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Presentazione
Quali possono essere le interazioni fra paesaggio costruito e l’acqua nella storia del paesaggio antropico dalle più remote fasi mitiche e storiche fino all’epoca contemporanea?
Le questioni, approfondite e dibattute nel convegno di Comano, si configurano come un’indagine
a tutto campo sul tema delle interazioni fra acqua e paesaggio, con apertura di finestre sui significati simbolici, mitologici e sulla realtà storica dell’acqua nei giardini. Il percorso di studio approda alle nuove realtà paesaggistiche e comprende parchi, giardini termali e moderne riqualificazioni di realtà
industriali dismesse.
L’acqua, l'oro blu del futuro, assume quindi valore come elemento importante nella progettazione
del paesaggio antico e moderno, non solo per le proprietà estetiche ma anche per i valori legati alla
salute e al benessere.
Infinita è l’importanza dell'acqua e necessario è evitarne lo spreco, individuando tutte le soluzioni
tecniche che ci permettono di utilizzarla nel migliore dei modi.
Iva Berasi
Assessore all’Ambiente, Sport e Pari Opportunità
della Provincia Autonoma di Trento
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Introduzione
Franco de Battaglia
Il convegno “L’acqua nel paesaggio costruito: mito, storia tecnica”, promosso dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento nell’autunno 2000, ha spaziato fra fontane e giardini, parchi e recupero di aree degradate, ma non ha mai perso di vista il suo obiettivo finale: quello di presentare esperienze e metodi, tali da poter affrontare il tema decisivo del rapporto fra “acqua” e “natura”, anche in una zona alpina complessa come il Trentino. Naturale e costruita
a un tempo. Non a caso il convegno si è tenuto alle Terme di Comano, nelle Giudicarie, dove le acque non solo sono al centro del paesaggio, ma costituiscono, con il loro valore terapeutico, la risorsa prima dell’economia locale.
Nelle Alpi, peraltro, le acque sono sempre state viste in maniera pragmatica, funzionale: o fonte
energetica per molini e segherie, o pericolo da cui difendersi in caso di alluvioni. Qualcosa da starci
comunque attenti, se non lontani. Così ancora nei nostri giorni, purtroppo, i paesi trentini, quando hanno qualcosa di scomodo o di brutto da sistemare – un deposito, un capannone – tendono a collocarlo nel fondo della valle, vicino al torrente, all’acqua. Forse col recondito pensiero che prima o poi
una piena lo porterà via.
Oggi però le cose stanno cambiando. Un po’ per la regimentazione idroelettrica che ha tolto ai fiumi gran parte della loro irruenza, un po’ per la dimensione post-moderna che cerca di far interagire
la vivibilità dell’uomo con i “dettagli” della natura – reinserendo nel gioco della vita la bellezza –
l’approccio all’acqua si presenta sotto aspetti nuovi.
Ecco quindi la sfida che il convegno ha proposto: ripartire l’acqua. Per capirla. Per vederne le potenzialità non solo come decoro estetico (o furia distruggitrice da cui fuggire), ma come parte costitutiva, fondante di un paesaggio. Di un luogo di vita. Di un lavoro. Se un tempo il giardino, con l’acqua come elemento essenziale (senza acqua è deserto), veniva identificato con l’Eden da cui l’uomo
era stato cacciato, oggi l’acqua costituisce la nuova speranza verso cui l’uomo può ritornare: lungo
un ruscello, ma anche sul bordo di un fiume ripulito, sopra le rive di un lago, ma anche attorno ad
uno stagno artificiale abbellito da ninfee, a una vecchia cava ripristinata.
Dopo la grande distruzione paesaggistica operata dalla rivoluzione industriale (se ne lamentavano
già i Bolognini e il Payer alla fine dell’Ottocento) si tratta ora di prendere l’acqua a motivo centrale
per ricostruire. L’operazione non è soltanto necessaria, ma legittima, perché nelle Alpi il paesaggio
non è mai pura espressione naturalistica, ma deriva dalla fatica dell’uomo, e dalla sua fantasia. Dall’uomo e dalla sua fatica può quindi essere ripristinato, lì dove è andato perduto.
Sotto questo aspetto il convegno “Le acque nel paesaggio costruito”, con l’accento posto sull’esperienza (diversissima da paese a paese) dei “giardini”, non si pone in contrasto con la grande tradizione forestale del Trentino, ma la completa, la arricchisce, ne estende la potenzialità. L’acqua regimentata fa da base all’acqua vissuta, in un arricchimento reciproco di messaggi.
In questa direzione il convegno di Comano ha portato soprattutto idee. Ha guardato ad esperienze
“fuori” del Trentino, ma ognuna di queste esperienze – dalla Germania all’Inghilterra, fino alla solarità mediterranea di Ischia – si è saldato con un’urgenza locale, ad una tematica alpina che si interroga sulla vera potenzialità dell’acqua (non solo funzionale, non solo aggressiva) in un territorio.
Il Mito, certo, è stato al centro della prima relazione affascinante di Massimo Venturi Ferriolo. Il
mito che nelle Alpi si salda alla religiosità generosa, sociale, di un San Cristoforo, di un San Floriano che con la sua brocca ricolma spegne gli incendi. Poi il giardino rinascimentale, preso a modello
di tante case nobiliari, ma anche da tanti masi contadini, con la fontana sempre al centro dei paesi,
degli spiazzi, delle “viles”.
Sono state proposte poi, al convegno, esperienze più ampie, come quelle inglesi, illustrate da Michael Ridsale, curatore del grande parco di oltre 600 ettari di Fountains Abbey, certo non paragona-
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bile direttamente alle realtà alpine, ma scenario incomparabile per trasmettere il senso di un “altro”
tempo, di un’”altra” storia, di un’alternativa alla virtualità che la natura rivendica e il parco rappresenta. Il paesaggio “costruito” nella natura, insomma, non è la virtualità cliccata. È un messaggio di
coltura – cultura, non un gioco mediatico. Così l’esperienza di Fountains Abbey, presenta un metodo di intervento e di gestione che anche alle aree alpine può essere trasferito. Torrenti che vengono
inseriti in un percorso paesaggistico, ma che non vengono trasformati in canali; paesaggi di spazi, attraverso quinte arboree, che danno il senso del “tempo” occorrente per entrare in un paesaggio; incontri ravvicinati con una fauna, che esistono anche sulle Alpi nel Trentino; paesaggi “artificiali” che
l’uomo ha tracciato (i muretti delle coltivazioni, i prati staccionati al limitare del bosco) che non devono andare perduti, anche se sono frutto di una cultura popolare ormai sempre più lontana. Ebbene
l’esperienza di Fountains Abbey consente di recuperare queste suggestioni, senza rinchiuderle nella
bara di cristallo delle esposizioni museali.
Ecco dove il convegno di Comano è stato stimolatore, provocatore anche controcorrente, di idee
attualissime.
Va dato atto ai dirigenti del Servizio Ripristino – in particolar modo a Pierluigi Dal Rì e a Fabrizio Fronza, all’Assessore all’Ambiente Iva Berasi, di aver appoggiato in maniera convinta questa proposta difficile e generosa.
Altre esperienze, funzionali a problemi trentini, sono state presentate al convegno: quella della Thames Strategy per recuperare pezzi di Tamigi degradato (e si pensi ai problemi che il “canale dell’Adige pone al Trentino, ma anche alle potenzialità che potrebbero offrire), quello della fondazione Benetton sulla pianificazione per il Ripristino di aree minerarie dismesse nella Germania Orientale (ed
ecco il collegamento con le cave e i detriti presenti nel Trentino). Quello di Ermanno Casasco, specialista nel proporre a giardino tratti di periferie urbane degradate, capannoni delle più derelitte periferie industriali.
Insomma, gli atti di questo convegno non vogliono essere un punto di arrivo, ma un punto di partenze di idee, di suggestioni. È per questo che sono stati pubblicati in un volumetto della rivista “Natura Alpina”, proprio perché servivano da stimolo. Il paesaggio è la realtà in cui viviamo, ma anche
il sogno di convivenza che vogliamo raggiungere.

