifacevano allo stile rinascimentale italiano, con terrazze e sculture, e 

costruiti su terreni rialzati presenti nelle residenze dei soli appartenenti all’aristocrazia74.  

 

1.5. La Glorious Revolution e l’arrivo dello stile olandese 

 

La cooperazione tra la corona e il parlamento diventerà effettiva durante il regno congiunto della 

coppia reale, Guglielmo e Maria, dal 1689. I sovrani prima di essere incoronati avevano sottoscritto 

la Dichiarazione dei diritti (Bill of Rights)75 già emanata dal parlamento con la quale i poteri della 

corona venivano circoscritti ed era garantito al parlamento la piena libertà di parola. Il regno di 

Guglielmo III fu caratterizzato da un grande progresso economico mentre Londra stava diventando 

la capitale mondiale finanziaria. Alla fine del Seicento, quando ormai il governo era costretto a 

pagare alti interessi per i prestiti accesi, venne fondata la Banca d’Inghilterra. Già durante la 

rivoluzione era stata spesso richiesta una banca nazionale. I principali fondatori erano in gran parte 

indipendenti. La Banca portò i prestiti governativi sotto il diretto controllo dei rappresentanti della 

proprietà portando il trasferimento della ricchezza nelle mani della classe finanziaria76. Si assiste al 

consolidamento del potere degli uomini del compromesso, della proprietà e del moderatismo 

 
74 Williamson, Polite Landscapes cit., p. 20.     
75 Il Bill of Rights del 1689 è un manoscritto su pergamena. È l’atto originale del Parlamento inglese custodito in 

Parlamento dalla creazione. All’interno del Bill of Rights vennero indicati i principi parlamentari come libere elezioni e 

libertà di parola in Parlamento (oggi conosciuto come Parlamentary Privilege). Inoltre sono inclusi altri principi validi 

per la viat dei cittadini come l’impossibilità di emanare nuove tasse senza l’approvazione parlamentare, il diritto di 

appellarsi alla giustizia e di ricevere un giusto trattamento in tribunale. 
76 Hill, La formazione della potenza inglese cit., p. 208. 
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rappresentato dall’oligarchia Whig e dalla Banca d’Inghilterra. Con il trionfo della classe degli 

affaristi si diffonde l’arte delle manovre politiche. 

Nel XVII secolo il commercio e il trasporto delle merci soprattutto attraverso le vie d’acqua era 

aumentato a dismisura, i mercati dove i contadini, i piccoli proprietari terrieri e gli industriali 

vendevano i loro prodotti e merci iniziarono ad essere sostituiti da negozi che nelle città iniziarono 

ad ingrandirsi. Londra aveva il più grande mercato occidentale di concentrazione delle merci grazie 

al fatto che la maggior parte dei traffici commerciali con l’estero faceva scalo nel suo porto e le più 

grandi compagnie avevano aperto i loro uffici nella stessa città. Con l’aumento della forza lavoro e 

delle scuole, come delle taverne e dei luoghi di intrattenimento, il numero dei suoi cittadini aumentò 

in modo esponenziale. Naturalmente, il mix di gente proveniente dalla campagna e dall’estero 

imponeva di rivedere le regole di convivenza, per lo meno nelle città, per evitare conflitti tra le 

diverse classi sociali. 

Le idee sulla politica e l’intolleranza religiosa erano state fissate dal Locke. Il filosofo tra il 1689 e 

il 1706 aveva pubblicato le sue quattro Letters concerning tolleration e i due trattati Civil 

governament nei quali esprimeva le sue credenze. Locke sosteneva che è naturale per gli uomini 

vivere assieme pacificamente. La dominazione assoluta per mezzo di un sovrano non era necessaria 

perché l’uomo è una creatura razionale che desidera sicurezza e giustizia e per questo il popolo 

aveva il diritto di giudicare se i sovrani facessero il bene comune oppure no, inoltre sosteneva che 

gli uomini decidono di riunirsi in società per il desiderio di conservare la propria proprietà.  La 

successione reale non doveva pertanto essere certa, Giorgio I (1660-1727) infatti divenne re su 

invito del parlamento e da allora in poi le leggi non provenivano più da un desiderio del despota ma 

da un parlamento eletto dopo un dibattito pubblico.  

È nel periodo di regno della coppia Guglielmo e Maria che venne introdotto in Inghilterra anche lo 

stile dei Paesi Bassi guidando, in una certa misura, la moda dei loro giorni. Questa influenza nasce 

dal fatto che Guglielmo aveva due passioni: l’esercito e i giardini mentre sua moglie era una grande 

entusiasta ed esperta botanica77. Nei Paesi Bassi, a differenza della Francia dove i giardini erano  di 

notevoli dimensioni con parterre di broderie posti vicino alla residenza, parterre de gazon,  

contornati da topiaria e l’ultima parte del giardino era destinata al boschetto,  i giardini erano 

organizzati in compartimenti distanti in una simmetria rigida con un asse centrale e con i perimetri 

definiti da siepi e alberi oppure da canali o fossati ornamentali, con dimensioni ridotte. Un tratto 

caratteristico è la vegetazione che nasconde la casa padronale. Le terrazze, le cascate, le fontane 

 
77 J. Brown, Arte e Architettura dei Giardini Inglesi, Leonardo Editore s.r.l.m Milano, 1989, pp. 21-22. 
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erano poco importanti mentre la topiaria, il parterre e i fiori esotici importati dall’Asia erano molto 

popolari78. Era utilizzato il cutwork parterre formato da un letto di fiori coloratissimi.  

La struttura di questi due tipi di giardini si collega alle caratteristiche sociali e ambientali delle 

rispettive nazioni. L’Olanda era una giovane repubblica protestante dominata da una ricca piccola 

nobiltà e da benestanti mercanti borghesi che vivevano in un territorio molto ostile che grazie a una 

innovativa pratica di agricoltura aveva dato impulso alla coltivazione di rare piante esotiche. La 

Francia in contrasto era una monarchia assoluta centralizzata dominata da un forte potere di corte 

aristocratico. I suoi giardini erano voluti da uomini con grandi ricchezze e grandi terreni. Versailles, 

che impressionava chi poteva ammirarlo, era il simbolo della potenza del re Luigi XIV. Quando in 

Olanda il re e l’aristocrazia iniziarono a guadagnare sempre più potere anche i giardini vollero 

riflettere la magnificenza della corte adottando numerose caratteristiche dei giardini francesi come 

le broderie. Esempio di questa contaminazione tra due stili è il giardino Het Loo (Fig. 19) che 

Guglielmo d’Orange realizzò alcuni anni prima di diventare re d’Inghilterra, e che aveva in mente 

nel progettare quelli delle sue nuove residenze. 

            

 
78 I tulipani introdotti dalla Turchia nella seconda metà del ‘500 e abilmente ibridati dai floricultori nei Paesi Bassi in 

modo da diventare dei magnifici esemplari con petali di forme diverse e di svariati colori, si era trasformata in 

tulipomania. Il richiestissimo tulipano, i cui prezzi erano quotati in un’apposita Borsa, aveva un proprio valore di 

scambio come una moneta. A cavallo tra il 1634 e il 1636 diventò un caso finanziario provocando una bolla finanziaria. 

Chi poteva comperava i bulbi a prezzi sempre più alti con la prospettiva di rivenderli ad un profitto oltremodo maggiore 

ed esagerato. Un tale schema non poteva durare a meno che non ci fosse qualcuno disposto a pagare prezzi sempre più 

alti. Nel febbraio del 1636 il fatto che i commercianti di tulipani non potessero più trovare compratori, a causa dei 

prezzi troppo lievitati, portò all’esplosione della bolla speculativa. Alcuni venditori furono lasciati con contratti di 

acquisto con prezzi decine di volte superiori a quelli sul libero mercato e altri compratori con bulbi che valevano una 

frazione del prezzo da loro pagato. 

Fig. 19 ‘T Konings loo, 

acquaforte, Romeyn de Hooghe, 

1690-1694, 122 x 132,2 cm, 

Rijksmuseum, Amsterdam. Parte 

centrale dell’acquaforte che 

mostra il Palazzo di Het Loo e i 

giardini al tempo di Guglielmo 

III d’Orange. 
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Dopo il 1689 le componenti principali della macchina statale inglese, il parlamento e la corona, non 

entrarono più in un conflitto così forte come durante la Restaurazione. Infatti, nonostante fossero 

necessari notevoli stanziamenti per la guerra intrapresa contro la Francia, il parlamento concesse al 

sovrano fondi adeguati sia per l’avvio di ambiziosi cantieri architettonici per le esigenze residenziali 

e di rappresentanza della corte che per l’avvio di cantieri pubblici79. I cantieri riguardavano non 

solo le fabbriche ma anche i giardini oramai percepiti come un tutt’uno con le residenze. 

L’incoraggiamento da parte dei sovrani nella realizzazione di nuove residenze con nuovi giardini si 

può vedere nelle parole di Daniel Defoe (1660-1731), infatti egli sostenne:  

 

The king [...] introduced the love of gardening and of painting. [...] With the particcular judgement of the 

king, all the gentlemen in England began to fall in; and in a few years fine gardens, and fine houses began to 

grow up in every corner; the king began with the gardens at Hampton-Court, Kensington, and the gentlemen 

followed every where, with such a gust that the alteration is indeed wonderful throughout the whole 

kingdom80. 

 

Guglielmo e Maria, nel 1689, chiesero a Sir Christopher Wren (1632-1723) l’aggiornamento e 

l’ampliamento della loro dimora favorita l’antico palazzo di Hampton Court. L’architetto era 

intenzionato a realizzare una costruzione più moderna con le facciate dei vari corpi di fabbrica che 

si sarebbero dovute affacciare su vasti giardini movimentati da un gran numero di fontane, 

attraversati da viali a raggiera con aiuole geometriche, labirinti e numerosi ornamenti, vasi e statue. 

L’architetto mise da parte il suo piano originale per demolire l'intero palazzo e creò invece la 

spettacolare Fountain Court, lasciando intatto gran parte del palazzo Tudor. I sovrani furono 

responsabili della creazione di molte delle aree più spettacolari dei giardini, il loro desiderio era di 

integrarli meglio alla loro nuova residenza. Le modifiche  richiedevano anche nuove fontane, ne 

vennero realizzate tredici allineate lungo la nuova facciata est disegnata da Wren81. A tal proposito 

c’è un disegno attribuibile a Cibber (1630-1700)82 per una grande fontana allegorica destinata al 

 
79 Santucci, Collezionismo di disegni e stampe e gusto decorativo barocco nell’Inghiletrra degli Ultimi Stuart cit., p. 67 
80 Il re […] introdusse [in Inghilterra] l’amore per la realizzazioni di giardini e la pittura […] secondo il particolare 

gusto del re, tutti gentiluomini d’Inghilterra cominciarono a cadere in queste [passioni]; e in pochi anni eleganti giardini 

e case raffinate cominciarono a sorgere in ogni angolo; il re cominciò con i giardini di Hampton Court e Kensington e i 

gentiluomini lo seguirono ovunque, con un tale gusto che il cambiamento fu veramente stupefacente in tutto il regno., in 

D. Defoe, Tour Throught the Eastern Countries of England, 4 voll, S. D. Browne, T Osborne, London, II, 1762,  p. 168. 
81 J. Brown, Arte e Architettura dei Giardini Inglesi cit., p. 23. 
82 Caius Gabriel Cibber, scultore e architetto danese, dopo aver visitato l’Italia e i Paesi Bassi si stabilì in Inghilterra nel 

1660 circa diventando famoso per le sue sculture barocche. Tra il 1688 e 1691 lavorò a Chatsworth dove realizzò alcune 

sculture per la casa, la cappella e il giardino. Collaborò con Cristopher Wren durante i lavori di sistemazione a Hampton 

Court. 
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parco della residenza con figure disposte  attorno e sulla cima  di quattro enormi blocchi di roccia, 

molto simile alla  disposizione della Fontana dei Fiumi di Bernini in Piazza Navona (Fig. 20)83.  

 

 

Tra i lavori eseguiti nella residenza  c’è The Great Fountain Garden, creato da Daniel Marot (1661-

1751) inoltre, seguendo i desideri del re, fu progettato il nuovo giardino privato destinato solo per 

lui e per l’intrattenimento con gli amici, un giardino che si doveva prestare allo svago, al  

raccoglimento e al dialogo, essendo questa diventata oramai una residenza secondaria e pertanto 

non era più necessario che fosse la glorificazione del monarca. Gli alberi di tasso del Great 

Fountain Garden, una volta potati, furono in seguito lasciati crescere fino alla attuale altezza da 

Capability Brown, capo giardiniere a metà del XVIII secolo. Nel giardino, per aumentare la 

sorpresa, George London e Henry Wise realizzeranno per Guglielmo III nel 1700, con carpini che 

verranno poi sostituiti con arbusti di tasso, anche il famoso labirinto, pieno di false aperture e vicoli 

ciechi, meglio conosciuto come l’ Hampton Court Maze (Fig. 21). 

Il riferimento francese è al labirinto di Versailles costruito nel 1677 ma anche al precedente italiano 

quello di Valsanzibio realizzato tra il 1664 e il 1669 nella Villa Barbarigo ben noto ai viaggiatori 

inglesi. Il labirinto rappresentava un percorso altamente simbolico della vita, metafora dei diversi 

ostacoli e delle scelte che si devono affrontare nella vita ma che poi ci permettono di avere una 

maggiore conoscenza di sé stessi.   

 

 
83 Santucci, Collezionismo di disegni e stampe e gusto decorativo barocco nell’Inghiletrra degli Ultimi Stuart cit., p. 71. 

Fig. 20 Disegno per un 

Parnasso, incisione 

Salomon de Caus, 1624, 

tratto da “Les Raisons 

des forces mouvantes”. 

Questo disegno con 

l’aggiunta di quattro 

figure che raffigurano i 

fiumi della Gran 

Bretagna alla base, è 

stato identificato come 

quello costruito a 

Somerset House. 
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Fig. 21 The Maze. Veduta aerea attuale del labirinto di Hampton Court. Il labirinto di Hampton Court fu 

disegnato a forma trapezoidale da George London e Henry Wise nel 1700 circa. Le piante utilizzate 

originalmente erano carpini. Viene definito ‘multidirezionale’ o ‘puzzle’ in quanto ci sono numerosi percorsi 

diversi che conducono al centro. 

 

 

1.6 La fine della dinastia Stuart, l’ascesa degli Hannover 

 

Alla morte di Guglielmo III gli succedette ancora una Stuart, Anna (1665-1714), completamente 

estranea alla politica filofrancese della famiglia per anni caratterizzata da contrasti dovuti nella 

maggior parte a interessi per il controllo commerciale. Durante il regno della regina Anna (1702-

1714) i nuovi Tories erano spesso delle famiglie con un background puritano o Whig, mentre i 

Whigs con la loro spietata ricerca del potere avevano oramai guadagnato la reputazione di coloro 

che mettono il partito prima dei principi84. La disputa tra i due partiti portò così a un lungo periodo 

caratterizzato da intensi conflitti che portarono a indire ben dieci elezioni generali in venti anni. La 

nuova situazione politica caratterizzata dal consolidamento del parlamento, dalle vittorie sulla 

Francia, dal grande sviluppo commerciale, fecero si che si creasse un clima generale di ottimismo 

nelle classi medie inglesi che cominciano ad intravedere, grazie alle migliorate condizioni del 

commercio, la possibilità di maggiori guadagni 85 . Si stava costruendo una nuova Inghilterra, 

 
84 P. Langford, Eighteenth-century Britain. A very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 11. 
85 Addison, Dallo “Spettatore” cit., p. 7 
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cosiddetta moderna. L’Inghilterra, che era già un paese di grandi proprietari terrieri, era diventata 

anche una grande economia di mercato, con un settore manifatturiero ampio e in espansione86.  

Quando la regina Anna morì nel 1714 venne nominato re con il nome di Giorgio I il suo parente 

protestante Giorgio di Hannover. Così la dinastia degli Hannover succedette a quella degli Stuart. Il 

nuovo re non sapeva parlare in inglese e preferiva la Germania all’Inghilterra, ciò non lo rese molto 

popolare. Il suo regno, che non amava, era in quegli anni caratterizzato da una generale espansione 

del commercio con le colonie che aveva stimolato gli inglesi a lavorare in patria le merci importate, 

ricavandone grandi benefici materiali. Le persone più influenti erano ancora i ricchi proprietari 

terrieri, come il duca di Newcastle e  quello di Bedford, padroni di intere contee, che vivevano in 

palazzi a volte molto più maestosi di quelli del re e riuscivano, grazie alla corruzione, a controllare 

anche gran parte del parlamento. 

I Tories, desiderosi di restaurare gli Stuart, caddero in disgrazia e il governo passò completamente 

nelle mani dei Whigs. Nel 1716 per  mettere al sicuro la famiglia degli Hannover venne approvato il 

Septennial Act che prevedeva l’elezione del parlamento ogni sette anni. Questo fece si che i ricchi 

ebbero la possibilità di diventare più influenti spendendo più denaro in sette anni di quello che 

avrebbero speso in tre anni. I sette anni successivi furono caratterizzati da una lotta interna tra i 

Whigs che portò alla vittoria della corrente cappeggiata da Robert Walpole (1676-1745). Walpole 

restò al potere per venti anni con una politica incentrata a favorire il commercio grazie anche 

all’eliminazione delle tasse su prodotti esportati. Un ostacolo al progresso industriale rimaneva 

l’arretratezza delle vie di comunicazioni, la mancanza di nuove tecnologie e le difficoltà materiali 

delle famiglie più povere. Bisognerà infatti attendere la metà del secolo per essere testimoni della 

rivoluzione industriale e agricola. 

Già dagli inizi del Settecento le novità tecnologiche, le scoperte di nuovi mercati e le nuove idee 

venivano dai viaggiatori inglesi, spesso aristocratici, che durante il loro Grand Tour non solo  

studiavano  le lingue, i modi di comportarsi, l’arte e la letteratura, ma  collezionavano anche  i  

progetti  per la costruzione di nuovi macchinari, contribuendo in tal modo al progresso del paese. 

Con Giorgio I inizia a formarsi un nuovo sistema di governo. Il sovrano che non era in grado di 

presiedere gli incontri, in quanto non comprendeva l’inglese, si affidò completamente a Walpole 

che gli traduceva in latino ciò che veniva discusso, questo fece si che gradualmente il potere 

esecutivo venisse affidato ad un gruppo di importanti ministri, tutti con un posto in parlamento, che 

si riunivano senza la presenza del re. Il leader di questo gruppo di ministri del Gabinetto venne 

chiamato Primo Ministro. 

 
86 E. J. Hobsbawn, La rivoluzione industriale e l’impero. Dal 1750 ai giorni nostri, Einaudi Editore spa, Torino, 1972, 

p. 41. 
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Walpole restò al governo anche alla morte di Giorgio I nel 1727 quando venne nominato re il figlio 

Giorgio II (1683-1760). Sia il re che la regina favorirono la sua permanenza al governo donandogli 

la casa a Westmister, al numero 10 di Downing Street, quella che è ancora oggi l’abitazione 

ufficiale del Primo Ministro. Durante gli anni del suo governo mantenne l’Inghilterra fuori da 

conflitti con le altre nazioni così che gli scambi commerciali aumentarono. L’espansione della 

classe media iniziata nel Seicento continuò anche durante tutto il XVIII secolo influenzando 

fortemente la vita sociale. I mercanti benestanti, che controllavano i commerci più produttivi, 

appoggiavano la politica di Walpole e spesso acquistavano prestigiose tenute facendo sposare i 

propri figli con appartenenti all’aristocrazia.  

 

1.7 Letteratura: il giardino dell’Eden di Milton 

 

I grandi conflitti in materia religiosa e politica che, a metà del Seicento, divisero la nazione inglese 

contribuirono ad orientare il pensiero dei letterati del tempo. Durante la guerra civile la maggior 

parte degli artisti e intellettuali si schierarono dalla parte della monarchia che volendo circondarsi di 

cose belle e preziose era ancora determinante per la carriera artistica e letteraria. Molti combattuti 

tra la lealtà verso il sovrano e i principi morali e politici non presero posizione ma si assistette ad 

una grande partecipazione degli inglesi nel campo del pensiero politico che portò a una vasta 

produzione di opere.  

Tra le opere che vennero pubblicate ebbe un grande successo Paradise Lost di John Milton un 

poema eroico che trattava il tema del peccato originale con lo scopo di chiarire alcuni dei paradossi 

principali della condizione umana e illustrare la tragica ambizione dell’uomo in quanto essere 

morale87. All’interno di questo poema lo scrittore descrive quello che doveva essere il giardino 

dell’Eden; secondo Horace Walpole questa fu l’ispirazione poetica dei giardini paesaggisti inglesi 

come Hagley e Stourhead dando il via al cambiamento nell’arte dei giardini. La descrizione 

dell’Eden nel quarto libro ci mostra una natura che ha realizzato completamente le sue potenzialità: 

 

So on he fares, and to the border comes 

Of Eden, where delicious Paradise, 

Now with nearer, Crowns with her enclosure green, 

As with a rural mound the champain head 

Of a steep wilderness, whose hairie sides 

With thicket overgrown, grottesque and wilde, 

Acces deni’d; and overhead up grew 

 
87 D. Daiches, Storia della letteratura, 3 voll, Garzanti Editore s.a.s, Milano, 1970, I, p. 606. 
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Insuperable highth of loftiest shade, 

Cedar, and Pine, and Firr, and braching Palm, 

A Silvan Scene... 

And hjigher then the wall a circling row 

Of goodiest Trees loaden vwith fairset Fruit, 

Blossoms and Fruits at one of golden hue 

Appeered, with gay enameld colour mixt  

 

Le piante del Paradiso sono poured forth profuse dalla natura, non sistemate artisticamente in aiuole 

e in complicati knots. Un luogo con un’ampia abbondanza di piante che l’uomo deve curare. 

Emergono nel poema quelli che saranno i quesiti che verranno affrontati decenni dopo: la 

contemplazione della Natura; la falsificazione visiva della Natura; la sua trasformazione in giardini 

con l’impossibilità di riprodurla fedelmente. Sottintesa c’è una critica alle tendenze dell’epoca verso 

la ricerca delle belle vedute e il forte geometrismo nel giardino, preferendo il libero godimento di 

una natura selvaggia creata da Dio. Milton aveva scritto il poema d’insegnamento per tutta la 

nazione pertanto la sua influenza arrivò anche a coloro che stavano meditando di mutare l’arte dei 

giardini. Seguiranno nei decenni seguenti altri letterati che si cimenteranno soprattutto nella poesia 

per mostrare la bellezza di una natura libera dalle costrizioni dell’uomo, come vedremo più avanti. 

 

1.7 I giardini del Seicento inglese nella letteratura dei viaggiatori        

                                                                                                                                  

Essendo ben poco rimasto ai nostri giorni dei giardini inglesi del Seicento una delle fonti che ci 

permette di approfondire l’indagine sui giardini dell’epoca è la letteratura dei viaggiatori. Nel 

Rinascimento la possibilità di stampare sempre più libri era diventata una delle caratteristiche 

principali del periodo. La sete genuina di condividere con altri le proprie conoscenze aveva portato, 

in particolare, alla stampa di diari e tra questi non mancarono quelli posero la loro attenzione  al 

giardino e alla coltivazione delle piante. Questi primi volumi sono ora documenti preziosi per 

conoscere le caratteristiche e i cambiamenti dei giardini. Uno dei primi scrittori inglesi che si 

interessò di questo argomento, fu John Evelyn, uno dei fondatori nel 1660 della Royal Society ma 

soprattutto un appassionato naturalista e umanista e per questo un attento osservatore dei numerosi 

giardini e delle opere che via via venivano realizzate in essi. Proveniva da una famiglia che faceva 

parte della gentry, discretamente agiata, egli trascorse gli anni durante il periodo della guerra civile 

viaggiando, studiando, scrivendo e continuando a frequentare la famiglia reale in esilio. Nel 1645 e 

di nuovo nel 1646 incontrò in Italia il conte di Arundel dove era esiliato. Con lui visitò numerosi 

luoghi e l’anziano Arundel provvedeva ad indicare al più giovane turista i migliori siti da visitare 
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tanto che Evelyn lo definì «The earl’s of Rembrances»88. Di questo viaggio in Italia ci resta un suo 

dettagliato diario, che verrà utilizzato come guida del Grand Tour nel XIX secolo, quando venne 

pubblicato. Un diario di viaggio che al ritorno in patria poteva essere consultato sia per ricordare 

che per ricostruire in modo tangibile tutti i ricordi.  Durante i suoi viaggi Evelyn restò affascinato 

non solo dalla cultura italiana ma anche della ricchezza del suo ambiente naturale e della diversità 

dei suoi giardini e paesaggi. Egli si interessò molto ai giardini italiani in quanto aveva in mente di 

raccogliere materiale per poi ricreare nei giardini inglesi le ammirate vedute italiane.  Uno dei 

progetti di Evelyn fu quello per Henry Howard (1608-1652) nipote di  Arundel a Albury89. Per lui 

ha creato, nella tenuta che Evelyn avrebbe voluto acquistare, quello che definiva un Philosophical 

Garden ispirato al tunnel vicino alla tomba di Virgilio che aveva visto a Posillipo90 nel febbraio del 

1645, una delle località che attirava maggiormente l’interesse dei turisti. Lo stesso Evelyn riporta 

nel suo diario che in Inghilterra prima di allora non era stato realizzato alcun progetto simile91. Nel 

giardino fu costruita una galleria che partendo da una terrazza rialzata, attraversava la collina e 

terminava in un emiciclo. Allusione all’Italia furono oltre la costruzione dell’emiciclo (Fig. 22), con 

la vasca semicircolare e fontana al centro, quelle che venivano chiamate terme romane (Fig. 23), 

con l’entrata nella parte bassa della terrazza, e una serie di terrazzamenti. Nella parte opposta di 

queste strutture fu collocata l’abitazione, dalla quale osservando il giardino il punto focale 

coincideva con  l’esedra e l’ingresso del tunnel. 

Il suo interesse per il giardinaggio si concretizzò nella pubblicazione, nel 1650, del primo 

calendario per i giardinieri dove venivano elencati tutti i lavori mensili da compiere nei giardini. Al 

termine del Commonwealth Evelyn si interessò in particolar modo del problema del disboscamento 

che stava mutando il volto del paesaggio inglese dando il via a una campagna a favore del 

rimboscamento. Il suo libro sull’argomento Sylva92, il primo libro pubblicato dalla Royal Society 

nel 1664, influenzò il pensiero di molti proprietari terrieri inglesi facendo capire loro che piantare 

alberi per legname voleva dire incrementare il valore delle proprie tenute e in misura maggiore 

 
88 J.Dixon Hunt, The British Garden and the Grand Tour, Study in the History of art, vol. 25, Symposium Papers X: 

The Fahioning and Fuctioning of the Bristish Country House, 1989, p. 339. 
89 È lo stesso Evelyn a dichiarare di essere il progettista del giardino infatti riporta nel suo diario che il 21 settembre 

1667 accompagnò Henry Howard  “to his Villa at Alburie, where I designed for him the plat of his Canale & Garden, 

with a Crypta thro the hill&c” in Evelyn, The Diary of John Evelyn cit., pp. 495-496. 
90 La grotta di Posillipo era associata a Virgilio i cui poteri magici si riteneva avessero realizzato il tunnel attraverso la 

collina dove era poi stato sepolto in una tomba sopra la sua grotta. 
91 Dixon Hunt, The British Garden and the Grand Tour cit., p. 341. 
92 Nel 1664 John Evelyn, lui stesso proprietario terriero nel Surrey, a causa della carestia di legno, per i numerosi tratti 

di campagna denudati durante il precedente secolo, pubblicò in Sylva, un appello per rimboschimento che fu in grado di 

convincere molti proprietari terrieri a piantare milioni di alberi. Nel diciottesimo secolo, in particolare, i proprietari 

terrieri seguirono i suoi principi di arboricultura ed è a questo periodo che si deve l’introduzione di un certo numero di 

alberi stranieri. Molte delle querce piantate sotto l'ispirazione di Evelyn alla fine del diciassettesimo secolo arrivarono 

alla maturità appena in tempo per la grande lotta navale con la Francia un centinaio di anni dopo e in maggioranza 

furono abbattute per la costruzione delle navi da guerra. Hoskins The making of the English landscape cit., p. 44. 
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anche i propri guadagni93. Il libro venne subito accolto favorevolmente e diventò in seguito uno dei 

fondamenti teorici dei parchi paesaggistici. Le opinioni di Evelyn in ogni settore venivano accolte 

con grande interesse, era lo scrittore più ascoltato pertanto il suo parere in materia era tenuto molto 

in considerazione. L’influsso che egli ebbe sui creatori dei giardini nasce dalla sua fede filosofica 

per un giardino inteso come «un’idea visiva del paradiso»94 . Malauguratamente le sue entrate 

economiche non erano elevate e per questa ragione non gli fu possibile realizzare i giardini narrati e 

descritti nel suo volume Elysium Brittanicum o The Royal gardens che rievocavano quelli 

dell’antica Roma. Durante il Seicento inoltrato vi è stato un lungo periodo temporale avvolto da una 

scarsa presenza di informazioni sui giardini del tempo e il volume di Evelyn, pubblicato postumo 

dopo la sua morte, che raccoglie i suoi studi in un arco di circa cinquanta anni, è diventato uno 

strumento che  mostra la sua ampia conoscenza in materia di giardinaggio e su quali modelli si 

basavano i progetti nei decenni a cavallo della metà del secolo95.  

            

Fig. 22 Esedra di John Evelyn, con l’entrata al tunnel al centro e vasca semicircolare con fontana al centro 

del lato rettilineo, Albury, Surrey, Gran Bretagna. 

 

 
93 Quest-Ritson, The English Garden a Social History cit., p. 94. 
94 Brown, Arte e Architettura dei giardini inglesi cit., p. 21. 
95 Ibid. p. 19. 
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Possiamo avere un idea dei giardini pensati da Evelyn osservando il suo giardino di Sayes Court 

(Fig. 24), a Deptford, dove visse dedicandosi al giardinaggio  durante gli anni del Commonwealth e 

uno dei disegni che aveva  realizzato quando decise di assistere il fratello nel risistemare il giardino 

di famiglia a Wotton nel Surrey (fig. 25), dove sperimentò le sue idee realizzando un laghetto per 

pesci, un’isola e parti di giardino dedicate alla meditazione e alla solitudine, riguardo quest’ultimo 

giardino interessante è anche il disegno realizzato da John Aubrey alla fine del XVII secolo (fig. 

26). Questo acquarello ci mostra come era stata realizzata al centro di un giardino recintato, 

retrostante l’abitazione, una fontana e i terreni nelle vicinanze fossero tenuti a boschetto. Il fatto che 

Evelyn si sia ispirato ai giardini italiani è da tutti riconosciuto. Lui stesso dice che il giardino di 

Wotton è in the Italian manner per questo si può supporre che Evelyn abbia convinto il fratello a 

creare sia il terrazzamento su un lato del pendio vicino, seguendo i molti giardini alla moda che 

aveva potuto ammirare in Italia, sia la grotta con davanti un tempio96.  

 
96 Dixon Hunt, The British Garden and the Grand Tour cit., p. 341. 

Fig. 23 Terme Romane e 

scalinata che porta alla parte 

superiore del terrazzamento 

verso la vasca semicircolare 

e all’esedra, Albury, Surrey,   

Gran Bretagna. 
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Fig. 25 “Wotton in Surrey The house of Geo: Evelyn Esqr.”, John Evelyn, acquaforte, 1653, British Library, 

Londra. 

Fig. 24 “Planimetria di Sayes Court 

Garden”, John Evelyn, disegno, 1653, 

British Library, Londra. 
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Fig. 26 John Aubrey, acquarello, fine del XVII secolo. 

Nel 1653, dopo due anni di lavori, aveva realizzato due disegni prospettici dove si poteva ammirare 

il risultato: uno eseguito con una prospettiva della Grotta vista dall’alto e uno dalla parte opposta. In 

questi disegni si nota un giardino a forma di rettangolo, chiuso e con una serie di terrazze tutto 

intorno, una fontana centrale circondata da una balaustra, situata all’interno di parterres dal disegno 

formale. In fondo si trova un portico centrale in stile classico dove è racchiusa la Grotta. Su 

entrambi i lati delle terrazze sono state realizzate delle scalinate che conducono alle porte di 

ingresso poste sopra le terrazze stesse a loro volta progettate su collinette laterali ricavate durante i 

lavori di scavo del giardino. Una fila di cipressi è piantata in fila come Jones fece nella scena del 

giardino nel The Sheperd’s Paradise (1633), riportata nel paragrafo dedicato a Jones. Nella 

scenografia di Jones si vede un giardino con parterres a broderie, una grotta con fontana, scalinate e 

terrazzamento, dietro a questi una fila di cipressi come quella riproposta da Evelyn.  

Una caratteristica di quell’epoca erano anche i resoconti da parte dei viaggiatori in Inghilterra.  Tra 

gli scritti che ci possono dare un’idea dei giardini del tempo interessante è il diario di Celia Fiennes 

(1662-1741), figlia di un nobile che grazie alle sue conoscenze, viaggiando a cavallo tra il 1684 al 

1703, riuscì a visitare numerose residenze aristocratiche e non. Siamo al tempo di Guglielmo e 

Maria e ci si può far una idea del numero di giardini esistenti in Inghilterra proprio grazia al diario. 

La Finnes visitando le varie regioni si sofferma a descrivere tutti i giardini visitati sia che fossero 

grandi o piccoli e sia che fossero  importanti o meno. Tra le notizie annotate si sofferma soprattutto 
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a descrivere le fontane con i giochi d’acqua, le grotte e le grandi statue oltre che le belle passeggiate 

di ghiaia, i prati d’erba e i vicoli ombrosi di alberi tosati, tutte caratteristiche comuni ai più 

importanti giardini del tempo come Chatsworth, Wilton e Brentby. Interessante, nelle sue 

descrizioni la quantità di muri, bassi e alti, presenti nel giardino, muri che nei nuovi progetti di 

giardini paesaggistici alcuni decenni più tardi verranno messi da parte. Della casa del Lord di 

Exeter, la Burghely House, e dei suoi giardini97 realizzati vicino a Stamford nel Lincolnshire, la 

Fiennes racconta: 

The house Looks very nobl; very fine Gravell walks, dwarfts and all sorts of Green trees and Curious things; 

very fine fountains, there is one in the middle of the Garden that’s hust to the Middle also of the house, that 

is of an exceeding grat size. There is a fine Vineyard You enter a large Court walled, thence to a Space of 

Ground pretty Large, Encompass’d round with a little wall od a yard High of free Stone very fine wrought, 

on which are the Iron railes and spires, that was non ffinish’d nor the space paved which is design’d to be of 

broad Stone : all before the house the little breast wall is in Compass Like a halfe Moone98. 

 

Tra le pagine vi è una descrizione dettagliata del giardino che il conte di Chesterfield realizzò per la 

sua residenza di Bretby (Fig. 27), costruita nel 1630, con parterre complessi e una serie di fontane  

con giochi d’acqua progettati da Grillet e poi realizzati tra il 1684 e il 1702 ci viene  dal suo diario. 

Celia Fiennes  scrive: «in one garden there are three fountains wherein stands great statues; Each 

side on their pedestals is a dial, one for the sun, the other a clock which by the water work is moved 

and strikes the hours and Chimes the quarters, and when they please play Lilibolaro on the 

Chimes…»99. La descrizione dello stesso giardino è riportata da William Wolley nella sua History 

of  Derbyshire  del 1715,  dove  dice «the  gardens,  fountains,  labyrinths,  greenhouses, grottoes, 

 
97 Nel 1683 il duca aveva commissionato a George London e Moses Cook la progettazione di un giardino formale con 

canali, terrazze, bacini d’acqua, un labirinto e una vigna. Nel 1755 il duca erede affidò a Capability Brown la 

riprogettazione del paesaggio attorno alla residenza e quest’ultimo fece grandi cambiamenti rimuovendo i giardini creati 

da London e creò aree con vari arbusti, un ampio parco verde e un piccolo lago. 
98La casa appare molto nobile; belle passeggiate in ghiaia, nani e tutte le sorti di alberi verdi e oggetti curiosi; fontane 

molto belle, ce n’è una nel mezzo del giardino che è situata anche al centralmente alla casa, che è veramente enorme. 

C’è una graziosa vigna, conigliera e boschetti che rendono la visione molto deliziosa. Si entra in ampio cortile recintato, 

poi in uno spiazzo grande che comprendeva tutto attorno un piccolo muro di pietra finemente costruita, sul quale si 

trova un recinto in ferro con punte a forma di guglia, questo non era ancora terminato come pure lo spazio pavimentato 

che è stato disegnato con larghe lastre: proprio davanti la casa il piccolo muro assomiglia a una mezza luna.    
99 Si guarda un giardino alla volta […] poi si scendono numerosi scalini e si arriva ad un altro bel giardino con fontane 

[…], con ogni sorta di alberi verdi e fioriti […]. In un giardino ci sono tre fontane dove si trovano grandi statue, in ogni 

parte dei loro piedestalli si trova un quadrante, uno per il sole, l’altro per un orologio che si muove grazie all’acqua e 

segna le ore mentre un carillion segna i quarti e quando vogliono il carrillion suona il Lilibolaro….. in C. Fiennes, 

Through England on a Side Saddle in the time of William and Mary, The leadenhall Press, London, 1888, p. 142. 
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Fig. 27 Bredby in Darby Shire, the seat of the Rt Honorable Philp Stanhope, Earle of Chesterfield and Baron 

Stanhope & c., incisione, J.Kip L. Knyff, in Brittania Illustrata,1707. 

 

aviaries but more especially the carpet walk and situation of the orange trees, waterworks before the 

summerhouse which is built of marble…. »100. Un giardino che vuole meravigliare, molto elaborato 

ma che mantiene anche le caratteristiche di quelli italiani. Durante i suoi viaggi Celia Fiennes fu un 

attenta osservatrice: infatti non descrisse solo le residenze abitate ma anche quelle abbandonate; a 

tal proposito parlando riguardo la sua visita a  Norwich racconta: «There is in the middle of the 

town the Duke of Norfolks house of Brick and stone, with several tower and turrets and balls yet 

Look well, with large gardens, but the Inside is all demolished only the walls stand and a few 

Roomes for office but nothing of state or tolerable for use»101. 

Circa la sua visita alla residenza reale ad Hampton Court il suo commento fu:  

I went to see Hampton Court 10 mile from London; it looks Like a little town ye buildings runn so great a 

Length on ye ground, Ye old buildings and ye New part which King William and Queen Mary built. The 

Gardens were designed to be very ffine, Great fountaines and Grass plotts and gravell walkes, and just 

against the middle of ye house was a very large fountaine, and beyond it a large Cannal Guarded by rows of 

Even trees that runn a good way. There was fine Carving in the Iron Gates in the Gardens wth all sorts of 

 
100 i giardini, le fontane, i labirinti, le serre, le grotte, i viali ma in particolar modo il terreno su cui si cammina e la 

sistemazione degli alberi d’arancio, i giochi d’acqua prima del padiglione per l’estate costruito con marmo bianco. 
101 nel mezzo della città si trova l’abitazione del duca di Norfolk di mattoni e pietra, con numerose torri e torrette che 

sono ancora belle, con ampi giardini, ma l’interno è tutto demolito sono rimaste solo le pareti e alcune stanze. 
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ffigures, and Iron spikes Round on a breast wall and severall Rows of trees102.   

Sempre riguardo Hampton Court anche Evelyn nel suo diario di viaggio di alcuni decenni prima, 

nel 1662, aveva appuntato: 

Hampton Court is as noble and uniform a pile, and as capacious as any Gothic architecture can have made 

it….. The park, formerly a flat and naked piece of ground, now planted with sweet rows of lime trees; and 

the canal for water now near perfected; also, the air-park. In the garden is a rich and noble fountain, with 

Sirens, statues, etc., cast in copper, by Fanelli; but no plenty of water. The cradle-work of horn beam in the 

garden is, for the perplexed twining of the trees, very observable. There is a parterre which they call 

Paradise, in which is a pretty banqueting-house set over a cave, or cellar. All these gardens might be 

exceedingly improved, as being too narrow for such a palace103. 

Dalla visita della prestigiosa residenza del conte del Devonshire di Chatsworth, considerata la 

Versailles inglese, Celia Fiennes ci racconta che la tenuta ha: 

a large Parks and several fine Gardens one without another with gravell walkes and squairs of grass with 

stone statues in them and in the middle of each Garden is a large fountaine full of images (of) Sea Gods and 

Dolphins and Sea Horses which are full of pipes with spou out water in the bason and spours all about 

gardens104.  