Franco De Battaglia è giornalista e scrittore, e fa parte del Comitato di Redazione di Natura Alpina. Si occupa di cultura, paesaggio e civiltà alpina.
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MASSIMO VENTURI FERRIOLO

L’acqua nel paesaggio tra mito e storia

Fig. 1 - I giardini dell’Alhambra, Granada, Spagna

Il mito non appartiene solo al mondo antico,
ma all’intera storia dell’umanità; è eterno, connaturato all’uomo e all’arte. Basti osservare quei
contenitori di miti che sono i giardini, soprattutto nel Rinascimento e nel Barocco. La loro arte
vera nasce con le Metamorfosi di Ovidio.
I miti testimoniano la natura e il nostro mondo. Costituiscono le cose e gli eventi che l'uomo
ha davanti agli occhi in ogni epoca, come sostiene Walter Friedrich Otto: “In momenti particolari succede anche a noi che di fronte ai fenomeni
di ciò che ci circonda, siano essi alberi, animali,
monti, acque, avvenimenti celesti, o le condizio1

ni e gli eventi della vita umana, ci troviamo come afferrati e proviamo un brivido, come se dal
suo abisso volesse rivelarsi qualcosa che oltrepassa ogni nostra conoscenza e comprensione.
Ancora oggi forme della natura come gli alberi,
gli animali, e altre ancora, ci servono come simboli per tutto ciò che è grande e sacro, e sono così pur sempre una testimonianza della verità del
mito … Solo quando non ci sarà più alcuna poesia, né arte figurativa, né musica, né architettura,
sarà giunta la fine del mito. Ma questo giorno non
verrà mai, se non con il tramonto del genere umano”1.

OTTO W.F., (1951) - Il volto degli dèi. Legge, archetipo e mito, a cura di G. Moretti, tr. it. di A. Stavru, Fazi,
Roma 1996, pp. 76-77.
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Il mito affonda le sue radici nel profondo e insondabile pozzo del passato, ricordato da Thomas
Mann, dal quale attingiamo per prendere e bere la
pura acqua della sorgente, secondo la felice
espressione di Kerényi, fonte fertile per tutta l’esistenza dell’umanità2.
Ci occuperemo solo della nostra tradizione culturale, occidentale. Per quanto riguarda l’Oriente,
può forse bastare, qui, un accenno. Nel pensiero
taoista, soprattutto nel suo testo fondamentale, il
Tao-te-ching, l’acqua ha un significato simbolico
essenziale. È “molle”, “debole”, e in tale debolezza sta la sua forza. Se dalla montagna il ruscello arriva sino al mare, diventando fiume, ciò
è dovuto alla singolare capacità dell’acqua di non
affrontare gli ostacoli tentando di superarli. L'acqua non si contrappone a ciò che trova sul proprio cammino, ma piuttosto lo aggira.
La lezione dell'acqua - secondo il pensiero
taoista - è che il debole vince sul forte, che il
molle prevale sul duro, e che la vita è tale soprattutto nel bambino appena nato (nella sua
morbidezza implume), mentre non a caso la rigidità suprema coincide con la morte. La sola
presenza dell'acqua che “scende”, che pianamente cerca il punto più basso, consente la vita: acqua e radici, in qualche modo, reciprocamente si cercano.
L’acqua si rivela un tema ampio: quello della
totalità della vita. Non è pensabile il paesaggio
senz’acqua, se non nell’Utopia di Tommaso Moro con il fiume Anidro, né è immaginabile l’uomo senz’acqua. Goethe dinanzi alla cascata dello Staubbach compose il celebre Canto degli spiriti sulle acque, dedicato alla somiglianza
dell’acqua con l’anima dell’uomo 3.
2

Essenza stessa della vita, l’acqua percorre da
protagonista il mito e la Sacra Scrittura, nonché
il pensiero filosofico fin dalle prime riflessioni
sulla natura. Lo stesso vocabolo greco che indicava la totalità del cosmo, physis, trae la sua linfa linguistica dall’acqua. Essa è realtà generante
presente nel radicale phy del verbo phyo. È quindi a) fonte o scaturigine delle cose; b) foce o termine ultimo delle cose; c) permanente sostegno
delle cose (sostanza, diremmo con un termine più
tardo): è acqua in quanto matrice e sostanza. Il
successivo cosmo di Zeus, che ha soppiantato,
con la separazione tra il maschile e il femminile,
quello unitario della physis, è circondato dalla
“gran possanza del fiume Oceano”, figurativamente descritta con lo straordinario paesaggio inciso da Efesto nello scudo di Achille. Da qui nascono, secondo l’Inno omerico all’Oceano, “tutti i fiumi ed ogni mare e i casti umori delle fonti
terrestri”. Oceano (potamos) non è il mare salato, ma il grande serbatoio d’acqua dolce situato all’estremità del mondo4.
Il mare è anche l’elemento che collega tra di
loro diverse culture, come dimostrano i primi versi dell’Odissea. Il suo dominio è una capacità dell’uomo, l’essere più eccezionale del cosmo, come
recita l’Antigone di Sofocle. A questa figura dai
tratti mitici si collega il giovane Werther goethiano mentre immagina il percorso infinito dell’acqua e le fantastiche regioni verso cui scorre, perdendosi nella contemplazione di un'invisibile lontananza che supera il limite della sua stessa
immaginazione. Egli riconosce che quando Ulisse parla del mare senza misura e della terra infinita, è reale e umano, vivo e ristretto, misterioso
e limitato5.