L’attenzione della Fiennes venne catturata anche da altre ‘curiosità’ mentre si aggirava sulle 

terrazze e su e giù per le scalinate dei vasti giardini. Una residenza circondata da un ampio terreno 

dove le caratteristiche predominanti dello stile italiano erano le siepe con taglio alto, le statue, le 

terrazze, e l’utilizzo del piano nobile; predominante dello stile francese erano i lunghi dritti viali e 

canali che sembravano allungarsi quasi all’infinito, i giochi d’acqua, i parterre fantasiosi e i 

boschetti geometrici, la completa piattezza del sito; predominanti dello stile olandese o inglese i 

giardini delle erbe vicino alla casa. Per quanto riguarda gli edifici sorti nel giardino qui sono pochi e 

 
102 Sono andata a vedere Hampton Court situata a dieci miglia da Londra; sembra una piccola città, gli edifici si 

estendono in lunghezza, vi sono vecchi edifici e una nuova parte costruita dal re Guglielmo e dalla regina Maria. I 

giardini sono stati disegnati per essere molto belli con grandi fontane, tappetti erbosi, sentieri in ghiaia e proprio davanti 

alla parte centrale della residenza si trova una enorme fontana dietro la quale c’è un ampio canale costeggiato da file di 

alberi che abbelliscono il cammino. C’è un bell’intaglio sulle porte in ferro degli ingressi ai giardini con un ampia 

gamma di figure, una recinzione di ferro palizzato appuntito e numerose file di alberi. 
103 «Hampton Court is as noble and uniform a pile, and as capacious as any Gothic architecture can have made it…..» il 

parco prima piatto e senza niente è ora adornato da file di tigli; il canale di acqua è quasi finito come pure un parco 

aereo. Nel giardino si trova una importante fontana adorna con sirene e statue in rame scolpite da Fanelli103; ma senza 

acqua. Si può osservare l’intreccio degli alberi. C’è un parterre chiamato Paradiso dove vi è un padiglione per banchetti 

sopra una grotta infossata. Questi giardini forse dovrebbero essere ulteriormente elaborati essendo troppo modesti per 

questo posto”. In J. Evelyn, The diary of John Evelyn (1647 to 1676), 3 voll, Macmillan and Co, New York, 1906, II,  

pp. 187-188. 
104 Fiennes, Through England on a Side Saddle in the time of William and Mary cit., p. 97. 
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nessuno possiede il brio dei pavillion italiani o francesi105. La planimetria dei primi del Settecento 

di Kip e Knyff, pubblicata per Britannia Illustrata, ci mostra questi aspetti della residenza di 

Chatsworth al tempo della Fiennes inoltre rende evidente come sia simile ad altri giardini presenti 

all’epoca in Gran Bretagna (Fig. 28). I giardini dell’incisione sono molto formali e organizzati. Ci 

sono molti ampi viali alberati di fronte alle stalle costruite sopra la residenza si vede un ampio 

bacino d’acqua con al centro una fontana. 

         

Fig. 28 Chatsworth, incisione, J. Kip, L. Knyff, in Brittania Illustrata, 1707. 

Grazie a queste precise indicazioni è evidente come i giardini del tempo presentassero ancora 

elementi caratteristici dei giardini Tudor come i muretti e le recinzioni, ma anche numerosi elementi 

provenienti dall’Italia: le grotte, i labirinti, la statuaria e i terrazzamenti, e dalla Francia: i grandi 

viali alberati, le fontane con i giochi d’acqua e dall’Olanda i canali, i fiori e le sculture della 

topiaria. Saranno poi i documenti figurativi come quello di Chatsworth che ci possono permettere di 

avere una visione completa di numerose tenute che oggi possiamo ancora ammirare ma che 

presentano un design completamente stravolto. 

1.8 Documenti figurativi: le mappe topografiche di Kyp e Knyff 

 

La visione della tenuta originale, anche se descritta in diari o racconti, non poteva essere verificata 

nel suo insieme. Le immagini dei giardini costituiscono una fonte di conoscenza unica e quelle 

 
105 P. Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape garden, Elysium Press Pubblishers, Newcasle upon Tyne, 

2002, p. 17.    
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realizzate nel Seicento non sono molte fino a quando il senso di possedere un appezzamento di terra 

con residenza, giardino e campagna circostanti portò al desiderio di possedere disegni a portata di 

mano per pubblicizzare, nel suo insieme, la propria proprietà. Attraverso l’industria della stampa il 

proprietario terriero poté esaudire questo desiderio perché si potevano stampare in più copie mappe 

di ogni tipo.  

Come sempre Horace Walpole ci aiuta a comprendere il fenomeno: «An open country is but a 

canvass on which a landscape might be design»106. Su carta il design si estende enormemente nella 

mente di chi esamina e nello stesso tempo con la nuova tecnica grafica, usando «the pencil of 

immagination»107, si poteva semplificare e far vedere, a colpo d’occhio, quanto estesa fosse la 

propria proprietà e, anche far vedere come era stata migliorata.  Come dice Alexander Pope «Every 

man be his fortune what it will, is to be doing something at his place» per renderlo più in sintonia 

con la natura o con la moda ricorrente, almeno in termini di quante varietà di verde e di piantagioni 

erano state inserite nel giardino. Con l’aumento di nuove costruzioni aumentò anche la 

proliferazione di topographical poems 108 e, in numero sempre più crescente, le incisioni su lastre di 

rame per aumentare la popolarità.109 La mappa topografica diventò lo strumento che permetteva ai 

proprietari di gestire e migliorare le proprie proprietà e, inoltre, un documento grafico di prestigio 

per mostrare quanto importante fosse la proprietà inclusi campi, parchi ed edifici. Era il simbolo 

della loro posizione sociale. In numerosi casi, proprio per enfatizzare il proprio status venivano 

inseriti nei disegni topografici gli stemmi della famiglia nobile e le raffigurazioni in altezza delle 

loro residenze. 

Tuttavia, esponendo in modo pubblico i propri terreni si poteva anche incappare in critiche. Così 

Walpole «In Kip’s view of the seats of our nobility and dengrty, we see the same tiresome and 

returning uniformity»110, in altre parole le disposizioni rappresentate in queste mappe topografiche 

mostravano come la moda si fosse fermata allo stile formale dei giardini e barocco per le facciate 

 
106 Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., p. 57 
107 Ibid. p.44 
108  La poesia topografica è un genere di versi caratterizzato dalla descrizione di un paesaggio particolare. Un 

sottogenere, il poema prospettico, dettaglia la vista da un'altezza. Il modulo fu istituito da John Denham nel 1642 con la 

pubblicazione della sua poesia Cooper’s Hill: 

“Above the earth, or the air's middle vault, 

Behold how winds, and storms and meteors grow, 

How clouds condense to rain, congeal to snow, 

And see the thunder form'd, before it tear 

The air, secure from danger and from fear, 

So rais'd above the tumult and the crowd 

I see the city, in a thicker cloud 

Of business, than of smoke, where men like ants 

Toil to prevent imaginary wants” (Cooper’s Hill, versi dal 22 al 29)  
109 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape garden cit., pp. 10-11. 
110 Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., p. 28. 
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delle residenze, non certo ammirate da Walpole ed altri, che volevano qualcosa di più spazioso e 

naturale. 

Leonard Knyff e Johannes Kip, due incisori olandesi, nati nella metà del XVII secolo, furono i 

realizzatori del meticoloso e elaborato materiale grafico che portò alla pubblicazione, tra il 1708 e 

1709, della Britannia Illustrata: Or Views of Several of the Queens Palaces, and also the Principals 

Seats of the Nobility and Gentry of Grat Britain, Curiously Engraven on 80 Copper Plates, una 

straordinaria raccolta di vedute aeree di case e proprietà rurali inglesi incise su lastre di rame. 

Vedute tecnicamente notevoli, valide oggi per mostrare la disposizione delle residenze, dei terreni 

circostanti prima che la gran parte venisse distrutta o modificata per seguire il nuovo stile che 

diventò popolare dopo la metà del XVIII secolo: quello del giardino paesaggistico sotto la guida di 

Lancelot Brown (1716-1783) prima e Humphry Repton (1752-1818) poi. 

Le incisioni sono da considerarsi molto notevoli per la prospettiva a bird’s-eye view, per la ragione 

che i primi voli con areostati arriveranno più tardi alla fine del secolo. Questo stesso modo di 

veduta aerea verrà usata nel 1715 da Colen Campbell (1676-1729) per le sue illustrazioni e vedute 

pubblicate sul Vitruvius Britannicus. Tuttavia, questo modo si disegnare ha le sue origini nella 

pratica di dipingere le tenute in Italia. I nobili italiani erano molto orgogliosi di mostrare le loro 

realizzazioni sia in architettura che nel giardinaggio e fu un pittore fiammingo Giusto Utens111 (-

1609) che ha lasciato una interessante testimonianza della evoluzione del rapporto villa-giardino 

con i loro spazi agricoli (Fig. 29) con il dipinto che può essere considerato uno dei primi realizzati 

con la tecnica del bird’s-eye una veduta della Villa Medicea di Pratolino. Questo punto di vista 

elevato aveva il vantaggio di mostrare la totale estensione del giardino e la sua unità con la 

residenza e la relazione con le terre della tenuta. In questo modo il potere e la ricchezza del 

proprietario poteva esprimersi112. 

 

 
111 Il pittore fiammingo Giusto Utens fu attivo in Italia dal 1580 circa fino alla morte. Le sue più conosciute opere sono 

le 17 tele raffiguranti le principali ville medicee che realizzò per abbellire la villa di Artimino di Ferdinando I de’ 

Medici tra il 1599 e il 1604. Le lunette realizzate con grande precisione e abilità hanno una grande valenza storica 

infatti grazie a queste opere è stato possibile ricostruire l’aspetto delle ville medicee e dei loro giardini al tempo di 

Ferdinando I. 
112 Williamson, Polite Landscapes cit., p. 28 
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Fig.  29 Villa di Pratolino, Giusto Utens, olio su tela, c. 1599, Museo Firenze com’era, Firenze. 

 

Sia Knyff che Kip si recarono in Inghilterra in cerca di lavoro. Knyff arrivò a Londra nel 1681, 

proveniente da una famiglia di pittori inizialmente si era specializzato nella natura morta, ma poi 

decise di ampliare il suo repertorio includendo ritratti, animali e paesaggi topografici. Kip era un 

incisore straordinariamente abile che avendo lavorato per il principe William d’Orange decise di 

seguire i sovrani quando accettarono il trono d’Inghilterra nel 1689. Verso la fine degli anni 

Novanta, Knyff elaborò un piano per un progetto di pubblicazione di incisioni per abbonamento. La 

sua idea era di giocare sulla vanità dell'aristocrazia britannica, e produrre una serie di immagini 

delle loro proprietà rurali. Avvicinando i proprietari terrieri prometteva che, se si fossero abbonati 

al suo progetto, per dieci sterline avrebbe inciso e stampato le loro residenze e terreni, inclusi i 

blasoni come parte del disegno. Era, in sostanza, una sorta di primo progetto di raccolta di fondi da 

parte di un gruppo di persone e famiglie con un comune interesse. Sfortunatamente, nonostante i 

suoi sforzi, le cose non migliorarono, e nel febbraio 1707 Knyff dichiarò nel Daily Courant che per 

mancanza di abbonamenti era obbligato a chiudere. Erano, presumibilmente stampe che costavano 

molto. Hunt dice che erano sontuosi volumi di incisioni che dovevano pubblicizzare le glorie delle 

country houses delle famiglie più ricche113. Knyff che si occupava di stampe e di dipinti da alcuni 

anni, ma aveva enormi  problemi finanziari decise allora di mettere all'asta tutte le sue opere 

rimaste, incluse poi nelle incisioni nella Britannia Illustrata. Nonostante ciò, nello stesso anno, una 

 
113 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape garden cit., p. 26. 
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raccolta di ottanta lastre venne stampata su fogli singoli e pubblicata dall’editore olandese, 

naturalizzato inglese nel 1696, David Mortier  (1673-1728) che realizzò poi una seconda edizione 

nel 1708 con il titolo Nouveau Théâtre de la Grande Bretagne. 

La storia dell'editoria della Britannia Illustrata fu molto più complicata. Il copyright114, o diritto di 

proprietà, sul lavoro degli artisti nei primi dieci anni del 1700 non si era ancora legalmente 

affermato e  Kip, come Knyff, per ragioni economiche, hanno effettivamente chiuso bottega prima 

della pubblicazione. Molto probabilmente, Mortier e altri stampatori acquistarono i pezzi della 

prima collezione di incisioni e dopo averne inserite delle altre, stamparono diverse versioni e poi il 

secondo volume delle Britannia Illustrata.  

Le incisioni di questa raccolta di disegni sono abbastanza uniformi sia nello stile che nelle 

dimensioni. La caratteristica più distintiva della Britannia Illustrata è che le immagini delle varie 

residenze sono tutte prese come vedute aeree, da un allora ‘impossibile punto di vista aereo’ perché 

solo così si poteva mostrare l’unità tra la casa, il giardino e altri dettagli della tenuta circostante115. 

La prospettiva è stata effettivamente raggiunta utilizzando tecniche di mappatura e rilevamento, 

offrendo una visione molto impressionante, che non era possibile da terra e che è diventata 

indubbiamente popolare tra i proprietari terrieri perché illustrava chiaramente l'intera estensione 

della loro proprietà, degli edifici associati, dei giardini e della campagna. 

Una stampa era una opzione meno costosa rispetto alla commissione ad un pittore di un dipinto a 

olio, ma come lo stesso dipinto, offriva in ogni caso una eccellente opportunità per impressionare 

gli altri simili delle ricche famiglie britanniche e sicuramente era una novità che divenne ben presto 

una moda. Diventarono disponibili copie multiple, che potevano essere piegate o arrotolate per un 

facile trasporto o incorniciate e visualizzate in altre proprietà. Una volta raccolte le immagini in 

forma di libro, i confronti tra le varie proprietà erono ancora più semplici e potrebbero aver 

generato sentimenti di invidia o una maggiore determinazione a modernizzare o ad apportare 

miglioramenti. Oggi sono diventate molto importanti perché è solo attraverso queste preziose 

testimonianze grafiche che si possono rivedere e studiare come originariamente fossero le tenute 

terriere con i loro giardini, per la maggioranza completamente scomparsi o rifatti. Sono l’immagine 

del paese in quell’epoca Questo tipo di produzione di visioni dall’alto mostra presumibilmente il 

modo con cui i proprietari terrieri più influenti nella società volevano fare in modo che la pittura 

fungesse sia come una mappa immobiliare, che come testimonianza della loro proprietà terriera e 

 
114 La prima legge sul copyright fu lo Statute of Anne, emanato in Inghilterra nel 1710. Questa legge introdusse per la 

prima volta il concetto che l’autore di un'opera fosse anche il proprietario e nessun altro avrebbe potuto riprodurla senza 

il suo permesso. A seguito di questa legge, le opere protette da copyright dovevano essere depositate presso biblioteche 

autorizzate e poi registrate presso la Stationers’Hall. 
115 Williamson, Polite Landscape cit., p. 28. 
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della loro ricchezza finanziaria. Come vedremo più avanti le loro incisioni ci permetteranno di 

vedere il cambiamento. 

 

1.9. Il Grand Tour: l’influenza classica 

 

L’impatto che i viaggi ebbero sul gusto per l’architettura e i giardini è evidentissimo nell’aspetto 

che assunsero le residenze negli anni. Le influenze italiane come abbiamo visto arrivavano grazie ai 

racconti dei viaggiatori. Per diversi secoli, dal 1500 al 1800, si è assistito ad un fenomeno unico 

nella storia culturale europea: il Grand Tour. Le origini del Grand Tour si possono trovare già nel 

Medioevo quando i pellegrini si mettevano in viaggio per andare a pregare nei più importanti luoghi 

di culto come Roma, Compostela e Gerusalemme. La religione determinava così un forte 

movimento di persone. Quando comincia a diminuire il carattere penitenziale, il viaggio diventa 

laico ed erudito, ha il sopravvento la curiosità intellettuale verso nuovi luoghi o verso quelli di cui si 

è tanto sentito parlare. 

Il grande viaggio formativo nasce in Inghilterra, nella seconda metà del Cinquecento, dalla 

decisione della Regina Elisabetta I (1533-1603) di mettere a disposizioni delle borse di studio per 

un soggiorno in giro per l’Europa, della durata di tre anni, ai giovani rampolli delle classi agiate e 

dell’aristocrazia. Il giovane era accompagnato da un tutor che oltre a proteggerlo aveva il compito 

di istruirlo su ciò che avrebbero visto. Questo viaggio prevedeva numerose tappe ed era considerato 

importante sia per la formazione personale che per l’arricchimento culturale e umano di quella che 

doveva diventare la classe dirigente, in tutto ciò giocava un ruolo fondamentale il contatto diretto 

con le antichità.  Un ulteriore impulso al Grand Tour venne, in parte, anche dagli scritti dei filosofi 

empiristi  che si ispiravano  alla teoria che alla base della conoscenza c’erano le impressioni 

sensoriali come Francesco Bacon e John Locke (1623-1704) e più tardi David Hume (1711-1776). 

A seguito della Glorious Revolution, che nel 1689 aveva detronizzato Giacomo II, iniziarono 

violenti conflitti politici e lunghe guerre con la Francia e questo impedì ai viaggiatori inglesi di 

viaggiare in modo sicuro e liberamente in Francia. Ciò portò a rinsaldare i legami commerciali e di 

conseguenza anche politici, culturali con altri paesi europei, tra questi l’Italia che era diventata più 

accogliente diminuendo il controllo religioso sui viaggiatori inglesi. È durante questo periodo che i 

viaggiatori inglesi poterono ammirare oltre che l’architettura classica la moderna architettura, il 

barocco. 

Nel Settecento la parola normanna Tour sostituita da Travel, Journey o Voyage, diventò un giro 

lungo, ampio e rigido nella scelta dell’itinerario con arrivo e partenza dalla stessa città. Visto il gran 

successo iniziarono anche ad essere pubblicate in gran numero delle guide, queste fissavano i 
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canoni di ciò che doveva essere visto. Il tour toccava le più importanti città dal punto di vista 

culturale, degli studi e dell’intrattenimento europeo. Dopo la fine dei conflitti con la Francia il 

tipico tour prevedeva l’arrivo in nave a Calais in Francia,  proseguiva  in carrozza fino Parigi e poi a 

Marsiglia, da li in nave a Livorno o Civitavecchia  e continuava verso Roma e Napoli per poi 

ritornare indietro passando da Venezia e  attraversando la Svizzera, la Germania  arrivava di nuovo 

a Calais. La meta principale di questo lungo viaggio era la visita  di Roma, con le sue rovine; questa 

rappresentava nella mentalità delle persone colte d’Europa la Romanità e la Rinascenza. Già il 

Petrarca (1304-1374) aveva iniziato a riconoscere nelle rovine le reliquie di un passato lontano, 

mitico e glorioso dell’umanità. Per gli umanisti le macerie iniziarono ad essere un’ispirazione per il 

presente. Nasceva il desiderio del ritorno allo splendore originario, la civiltà antica poteva servire 

da modello anche per quel tempo e il passato poteva essere recuperabile attraverso la conoscenza e 

l’amore per l’antichità116. La classe dei futuri dirigenti inglesi non poteva sottrarsi a questo viaggio 

perché quando fossero stati chiamati a dirigere la nazione avrebbero dovuto dimostrare le loro 

capacità intellettuali e conoscenze artistiche e culturali.  

Agli inizi del Settecento si aggiunsero nuovi viaggiatori, i ricchi giovani uomini che viaggiavano 

solo per piacere. Dal 1720, il viaggio in Italia, era considerato una realizzazione sociale e un rito di 

passaggio obbligato. Spesso questo tipo di viaggiatori tornavano a casa con le idee confuse. Ma 

continuavano ad arrivare inglesi che non solo erano interessati ad ammirare l’arte antica, ma anche 

volevano verificare i testi degli autori classici attraverso l’osservazione diretta delle vestigie 

antiche. Molti turisti riportavano a casa guide con illustrazioni e spiegazioni di antichi giardini e di 

giardini moderni. I saperi acquisiti e il loro amore per le arti portò alcuni di questi a diventare 

collezionisti  d’arte riuscendo anche ad acquistare antichi reperti o  copie di statue, che loro 

ritenevano essere degli ornamenti da giardino, mentre altri, molto più ambiziosi, iniziarono a 

rendere visibile la loro esperienza riguardo la civiltà classica e l’arte dei giardini italiani attraverso 

la realizzazione in Inghilterra di nuovi paesaggi, come Stowe, Rousham e Shotover;  però Quest-

Ritson sottolinea  che nessuno portò a casa designer di giardini italiani117. Comunque, dal Grand 

Tour iniziarono ad arrivare dipinti dei paesaggi italiani. I collezionisti ricercavano non solo i  

quadri, i disegni e le sculture dei grandi maestri ma visto il costo acquistavano in gran numero le 

copie di questi oltre che  dipinti di pittori considerati minori che raffiguravano nelle loro tele i 

paesaggi e le ville italiane (questo sarà un argomento approfondito più avanti).  

Secondo Roger Turner, tuttavia, la maggior parte dei viaggiatori del Grand Tour, dopo i primi tre 

decenni del Settecento, iniziarono a non trovare i giardini di Italia e Francia di proprio gusto. Con il 

passare degli anni divennero sempre più convinti che i loro giardini a casa e i paesaggi inglesi erano 

 
116 M. Barbanera, Metamorfosi delle rovine, Mondadori Electa S.p.A., Milano, 2013, pp. 19-33. 
117 Quest-Ritson, The English Garden a Social History cit., p. 119. 
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molto migliori. Era fin troppo ovvio che gli splendori di Versailles, per esempio, fossero creati con 

un costo impossibile da pagare in Inghilterra118 . Iniziarono così a cercare uno stile che fosse 

prevalentemente autoctono dove il gusto e la sensibilità ebbero la loro parte: la linea curva, 

espressione della libertà e del liberismo politico, si impose sulla linea retta, che evocava 

l’assolutismo monarchico119. 

L’incontro di nuove mode si  era trasformato, nel corso del XVII e XVIII secolo, nella nascita di 

una nuova  facoltà specifica a cui  affidare il giudizio e il godimento della bellezza, quella che 

venne chiamata in Inghilterra taste (gusto) e che oggi chiameremmo ‘valutazione estetica’. La  

forma di sapere che gode dell’oggetto bello, la forma di piacere che giudica la bellezza e lo studio 

dei classici, importato in Inghilterra attraverso il Grand Tour, diventarono il biglietto da visita del 

gentleman. Se qualcuno avesse voluto insultare una persona sarebbe bastata dirle che non aveva 

gusto. Nel 1722, il conte di Oxford, volendo offendere il suo rivale politico, descrisse la residenza 

di Robert Walpole a Houghton come «neither magnificent not beautiful. There is a great expense 

without either judgement or taste»120. 

Il gusto dette il via ad un intenso dibattito tra pensatori. L’interesse verso i classici si era diffuso in 

tutti settori anche in tutti gli aspetti della progettazione di giardini. Gli scrittori che trattavano l’arte 

dei giardini continuavano a guardare ai giardini dell’antica Roma e ad ispirarsi ai scrittori antichi. 

 

1.10 I primi progettisti: London e Wise la diffusione su larga scala dei giardini 

 

Nei primi anni della restaurazione, durante il regno di Carlo II, vari proprietari terrieri, seguendo la 

riprogettazione voluta dal sovrano per i suoi giardini, decisero di rimodellare anche i loro nello stile 

in voga, con nuovi parterre, orti, giochi d’acqua e grandi viali alberati con tigli, castagni e olmi. Le 

nuove tendenze furono subito accolte dai progettisti più preparati in questo campo del tempo: 

George London e Henry Wise . Le loro creazioni rappresenteranno l’apoteosi dello stile formale in 

Inghilterra.  Erano diventati ben presto ricercatissimi e per circa cinquant’anni influenzarono l’arte 

del giardinaggio inglese, seguiti poi da i due designer di giardino della fase storica successiva, 

Charles Bridgeman e Stephen Switzer (1682-1745) entrambi loro allievi121.  L’influenza che ebbero 

in Inghilterra durante gli ultimi due decenni del Seicento è ben evidenziata dal fatto che alla morte 

Wise lasciò una fortuna che si aggirava a circa duecentomila sterline.  

 
118 R. Turner, Capability Brown and the Eighteen Century Landscape, Phillmore, London, 2013, p. 31. 
119 Beruete, Giardinosofia cit., p. 181. 
120 niente di magnifico o di bello. Si vede solo una grande profusione di denaro senza giudizio o gusto., in Quest-Ritson, 

The English Garden a Social History cit., p. 117. 
121 Quest-Ritson, The English Garden a Social History cit., p. 83. 
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Prima di diventare progettisti London e Wise erano dei vivaisti. Nel 1681 Wise assieme a Roger 

Looker, il giardiniere della regina madre Caterina di Breganza (1638-1705) a Somerset House, a 

John Field (-1687), capo giardiniere del conte di Bedford, e a Moses Cook (-1715), scrittore e capo 

giardiniere del conte di Essex a Cassiobury, fondarono il Brompton Park Nursery, un grande vivaio 

che controllerà la vendita di piante in tutta l’Inghilterra. Il vivaio era situato non lontano da 

Kensigton Palace, in un’area di circa 100 acri (Fig. 30). L’occasione che dette il via a questa 

partnership può essere fatta risalire alla progettazione del parco di Cassiobury affidata a  Cook che 

coadiuvato da London, aveva sviluppato l’idea di realizzare, grazie alla piantumazione di numerosi 

alberi, un parco in stile francese con una fitta vegetazione di alberi attraversata da ampi viali. La 

loro prima grande commissione fu la consulenza per il visconte di Weymouth, un ambizioso uomo 

politico estremamente ricco, che commissionò un intervento per il miglioramento dei giardini a 

Longleat attorno al 1680.  La realizzazione del progetto dei nuovi giardini è visibile nell’incisione 

di Knyff e Kip del 1700. Il disegno ci mostra la residenza con i suoi giardini formali connotati da 

parterre, numerose fontane con giochi d’acqua, topiaria, statue. Un’estensione dei giardini 

decisamente notevole: questa partiva dalla riva del canale che attraversava in orizzontale la tenuta 

fiancheggiando il lato nord della residenza per arrivare in cima alla collina dalla cui sommità  si 

poteva avere una spettacolare visione prospettica di tutta la tenuta. Lo sguardo non poteva che 

essere soggiogato dalla razionalità e metodicità trasmessa dai giardini (Fig. 31). Dopo la morte di 

Looker e Field e la vendita della quota da parte di Cook (1689), London si trovò ad essere socio con 

Henry Wise che si era aggiunto, nel 1687 circa.  

London e Wise sembrano essere stati tra gli apprendisti di John Rose (1619-1677), il giardiniere, 

allievo di Le Nôtre che aveva sostituito nel 1666 i fratelli Mollet a corte, durante i lavori di 

risistemazione al St James’s Park122. London,  dopo il primo apprendistato, andò a lavorare in 

Francia e al suo ritorno, nel 1675, venne chiamato a prendere il posto di capo giardiniere di Henry 

Compton (1632-1713), vescovo di Londra ma anche influente politico, continuando a lavorare  

anche per il conte di Arlington a St James’s Park e andando in giro per il paese a dare consigli ai 

ricchi proprietari terrieri, spesso percorrendo anche fino a venti chilometri al giorno a cavallo. Ad 

ogni modo la sua base restava  a Londra dove controllava i giardini del vescovo, incarico che gli 

permise di entrare in contatto con le nuove e sempre di più ricercate piante esotiche che il vescovo 

stava introducendo in Inghilterra.  

                             

 

 

 
122 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 14. 
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Fig. 31 Long Leate, the House & gardens of yhe Rt Honble Thomas Lord Viscount Weymouth, Baron of 

Warminster, disegno incisione Jan Kip Leonard Knyff., 35,2x48,6 cm, 1707, The British Museum, Londra. 

 

 

 

Fig. 30  Map Bompton Park 

Nursery, disegno, 1707. La casa 

di Wise è completamente 

circondata dalle serre e 

coltivazioni di piante.  

 



 68 

Nel 1689 London e Wise, su richiesta di Guglielmo III impostarono un giardino formale sullo stile 

olandese per il nuovo palazzo di Kensington. Wise disegnò i parterre (Fig. 32) che rimasero fino al 

1727 quando vennero eliminate da Giorgio II123.  I due da quel momento, con il patrocinio reale  e 

l’appoggio dei magnanti Whig, monopolizzarono su larga scala il design dei giardini,  una  

collaborazione che durò fino alla morte di London nel 1714124.  

 

Fig. 32 Her Majesty Royal Palace of Kensington, disegno di anonimo in Britannia Illustrata, 56,4x90,6 cm, 

British Museum, Londra. 

 

Il modo di predisporre il giardino a Kensington ci fa capire come London e Wise si erano 

sostanzialmente dedicati al giardino formale. Infatti, quello che contraddistingueva maggiormente 

questi giardini erano i parterre. Quando queste aree modellabili acquistarono maggiore popolarità, 

divenne necessario renderle più stabili per evitare il continuo lavoro di potatura. Così, le siepi 

furono sostituite da steccati di legno o da linee di conchiglie o carbone, e le aree centrali furono 

riempite con sabbia colorata o scaglie di pietra. Alla fine del 700 la progettazione e la realizzazione 

di parterre era una delle principali attività del giardinaggio, ma si evolse con tale esuberanza che in 

esse apparvero anche ricami moreschi, arabeschi e riproduzioni di emblemi o monogrammi. A tale 

riguardo bisogna ricordare che già alla fine del XVI secolo il filosofo inglese Francis Bacon fu il 

primo di molti a lamentarsi dell'artificialità raggiunta da questi giardini.  

 
123 Quest-Ritson, The English Garden a Social History cit., p. 86. 
124 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 15. 
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Durante il regno di Guglielmo e Maria l’incaricato dei giardini reali era William Bentinck (1649-

1709), primo duca di Portland mentre London era il suo vice e progettista. Con la morte del re nel 

1712 Portland sparì dalla scena; infatti la regina Anna preferì ingaggiare direttamente i più 

importanti giardinieri, abbassando in tal modo i costi. Il primo di questi fu Henry Wise che venne in 

seguito riconfermato da Giorgio I rimanendo al servizio della corte fino al 1726. Durante gli ultimi 

due anni diventerà suo collaboratore Charles Bridgeman che poi con l’ascesa al trono di Giorgio II, 

per diversi decenni, sarà l’unico giardiniere e progettista a lavorare per la corte. 

I due progettisti durante la loro collaborazione basandosi su testi francesi collezionarono e 

condivisero molto materiale: libri, disegni e incisioni su rame proveniente dai paesi europei come 

Francia, Italia, Olanda, Austria, Danimarca, Polonia, Svezia e Prussia. L’impatto di queste diverse 

influenze è visibile nei disegni per la progettazione di Chatsworth nel Derbyshire, considerata la 

Versailles inglese, che in definitiva ci dà la possibilità di capire ancor meglio il loro stile, che 

secondo Walpole, era caratterizzato da «giants, animals, monsters, coats of arms and mottoes in 

yew, box and holly»125. Walpole a proposito dei progetti di London e Wise sottolinea inoltre che 

tutti gli ingredienti antichi, soprattutto le descrizioni di Plinio della sua villa in Toscana (vasche di 

marmo, getti d’acqua, bosso tagliato in mille fogge, bordure di bosso, viali alberati) furono inserite 

dai due designer nello stile olandese dando  vita  però solo a grandi ‘ricami di parterre’ intenzionati 

a rendere il giardino del regno di re Guglielmo una sorta di quello di Traiano126.  

Nonostante non fossero di grande originalità avevano studiato attentamente i giardini francesi e 

potevano fornire tutto il necessario per soddisfare la domanda di giardini nello stile di magnificenza 

francese. Erano soprattutto molto apprezzati per la delicatezza dei loro disegni floreali nei parterre 

che, in parte, derivavano dalla moda dei tessuti per l’abbigliamento come London dice in un 

passaggio del testo The Retire’d Gard’ner 127che venne pubblicato nel 1699. 

Il Brompton Park Nursery aveva oltre che a diversi estimatori, come Joseph Addison e John Evelyn 

anche il patrocinio della Corona, questo fece aumentare non di poco il loro business, specialmente 

grazie agli ingaggi da parte dei ricchi magnati Whig in cerca di notorietà. A quei tempi le grandi 

case in mezzo ai parchi erano l’unico centro di autorità a parte la corte regale: la grandezza e 

l’imponenza dell’edificio con sfarzosi giardini erano l’unico modo con cui l’influenza politica e il 

successo si rivestivano di forme monumentali128.  

L’importanza delle grandi residenze di campagna è evidente esaminando ciò che accadeva durante 

le feste e gli incontri. Ad esempio, non lontano da Londra, nella campagna oramai urbanizzata del 

 
125 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape garden cit., p. 17. 
126 Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., pp. 22-23. 
127 “The Ritire’d Gard’ner” è una traduzione e adattamento della traduzione ad opera di John Evelyn del trattato del 

giardiniere e agronomo francese De La Quintinie “The Compleat Gard’ner” pubblicato 1693.  
128 P. Laslett, Il mondo che abbiamo perduto. L’Inghilterra prima dell’età industriale, Jaca Book, Milano, 1979, p. 199. 
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Hertforfshire, c’era Cassiobury House. In quel palazzo il conte di Essex e il conte di Shaftesbury 

tramarono l’espulsione degli Stuart cattolici. La vita politica passava dalle dimore di campagna alle 

comunità di contea della gentry, era lo strumento locale dove far crescere la propria forza 

politica129.  L’influenza e il successo si legavano alla famiglia residente e a colui che di volta in 

volta ne era a capo. In quelle strutture architettoniche c’era spazio a sufficienza e persino in 

eccedenza per accogliere i parenti e le vaste schiere di servitori che a loro badavano. La gerarchia 

esistente assicurava la sottomissione dei contadini e degli artigiani. Il prestigio di cui godevano i 

membri dei ceti dominanti in virtù delle dimensioni delle loro famiglie era uno degli elementi di un 

sistema autoritario contraddistinto dal privilegio di pochi e dall’obbedienza e sottomissione di 

molti, senza queste caratteristiche anarchia e rovina sarebbero stati inevitabili130.  

Tuttavia, dopo la metà del Settecento i progetti di London e Wise riceveranno pesanti critiche per il 

loro asservimento troppo esuberante al modello francese e soprattutto a quello olandese. Per tale 

motivo Walpole dice 

 

 Absurdity could go farther, and the tide turned. Bridgman, the next fashionable designer of gardens, was far 

more chaste, and whether fom good sense, or thatthe nation had been struck and reformed by theadmirable 

paper in the Guardian, No 173, he banished verdant sculpture, and did not even revert to the square precision 

of the foregoing age131.  

 

La disposizione di London e Wise a Chatsworth e quella di Bridgeman a Eastbury, illustrano come i 

designer tentarono, ad un certo punto, di scrollarsi di dosso la troppa formalità adottando nuove 

idee. Chatsworth, per esempio, mostra una miscela di idee italiane, francesi e olandesi: lunghi viali 

dritti, orti da cucina o erbe, siepi ad alto taglio, parterres rettangolari e fantastici, boschetti, 

terrazzamenti, camminate di ghiaia e squarci d'erba con statue in mezzo. A Eastbury (Fig. 33), 

invece, la residenza progettata da Vanbrugh si trova a un'estremità dell'asse principale che conduce 

ai parterre fino al tempio di Corinto, con le sue viste panoramiche sul resto del territorio. Con il suo 

canale centrale, i monti, il laghetto rotondo e l'anfiteatro, la cornice di Eastbury è più coesiva, un 

insieme meglio combinato, che quello di Chatsworth. Questo allontanamento dalla rigidità permise 

di posizionare gli edifici del giardino di Vanbrugh all'interno di boschi e parchi, anche se la 

struttura sottostante rimase essenzialmente formale. 

 
129 Laslett, Il mondo che abbiamo perduto. L’Inghilterra prima dell’età industriale cit., p. 198. 
130 Idib. p. 201. 
131 “L'assurdità non poteva andare oltre, e la marea cambiò. Bridgeman, il susseguente stilista (a London and Wise) di 

giardini, fu più decente, e per il buon senso, o perché la nazione era stata colpita e rimodellata dal mirabile giornale il 

Guardian, nr. 173, egli bandì le sculture vegetali, e nemmeno tornò indietro nell’uso della squadrata precisione della 

precedente epoca” in Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., pp. 41-42. 
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I progetti di London e Wise rimarranno molto distanti da quelli dei contemporanei Bridgeman e 

Vanbrugh a Blenheim, Claremont e Stowe. Nella mente di questi ultimi progettisti si stavano 

concretizzando le nuove idee circa il rapporto tra la natura e il giardinaggio che circolavano nelle 

caffetterie e clubs di Londra. Lo si capisce dal loro rispetto verso l’humus naturale dal modo di 

disporre con cura i templi in modo da incuriosire lo spettatore senza stravolgere il terreno, senza 

spianarlo. La mancanza di armonia lasciata nel terreno di Eastbury, a cui lavorarono Vanbrugh e 

Bridgeman, imposto dagli ondulati contorni del Dorset, suggerisce che vi fosse già l’idea di un 

giardino naturale, polite, rispettoso del luogo, cioè un nuovo canone di bellezza. I giardini di 

Eastbury diventeranno in seguito luoghi dove si raduneranno circoli letterari e artistici, in 

particolare dei poeti tra cui James Thomson, autore del poema The Seasons. 

Siamo a cavallo tra due secoli e per mezzo di uomini intellettuali e poeti nuove idee e nuovi 

personaggi stanno per entrare in scena del giardinaggio, ed è quello che inizieremo a analizzare nel 

prossimo capitolo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Eastbury Park, Colen Campbell, 

disegno, 1738, RIBA Collections, Londra. 

Planimetria della tenuta di Eastbury, 

designer Charles Bridgeman, inserita nel 

Vitruvius Britannicus (1725), Vol. III, p. 

15. 
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Capitolo 2 

1700-1750: un nuovo respiro, il passaggio al giardino paesaggistico 

 

Alla fine del XVII secolo la società elitaria inglese si immerse nelle opere classiche. Si cominciò a 

leggere in latino Plinio, Vitruvio, Alberti, Serlio e Palladio132 per poi tradurli in inglese. Uomini 

importanti si facevano ritrarre in busti scolpiti con toga romana come se l'Inghilterra del XVIII 

secolo dovesse diventare una nuova Repubblica romana.  

Durante il Seicento sono i libri italiani e in minor misura quelli francesi e olandesi alla base della 

teoria architettonica. Gli editori in quel periodo erano traduttori, curatori e divulgatori dei trattati 

italiani che circolavano in edizione inglese. Nel 1663 Godfrey Richards pubblica The First Book of 

Architecture by Andrea Palladio: translated out of Italian with diverse others designes necessary to 

the art of well building una raccolta di materiale italiano, francese e inglese del Primo libro del 

Palladio il cui scopo, come l’editore scrive nell’introduzione, era consegnare nelle mani dei 

professionisti un manuale utile e completo per aiutarli a migliorare l’architettura inglese.133  

Agli inizi del Settecento ha inizio la rivoluzione del pensiero architettonico inglese che porterà in 

breve tempo dall’individualismo di grandi architetti come Sir John Vanbrugh (1664-1726)  e 

Nicholas Hawksmoor (1661-1736) al classicismo di impronta palladiana frutto dell’unione di 

elementi ispirati all’opera di Inigo Jones e Palladio.  Uno stile le cui caratteristiche la semplicità, la 

razionalità e la comprensibilità sembravano secondo Wittkower a «predestinarlo a diventare lo stile 

del partito progressista whig, cioè della democrazia britannica del Settecento»134. 

In questo periodo gli architetti diventarono gli autori delle pubblicazioni di architettura. Sotto la 

guida di Richard Boyle, terzo conte di Burlington venne programmata la pubblicazione di testi 

classicheggianti. I trattati stranieri persero di interesse escluso il trattato del Palladio. Nel 1715 fu 

pubblicato da John Watt The Architecture of Palladio in Four Books una traduzione dall'originale 

italiano del 1570, che da tempo circolava anche in Inghilterra. Nel trattato di architettura del 

Palladio si affermano le cinque regole per la costruzione di ogni tipo di edificio, pubblico o privato, 

ma anche di grandi strade, ponti, mercati, portici, palestre e templi pertanto non poteva che avere  

un immediato successo sia in Italia che all’estero. L’artefice della pubblicazione fu il veneziano 

Giacomo Leoni (1686-1746) che appose una sua dedica, in italiano, a Re Giorgio duca di 

Brunswick e Luneburg rendendo inoltre omaggio, nella prefazione, al genio di Palladio colui che ha 

riscoperto le regole eternamente valide dell’architettura.135 . All’interno dell’ultima edizione del 

 
132 Il trattato dell’Alberti De readificatoria risale al 1485, quello del Serlio Regole generali di Architettura al 1537 

mentre I quattro libri dell’architettura del Palladio sono datati 1570. 
133 Wittkower, Palladio e Palladianesimo cit., p. 111. 
134 Ibid. p. 112. 
135 Ibid. p. 274. 
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Leoni quella del 1742 oltre ai molti disegni dei piani e delle altezze delle fabbriche vennero inserite 

molte osservazioni di Inigo Jones mai date alla stampa prima di allora.  In quest’opera che colpì 

molto il pubblico britannico per la ricercata grandiosità della veste editoriale Leoni però aveva 

apportato diverse correzioni dei disegni originali che probabilmente non piacquero agli ortodossi 

dello stile neoclassico come Lord Burlington e la sua cerchia.  Secondo Burlington, il Leoni, aveva 

alterato il messaggio del Palladio: le correzioni apportate si allontanavano dalla semplicità 

vitruviana, altro non erano che un aggiornamento del Palladio secondo il linguaggio barocco di 

James Gibbs (1682-1754)136. 

Importanti dal punto di vista della nascita di una nuova era che portò alla grande diffusione in 

Britannia dei principi classici furono i tre volumi del Vitruvius Britannicus dell’architetto scozzese 

Colen Campbell, nei quali l’autore riconosce nell’arte di Inigo Jones la continuazione e il 

completamento del discorso che Palladio aveva iniziato. L’opera di Campbell, pubblicata tra il 1715 

e il 1725, diventò un classico dell’architettura inglese. Il primo volume è dedicato al nuovo monarca 

Giorgio I, e nell’introduzione l’autore pensando ai viaggiatori partecipanti al Grand Tour fa una 

dichiarazione sul genio inglese scrivendo: 

 

The general esteem that Travellers have for Things that are Foreign, is in nothing more conspicuous than 

with Regard to Building. We travel, for the most part, at an Age more apt to be imposed upon by the 

Ignorance or Partiality of others, than to judge truly of the Merit of Things by the Strength of reason. It’s 

owing to this Mistake in Education, that so many of the British Quality have to mean an Opinion of what is 

performed in our own Country; tho’, perhaps, in most we equal, and in some Things we surpass, our 

Neighbhours137. 

 

Gli architetti inglesi come Wren, Vanghbrugh, Hawksmoor e Talman erano dei geni anche se 

fuorviati. Egli loda il Palladio e l’architetto inglese Inigo Jones che ritiene essere gli artisti da 

seguire. I volumi di Campbell vennero acquistati da circa un migliaio di abbonati e le sue trecento 

illustrazioni divennero subito molto popolari perché includevano facciate, planimetrie, prospetti 

esterni e viste prospettiche. Le mappe degli edifici con le loro facciate includevano anche alcuni 

edifici progettati da Inigo Jones.  

 
136 R. Tavernor, Palladio e Palladianesimo, Rusconi Libris.r.l., Milano, 1992, p. 154. 
137 La generale stima che i viaggiatori hanno per le cose straniere, è più considerevole nei confronti degli edifici. Noi 

viaggiamo, per la gran parte, in un epoca più adatta ad essere ingannati dall’ignoranza e dalla parzialità degli altri, che  

a giudicare sinceramente il merito delle cose grazie alla forza della ragione. Proprio a causa di questo errore di 

educazione molti nobili britannici hanno una così bassa considerazione di ciò che viene fatto nel nostro Paese, sebbene, 

forse, nella maggior parte delle cose noi eguagliamo, e in alcuni casi sorpassiamo, i nostri vicini. in C. Campbell, 

Vitruvius Britannicus, 3 voll, Colen Campbell, London, 1715, I, p. B. 
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Altrettanto successo ebbe anche il testo The Villas Of Ancients Illustrated di Robert Castell (.-

1728), stampato dall’autore a Londra, nel 1715, con dedica al Right Honorable Richard Earl of 

Burlington al cui interno sono contenuti circa duecento disegni di ville, prospettive e piani 

geometrici di giardini e proprietà, alcuni disegnati con la tecnica del volo d’uccello. Oltre a 

numerosi edifici progettati da diversi architetti se ne trovano anche alcuni dello stesso Castell, per 

esempio, la Thompson's Ebberston Lodge o Hall, a Scarborough nello Yorkshire, costruita nel 1718 

e inserita nella terza edizione. Una minuta villa situata all'interno di un giardino che probabilmente 

veniva utilizzata come residenza estiva o di caccia descritta come un piccolo edificio rustico che si 

trova in un bel parco, ben piantumato, con un fiume che forma una cascata e un lungo canale di 

milleduecento piedi.  

Spronati dall’uscita di questi libri molte ricche famiglie decisero di costruire ‘ville’ lungo il Tamigi 

alla periferia di Londra o ritirarsi in campagna per gestire le loro fattorie dove potevano scrivere 

brani per glorificare la natura, in emulazione di Plinio il Giovane. Il neoclassicismo pervadeva tutti 

gli aspetti della società e tra i giardinieri c'era il desiderio di capire meglio la differenza tra Natura e 

naturale. La natura era intesa non solo come il terreno sul quale il designer metteva un preciso 

ordine e impartiva una simmetria  alla vegetazione ma anche quella natura selvaggia non toccata 

dall'arte dell’uomo. L'apprezzamento verso la natura selvaggia e la sua associazione allo stimolo 

dell'immaginazione (dalla filosofia dell'empirismo) portarono all’abbattimento dei recinti posti 

lungo i confini dei giardini aprendoli così alla campagna circostante. Si iniziò a pensare seriamente 

alla conservazione dei boschi preesistenti e alla costruzione di laghi.  Mentre il giardino formale del 

diciassettesimo secolo era stato il simbolo del controllo dell’uomo sulla natura, la geometria 

irregolare nel giardino diventava un riferimento all'ordine innato della Natura (visto da Vitruvio 

nelle perfette proporzioni dell'uomo) e quindi ha assunto una forma nascosta - è letteralmente 

andato sottoterra. Mentre alcune geometrie potevano ancora essere viste in sezioni rettangolari del 

giardino raggruppate vicino alla casa, le audaci vie radianti lasciavano il posto a una struttura che 

era alla ricerca di uno schema paesaggistico d’insieme. Questo cambiamento fu dimostrato per la 

prima volta nel landscape di Castle Howard di Vanbrugh dove per la prima volta il giardino si 

espande nella campagna circostante per formare un parco paesaggistico costellato qua e là da 

costruzioni con un deliberato desiderio di ricostruire la campagna romana138. 

Siamo davanti ai primi segnali di svolta è quindi importante analizzare quali siano state le influenze 

e i protagonisti di questo cambiamento. 

 

 

 
138 G. Worsley, ‘After ye Antique’: Vanbrugh, Hawksmoor and Kent, in Sir John Vanbrugh and landscapes architecture 

in baroque England, a cura di C. Ridgdway, R.Williams, Sutton Publishing, Stroud (Gloucestershire), 2004, p. 140. 
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2.1 Il tardo barocco nel giardino formale inglese  

 

Come è stato osservato prima l’architettura inglese agli inizi del Settecento si avvia verso una forte 

diffusione del palladianesimo iniziata circa cent’anni prima quando Inigo Jones aveva cominciato a 

metter in pratica i principi descritti dal Palladio. Sicuramente questa nuova visione mise in 

discussione anche la progettazione dei giardini all’interno delle nuove costruzioni come pure la 

riprogettazione in quelli già esistenti portando il giardino a perdere la struttura puramente formale 

che aveva mantenuto fino ad allora. Un progettista che in parte aiutò a rendere il giardino formale 

più originale mantenendo riferimenti all’Italia fu John Vanbrugh. In un certo senso fu tra i primi che 

favorirono la modificazione del giardino formale verso nuove e più spinte idee. 

Nato a Londra Vanbrugh, figlio di un mercante di origini olandesi, crebbe nella città romanica di 

Chester. Inizialmente seguì le orme del padre diventando un agrimensore per la Compagnia delle 

Indie Orientali a Surat, in India. Nel 1683, poi sollecitato dal suo amico William Congreve (1670-

1729), divenne un drammaturgo, mettendo in scena The Relapse a Drury Lane nel 1696. Questo gli 

attirò l'attenzione del Whig Kit-Cat Club e in particolar modo del suo membro Charles Montagu 

(1665-1715), che gli commissionò una seconda opera teatrale, The Provok'd Wife (1697)139. Altri 

membri del Kit-Cat erano amici di Vanbrugh e il Club diventò poi la fonte di gran parte delle sue 

entrate nei decenni successivi.  

Vanbrugh al ritorno dall’India aveva trovato un mondo in cui le rivoluzioni finanziarie e politiche 

stavano trasformando la società inglese; la Britannia era diventata un paese di grandi opportunità. 

La nuova scienza stava generando un'atmosfera di ricerca che a sua volta generava il desiderio di 

approfondire la storia passata e in particolare quella degli Antichi. Pertanto, iniziò così una forte 

richiesta di testi classici di ogni tipo. Letterati disoccupati, finanziati da mecenati appartenenti a 

ricche famiglie, trovarono impiego nel tradurre i classici dal latino all’inglese, spinti anche da una 

fiorente industria editoriale inglese. I club e le caffetterie favorirono la discussione sulla scienza e le 

arti radunando uomini con differenti principi. Con l'avvento dell’esercito professionista la 

popolazione non aveva più bisogno di prepararsi a lungo all’utilizzo delle armi e gli uomini 

avevano maggior tempo libero per prendere in considerazione questioni di gusto e cortesia. Infine, 

gli umanisti dell'Illuminismo misero in discussione il ruolo della Chiesa, per rivalutare il ruolo 

dell’uomo nel mondo e il suo rapporto con la Natura. Inoltre, la volontà della nobiltà inglese di 

questo periodo è rivolta a riaffermare simbolicamente un ruolo feudale sulle proprie terre attraverso 

la costruzione di nuove fabbriche sui luoghi ancestrali appartenenti alla propria famiglia anche se le 

 
139 T. Mowl, Antiquaries, Theatre and Early Medievialism, in Sir John Vanbrugh and landscapes architecture in 

baroque England, a cura di C. Ridgdway, R.Williams, Sutton Publishing, Stroud (Gloucestershire), 2004, p. 85. 
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loro collocazioni erano talvolta remote e lontane dalle principali vie di comunicazione del tempo140. 

Numerosi committenti appartenevano alle correnti del partito Whig e in virtù delle associazioni 

politiche degli architetti affidavano le committenze a chi era più vicino alle loro idee. 

Fu in questo clima che Vanbrugh decise di reinventarsi come architetto di edifici e di paesaggi. 

Vanbrugh era indubbiamente un uomo intelligente con grandi talenti artistici e una mente 

indagatrice. Negli anni finali del Seicento vi era un crescente appetito per la costruzione di case di 

campagna e quando nel 1699 Charles Howard il terzo Conte di Carlisle (1669-1738) illustrò al Kit 

Cat Club l’intenzione di realizzare un nuovo progetto a Henderskelfe nello Yorkshire, Vanbrugh 

ottenne la commissione del progetto, che poi mise in atto con l'aiuto di Nicholas Hawksmoor. Viene 

progettato Castle Howard, che doveva asserire la potenza del conte e impressionare il sovrano, un 

progetto poi descritto come un capolavoro del barocco di matrice inglese. Tuttavia, nell’architettura 

di Vanbrugh erano presenti alcuni elementi palladiani, in particolare l'uso della simmetria e della 

proporzione riscontrabili sia nell’edificio che nelle stanze, e l'incorporamento della casa nel 

paesaggio. Vanbrugh aveva senz’altro copie dei Quattro Libri di Palladio (fu l’unico libro ritrovato 

nella sua abitazione dopo la sua morte) che certamente utilizzava per progettare sia le case che i 

terreni secondo lo stile di Vitruvio ma non poteva non tenere in considerazione le richieste dei suoi 

committenti. 

Come era comune in quei tempi il progetto di Castle Howard prendeva forma man mano che veniva 

costruito. John Dixon Hunt osserva che avvicinandosi alla residenza  si vede la cupola che sembra 

fluttuare in aria  che contrasta con il suo effetto classico secondo lui fu «clearly intended by the 

owner»141. Nel giardino Vanbrugh progettò, nel 1714, il suo ultimo lavoro il Temple of the Four 

Winds (Fig. 34), una miniatura dello stesso Castle Howard con funzione ornamentale. Nel 

progettare questo edificio Vanbrugh probabilmente ha preso come modello la ‘Villa la Rotonda’ del 

Palladio142- Questo può essere confermato oltre che dalla similitudine architettonica ma anche dal 

fatto che l’architetto pensava al tempio come un belvedere. Palladio nel parlare della Rotonda 

scrisse «gode da ogni parte di bellissime viste, delle quali alcune sono terminate, alcune più lontane, 

& altre, che terminano con l’Orizzonte»143 . 

 

 

 

 
140 Santucci, Collezionismo di disegni e stampe e gusto decorativo barocco nell’Inghiletrra degli Ultimi Stuart cit., p. 

99. 
141 J. Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture, The MIT Press 

Cambridge (Massachusset), 1992, p. 24. 
142 Ibid. p. 31. 
143 A. Palladio, I quattro libri di architettura, Libro II, Bartolomeo Carampello, Venezia, 1616, p. 18-20. 
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Fig. 34 Temple of four winds, Nicholas Hawsmoor, 1724-1741, Castle Howard, North Yorkshire. Mausoleo 

progettato nel 1724, iniziato nel 1729 e terminato nel 1741.  

 

Dal tempio guardando verso est si vede un ponte e un tempio circolare. Anche Il ponte deriva da un 

disegno del Palladio mentre il mausoleo disegnato da Hawksmoor nel 1728 circa è probabilmente 

una combinazione di tombe romane, di tempi e del tempietto del Bramante di San Pietro Montorio a 

Roma. Il mausoleo fu il primo di tanti altri realizzati durante il XVIII secolo in Gran Bretagna. 

Oltre il Mausoleo si trova un bosco dove nel 1724 venne creato un lago. 

Nei disegni degli architetti della prima metà del XVIII secolo è evidente come il movimento 

palladiano si ampliò vistosamente. Questi ricercavano le evidenze dell’antichità nei documenti e 

nelle scoperte archeologiche per poi inserirle nei loro progetti copiandoli nei minimi dettagli anche 

se i risultati non furono subito brillanti. Tuttavia, bisogna aggiungere che, anche se l’obiettivo dei 

progettisti di case e giardini era rivolto all’antico, il loro approccio non era quello di riprodurli alla 

lettera in quanto non potevano ignorare la loro tradizione nazionale.  

Maggiormente, ispirato dalle pitture e dalla poesia il loro modo di pensare può iniziare a definirsi 

come romantico144. In Castle Howard fu creato un meandro informale di sentieri tra alberi antichi, 

con una distribuzione qua e là di statue classiche, cascate e fontane e questa progettazione fu 

probabilmente influenzata dal tour di Carlisle in Italia, mentre la recinzione muraria del giardino fu 

voluta da Vanbrugh. Probabilmente fu uno dei primi, assieme a Bridgeman, a sperimentare gli ha-

ha per delimitare le aree chiuse all’interno del giardino. Bastioni in stile militare sono stati costruiti 

in punti di osservazione strategici (gli unici bastioni esistenti di Vanbrugh si trovano a Seaton 

Delaval Hall nel Northumberland). Sebbene Vanbrugh non sia mai recato in Italia, conosceva le 

fortificazioni militari del Maresciallo di Vauban (1633-1707) in Francia che avevano una forma 

simile; possiamo anche trovare esempi di questo tipo di muratura nel lavoro di Palladio. Vanbrugh 

nel suo progetto segue Vitruvio nella costruzione degli edifici e Plinio il Giovane per il giardino 

mediato dal rinascimentale Leon Battista Alberti. 

 
144 Worsley ’After Ye Antique’: Vanbrugh, Hawsmoor and Kent cit., p. 135. 
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Vanbrugh può essere accreditato delle seguenti innovazioni nel design del giardino: il primo 

utilizzo del fienile bastionato per circondare un giardino, la proliferazione dello stile del giardino 

militare e l'inclusione di campi e foreste come parte di uno schema paesaggistico (Castle Howard 

1705, Blenheim Palace 1705, Stowe dal 1716), la promozione di elementi architettonici formati da 

piante  nei giardini, noti come ‘architettura in verde’ (parterre in Stowe, dal 1716), l'idea di 

inondare una valle fluviale per formare un lago naturale (Abbazia di Welbeck, 1703, Blenheim 

1707), l'uso della topografia naturale per creare un effetto drammatico (Castle Howard 1699), 

l'inclusione di grandi corpi idrici al di fuori del giardino come parte dello schema generale per un 

paesaggio (Kings Weston dal 1710 Severn Estuary, Seaton Delaval dal 1719 Mare del Nord), 

incorporare case in campagna, in diretta opposizione allo stile seicentesco di collocare un edificio 

disconnesso sul paesaggio (in tutti i suoi progetti) e il paesaggio naturale come sfondo per i suoi 

edifici (in tutti i suoi progetti). Tutte queste innovazioni segnano Vanbrugh come neoclassicista, un 

uomo dell'illuminismo britannico. È quindi importante non classificare i suoi disegni del paesaggio 

considerando solo la decorazione barocca dei suoi edifici. 

Attraverso il Kit-Cat Club145 e altri amici, fu lui a spingere Charles Bridgeman ad essere partner di 

Wise nel 1726, probabilmente per il ruolo che l’architetto ricopriva come Surveyor of Gardens and 

Waters146 tra il 1715 e 1726. Sappiamo poi che Bridgeman metterà a frutto le sue idee pionieristiche 

e getterà le basi per il giardino all’inglese. Vanbrugh aveva familiarità con gli scritti di Palladio e 

diversi suoi edifici inseriti nei giardini hanno un chiaro riferimento all’Italia. Infatti, Seaton Delaval 

nel Northumberland, la più pittoresca casa di campagna di Vanbrugh può essere considerata una 

rievocazione delle ville italiane 

Vanbrugh aveva trovato nella descrizione nel giardino di Plinio, Tusculum, molti spunti per i suoi 

progetti. Plinio racconta di un giardino pieno di edifici disposti in modo informale: un obelisco, una 

rotonda o un tempio quadrato, un monticello elementi che si ritrovano nella residenza di Castle 

Howard assieme ad un parterre di sola erba rasata difficile da ritrovare prima del 1715. La residenza 

venne costruita in circa dieci anni e quando nel 1725 venne pubblicata un’incisione di Campbell 

con la prospettiva aerea (Fig. 35) in Vitruvius Britannicus  la gran parte della struttura esteriore era 

 
145 Il Kit-Cat Club era un club di aristocratici e intellettuali inglesi nato a Londra nel 1700 con forti associazioni 

politiche e letterarie. Impegnato a promuovere gli obiettivi dei Whig si radunava regolarmente alla taverna Trumpet di 

Londra, e in estate alla Acqua Oakley, Berkshire Country. I primi incontri si tennero invece in una oscura pasticceria e 

taverna a Shire Lane gestita da un oste chiamato Christopher Catt il quale aveva dato il suo nome a delle torte 

conosciute come "Kit Cats" da qui, probabilmente, deriva il nome del club. Successivamente il club si trasferì alla 

Fountain Tavern su The Strand, e in seguito in una stanza appositamente costruita per lo scopo di Barn Elms, la casa del 

segretario Jacob Tonson. In estate, il club si incontrava nella Upper Flask, Hampstead Heath. Il Club si disgregò nel 

1720. Tra la cinquantina di soci ci furono Richard Temple, Viscont Cobhan, Sir Robert Walpole, Richard Boyle, Earl of 

Burlignton, John Vanbrugh, Joseph Addison e altri illustri inglesi. Per ulteriori notizie sul Club, Memoires of the 

celebrated persons composing the Kit-Cat Club, Hurst Robinson, and Company, 1821, introduzione pp. 1-8. 
146 Il Surveyor of Gardens and Water faceva parte del Office of Work fondato nel 1378 per soprintendere gli edifici e 

castelli della corona con annessi le strade e i giardini reali. 
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completata e i suoi interni finiti. Alla morte di Vanbrugh, nel 1726, la residenza era ancora 

incompleta mancava di un’ala in quanto l’attenzione si era concentrata soprattutto sulla 

progettazione dei giardini.   

 

 

Fig. 35 Castle Howard in Yorkshire the seat of the Right Honorable the Earl of Carlisle & c., Collen 

Campbell, disegno, 1712, RIBA Collections, Londra. Veduta aerea della residenza di Castle Howard 

progettata di Sir John Vanbrugh inserita nel Vitruvius Britannicus (1725), Vol.III, p. 5-6. 

 

 

Le caratteristiche italiane che si ritrovano a Castle Howard sono gli angoli dei bastioni dove 

sorgono dei padiglioni che assomigliano a quelli delle Terme Antoniane, oppure la Pyramid Gate 

simile a quella di Albano  che a sua volta  si rifà a quella della tomba di  Caius Cestius nelle mura di 

Roma. L’incisione mostra l'uso innovativo della topografia naturale, successivamente si potranno 

vedere gli obelischi lungo le strade di accesso alla casa, insieme all’apparente dispersione di templi 

romantici, che sembrano aver oscurato lo scheletro geometrico che tuttavia lega ancora gli elementi 

del paesaggio di Castle Howard. Come conseguenza a ciò questi cambiamenti vennero interpretati 

come ‘una transizione’ dal barocco al giardino paesaggistico. In realtà, è importante considerare 

come unici questi giardini di Vanbrugh e di altri simili a cavallo del XVIII secolo e non come un 

passo verso una forma futura che non poteva essere ancora immaginata da coloro che li stavano 

costruendo; il giardino dell'Illuminismo era il prodotto distintivo della cultura, della politica e delle 

persone del tempo. 
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2.2 Le basi del cambiamento 

 

Come abbiamo visto un primo cambiamento portò verso il Palladianesimo grazie alle due 

pubblicazioni del Vitruvius Britannicus e dei Quattro Libri dell’architettura del Palladio.  

Campbell, l’autore del Vitruvius Britannicus, appoggiava il lavoro di Inigo Jones che aveva seguito 

nelle sue opere il gusto del Palladio. Riguardo Jones così scrive Campbell «Non dubito che un 

Giudice imparziale troverà nella Banqueting Hall e nella Queen’s House tutta la regolarità del 

primo [di Palladio], con maggiore bellezza e maestosità, qualità nelle quali si ritiene che il nostro 

architetto abbia superato tutti coloro che lo hanno preceduto»147.  I due testi diventeranno i più 

influenti tra coloro che si interessavano di architettura, erano studiati analiticamente da Boyle conte 

di Burlington e dagli appartenenti al suo circolo. Boyle, che riteneva la Gran Bretagna pronta per 

una rinascita nelle arti, era stato in Italia nel 1719 con l’intento di studiare meglio le opere del 

Palladio, circondandosi di collaboratori come Giovanni Battista Guelfi148 (1690-1736) e William 

Kent. Erano anni di grande nazionalismo e si facevano strada nuove idee sulla libertà che dovevano 

essere messe in atto dal governo costituzionale britannico. Shaftesbury sosteneva che gli inglesi si 

trovavano in una situazione simile a quella romana dei tempi più antichi, della età repubblicana, 

quando si desiderava pace e non guerra. Nel 1715, terminata la lunga guerra di secessione, i Whig si 

stavano aprendo alle idee illuministe facendo passare in parlamento leggi di tolleranza e maggiore 

libertà per la popolazione. Però quali modelli seguire per meglio presentare la rinascita delle arti? 

Per Boyle erano quelli romani perché l’Italia era rimasta la custode degli autentici ed eterni valori 

antichi. Ma quel modello non aveva funzionato, del resto solo alcuni aspetti della architettura 

palladiana, che si rifaceva a quella romana, erano importanti. Il nuovo stile non poteva seguire 

quello della chiesa cattolica o quello molto elaborato dei regimi dispotici. Lo stile doveva essere 

classico, ma anche semplice, regolare e razionale, queste ultime qualità erano quelle già insite della 

Natura. Alexander Pope, più tardi dirà: «Those Rules of old discover'd, not devis'd, Are Nature still, 

but Nature methodis'd; Nature, like liberty, is but restrain'd By the same laws which first herself 

ordain'd» e nello stesso poema: «Learn hence for ancient rules a just esteem; To copy nature is to 

 
147Wittkower, Palladio e Palladianesimo cit., p. 273. 
148 Giovanni Battista Guelfi, nato a Roma con probabilità nel 1690, inizò la sua formazione come scultore presso la 

bottega di Camillo Rusconi. Nel secondo decennio del Settecento entrò in contatto con la comunità di artisti stranieri, 

allora numerosi a Roma, e strinse subito una forte amicizia e collaborazione con Willaim Kent. Tramite Kent conobbe il 

barone Thomas Fermor che lo convinse a lavorare per lui in Inghilterra. Il suo iniziale successo in Inghilterra fu dovuto 

all’incontro con Lord Burlington che lo fece diventare lo scultore ufficiale del circolo neopalladiano. Questo gli procurò 

per un certo periodo un costante numero di committenze ma non appena Lord Burlington si ritirò dalla vita politica lo 

scultore non riuscì più ad inserirsi nel mercato artistico inglese. Rientrò in Italia nel 1734 e nel 1735 risulta essere 

nuovamente a Roma. 
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copy them»149. Tuttavia, per imitare la natura bisognava chiedere aiuto alle arti e alle antiche regole. 

Per Walpole erano le tre sorelle: poesia, pittura e giardinaggio. Le tre grazie150. 

I nuovi giardini del primo Settecento vennero concepiti, non più come spazi prigionieri della 

geometria, ma come se fossero naturali o se si vuole esempi perfetti del meglio della natura. In 

realtà, sono stati una messa in scena cosciente e fantasiosa dell'ambiente secondo i principi nuovi e 

principi estetici, le riproduzioni dei paesaggi romani del XVII secolo e l’apporto del mondo poetico 

inglese. In altre parole, ciò che sembrava ‘natura’ divenne nel giardino una riproduzione altamente 

qualificata. La nozione di ‘naturale’ divenne essa stessa una costruzione culturale. Il risultato delle 

numerose e divergenti interpretazioni delle percezioni sensoriali che si andarono a formare tra il 

1600 e 1700 grazie a intellettuali come Bacon, Locke e Hume, è di per sé un riflesso di questa 

condizione. Certamente sono giardini che avevano come obiettivo potenziale di migliorare la vita. 

In qualche misura sono stati considerati, innanzitutto, luogo di puro intrattenimento e svago per 

l'aristocrazia, la nobiltà e le classi privilegiate indipendenti e ricche. In seguito, dopo molti anni, si 

tenterà di renderli anche percorsi educativi con l’obiettivo di migliorare il modo di vivere e il 

comportamento da cittadino che, in questi campi privi di steccati, incontra altri simili anche se di 

differente condizione sociale. 

Liberarsi dalla geometria e della prospettiva assiale erano tra i principali principi. Il giardino si 

libera, o per lo meno ha cercato di liberarsi della recinzione imposta dal modello formale importato 

dalla Francia. Già nel diario di Celia Fiennes, si poteva trovare un certo disagio nel godere a pieno 

di un giardino circondato dalle mura.  Della casa di Sir John St. Barbe, vicino a Rumsey, Celia 

Fiennes scrive che i nuovi giardini realizzati «not finished but will be very fine, with Large Gates 

open to the Grounds beyond, some of which are planted with trees several places with grates to 

Look through,»151 che minavano le regole del giardino formale per via della brama di guardare oltre 

le mura del proprio giardino, mura che bloccavano ulteriori sguardi. 

Questa disposizione degli spazi, con cancelli o sbarre di ferro, lungo i confini, sarà costantemente 

evidente nelle vedute dei giardini all'inizio del XVIII secolo e porterà più tardi alla pianificazione di 

un parco con viali che escono in spazi aperti di fronte o ai lati del giardino. Nello studiare i 

cambiamenti del design, si può notare che non c’è stato un improvviso salto al di là del giardino. 

Tuttavia, questi primi tentativi di far comunicare il proprio giardino con i suoi dintorni, porterà 

gradualmente allo stile paesaggistico. L’avvicendamento fra lo stile regolare e paesaggistico 

 
149 A. Pope, An essay on Criticism, Henry Lintot, London, 1749, pp.18-19; 34. 
150 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 25. 
151 saranno molto belli, con larghi cancelli d’entrata aperti sui terreni circostanti, alcuni dei quali sono piantumati con 

alberi con muri di recinzione., in Fiennes, Through England on a Side Saddle in the time of William and Mary cit., p. 

78. 
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avvenne in modo graduale mentre si andava diffondendo una nuova concezione ideologico-estetica 

che portava alla decadenza della vecchia scuola formale. 

Alla fine del Seicento gli imponenti viali geometrici che attraversavano i terreni dei grandi giardini 

cominciarono ad essere valutati con riserbo. Il rinnovamento susseguente può essere rintracciato in 

Italia qualche decennio prima quando paesaggi idealizzati cominciarono ad essere realizzati da 

pittori come Claude Lorrain (1600-1682), Nicolas Poussin (1594-1665) e Salvator Rosa (1615-

1673). Furono infatti i pittori ad aprire la strada verso l’architettura paesaggistica. Come dicono 

Matteo e Virgilio Vercelloni nel loro volume L’invenzione del giardino occidentale:  

 

Dopo che le nature morte avevano portato nelle case didattiche scene policrome dedicate alla 

contemplazione dei fiori, verso la seconda metà del XVII secolo quadri di altro genere cominciarono a 

proporre un metodo nuovo per gustare la natura vegetale. Oltre al paesaggio fiammingo, registrazione di 

scene reali e globali, l’attenzione venne rivolta ai particolari del paesaggio italiano, pregni di nuovi valori 

semantici indispensabili al rinnovamento della sensibilità estetica. Il riferimento obbligatorio è a Claude 

Lorrain (1600-1682), autore del Paesaggio pastorale e a Salvator Rosa (1615-1673) …”. Gli autori 

continuano dicendo: “Le rovine architettoniche ambientate nel paesaggio della campagna romana, oramai 

ridotta a terra di pastori, sono la manifestazione visiva di quello che la critica inglese definirà “the sublime 

and the beautiful in landscape painting”. Emerge così un nuovo rapporto estetico con la natura come se 

questa fosse il verde interlocutore dell’uomo152.  

 

Se ci soffermiamo ad analizzare il paesaggio di questi pittori vediamo come nei dipinti di Poussin si 

trovi una sua idea di paesaggio piuttosto che un reale specchio della natura. Il motivo principale dei 

suoi paesaggi era la campagna romana visitata a piedi o a cavallo, da solo o in compagnia. Nella 

società italiana quello era un periodo caratterizzato  dal desiderio del ritorno alle grandi tenute, ai 

campi aperti  con la diffusione di grandi pascoli, boschi e paludi. L’Agro Romano che percorreva 

nei suoi viaggi doveva sembrare inospitale e deserto, ma in quei terreni desolati, inospitali e malsani 

che si trovavano giusto fuori Roma  il pittore cercava le ritmiche e intatte forme che gli permisero 

di raffigurare un paesaggio ideale idilliaco, non era interessato alla natura dal punto di vista 

scientifico. Il suo paesaggio ideale era inserito, nei ricercatissimi quadri da cavalletto molto 

ammirati dai viaggiatori, nei quali esprime il suo ideale di classicismo. L’altro grande francese, 

Claude Gellée detto Claudio Lorense dipingeva negli stessi anni ricercando l’ideale classico nel 

paesaggio, come scrive Giulio Carlo Argan «la natura per Lorrain , è il mondo degli antichi, il loro 

spazio vitale, e forse quello che del loro mondo rimane: è grande, consapevolmente solenne, nobile 

 
152 M. Vercelloni, V. Vercelloni, L’invenzione del giardino occidentale, Jaca Book, Milano, 2009, p. 99. 
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come lo sono le rovine monumentali di Roma»153. Il tipico paesaggio classico raffigura alberi, 

cespugli e una ricca vegetazione disposta in modo che apparentamente è informale e dissimula 

l’ordinato equilibrio della struttura pittorica.154 Questo visone pittorica portò al mutamento dell’idea 

di paesaggio e di giardino che si basava sulla reazione ad un eccessivo rigore geometrico. Le nuove 

regole, comunque, non erano ancora ben definite come quelle geometriche come si lamenterà 

Alexander Pope, molti anni dopo, quando dirà che la «metà della superficie è semplicemente la 

riflessione dell’altra»155.  

Agli inizi del 1700 i grandi giardini copiati dai design olandesi e francesi vennero criticati dalle 

nuove giovani generazioni britanniche diventando obsoleti e per questo dimenticati. La 

manutenzione degli alberi trattati con il metodo topiario era diventata troppo costosa, gli alberi si 

erano ingranditi di troppo e oltre a richiedere una costante manutenzione ostacolavano sia la visione 

oltreché il passaggio, saranno per tale motivo poi tagliati e non più ripiantati. Ben presto i giardini 

saranno ridotti a parterre quadrati di erba, sentieri di ghiaia con qualche statua. Sarà alla fine del 

XVIII secolo che il giardino geometrico lascerà definitivamente il posto al tipico giardino inglese, 

quello paesaggistico156.   

La scoperta della pittura paesistica fuori da schemi convenzionali cominciò a dare vita a vasti e 

grandiosi scenari di fronte ai quali si potevano rappresentare episodi leggendari, come a voler 

recuperare l’antica armonia tra uomo e natura 157 . Contemporaneamente anche la letteratura si 

interessava del paesaggio. Tra i primi poeti che hanno fatto del paesaggio il loro soggetto principale 

c’è James Thompson (1700-1748). Questo poeta fu molto popolare sia tra i proprietari terrieri che 

tra gli abitanti della campagna. Oltre ad aver tratto la sua poetica dalla natura della campagna, dove 

aveva trascorso i primi vent’anni della sua vita, riuscì a catturare nuove idee dalla sua esperienza a 

Londra grazie alle visite nelle case di campagna prima come tutor e poi come ospite. Certamente 

grazie ai soggiorni nelle dimore ebbe l’opportunità di studiare i lavori di Salvator Rosa, Nicolas 

Poussin e Claude Lorrain, molto ricercati dagli inglesi, con i quali i suoi lavori vengono spesso 

comparati158. 

Il legame con il paesaggio italiano non era solo con la pittura, ma anche con la letteratura. Le letture 

di Orazio e di Plinio il Giovane avevano fatto coincidere l’interesse con la mitologia e quindi con la 

loro rappresentazione statuaria e con i luoghi mitici, giardini paradisiaci. Molti di coloro che 

avevano partecipato al Grand Tour parlavano di giardini con scenari dove emergevano piccole 

 
153 C.G.Argan, Storia Dell’Arte Italiana, da Michelangelo al Futurismo, 3 voll, Sansoni per la Scuola, Firenze, 1988, 

III, p. 300. 
154 J.S. Ackerman, La villa, Edizioni di Comunità, Torino, 2000, p. 215. 
155 G.A. Jellicoe, L’architettura del paesaggio, Edizioni di Comunità, Roma, 1982, pp. 106-107. 
156 Quest-Ritson, The English Garden a Social History cit., p. 122. 
157 Maniglio Calcagno, Architettura del paesaggio. Evoluzione Storica cit., pp. 105-106. 
158 M. Drabble, A Writer’s Britain Landscape in Literature, Thames and Hudson Ltd, London, 1979, p. 54. 
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costruzioni, busti, statue immersi nei boschi,  ambienti acquatici e soprattutto ville. Dixon Hunt 

sostiene che «The special resounances of the garden as a sacred place or as a privileged locations 

for poetry, study, philosophical discourses or just simple, sensuosos enjoyment were endorsed by 

many classical writers»159.  

Sarà il nuovo modo di guardare la campagna rurale attraverso categorie classiche e italiane che 

porterà allo sviluppo del movimento paesaggistico inglese come apparirà evidente negli scritti degli 

intellettuali inglesi nei primi anni del XVIII secolo. 

 

2.3 La nascita di nuovi principi e i primi ideatori del cambiamento 

 

Alexander Pope (1688-1744) fu una delle principali personalità che influenzarono la lunga 

evoluzione verso il giardino paesaggistico. Figlio unico, suo padre era un commerciante cattolico, 

nasce in un periodo in cui, per legge, i membri di questa chiesa erano trattati come cittadini di 

seconda classe. Era affetto da problemi fisici dovuti  alla tubercolosi che aveva contratto in tenera 

età egli guardando indietro alla sua vita dopo anni, la definì una ‘lunga malattia’. Come cattolico 

era escluso dalle università e da ogni carriera pubblica. Ottenne qualche istruzione dal prete di 

famiglia, ma per la maggior parte dei suoi anni giovanili rimase autodidatta e studiò così 

accanitamente che a diciassette anni la sua vita fu verosimilmente salvata dal consiglio del dottore 

di famiglia, cioè leggere meno e cavalcare cavalli. Nel 1700 la sua famiglia si trasferisce in una 

piccola proprietà nel Berkshire, vicino alla Royal Windsor Forest anche perché, per la legge, ai 

cattolici era proibito vivere a meno di sedici chilometri da Londra. Pope frequentò fin da ragazzo la 

Will’s Coffee House160dove senz’altro ha incontrato John Dryden (1631-1700), il poeta che lo 

avrebbe decisamente influenzato. Inizia a scrivere i suoi poemi a diciassette anni, The Pastorals, 

dove getta le basi della relazione tra natura e arte che vennero pubblicati nel 1709.  

Negli anni di Pope era molto diminuito il mecenatismo verso gli artisti perché l’interesse degli 

appartenenti alla benestante società inglese era rivolto soprattutto verso il commercio mercantile. 

Gli editori divennero così in nuovi patrocinatori e Pope probabilmente fu uno dei primi autori che 

non scrisse più per singoli magnati ma per case editrici. Poteva scrivere senza preoccuparsi 

dell’umore della società verso temi come la religione o la politica seguendo la forte domanda del 

mercato delle pubblicazioni letterarie. In altre parole, maggiore possibilità di espressione e 

criticismo.  

 
159 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., pp. 13-

14. 
160  La Will's Coffee House è stata una delle più importanti caffetterie a Londra nei decenni successivi alla 

Restaurazione. Era situata in Russell Street a Londra, all'angolo nord-ovest di Bow Street, tra la City e Westminster.  
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Nel 1712 scrivendo sul Guardian iniziò a criticare la topiaria, il forte geometrismo e la prevedibilità 

dei giardini inglesi e per questo cercò di spingere verso una nuova sensibilità estetica rivolta a 

ritornare all’amabile semplicità della natura161.  Lo scrittore scrive in un periodo di rinascita del 

neoclassicismo: da una parte si cominciava a leggere e tradurre opere degli autori antichi come 

Omero, Esiodo, Aristotele, Platone, Virgilio, Orazio e Seneca, dall’altra si prendevano in prestito i 

pensieri critici italiani e francesi circa le regole classiche. In un periodo durante il quale si iniziava a 

forgiare un nuovo ideale di natura  Pope mise alla  base del suo pensiero  l’importanza primaria di 

seguire la natura, l’unica costante che non cessa di esistere. 

Nel 1713 apparve il poema Windsor Forest nel quale Pope descrive la campagna intorno alla sua 

casa nel Berkshire, ma in questo testo la ‘natura’ era vista ancora come lontana e la sua descrizione 

era rimasta quella tradizionale. Del resto, l’aria che preferiva respirare, quando poteva, era quella 

londinese delle caffetterie.  Nello stesso anno sul Guardian appaiono dei suoi scritti nei quali si 

percepisce come il suo modo di vedere è quello classico infatti spinge ad imitare «the example of 

Alcinous’ garden from Homer’s Odyssy» aggiungendo poi che anche Sir William Temple (1628-

1699) nel secolo precedente sosteneva questa visione, quelle erano le regole per creare il miglior 

giardino162.  

Alla fine del 1718, Pope decise di andare ad abitare nella sua proprietà di circa due ettari di terreno 

a Twickenham, tra Richmond e Hampton Court, vicino al Tamigi nella campagna circostante 

Londra. Lì si mise a progettare un giardino che doveva rappresentare il mondo romano sul suolo 

inglese.163 Inizialmente questo doveva avere delle caratteristiche formali alla francese, ma più tardi, 

mentre considerava poeticamente il suo rapporto con la natura prenderà la forma di un paesaggio 

più naturale come dice nel verso 67-70 del suo An Essay on Criticism . 

 

First follow NATURE, and your judgment frame 

By her just standard, which is still the same: 

Unerring Nature, still divinely bright, 

One clear, unchang'd, and universal light, 

Life, force, and beauty, must to all impart,  

 

In altre parole, la verità sta nella Natura, ma come distinguere tra natura e regole? Cos’è Natura? 

Nel romanticismo la Natura sarà vista come indiscussa autorità e come una potenza semidivina. Nel 

neoclassicismo di Pope era più che altro il cosmo, un sistema armonioso di leggi (come quella di 

 
161 Williamson, Polite Landscape cit., p. 48. 
162 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 40. 
163 Ibid. p. 159. 
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Newton) da rispettare. Tuttavia, scrivendo a Boyle Pope dice anche di trattare la Natura con 

modestia, con discrezione, non troppo rivestita, ma non troppo spoglia. Non bisogna imporre troppa 

tecnica e troppa arte affinché il genio del luogo non venga oscurato. 

Usando l’espressione Genius of the place164 Alexander Pope, nell’Epistola IV (1731) nel suo Moral 

Essays, indirizzata a Lord Burlington, afferma che, «instanced in architecture and gardening,…all 

must be adapted to the genius of the place, and… beauties not forced into it, but resulting from it».   

In altre parole, nella trasformazione di un terreno meglio prima adattarsi al luogo e aspettare che la 

stessa natura produca bellezza poiché solo così si può ottenere una somiglianza sia bella che vera, 

cioè artistica. Bisogna dire che questa moderna espressione genius loci (nell’Oxford English 

Dictionary è descritto come «the prevailing character or atmosphere of a place») non è esclusiva 

dell’arte del giardinaggio, in quanto simbolo ricorrente nella letteratura dal Rinascimento in poi. Lo 

ritroviamo nei poeti romantici e in quelli che usano questa figura mitica per designare il paesaggio 

inglese. E nemmeno è vista come una realtà esterna che si impone su chi progetta un giardino, 

anche perché la sua realizzazione prevedeva sempre uno stravolgimento del terreno che, molte 

volte, prevedeva la distruzione di vecchi sentieri, corsi d’acqua e sottoboschi.  Un’espressione già 

nota in Inghilterra. Nei Parentalia di Wren, per esempio, nella prima pagina l’architetto ricorda la 

sua parentela e la pietra dove era inciso TRIB. COHOR. I. CARTOV ……MARTI VICTORI. 

GENIO LOCI. ET BONO EVENTVI. (Tribunus cohortis primae Cartoviorum artiri victori. Genio 

loci, et bono eventuii)165. 

In ogni caso, il nuovo modo di procedere nella costruzione dei nuovi giardini dovrà dare un’anima 

alla forma e determinerà nuove regole nell’estetica del paesaggio. Certamente una maggiore 

attenzione di come porsi verso un luogo da edificare tenendo in maggior considerazione la 

topografia del luogo e le qualità materiali, spaziali e storiche presenti sul terreno, ma la 

terminologia avrà avuto anche una sua problematica interpretativa perché da una parte il popolo 

comune era ancora legato alle credenze verso ninfe, fate e divinità nascoste e dall’altra quello 

religioso alla visione biblica della natura come creazione di Dio, unico creatore.  