Cfr. MANN Th., 1990 - Le storie di Giacobbe, tr. it. di B. Arzeni, Mondadori, Milano, p. 23; K. Kerényi, “Introduzione: Origine e fondazione nella mitologia”, in C. G. Jung - K. Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia (1942), tr. it. di A. Brelich, Bollati Boringhieri 1972, pp. 11-43, p. 13.
3 Dalla traduzione di Diego Valeri: “Simile all’acqua / è l’anima dell’uomo. / Viene dal cielo,/ risale al cielo, di
nuovo scendere / deve alla terra,/ in perpetua vicenda. / Il getto limpido / sgorga dall’arduo / precipite dirupo;/
sul sasso liscio si / frange in belle nuvole / di pulviscolo;/ ondeggia accolto / in dolce grembo, /tra veli e murmuri,/ al basso via scorrendo. / Scogli si rizzano / contro il suo èmpito; / egli spumeggia iroso / di gradino in gradino / verso l’abisso. / Indi per lento letto / di prati volgesi, e fa / specchio di lago,/ dove il loro viso miran / tutte le stelle. / Ma dolce amante / dell’onda è il vento;/ e talvolta dal fondo / flutti spumanti suscita. / O anima dell’uomo / come all’acqua somigli!/ O destino dell’uomo / come somigli al vento!” ( in J. W. von Goethe, Opere
(a cura di V. Santoli), Sansoni, Firenze 1989, pp. 1294-1295).
4 Come ricorda BACHELARD G., in L’Eau et les Rêves, testo sul mito contemporaneo dell’acqua: Psicanalisi delle acque, tr.it. di M. Cohen Hemsi e A.C. Peduzzi , Red, Como 1992, p. 184.
5 VON GOETHE J.W., I dolori del giovane Werther, II, lettera del 9 Maggio.

7
I Greci hanno collocato all’estremità del cosmo, oltre alla possanza di Oceano, anche i luoghi meravigliosi. Aristofane ricorda i giardini del
padre Oceano. Euripide richiama le divine acque
sorgive che scorrono nel luogo delle nozze di
Zeus, “dove ricca di doni la sacra terra / accresce
la felicità degli dei”. Allo stesso modo, nel mondo ebraico-cristiano, un passo dei manoscritti di
Qumrân canta la gratitudine per il meraviglioso
giardino, oasi di vita e di fecondità, posto da Dio
nel deserto. Il poeta si trova presso una sorgente
di ruscelli portatori di acque abbondanti, convogliate su di una terra arida trasformata in un giardino: “Ti ringrazio, Adonai, / perché tu mi hai posto / alla sorgente dei ruscelli / in una terra secca, / alla fonte delle acque / in una terra arida, /
e presso acque irriganti / un giardino nel deserto”.
L’antico mondo mediterraneo, profondo pozzo
del passato, ha una sua originaria specificità. Si
presenta dominato dall’idea dell’unità che avvince il tutto senza una chiara distinzione dei sessi,
dove non si distingue ancora l’essere dal divenire, l’unità dalla pluralità: un mondo rappresentato da una dea dalle molteplici manifestazioni6. La
divinità aveva uno stretto rapporto con i paesaggi che generava, come il caso di Rea in Apollonio. La dea, onorata dai Frigi, si trasforma in un
rigoglioso paesaggio: “gli alberi davano frutti /
infiniti, la terra da sé, sotto i loro piedi, / generava dall’erba tenera i fiori; le belve, / abbandonate le loro tane / nella foresta, / venivano incontro
scondizolando. E ancora / un altro prodigio: nessuna acqua bagnava / il monte Dindimo prima,
ma allora, per essi, / sgorgò dall’arida vetta inesauribile: in seguito,/ le genti vicine la chiamarono ‘fonte di Giasone’”7. Questo paesaggio della
Grande Madre è presente anche nel de rerum natura di Lucrezio.

6

Tra la divinità e il paesaggio c’è uno stretto
rapporto ben studiato da Paula Philippson8.
Un’immagine duplice attraversa la vita antropica. Il paesaggio antico è natura, metamorfosi divina, cosmo: appartiene alla Grande Dea. Quello
dei moderni è immagine di tale unità perduta,
spesso malattia del ritorno, nostalgia, che nei Romantici si trasforma nello sguardo rivolto al domani, quando uomo e natura si fonderanno in una
sola entità divina e il futuro diventerà passato9.
Possiamo parlare, per l’antico, di paesaggio “incastrato” nella natura o nel cosmo e, per il moderno, di paesaggio “separato” da questa.
La religione mediterranea della Natura come
Grande Madre, oltre la terra e la luce, trae linfa
dall’acqua, elemento vitale femminile. La religione delle acque è parallela a quella di Gaia,
principio senofaneo di tutte le cose10: i due elementi sono uniti. Tutti dalla Terra e dall’acqua
siamo nati 11. Afrodite, dea della creatività e della cultura, nasce sia dal mare che dalla terra. È il
prodotto della religiosità agraria, l’immagine di
un mondo operoso, risultato di un’arte, legato al
connubio acqua-terra, essenziale alla vita, quindi
alla formazione del paesaggio. La civiltà agraria
presuppone il costruito, il paesaggio. Parlare di
paesaggio costruito è una tautologia: la storia dell’umanità percorre la dicotomia natura-paesaggio
in un contesto di scissione netta per quanto riguarda il mondo moderno. Una tarda laude medievale collega ancora la Grande Dea, ora Maria
Vergine, all’Afrodite stella del mare: “Ave maris
stella / Dea Mater alma / Atque semper Virgo /
Felix coeli porta”12.
Dal mondo mediterraneo giungono, con la reminiscenza di un diluvio d’immani proporzioni, il
poema d’Inanna, con il mitico grembo della vita,
il Dilmun; la Genesi, il Cantico dei cantici, I Pro-