Già nel passato il genius loci era apparso nella mitologia romana. Era, per così dire, lo spirito 

protettivo di un luogo. I romani leggevano i luoghi come se avessero espressioni umane, come 

rivelazioni esteriori di uno spirito interiore vivente che aveva dato vita al luogo stesso e ne aveva 

 
164 Genius Loci era lo spirito protettivo di un luogo. Veniva spesso raffigurato nell'iconografia religiosa come una figura 

che conteneva attributi come una cornucopia, una patera (ciotola della libagione) o un serpente. Molti altari romani 

trovati in tutto l'Impero Romano d'Occidente erano dedicati a un particolare genius loci. I culti imperiali romani 

dell'imperatore e della casa imperiale si svilupparono in parte in connessione con i sacrifici fatti dalle associazioni di 

quartiere (vici) al genio locale. Questi distretti locali avevano organizzato il loro culto attorno ai Lares Compitales 

(spiriti guardiani o lares degli incroci), che l'imperatore Augusto trasformò in Lares Augusti insieme al Genius Augusti. 

Il genio dell'imperatore veniva quindi considerato come il genius loci dell'intero Impero Romano. 
165 C. Wren, Parentalia: or Memoirs of the Family of the Wrens, T. Osborn, London, 1750, p. b. 
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fissato la sua identità. Ogni luogo aveva il suo proprio genio individuale. Ciascun luogo, qualunque 

fosse, si trattasse di una fonte, un fiume, un bosco, un’altura, aveva una divinità secondaria (rispetto 

a quelle olimpiche) che lo proteggeva e lo tutelava. Si riconosceva, così, ai luoghi, uno status del 

tutto analogo a quello degli esseri umani.166 Nikolaus Pevsner descrive il genius loci come «the 

character of the site, […] not only the geographical but also historical, social, and especially the 

aesthetic character.»167. Molto probabilmente questo preciso significato era stato colto dai visitatori 

del Grand Tour in Italia e ripreso nella architettura del paesaggio inglese. 

Ciò che Pope sottintendeva in modo pratico, tuttavia, era che la natura era stata, in un certo senso, 

dimenticata ed era arrivato il tempo di farla rivivere, considerarla come un ente vivente, per 

riconoscere il suo vero volto e riassaporare la sua vera natura:  

 

Consult the Genius of the Place in all, 

That tells the Waters to rise, or fall, 

Or helps th’ambitious Hill the Heav’ns to scale, 

Or scoops in circling Theatres the Vale, 

Calls in the Country, catches Opening Glades, 

Joins willing woods, and varies Shades from Shades, 

Now breaks, or now directs, th’intending Lines; 

Paints as you plant, and as you work, Designs. 168 

 

In altre parole, essere dei geni nel dipingere mentre piantumi, e disegnare mentre lavori (il terreno). 

Quindi non tanto lo spirito vivente e interiore della località, ma un disegno immanente alla stessa 

natura in costante lotta verso una maggiore perfezione. Una natura soggetta anche a imperfezioni 

che imponeva al proprietario terriero inglese l’obbligo di porre rimedio a quello che appariva fuori 

posto. La storia di un luogo dovrebbe essere la sua autorealizzazione «il Genius Loci è quel 

significato profondo del luogo che è iscritto nella sua essenza e che l’architettura deve tendere a 

realizzare senza stravolgere»169. Così, attraverso un design umano si poteva assecondare la forza 

immanente nel terreno che voleva emergere secondo il suo design naturale. In altre parole, ascoltare 

umilmente la natura, comunicare con essa attraverso i sensi, aiutarla ad adattarsi all’ambiente 

 
166 F. Bevilacqua, Genius Loci. Il dio dei luoghi perduti, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2010, p. 12. 
167 N. Pevsner, The Englishness of English Art, Peregrine Book, London, 1956, p. 181. 
168 In ogni occasione consulta lo Spirito del luogo che dirà alle acque di salire verso l’alto o scendere in basso  suggerirà 

all’ambiziosa collina  di sollevarsi verso il cielo o livellerà in cerchi digradanti la valle; farà penetrare la campagna nel 

giardino, terrà a bada le radure che tentano di allargarsi, unirà con facilità boschi e creerà diverse zone d’ombra; ora 

interromperà, ora unirà l’andamento delle linee, dipingerà davanti a te il giardino man mano che tu lo pianti e telo 

disegnerà via via che tu procedi nel lavoro., da A. Pope, Epistles to Several Persons (Moral Essays), F. W. Bateson, 

London, p. 138. 
169 Bevilacqua, Genius Loci cit., p. 33. 
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circostante, diversamente dai giardini formali che si imponevano con le loro strutture. Le parole di 

Pope getteranno le basi per una nuova visione nell’architettura del paesaggio.  

Il giardino diventa così una metafora dove raggiungere una sintonia tra natura e arte, tra la 

topografia del luogo e l’abilità del giardiniere. Il risultato sarà un paesaggio in apparenza naturale 

per chi lo realizza e naturale per chi, osservando, non sa come si sia realizzato. Da una parte il 

giardino del progettista considerato come prodotto della storia del luogo, un terreno di piante, 

acqua, roccia e edifici in un paesaggio armonioso e dall’altra la percezione sensoriale 

dell’osservatore che in un momento ben preciso lo guarda, lo visita, lo attraversa170. 

Alexander Pope è un buon esempio di coloro che, senza i mezzi di Lord Burlington, sembrano aver 

fatto una virtù questa arte. Si era trasferito nell'ambiente rurale di Twickenham nel 1719, affittando 

una residenza su un piccolo appezzamento di terra sulle rive del Tamigi. In quel tempo 

Twickenham stava diventando un rifugio alla moda, essendo facilmente raggiungibile da Londra via 

acqua o via terra. Lì aveva iniziato a lavorare attorno a un giardino basato su idee pastorali e 

paesaggistiche. Qualche anno prima su un numero del The Guardian del 1713 Pope aveva 

dichiarato che quello che guidava il suo pensiero era «the Taste of the Ancients in their 

Gardens»171. E ancor prima in una lettera a Sir William Trumbull (1639-1716) del 9 aprile 1708, 

scrive: 

 

I must say (and I do it with an old-fashion'd sincerity) that I entirely approve of your Translation of those 

Pieces of Homer, both as to the versification and the true sense that shines thro' the whole; nay I am 

confirmed in my former application to you, and give me leave to renew it upon this occasion, that you wou'd 

proceed in translating that incomparable Poet, to make him speak good English, to dress his admirable 

characters in your proper, significant, and expressive conceptions, and to make his works as useful and 

instructive to this degenerate age, as he was to our friend Orazio, when he read him at Praeneste ....172 

 

Il fatto di mettere in bocca ad Orazio un buon inglese, faceva capire al lettore che c’erano cose che 

si potevano capire e altre no per le differenze sociali, politiche e culturali. Lo stesso Pope, come 

cattolico, non poteva permettersi grandi cose, non poteva comperare la casa dove abitava a 

Twickenham e si finanziava solo attraverso le sue produzioni letterarie. La biblioteca di Pope a 

 
170 Bevilacqua, Genius Loci cit., p. 45. 
171 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 200. 
172  Devo dire (e lo faccio con una sincerità all'antica) che approvo del tutto la tua traduzione di quei pezzi di Omero, sia 

per quanto riguarda la versificazione che il vero senso che brilla nel tutto; anzi, nella mia precedente domanda ti sono 

stato confermato, e concedimi il permesso di rinnovarlo in questa occasione, che tu continueresti a tradurre 

quell'incomparabile poeta, a fargli parlare un buon inglese, a vestire i suoi ammirevoli personaggi nel tuo vero, 

concezioni significative ed espressive, e rendere le sue opere utili e istruttive per questa degenerata età, come lo era per 

il nostro amico Orazio, quando lo lesse a Praeneste .., in The Correspondence of Alexander Pope, 5 voll., a cura di G. 

Sherburn, Clarendon Press, Oxford, 1956, I, 45-46 e in Dixon Hunt, Garden and Grove cit., p. 201. 
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Twickenham conteneva busti sia di Palladio che del suo primo discepolo inglese, Inigo Jones. 

Chiaramente, era abbastanza ben informato da indirizzare la letteratura classica verso i giardini e 

aveva una conoscenza visiva di come l'Italia moderna avesse tentato di recuperare le glorie perdute. 

Quello che introduce Pope nell’arte del giardinaggio proviene dalle sue traduzioni della storia e 

della letteratura classica. Nella sua traduzione dell’Iliade si imbatte nelle parole di Orazio Ut 

pictura poesis che si potrebbe tradurre «come nella pittura così nella poesia», dove si metteno sullo 

stesso piano le due arti. Come Plinio, che prendeva spunto da queste arti per rimettere in sesto la 

sua villa, così lo stretto scambio tra queste due arti rinvigoriva il senso di appartenere ad una storia 

antica che ben presto trasmigrerà nel paesaggio con i suoi antichi personaggi ed eroi173.  

Nell’età in cui per mezzo della prospettiva la pittura cerca di imitare il reale, la poesia si aggiunge 

per dare un significato alla pura rappresentazione. Ut pictura poesis nella progettazione di giardini 

nel tardo Settecento verrà tradotto con ‘pittoresco’ cioè come manifestazione di gusto verso il 

giardino e il paesaggio. In realtà questo termine di origine francese, pictoresque,  nei primi anni del 

Settecento, quando veniva associato al giardino, indicava i materiali adatti ad essere inseriti in  un 

dipinto o elementi del mondo reale che potevano essere visti come facessero già parte di  un 

dipinto174. In altre parole, questi elementi non erano l’esperienza paesaggistica, semmai potevano 

aiutare questa nella progettazione di un giardino. Ad esempio, la trama naturale costituita da soli 

prati poteva essere migliorata con altre aggiunte come filari di siepi, alberi e fiori per realizzare una 

piacevole scena naturale, migliorandone la prospettiva che è la cosa più importante sia in un dipinto 

che in un giardino.  Il termine ‘pittoresco’ viene usato da Pope in un suo commento ad Omero nel 

XVI libro dell’Iliade quando descrive Patroclo, prostrato di fronte ad Achille, mentre indica la flotta 

troiana in preda alle fiamme e Pope afferma che è ‘vivace e pittoresco’. Le rocce, il mare che si 

estendono davanti ai protagonisti in primo piano sono in funzione della prospettiva. I lettori di 

Omero sono qui invitati a leggere la scena come se fossero di fronte a dipinti dei grandi pittori 

paesaggistici come Raffaello o Poussin. Racconti come quelli omerici erano spunti per i pittori che 

volevano dipingere soggetti storici e desideravano che chi li avesse osservati potesse esprimere con 

la parola, possibilmente poetica, l’azione rappresentata. Da qui la formula ut pictura poesis: come 

in un dipinto, così in un componimento poetico, e viceversa. Questo ci permette di compredere le 

scelte di Pope nel suo giardino a Twickenham dove dispone un obelisco, un tempietto, un’urna o 

 
173 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 38. 
174 J. Dixon Hunt, “Ut pictura poesis”: il giardino e il pittoresco in Inghilterra (1710-1750) in L’Architettura dei 

Giardini d’Occidente, dal Rinascimento al Novecento, a cura di M. Mosser, G. Teyssot, Mondadori Electa, Milano, 

1999, p. 227. 
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una statua, a cui unisce epigrafi per indurre lo spettatore ad esprimersi verbalmente, come se questi 

elementi fossero parte di un grande dipinto storico o di una rappresentazione teatrale175.  

Così un disegno di William Kent per il giardino di Chatsworth (Fig. 36) dove si vede un gruppo di 

persone intente come scrive Hunt: 

 

…sia a condividere che ad animare un “dipinto” di soggetto storico: la cascata inizia la sua discesa presso un 

tempietto classico, il cosiddetto tempio della Sibilla a Tivoli; scorre attraverso rustici archi, modellati a 

somiglianza di quelli sul pendio di villa Aldobrandini, prediletta da Kent; precipita quindi in uno stagno 

posto fra due “capricciosi” padiglioni romani. Tale progressione – dall’età classica, attraverso quella italiana 

moderna, sino all’attuale ubicazione nel Derbyshire – viene sia osservata che compresa dal visitatore del 

giardino: nella misura in cui tale comprensione è cruciale nel progetto di Kent, essi sono attori, parte attiva 

del significato176. 

 

                                         

 

Il pittoresco, inteso nel senso di paralleli tra due arti, si trasformerà poi nell’ultimo quarto del 

Settecento nella preoccupazione di esercitare un eccitamento visivo più che a far parlare in modo 

erudito ed esclusivo. In altre parole, si andava verso la ricerca di un giardino visivamente attraente, 

 
175 Dixon Hunt, “Ut pictura poesis”: il giardino e il pittoresco in Inghilterra (1710-1750) in L’Architettura dei 

Giardini d’Occidente, dal Rinascimento al Novecento cit., p. 227. 
176 Ibid. pp. 229-230. 

Fig. 36 Proposal for the hillside at 

Chatsworth, circa 1735-1740, disegno 

inchiostro di seppia, 50,5x32 cm, William 

Kent, Chatsworth. Si possono vedere alcuni 

temi presi da modelli italiani: il Tempio 

rotondo da Tivoli, la cascate dalla parte più 

alta dei giardini di Villa Aldobrandini e il 

doppio tempio sormontato da una piramide 

che richiamano il Tempio della Fortuna. 
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soprattutto caratteristico o affascinante mentre potremo dire che i giardini ai tempi di Pope, di Kent, 

e dei primi del Settecento dovevano essere insoliti ma essere una rappresentazione erudita 

storicamente e poeticamente. 

Quando Pope compose l’ode Epistle to Lord Burlington, aveva già completato la creazione del suo 

giardino a Twickenham. Il poeta aveva acquistato una piccola proprietà lungo la strada, un 

rettangolo di circa duecento metri per cento, con già una piccola abitazione circondata da altre 

abitazioni. Da li poteva facilmente raggiungere Londra sia per strada che per fiume. A partire dal 

1719 la casa, con affaccio sul Tamigi, venne ristrutturata in stile palladiano con portico con attorno  

un piccolo giardino in discesa, il suo grassplot (Fig. 37). Alcuni elementi furono progettati da 

James Gibbs mentre Lord Burlington supervisionò la costruzione del portico, progettato da Kent.  

                               

Fig. 37 Pope’s villa, incisone, Pieter Andreas Rijsbrack, 1736.  

 

Contemporaneamente il poeta dette il via alla progettazione del giardino nel terreno dall’altra parte 

della strada che fino ad allora era stato destinato al pascolo e all’agricoltura. Il progetto di cui fu 

molto orgoglioso portò alla creazione di un giardino vario e completo basato sulla visione di 

paesaggio che aveva maturato. Questo diventò subito una meta frequentatissima da amici e 

visitatori. Aperto al pubblico dal 1736 per tutto il Settecento diventò una delle escursioni predilette 

dai turisti provenienti da Londra e dal resto dell’Inghilterra177. Purtroppo, la casa e il giardino non 

esistono più, ma conosciamo esattamente come si presentava dalla guida che il suo giardiniere John 

Serle pubblicò nel 1745. Nel suo giardino Pope riuscì ad avvicinarsi a tutti in un modo modesto e 

talvolta lui stesso è divertito da coloro che vorrebbero copiare il suo piccolo giardino e sperimentare 

la sua autosufficienza orticola: 

 
177 Calvano, Viaggio nel pittoresco cit., p. 29. 
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 Content with little, I can piddle here On Broccoli and mutton, round the year; Tis true, no Turbots dignify 

my boards, But gudgeons, flounders, what my Thames affords: To Hounslow Heath I point and Bansted-

down, Thence comes your mutton, and these chicks my own; From yon old walnut-tree a show'r shall fall; 

And grapes, long ling’ring on my only wall178. 

 

Non avendo un giardino esteso, la persona poetica di Pope gode della modestia che contrasta con i 

giardini di grandi dimesioni. Per lui fu un successo far crescere nella sua piccola tenuta meloni e 

pineapples che erano, in quel tempo, frutti prestigiosi179. Il giardino e la sua grotta erano molto noti 

in quei tempi. Ciò che Pope aveva creato per il suo ritiro a Twickenham dal 1719 in poi era 

diventato una leggenda e coloro che  dopo la sua morte visitarono il giardino e la grotta (purtroppo 

da quel momento i vandali iniziarono a esportare gli esemplari come souvenir) furono moltissimi 

tanto che la residenza di Pope fu demolita nel 1807 dalla nuova proprietaria della tenuta, la 

baronessa Sophia Charlotte Howe (1762-1835), perché infastidita dal notevole flusso di visitatori.  

In The Genius of the Place Dixon Hunt e Willis pubblicano un resoconto, scoperto dal professore e 

critico letterario americano Maynard Mack (1909-2001), scritto da un anonimo visitatore che visitò 

il giardino tre anni dopo la morte del poeta pubblicato nel gennaio del 1748 sul The General 

Magazine, rivista di Newcastle180. Il racconto parla mirabilmente del giardino, specialmente se letto 

avendo in mente la mappa del giardino di Pope disegnata dal giardiniere John Serle (Fig. 38). 

 

Fig. 38 Pianta del giardino di Pope, disegno tratto da A Plan of Mr. Pope’s Garden, John Serle, 1745. 

 

 
178 Soddisfatto del poco, mentre passo il tempo, con i miei broccoli e i montoni, tutto l'anno;È vero, nessun Turbot 

nobilita la mia professione, ma gusto ciò che il mio Tamigi offre: A Hounslow Heath io punto e Bansted-down, Da qui 

viene la carne di montone, e questi miei pulcini; Dal quel vecchio noce cadrà una doccia di noci; E l'uva, che 

lungamente perdura sulla mia unica parete., in Dixon Hunt, Garden and Grove cit., p. 202. 
179 Quest-Ritson, The English Garden cit., p. 70. 
180Dixon Hunt, Willis, The genius of the Place. The English Lanscape Garden 1620-1820 cit., pp. 247-253. 
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L’anonimo descrive prima Twickenham, un villaggio situato a un miglio da North Country sopra 

Richmond, sul lato opposto del fiume poi la casa di Pope che si trova nella parte sud-occidentale del 

villaggio in un terreno in dolce pendio che degrada in modo gradevole verso il Tamigi. Tra il fiume 

Tamigi e la casa, in salita, descrive un parterre o Piece of Grass, un prato di erba tosata, che 

raggiunge lo Square più in alto in cui si trova la casa che fronteggia il fiume e ha alle spalle il muro 

della strada principale che conduce a Twickenham. Dall'altro lato della strada si trova il giardino di 

forma irregolare senza mura, ma con siepi che contengono i due acri di terra del giardino. Definisce 

la casa come non grande e nemmeno nobile. In lontananza ha una semplice e leggera eleganza e 

l’anonimo visitatore durante la visita la trova né abitata né arredata, ma stando in silenzio poteva 

percepire la presenza del Great Genius che l’aveva abitata. I lati della corte o del parterre dove 

sorge la casa sono delimitati da folti boschetti di alberi, siepi e vari cespugli sempreverdi sistemati 

su un pendio incolto, ma delizioso, che all’inizio ha le piante dalla crescita più umile e alla fine, 

gradualmente, termina con alti olmi e alberi da foresta. Questo plot, o pezzo di terra erboso, è unito 

al giardino dall’altra parte della strada da una grotta e passaggio sotterraneo che transitando sotto la 

casa, e la strada principale, conduce nell’altra parte del giardino.  

Sopra l’ingresso della grotta c’è una piattaforma con balaustra che serve sia come vestibolo che 

portico. Pope, in una lettera scritta a Mr Blount, dice che nel costruire il sotterraneo e la grotta, 

trovò una sorgente di acqua limpida, che scendeva dall’alto in un perpetuo ruscello il cui sonoro 

fluire riecheggiava giorno e notte nella caverna. A quanto pare, la scoperta di questa fontanella 

segreta fu un fortunato incidente per Pope, «whose Taste was so admirably suitetd to give  of that 

kind the happiest Turn of potetical improvement». La grotta o caverna era a volta con un passaggio 

irregolare, aperto ad entrambe le estremità e ulteriormente illuminata da due finestre in primo piano. 

Percorrendolo si notano ai lati molte aperture e celle, che devono le loro forme a una diversità di 

pilastri e stipiti, spaziate senza nessun ordine o regola fissa, ma favorendo opportunamente il 

particolare disegno del luogo. Questa struttura sembra sporgere dagli strati minerali rocciosi, 

rivelando nelle fessure e nelle fratture angolari una varietà di selci, minerali e conchiglie tra i quali 

il ruscello è stato volutamente incanalato in modo da svolgere una funzione ben precisa: qui appare 

un ruscello zampillante che attraversa i minerali e le selci fratturati; lì l’acqua gocciola dal muschio 

e dalle conchiglie; di nuovo qui, traversando letti di sabbia e ciottoli, rotola in fili d’acqua argentata; 

e lì si precipita fuori in getti e fontane; mentre nella caverna riecheggia incessantemente il 

mormorio rilassante dei suoni acquatici. Per moltiplicare questa diversità e aumentare ancora di più 

la suspense, il genio poetico di Pope ha introdotto una sorta di ‘macchinario’ che con dispositivi 

ottici produceva effetti speciali e magicamente poetici, grazie alla presenza di numerosi specchi 
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posti nelle parti oscure del soffitto e ai lati della caverna. La  luce riflessa dagli specchi illuminava 

le guglie, le fontane, le selci, i ciottoli  moltiplicandoli.  

Uscendo dalla grotta si entra nel giardino, un’area deserta di fronte alla quale appare un edificio 

rotondo che assomiglia a un tempio, interamente rivestito da conchiglie, sullo stile roccailles181 con 

una cupola sostenuta da cinque colonne rustiche, un edificio completamente aperto182. Dalla grotta 

al tempio si sale per un sentiero naturale fatto di ghiaia, selci e ciottoli, inclusi con cespugli e rami 

di alberi che si intrecciano come fossero archi sopra il sentiero. Dal tempio si può notare che 

nell’arcata silvestre, unita al tunnel o al passaggio della caverna, si è formato una sorta di tubo 

continuo (ma obliquo verso il Tamigi), attraverso il quale si vede, come in prospettiva,  una piccola 

frazione del Tamigi creando così un remoto e stupendo effetto quando le navi, passando su e giù per 

il fiume, arrivano improvvisamente all'occhio per poi svanire in pochi istanti. Un'iscrizione di 

Orazio, posta sopra l'ingresso della grotta, dalla parte del giardino, dice Secretum iter, et fallentis 

semita vitae. Che l’anonimo visitatore traduce con A hid Recess, where Life’s revolving Day, in 

sweet Delusion gently steals away 183 . Cercando di descrivere in poche e poetiche parole la 

configurazione dell’intero giardino il visitatore scrive «That - Grove nods at Grove, each Alley has 

a Brother, And half of the Platform just reflects the other, But – Pleasing Intricacies intervene, And 

artful Wilderness to perplex the Scene»184.  Descrizione da cui si evince una struttura inizialmente 

formale del giardino con aggiunta di elementi più naturali e incolti.  

Vicino ai confini del giardino, gli alberi si uniscono più strettamente insieme e coprono le siepi, che 

fanno da recinto, creando una fitta ombra, che impedisce a tutti i predatori di entrare dall'esterno e 

preserva la privacy delle parti interne. Questi boschetti selvatici sono stati piantati a Quincunces 

(una disposizione di cinque alberi in un quadrato o in un rettangolo con uno ad ogni angolo e un 

altro al centro) e attraversati da tante e strette passeggiate a serpentina. Dal confine verso al centro, 

la scena si apre e diventa meno intricata; i vicoli si allargano, le passeggiate si ampliano e 

terminano in piccoli appezzamenti verdi del miglior tappeto erboso, e portano al tempio delle 

conchiglie. Il centro del giardino assomiglia più a un prato erboso, ma è diversificato con terrapieni 

 
181 Rocaille è un’arte decorativa nata nel XVIII secolo come un ornamento decorativo stilizzato fatto con conchiglie, 

madreperle e altri elementi di pietre dure. Divenne un aspetto importante dello stile rococò nell’architettura inizialmente 

in Francia come una reazione alla rigidità classica dello stile barocco e dal nuovo interesse per la natura e le scienze 

naturali. 
182 Una descrizione di un tempio che potrebbe aver avuto in mente Pope può essere letta nel poema, The Temple of 

Fame, da lui composto nel 1711 e pubblicato molto più tardi. Qui sono descritti i quattro punti direzionali del tempio: 

quello occidentale, con costruzioni greche e capitelli dorici, quello orientale con simbologie desunte dall’Assiria, Persia 

e dalla Cina di Confucio, quello settentrionale, in stile gotico “and Runic characters” e quello meridionale, nello stile 

egizio dei grandi sacerdoti egizi. Si trattava, come scrive lo stesso Pope, “And all the nations, summon’d at the call, 

From diff’rent quarters fill the crowded hall”, insomma, un invito ad entrare rivolto a tutte le nazioni della terra aperto a 

tutti. 
183 Un luogo nascosto, dove le giornate scorrono gentilmente via in dolce illusione. 
184 Questo – un boschetto annuisce ad un altro, un viale ha il suo fratello, e una metà della terrazza riflette l’altra parte, 

ma – piacevoli complessità e wilderness intervengono a rendere la scena composita. 
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coperti da boschetti di alloro, lauro, agrifoglio e altri sempreverdi o arbusti, che si innalzano uno 

sopra l'altro, mischiandosi, in splendidi pendii dove la natura espone liberamente i suoi rami senza 

essere potati ad eccezione di quello che deve essere eliminato per maggiore decenza e convenienza 

verso le trame di erba circostanti e nessuna azione di potatura si trova in tutta la scena. Verso il lato 

sud del giardino c'è una piantagione di viti curiosamente disposta e coperta. Confina con la parte 

selvaggia, ed è dello stesso gusto, ma aperta al sole, e con numerosi sentieri che si intersecano. Tra 

le collinette nella parte superiore dell'area aperta, si erge un rilievo  molto più alto rispetto agli altri, 

ed è composto da elementi di vario genere; è coperto da cespugli e alberi che crescono 

confusamente, che sporgono come avessero le radici in un crepaccio roccioso, e vicino si trovano 

cumuli di grosse pietre muschiose; uno stretto e intricato sentiero conduce in una spirale irregolare 

verso l'alto dove si trova una panchina per tre o quattro persone all’ombra di un albero con rami 

frondosi. Da questo posto si può vedere il tempio e la distribuzione dei boschetti, le trame erbose, i 

terrapieni, i vicoli. Su questo monte si snoda la più ampia passeggiata del giardino, che porta al 

punto più alto, dove, sopra uno spiazzo verde, si erge l’obelisco eretto da Pope alla memoria della 

madre, un semplice pilastro di pietra che poggia su un piedistallo con una iscrizione sui suoi quattro 

lati, a cominciare da quello che si affaccia alla passeggiata che recita l’addio alla madre: 

AH EDITHA! - MATRUM OPTIMA - MULIERUM AMANTISSIMA -VALE. 

La grotta di Pope (Fig. 39) era simile alle grotte classiche e italiane. La sua invocava le leggende di 

Numa ed Egeria, che Pope progettava di formalizzare o completare incorporando una statua della 

ninfa con un’iscrizione like that beautiful antique one which you know I am so fond of (come quella 

bella antica alla quale sai che sono così affezionato). L'intero artificio cerca di amalgamare fonti 

letterarie e classica, delle leggende di Egeria e ninfe che presiedono alle sorgenti d'acqua, la 

scultura classica, come la statua di Cleopatra o Arianna dal giardino Belvedere del Vaticano, nota 

attraverso incisioni o i resti classici, come la grotta di Egeria, mostrata ai turisti sulla via Appia.  

Ma era più una associazione che una rappresentazione mitologiga. La differenza consisteva in una 

disposizione più legata alla natura, un’associazione intima e altamente personale verso un luogo 

amico, di ritrovo tra amici, con molti specimen di esemplari minerali appesi alle pareti come se 

fosse una camera della curiosità. Un altro aspetto significativo della grotta di Pope era l'assenza di 

elaborati acquedotti. Pur essendo vicino al Tamigi non aveva macchinari idraulici, eppure, 

fortunatamente come abbiamo già visto, nel 1740 Pope potè ideare ‘tre cascate d'acqua’ che il 

visitatore anonimo del 1748 descrisse con entusiasmo: «Here it gurgles into a gushing Rill thro' 

fractur'd Ores and Flints; there it drips from depending Moss and Shells; here again, washing Beds 
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of Sand and Pebbles, it rolls in Silver Streamlets; and there it rushes out in Jets and Fountains; 

while the Caverns of the Grot incessantly echo with a soothing Murmur of aquatick sounds»185.  

 

                                   

Fig. 39 Veduta della Grotta di Alexander Pope, attribuita a William Kent, disegno, 22x18,5 cm, 1730-1740, 

Devonshire Collections, Chatsworth. Nel disegno Pope appare seduto, mentre sta presumibilmente 

scrivendo, davanti alle colonne poste all’interno. Il tunnel si estende verso la luce proveniente dal giardino. 

 

L’uso particolare di queste acque erano in sintonia con i predecessori italiani e anche se gli 

esemplari minerali sistemati nella grotta era più che altro un piccolo museo etnologico per esperti. 

L’originalità di Pope sta nel moltiplicare i riflessi delle acque, quello che lui chiamava Perspective 

Glass, simile a quello annerito usato da Claude Lorrain. La grotta e il tunnel sotto casa erano una 

sorta di camera oscura dove l’esterno si proiettava all’interno. Il tunnel divenne era un’estensione 

della grotta stessa arricchito con collezioni di minerali.  

 

When you shut the Doors of this Grotto, it becomes on the Instant, from a luminous Room, a Camera 

obcura;on the Walls of which all the Objects of the River, Hills, Woods, and Roats, are forming a moving 

Picture in theis visible Radiations; and when you have a Mind to light it up, it affords you a very different 

Scene; it is finished with Shells intersepersed with Pieces of Looking-glass in angular Forms; and in the 

Ceiling is a Star of the same Material, at which when a lamp (of an orbicular Figure of thin Alabaster) is 

hung in the Middle, a thousand pointed Rays glitter and are reflected over the Place186.  

 

 
185Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 203. 
186 W. Ayre, Memoirs of the Life and Writings of Alexander Pope Esq, 2 voll., The Author, London, 1745, II, p. 191. 
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Bisogna dire che una grotta rappresentava un mondo a sé e con l’apporto della architettura furono 

attrezzate con figure mitiche e classiche. Un’altra descrizione della grotta la troviamo nella lettera 

del 1725 indirizzata a Edward Blount: 

 

From the River Thames, you see thro’ my Arch up a Walk of the Wilderness to a kind of open Temple, 

wholly compos’d of Shells in the Rustic Manner; and from that distance under the Temple you look down 

thro’ a sloping Arcade of Trees, and see the Sailson the River passing suddenly and vanishing as thro’ a 

Perspective Glass. When you shut the Doors of his Grotto, it becomes on the insant, from a luminous Room, 

a Camera obscura; on the Walls of which all the objects of the River, Hills, Woods, and Boats, are forming a 

moving Picture in their visible Radiations: And when you have a mind to light it up, it affords you very 

different Scene: it is finished with Shells interspersed with Pieces of Looking-glass in angular forms; and in 

the Cieling is a Star of the same Material, at which when a lamp (of an orbicular Figure of thin Alabaster) in 

hung in the Middle, a thousand pointed  Rays glitter and are reflected over the Place187. 

Il tunnel e le grotte sotterranee, che erano usate sin dall’antichità come luoghi magici, riprese da 

Pope oltre all’utilità pratica di passaggio da un lato della proprietà all’altro rappresentavano il 

viaggio che dalle tenebre dell’ignoranza portava alla luce della conoscenza. In aggiunta a quello già 

descritto dall’anonimo visitatore, il passaggio sotterraneo era stato trasformato in un tunnel con una 

serie di stanze le cui pareti erano decorate con fossili, conchiglie, frammenti di minerali che gli 

venivano portate da amici. Una lunga grotta che tradisce un gusto per gli ambienti naturali e un vero 

interesse per la mineralogia come risultato di azioni geologiche, come sostiene il poeta «resembles 

Nature in all her workings»188.  Come ha poi specificato Serle ogni camera del passaggio aveva 

fossili diversi ed elenca gli oggetti presenti nelle varie stanze; nella prima stanza «… Several fine 

Fossils and Snake-stones, with petrified Wood and Moss in various shapes, from the petrifying 

Spring at Nasborough in Yorkshire» insieme «Fine Verd Antique from Egypt’, nella terza  pezzi dal 

Kent, Bath, Plymouth, Cornovaglia; e nella quarta stanza si potevano ammirare:  

Fine sparry Marble from Lord Edgcumb's Quarry, with different sorts of Moss. Several fine Pieces of the 

Eruptions from Mount Vesuvius, and a fine piece of Marble from the Grotto of Egeria near Rome, from the 

Reverend Mr. Spence; with several fine Petrifications and Plymouth Marble, from Mr. Cooper; Gold Clift 

from Mr Cambridge in Gloucester; and several fine Brain-Stones from Mr. Miller of Chelsea189. 

All’interno del sotterraneo c’era un ampio ambiente centrale che lo scrittore utilizzava come studio 

estivo.  Al di là del tunnel oltre alla successione di prati aperti, delimitati da una fitta piantumazione 

 
187 G. Sherburn, The Correspondence of Alexander Pope, 5 voll, Clarendon Press, Oxford, 1956, II, pp. 296-297. 
188 Ibid. p. 228.  
189 J. Serle, A Plan of Mr. Pope’s Garden:As it was Left at His Death, with a Pland and Perspective View of the Grotto, 

R. Dodsley, London, 1745, pp. 5-7.  



 98 

di alberi ed arbusti c’era anche un campo di bocce, una piccola vigna, una serra e un orto per un uso 

più domestico. La presenza dell’orto conferma gli interessi di Pope verso l’orticultura e la sua idea 

che la residenza di campagna non dovesse essere solo un luogo di delizie ma che un terreno da 

rendere produttivo. Pope aveva creato il suo giardino dove poter vivere lontano dalle 

preoccupazioni della vita cittadina e politica, secondo gli ideali di Orazio una vita senza paura, 

vissuta in equilibrio, con moderazione, amando la campagna, dove poteva vivere semplicemente 

circondato dai suoi amici, giocare con loro a bocce, molti dei quali con le stesse idee romantiche e 

politiche. 

Bisogna tuttavia notare, a questo punto, che lo sforzo di modellare il paesaggio tramite un 

intervento decisivo delle élite colte può benissimo essere considerato come un modo originale e 

visivo per considersi superiori non solo nei mezzi ma anche intelletualmente. Ecco il sottile artificio 

e il paradosso del giardino inglese: la ‘creazione’ di un paesaggio naturale, la costruzione di una 

natura artificiale che imita la natura vergine. Il risultato è un elaborato paesaggio colto, 

all’apparenza naturale. Ne consegue che la metafora visiva del giardino si arricchisce di molteplici 

connotazioni sotto forma di rovine, laghi, templi, obelischi, cascate e grotte artificiali, colonne e 

un’infinità di folies (capricci) e citazioni colte, che compongono un percorso panoramico 

organizzato sulla base del piacere della sorpresa e dei contrasti, mentre percorre il circuito 

sensoriale e intellettuale del parco contemplando con occhio estetico le prospettive e le scene, il 

visitatore svolge un itinerarium mentis. Non sembra esagerato affermare che il giardino 

paesaggistico sia concepito per la filosofia pedestre, per la meditazione ambulante. Se anticamente 

gli uomini scoprivano in una particolare congiunzione di alberi, rocce, arbusti, eccetera uno 

scenario mitico, la casa di un dio da tempo immemorabile, ora i giardinieri paesaggistici convocano 

gli spiriti della natura creando scenari di reminiscenze classiche. Viene a proposito l’osservazione 

degli architetti Clemens Steebergen e Wouter Reh, nella loro opera Architecture and landscape: 

Nel giardino paesaggistico del XVIII secolo il topos, i punti chiave del paesaggio mitico, si opponeva al 

locus, la base razionale delle coltivazioni e del disegno del giardino. Il paesaggio mitico si confondeva con 

quello razionale. Il genius loci era un concetto ibrido del giardino paesaggistico, che racchiudeva sia il topus 

che il locus190. 

Così tra il 1710 e il 1730, l’interesse dei pensatori e dei poeti per la natura e il giardinaggio da una 

parte e l’orgoglio di ricchi proprietari terrieri, portò alla nascita del movimento paesaggistico. Il 

dibattito che poi ne seguirà sarà quello se il giardino paesaggistico fosse stato ispirato da parte di 

 
190 Beruete, Giardinosofia cit., pp. 193-194. 
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filosofi, scrittori e poeti o dagli stessi giardinieri e architetti. Di certo si sa che si impose in un 

periodo di progresso economico e liberale e dunque non certo per ostentare magnificenza come nei 

precedenti giardini e nei parchi delle corti dei regnanti europei, ma per un principio in gran parte 

utilitaristico cioè come combinare tempo libero e produzione agricola apportando un maggior 

vantaggio economico e culturale. 

Tuttavia, solo nella seconda metà del Settecento si comincerà a discutere quale elemento da 

privilegiare nella costruzione di un giardino ‘il parco o il pascolo’, come volevano i sostenitori del 

giardino moderno secondo Horace Walpole «gardens, parks, farms, and riding»191 o la campagna 

incolta come avrebbero voluto i sostenitori del giardino pittoresco, che in ogni caso coinvolgeva 

maggiormente meno arte e più tecnica favorendo un paesaggio agricolo che fosse in rapporto con la 

produzione industriale192. 

In seguito la distinzione posta da Stephen Switzer tra giardino dentro e la natura fuori metterà 

l’enfasi sul fatto che il paesaggio deve comprendere anche la piantagione di alberi  nel senso di 

provocare bellezza, ma anche profitto. In  The Nobleman, Gentleman, and Gardener’s 

Recreation,193 il  volume di Switzer, l’autore si sofferma a sottolineare ciò che lui definiva «Rural 

and Extensive Gardening» e parla di Beauties of Nature che devono rimanere uncorrupted by Art  

sottolineando che «all the adjacent Country be laid open to View, and that the Eye should not be 

bounded with High Walls, Woods misplac’d, and several Obstructions, that one sees in too many 

places, by which the eye i sas it were imprispned».194 Queste sue osservazioni saranno evidenziate 

anche da Pope nella epistola a Lord Burlington nella quale riprende cose già abbastanza 

sperimentate come la distruzione dei muri e l’apertura della vista ai boschi e foreste. Tuttavia, nella 

stessa lettera, criticherà l’uso di muovere grandi ammassi di terra alterando la topografia del posto, 

con un pizzico di criticismo verso le grandi case e giardini dei Whig195.  

Pope aveva senz’altro letto il libro Characteristics di Anthony Ashley Cooper, terzo conte di 

Shaftesbury pubblicato nel 1711 che oltre a parlare di vari soggetti come etica, estetica, religione e 

storia antica e moderna parla anche di giardini visti come uno dei tanti elementi che rendono un 

uomo gentiluomo. Shaftesbury fu un filosofo inglese che influenzò profondamente il pensiero del 

XVIII secolo in Gran Bretagna. Egli  è principalmente conosciuto nella storia della filosofia per due 

cose: come il padre della teoria del senso morale nel moralismo britannico e come filosofo dell'arte 

il cui pensiero ha pure ispirato molti progettisti di landscape nella prima metà del 1700. Per lui il 

 
191 Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., p. 52. 
192 G. Carabelli, Intorno a Hume, Il Saggiatore, Milano, 1992, p. 113. 
193 The Nobleman, Gentleman, and Gardener’s pubblicato nel 1715 divenne subito un molto popolare e nel 1718 venne 

ampliato nei tre volumi Iconographia Rustica. 
194 S. Switzer, Iconographia Rustica, 3 voll., D. Browne, Londra, 1718, I, p. XVIII-XIX. 
195 Williamson, Polite Landescape cit., p. 51. 
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bello e il grottesco erano agli opposti, così come erano, da una parte, l’architettura gotica, le pitture 

olandesi, la farsa italiana e la musica indiana e, dall’altra, i numeri attici, l’ordine Ionico, Corinzio e 

qualsiasi tipo di stile o modello greco196.  

Shaftesbury, nei suoi scritti nel The Moralists, è in sintonia con Pope per lo meno nel credere che in 

ogni oggetto naturale ci sia una forma inerente e intrinseca che un virtuoso doveva imparare ad 

apprezzare. Nel mondo naturale c’erano delle propensioni da coltivare con cura e da perfezionare 

nella pratica del giardinaggio. Nella progettazione del giardino suggerisce di ricostruire una 

immagine della natura assecondando la giusta armonia alle sue forme geometriche, primitive e 

selvagge, in modo da arrivare a things of a natural kind , in altre parole, alla naturalezza di un 

paesaggio197. Una natura che lui così descrive 

 

O GLORIOUS Nature! Supremely Fair, and sovereignly Good! All-loving and All-lovely, All-divine! 

Whose Looks are so becoming, and of such infinite Grace; whose Study brings such Wisdom, and whose 

Contemplation such Dilight; whose every single Work affords an ampler Scene, and is a nobler Spetacle than 

all that ever Art presented!198 

 

La tendenza di Shaftesbury di enfatizzare che in ogni oggetto vi è nascosta una figura, una forma 

ideale o una forza naturale lo porta naturalmente in collisione con i giardini artificiali. Dichiara: 

«The wildness pleases. We seem to live alone with Nature. We view her in her inmost Recesses, 

and contempeate her with more Delight in these original Wilds, than in the artificial Labyrinths and 

feign’d Wildernesses of the Palace..»199. Il solo modo di tradurre questo suo pensiero nelle forme 

irregolari della natura e di conseguenza in un giardino artistico, senza perdere la sua qualità naturali 

sarà quello di mescolare gli stili come facevano i gardenist200 italiani, classici e moderni201. La vista 

dell’abbondante varietà della natura stimola l’immaginazione che scruta qua e là e ha bisogno di 

qualcosa d’altro per meglio gratificarla come rocce che diventano grotte ricoperte da piante 

rampicati, come quelle che si potevano vedere nei giardini italiani. Profusione della vegetazione. 

 
196 Quest-Riston, The English Garden a Social History cit., p. 118. 
197 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 182 

e in  Williamson, Polite Landscapes cit. p. 48. 
198 A. Shaftesbury, Charateristics of Men, Manners, Opinions, Times, 3 voll, John Baskerville, Birmingham, 1723, I, p. 

300. 
199Ibid. p. 199. 
200Un “gardenist” è un designer di giardino, il termine viene da Horace Walpole. " I have not been able to please 

myself with a single term that will express ground laid out on principles of natural picturesque beauty, in 

contradistinction to symmetrical gardens; but I am very clear that the designer of modern improvements in landscape 

gardens (as I will call them, for want of a happier appellation) ought by no means to be confounded with the domestic 

called a gardener ; especially as a word presents itself which will distinguish the different province of designing a 

garden, and of superintending it when laid out. The Anecd. Paint. (1786) IV. 106)). 
201 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 184. 
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Fu Horace Walpole a dare un nome al movimento paesaggistico anche se il suo scopo era più che 

altro legato alle sue idee quelle che esaltavano il concetto di nazione e l’autoritaria affermazione dei 

valori inglesi che trascendono quelli politici e sociali degli altri paesi europei. Per quanto ci 

riguarda, far vedere che solo degli inglesi potevano creare un giardino unico e moderno, diverso 

dagli altri giardini europei, al punto di ignorare quelli ispirati da William Temple e John Evelyn. 

Per Walpole, William Kent e Lord Burlington sono «the first introducers of the fine natural taste in 

gardening»202.   

Ma senz’altro, da un altro punto di vista, furono le idee di Joseph Addison  che concretamente, nella 

prima decade del 1700, ebbero un forte impatto nella trasformazione dei giardini inglesi. Il suo 

apporto al movimento paesaggistico fu comunque riconosciuto solo molti anni dopo la sua morte. 

Quando nel 1760 William Mason raccoglieva materiale sulla storia dei giardini, per il suo lungo 

poema The English Garden, dichiara apertamente la sua convinzione che l’essay di Addison The 

Pleasure of Imagination, pubblicato nel numero 414 del The Spectator, fu quello che dette l’inizio 

alla trasformazione del giardinaggio nel 1712203. 

Addison a quindici anni era entrato nel Queen’s College ad Oxford e dopo due anni era stato eletto 

demyship al prestigioso e ricco Magdalen College per la sua abilità in latino ottenendo poi il titolo 

di Fellowship che manterrà fino al 1712204. Addison si allontanò da Oxford per intraprendere il  

Grand Tour nel 1699. Andò prima a Parigi dove apprese la lingua francese e conobbe alcune delle 

figure più importanti dei circoli culturali parigini, come il poeta Nicolas Boileau (1636-1711) e il 

filosofo gesuita Nicolas Malebranche (1638-1715). Nel 1700 si spinse in Italia, visitò diverse città 

come Milano, Venezia, Roma, Napoli e Firenze, poi nel 1701 passò per Vienna e di seguito nei 

Paesi Bassi. Ritornò in Inghilterra dopo quattro anni nel 1703. Il resoconto di questo lungo tour è 

riportato nelle trecentoventiquattro pagine dei resoconti suoi viaggi in Italia, Remarks on several 

part of Italy, pubblicato a Londra nel 1705. Nel volume sottolinea il forte contrasto tra la chiusura 

culturale a cui assisteva giorno dopo giorno e lo splendore delle rovine del passato che 

continuamente vedeva. Osservò attentamente anche i giardini a terrazza nel napoletano, i giardini 

dei Cappuccini ad Albano e persino Milano stessa venne da lui descritta come un vasto giardino205.  

Joseph Addison era anche un noto saggista, un poeta e uno statista nonché fondatore del 

giornalismo letterario in Inghilterra. Come abile e arguto scrittore nel 1711 collaborerà con uno dei 

 
202 Quest- Riston, The English Garden a Social History cit., p. 124. 
203 W. Mason, The English Garden: A Poem in Four Books, A. Ward, London, 1783, p. 503. 
204 Quando il Magdalen College fu fondato nel 1458 da William of Waynflete (1398-1486), il Fondatore ordinò che 

oltre a quaranta studiosi, o Fellows, ci fossero altri trenta poveri studiosi, comunemente chiamati Demies, di buoni 

costumi e disposizioni pienamente equipaggiati per lo studio. (Confronta "postmaster" al Merton College, Oxford). I 

destinatari (noti come demies) sono ancora ammessi alla Fondazione del Collegio e hanno diritto a partecipare a 

determinate cerimonie e cene organizzate dalla fondazione.  
205 J. Addison, Remarks on several part of Italy & c 1701,1702,1703, J. and Tonson, London, 1717, pp. 36; 24. 
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primi quotidiani di Londra, The Spectator, stampato per essere distribuito nei circoli culturali e 

caffè di Londra. Nei suoi scritti proporrà le esperienze fatte durante il Grand Tour e le sue idee sulla 

vita giornaliera degli inglesi, tra queste anche il suo personale rapporto con la natura e il 

giardinaggio. 

 

This agreeable seat is surrounded with so many pleasing walks, which are struck out of a wood, in the midst 

of which the house stands that one can hardly ever be weary of rambling from one labyrinth of delight to 

another. To one used to living in the city the charms of the country are so exquisite that the mind is lost in a 

certain transport which raises up above ordinary life and yet is not strong enough to be inconsistent with 

tranquillity. This state of mind was I in, ravished with the murmurs of waters, the whispers of breezes, the 

singing of birds and whether I look up to the heavens or down to the earth or turned on the prospects around 

me still stands with a new sense of pleasure206. 

 

La discussione sul paesaggio di Addison nel famoso saggio del 1712 sui piaceri dell'immaginazione 

è stata spesso considerata l'inizio dell'estetica moderna. Per vedere come questo pensiero sia 

trasmigrato nelle riflessioni sui giardini è importante ricordare l'idea rivoluzionaria di beauty 

without order che Sir William Temple aveva già discusso per la prima volta attraverso lo stile 

asimmetrico del giardinaggio cinese e che Addison ha sostenuto con entusiasmo nella sua agenda 

delle riforme orticole. Molto più delle nozioni di bellezza, grandezza e diversità che sono tutte 

derivate dall'estetica classica europea, è questo nuovo e insolito amore per le cose nella loro 

apparente irregolarità, disordine e la credenza associata nella loro capacità di crescere al di fuori di 

schemi prefissati, che sembra retrospettivamente costituire il contributo più importante di Addison 

al romanticismo inglese ed europeo che in seguito metterà le radici nella progettazione dei giardini 

paesaggistici. 

Nel numero 411 dello Spectator, del 21 giugno 1712, Addison pubblica la prima parte della sua 

famosa riflessione ‘On The Pleasures of Imagination’, meditazione giornaliera che si concluderà il 

3 luglio 1712. Nel suo scritto inizia dicendo che la vista è il più dilettevole dei nostri sensi e riempie 

la mente di un numero incredibile di differenti idee. Tra le numerose espressioni: all’occhio non 

piace essere imprigionato, apri gli occhi e la scena entra e nella natura c’è qualcosa di più grande 

della nostra curiosità verso l’arte. Nel numero 415 entra in polemica con i ‘nostri’ giardinieri 

 
206 Questo posto piacevole è circondato da tante piacevoli passeggiate, che sono percosse da un bosco, nel mezzo del 

quale si trova la casa, che non si può quasi mai stancare di vagare da un labirinto di delizia all'altra. Per essere abituati a 

vivere in città, il fascino del paese è così squisito che la mente si trova in un certo trasporto che si eleva al di sopra della 

vita ordinaria e tuttavia non è abbastanza forte da essere incoerente con la tranquillità. Questo stato d'animo ero io, 

rapito dai mormorii delle acque, dai sussurri delle brezze, dal canto degli uccelli e dal fatto che guardassi i cieli o giù 

verso la terra o accendessi le prospettive intorno a me, ancora con un nuovo senso di piacere., da J. Addison, The 

Spectator n.118, 16 lugio, 1711. 
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sostenendo che erano diversi dai dilettevoli francesi o italiani che avevano realizzato luoghi dove 

era possibile trovare una gradevole mistura di prati, rocce e foreste. Un orizzonte spazioso è 

l’immagine della libertà. L’occhio è l’organo della vista che produce anche l’immaginazione e a 

questo organo il lavorio della natura è più piacevole alla immaginazione di quello dell’arte. Lavorio 

della natura che diventa così una bella prospettiva una dimostrazione, nel senso di spettacolo. 

Inoltre, Addison associa queste sue idee a quelle classiche, soprattutto a quelle descritte nelle 

Georgiche di Virgilio207, dove secondo lui vi è una collezione di paesaggi che possono essere 

realizzati usando campi, boschi, mandrie di animali e sciami di api. Del resto, molti degli antichi 

filosofi passarono molte giornate della loro vita nei giardini, Epicuro ne trasse le sue idee sensuali. 

Omero, Virgilio e Orazio, i grandi geni della antichità, conoscevano benissimo questo. 

 

Humouring the nature. Our British gardeners, on the contrary, instead of humouring Nature, love to deviate 

from it as much es possible. Our Trees rise in Cones, Globes, and Pyramids. We see the mark of Scissars 

upon every Plant and Bush. I do not know whether I am singular in my Opinion, but, for my own part, I 

would rather look upon a Tree in all its Luxuriancy or diffusion of Boughs and Branches, than when it is 

trimmed into Mathematical Figure208.  

 

Queste idee sul giardino gli vennero già da giovane mentre passeggiava nel parco informale Water-

Walks del Magdalen College dove studiava i classici. Subito dopo la penna di Addison, in 

comunione d’intenti, anche Alexander Pope attaccherà i giardini contraddistinti da un’eccessiva 

artificialità e lo fece con un articolo pubblicato sul numero 173 del The Guardian «There is 

certainly something in the amiable Simplicity of unadorned Nature, the spreads over the Mind a 

more noble sort of Tranquillity, and a loftier Sensation of  Pleasure, than can be raised from the 

nicer Scenes of Art»209. Per lui le sculture vegetali non sono altro che «little niceties and fantastical 

operations of the Art»210. Pope riflette quella che era l’insofferenza di gran parte degli intellettuali 

britannici per un giardino che secondo lui «costringe la natura in una camicia di forza ricalcando 

 
207 Le Georgiche sono un poema di Virgilio diviso in quattro libri e composto dal 37 al 29 a. C.. Sono la celebrazione 

delle attività agresti ed esaltano i valori umani, morali e religiosi legati al lavoro dei campi. La campagna è colta nella 

sua concretezza, nelle fatiche quotidiane che altro non sono che un mezzo potente di restaurazione sociale e civile. 
208 Fa divertire la natura. I nostri giardinieri britannici invece di far divertire la natura altro non fanno che amare di 

allontanarsi dal seguire questa strada. I nostri alberi crescono a foma di coni, globi e piramidi. Vediamo il marchio delle 

formiche su ogli albero e cespuglio. Non so se sono lìunico a pensarla così, ma da parte mia mi piacerebbe ammirare un 

albero in tutta la sua lussurreggiante presenza di rami e rametti, piuttosto che vederlo tagliato in figure prodotte dalla 

matematica., da Addison, The Spectator, n. 414, 25 giugno,1712. 
209 C’è sicuramente qualcosa nella amabile semplicità di una natura non adorna, si diffonde nella mente una più nobile 

forma di tranquillità e una più alta sensazione di piacere, di quanto può essere raggiunto dalla più bella forma d’arte., in 

The Gardian n. 173, 29 settembre, 1713 
210 curiose e fantasiose piccolezze. 
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l’atteggiamento del monarca assoluto nei confronti dei suoi sudditi».211 Margherita Azzi Visentini 

intravede tra le righe dell’articolo di Pope un’alternativa al giardino formale quella di  

 

un giardino più rispettoso dell’indole naturale degli elementi che lo compongono, dall’assetto del paesaggio 

alle specie vegetali e all’acqua, decisamente più libero e quindi più adatto a rappresentare l’Inghilterra, che 

con la Glourious Revolution  del 1688 aveva aperto la strada alla più antica monarchia parlamentare europea; 

un giardino impostato sulla raffinata semplicità che caratterizzava quella di Alcinoo descritto da Omero 

nell’Odissea, che per primo Pope ha tradotto in inglese212. 

 

Un’originale idea di Addison fu quella di incorporare nel giardinaggio di proprietà, un vasto 

paesaggio fatto di campi coltivati, natura selvaggia e piante ornamentali questo in fondo per tranne 

profitto economico per il proprietario. Addison aveva il suo giardino a Bilton Hall, Warwickshire, i 

suoi vicini lo consideravano capriccioso ma lo stimavano per avere un giardino pieno di merli e 

ciliegie, che regalava così frutti e canzoni. Inviterà Pope a vedere il suo giardino. Nel suo primo 

autunno a Bilton pianterà un migliaio di piante e costruirà una modesta casa per sé e per i suoi 

invitati. Nello Spectator numero 477 scriverà che se uno straniero fosse andato a visitare il suo 

giardino non avrebbe trovato nessuna differenza da altri luoghi inglesi dove la natura era ancora 

selvaggia. 

Un approccio concreto, fenomenologico, a quello che doveva essere il design del giardino è 

illustrato da Addison in tutta la sua Lettera all'editore dove pone molta attenzione agli elementi 

della natura e all’habitat naturale (Spectator numero 477, 6 Settembre 1712). Il giardino deve essere 

articolato  cercando di mettere ben  a fuoco l’acqua, la terra, le rocce, l’aria. Pur essendo una 

composizione tipicamente neoclassica può anche essere interpretata come una forma di umiltà alla 

saggezza ‘ambientale’ che insinua i trattati cinesi sul giardinaggio o sulla pittura di paesaggio: 

 

I must not omit that there is a Fountain rising in the upper Part of my Garden, which forms a little Wandring 

Rill213, and administers to the Pleasure as well as the Plenty of the Place: I have so conducted it, that it visits 

most of my Plantations, and have taken a particular Care to let it run in the same manner as it would do in an 

open Field, so that it generally passes through Banks of Violets and Primroses, Plants of Willow, or other 

Plants, that seem to be of its own producing. […]214.  

 
211M. Azzi Visentini, Topiaria Architetture e sculture vegetali nel giardino occidentale dall’antichità a oggi, Edizioni 

Fondazione Benetton Studi Ricerche Canova, Treviso, 2004, p. 81. 
212 Ibid. p. 81. 
213 Wandring Rill è un ruscello errante che percorre il suo giardino. 
214 Non devo dimenticare della presenza di una fonte che sorge nella parte superiore del mio giardino, che forma un 

piccolo Wandring Rill,dando piacere a tutto il luogo: io l’ho portato a visitare la maggior parte della mia tenuta, facendo 

particolare attenzione affinchè corra nello stesso modo che avrebbe fatto in un campo aperto, così che passa attraverso 
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Addison e Pope non avevano intenzione di scrivere trattati sul giardinaggio. Chi lo fece per primo 

fu Stephen Switzer, un giardiniere addetto ai vivai. Nel 1715 pubblica a Londra tre volumi sotto il 

titolo Ichonographia Rustica: or The Nobleman, Gentelman, and Gardener’s Recreation(1718), 

indirizzato soprattutto per i proprietari che avevano piccoli appezzamenti di terreni collinosi nei 

dintorni di Londra, dove molti cittadini andavano per respirare aria buona. I lettori del libro erano 

soprattutto uomini coinvolti nel commercio e naturalmente interessati a risparmiare e al 

management. Switzer li invitava a perseguire la costruzione di giardini in quelle zone perché li 

avrebbero avuto la possibilità di sperimentare una migliore vita fatta di pace e salute215.  

Nel libro Switzer divide i giardini in due categorie City e Country il primo destinato per i fiori e il 

secondo per i boschi, macchie sottobosco, boschetti e agricoltura per produrre un ritorno 

economico. Il giardino in sé non doveva essere più grande di venti acri ma le sue parti esterne, per 

boschi e raccolti, potevano raggiungere i duecento o trecento acri. In ogni caso, propone un giardino 

rurale grande e esteso dove la natura doveva rimanere intoccata dall’arte del giardinaggio. Già le 

planimetrie sperimentali dei giardini di Switzer fanno capire il suo allontanamento dai classici 

giardini formali francesi con l’uso di percorsi, d’acqua e di viali, sempre meno dritti, ma a 

serpentina come gli antichi sentieri e i percorsi dei fiumi, che intersecano schemi botanici di 

differente fattura. Del resto, anche Switzer era in debito con l'Italia. Le somiglianze stilistiche non 

sono difficili da trovare: i piani di Switzer di una foresta o di un giardino rurale (Fig. 40) e di 

Richings (Fig. 41), per esempio, mostrano Serpentine Meanders e viali diritti con percorsi di 

collegamento; allo stesso modo lo schema di Switzer per il Maniero di Paston (Fig. 42) richiama il 

giardino bastionato di Blenheim dal disegno del 1709 di Bridgeman (Fig. 43). Switzer come 

Bridgeman si opponeva a «quelle esibizioni agghiaccianti, minuscole e miserabili del gusto 

olandese»216.  Sembra poi che Switzer avesse una predilezione per le grandi dimensioni dei terreni 

dove poter andare a cavallo o in carrozza. Insomma, un giardino rurale ed esteso e con l’utilizzo 

degli ha-ha che ancora di più portano l’illimitata ‘felicità’ di una prospettiva lontana e non molto 

distanti qui da uno stile di giardinaggio simile a una fattoria. 

 
aree con viole e primule, piante di salice o altre piante, che pare essere di sua produzione., in Addison The Spectator n. 

477, 6 settembre, 1712. 
215 Quest-Riston, The English Garden a Social History cit., p. 112. 
216 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 134. 
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Fig. 40  Forest or Rural Garden, disegno, Stephen Switzer, tratto da Iconographia Rustica, 1718. 

 

                    

Fig. 41 Plan of Riskins (Richings), disegno, Stephen Switzer, 1718  
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Fig. 42 The manor of Paston, disegno, 

Stephen Switzer, 1718. 

 

Fig. 43 Blenheim Map of the Gardens, disegno, 

Chales Bridgeman, 72x49,9 cm, 1709, Bodleian 

Library, Oxford. 
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Ci fu anche chi, spinto da queste proposte, riprese la vecchia concezione del giardino romano 

proponendo la ricostruzione dei giardini di Plinio. In altre parole, la complessità del paesaggio trova 

un suo primo interlocutore nella complessa cultura del Neoclassicismo e gli edifici classici 

inizieranno a dialogare con il giardino e viceversa217. Verrebbe voglia di dire a conversare con il 

‘genio del luogo’. 

La parola natura in quegli anni non aveva un significato ben preciso. Switzer, per esempio, cita 

Pope, First follow Nature, come principio della sua teoria, anche se l’espressione di Pope non aveva 

nulla a che fare con il giardinaggio. La visione di larghe scene istilla un grande piacere nella 

immaginazione. Il metodo olandese di tagliare gli alberi viene condannato e la diffusione del verde, 

il gorgheggio degli uccelli, il mugitusque boum, il muggito del bestiame, il mormorare dei ruscelli 

era essenziale in un giardino paesaggistico. I muri che circondavano il giardino dovevano essere 

abbattuti, secondo Switzer, e tutta la proprietà doveva essere aperta così che i campi verdi, i prati e 

le scene rurali provocassero una apertura di pensiero e sentimenti nel proprietario. 

 

Un personaggio minore, dell’epoca, ma significativo nel progressivo cambiamento nel modo di 

progettare nuovi giardini fu Batty Langley, (1696-1751). Figlio di un giardiniere divenne ben presto 

giardiniere paesaggista, aspirante architetto e designer di giardini. Sebbene spesso ridicolizzato 

Langley è una figura significativa perché è stato uno dei primi scrittori a promuovere e diffondere 

sia lo stile gotico dell'architettura che il giardino ‘irregolare’, a metà strada tra i giardini geometrici 

formali del barocco e il successivo movimento paesaggistico più naturalistico. Langley ha riassunto 

le sue idee quando aveva trentadue anni, nel suo libro New Principles of Gardening del 1728. 

L'introduzione del libro va, in un certo senso, controcorrente perché sfata tutti i precedenti scrittori 

che avevano trasmesso l'impressione che i giardini inglesi fossero i migliori al mondo.  Così scrive 

Langley nella introduzione del suo libro: 

 

Considerare quanti autori (come Evelyn, Meager, Woolridge, Cook, Laurence, Bradley, London, Wise, 

Carpenter e altri, che) hanno scritto su Giardinaggio, e il grande numero di belle piante che sono, e sono state 

per cinquanta anni, cresciute nei nostri vivai di Londra, avrebbero potuto far credere ad uno straniero (che 

non aveva visto i giardini d'Inghilterra) che sovrastassero tutti gli altri del mondo; specialmente perché 

abbiamo il meglio dell'erba e della ghiaia di qualsiasi altra nazione: ma per nostra grande sfortuna, i nostri 

giardini sono molto i peggiori di tutti al mondo, esclusi alcuni, che sono stati disposti da Gentlemen, che 

avevano un grande ed elegante gusto nel design, conosciuto solo da pochi giardinieri218.  

 

 
217 Vercelloni, Vercelloni, L’invenzione del giardino occidentale cit., pp. 100-101. 
218 B. Langley, New Principles of Gardening, Batty Langley, London, 1728, p. III. 
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Ammettendo, tuttavia, che c'erano stati grandi libri di giardinaggio, i migliori dei quali per lui erano 

quelli di John James (1673-1743) Theory and Practice of Gardening, e quelli di Stephen Switzer, 

Ichonographia rustica, aggiunge però che «anche quelli sono molto meno di quella grande bellezza 

che i Giardini dovrebbero avere». Langley continua nella sua introduzione sostenendo che il piacere 

di un giardino dipende dalla varietà delle sue parti e avverte il proprietario di non sovraffollare il 

proprio giardino con sempreverdi o assomiglierà a un vivaio piuttosto che a un giardino di 

ricreazione.219 Sostiene che niente è più terribile di un giardino rigidamente regolare. Se proviamo 

ad osservare un settore ci rendiamo conto che le stesse cose si ripetono in tutti gli altri e invece di 

ricrearci con qualcosa di nuovo, restiamo annoiati. 

Questo consiglio viene poi accompagnato da un appello a copiare la natura, in modo che, quando si 

piantano boschi, sia necessario osservare una regolare irregolarità; non piantarli secondo il metodo 

comune come un frutteto, con i loro alberi in linea retta, ma in modo agreste, come se avessero 

ricevuto quel loro posto dalla stessa natura. Inoltre afferma che non c'è niente di più piacevole in un 

giardino che una buona ombra e senza di essa un giardino non è niente e qui Langley critica 

Hampton Court, sostenendo che  la bella passeggiata a piedi dal parterre al Bowling Green vicino al 

Tamigi, è senza ombra è quindi inutile220. 

Il momento era propizio. Con il Trattato di Utrecht (1713) si era conclusa la guerra per la 

successione spagnola e la Francia era stata sconfitta, gli insediamenti in America erano stati 

riconosciuti e la rivoluzione giacobina soffocata. Nessuno poteva avere le terre sequestrate per via 

della sua religione o della scelta politica. La ripresa delle lavorazioni delle terre e i nuovi progetti di 

riforestazione dimostravano una solida fede nella allora Costituzione dei Whigs. 

 

2.4  I giardini si aprono: gli ha-ha 

 

Quello che Walpole chiama un meraviglioso salto nella natura, per scoprire che tutta la natura era 

un giardino aperto dove era possibile spaziare con la vista non artificiosamente tramite l’utilizzo 

della prospettiva, ma naturalmente venne risolto grazie ad un modo concreto che inizialmente 

doveva risolvere un problema tecnico prima che estetico. nascondere la recinzione mantenendola 

con i muri infossati chiamati ha-ha221. 

Originariamente questi fossati erano stati previsti per i giardini francesi nei primi anni del XVIII 

secolo, più che altro trovavano spazio all’interno del recinto della proprietà. Descritto per la prima 

volta in una stampa del 1709 da Dezallier d'Argenville (1680-1765) nella sua La Theorie et la 

 
219 Langley, New Principles of Gardening cit., p. 249. 
220 Ibid. p. X 
221 Il termine ha-ha è singolare, perchè è uno dei pochi in cui un’interiezione è usata per indicare un oggetto fisico. 



 110 

Practique du jardinage222. L’autore francese si pone il problema come eliminare delle griglie sui 

bassi muri per migliorare la vista del giardino e trova la soluzione nel fosso poi denominato ha-ha. 

Questo termine ha origine dalla meraviglia che provoca sul visitatore l'illusione ottica quando 

passeggiando nel giardino si trova ad un tratto di fronte a un particolare fosso nel terreno fino a quel 

momento invisibile. 

 

Le bout the cette terrasse est terminé par une claire-voïe qu’on apelle autrement un ah, ah, avec un fosse sec 

au pied. De cette terrasse vous montés par des escalier à chaque bout & en face du basin, sur une autre plus 

élevée,”[…] “On fait presentement des clair-voïs apellées des ah ah, qui sont des Ouvertures de murs sans 

grilles, & à niveau des allées, avec un fosse large & profond au pied, & revêtu des deux côtés pour foûtenir 

les terres, & empêcher qu’on n’y puisse monter. Ce qui serprend la vûë en aprochant, & fair crier ah, ah, 

don’t ils ont pris le nom. Ces fortes d’ouvertures bouchent moins la vûë, que les bareaux de grilles223. 

 

Quello di Stowe potrebbe essere stato il primo ha-ha costruito in Inghilterra. Sia Charles 

Bridgeman, prima, che William Kent, dopo, hanno costruito degli ha-ha nel giardino di Lord 

Cobhan e dopo di loro, intorno al 1720 si contavano altri muri fossati nei giardini inglesi. Non solo, 

venivano spesso chiamati fossi, ma erano costruiti in modo molto simile ai fossi militari, cosa che il 

proprietario del giardino, colonnello del reggimento di Guglielmo III, probabilmente conosceva 

abbastanza bene224. 

E comunque ci sono stati dei fossi civili anche nella cultura britannica, nel Somerset per esempio; 

antichi fossi chiamati dic che non hanno nessuna utilità se non delimitare i confini. Anche se uno 

non conosce la storia del luogo, abitato dai Sassoni, si può notare la caratteristica del sentiero che fa 

da confine ad una tenuta di campagna ad esempio a Exeter Abbey. Un altro pezzo della strada 

affossata che originalmente era un confine del VII secolo, è visibile tra la tenuta reale di Silverston 

e quella di Exeter Abbey. Un doppio fosso scavato da schiavi con la terra gettata sui due lati.  Dalla 

parte più alta di Exeter Abbey si poteva benissimo osservare l’altra tenuta225.  

Queste pareti avvallate erano costruite in modo da essere invisibili dalla casa e dal giardino, 

garantendo una visione chiara e distante attraverso la tenuta. Le pareti degli ha-ha sono costituite da 

un muro di pietra o mattoni incassato di qualche metro in un profondo e lungo fossato che però poi, 

sul lato opposto, riprende dolcemente la sua naturale altezza. Fu anche una ingegnosa ed efficace 

 
222 Il volume La Théorie e la Pratique du Jardinage pubblicato anonimamente a Parigi nel 1709 fornisce la più 

completa descrizione del arte dei giardini formali francesi come erano negli anni immediatamente seguenti la morte di 

Le Nôtre nel 1700. Questo trattato fu molto popolare in Inghilterra grazie ad una traduzione in inglese dell’architetto 

John James (1673-1746) del 1712. 
223 A.J. Dézallier d'Argenville, La Theorie et la Practique du jardinage a Paris chez Jean Mariette, rue saint Jacques, J. 

Mariette, Paris, 1709, p. 27; 74. 
224 T. Hinde, Capability Brown The Story of a Master Gardener, Hutchinson, London, 1986, p. 19. 
225 Hoskings, The Making of the English Lanscape cit., pp. 56-57. 
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barriera per tenere lontano, il bestiame che brucava liberamente nei prati circostanti. Nei giardini 

dopo il 1700 venne usato solitamente laddove i percorsi del giardino centrale si allineavano con la 

campagna esterna e in quel punto ci poteva esserci una recinzione affondata o ha-ha. In ogni caso 

gli ha-ha inglesi furono costruiti al confine tra i giardini e i terreni circostanti la tenuta della nobiltà 

terriera, qualcosa che i progettisti di giardini paesaggistici inglesi, da Vanbrugh a Capability Brown, 

misero in atto con grande successo.  

All’inizio fu usato per brevi distanze alla fine di un viale. Poi il suo effetto di ideal of extend fece 

capire che un parco poteva estendere oltre la sua visuale226. Per i progettisti gli ha-ha avevano il 

compito di armonizzare il giardino con quello che sta oltre i suoi confini. Il giardino diventa 

inclusivo, quello che era considerato esterno viene assimilato. Nell’orto chiuso, che rappresentava 

l’archetipo storico, e forse psicologico, nel giardino del Seicento la recinzione doveva essere 

visibile. A volte invalicabile. Quindi grazie allo ha-ha interno e esterno vengono non solo separati, 

ma resi fisicamente visibilmente discontinui tanto che possono essere abbracciati dallo sguardo 

adottando la prospettiva come avviene nelle vedute aeree a volo d’uccello della pittura del 

Cinquecento e Seicento227.  

Bridgeman ha utilizzato questo dispositivo e Horace Walpole si è attribuito il merito di averlo 

scoperto, anche se in effetti era stato usato prima altrove in Europa. Il ha-ha era per Horace 

Walpole «the capital stroke, the leading step to all that has followed was (I believe the first tought 

was Bridgmen’s) the destruction of the walls for boundaries»228. Secondo Horace Walpole, nel suo 

saggio Modern Gardening, il ha-ha fu il passo decisivo ad aprire la strada al giardino inglese e 

soprattutto dette a William Kent la possibilità di fare il famoso ‘salto della recinzione’ nella sua 

architettura paesaggistica229. In altri termini, per analogia, si potrebbe dire che come la Gloriosa 

Rivoluzione ha liberato i cittadini dalle barriere sociali così il movimento paesaggistico libera la 

natura dalla sua prigione. Era importante per Horace Walpole, nazionalista, sottolineare che il ha-ha 

era una invenzione inglese, di Bridgeman, per mostrare che la liberazione del giardino dalle 

recinzioni francesi era di matrice inglese230.  

Il ha-ha ha anche una relazione con il panorama naturale che molti avrebbero voluto ammirare. 

Poiché punti di vista perfettamente armoniosi erano rari eventi naturali, con questo ingegnoso 

sistema potevano ora essere creati artificialmente. Così, il poeta Alexander Pope offrì al suo amico, 

 
226 Turner, Capability Brown and the Eighteen Century Landscape cit., p. 39. 
227 Carabelli, Intorno a Hume cit., p. 84. 
228  il colpo principale, il primo passo verso tutti quelli che seguirono (io credo che il primo sia stato quello di 

Bridgeman) verso la distruzione dei muri di confine., in R. Turner, Capability Brown cit., p. 39 e P. Willis, Charles 

Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 19. 
229 Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., p. 43. 
230 B. Weltman-Aron, On Other Grouds, Landscapes Gardening and Nationalism in Eighteen Century England and 

France, State University of New York Press, New York, 2001, pp. 64-65. 
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Richard Boyle, il consiglio pratico di «sorprendere, variare e nascondere i limiti» del suo giardino 

per creare l'effetto desiderato. E così l’uso del ha-ha, un fosso di quattro feet, che riduceva la 

complessità del giardino, ma in molti casi anche la rimozione dei sottoboschi faceva esprimere a 

Thomas Hamilton «Now I hear they are Weary of the Hedges»231. 

Per coloro che celebravano la natura nella sua forma più cruda, i muri ha-ha costituivano un passo 

decisivo verso il godimento di ‘tutta la natura come un giardino’ come sostiene Walpole. Lo stesso 

Walpole, proprietario di Strawberry Hill, scrisse del ha-ha:  

 

No sooner was this simple encheantment made, than levelling, mowing and rolling, followed. The 

contiguous ground of the park without the sunk fence was to be harmonized with the lawn within; and the 

garden in its turn was to be set free from its prim regularity, that it might assort with the wilder country 

without232.  

 

Il giardino e il parco si fusero in un'unica scena pastorale e pittoresca. E così, come notoriamente 

scrive Walpole «Tutta la natura è un giardino». 

L'abolizione della divisione tra la casa e le sue terre per la classe terriera fu anche un nuovo modo 

di imporsi nella società contemporanea in un momento in cui la crescita della classe media stava 

minacciando la loro stessa definizione. La vista ininterrotta dalla casa fino oltre al giardino, fino al 

resto del paesaggio, permetteva anche alla gente comune di osservare, dall’esterno, quanto fosse 

grande e bella la residenza dei signori che là ci vivevano, qualcosa che i progettisti di giardini 

paesaggistici inglesi come Charles Bridgeman, William Kent e Capability Brown vollero mettere 

subito in atto. 

Tuttavia, i muri di ha-ha, anche se aperti, non eliminarono le mai rimosse e rigorose distinzioni 

sociali del XVIII secolo. Sebbene la vista fosse preservata dall'interno dei giardini della proprietà, 

non si pensava minimamente all'apprezzamento estetico di coloro che si trovavano sul lato opposto 

del muro. A metà del XIX secolo questa distinzione è ben narrata nel libro Barchester Towers 

(1857) di Anthony Trollope (1815-1882), dove due classi di gente si trovano sotto due tendoni; da 

una parte di un profondo ha-ha si trovano coloro che rappresentano la qualità del lato esoterico del 

giardino, e dall’altra quelli  per la non qualità del lato esoterico nella parte recintata dello stesso, 

dove la gente comune e il contadino si appoggiavano per fumare: 

 

 
231 Ora sento che sono stanchi delle siepi., da Williamson, Polite Landescape cit., p. 55. 
232 Non appena fu realizzato questo semplice incantesimo, seguì il livellamento, la falciatura, il rotolamento. Il terreno 

contiguo del parco senza la recinzione affondata doveva essere armonizzato con il prato all'interno; e il giardino a sua 

volta doveva essere liberato dalla sua primitiva regolarità, che poteva essere assortito con il paese più selvaggio senza., 
in Walpole, The History of The Modern Taste in Gardening cit., p. 43. 
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Two marquees had been erected for these two banquets: that for the quality on the exoteric or garden side of 

a certain deep ha-ha; and that for the non-quality on the exoteric or paddock side of the same. Both were of 

huge dimensions—that on the outer side was, one may say, on an egregious scale—but Mr. Plomacy 

declared that neither would be sufficient. To remedy this, an auxiliary banquet was prepared in the dining-

room, and a subsidiary board was to be spread sub dio for the accommodation of the lower class of yokels on 

the Ullathorne property233.  

 

Finalmente anche l'Inghilterra iniziò a creare un suo proprio stile mentre gli altri paesi si erano 

aggrappati alla pianta dei vecchi giardini con alcune concessioni di aperture solo all'interno dei suoi 

confini, in Inghilterra le nuove idee sul Genius Loci avevano prodotto un attacco curioso, ma 

importante alla pianta stessa del terreno. I dettagli rimarranno pressoché invariati per un lungo 

periodo, probabilmente anche perché non c'erano schemi da copiare.  

 

 

Fig. 44 Ha-ha a Stowe realizzato da Charles Bridgeman per tenere gli animali lontani dai giardini nei primi 

decenni del 1700. 

 

I giardini di Stowe (Fig. 44), molto ammirati da Alexander Pope, con i loro ha-ha furono quelli che 

incontrarono il più grande interesse da parte dei visitatori appartenenti alle classi terriere e l’idea 

venne subito copiata. In una descrizione del giardino del 1724,  John Perceval (1683-1748) il primo 

conte di Egmont, scrivendo a suo cugino Daniel Dering dopo aver visitato Stowe scrisse «What 

adds to the beauty of this garden is that it is not bounded by walls, but by a ha-ha, which leaves you 

 
233  A. Trollope, Barchester Towers, J.M. Dent & Co, London, 1906, p. 306. 
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the sight  of  a beautiful woody country and makes you ignorant how far the high planted walks 

extend»234. 

Di conseguenza, questo artificio, fu adottato entusiasticamente in molti i parchi e giardini del paese 

sotto il regno dei primi quattro re Giorgio. La sua popolarità era attribuibile al gusto georgiano per i 

paesaggi favorito da influenti scrittori come Joseph Addison, che incoraggiava i suoi lettori a 

cercare prospettive che fossero «naturalmente atte a riempire la mente con calma e tranquillità» e 

quindi a formare «abitudini virtuose della mente». Quello che viene  considerato come uno dei 

primi se non il primo è quello visibile ancora a Levens Hall nel Cumbria. Sul lato del giardino ovest 

c'è un sentiero che corre verso sud lungo il bordo di un ha-ha, con un bastione semicircolare.  

Con gli ha-ha il disegno comincia ad essere dominato da vasti prati e sentieri di ghiaia. La topiaria 

oramai molto semplificata è relegata ai confini. Certamente c’era il desiderio di aprirsi all’immenso 

e pleasant Country. Ma la natura aristocratica non cambiava di troppo. Dopo il 1720 la visione 

aperta non comprendeva solo il paesaggio agricolo, ma anche i deer parks, che erano 

essenzialmente l’espressione della opulenza e dello status sociale. I visitatori erano desiderosi di 

passeggiare in un grande giardino, ma anche di contare cervi e testimoniare la enorme vastità del 

posto235. L’utilizzo dell’ha-ha in modo estensivo aiutò a far migrare o estendere le caratteristiche 

dal giardino al parco. 

Batty Langley nell’introduzione di New Principles of Gardening arriverà a descrivere anche un ha-

ha d’acqua,  «At R, there is a Ha, Ha, of water which is a fence to the garden from the road, and 

admits of a free view, which iron gates cannot do. I mention this to show, that Ha, Ha, should be 

made in every part of the garden from whence good views may be had»236.  

Il giardino formale non aveva fatto altro che guardare solo al suo interno portandolo ad un aperto 

antropomorfismo, siepi potate non solo con forma geometrica ma anche con forme umane a 

animali, e seguendo lo stile francese si era creata una esplicita distinzione tra la forma pomposa 

interna che escludeva quella brutta esterna. Nel giardino inglese le cose si ribaltano e con gli ultimi 

giardini nella seconda metà del Settecento di Capability Brown con i suoi ha-ha ogni segno di 

giardino formale nelle vicinanze della casa viene distrutto237. 

Così il legame tra questo riuscito tentativo architettonico di aprire il giardino formale alla vista 

infinita, imitando le pitture paesaggistiche, ci appare come un primo passo verso altre possibili 

 
234 Ciò che aggiunge alla bellezza di questo giardino è che non è delimitato dalle mura, ma da un ha-ha, che ti lascia la 

vista della bella terra boscosa, e ti rende incapace di capire fino a che punto si estendono le passeggiate nei boschi., 

tratto da https://www.nationaltrust.org.uk/features/what-is-a-ha-ha. 
235 Williamson, Polite Landescapes cit., pp. 46-47. 
236 B. Angley, New Principles of Gardening, Bettesworth and J. Batley, London, 1728, p. XII. 
237 Carabelli, Intorno a Hume cit., p. 143. 
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entrate che caratterizzeranno in tempi successivi le vetrate delle greenhouses, delle esposizioni e dei 

musei dove si iniziò ad essere testimoni di altri ed esotici paesaggi e prodotti. 
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Capitolo 3 

I decenni del cambiamento 1720-1750: la natura dall’artificio ad un nuovo respiro 

 

Come si è analizzato nei precedenti capitoli la storia del giardino formale in Inghilterra fu in 

continuo e graduale sviluppo dalla fine del periodo medievale fino agli inizi del XVIII secolo. 

Durante il regno di Carlo I, mentre stava cambiando lo stile architettonico con Inigo Jones, il design 

si rifaceva allo stile italiano, il giardino era pensato per essere un luogo di ricreazione, svago, 

riposo, raccoglimento e celebrativo del suo proprietario, ma durante il Commonwealth iniziò a 

cambiare il modo di vederlo. I puritani lo guardavano da un altro punto di vista molto più pratico, 

erano più interessati a che cosa fosse meglio coltivare e come potesse essere aumentata la fertilità 

dei terreni, di conseguenza solo pochi giardini in quegli anni mantennero la funzione di giardino di 

piacere o vennero ampliati o improntati. Durante la Guerra Civile molti dei più bei giardini inglesi 

vennero persino distrutti. Con il ritorno della monarchia Stuart fu inevitabile l’introduzione dello 

stile francese che influenzò prevalentemente la cerchia della corte britannica. Le grandi residenze 

dei nobili erette verso la fine del secolo XVIII furono così influenzate dalle idee di Le Nôtre e dei 

suoi allievi portando ad un aumento della grandezza dei giardini. Con i regnanti olandesi poi il 

design si era arricchito anche di elementi tipici dello stile olandese. 

Nel primo Settecento prende il via un fenomeno radicalmente innovativo che mette in correlazione 

la progettazione delle grandi ville inglesi alla progettazione dei giardini. Il grande interesse rivolto 

al design dei giardini, da parte della nuova classe politica dei Whigs, che grazie alle loro entrate 

economiche potevano investire nelle loro tenute di campagna, fece si che negli ultimi decenni del 

XVII secolo iniziassero ad essere pubblicati importanti studi di giardinaggio e senza dubbio da quel 

momento, a seguito del dibattito che si aprì in tale materia, il giardino formale iniziò il suo declino.  