UNTERSTEINER M., 19722 - La fisiologia del mito, La Nuova Italia, Firenze, p. 43.
APOLLONIO, Argonautiche 1140-1149 (tr; it. di G. Paduano, Rizzoli, Milano 1986).
8 PHILIPPSON P., Griechische Gottheiten in ihren Landschaften, BrØgger, Oslo 1939 (Symbolae Osloenses fasc. supplet. IX). Questo rapporto tra divinità e paesaggio è stato ripreso e sviluppato, con riferimento particolare all’ambiente della Tessaglia, culla della religione greca, in Thessalische Mythologie, Rhein Verlag, Zürich 1844,
tr.it. di A. Brelich, in Origini e forme del mito greco (1949), Boringhieri, Torino 1983, pp. 69-274.
9 Sul tema si vede il nostro Giardino e paesaggio dei Romantici, Guerini e Associati, Milano 1998.
10 DK 21B27 e 29.
11 DK 21B33.
12 Cfr. CAMPBELL J., EISLER R., GIMBUTAS M., MUSÈS CH., I nomi della dea. Il femminile nella divinità (1991), tr.
it. di C.M. Carbone, Ubaldini, Roma 1992, p. 80.
7
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verbi. Da questa sorgente scaturisce sia il mito
dell’uomo che la Sacra Scrittura: l’antichissimo
mondo mediterraneo e la Grecia; l’universo della Grande Dea, prima, degli dèi olimpici e del
Monoteismo ebraico-cristiano, dopo. Il mondo definito mito dal filosofo neoplatonico Salustio, dove appaiono corpi e oggetti materiali che celano
anime ed essenze intellettuali: il mito “immagine
concentrata del mondo” di Nietzsche, che richiede capacità di comprensione.
Le prime cosmogonie mediterranee ci raccontano che, all'origine del cosmo, prima della creazione, non esisteva nulla. La vita nasce dal desiderio dell'acqua e della terra di congiungersi in
un'unione feconda, tema ripreso con le sue varianti dal successivo patrimonio mitico. La Terra
e il Cielo, Enki ed Ereshkigal, Gaia e Urano, Zeus
“pioggia d'oro” e Danae. Eschilo ricorderà il desiderio del Cielo di penetrare la Terra e quello
della Terra di essere posseduta come la fonte della fertilità del suolo, dell'albero e i suoi frutti, dell'erba e del grano, l’origine anche dell’agricoltura che crea il paesaggio: prosperità simbolizzata
da un'unione sacra. Nella lingua dei sumeri, acqua è identica a seme.
Il mondo sumero deve la sua prosperità alle
acque; offre una lettura mitologica della sua esistenza attraverso il rapporto instauratosi tra la città
di Eridu, colma di giardini rigogliosi, e il suo
creatore-protettore Enki, signore delle acque e dio
della saggezza. Questa relazione è una delle prime testimonianze della genesi della fertilità nel
mondo: “Dopo che l'acqua della creazione era stata decretata, dopo che il nome dell'abbondanza,
nato in cielo, sotto forma di piante e di erbe, ebbe rivestito la terra, il signore dell'Apsu, il re Enki,
il signore che decreta i destini, costruì la sua casa di argento e di lapislazzuli...”13.
Queste cosmogonie riflettono una realtà dove
l'uomo vive il rapporto vitale con il suo ambito
naturale, alla ricerca del dominio sulla natura e
afferra l'importanza dell'acqua quale elemento pri-

13

mordiale, che scorre e da cui tutto fluisce. La
creazione è opera dell’unione tra la saggezza e la
forza fecondatrice dell'acqua, miticamente identificate in Enki, espressione di una mentalità complessa e ricca di risorse: un modo di pensare il
saggio utilizzo dell'acqua in vista del fine migliore. Platone, poi, conscio del suo valore, proporrà una legge in soccorso dell’acqua, elemento
di fondamentale potenza nutritiva, ma facilmente
contaminabile. L’inquinatore non deve essere condannato soltanto al pagamento di una multa, bensì anche obbligato a purificare la fonte o le acque
da lui avvelenate14.
Il modello mitico è Dilmun: “Il savio Enki decise di trasformare le bianche rocce e le colline di
sabbia in un giardino fiorito, e ordinò al dio Utu
di trarre fresche acque dalle viscere della terra.
Utu, obbediente, trafisse coi suoi raggi il seno
della madre-terra Ninkhursag, così come il cacciatore trafigge con le sue frecce le mammelle di
una mucca selvatica. Ed ecco, le rocce possenti si
spaccarono, le dune si aprirono, e dalle fessure
sprizzarono getti di acqua freschissima, che irrigarono tutta l'isola. Il suolo inumidito si ricoprì di
prati, dappertutto sorsero alberi e cespugli, formando boschetti ombrosi. Ed Enki creò numerosi animali che vagavano per radure e boschi, nonché stormi di uccelli che si nascondevano nei crepacci e nidificavano sui rami”15.
“Perché gli antichi Persiani tenevano il mare per
sacro? Perché i Greci gli fissarono un dio a parte,
e fratello di Giove?”: sono domande antiche, presenti nelle prime pagine di Moby Dick o la Balena, romanzo di Herman Melville fondato sul mito
e sull’acqua. La risposta è che “ tutto ciò non è senza significato. E ancora più profondo di significato è quel racconto di Narciso che, non potendo stringere l’immagine tormentosa e soave che vedeva
nella fonte, vi si tuffò e annegò. Ma quella stessa
immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli
oceani. Essa è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita; e questo è la chiave di tutto” 16.