Il giardino formale iniziò ad essere attaccato da coloro che sostenevano fosse contrario alla Natura  

e proponevano di lasciare la natura non completamente intatta, cioè selvaggia, ma sostenevano 

fosse importante  migliorare il paesaggio senza grandi forzature. Batty Langley sosteneva che «Nor 

is there any Thing more shocking than a stiff regular Garden»238  e questa diventò l’opinione 

comune dei garden designers agli inizi del XVIII secolo. Soprattutto tra i leaders del nuovo stile 

che si stava formando William Kent fu quello che, grazie ai suoi progetti, dette il maggior impulso 

all’abbandono dello stile formale per sostituirlo con lo stile paesaggistico. Nature abhors a straight 

line era uno dei suoi principi, per questo iniziò a eliminare i grandi viali dritti per progettare sentieri 

sinuosi che si diramavano in tutte le direzioni. Walpole descrisse il suo lavoro come «Selecting 

favourite objects, and veiling deformities by screens of plantations, he realized the compositions of 

 
238 Non c’è niente di più ridicolo e rigido di un giardino che si presenta regolare., in Langley, New Principles of 

Gardening cit., p. IX. 
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the greatest masters in painting. The living landscape was chastened and polished, not 

transformed»239. Per James Ackerman questo fenomeno rappresentò per la Gran Bretagna e per il 

mondo occidentale di quel tempo un modo nuovo di visualizzare e esprimere il rapporto di una 

società civilizzata con l’ambiente naturale240. I protagonisti e le opere da loro realizzate seguendo 

un nuovo modello di produzione architettonica che a sua volta coinvolgerà anche la progettazione 

dei giardini sono i soggetti di questo nuovo capitolo. 

 

3.1 ll ritorno di Palladio 

 

Già con l’opera di William Temple sulla progettazione dei giardini Upon the Gardes of Epicurus: 

or, of Gardening, in the year 1685, pubblicata nel 1692, era iniziata la polemica verso il 

convenzionalismo formale francese e olandese. Nel volume l’autore afferma «There may be others 

Form wholly irregular that may, for aught I know have more Beauty than any of the others....»241. 

Questa affermazione assieme ad altre sull’argomento sicuramente non possono essere considerate 

quelle che hanno determinato la rivoluzione del gusto di così vasta portata mentre si può dire che 

molto più significativo a questo proposito fu il contributo apportato dal pensiero del terzo conte di 

Shaftesbury242. 

Nei primi decenni del Settecento senz’altro c’era tra i progettisti di giardini inglesi, in particolar 

modo in quelli che erano stati in Italia, coloro che volevano promuovere un’arte di giardino che 

fosse nello stesso tempo antica e inglese. Il Vitruvius Britannicus, di Colen Campbell, ci da una idea 

come, nel 1715, questa ambizione fece riapprezzare, ponendoli come modelli, sia i lavori di Inigo 

Jones che quelli di Palladio. Era un tempo nel quale gli architetti britannici e i loro mecenati si 

stavano ribellando agli eccessi del barocco dei primi del XVIII secolo che con un certo ritardo 

rispetto al resto d’Europa sembrava volesse prendere piede nell’architettura inglese. Il 

contemporaneo stile barocco rappresentato da Cristopher Wren, John Vanbrugh, Nicholas 

Hawksmoor venne completamente travolto dai seguaci del Palladianesimo.  

I neo-palladiani guidarono il corso dell'architettura britannica verso i principi classici e il Vitruvio 

Britannico riflette proprio la loro visione. Una bella pubblicazione che raccoglie magnifiche 

incisioni  raffiguranti grandi case di campagna inglesi ed edifici pubblici. Pubblicato tra il 1715 e il 

1725, documenta in dettaglio molti degli edifici dei due secoli precedenti, trecento illustrazioni che 

 
239  Cercando gli oggetti preferiti e velandone la deformità attraverso schermi di vegetazione, ha realizzato le 

composizioni dei più grandi maestri della pittura. Il paesaggio vivente è stato rimesso a nuovo ma non trasformato., 

Walpole, The Modern Taste in Gardening cit., p. 45. 
240 Ackerman, La villa cit., p. 212. 
241 Ci possono essere forme totalmente irregolari che possono essere più belle ditutte le altre...., da W. Temple, The 

Works of Sir William Temple, 2 voll, J. Rund J. Thompson, London, 1731, I, p. 186 
242 Ackerman, La villa cit., pp. 213-214. 
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includono facciate, planimetrie, prospetti esterni e viste prospettiche. Gli edifici di primo piano 

sono quelli progettati da Inigo Jones, l'architetto che nel XVII secolo  introdusse il Palladianesimo 

in Inghilterra ma sono presenti anche quelli di Sir John Vanbrugh, la cui innovativa architettura 

classica-rinascimentale manteneva, tuttavia, un tocco barocco. Nella stessa collezione si trovano 

anche design contemporanei, compresi quelli dell'autore. 

Il progetto di Campbell era stato stimolato da Lord Shaftesbury, che era alla ricerca di un’arte che 

avesse uno stile nazionale, opposto al barocco che riteneva troppo licenzioso e straniero, 

recuperando i progetti degli edifici classici già realizzati in Inghilterra. Egli riteneva che Wren 

avesse usato le sue capacità in modo sbagliato. Per lui l’arte e la cultura di una società possono 

fiorire quando la popolazione di quella stessa società gode di libertà. Gli antichi romani avevano 

conquistato la libertà durante l’età repubblicana e in Gran Bretagna era stata raggiunta in 

quell’epoca. È importante ricordare che nel momento della pubblicazione del primo volume del 

Vitruvius Britannicus il partito liberale aveva raggiunto, dopo molti decenni di governo dei 

conservatori, la maggioranza in Parlamento. Il pensiero di questo gruppo politico era guidato dalle 

idee di John Locke. Secondo il filosofo era possibile modellare meglio una società più illuminata 

liberandola dai capricci della monarchia243. Nell’Essay Concernig Human Understanding (1690), 

egli cerca di riconciliare la scienza con la religione attraverso l’empirismo, per lui la conoscenza 

non è altro che il prodotto dell’esperienza e dell’osservazione, alimentate dalla ragione. Alcune 

verità del pensiero di Locke vennero adottate dai liberali. La proprietà venne considerata essenziale 

alla società, erano i possidenti che dovevano governare; la sovranità del Parlamento era la sovranità 

del popolo; l’autorità suprema era dello Stato e non della Chiesa. Inoltre la conoscenza della cultura 

classica da parte della classe politica  era il segno identificativo di superiorità. Gli appartenenti alle 

classi  più influenti diventarono  collezionisti di libri, di opere d’arte e di tutto quello che potesse 

essere considerato simbolo di  persona colta. Questa linea di pensiero fece le sue prime vittime tra 

gli architetti che seguivano gli ideali conservatori alla base del Barocco di Wren244.  In altre parole, 

dopo Jones si era sì persa la semplicità del Palladio ma questa poteva essere recuperata per creare 

un’arte che potesse superare anche quella palladiana. Lo stesso desiderio di ricerca di classicità era 

emerso anche nella letteratura dove il progresso della poesia contemporanea inglese  metteva le 

radici nel mondo classico greco romano. Da questo momento i più grandi giardini inglesi iniziarono 

a riempiersi di elementi classici di ogni tipo, portatori di un ben preciso messaggio  che poteva 

essere apprezzato solo dalle persone colte245. Il classicismo era incrementato anche dall’arrivo del 

Palladianesimo. 

 
243 Tavernor, Palladio e Palladianesimo cit., p. 151. 
244 Ibid. p. 151. 
245Quest-Ritson, The English Garden. A Social History cit., p. 118. 
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Richard Boyle terzo conte di Burlington diventò il principale promotore del Palladianesimo in 

Inghilterra. Spinto dalla pubblicazione di Campbell il giovane Boyle, in occasione del suo 

ventunesimo compleanno, ritornò in Inghilterra dopo aver intrapreso un lungo Grand Tour in 

Europa, soggiornando in modo particolare in Italia. Durante la sua visita a Roma era stato molto 

colpito da parco di villa Borghese. Da subito iniziò i lavori di rinnovamento e ampliamento della 

Burlington House, l’attuale sede della Royal Academy, a Londra, sotto la direzione dell’architetto 

Gibbs. In quel periodo la scelta di Gibbs era quasi obbligata essendo lui un maestro del disegno 

italiano. Con l’uscita della pubblicazione di Campbell Burlington andò maturando una nuova 

visione artistica. Nel 1719 ritornò in Italia alla ricerca degli edifici e degli scritti di Palladio e fu 

così che egli restò diversi mesi a Vicenza, Venezia e in altri luoghi del Veneto. Durante questa 

permanenza studiò attentamente le ville palladiane e acquistò numerosi disegni del Palladio. Al suo 

ritorno, nel 1720, riuscì a comprare da John Talman il figlio dell’architetto William Talman anche 

alcuni disegni di Inigo Jones che facevano parte della collezione di Jones andata dispersa dopo la 

morte di John Webb. Burlington grazie allo studio attento della prima edizione in inglese dei 

Quattro Libri dell’Architettura di Palladio e della sua considerevole raccolta di disegni e alla sua 

esperienza diretta delle architetture classiche e palladiane con i suoi progetti contribuì a rivitalizzare 

il giardino classico Gran Bretagna.  

Burlington aveva creato una cerchia di artisti a lui vicini artisticamente. Tra questi alcuni che aveva 

incontrato in Italia, come lo scultore Giovanni Battista Guelfi (1690-1736) 246e il pittore William 

Kent conosciuto durante il suo primo Grand Tour. Erano uomini che avrebbero dovuto rifare 

prosperare l’arte britannica. Fu lui che finanziò la pubblicazione di Robert Castell, The Villas of 

Ancients Illustrated (1728). Nel suo saluto introduttivo a Boyle, Castell fa una riflessione:  

 

I again reflect that many Works of Inigo Jones and Palladio’s had perish ‘d but for Your Love to 

Architecture, I laid aside my Fears, and the Rather as this Work is wholly founded on the Rules of the 

Ancients....247.  

 

Questa pubblicazione era un tentativo precoce di ricostruzione della villa romana, basata sulle 

decrizione che Plinio il Giovane248 aveva dato delle sue ville di Tusci e Laurentium249. Certamente 

 
246 Giovanni Battista Guelfi inizia la sua formazione presso la bottega di Camillo Rusconi (1658-1728) a Roma. Verso 

la fine del secondo decennio del Settecento entrò in contatto con la comunità di artisti stranieri presenti a Roma 

avviando un rapporto di collaborazione con il pittore William Kent. Tramite Kent arrivò in Inghilterra e grazie a Lord 

Burlington ricevette numerose commissioni diventando lo scultore ufficiale del circolo neopalladiano. 
247 Riflettendo di nuovo posso dire numerosi lavori di Jones e Palladio sono andati perduti, ma per il vostro amore verso 

l’architettura, lascio da parte le lacrime e piuttosto come in questo lavoro guardo completamente alle regole degli 

antichi in R. Castell, The Villa Ancient Illustrated, The Author, London, 1728. p. I. 
248 Plinio il Giovane era il figlio della sorella di Plinio il Vecchio. Fu uno scrittore, un avvocato e un console. Scrisse 

varie opere ma ci sono giunti solo l’Epistolario e il Panegirico a Traiano. Per quanto riguarda l’Epistolario è formato 
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servì ad orientare il pensiero verso la tradizione classica indirizzando il gusto architettonico inglese. 

Lo scopo del suo autore era quello di realizzare un testo che fosse non solo ammirato ma anche 

utilizzato dagli addetti ai lavori. L’autore riuscì a richiamare l’attenzione dei nuovi fautori del 

Palladianesimo sul fatto che gli elementi informali del giardino erano leggittimati dall’autorità 

dell’antico250. 

In ogni pagina di The Villas of the Ancients Illustrated sono presenti due colonne a sinistra il testo è 

in latino a destra in inglese. L’autore ripropone l’epistola XVII del secondo libro e l’epistola VI del 

quinto libro di Plinio il Giovane, dove si parla delle due ville 251 , inserendo anche una sua 

ricostruzione di quella riteneva potesse essere stata la planimetria delle ville con i giardini adiacenti 

(Fig. 45). Nel volume l’autore riporta anche alcune osservazioni sui trattati agronomici di Marco 

Terenzio Varrone (116 a.C.-26 a.C.) e Lucio Giunio Moderato Columella (4-70). Nel riproporre 

questi trattati agronomici si può dedurre che l’autore li avesse studiati e li considerasse vicini alle 

nuove idee che si andavano a formare in Gran Bretagna. Infatti gli antichi romani davano grande 

considerazione sia all’agricoltura che all’orticultura considerate non solo come attività degne di un 

gentiluomo ma anche strumenti di miglioramento morale. 

                   

Fig. 45  Laurentium, disegno, Robert Castel, 1728, tratto da The villas of the ancients illustrated. 

 

 
da dieci libri, nove contengono lettere inviate agli amici mentre nel decimo è raccolta la corrispondenza con Traiano. La 

corrispondenza privata consiste in 247 lettere dalle quali è possibile conoscere non solo le sue abitudini ma anche quelle 

della società dell’epoca e grazie alle descrizioni avere un’idea dell’ambiente in cui viveva. 
249 Ackerman, La villa cit., p. 224. 
250 Ibid. pp. 224-225. 
251 Nelle lettere Plinio descrive le sue ville, la Lauretiana, ad Anzio, (lettera a Gallo, II, 17) e quella dell’alta valle del 

Tevere, in Toscana, probabilmente nelle vicinanze di Tiferium Tiberium, l’attuale Città di Castello (lettera a L.D. 

Apollinare, V, 6) mentre nelle lettere I,9; IX, 15; IX, 36 si intrattiene a parlare della vita in villa, illustrando il concetto 

classico di otium. La lettura di queste lettere ha avuto una rilevante influenza, sia teorica che pratica nell’architettura 

della villa e del giardino in età moderna. 
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Secondo Ackerman la rappresentazione di Campbell dei giardini pliniani mostra «una fusione 

sorprendente tra un impacciato naturalismo e il rigoroso formalismo tipico dei giardini francesi 

seicenteschi, la cui geometria veniva marginalmente compromessa da gruppi ordinati di alberi e da 

un boschetto artificiosamente biomorfico»252. La ricostruzione dei giardini oltre che tenere conto 

delle descrizioni pliniane si rifà anche ai modelli dei grandiosi giardini all’italiana come Pratolino e 

ai giardini francesi di Luigi XIV a Marly-le-Roi. Se si analizza la descrizione di Plinio  del giardino 

della villa in Toscana è evidente la similitudine con la descrizione che Castell fa della tenuta di 

Castle Howard. L’autore descrive un parterre che è straordinariamente lungo come quello di Tusci 

inoltre il paesaggio di Plinio punteggiato di edifici, un obelisco, un colonnato rotondo, un tempio 

quadrato e anche una altura è in buona parte ammirabile  a Castle Howard. Il progetto della 

residenza di Castel Howard di Vanbrugh con l’appoggio di Hawksmoor portò alla realizzazione di 

una residenza che nel suo progredire si era evoluta in una struttura barocca con due ali simmetriche 

che sporgono su entrambi i lati di un asse nord-sud e i giardini in asse con parterre elaborati.253 

Eppure, si sa che il libro di architettura che usava Vanbrugh era quello di Palladio, le sue 

costruzioni e i suoi paesaggi per questo hanno un forte senso di Romanitas, come il ponte costruito 

a Blenheim che assomiglia ad un acquedotto romano, le mura a bastioni attorno al giardino e la 

piramide a Claremont e a Stowe simile a quelle che si ammiravano dalla porta di Albano254.  

In quel periodo si cercava di adattare il gusto italiano ad un ambiente rurale britannico ma era 

problematico inserire l’architettura italiana nel clima britannico. Lo stile barocco che sembrava 

prendere piede era troppo straniero, troppo autoritario e poi era cattolico. Ma fu proprio un 

cattolico, Pope, che se la prese con i committenti e gli architetti inglesi contemporanei che avevano 

scelto il barocco. A Blenheim Palace, Vanbrugh aveva perseguito una idea barocca per l’edificio 

aggregando tra loro diversi componenti architettonici, molto probabilmente richiesti dai suoi 

committenti i duchi di Marloborough per produrre un effetto di maestosità nei visitatori che 

avrebbero osservato gli edifici. Alexander Pope scrive: 

 

 I will not describe Blenheim in particular, or not forestal Your expectation before you see it: Only take a 

short Account which I will hazard my little Credit is not unjust one. I never saw so great a thing with so 

much Littleness in it: [Chatsworth] I think the Architect built it entirely in Compliance to the Taste of its 

Owners: For it is the most inhospitable Thing imaginable, and the most selfish […] In a word, the Whole is a 

 
252Ackerman, La villa cit., p. 224. 
253 C. Ridgway, R Williams, Sir John Vanbrugh and Landscape Architecture in Baroque England, Sutton Publishing, 

2004, pp. 143-144.  
254 Ibid. p. 137. 
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most expensive Absurdity […] We paid a visit to the Spring where Rosamond bath’d herself, on a hill where 

remains only a Piece of the Wall of the old Palace of Henry II255.  

 

Pope mostra la sua inclinazione verso l’antico dimenticato e il rifiuto del barocco fatto di inutili e 

costose decorazioni. La scelta su Palladio è evidente. Palladio non era barocco, ma classico, si 

rifaceva alle origini dell’arte e il suo stile sobrio si adattava bene all’ambiente inglese256.  

Si può affermare che l’attenzione di Shaftesbury, di Boyle, come pure di altri legati a loro era 

rivolta alla ricerca di documenti sulla descrizione della architettura classica, partendo dagli scavi 

archeologi per poter arrivare a una ricostruzione grafica che fosse la più accurata possibile da poi 

potere adattare alla società inglese contemporanea257.  

La Villa Laurentinum per questo ben presto diventò un modello perché presentava architetture 

classiche, rovine di edifici antichi come bagni, teatri e anfiteatri che erano i punti essenziali per 

progettare una villa neoclassica. Tuttavia, quando si arrivò al design del giardino, il paesaggio 

proposto da  Castell doveva per forza riproporre quello che aveva ammirato nella campagna italiana 

con i suoi templi sparsi nei campi, le linee di cipressi, i giardini delle ville, le immagini dei boschi, 

le strutture artistiche, gli specchi d’acqua e i campi lavorati a fianco di quelli incolti258.  Castell 

racconta anche come Plinio avesse riparato il tempio di Cerere in una delle sue tenute259. Tale 

sarebbe l'atto di ogni agrimensore patriottico, ma nella campagna inglese non c’erano templi in 

rovina di quel tipo. Bisognava allora costruirlo dal nulla. Lo sforzo di ricostruire una villa classica 

da parte di un inglese partendo dalle sue memorie italiane della campagna romana e napoletana 

deve essere stato considerevole. Castle Howard e Stowe con i templi posti nei terreni inglesi 

potevano fornire una visione familiare a chi aveva partecipato al Grand Tour. 

Castell, nella sua analisi del giardino romano, prospetta che vi sia stata una precisa evoluzione 

temporale. Egli puntualizza che i romani da un  primo stadio iniziale da lui definito Rough Manner 

che prevedeva la presenza di piante e alberi posti irregolarmente, passarono ad un secondo 

momento definito «a Manner of laying out the Ground and Plantations of Gardens by the Rule of 

 
255 “Non descriverò Blenheim in particolare, o non anticiperò le vostre aspettative prima di vederlo: mettete in conto che 

rischierò ingiustamente il mio piccolo credito. Non ho mai visto una cosa così grande con così tanta piccolezza: Penso 

che l'architetto l'abbia costruita interamente in conformità con il gusto dei suoi proprietari: perché è la cosa più 

inospitale che si possa immaginare, e la più egoista "..." In una parola, il tutto è un'assurdità costosa "..." Abbiamo fatto 

una visita alla sorgente dove Rosamond ha fatto il bagno, su una collina dove rimane solo un pezzo del muro del 

vecchio palazzo di Enrico II " in W. Agyre, Memoirs of the life and writing of Alexandre Pope, 2 voll, The Author, 

London, 1745, II, p. 93. 
256  Quest-Ritson, The English Garden cit., p. 124. 
257  Ridgway, Williams, Sir John Vanbrugh and Landscape Architecture in Baroque England  cit., p. 135. 
258 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 196. 
259 Haruspicum monitu reficienda est mihi aedes Cereris in praediis in melius et in maius, vetus sane et angusta, cum sit 

alioqui stato die frequentissima (Per un avvertimento dei sacerdoti debbo ricostruire, abbellendolo e ingrandendolo, il 

tempio di Cerere che è nei miei possedimenti, ed è assai vecchio e angusto mentre per altro nel giorno stabilito è 

largamente visitato.) 
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Line»260 caratterizzato da regole e linee, per giungere ad una terza fase nella quale arrivarono ad 

una combinazione delle due fasi «a close Imitation of Nature» nella quale imitare da vicino la 

natura fece si che l’arte si sposasse con l’irregolare261.  

Influenzati dagli antichi Plinio e Orazio e attraverso le descrizioni che danno dei loro giardini, con 

vicoli ombreggiati da alberi, parterre, arte topiaria, fiumicelli, cascate ed edifici, i pensatori del ‘700 

cominciarono a pensare come tradurre tutto questo in suolo britannico. Ma anche la tendenza di 

imitare i pittori paesaggisti quando si decide per una campagna senza troppi edifici dove la villa è 

persa tra i campi o distante su una collina rese più facile per un inglese amante della pittura 

ammirare uno scorcio nel suo scenario nativo e riuscire a vederlo come classico.  

Il volume di Castell con le sue piante descrittive era il segnale dello sviluppo dell’arte paesaggistica 

che stava promuovendo Lord Burlington nella sua proprietà a Chiswick. Lo scenario che fino a 

quegli anni si poteva ammirare dalle residenze dei grandi Lord inglesi, circondate da impeccabili 

giardini che avevano conquistato la campagna con viali maestosi e superbi, alla francese, simbolo 

della loro ricchezza materiale e del potere dell’uomo sulla natura, stava per essere completamente 

rivoluzionato262. ‘Scavalcare lo steccato’, ‘la natura è tutta un giardino’ erano oramai diventati 

concetti popolari. 

 

3.2 Lord Burlington: Chiswick architettura e paesaggio 

 

Nel Settecento il potere delle classi privilegiate britanniche era soprattutto visibile nelle proprietà 

terriere, per questo erano numerose le residenze signorili di nobili, mercanti, signori di campagna e 

imprenditori sparse nella campagna. Queste erano di solido la dimora principale del proprietario che 

spesso possedeva anche una residenza a Londra, dove alloggiava durante la stagione mondana e le 

sedute parlamentari alle quali sia i Lords che i Whigs erano stimolati a partecipare per far sentire le 

loro istanze. Fino agli inizi del regno della regina Anna le residenze di campagna erano di notevole 

dimensione, ma qualcosa stava per cambiare. Gli intellettuali influenti e gli aristocratici liberali 

avevano iniziato a focalizzare la loro attenzione verso il naturalismo e il classicismo e la villa 

italiana iniziò ad essere vista come il modello auspicale da cui trarre ispirazione263. 

Nei cento anni precedenti la ricerca di uno stile che potesse essere considerato britannico erano 

giunte in Gran Bretagna numerose informazioni attraverso i racconti dei viaggiatori inglesi che 

avevano aperto la strada ad un’attenta analisi dei giardini italiani. I viaggiatori riportavano in patria 

 
260 un modo di comporre i giardini seguendo la regola della linea. 
261  Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit. p. 24. 
262 Brown, Arte e Architettura dei Giardini Inglesi cit., p. 40. 
263 Ackerman, La villa cit., p. 182. 
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numerose pubblicazioni, incisioni di ricostruzioni di edifici romani, come pure mappe dove 

venivano indicati luoghi dove poter trovare ville e giardini di cui si aveva notizia grazie alle fonti 

letterarie. John Dixon Hunt individua tre filoni utili all’analisi dei giardini, che hanno caratterizzato 

questo arco temporale. Un primo filone prende in considerazione il rapporto che si era creato tra i 

moderni giardini rinascimentali con quelli dei predecessori antichi; in mancanza di qualsiasi 

elemento fisico che potesse permettere una precisa identificazione dei giardini antichi si affidarono 

all’immaginazione basandosi sulla lettura della letteratura latina. Il secondo filone è incentrato 

sull’affascinante varietà di stile e forme nelle diverse parti dell’Italia; questo grande interesse 

rivolto alla varietà che potevano ammirare è da ritenersi strettamente connesso con la relazione 

esistente tra i giardini delle ville e il paesaggio circostante. Il terzo filone è rivolto alla connessione 

tra i giardini e il teatro e lo spazio teatrale dei giardini italiani anche quando al loro interno non 

esisteva alcuno spazio teatrale264. 

La residenza e i giardini di Lord Burlington sono considerati la più eloquente traduzione di un 

insieme di visioni che si erano man mano sviluppate nella società britannica, il paradigma del 

rinascente Palladianesimo. Il progetto della tenuta di Chiswick come scrive Ackerman è 

paradigmatico anche dell’evoluzione del giardino paesaggistico265.  

Al suo ritorno dal Grand Tour, del 1715, Lord Burlington aveva preso la decisione di dedicarsi al 

mecenatismo e alla promozione delle arti. L’esperienza visiva del paesaggio italiano e dei più 

importanti giardini del continente arricchita dalla sua notevole collezione di manoscritti e incisioni, 

possedeva numerose vedute di giardini italiani in particolare quelli di Giovanni Battista Falda come 

pure numerosi dipinti di paesaggio, portò Burlington a desiderare di diventare un architetto 

dilettante e per questo cominciò a dedicarsi al progetto di quella che sarebbe dovuta diventare la sua 

dimora all’interno di un vasto terreno di famiglia nelle vicinanze di Londra lungo il Tamigi. 

Seguendo il consiglio di Pope «Learn hence for Ancient Rules as Just esteem», il che voleva dire 

studiare i libri di Vitruvio e Palladio, il conte aveva maturato l’idea di riprodurre nei suoi terreni un 

giardino come quello degli antichi romani. È evidente che la documentazione iconografica in suo 

possesso ha potuto essergli di grande suggerimento nel cercare di innovare il giardino inglese.  

Grazie al notevole materiale riguardante la progettazione conservato a Chatsworth è possibile 

conoscere la storia del giardino di Chiswick, Questo giardino venne progettato e realizzato in due 

fasi la prima tra il 1715 e il 1725 e la seconda dopo il 1730. Una veduta di Chiswick prima delle 

modifiche apportate dal conte è la veduta di Knyff disegnata circa nel 1707 (Fig. 46). Questa 

visione a bird’s eye ci mostra la preesistenza, in un ampio terreno, di un edificio con una struttura 

 
264 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 15. 
265 Ackerman, La villa cit., p. 227. 
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classica, in parte avanzata, affiancato da un lungo blocco adibito a stalla. Il terreno presenta 

 

una disposizione formale, con aiuole quadrate floreali intersecate da percorsi ortogonali che si 

incrociano in ampi spazi marcati da fontane o statue con alberi da frutto allineati lungo i percorsi 

esterni. Si può notare come il parterre principale posto dietro all’edifico sia centrato su di esso 

mentre il viale che divide il giardino dall’abitazione passi lungo la parte ovest della casa, una 

caratteristica che rimarrà una costante durante lo sviluppo dei giardini266.  In lontananza si può 

vedere Gunnsbury House267.  

Burlington risulta essere certamente il diretto responsabile dei lavori durante la prima fase. Per un 

decennio, al ritorno dal primo Grand Tour, si dedicò al rimodernamento della tenuta aiutato, nei 

primi anni, come suggerisce John Harris aiutato da John Gibbs che in quegli anni lavorava per lui 

alla Burligton House a Piccadilly268. Gibbs poi venne sostituito dal 1717 da Colen Campbell sia alla 

 
266 C. M. Sicca, Lord Burlington at Chiswick: Architecture and Landscape, in Garden History, Vol. 10,  

No. 1, (spring 1982), p. 38. 
267 Harris, The Palladian Revival Lord Burlington his Villa and Garden at Chiswick cit., p. 43. 
268 J. Harris, Is Chiswick a Palladian Garden?, in Garden History, The Garden Trust, vol. 32, n. 1, 2004, p 132. 

Fig. 46  L. Knyff , J. Kip, The House of Chiswick in the County of Middlesex one of the Seats of the Rt. 

Hon.ble Charles Boyle, disegno 30 da L. Knyff, J. Kip, Britannia Illustrata, Londra, 1707. 
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direzione dei lavori alla Burligton House che a Chiswick, diventando il mentore e l’insegnate del 

conte. Probabilmente Burlington non era ancora pronto per praticare autonomamente la professione 

di architetto, il suo primo progetto è quello di Tottenham Park nel febbraio del 1720269. Durante 

questa prima fase vennero portati a temine alcuni edifici come pure risistemate alcune aree 

dell’ampio giardino. Come suggeriva Pope, Burlington abolì gli ornamenti di arte topiaria e la 

rigida simmetria dello stile olandese e francese. Fu uno dei primi ad inserire alcuni elementi dello 

stile ‘naturale’ come l’abolizione delle recinzioni, la creazione di piccoli rilievi artificiali ma 

soprattutto l’introduzione di strutture architettoniche che dovevano dare una connotazione culturale 

allo spazio270. Sappiamo come ha riportato John Macky che nel 1724 la prima fase di lavori di 

riassestamento del giardino era terminata e che il progetto era solo di Burlington infatti scrisse: 

The whole Contrivance of’em is the Effect of his Lordship’s own Genius, and singular fine Taste: Every 

Walk terminates with some little Buildings, one with a Heathen Temple, for instance the Pantheon; another a 

little Villa, where my Lord often dines instead of his House, and which is capable of receiving a tolerable 

large Family; another Walk terminates with a Portico, in imitation of Covent-Garden Church271.  

Il fatto che il progetto sia del conte è secondo Jacques Carré 272 confermato dal fatto che Kent 

quando nella seconda fase iniziò ad apportare le prime modifiche decise di non sopprimere i viali 

radiali  nonostante li dovesse trovare oramai sorpassati  e suggerisce che probabilmente non lo fece 

perché progettate dal suo protettore, infatti in altre circostanze quando Kent fu chiamato a 

rimodellare ad esempio i giardini di Stowe e Claremont di Bridgeman decise senza troppo indugiare 

di sopprimere i grandi viali dritti273.  

Quello che mancava nell’appezzamento a Chiswick era la varietà di terreni, praticamente era l'unico 

aspetto  che non poteva essere copiato  dai vari paesaggi di Plinio che Castell, aveva esposto nel suo 

libro, del resto le ville di Plinio erano disposte in paesaggi fatti di colline, boschi, campi, vigne, 

prati, campi di grano e zone selvagge, come quelle proposte da Switzer in Iconographia Rustica 

 
269Harris, The Palladian Revival Lord Burlington, his Villa and Garden at Chiswick cit., p. 61.  
270 J. Carrè, Lord Burlington’s Garden at Chiswick, in Garden History, The Garden Trust, vol. 1, n.3, 1973, p. 23. 
271 Il totale aspetto dei giardini non è altro che il risultato del genio e del singolare buon gusto del suo proprietario. Ogni 

passeggiata termina con un piccolo edificio, uno con un tempio pagano, ad esempio il Pantheon, un altro una villetta, 

dove il mio Signore spesso cena invece che a casa sua, e che è in grado di ricevere una famiglia abbastanza numerosa, 

un'altra Falk termina con un portico, a imitazione della chiesa di Covent Garden, in J. Macky, A journey through 

England, Familiar letters from a Gentleman here, to his friend Abroad, John Hooke, London, 1724, p. 72 e in Willis, 

Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 65. 
271 Tavernor, Palladio e Palladianesimo cit., p. 165. 
272 Jacques Carrè è professore emerito di studi britannici presso l’università Paris-Sorbonne, specializzato in storia 

culturale e sociale britannica tra il XVIII e XIX secolo. Interessato ai rapporti tra architettura giardini e società ha 

pubblicato nel 1993 Lord Burlington (1694-1753), le connaisseur, le mécène, l’architecte, Clermont-Ferrand èditions 

ADOSA, 1993 un valido approfondimento della figura del mecenate e architetto inglese. 
273Carrè, Lord Burlington’s Garden at Chisiwick cit., p. 23.  
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inoltre come sosteneva Pope il giardino deve «call the country»274 .  Alcuni tentativi di porre 

rimedio alla piattezza del terreno furono fatti con una terrazza intorno alla testa del fiume alla fine 

del 1720; ma per una corretta rappresentazione dei "giardini collinari" italiani Burlington avrebbe 

dovuto recarsi nella sua tenuta dello Yorkshire a Londesborough. Bisognava comunque tradurre 

nella pratica i classici come Vitruvio o Plinio e l’ambizione di Burlington e dei suoi amici era quella 

di seminare i modelli classici di Palladio in Inghilterra, lo stesso Palladio aveva tradotto edifici 

classici per i suoi clienti veneziani275.  

L’influenza italiana nel progetto di Burlington è visibile nell’introduzione di alte siepi, nei templi 

antichi e nella statuaria. La sua passione per l’architettura, nata durante il suo Grand Tour, portò alla 

progettazione di varie costruzioni da giardino. Il Bagnio o Casina, un edifico che si poteva ritrovare 

all’interno di  numerosi giardini rinascimentali italiani, ha una sua distintiva connotazione  che 

richiama lo stile palladiano, la sua planimetria venne inserita nel terzo volume del Vitruvius 

Britannicum, dove  Campbell  dichiara essere «The First Essay of his Lordship’s Happy Invention»  

(Fig. 47). 

Questa costruzione, al cui ingresso furono poste, una per lato, le statue di Palladio e Jones attribuite 

a Giovanni Battista Guelfi, diventò lo studio-laboratorio del conte dopo il 1720. Le due statue 

vennero più tardi spostate e poste all’ingresso della villa. Il Bagnio sarà abbattuto dal Quinto duca 

del Devonshire nel 1778. Come si può notare dal disegno di Campbell il prospetto centrale è 

caratterizzato da due archi sovrapposti. Quello in basso presenta un ordine dorico completo di 

fregio, trabeazione e triglifi; nella parte superiore presenta una finestra trilobata di tipo plladiano. 

La sezione  centrale della facciata termina con una lanterna con una piccola cupola tonda 

sovrapposta ad un tamburo ottagonale. Le due ali hanno in comune con la facciata lo stesso 

basamento alto e il fregio ma hanno un tetto piatto. Al pianoterra quattro stanze tra cui un grande 

salone. Senza ombra di dubbio il Bagnio è stato fonte di grande orgoglio per Burlington 

considerando che lo volle come sfondo per il suo ritratto (Fig. 48).  

 
274 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 26. 
275 Ibid., p. 50. 
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Fig. 47 The New Bagnio, disegno n.20, Collen 

Campbell, in Vitruvius Britannicus III, 1725. 

 
Fig. 48 Ritratto di Richard Boyle, 3nd 

Earl of Burlington, Jonathan Richardson, 

olio su tela, 146x116 cm, 1717-1719 

circa, National Portrait Gallery, Londra. 
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Mentre era impegnato nel secondo viaggio in Italia venne terminato il tempietto ionico con portico 

tetrastilo e cupola non troppo dissimile dal disegno del tempio di Romolo di Palladio (Fig. 49) ma 

con un portico che richiama il tempio della Fortuna Virile276, somiglianza notata per la prima volta 

da Horace Walpole nel suo Journals of Visits to Country Seats.  

Al termine del 1720 erano state realizzate altre tre strutture la Rustic House, la colonna dorica e la 

Deer House. Le diverse realizzazioni non sono semplici copie di opere classiche ma presentano 

delle alterazioni oppure l’unione di diversi motivi così che il risultato è unico sia nel carattere che 

nella visione. Erano stati scavati due bacini uno riempito d’acqua su un fianco del Tempietto verso 

la parte sud della casa mentre l’altro senza alcun edificio vicino ma con una esedra topiaria che la 

incorniciava. 

Mentre i lavori di questi edifici era in atto continuavano anche i lavori di dragaggio del fiume. 

Originalmente il terreno era fiancheggiato a sud-ovest da un fiume che si immetteva nel Tamigi. Il 

letto del fiume fu allargato e venne pompata acqua da altri terreni come è dimostrato dai libri 

contabili della residenza 277 . É stato ipotizzato che uno dei primi disegnatori dei giardini di 

Chiswick, durante questa prima fase, possa essere stato, l’allora giardiniere del re e amico di Gibbs, 

Charles Bridgeman, secondo Willis ne fu sicuramente l’esecutore 278 . L'intero effetto era stato 

calcolato per avere un'aria di antichità, quasi un museo all’aperto di architettura, i cui punti di 

riferimento erano Vitruvio, Palladio e Jones. Potremo dire progettata in modo teatrale 

nell'organizzazione degli spazi dove i visitatori potevano essere sia spettatori che attori. L'originale 

percorso delle tre vie, che partono da un semicerchio vicino alla residenza, a zampa di gallina (patte 

d’oie), ricordano il palcoscenico del Teatro Olimpico di Palladio a Vicenza con le sue strade 

illusorie nello sfondo, che si allontanano dallo spettatore verso un panorama ancora nascosto, ma 

distante. Dal quadro di Pieter Andreas Rysbrack (1684-1748) del 1729 circa (Fig. 50), che mostra la 

cosiddetta patte d’oie con  il Bagno posizionato  al termine del viale a sinistra  e il Tempio Dorico  

al termine del viale principale, possiamo vedere come il giardino mette in risalto le architetture 

creando un effetto  teatrale, infatti l’occhio dell’osservatore si dirige verso le architetture grazie alla 

disposizione degli alberi e della siepe.  Come ci suggerisce Hunt si assiste alla traduzione delle 

strade del Teatro Olimpico nei sentieri alberati che terminano con edifici e obelischi enfatizzando in 

tal modo un mix di città e campagna, di casa e tenuta279. Il disegno realizzato da Jacques Rigaud 

(1680-1754) della patte d’oie (Fig. 51) del 1734 rafforza la tesi. In questa veduta come ci fa notare 

Cinzia Maria Sicca si può notare una chiara demarcazione tra il primo piano, che sembra coincidere 

 
276 Sicca, Lord Burlington ai Chiswick: Architecture and Lanscape cit., p. 43. 
277 Ibid. p. 47. 
278 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 66. 
279 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 197. 
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con lo spazio dove ha luogo l’azione con i personaggi raffigurati come attori su un palcoscenico e il 

secondo piano che sembra avere la sola funzione di sfondo. Questo può fare intendere che il 

giardino fosse stato originariamente pensato come un teatro all’aperto280.   

 

  

Fig. 50 Bagnio and grand allées, Pieter Andrea Rysbrack, olio su tela, 61x107 cm, c. 1729, Chatsworth. 

 

     

Fig. 51 Chiswick, desegno, penna e acquerello, 30,5x50,8 cm, Jacques Rigaud, 1736 circa, Chatsworth. 

Al centro Alexander Pope. 

 
280 Sicca, Lord Burlington ai Chiswick: Architecture and Lanscape cit., p. 43. 
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I primi giardini di Chiswick erano soprattutto una riduzione in scala, un ridimensionamento 

dell'Italia classica e moderna, adattata ad un sito inglese. Questa riduzione, dalla dimensione reale, 

come appunto era stata anche osservata John Macky, dipendeva dalla dimensione ridotta del terreno 

prima che Lord Burlington acquistasse un’altra parte del terreno al di là del fiume alla fine del 

1720.  

È a partire dal 1724 che ha inizio la seconda fase, quando Burlington prenderà la decisione di 

coinvolgere William Kent. Al ritorno dal secondo tour il conte era ancora più determinato a far 

rivivere l’architettura di Jones e dopo essere subentrato a Campbell alla Burlington House chiamò 

come assistente disegnatore e ai lavori Henry Flitcroft (1697-1769) 281 . Due anni dopo aver 

acquistato i disegni di Palladio come pure quelli di Jones  e Webbs, Burlington iniziò a comporre un 

giardino secondo il  gusto degli antichi, quindi diverso da quello della patte d’oie. Nel suo progetto 

di ristrutturazione della residenza aveva per primo progettato il giardino, per questo decise di 

costruire una nuova villa a fianco della vecchia abitazione. La costruzione della villa (Fig. 52), 

realizzata tra il 1725 e il 1728, ha una distinta allusione alle ville venete, ricorda la villa ‘la 

Rotonda’ (Fig. 53) del Palladio e la Rocca Pisani (Fig. 54) dello Scamozzi. Riguardo la villa Daniel 

Defoe scrisse «As a Part of the old House was destroyed some Years ago, by Fire, his Lordship 

erected a most beautiful Villa, near to the old House; which for Elegnace of Taste, surpasses 

everything of its kind in England, if not in Europe»282. La villa inglese, che suscitò subito grande 

ammirazione tra i suoi visitatori, ricorda quelle venete non solo nella forma ma anche per la 

destinazione d’uso, infatti era destinata ad essere luogo di intrattenimento, studio, riposo e 

contemplazione richiamando in tal modo anche la concezione della vita nella villa pliniana.283  

Proprio perché concepita come se dovesse essere ne più ne meno un elaborato edificio da giardino, 

non era stata pensata come abitazione, pertanto al suo interno progettò solo poche stanze di 

rappresentanza.  

La struttura cubica è di dimensioni analoghe alla Rotonda, sormontata da una cupola ad arco 

ribassato, come quella della Rocca Pisani, in questo caso anziché essere dotata di quattro portici 

come la Rotonda fu progettata con un unico portico situato nella facciata principale. La villa è poi 

collegata alla vecchia abitazione attraverso una struttura  che presenta una facciata palladiana con 

un frontone centrale. Analizzando le dimensioni essa misura sessantotto piedi inglesi, una 

traduzione diretta dei sessantotto piedi vicentini originali della Villa, ma se trasformiamo le due 

misure in metri il progetto di Burlington risulta essere circa tre metri e mezzo più piccolo284.  

 
281 Harris, The Palladian Revival. Lord Burlington, His Villa and Garden at Chiswick cit., pp. 64-65. 
282 D. Defoe, A Tour thro’ The Whole Island of Great Britain, 4 voll, S. D. Browne, T Osborne, London, II, 1762, p. 

170. 
283 Ackerman, La Villa cit., p. 183. 
284 Tavernor, Palladio e Palladianesimo cit., p. 165. 
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Fig. 52 (a lato) Chiswick House, Richard Boyle, 

disegno, 1729, RIBA Colections, Londra. 

 

Fig. 53 (alto a sinistra) La Rotonda, Andrea 

Palladio, disegno, 1565 circa, tratta da I Quattro 

Libri Dell’Architettura (1570). 

 

Fig. 54 (alto a destra) Rocca Pisani, desegno, 

Vincenzo Scamozzi, 1576, tratta da “Oeuvres 

d’architecture de Vincent Scamozzi”, di Vincenzo 

Scamozzi traduzione in francese, 1713. 
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L’incisore John Rocque (1709-1762) nel 1736 realizzò una pianta topografica della tenuta  prima 

dell’intervento di William Kent (Fig. 55) incorniciando l’incisione con una serie di vedute della 

villa e dei più importanti elementi architettonici del giardino che ci permettono di vedere come  gli  

edifici del giardino siano tutti piccoli ma anche estremamente eclettici con riferimenti e allusioni a 

edifici classici inglesi seicenteschi e rinascimentali. Oramai il formalismo degli altri paesi europei 

resisteva nelle siepi di bosso accuratamente potate che decoravano i bordi dei sentieri, dei laghetti e 

delle aiuole del giardino privato attiguo alla villa. È evidente l’introduzione di sentieri tortuosi come 

pure la disposizione in alcune zone di alberi in modo non più regolare. 

 

 

 

Grazie alle parole di Defoe possiamo rivivere anche le sensazione di piacere che provavano il 

visitatori uscendo dalla villa per poi passeggiare tra i giardini che lui dichiara essere  «laid out in an 

elegant Taste».  

 

Fig. 55 Chiswick, John Rocque, incisione, 1736, Chatsworth. 
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When you descend from the House, you enter on a Laun of Grass, planted with Clumps of evergreen Trees, 

betweeen which are two Rows of large Stone Vases. At the Ends next the House are two fine Wolves in 

Stone, cut by Mr. Sceidmaker the famous Statuary: and the farther End are two large Lions: and to terminate 

tjhis View are three fine antique Statues, which were dug up in Adrian’s Garden at Rome, with Stone Seats 

between each; and on the Back of the Statues is a close Plantation of Ever-greens, which terminates the 

Prospect. 

On the Right-hand, as you go from the House, you look thro’ an open Grove of Forest-tree, to the Orangery; 

which is separated from the Lawnby a Faussee, to secure the Orange-trees from being injured by Personwho 

are admitted to walk in the Garden; so that they are seen as perfectly, an when the Orange-trees are in 

Flower, the Scent is difussed over the whole Lawnto the House, as if the Trees were placed on the Lawn. 

On the Left-hand you have an easy Slope of Grass down to the Serpintine River, on the side of which are 

Champs of Ever-greens, which make agreable Breaks to the Eye, between which the Water is seen:and at the 

farther with Grass Slopes, and a circular Piece of Water in the Middle285.  

 

Nella seconda fase entrò in campo la componente emotiva del nuovo naturalismo che aveva portato 

alla crescita incontrollata degli alberi al di là delle siepi con l’introduzione di una rustica cascata 

artificiale. Nel 1727 Burlington aveva allargato i suoi possedimenti con l’acquisto di due terreni a 

sud-ovest del canale (14 acri) e come consequenza immediata dell’aumento dell’estensione vi fu la 

trasformazione del canale in un ‘fiume’ più largo e più sinuoso, completato da un lago, come è 

visibile dalla mappa di Rocque286.  Il giardino stava diventando sempre più un teatro della memoria 

della storia dell'architettura e dell’arte del giardinaggio. Fu allora che arrivò la porta realizzata da 

Inigo Jones a Chelsea nel 1621, acquistata da Sir Hans Slone nel 1738. La porta venne trasportata a 

Chiswick e rimontata, pietra su pietra, non lontano dalla villa, lungo un viale che conduceva verso 

nord-est. L’omaggio a Inigo Jones era completo, nella tenuta c’era un’opera originale dell’architetto 

ispiratore. In quell’occasione Pope compose due poemetti umoristici. Fu poi eretto l’obelisco 

decorato con il rilievo funerario che era stato originariamente nel giardino di sculture di Lord 

Arundel e con un’esedra altrettanto classica posta vicino alla nuova villa287.  

 
285 Prato d’erba, con cespugli di piante sempreverdi”, “tra due file di grandi vasi di pietra. Al termine dopo la casa ci 

sono due bei lupi in pietra, realizzati dal famoso scultore Mr. Sceidmaker: e nella parte più lontana ci sono due grandi 

leoni: e per terminare ci sono tre belle statue antiche ritrovate nel giardino della villa di Adriano a Roma tra le statue dei 

sedili in pietra; e dietro le statue si trova una piantagione di sempreverdi che conclude la prospettiva. Sulla destra, 

mentre di allontani dalla casa, vedi attraverso un boschetto con alberi da foresta, l’aranciera; che è separata dal prato da 

un fossato, per proteggere le piante di aranci da danni provocati dalle persone ammesse a passeggiare nel giardino; così 

che si possono vedere perfettamente le piante, e quando gli aranci sono in fiore, il profumo si diffonde su tutta l’area 

verde fino alla casa, come se gli alberi fossero stati  piantumati nel prato. Sulla sinistra c’è invece un pendio che porta 

giù al fiume dalla forma a serpentina, sul cui lato si trovano dei campi di sempreverdi, che permettono all’occhio di fare 

delle piacevoli pause, tra questi si vede l’acqua: e più lontano pendii erbosi e un bacino d’acqua circolare posto nel 

mezzo., in Defoe, A Tour thro’ The Whole Island of Great Britain cit., p. 169. 
286 J. Carré, Lord Burlington (1694.!753) le connaisseur, le mécène, l’architecte, Editions Adosa, Clermont-Ferrand, 

1993, p. 358. 
287 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p. 199. 
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 Nell’area dell’Esedra i pioppi piantati una quindicina di anni prima stavano soffocando la nuova 

villa e per questo Burlington decise di abbattere quattro file per aprire la visuale creando così un 

quadrilatero allungato erboso che arrivava fino alla patte d’oie.288 Questa area, delimitata da una 

serie di urne in pietra,  terminava in un emiciclo dove erano stati sistemati degli elementi  che 

inviavano messaggi sia generali che specifici  ai visitatori. Defoe afferma che alcune delle statue 

collocate nell'esedra provenivano dalla Villa di Adriano289; le figure specifiche di Cesare e Pompeo, 

responsabili del declino dell’impero, furono messe di fronte a Cicerone, il difensore del 

repubblicanesimo romano, e costituirono così una tradizionale critica da parte di esponenti Whig 

all'amministrazione di Walpole. La realizzazione dell’Esedra fu il primo intervento di Kent a 

Chiswick e in una certa misura mostra la stessa preoccupazione estetica del suo proprietario, è la 

manifestazione della stessa ammirazione per l’antichità. 

Il secondo intervento di Kent, tra il 1736 e 1738, è la rimodernazione della cascata rustica. La 

cascata, posta all’inizio del fiume, come a Rousham, riprende quella del giardino superiore di Villa 

Aldobrandini, a Frascati, ricercando un effetto naturale. Kent opera una serie di altre trasformazioni 

e al contario del giardino della prima fase, suddiviso in vari compartimenti isolati gli uni dagli altri, 

decise di unire gli spazi sopprimendo il più possibile gli ostacoli per rendere più attraente il giardino 

ai visitatori. Per tal motivo una parte della siepe che copriva la visione dell’area del Tempio Ionico 

vebbe eliminata per aprire la visione tra questo e l’Esedra. Probabilmente si deve a Kent anche la 

realizzazione di un piccolo rilievo artificiale e la formazione di un terreno ondulato nelle vicinanze 

della patte d’oie. Il prato e la radura della parte sud-ovest dove degli animali erano liberi di 

pascolare richiamavano la campagna inglese senza però arrivare all’osmosi del giardino con la 

campagna come avverrà più tardi con i giardini di Capability Brown dove le parti più antiche 

verranno soppiantate per realizzare progetti dove la campagna diventerà la protagonista.  

 
288 Carré, Lord Burlington (1694.!753) le connaisseur, le mécène, l’architecte cit., p. 362. 
289 È interessante conoscere la lettura che dà di Villa Adriana Pierre Grimal per meglio capire i giardini degli antichi 

romani. Villa Adriana ha tutte le caratteristiche di un museo all’aperto dove si fa memoria della storia precedente a 

quella romana con statue greche e egiziane, ”..un Oriente filtrato e plasmato dalla romanità” e la villa “è considerata 

come il massimo compimento dell’architettura privata romana. Gli edifici accostati l’uno all’altro non formano un 

insieme con una struttura definitiva: sono altrettante celle, cellule, ciascuna delle quali è un ambiente a sé. Gli spazi 

situati tra i diversi edifici, così come quelli delimitati dai peristili, erano piantumati con alberi di varie specie: pini ad 

ombrello, cipressi, pioppi, allori e così via. Vi si trovava un Teatro greco, orientato a nord perché i gradini fossero in 

ombra le cui ridotte dimensioni non consentivano la messa in scena delle imponenti  opere teatrali romane. La Villa 

offriva all’immaginazione dei suoi ospiti l’universo della tragedia, quello della commedia, quella concezione lirica della 

dimora degli dei, con le rocce e la freschezza delle fonti (in questo giardino scorreva acqua in abbondanza un po’ 

ovunque), la tranquillità delle sale delle Biblioteche, lo splendore della decorazione (mosaici, statue che dai tempi del 

Rinascimento sono diventate vanto di numerosi musei),  la finezza di ogni dettaglio con un’accurata scelta dei punti 

migliori di osservazione che offrissero magnifiche vedute panoramiche della piana laziale fino al mare, la 

preoccupazione di salvaguardare l’intimità e la sicurezza del signore, e in tal modo anche la sua sicurezza. Da P. 

Grimal, Chefs-d’oeuvre du genie humain, Sélection du Reader’s Digest, Paris, 1986, pp. 178-185. 
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Sebbene altri hanno aiutato con progetti specifici nella evoluzione del giardino di Chiswick, era la 

visione di Burlington che metteva in moto le nuove idee. Del resto, solo qualcuno così influente, 

ricco e determinato palladiano come Burlington avrebbe potuto realizzare un simile schema. 

 

3.3 L’abbandono del formale nella progettazione di William Kent 

 

Per molti inglesi l'uomo che mise in crisi il giardino formale e simmetrico fu William Kent (1685-

1748) pittore e architetto. Il principio che lo guidava era che la natura detestava la linea retta o, in 

altre parole, che le linee curve sono più naturali di quelle diritte290. Questa affermazione, unita ad un 

modo di lavorare senza costrizioni e con l’appoggio di personaggi di prestigio del paese, gli permise 

di mettere sotto sopra la disciplina architettonica del giardino appresso ad una abitazione. Fu il 

primo, se non uno dei primi, che tra il XVII e il XVIII secolo osò predisporre giardini dove, a 

differenza di quelli precedenti, gli elementi artistici erano disposti tra e sopra elementi più naturali. 

Sin da giovane Kent era riuscito a partecipare alle maggiori iniziative culturali del suo tempo, un 

periodo dove era in atto il dibattito se c’era bisogno di qualcosa di molto più geniale, più espressivo 

nella politica del paese. Erano ancora gli anni del Grand Tour, quando i giovani aristocratici inglesi 

andavano in giro per l’Europa, particolarmente in Italia, per assorbire il sapere delle antiche arti 

classiche. Molti di questi, al loro ritorno, si erano insediati nei posti più influenti del paese e da 

quelle posizioni avevano iniziato ad influire sulle tendenze culturali allora in voga. In quella 

architettonica emerse la propensione ad essere più consci del rapporto tra arte e natura che si 

manifestava nel suo risultato più visibile e concreto, cioè il rapporto tra il giardino e l’abitazione 

che il proprietario terriero si faceva costruire.  

Nato e cresciuto in un ambiente di umili origini, a Bridlington nello Yorkshire, Kent inizia la sua 

carriera come apprendista pittore a Hull. Appena ventenne viene notato dal pittore William Talman 

e con lui si trasferisce a Londra. Ben presto nel 1709 con Talman e Daniel Lock lo ritroviamo in 

Italia con il proposito di perfezionare il suo stile pittorico291. A riguardo, sappiamo da una lettera 

inviata da Roma al suo mentore Burrell Massingberd (1683-1728) nel 24 novembre 1714 che era 

entrato nella bottega del suo master Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-1727), un allievo di Carlo 

Maratta (1625-1713), per imparare il mestiere292. Poi si aggrega allo studio di Benedetto Luti 

(1666-1724) dove conosce Giovanni Paolo Pannini (1691-1765), celebre pittore di tele e murali con 

viste prospettiche rappresentanti paesaggi in rovina293.  

 
290 Walpole, The History of Modern Taste in Gardening cit., p. 49. 
291 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 11. 
292 C. Blackett-Ord, Letters from William Kent to Burrell Massingberd from the Continent, 1712-1719, in The Volume 

of the Walpole Society, vol. 63, 2001, p. 87. 
293 T. Matteini, Paesaggi del tempo, Alinea Editrice s.r.l., Firenze, 2009, p. 33. 
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Negli anni trascorsi a Roma si dedicò alla riproduzione di opere dei grandi maestri come a lavori 

per proprio conto o per terzi. Realizzò nel 1717, ad esempio, un affresco a medaglione nel soffitto 

della chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi. Il suo desiderio, una volta tornato in patria, era di 

continuare la sua attività di pittore, ma in un Italia satura di riferimenti e reperti storici, era stato  

attirato dall’architettura di ville, palazzi, teatri e giardini, soprattutto dai giardini rinascimentali 

dove apparivano sul terreno ruderi antichi che davano al paesaggio un piacevole aspetto, una 

combinazione tra moderno e antico294. Kent sceglie così un percorso di apprendimento più mirato, 

che in seguito lo qualificherà come maestro del giardinaggio inglese, visitando le foreste nella 

campagna e osservando le diverse caratteristiche dello scenario silvestre racchiuso nei giardini delle 

ville italiane. Nei dieci anni passati in Italia (1709-1719) si reca in varie zone caratteristiche come i 

colli di Tivoli e Frascati, il Veneto e la zona dei laghi avendo così la preziosa opportunità di vedere 

e studiare da vicino vari esempi di fabbriche e giardini rinascimentali che in seguito influiranno i 

suoi progetti.  Fu durante uno dei suoi viaggi che incontrò il mecenate Richard Boyle, un 

ammiratore di Inigo Jones che era alla ricerca di opere palladiane. I due avevano gli stessi interessi 

e gusti in fatto di edifici e di paesaggi rurali,  nell’arco di pochi anni diventeranno i principali  

influencer nella progettazione di abitazioni private e edifici pubblici inglesi come pure di giardini.  

La vita di Kent coincise pure con l’avvento della nuova famiglia reale di Hannover che svolse un 

ruolo di primo piano nel favorire la creazione di una nuova estetica del design architettonico in anni 

cruciali in cui la Gran Bretagna voleva diventare una nuova nazione.  In questo clima di 

rinnovamento Kent divenne un artista polivalente tanto che rivolse la sua attenzione anche alla 

progettazione di sculture, mobili, lavori in metallo, illustrazione di libri, design teatrale e costumi. 

Senza dubbio è rimasto una delle figure più conosciute del Settecento nella storia dell’architettura 

pubblica britannica. Bisogna dire che i percorsi di Kent si sovrappongono all’inizio con quelli di 

Charles Bridgeman architetto paesaggista, tanto che bisogna desumere una certa collaborazione tra i 

due che furono i primi ad applicare al giardinaggio tangibile le idee di scrittori e poeti loro 

contemporanei. Tutti e due furono impiegati dai regnanti per i loro giardini, le decorazioni 

architettoniche e i loro contributi sembrano essere stati complementari, anche se Bridgeman era 

maggiormente interessato a mettere in opera i giardini e Kent a migliorarli. Prima ancora del rientro 

di Kent dall’Italia, Bridgeman era stato chiamato a Chiswick nel 1715 per la costruzione del 

giardino progettato dallo stesso proprietario, Lord Burlington, un giardino, che come abbiamo visto 

nel paragrafo precedente, simile a quello voluto dell’imperatore Augusto. La prima realizzazione di 

Bridgeman era la creazione di  un sereno e placido paesaggio. Suoi anche i wiggly walks, sentieri 

che cambiano direzione inaspettatamente verso templi e laghetti rotondi e possono essere visti come 

 
294 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 18. 
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i primi sintomi dell’addio al giardino formale. Nel 1707 il disegno della tenuta di Leonard Knyff 

mostrava un semplice giardino rinascimentale, ma tredici anni dopo era già modificato secondo le 

idee ‘paesaggistiche’ descritte nei libri poetici di Alexander Pope dove si chiedeva una maggiore 

attenzione al ‘genio del luogo’. Burlington aveva poi chiamato Kent a Chiswick che, contrario alla 

moda olandese, opera dei cambiamenti nei lavori eseguiti da Bridgeman aggiungendo allusioni 

classiche; una cascata rustica, un canale dolcemente tortuoso, un lago esagonale e statue provenienti 

da ville italiane e da quella di Adriano a Tivoli 295 . Nel 1730 Lord Burlington poteva così 

passeggiare in un giardino dallo stile romano che aveva qualcosa del barocco e qualcosa preso dal 

libro di Robert Castell, The Villas of Ancients Illustrated, dove la ricostruzione grafica di ville 

combinata alla consultazione di testi classici davano indicazioni a molti progettisti su come 

concepire una “country house” e quella di Chiswick aveva viali, piscine geometriche, un anfiteatro, 

un labirinto e diversi piccoli padiglioni. Kent non seguirà pedissequamente lo stile italiano che 

diffuso in un paese mediterraneo non poteva essere applicato interamente in quello inglese o, per 

meglio dire, in un paese con un clima diverso e un diverso gusto verso l’architettura, in parte 

gotica296.  Del resto, Kent era rientrato in patria mentre si stava scavando nel passato per riscoprire 

le radici della cultura britannica, la nostalgia dei tempi della Magna Carta e di King Alfred, il padre 

fondatore di un sistema sociale perso con l’invasione dei Normanni. Insomma, in Kent si può 

vedere il felice tentativo di combinare i due stili italiano e gotico ed è in questo senso che William 

Kent introduce un gusto più naturale e meno invadente nell’area tra la casa e quella circostante 

riservata al giardino, forma poi conosciuta come ‘stile inglese’297. 

Oltre a Chiswick altri esempi sopravvissuti della collaborazione con Bridgeman si trovano a 

Claremont, Rousham e Stowe anche se con paesaggi pittorici diversi298. I viali di questi giardini 

ricordano lo stile della foresta299 dove si combinano specchi d’acqua e i primi esempi di ccanali e 

fiumi a serpentina. Tuttavia, a differenza di Bridgeman, l'interesse di Kent non era tanto quello di 

realizzare un giardino seguendo un piano fatto a tavolino, con riga e squadra, bensì nell’osservare a 

fondo il paesaggio con l’intenzione di renderlo più naturale e culturalmente più interessante 

mettendo definitivamente da parte la moda formale francese e olandese, troppo appesantite dalla 

legge della geometria. Per questo i giardini realizzati secondo le sue idee ospitano sempre luoghi di 

meditazione, templi antichi, grotte ed eremitaggi circondati da boschetti. Al riguardo, Kent cercò 

l’ispirazione nei paesaggi ideali della letteratura e della pittura pastorale. I suoi disegni di 

 
295 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 65.  
296 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 51. 
297 Ibid. pp. 57-58. 
298 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 67. 
299 Un giardino a stile di foresta è un percorso tra alberi, arbusti e piante perenni, mescolati in modo tale da imitare la 

struttura di una foresta naturale. 
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progettazione non sono piani dettagliati semmai, tracce a matita, schizzi ed evocazioni poetiche di 

effetti che un paesaggio doveva raggiungere per essere considerato tale. Trasformò anche alcuni 

giardini formali, come a Stowe, per esempio, dove l'originale giardino formale e recintato venne 

alterato; gli alberi potevano mantenere le loro forme naturali senza essere potati e i laghi prendere 

forme irregolari. 

Del resto, il ‘genius loci’, l’anima aborigena della natura amava la varietà delle forme con la quale 

essa aveva distribuito sé stessa sulla terra in modo quasi caotico ma in sintonia con l’ambiente 

circostante. Alla base di questa idea stava il concetto che la natura soffre se relegata in luoghi chiusi 

e recintati, costretta dall’uomo in spazi innaturali. Kent optò per il recinto aperto ha-ha e poi per la 

linea curva, sinusoidale, sempre presente nei panorami naturali. Fiumi serpeggianti, colline con 

linee dolci, boschi primigeni e tappeti erbosi diventarono materiale per nuovi esperimenti e 

configurazioni300. Questo suo nuovo approccio fu ben presto accettato come la base da cui partire 

per dare un nuovo respiro all’arte del giardinaggio, in particolare nella realizzazione di grandi 

giardini. Con l’apertura a nuovi confini per mezzo del fosso ha-ha, Kent dovette riaggiustare la 

prospettiva, i punti di vista e il trattamento del chiaroscuro per realizzare quello che aveva in mente. 

In pratica si trattava di ridisegnare l’area tra casa e prati erbosi, di ridisporre gruppi d'alberi quando 

un piano era troppo spoglio oppure di attenuare la luce con tinte diverse di piante con foglie sempre 

verdi. Dove le linee dell’orizzonte erano incerte ideava luoghi riconoscibili, di riposo, oppure 

cercava di spezzare la monotonia nell’incontro visivo con resti architettonici della cultura antica, 

statue, templi, esedre, capitelli e obelischi che possono trasmettere una quantità di informazioni. Si 

potrebbe dire, un percorso da fare a ritroso rispetto alla storia della civiltà in modo da poter 

ritrovare il giardino dell'anima nella realtà circostante. A volte solo prospetti, indizi. Infatti, le 

costruzioni di Kent dal di fuori potevano essere ricche di elementi classici fatti di facciate con 

colonnati, ma all’interno apparire semplici, spoglie e di differente stile. Un noto esempio è il 

frontale del tempietto di Echo a Rousham che ha pilastri classici toscani e all’interno una tomba 

romana con rilievi in stile ellenistico e una comune finestra sul lato sinistro protetta tra barre di 

ferro. Kent era di fatto eclettico e in modo molto molto personale affrontò l’architettura di palazzi 

urbani dove combinava diversi stili con sobrie facciate palladiane. Progettava anche gli interni e le 

mobilia delle stanze, diventando il primo architetto che pianificava tutte le parti, anche le più 

minime, di una residenza301. Un esempio la casa al 44 di Berkeley Square a Londra costruita nel 

1742 per Lady Isabella Finch, che, in fondo, racchiude la storia dell’architettura italiana dal 

Manierismo al Barocco, passando per il Palladio302.  

 
300 Williamson, Polite Landscape cit., pp. 96-97. 
301 Encyclopedia Britannica, volume 13, Encyclopedia Britannica Inc, William Benton, publisher, 1967, p. 288. 
302 Watkin, Storia dell’Architettura Occidentale cit., p. 368. 
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Tanto per capire la popolarità raggiunta da Kent, Willis nel suo libro  cita che nel 1734 Sir Thomas 

Robinson (1703-1777) spiegava al Conte di Carlisle, Charles Howard, che un «nuovo gusto nel 

giardinaggio» era sorto dopo i concetti di Mr. Kent mentre circa il giardino del Principe di Galles a 

Carlton House sosteneva fosse più diversificato e di maggiore varietà di qualsiasi altro avesse mai 

visto e inoltre più piacevole, tanto  che finito ha l'aspetto di una natura meravigliosa303. Tuttavia, 

dobbiamo ancora una volta, rivolgerci alla storia del gusto moderno di Horace Walpole per una 

completa dichiarazione settecentesca su Kent come paesaggista: 

 

[…] painter enough to taste the charms of landscape, bold and opinionative enough to dare and to dictate, 

and born with a genius to strike out a great system from the twilight of imperfect essays. He leaped the fence 

and saw that all nature was a garden. He felt the delicious contrast of hill and valley changing imperceptibly 

into each other, tasted the beauty of the gentle swell, or concave scoop, and remarked how loose groves 

crowned an easy eminence with happy ornament, and while they called in the distant view between their 

graceful stems, removed and extended the perspective delusive304. 

 

Naturalmente il salto della recinzione o dello steccato verso le linee curve si riferisce al nuovo uso 

del muro affossato, ha-ha (o Ah! Ah’s!) che rendendo la recinzione invisibile impone un nuovo 

ripensamento dello spazio tra casa e giardino che all'improvviso si allarga, allunga, circonda tutto, 

moltiplicando le visioni. Secondo Walpole con l’uso più libero della prospettiva Kent aveva fatto un 

altro salto, quello di spingere l’architettura verso una concreta e viva scena pittorica da ammirare. 

 

Thus selecting favourite objects, and veiling deformities by screens of plantation, sometimes allowing the 

rudest waste to add its foil to the richest theatre, he realised the compositions of the greatest masters in 

painting. Where objects were wanting to animate his horizon, his taste as an architect could bestow 

immediate termination. His buildings, his seats, his temples, were more the works of his pencil than of his 

compasses. We owe the restoration of Greece and the diffusion of architecture to his skill in landscape305.  

 

 
303 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 135. 
304 ... fin troppo pittore da assaporare il fascino del paesaggio, audace e con abbastanza sapienza da osare e dettare, e 

nato con un genio per scuotere un grande sistema dal tramonto fatto di saggi scadenti. Saltò il recinto e percepì che tutta 

la natura era un giardino. Vide il gradevole contrasto della collina e della valle mutarsi in modo tenue l'uno nell'altro, 

pregustò la bellezza del dolce gonfiarsi e sgonfiarsi, e notò come i boschetti affrancati incoronassero una spigliata 

eminenza con un lieto ornamento, e mentre nella vista lontana i loro steli aggraziati si richiamavano, rimossero ed 

estesero l’inganno della prospettiva., in Walpole, The modern Taste of Gardening cit., pp. 43-45. 
305 Selezionando così gli oggetti preferiti e nascondendo le imperfezioni attraverso dei giochi grazie alla vegetazione, e 

alcune volte lasciando che le parti più rudi si aggiungessero ad una elaborazione più ricca, egli ha messo in opera le 

composizioni dei più grandi maestri di pittura. Dove si voleva animare l’orizzonte, il suo gusto di architetto era capace 

di trovare una soluzione immediata. I suoi edifici, i suoi luoghi, i suoi templi, erano più opere della sua matita che dei 

suoi studi. Dobbiamo il ritorno della Grecia e la diffusione dell’architettura alla sua abilità nel paeseaggio., in  Walpole, 

The History of Modern Taste in Gardening cit., p. 44. 
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Quindi, trattando solo la parte vegetale migliore della natura, catturandone le caratteristiche più 

favorevoli e nascondendo le malformazioni Kent muove terra e vegetazione per costruire un 

paesaggio più rispettoso e decoroso, senza troppo stravolgerlo. Non che Kent fosse senza macchia. 

Per esempio, il suo principio dominante che la natura detesta il formale lo ha portato a eccessi come 

la piantagione di alberi morti a Kensington imitando Salvator Rosa. Come sappiamo, a Roma Kent 

aveva conosciuto Giovanni Paolo Pannini, pittore ‘rovinista’ e come scrive Tessa Matteini 

considerato dai critici «l’inventore della composizione pittorica basata esclusivamente sulla 

rappresentazione di paesaggi in rovina, costruiti attraverso la combinazione di siti archeologici reali 

e ruderi di fantasia»306 che dipingeva tronchi morti o spezzati nei suoi quadri (Fig. 56). Lo stesso 

Walpole sembra criticare Kent quando dice che fu rudicolizzato per questo suo eccesso. «He 

followed nature, and imitated her so happily, that he began to think all her works were equally 

proper for imitation»307. Nondimeno nella mente di Walpole non vi erano dubbi sugli elogi a lui 

riposti. Certo forse erano troppo favorevoli verso Kent a spese di altri, come Bridgeman il quale, 

per esempio, usa il fosso ha-ha probabilmente molto prima di Kent.308  

 

        

Fig. 56 Rovine con la piramide di Caio Cestio, Giovanni Paolo Pannini, 1725-1735, olio su tela, 48x64 cm, 

Museo del Prado, Madrid 

 

 

 
306 Matteini, Paesaggi del tempo cit., p. 147. 
307 egli seguì la natura, e la imitava così contento, che inizò a pensare che tutti i suoi lavori fossero da imitare., in  

Walpole, The Modern Taste in Gardening cit., p. 49. 
308 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 19. 
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Kent sembra poi affascinato dai riflessi delle acque tanto che fiumi e laghetti appaiono quasi sempre 

nei suoi schizzi. Lo specchio d'acqua brilla di luce, gli alberi si riflettono sulla sua superficie, 

mentre l'occhio viene condotto attraverso gli alberi dal primo piano allo sfondo con il suo delizioso 

contrasto di collina e valle. Di tutte le bellezze aggiunte da Kent al volto di questo bellissimo paese, 

dice Walpole «none surpassed his management of water […] Its borders were smoothed, but 

preserved their waving irregularity. A few trees scattered here and there on its edges sprinkled the 

yame bank that accompanied its maeanders»309. 

Horace Walpole insiste molto, nel suo saggio, sulla padronanza di Kent delle acque e in questo ne 

vede l’agognato distacco dall’assurda magnificenza delle fontane e laghi delle ville italiane e 

francesi. In realtà essendo Walpole un nazionalista usa molto la popolarità di Kent quando 

quest’ultimo era già morto enfatizzando l’operato di Kent che in questo caso si allontana di poco 

dall’estetica degli anni passati, infatti nei disegni della Vale of Venus (Fig. 55), a Rousham troviamo 

cascate e fontane che imitano quelle di Villa Aldobrandini e Pratolino310.  

 

 

Fig. 55 Le cascate nella Vale of Venus, disegno, penna e inchiostro, 27,9x45,7 cm, William Kent, 

Ashmolean Museum, Oxford, 1736 circa. La radura che si apre a distanza sia a destra che a sinistra della 

statua di Venere è un elemento tipico di Kent. 

 

 
309 Nessuno ha superato il suo governo sull'acqua ... Al gentile ruscello è stato insegnato a creare una serpentina a suo 

piacere ... I suoi bordi sono stati levigati, pur preservando la loro irregolarità. Alcuni alberi sparsi qua e là sui bordi 

addomesticati che accompagnano i suoi meandri., in Walpole, The History of Modern Taste in Gardening cit., pp. 44-

45. 
310 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., pp. 88-89. 
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Kent e il suo stile ‘Kentissime’, come fu poi definito, erano visti, negli ultimi decenni del 

Settecento, come strumenti che hanno favorito anche il cambiamento politico della nazione. Kent 

tuttavia non era politicamente affiliato, membro del Whig Kit-Cat Club, andò d'accordo con una 

vasta gamma di mecenati di tutte le correnti politiche come Lord Burlington e Richard Temple 

(1675-1749) meglio conosciuto come Lord Cobham, un Whig e avversario del primo ministro 

Robert Walpole (1676-1745). Lavorò anche per la famiglia reale, in particolare per i giardini 

dell’Hermitage della regina Caroline a Richmond, per la quale progettò una suite di edifici 

notoriamente all'avanguardia tra cui un eremo, la Merlin’s Cave311 dove si sentì autorizzato ad usare 

uno stile inglese aborigeno (Fig. 56); un ingresso ad arco gotico, tre tetti a forma druida (trullo) con 

i tetti coperti di paglia e all’interno l’uso di materiali naturali, come pareti in legno e gesso sui quali 

erano collocati diversi geroglifici312.  

 

                        

 

Fig. 56 Merlin’s Cave, disegno, William Kent, 1730 circa. 

 

In ogni caso i giardini di Kent non erano statici e furono appositamente progettati  per camminare, 

vagare  da un luogo ad un altro, per piacere, ma soprattutto creati su diversi livelli dove si potevano 

incontrare un nuovo tempio, una rovina o una scena destinata a suscitare un’emozione 

particolare313.  Era importante catturare l’attenzione del visitatore in movimento. Il giardino di 

Rousham del colonnello Robert Dormer-Cottrell (a cui ha lavorato anche Capability Brown), forse 

 
311 Quando Lancilot Brown rimodellerà i giardini nel 1770 circa, sia l'Hermitage che la Cave verranno demoliti. 
312 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 64. 
313 Hinde, Capability Brown The Story of a Master Gardener cit., p. 103. 
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il capolavoro di Kent, era stato concepito inizialmente, 1719, da Charles Bridgeman come giardino 

formale al quale tuttavia era stato aggiunto un vasto terreno forestale. Vent’anni più tardi, pur 

mantenendo la struttura originale, Kent lo trasforma in un percorso che dalla casa porta al giardino 

dove pone dei riferimenti simbolici e visivi in modo da incuriosire il visitatore con una narrazione 

fatta di diverse tappe, punti di vista, dove fermarsi e meditare. Per esempio, da un punto scelto del 

giardino si poteva vedere di fronte, in distanza su una altura, una costruzione medievale per poi 

accorgersi che in realtà era solo una parete, la facciata di un rudere, ma in questa maniera a chi 

osservava venisse offerta un’allusione a una memoria storica che pochi iniziati potevano 

comprendere  

Con il fosso ah-ah e senza l’ostacolo visivo della recinzione la visione si poteva ammaestrare.  La 

vista che si vede appena usciti da palazzo di Rousham (Fig. 57), è un vasto prato erboso con ai lati 

masse boscose che appare come una larga e impressionante distesa, una strada di erba che di 

proposito è inclinata per farla sembrare più lunga di quella che è. Poi altri effetti informali, quasi a 

sorpresa, per chi cammina nel giardino dove si possono incontrare, un po’ ovunque, decine e decine 

di sentieri che grazie al fogliame degli alberi cambiano le loro tonalità, attraversati dai raggi del 

sole. Percorsi che senza una chiara indicazione diventano dei percorsi che fanno perdere 

l’orientamento e solo se non per caso o magari udendo il richiamo acustico delle acque che cade 

nelle vasche della Valle di Venere si può arrivare al sentiero desiderato. 

La differenza con il suo successore, Capability Brown, sta nel modo di vivere. Kent snobba la 

popolarità e, a parte i suoi disegni, di lui non vi sono  scritti o saggi, se non poche lettere scritte a 

Burlington 314 .  Tuttavia, Kent era architetto e ci ha lasciato i suoi disegni. Egli decise di 

intraprendere questo mestiere dopo aver pubblicato Designs of Inigo Jones nel 1727 dove incluse 

anche suoi disegni e altri di Burlington. Come abbiamo analizzato nel paragrafo precedente 

Burlington si era dato la missione di restaurare il gusto inglese che secondo lui era stato perso sin 

dal tempo di Jones.  Le idee di Kent sono visibili negli edifici da lui progettati, per esempio, 

nell’abitazione di Rousham, un palazzo costruito nel 1635 da Sir Robert Dormer, si possono 

ammirare lavori che spaziano da uno stile all’altro. Stile ‘kentish’, kentissimo. Stanze con marmi, 

cornici dorate, cigni dipinti e angoli decorati, intricati, stucchi, pitture sul soffitto tutto opera di 

Kent. Comunque, sempre con un occhio al giardino: la porta d’entrata per i visitatori è stata voluta 

da Kent affinché entrando potessero poi proseguire subito verso il giardino. In altre parole, Kent 

porta il giardino molto vicino alla casa nel senso che il giardino era la ‘casa’, una idea che poi 

influenzò Capability Brown che andò oltre portando, il giardino proprio sotto casa.  

 
314 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., pp. 13-14. 
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Fig. 57 Veduta attuale del prato erboso con masse di alberi all’uscita del palazzo di Rousham 

 

Un aspetto interessante è il coinvolgimento di Kent con il teatro, i masque, riprendendo il lavoro di 

Inigo Jones. Nei suoi giardini, come a Roushan per esempio, ci sono scene con statue antiche, che 

danno l’impressione di essere parte di un setting, uno scenario o una scena preparata per poter 

recitare. Kent essendo anche uno stage designer cerca di rendere i diversi luoghi del giardino delle 

fresh performaces.  Il coinvolgimento di Kent nei progetti teatrali si può vedere in un disegno del 

giardino ora nel Soane Museum (Fig. 58). Questo sembra essere la rappresentazione di una scena di 

uno spettacolo pastorale in cui due personaggi, un satiro e una pastorella, recitano il loro scambio di 

parole su un palco con livelli discendenti con uno sfondo che mostra l'eremo che Kent aveva 

progettato per i giardini di Stowe cosa che può far pensare che elementi dei suoi progetti per i 

giardini potevano essere intercambiabili con quelli teatrali315. Sappiamo, al riguardo, quanto sia 

stata coinvolta la famiglia di Burlington nella promozione dell'opera italiana in Inghilterra in parte 

dal gran numero di progetti teatrali da lui collezionati mentre era in Italia. Il coinvolgimento teatrale 

di Kent è iniziato durante il suo soggiorno a Roma. Il suo compagno, John Talman, aveva 

progettato uno spettacolo per l'Accademia dei Virtuosi nel 1711 per celebrare la festa del santo 

patrono dei pittori, San Luca. Nella corrispondenza diretta a suo padre Talman descrive con gran 

entusiasmo il lavoro per questo evento, eseguito con i migliori Virtuosi di Roma in una stanza piena 

di scene illuminate e sospese dove c'erano dodici teste dipinte tra cui Palladio e Inigo Jones. Alla 

fine, Talman aveva brindato alla regina Anna, e letto un poema di quattrocento righe in lode alle 

 
315 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., p. 29. 
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arti. La festa si era poi concluso in un bosco di cipressi, dove era stata esposta un'ulteriore 

immagine illuminata che rappresentava tutte le arti316. Una volta rientrato in Inghilterra, Kent aveva 

chiaramente continuato questa modalità di intrattenimento cortese che agli inizi del Seicento aveva 

visto Inigo Jones come uno dei protagonisti. Lord Hervey riferì di un masque del dicembre 1731 

dove Federico, Principe di Galles, appariva come un pastore attorniato da diciotto cacciatori vestiti 

con gilet verdi, pelli di leopardo e faretra alle spalle, pugnali sulle loro gambe, guanti antichi con 

picche sui gomiti e berretti e piume sulle loro teste riprodotti in disegni di Kent ma molto molto 

simili ai disegni di Inigo Jones. Un dispositivo teatrale usato da Kent è quello di origine italiana 

cioè di porre in primo piano una statua di fronte ad uno spazio vuoto creato da un taglio nella 

cortina vegetale che si allunga a distanza con le quinte laterali fatte di alberi317. 

 

 

Fig. 58 Stage setting with Arcadian hermitage, William Kent, acquerello, 30,1x43,5, in Drawings by Robert 

Adam and others, SirJohn Soane’s Museum, Londra. L’edificio assomiglia sia a l’hermitage di Stowe che a 

quello di Richmaond. 

 

La partecipazione pratica e artistica di Kent a queste connessioni italiane tra teatro e giardino si 

possono ritrovare in alcuni dei suoi schizzi e disegni paesaggistici più caratteristici. Alcuni di questi 

disegni implicano che egli immaginava il giardino inglese come un luogo culturale ricco di 

intrattenimenti e immaginazioni storiche. Il paesaggio o lo scenario in questi disegni sembra spesso 

 
316 Dixon Hunt, William Kent Landscape Garden Designer cit., pp.29-30. 
317 Carabelli, Intorno a Hume cit., p. 120. 
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essere lo sfondo appropriato per personaggi mitologici e storici. E dove i suoi schizzi sembrano 

statici, bisogna immaginare che le scene disegnate sui fogli si sarebbero poi animate, nella realtà, da 

visitatori e attori318.  A volte schizzi di ampie radure dove prevalgono le line curve o ad arco nelle 

quale appaiono immancabilmente specchi d’acqua e fiumiciattoli o fiumi serpeggianti, radure che 

dal basso raggiungono con un lungo tratto erboso, quasi una strada tagliata nel bosco, un edificio, 

un tempio palladiano o gotico. Tempi ottagonali che possiamo ritrovare anche nascosti in boschetti 

di alberi isolati dal resto, alberi dai fusti molto alti attraverso i quali è possibile intravedere 

l’edificio con le sue colonne. Gli eremi invece sono sempre avvolti dalla vegetazione incolta altre 

volte sono posizionati come sfondi per presentazioni arcadiche. Non mancano, quasi mai, le cascate 

provenienti da altezze vertiginose dove un tempio li affianca e in basso sfociano attraverso le 

bocche ad arco, solitamente tre, di costruzioni gotiche. Per natura sono visioni che saranno abitate 

da persone in barca sui laghetti mentre pescano, persone che discutono sul prato erboso dove si 

possono trovare anche dagli animali domestici come galli, galline, gatti persino cani maliziosi che 

urinano vicino alla scarpa del padrone o nei pressi di un pino. Altri animali più selvaggi come 

pecore, volpi e cervi hanno, nei disegni di Kent, un loro luogo da frequentare liberamente. La mano 

di Kent diventa precisa e le linee rette ritornano solo nella progettazione degli edifici rigorosamente 

palladiani o italiani anche se in alcuni casi seguono lo stile curvilineo orientale e cinese. Nel libro di 

Hunt Catlogue of Kent’s Landscape sono pubblicati anche quattordici disegni di paesaggio che 

vogliono descrivere delle rappresentazioni mitiche e pastorali dove tuttavia i personaggi ritornano 

in primo piano. Ma forse il disegno che da una idea di cosa Kent avesse in mente si trova a pagina 

centoquarantadue, un ‘capriccio’, un mixaggio di idee, con viste di Hampton Court, il palazzo 

gotico di Esher rimodellato e un fiume con un tritone (Fig. 59). L’impressione che questi disegni 

danno è che siano luoghi dove, nella massima libertà, qualcosa può succedere mentre i visitatori si 

fermano e commentano quello che vedono tra alberi, statue e edifici. Naturalmente erano visitatori 

di un certo livello sociale e culturale e ironicamente si potrebbe affermare che in questi lavori di 

Kent «…lo spettacolo si identifica di fatto con il loro commento.», ma «Paradossalmente, in senso 

proprio, lo spettacolo con attori vivi e parlanti è solo quello offerto dai personaggi ricchi e potenti 

che si trovano all’interno del giardino a una ipotetica e improbabile platea di contadini che si trova 

all’esterno»319. Anche con spettatori di un altro tipo; per il giardino di Chiswick Kent progettò 

un’arena all’antica la cui scena era occupata da un teatro rotondo con pronao rettangolare, nello 

stile del Pantheon di Roma, e l’orchestra da un bacino circolare in mezzo a cui sorgeva un obelisco, 

 
318 I disegni di Kent sono stati raccolti in J.D. Hunt, Willam Kent Landscape, pp. 110-171. 
319 Carabelli, Intorno a Hume cit., p. 120. 