MATTHIAE P., 1986 - Scoperte di archeologia orientale, Laterza, Bari, p.3.
Leggi, 842E - 845E
15 PRAMPOLINI G., 1974 - Letteratura universale. Antologia di testi, 3 voll., UTET, Torino, vol. II, Letterature antiche dell'Asia occidentale, pp. 46-47.
16 MELVILLE H., 1987 - Moby Dick o la Balena, tr. it. di C. Pavese, Adelphi, Milano, p. 38.
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Mito e pensiero si confondono nella ricerca di
questa chiave: non solo Platone, Cicerone, Ovidio;
anche Boccaccio, Goethe, Michelet, Melville, fino ai recentissimi Philip Ball, autore del saggio
H2O una biografia dell’acqua17 e John von Düffel, col romanzo Vom Wasser, tradotto in italiano
con Noi torniamo sempre all’acqua18.
Giovanni Boccaccio nel Proemio delle Genealogie deorum gentilium esplora il grande mare senza navi del mito. Si domanda quale dio fosse ritenuto primo dai pagani, per procedere con
ordine verso i successivi dei. Alla ricerca del dio
pagano più antico, incontra Talete di Mileto e gli
chiede quale sarebbe stato a suo parere il primo
degli dei. Il filosofo gli risponde: “Io credo che
la causa prima di tutte le cose sia stata l’acqua e
che essa abbia in sé una mente divina che tutto
produce, e che, non diversamente dal modo con
cui per noi inumidisce le piante, così dall’abisso,
mandate fuori le sorgenti fino al cielo, formò con
l’umida mano le stelle e tutto il rimanente splendore del cielo”19. Talete offre il quadro mitico della physis principio del mondo, come testimonia
il frammento DK 11A3: “L’acqua è il principio
degli elementi. Il cosmo è animato e pieno di demoni”.
Anche Goethe ricorda Talete in un significativo passo del Secondo Atto (8432-8443) del Faust, dove il filosofo ionico esclama:”Evviva! Evviva! Evviva di nuovo! / Mi sento sbocciare alla
gioia, / il bello, il vero mi inonda.. / È dall'acqua
che tutto scaturisce! / È nell'acqua che tutto si
conserva! / Oceano, dacci la tua azione eterna. /
Se tu non mandassi le nuvole, / se tu non gonfiassi
i ruscelli, / se tu non guidassi i torrenti,/ se non
portassi acqua ai grandi fiumi, / che sarebbero i
monti, che le pianure e il mondo? / Sei tu che
conservi la vita più florida”.
L’acqua s’inquadra nel cosmo, formando
un’entità unitaria sconosciuta ai moderni. Gli antichi erano inseriti nel cosmo della physis, prima,
in quello di Zeus, dopo. Nel dominio della Grande Madre, prima, in quello di Zeus, dopo. I mo-

17
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19

derni hanno perso quest’unità e ammirano la natura perduta attraverso il paesaggio.
La rappresentazione di questo cosmo unitario
domina il frammento 21 dei Physika di Empedocle; un passo che rende giustizia all’interesse
dei greci per il loro paesaggio, comprensivo di
tutti gli aspetti della vita, aspetti raffigurabili con
la pittura oltre che con la poesia. Empedocle parla degli elementi che costituiscono le cose passate, presenti e future, che si uniscono e si bramano grazie all’amore (Afrodite) tra cui: “gli alberi
sono germinati, e gli uomini e le donne, / e le fiere e gli uccelli, ed i pesci che vivono nell’acqua,
/ ed anche i numi (theoi) longevi di rango eccelso. / Sono soltanto quelli, infatti, gli elementi che
esistono, e correndo gli uni attraverso gli altri / diventano corpi di ogni genere; questo appunto, che
esiste, la mescolanza tramuta”.
Segue subito dopo un passo di straordinario
valore documentario per comprendere l’esistenza
dello “spirito paesaggistico” in Grecia; un passo
che ci dà la prova della rappresentazione del paesaggio come ambito complessivo della vita: “come quando i pittori illustrano le variopinte pareti, / essendo esperti nel mestiere per loro intelligenza: / quando con le mani hanno afferrato le
svariate tinture, / che mischiano in armonia, quali in maggior misura e quali in minore, / con questi colori essi foggiano figure somiglianti a tutto,
/ e costruiscono gli alberi e gli uomini e le donne, / e le fiere e gli uccelli, ed i pesci che vivono nell’acqua, / ed anche i numi longevi di rango eccelso. / Pertanto, non prevalga nell’animo
tuo l’inganno, che da altra origine / sia la fonte dei
corpi mortali, che ora sono manifesti e si producono all’infinito; / ma sappi limpidamente tutto
questo, avendo udito il mio racconto intorno alla
dea”.
Empedocle ci offre il quadro del paesaggio antico nella sua totalità comprensiva dei numi longevi di rango eccelso, gli dei, theoi, visibili, come il paesaggio di cui sono l’epifania vivente nella mescolanza degli elementi. Essi sono quattro e

Tr. it. di BLUM I, 2000 - Rizzoli, Milano.
DuMont, Köln 1998, tr. it. di C. Groff, Mondadori, Milano 2000.
Proemio II 5-6.
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ben visibili, cioè divini, come scrive in physiká I
53-58: “Senti prima i quattro nomi che sono le
radici del tutto: / lo smagliante Zeus ed Hera altrice, ed Aidoneo / e Nestide, che inonda di lacrime la vasca umana. / Con la terra, infatti, noi
vediamo la terra, e con l’acqua l’acqua, / e con
l’etere l’etere celeste, e con il fuoco il fuoco tremendo; / e l’amore vediamo con l’amore, e così
l’astio con l’astio luttuoso”.
I quattro elementi sono rappresentati con nomi divini e in due coppie. Zeus ed Hera, sono
fuoco ed etere = coppia celeste. Aidoneo e Nestide: terra e acqua = coppia terrestre, che ha nomi più oscuri. L’acqua è necessaria alla vegetazione, ma non è nutriente per se stessa. La terra
è la vasca umana.
Il cosmo di Zeus presuppone il progetto di un
mondo umano: i paesaggi comprensivi di uomini
e di templi. In questo mondo - come dimostrano
gli Inni omerici - agisce la prima scissione tra la
natura vergine, selvaggia, simbolizzata da Artemide, e il paesaggio, natura addomesticata dall’uomo e/o dagli dei, patrocinata dal gemello
Apollo, portavoce di Zeus e costruttore di Delfi,
primo grande giardino-paesaggio. Il dio demiurgo innalza un tempio vicino alla “fonte dalle belle acque”20, probabilmente la ninfa Kastalia, in
una zona ricca di sorgenti, quasi a ribadire l’importanza vitale dell’acqua per un paesaggio, contenitore di opere dell’uomo (erga) contemplabili,
appunto, dal tempio.
A Delfi è presente il culto arcaico delle ninfe,
cioè delle fonti vive, dell’elemento fecondo e ristoratore, che in tutte le mitologie ariane appare
il veicolo della forza e anche del pensiero divino,
sia che discenda dalle nubi celesti, sia che zampilli dal seno della terra, madre comune degli dei.
Le ninfe sono rappresentate a Delfi da Kastalia,
figlia di Acheloo, il più antico fiume, e dalle Muse, poste dalla tradizione sull’olimpo, l’Elicona e
il Parnaso. L’acqua versata da Kastalia era l’a-
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gente necessario dell’ispirazione profetica e poetica21.
Nel rapporto dell’uomo greco con la natura,
oggetti naturali fondano le idee mitologiche. Il
presentimento e la meraviglia sono stimolati dalla natura22. Da questi deriva il paesaggio antico
come prodotto dello spirito. L’oscurità dell’antro
esalta la percezione del mistero. L’ascolto della
sorgente sollecita l’immaginazione. La Musa in
cui si trasforma la fonte è la fantasia, lo spirito
dell’uomo. Non è natura, è paesaggio, come scrive Hegel: “la maggior parte delle divinità greche
sono individui spirituali; ma il loro primo punto
di partenza era un momento naturale”23. L’uomo
è il vero artefice. Dice ancora Hegel: “L’uomo
dunque esprimeva il significato della natura; l’interpretazione appartiene quindi solo all’uomo.
Non era la natura che rispondeva al Greco, ma
era l’uomo, incitato dalla contemplazione della
natura, che rispondeva a se stesso. Era questa una
contemplazione schiettamente poetica (poetico è
ciò che l’uomo stesso fa, poiei). L’interpretazione e illustrazione della natura e dei mutamenti naturali, la dimostrazione del loro senso e significato: questa è l’opera dello spirito soggettivo, a
cui i Greci davano il nome di manteia. La manteia in generale è poesia, non fantasia arbitraria,
ma fantasia che inserisce lo spirituale nel naturale, e che è un sapere intelligente. La possiamo
concepire in generale come il tipo di relazione
dell’uomo con la natura”24.
Tra paesaggio e spirito s’instaura una relazione molto stretta e condizionante, dove il primo
educa e ispira l’atto creativo, risultato della compenetrazione di natura e cultura, l’opera dell’uomo nel quadro permesso dalla natura. Ogni paesaggio è, quindi, un’opera d’arte, paragonabile a
qualunque creazione umana, ma molto più complessa: mentre un pittore dipinge un quadro, un
poeta scrive una poesia, un intero popolo crea un
paesaggio; costituisce il serbatoio profondo della