 148 

come in una fontana del Bernini. Nella cavea (al posto degli spettatori) il progetto prevedeva degli 

aranci in cassette o vasi320.  

 

Fig. 59 Landscape Capriccio with Hampton Court, Esher and River scene with Triton, penna con inchiostro, 

17x31 cm, Trustees of the British Museum, Londra, 1730-32. Sulla collina un edificio classico tratto dalla 

ricostruzione che Palladio aveva fatto del Tempio della Fortuna a Palestrina, disegno acquistato da Lord 

Burlington. 

 

Kent era senza dubbio interessato a usare la materia del giardino per ricreare spazi ricchi di 

narrazioni storiche descritte dalla poesia e dalla letteratura e abitate da strane costruzioni. Proprio 

come le piante nei giardini hanno un valore pratico estetico che è quello del puro ornamento, lo 

stesso può valere per l'architettura. Spesso sono chiamati follies, edifici puramente decorativi e sono 

sempre stati una caratteristica di Kent321. Dopo il 1729 nei Richmond Gardens vicini a quelli di 

Kew, appaiono le sue follies gotiche, un eremo e una grotta, che sarrono seguite decine di anni dopo 

da altre strutture simili, alcune in stile cinese, realizzate da William Chambers (1723-1796). 

Certamente questo modo di intendere offriva l’opportunità agli spettatori di gustare e dare un 

significato al setting e così contribuire alla diffusione del nuovo concetto di intendere un giardino 

artistico come un’opera pittorica e architettonica322.  

Le idee di Kent, pur non essendo un pittore paesaggista, derivavano dalla pittura di paesaggi intesi 

come rappresentazione artistica di un luogo nostalgico, da sogno, con richiami all’antichità. In 

modo particolare fanno da sfondo a questo pensiero i grandiosi paesaggi dipinti da Claude Lorrain  

 
320 Grimal, L’Arte dei giardini. Una breve storia cit., p. 82. 
321 Jallicoe, L’architettura del paesaggio cit., p. 60. 
322 Dixon Hunt, Willis, The Genius of the Place The English Landscape Garden 1620-1820 cit., p. 17. 
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e Nicolas Pussin  con le loro evocazioni delle rovine di templi classici inseriti in ambienti pastorali. 

Già a Roma Kent si era interessato a questo e in una lettera a Massingberd del 15 settembre 1717 

scriveva «These tow landskip I sent you are copies from Pussin done by Tempestino, a famous 

landskip painter»323.  I punti di vista scelti da Kent dovevano suscitare particolari sentimenti ed 

emozioni come una tela dipinta emoziona chi l’ammira, ma qui con il valore aggiunto della 

seduzione visiva a tutto campo. Come in una pittura l’occhio è tentato di introdursi nella scena così 

il piede lo fa nella scena reale. Questo effetto chiamato recession si attiva quando il visitatore è 

attratto da qualcosa di interessante e il percorso del giardino gli permette di avvicinarsi e meglio 

osservare per poi scoprire altre novità, un effetto proveniente dall’uso dei masque e dalle visite ai 

giardini italiani che ha permesso a Kent di immaginare giardini in forme tridimensionali324. La 

veduta o il paesaggio poteva essere un’aggregazione di elementi irregolari, non del tutto 

geometricamente allineati e tuttavia provocare sentimenti ed emozioni per la loro organicità. Era 

come pensava Alexander Pope. Il paesaggio doveva seguire le regole di una tela pittorica dove era 

importante l’armonia delle molte e differenti parti. Le linee rette non erano paesaggio, ma era 

ancora lontano il tempo, ma non troppo, di considerare pittoresco anche il monotono orizzonte del 

mare o la linea monocolore delle montagne completamente imbiancate dalla neve: non avevano 

ancora la qualità della varietà325.  

Altre informazioni su come di Kent vedeva il paesaggio si possono ritrovare nelle sue illustrazioni 

per libri, lavoro che precede la sua pratica paesaggistica di giardini, in particolare le illustrazioni di 

alcuni capitoli di John Gay's Poems del 1720 e per l'edizione di Alexander Pope e la sua traduzione 

dell'Odissea del 1725-26. Le tavole di Kent in tutti e tre i volumi contengono prove del suo 

interesse per il paesaggio: possiamo indicare le pagine del titolo di Gay's Poems (Fig. 59) con il suo 

set di templi classici inseriti in un terreno selvaggio, e dell'Odissea con i disegni di Achille e Omero 

(Fig. 60) con nello sfondo edifici classici in rovina. Nella parte aggiunta alla fine del capitolo 

(Tailpiece) del Libro IX dell'Odissea vi è riprodotto l’ingresso in una grotta e in diversi disegni 

aggiunti agli inizi dei capitoli (Headpieces) per le Favole mostrano caratteristiche legate al giardino 

palladiano. La villa di Chiswick si può intravvedere nella incisione di Kent per ‘Autunno’, una delle 

quattro per la prima edizione raccolta di Seasons di Thomson del 1730. La più conosciuta delle sue 

incisione delle Seasons è l'interpretazione sulla ‘Primavera’ con la sua dimora palladiana, una 

distante fattoria italiana, un lago e il paesaggio. Una rappresentazione ancora più diretta di una casa 

 
323 C. Blackett-Ord, Letters from William Kent to Burrell Massingberd from the Continent, 1712-1719, in The Volume 

of the Walpole Society, vol. 63, 2001, p. 98. 
324 Dixon Hunt,William Kent Landescape Garden Designer cit., p. 45. 
325 Ibid. p. 33. 
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Palladiana si trova nella visione di Kent's della Phaedria's island per il Spenser's Faerie Queene, 

pubblicato postumo nel 1751326.  

È chiaro, quindi, che Kent architetto ha cercato di ricreare il paesaggio con occhio da pittore: 

Walpole potrebbe essere stato ottimista nel sostenere che Kent realizzava, nei giardini, le 

composizioni dei più grandi maestri della pittura, ma Kent era certamente «abbastanza pittore da 

assaporare il fascino del paesaggio» tanto che poteva benissimo usare il terreno come una tela sopra 

il quale un paesaggio veniva disegnato e innalzato327. Per dirla in un altro modo Kent, come scrive 

Willis, era «l'inventore di un’arte che realizza la pittura e migliora la natura»328. 

È nel decennio trascorso in Italia che Kent colleziona incisioni e dipinti italiani, materiale per le sue 

idee. La sua esedra e la sua cascata a Chiswick si sono ispirate alle stampe seicentesche in suo 

possesso di Giovan Battista Falda (1643-1678), popolare incisore romano, di Villa Mattei e Villa 

Aldobrandini. Inoltre, c’erano copie dei Giardini di Roma nella biblioteca di Lord Burlington a 

Chiswick a cui sicuramente Kent poteva liberamente accedere.  

Giardini italiani visti dal vivo devono essere stati le fonti per introdurre nel giardino inglese le urne, 

con i busti di noti personaggi. Altre statue di Chiswick, ad esempio, rimandano ai giardini di Boboli 

a Firenze, alla Villa Reale di Marlia vicino a Lucca, o alla Villa Brenzone, San Virgilio, dove i busti 

degli imperatori romani fanno eco a quelli della villa Crivelli Sormani-Verri, Castellazzo, 

raffigurati nelle incisioni di Lucchese. Allo stesso modo, la Valle di Venere a Rousham ricorda la 

fontana rustica di Villa Barbarigo. È evidente che i design dei paesaggi italiani hanno formato 

artisticamente William Kent e gli hanno permesso di attingere di usare i suoi talenti di pittore e 

architetto per le sue opere. Non dimentichiamo poi che quello che ha contribuito al suo successo è 

stata anche la sua amicizia con Alexander Pope, Burlington e altri letterati nella cerchia del Kit Kat 

Club. 

Horace Walpole ci dice che gli ultimi progetti di Kent suggerivano una progressione verso uno stile 

più nobile come nei suoi ultimi progetti per Claremont ed Esher Place. Se confrontiamo le vedute di 

Rigaud con quelle di Chiswick e Stowe possiamo notare i cambiamenti. Da un periodo in cui templi 

e statue erano parte di un giardino fatto di viali, parterre, siepi e ha-ha a uno stile visto in termini di 

nuove prospettive spaziali e punti di vista pittorici, perché Kent era anche pratico giardiniere e 

amava prima dipingere lo spazio attorno a lui per poi coltivarlo sul luogo329. Del resto, i giardini 

sono sempre in continua evoluzione, alla mercé delle stagioni, variano nei colori e la vegetazione 

cresce, invecchia e muore pure e l’arte si adatta. Le nuove innovazioni, generalmente attribuite a 

 
326 Dixon Hunt, William Kent Landescape Garden Designer cit., p. 38. 
327 Walpole, The History of Modern Taste in Gardening cit., p. 57. 
328 Willis, Charles Bridgeman and the English Landcape Garden cit., p. 138. 
329 Ibid. p. 140. 
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Capability Brown, in realtà sono state immaginate da Kent abile nello sfruttare le prospettive in 

lontananza o, al contrario, creare atmosfere episodiche intense secondo le sfide che la natura 

proponeva.  

Kent ha usato anche molte delle sue idee per le residenze. Un principio messo in opera da Kent è 

stato lo stacking cioè impilare gli elementi ornamentali e gli arredi uno sopra l'altro. Usò questa 

idea di verticalità nei suoi progetti all’aperto, così che a Rousham, per esempio, si ha la sensazione, 

in distanza prospettica, che le statue, prati, boschetti, edifici, sedili e altri elementi, pur distanti, 

sembrino ammucchiati l'uno sull'altro. Allo stesso modo ha usato l'idea interiore di enfilade, un 

susseguirsi di stanze comunicanti, negli spazi del giardino, creando collegamenti visivi 

orizzontalmente tra di loro condizionando il ritmo del cammino del visitatore. 

 

3.4 Altri protagonisti vari progetti 

 

Bisogna dire che il movimento paesaggistico, sebbene Kent sia l’autorità indiscussa al riguardo, 

trova le sue radici in un piccolo gruppo di designer e architetti che senz’altro si conoscevano tra di 

loro come Vanbrugh, Bridgeman, Kent, Gibbs e altri, visto poi che lavoravano per un numero 

limitato di mecenati330.  

Nel giardino e residenza di Stowe di Richard Temple, Lord Cobham, Kent collaborò con altri e 

probabilmente anche a Badminton, Chiswick, Claremont, Rousham e al giardino di Pope in 

Twickenham  Nessun luogo meglio di Stowe, può essere visto come un laboratorio di esperimenti 

di diversi architetti, tra quali Vanbrugh, Bridgeman, Kent e Gibbs L’idea originale di Lord Cobham 

era quella di creare un luogo seducente, ma anche consono alle sue ricchezze dato che era diventato 

un Privy Councillor, un visconte e immensamente ricco grazie alla spedizione militare, da lui 

comandata, per la conquista di Vigo sulla costa est della Spagna331.  

Charles Bridgeman iniziò a Stowe la sua carriera di giardinaggio tra il 1711 e il 1730 creando un 

nuovo stile di design del giardino e lo avrebbe poi portato a diventare il giardiniere reale. Con una 

casa di nuova costruzione e vari piccoli giardini recintati, il visconte aveva grandi ambizioni. 

Bridgeman vi lavora con Sir John Vanbrugh. La collaborazione tra i due permise di lavorare 

velocemente nella tenuta di oltre quattrocento acri. Sebbene ancora formali, con una strada che 

partiva dal centro del palazzo per poi allungarsi sino ad un lago ottagonale, le loro creazioni 

iniziarono a distinguersi per il loro design classico con piantagione di alberi e percorsi a 

serpentina332. Una delle tecniche più famose di Bridgeman come abbiamo già visto era il fossato ah-

 
330 Dixon Hunt, Willis, The Genius of the Place The English Landscape Garden 1620-1820 cit., p. 23. 
331 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape cit., p. 109. 
332Ibid. p. 110. 
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ah. L'ampio Deer Park che circondava la tenuta aveva dato dei problemi perché gli animali 

sconfinavano nei giardini. Con quel fossato risolse brillantemente il problema e aggiungendo una 

visione ininterrotta della zona circostante il giardino. Bridgeman ha lavorato solo alla creazione del 

giardino e del paesaggio iniziale incluso la creazione dell'originale lago di undici acri e le 

passeggiate costruite per poter raggiungere nuove viste panoramiche. Una mappa della tenuta Stowe 

(Fig. 61) e del parco circostante creata nel 1736 da Sarah Bridgeman (Fig. 62), moglie di Charles 

Bridgeman. mostra la forma geometrica originale del lago Octagon e la formalità dei giardini. 

Un'ulteriore area progettata da Bridgeman è la piccola area boschiva nota come Wick Quarter 

vicino a un tempio gotico. 

 

Fig. 61 Stowe Bird’s eye view, Charles Bridgeman (attribuito), disegno, MS Gough Drawings. In questa 

veduta è possibile veder l’utilizzo dell’ha-ha in gran parte della tenuta. 

 

 

Fig. 62 A general plan of the woods, park 

and gardens of Stowe the seat of the right 

honourable the Lord Viscont Cobham, Sarah 

Bridgeman, incisione, 1736. 
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Sir John Vanbrugh lavora a Stowe tra il 1719 e il 1726 gettando le basi per i monumenti, i paesaggi 

e i templi inclusi nella prima fase della progettazione del giardino. Le sue innovazioni hanno aperto 

la strada a sviluppi futuri. Egli portò a termine il lago ottagonale esattamente come era stato 

disegnato con un piccolo ruscello che entra da un lato. Al centro pose una grande piramide. Poi nel 

1726 innalza il monumento alla regina Carolina. Quando fu originariamente costruito, si trovava in 

una posizione più vicina ai futuri Elysian Fields (Campi Elisi). Fu costruito anche un monumento al 

re Giorgio II (l'originale fu venduto, attualmente una replica si trova sul fronte sud della Stowe 

House). Una prima aggiunta di Vanbrugh ai giardini quando arrivò nel 1719, fu una piccola rotonda 

progettata come un tempio a Venere (Fig. 63) eretta vicino al fossato ah-ah. L'edificio aveva otto 

viste ospitando una statua dorata della dea al centro. Molti dei suoi lavori con il costante sviluppo e 

rimodellamento dei giardini, templi e monumenti furono successivamente riposizionati, venduti, 

sostituiti o demoliti. Molte delle prime aggiunte di Vanbrugh sono andate prese seguendo il 

cambiamento di gusti e moda negli sviluppi successivi del giardino. Il tempio di Bacco, lo Sleeping 

Parlour, il Cold Bath e il Nelson's Seat occupavano un posto privilegiato nei primi giardini di 

Stowe, ma poi furono rimossi per vari motivi. Forse la sua struttura più originale fu la Piramide 

iniziata nel 1726 nell'angolo nord-orientale dei giardini. 

 

        

Fig. 63 View of the Queen’s Theatre from the Rotonda, disegno Jacques Rigaud, incisione Bernard Baron, 

33,7x49,2 cm, Royal Collection Trust, Londra. 

 

Subito dopo la morte di Vanbrugh. I lavori vennero portati avanti da James Gibbs, in due fasi, tra il 

1726 e il 1737 creando gli edifici più imponenti. Le sue aggiunte a Stowe fanno parte di un blocco 
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di opere architettonicamente significative per il paese, simili ad altre case aristocratiche, monumenti 

ed edifici universitari come a Oxford e Cambridge. Stowe era stato progettato per essere ammirato 

in lungo e in largo sia dagli ospiti che dagli amici di Lord Cobham. Il primo edificio ad essere 

innalzato da Gibbs fu nel 1729 il padiglione orientale, che serviva come punto finale di raccolta per 

vari percorsi nei giardini. Il padiglione occidentale fu aggiunto invece nel 1734 come residenza per 

un amico di famiglia. Il padiglione ospitò anche ‘Capability’ Brown e la sua famiglia durante la sua 

permanenza nella tenuta.  Gibbs nel 1737 iniziò a lavorare sulla costruzione di un ponte (Fig. 64) 

che attraversava l'estremità opposta del lago ottagonale e che collegava due lati dei campi di 

Hawkwell. Il suo disegno simile a uno costruito un anno prima a Wilton House nel Wiltshire. Gibbs 

osservò la costruzione ma ne modificò leggermente il design in modo da essere più basso e più 

largo, consentendo l’attraversamento delle carrozze nei tour attraverso i giardini. Il ponte sarebbe 

poi stato inserito nel Sentiero della Libertà, la passeggiata più lunga che passa dal Tempio 

dell'Amicizia originariamente costruito per intrattenere gli ospiti politici di Lord Cobham; dal 

Tempio della regina, il più grande e originariamente chiamato Lady's Temple, costruito per Lady 

Cobham; dal Tempio Gotico, la costruzione più spettacolare e originale, ultima aggiunta di Gibbs e 

costruito con pietre scure nel 1741 nella parte superiore di Hawkwell Field, dedicato alla «Libertà 

dei nostri antenati»333. 

 

Fig. 64 Veduta attuale del Ponte in stile palladiano sullo sfondo al termine del sentieto il Tempio Gotico 

realizzati su progetto di James Gibbs. 

 
333 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p. 123. 
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William Kent invece nei suoi 18 anni a Stowe, tra il 1730 e il 1748, contribuì alla trasformazione di 

un'area di quaranta acri che costeggiava il fronte sud della residenza, un’area oggi nota come 

Elysian Fields. Lord Cobham, voleva un paesaggio per intrattenere gli amici e mettere in mostra le 

sue idee sociali e politiche. Ammiratore del Re Giorgio e della regina Carolina aveva fatto innalzare 

le loro statue vicino alla rotonda posta al centro del giardino. Kent lavorò sia in aree  all'interno che 

all'esterno della residenza principale. Come capo della progettazione dette forma al paesaggio e a 

partire dal 1731 dette il via alla costruzione di  alcuni dei templi all'interno dei Campi Elisi come il 

Tempio di Venere e l'Eremo. Il Tempio di Venere, dea del sesso e del giardino, si affaccia sul lago 

verso la residenza. Nel tempio si trovano quattro busti che rappresentano Cleopatra, Faustina, 

Nerone e Vespasiano, tutti noti per il loro appetito per la lussuria. All'interno, il tempio presentava 

dipinti murali del pittore veneziano Francesco Sleter (1685-1775). L'Eremo, invece, si trova sul 

bordo del lago ed è stato costruito in uno stile molto più massiccio rispetto agli altri templi di Kent 

fu realizzato utilizzando pietre grezze con una delle due torri, di proposito, in rovina. Tra le prime 

aggiunte di Kent hanno una chiara connotazione politica: il Temple of Ancient Virtue, vicino a 

questo e in contrasto il Temple of Modern Virtue, una capriccio calcareo costruito come una rovina 

e intesa, si dice, come commento sarcastico su Sir Robert Walpole, e quello delle virtù britanniche, 

Temple of British Worthies (Fig. 65). Riguardo a questi progetti del 1734 Hinde dice che 

probabilmente Kent fu influenzato da una descrizione pubblicata sul Tatler, nel gennaio del 1710, di 

Addison dove descrive una sua visione mentre cammina con un gruppo di persone:  

 

..whose thoughts were bent upon doing eminent services to mankind, or promoting the good of their 

country”, up a wooded valley lined with “..statues of lawyers, heroes, statesmen, philosophers and poets” 

towards a Temple of Virtue. Beyond this lay a Temple of Honour where a figure above the high altar was the 

Emblem of Eternity. Nearby was a Temple of Vanity where “..the stones were laid together without mortar 

[…] filled with Hypocrites, pedants, free-thinkers, and parting politicians 334. 

 

Il primo tempio aveva cupola rotonda che fungeva da imponente punto focale per l'area e onorava i 

quattro grandi uomini greci: Socrate. Licurgo, Omero ed Epaminonda. Mentre il tempio dei British 

Worthies sta dalla parte opposta del fiume e presenta sedici busti. A sinistra, Alexander Pope, Sir 

Thomas Gresham, Inigo Jones, John Milton, William Shakespeare, John Locke, Sir Isaac Newton e 

Francis Bacon, tutti famosi per i loro pensieri e idee. A destra Sir John Barnard, John Hampden, Sir 

Francis Drake, Sir Walter Raleigh, il re Guglielmo III, la regina Elisabetta I, il principe Edoardo e il 

re Alfredo, tutti noti per le loro azioni sociali. Un busto finale di Mercurio, dio del guadagno 

 
334 Hinde, Capability Brown, The story of a Master Gardener cit., p. 21. 
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finanziario, del commercio e della fortuna, si trova in alto nel mezzo. Uno strano memoriale 

commemora il signor Fido, «un italiano di buona estrazione». Una poesia segna il luogo di 

sepoltura dell'amato levriero di Lord Cobham, il Signor Fido, appunto. L'area dell'acqua che divide 

i due templi è appropriatamente chiamata il fiume Worthies. Kent creò una scorciatoia 

attraversando questo fiume, con un ponte, Shell Bridge, da dove si può godere di una visione 

particolare del giardino. Aggiunse anche una Grotta che nonostante fosse un ambiente freddo e 

umido divenne un luogo di intrattenimento per gli ospiti reali in visita a Earl Temple. 

 

 

Fig. 65 The Temple of British Worthies, William Kent, Stowe, veduta attuale. 

 

L’ultima persona con cui Kent ha lavorato è stato Capability Brown Kent, discepolo e suo naturale 

successore il quale andrà oltre eliminando gli elementi allegorici, come le statue e gli scenari 

teatrali esponenti della tradizione italiana, ritenuti troppo stranieri. Punterà invece alla fusione fra 

giardino, parco dei cervi e campagna coltivata, dando inizio ad un nuovo tipo di paesaggio, enorme, 

dove la residenza è solo una parte del paesaggio e giacerà direttamente sul prato di erba rasata335.  

Nei secoli bui, prima che Kent nascesse, era stata ascoltata con attenzione una sola voce, la 

descrizione di John Milton nel suo poema epico, Paradise Lost, 1667. Il suo ‘occhio profetico’ per 

le visioni pittoriche del paesaggio naturale era stato accolto con grande lode e sarebbe dovuto 

 
335 Dixon Hunt, Garden and Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1650-1750 cit., p.217 
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diventare il fondamento del giardino inglese, ma rimase nella penombra.  Un altro personaggio che 

si propone come fautore del cambiamento estetico del giardino è Sir Henry Wotton (1568-1639) 

poeta e amico di Milton, che prima di lui nel 1624 aveva pubblicato un libro Elements of 

Architecture che può benissimo aver influito le idee di Kent soprattutto nei suoi effetti teatrali.  

Profondo conoscitore dei giardini italiani, aveva vissuto a Venezia come ambasciatore, e soprattutto 

del disegno delle masque di Inigo Jones, proponeva per i giardini la rappresentazione costante di 

cambiamento di fronte allo spettatore attraverso il cambio di scena, il cui fine era di dare 

l’impressione di voler salire e scendere, come qui descrive:  

 

the scene again is varied into e new and pleasant prospect clean differing from all the others, the nearest part 

part showing a delicious garden with several walks and parterres set around with low trees, and on the sides 

against these walks were fountains and grots, and in the furthest part a place from whence went high walks 

upon arches, and above them open terraces planted with cypress trees...336. 

 

In fondo è questo movimento che viene tradotto nei di segni di Kent.   

Che dire poi di Sir William Temple che nel 1685 nel suo Saggio sui giardini di Epicuro e l’arte dei 

giardini, rendeva popolare il termine sharawaggi (o sharawagdi)337 preso dal giardino cinese (o 

giapponese) che prevedeva «interminabili spirali di sentieri» dove era completamente persa la 

prospettiva lineare del giardino classico e formale338.  Kent, in fondo, usò le caratteristiche di questa 

estetica cinese, varia, asimmetrica e irregolare per poi mescolarla con quella italiana, per esempio, 

nel giardino di Chiswick e in quello di Stowe dove «a confusione si fa ancora più stupefacente»339 

Una mescolanza che molto più tardi i francesi Jacques Delille e Georges-Louis Le Rouge, 

comparando i disegni dei giardini di Stowe e Kew, chiamarono les jardins anglo-chinois, cosa che 

fece infuriare Walpole340. «Sir William Temple was an excellent man, Milton, a genius of the first 

order» scrive Walpole341  e tuttavia consacra William Kent come il padre del giardino inglese. 

L'argomentazione principale nel saggio di Walpole è che la formazione di Kent come pittore gli 

 
336 La scena è di nuovo mutata in una nuova e piacevole prospettiva che si differenzia dalle altre, la parte più vicina 

mostra un delizioso giardino con diverse passeggiate e parterre circondati da alberi bassi e ai lati di queste passeggiate 

fontane e grotte, e nella parte più lontana un luogo da cui salivano alte camminate sopra ad archi dove si aprono 

terrazzamenti coltivati a cipressi., in Dixon Hunt, William Kent Garden Designer cit., p. 45. 
337 L’irregolarità del giardino arrivò in Inghilterra per mezzo di Temple e fu strumentale nell’allontanare altri progettisti 

dal formalismo geometrico della pratica neoclassica. Il termine sharawadgi deriverebbe dal Chinese sa luo we qi che 

starebbe per “bellezza senza un ordine” Si discute pure se il termine deriva dal giapponese sorowaji o se sia un 

neologismo di Temple. Walpole sembrò inizialmente entusiasta di questo nuovo stile ma poi ne provò avversione tanto 

che, preferendo la tradizione gotica nativa inglese, affermò che la bellezza della cineseria circolante nel paese era 

piuttosto inglese che cinese. 
338 Grimal, L’Arte dei giardini. Una Breve Storia cit., p. 78. 
339 Ibid. p. 82. 
340 Willis, Charles Bridgeman and the English Landscape Garden cit., p.144 e Walpole, The History of Modern Taste 

in Gardening cit., pp. 39-40. 
341 Walpole, The History of Modern Taste in Gardening cit., p. 33. 
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aveva permesso di concepire paesaggi naturali come fossero composizioni pittoriche e in questa 

maniera elevava il giardino a opera d’arte, di fatto quadri paesaggistici tangibili e percorribili. 

In effetti, il famoso saggio di Walpole inizia dicendo che "Il giardinaggio era probabilmente una 

delle prime arti che seguì quella della costruzione delle case” un’affermazione che difficilmente si 

adatta con l’altra che ‘tutta la natura’ sia un giardino. Egli elude in primo luogo questi potenziali 

paradossi invocando il classico adagio che l'arte dovrebbe lavorare per nascondere la sua arte e poi 

in secondo luogo identificando il giardinaggio paesaggistico con la pittura del paesaggio. I dipinti di 

Claude Lorraine, Gaspar Dughet, Nicolas Poussin o Salvator Rosa erano spesso scenari naturali da 

studiare come modelli per i progettisti di giardini; inoltre Walpole prende dalla pittura molte delle 

sue metafore preferite per definire il nuovo stile. William Kent è la ‘penna dell'immaginazione’ e il 

Paese come ‘una tela su cui potrebbe essere progettato un paesaggio’. E collegando il giardinaggio 

con l'arte della pittura e della poesia, Walpole poteva fare affidamento sulla fama che queste due 

arti gemelle avevano raggiunto nel paese e poter così elevare William Kent, architetto e pittore, 

quale membro del pantheon delle belle arti inglesi.  

Del resto, Walpole è stato il primo a tentare una narrazione sul design moderno inglese del giardino. 

Molti anni prima, nel 1715, qualcosa del genere era stato detto in un capitolo storico del libro di 

Stephen Switzer The Nobleman, Gentleman, a Gardener's Recreation. Ovviamente, come dice 

Hunt, Switzer non potè coprire i principali sviluppi del XVIII secolo che sono alla base della 

pretesa di Walpole della superiorità inglese nell'arte dei giardini. Gli scrittori di giardini successivi  

erano così convinti dell’imparzialità rigorosa di Walpole che hanno preso le sue parole come verità. 

Il modo accattivante di scrivere di Walpole è in gran parte responsabile della presa che il suo saggio 

ha avuto su storici e scrittori successivi. Memorabile la frase del famoso balzo del recinto di Kent, 

citato fino ai giorni nostri.  

Se lo scopo di Walpole fosse stato semplicemente quello di spiegare e persino difendere un nuovo 

stile, coloro che avevano preso spunto dal suo famoso saggio avrebbero dovuto riconoscere il 

giardino paesaggistico di Kent come una tra le varie e possibili modalità che avrebbero potuto 

migliorare il rapporto tra abitazione e giardino. In questa maniera il giardino paesaggistico inglese 

sarebbe stato visto come un tentativo di imitare le forme naturali in modi paragonabili ma diversi da 

quelli del Rinascimento italiano o olandesi o francesi nel diciassettesimo secolo. L'affermazione 

dell'indubbio genio di Kent avrebbe potuto anche essere accettata senza vedere il suo lavoro come 

una perfezione dopo la quale non c'era altra scelta.  

L'agenda politica Whiggish di Walpole che collega la libertà del nuovo stile naturale del giardino 

con la libertà britannica ha legato le mani ai successori di Kent e dopo di lui di Brown. Ai tempi di 

Walpole c'erano voci dissidenti, come William Chambers e Richard Payne Knight  ma non vennero 
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ascoltate 342 . Quando nel 1895 in un tentativo apparso su un lungo storico e ben documento 

pubblicato da Alicia Amherst in Una storia di giardinaggio in Inghilterra, il suo libro ebbe solo un 

minimo impatto343. 

Negli anni successivi le realizzazioni di Kent rimarranno la base per altri progettisti di giardini, 

tuttavia il loro l’approccio terrà conto anche delle parti più nobili del giardino formale. Anche la 

semplice linea retta può combinarsi con quella curva, come fa capire Humphry Repton (1752-1818) 

alla fine del XVIII secolo 

 

From the difference of taste in Gardening betwixt the seventeenth and the eighteenth centuries, it seems at 

first sight almost impossible to lay down any fixed principles. It appears that in this instance, as in many 

others, mankind are apt to fly from one extreme to the other: thus, because straight lines and highly finished 

and correspondent parts prevailed in the ancient style, some modern improvers have mistaken crookedness 

for the line of beauty, and slovenly carelessness for natural ease: they call every species of regularity formal; 

and with the hackneyed assertion, that nature abhors a straight line, they fatigue the eye with continual 

curvatures344. 

 

Una conclusione un po’ amara alla fine di questo percorso che abbiamo compiuto tra il Seicento e il 

Settecento, da Inigo Jones a William Kent, e che ha visto confrontarsi due idee sul paesaggio 

completamente distinte, come distinta è la linea curva da quella retta, l’ho trovata in un libro di fine 

XIX scritto da un simpatizzante del giardino formale 

 

But the change was thrust upon us by people who not only had no sympathy with the older system, but by 

their absence of training were quite unqualified to judge whether that system was good or bad. The 

consequence was that the good went down with the bad, and the fundamental principle of the relation 

between the garden and the house was completely lost sight of, though that principle had been accepted as a 

matter of course throughout all the greatest periods of English art345.  

 
342 Dixon Hunt, Willis, The Genius of the Place: the English Landscape Garden, 1620-1820 cit., p.31-32. 
343 Walpole, The History of English Gardening cit., p. 14. 
344 Circa la differenza di gusto nel giardinaggio tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, a prima vista sembra quasi 

impossibile stabilire principi solidi. In questo caso, come in molti altri, sembra che l'uomo sia in grado di andare da un 

estremo all'altro: quindi, poiché le linee rette e le parti altamente rifinite e corrispondenti hanno prevalso poi sullo stile 

antico, alcuni progettisti moderni hanno scambiato erroneamente la stortura come linea di bellezza e la sciatta 

negligenza per un naturale splendore e considerando formale ogni specie di regolarità con la banale affermazione che la 

natura detesta una linea retta, affaticano l'occhio con continue curvature., in H. Repton, An enquiry into the changes of 

taste in Landscape Gardening, J. Taylor, London, 1806, p.37. All’inizio dell’800 il giardino paesaggistico è alla sua 

massima espressione e tuttavia già mostra segni di decadenza in parte per l’eccesso che si era fatto del suo uso. 
345 Ma il cambiamento è stato messo sulle spalle da persone che non solo non avevano simpatia per il vecchio sistema, 

ma che per la loro assenza di formazione erano del tutto impreparate per giudicare se quel sistema fosse stato buono o 

cattivo. La conseguenza fu che il buono trascinò giù il cattivo, e il principio fondamentale del rapporto tra il giardino e 

la casa fu completamente perso di vista, sebbene quel principio fosse stato accettato come una cosa ovvia in tutti i più 

grandi periodi dell'arte inglese., in R. Blomfield I. Thomas, The formal Garden in England, Macmillan & Co, London, 

1892, p. 92. 



 160 

Conclusione 

 

Al termine di questo lavoro sull’arte dei giardini inglesi tra Seicento e Settecento, appare evidente 

che molti e diversi sono gli elementi da tenere in considerazione per chi è interessato a comprendere 

meglio questo fenomeno tipico della cultura inglese. Già nel processo di ricerca e di selezione del 

materiale per la tesi si è notato come siano infinite le pubblicazioni in lingua inglese sulla materia 

tanto che ad ogni aggiunta al percorso scelto emergevano decine di altri sentieri che si potevano 

percorrere. 

Del resto, un giardino è talmente una questione individuale che andrebbe narrato e spiegato 

singolarmente. Basterebbe avere la possibilità, impossibile, di avere il tempo e tra le mani i disegni 

e le incisioni fatte con il metodo a volo di uccello nei secoli passati per cercare di decifrare e capire 

l’apporto che i singoli proprietari e designer hanno trasmesso nei loro progetti. 

Comunque dopo il lavoro di ricerca sappiamo che nell’arte del giardinaggio inglese il contributo 

dell’arte e dell’antichità italiana è stato determinante in tutte le fasi che portarono, nei primi decenni 

del Settecento, allo spostamento dell’interesse dal giardino formale, come concezione razionale, 

meccanica e geometrica della natura a quello informale impregnato dalle nuove idee di libertà, 

irregolare come la stessa natura proponeva, in fondo un terreno fertile su cui riprodurre paesaggi 

romantici da ammirare e descrivere. L’irregolarità del giardino diventerà l’ideale estetico. 

La prima parte della tesi, che si è concentrata sullo sviluppo del giardino formale, ha indicato come 

nel vasto campo delle progettazioni l’abuso sulla natura e la stravaganza dei proprietari terrieri ha 

portato poi al suo decadimento e ridimensionamento. In ogni caso, la storia del giardino formale e 

del suo rapporto con l’architettura italiana introdotta da Inigo Jones divenne utile per capire i 

pericoli che poi emersero, soprattutto, quelli derivanti dalla sovra elaborazione geometrica a scapito 

di un rapporto più naturale, semplice e gentile con gli elementi vegetali e la morfologia del terreno. 

Ai primi del Settecento da più voci veniva ricordato ai giardinieri professionisti inglesi che il 

giardino aveva un significato molto speciale e che a loro veniva affidata la custodia del paesaggio 

che doveva essere nativo per essere considerato britannico. Nelle nuove e ristrutturate residenze la 

natura può essere modificata, gli alberi dei boschi tagliati o spostati, l’erba dei campi tosata con 

cura o lasciata al ruminare delle pecore, ma l’attrattiva del paesaggio nella sua interezza e 

complessità non doveva essere compromessa. 

Nel periodo storico analizzato il lavoro sul giardino come paesaggio prima chiuso e poi aperto, 

prima dentro e poi fuori dai recinti, è stato essenzialmente rivolto alla conservazione, ripristino e 

miglioramento del paesaggio nativo. Un giardino fisico e culturalmente comprensibile, che 

mostrasse qualche ben definito sentiero reale e spirituale. E in effetti tutto il dibattito sul giardino 

verteva sulla sua interpretazione artistica e poetica, tra materia e spirito. 
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Da Bacon e Milton a Pope e Kent il pensiero essenzialmente spirituale sul giardino come paradiso 

perduto spinse al recupero della bellezza nativa, al genio del luogo, tanto che l’intero paese 

partecipò alla discussione sul giardinaggio come luogo e segno di nuova civiltà e ritrovata identità 

nazionale. Le arti iniziarono a percorrere e piantare le loro radici nei giardini, dalla pittura alla 

poesia all’architettura, senza dimenticare l’esperienza passata del giardino formale e quella 

precedente dell’Hortus Conclusus. si potrebbe dire che c’era un terreno già dissodato o alterato 

dove, ispirati dalle nuove idee estetiche architetti, pittori e poeti scesero in campo per dare forma 

alle loro idee e lo fecero introducendo il ha-ha, la recinzione invisibile. Del resto per le loro tenute 

di campagna e di periferia della città i proprietari richiedevano progetti concepiti e realizzati in stile 

naturale, con carattere nativo, comprendendo non solo i giardini attorno alla dimora ma anche le 

parti più estese verso i boschi, i pascoli e i campi coltivati. Il recinto che chiudeva il giardino veniva 

così spostato il più possibile verso l’orizzonte. Il giardino si fondeva con il paesaggio senza alcuna 

interruzione né ostacoli visivi. 

Lo scopo dei giardini precedenti all’influenza francese era quello di creare un luogo semplice per 

riposo e solitudine, godendo dell’armonia del luogo. L’architettura costosa dopo la metà del 

Seicento sostituì la semplice terrazza, la statuaria e si indirizzò verso intricati parterres che furono 

progettati imitando i modelli barocchi ma, così tanto, che alla fine la loro pomposità venne 

aspramente criticata e sostituita con lo stile paesaggistico.  Agli inizi del Settecento le elaborate 

sculture vegetali e i parterres vennero sostituiti da tappetti di siepe, prati ondulati e nuovi alberi. I 

lunghi canali rettilinei diventarono corsi d’acqua irregolari.  

Però come si può dire che nel suo decadimento il giardino formale era diventato ingestibile e 

assurdo, altrettanto si può dire del contrario quando altri architetti e giardinieri andarono oltre ad 

ogni ragionevolezza nel lasciare che la natura prendesse il sopravvento. Nuovi creatori dopo Kent 

molto più determinati di lui spoglieranno il giardino inglese di qualsiasi traccia di regolarità, di 

simboli e riferimenti culturali. 

A conclusione di questo lavoro si può intuire che trecento anni fa gli inglesi scoprirono qualcosa 

che apparteneva a loro anche se proveniva dall’Italia: il paesaggio nativo punteggiato da ricordi 

storici e culturali. La migliore tradizione inglese è sempre stata dalla parte della raffinatezza; 

l’amore per la bellezza che potevano trasmettere tutte le arti. D’altronde questa è la sensazione che 

la società inglese vuole vedere nel suo jardin anglais, non una composizione che travolge chi la 

osserva ma il tocco delicato dell’artista che ama il passato e detiene la chiave del suo significato, 

del suo genius loci e per questo rimpiangono i giardini dell’epoca di Kent. 
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Galleria Immagini 

 

                

Fig. 1  A conversation of Virtuosis…at the Kings Arms, Gawen Hamilton, olio su tela, 1735, 87,6 x 111,5 

cm, National Portrait Gallery, Londra. 

Da sinistra a destra: George Vertue, HansHuyssing, Michael Dahl, William Thomas, James Gibbs, Joseph 

Groupy (in piedi), Matthew Robinson (seduto), Charles Bridgeman, Bernard Baron, John Wootton, John 

Michael Rysbrack, Gawen Hamilton, William Kent. 

 

 

 

Fig. 2 Paesaggio Pastorale, 

Claude Lorrain, olio su tela, 

1638, 97 x 130 cm, 

Minneapolis Institute of Art, 

Minneapolis, USA.  
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Fig. 3 River Landscape with Apollo and the Cumean Sybil, Salvator Rosa, olio su tela, 1657-58, The Wallace 

Collection, London. 

 

 

Fig. 4 Landscape with a man killed by a snake, Nicolas Poussin, olio su tela, 118x197 cm, 1648, The 

National Gallery, Londra. 

 

 

 

 



 164 

 

 

 

Fig. 6  Chiswick, View of the back of the Villa towards the Inigo Jones Gate, George Lambert, olio su tela, 

88.9 x 105,4 cm, 1742, Chatsworth. 

 

 

Fig. 5 Tempio nella Villa Adriana 

a Tivoli 
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Fig. 7 Entrance to Chiswick House from the south west, William Kent, penna e inchiostro, 25.9 x 35.8 cm, 

Chatsworth. 

 

 

 

Fig. 8 Design for South Front, Castle Howard, with Lantern and Dome, John Vanbrugh, penna e inchiostro, 

1699, Victoria & Albert Museum, Londra. 
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Fig. 9 Design for exedra, Chiswick, with four figures, William Kent, penna e inchiostro, 29 x 40.3 cm, 

Chatsworth. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Elevation and plan of 

Temple of British Worthies, 

William Kent, penna e 

inchiostro, 31.1 x 37.4 cm, 

Stowe School, 

Bukinghamshire. 
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