Inno ad Apollo 300.
Cfr. BOUCHÉ-LECLERCQ A., 1879-1882 - Histoire de la divination dans l'Antiquité, 4 voll., Leroux, Paris (reprint Bruxelles 1963), vol. I, p. 352.
22 HEGEL G.W.F., 1941-1963 - Lezioni sulla filosofia della storia, tr. it. di G. Calogero e C. Fatta, 4 voll., La Nuova Italia, Firenze, vol. II.3, pp. 46-47.
23 Ibid., p. 45.
24 Ibid., pp. 45-46.
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sua cultura: “reca l’impronta del suo spirito”25.
Così ogni paesaggio ha un determinato spirito che
ritrova se stesso.
L’esperienza religiosa greca deriva da un legame profondo dell’uomo con il suo paesaggio.
Immagine del mondo, realtà immediata dell’osservatore (theoros), non pura natura, nel suo senso terminologico ed epistemologico di corso naturale delle cose indipendente dall’intervento umano. Il paesaggio antico non è concepibile senza
l’uomo e non è immaginabile una natura come
altro da lui. Il nesso tra le figure divine e le forme della realtà dà vita a un processo creativo26.
Omero, con lo scudo di Achille, mostra il cosmo di Zeus nella sua dimensione unitaria etica
comprensiva del lavoro dell’uomo, considerato da
Ovidio il vero demiurgo, insieme agli dei, di una
terra originariamente senz’arte né forma27. I paesaggi sono epifanie di un mondo mitico delle divinità ordinatrici: le Muse che trasformano il caos
in cosmo, attraverso il progetto del mondo umano.
Ogni paesaggio è spazio del mito, come quello celeberrimo descritto da Platone nel Fedro per
bocca di Socrate. Nei kepoi di Atene della valle
dell’Ilisso, nei pressi dei giardini di Afrodite, è
presente una deliziosa sorgente d’acqua fresca che
scorre sotto il platano socratico. Le statuette e le
immagini presenti ne fanno un luogo epifanico
delle Ninfe e di Acheloo, con la presenza sacra
diffusa degli entopioi theoi, dei “visibili” del luogo. Alla ninfa Farmacia è consacrata una fonte
presso il fiume Ilisso. Le ninfe ispirano il discor-
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so di Socrate. Acheloo, dio del fiume con il dono della metamorfosi, è figlio di Oceano e di Teti28, dalla cui unione provengono i fiumi e le ninfe, tra cui, come abbiamo visto, Kastalia.29. Acheloo è fratello del Nilo, dell’Istro, dello Scamandro
e di tremila altri dei-fiumi. È il fiume più grande
della Grecia, si trova in Eubolia. Teti, ninfa-dea
acqua, genera ogni fonte che sgorga dal seno delle ninfe30.
Apportatrici di fecondità alla terra, e come tali protettrici del matrimonio, le ninfe Naiadi custodiscono le acque perenni di Forco ad Itaca, che
scorrono in un antro grazioso e buio, con due entrate: una accessibile agli uomini, l’altra riservata agli dèi31. La grotta è immagine del cosmo e
spazio di un’arte emula della natura. Natura e arte si confrontano confondendosi nell’ingenium,
loro vera essenza unitaria.
L’antro comprensivo delle acque è il simbolo
non solo del cosmo ma anche del generato e del
sensibile32. Qui, tra le ninfe, Demetra alleva Core33. Le ninfe sono Naiadi, potenze delle acque
che sgorgano dalle fonti e scorrono portando vita34. Sono quindi spesso associate a Demetra e
Core, quest’ultima come espressa patrona di tutto quanto viene seminato35. Core, forma femminile di koros, virgulto, è il germoglio del frumento, che, maturo, è un essere materno: Demeter 36.
Questa totalità cosmica è presente anche nella grotta di Calipso ad Ogigia, attorno alla quale
“si allungava / vigorosa una vite, ed era fiorita di
grappoli. / Quattro fonti sgorgavano in fila con

SCHWIND M., 1950 - Senso ed esperienza del paesaggio, tr.it. di A. Iadicicco, Tellus, VI (14, 1995), pp.10-11,
p. 10.
26 Come sottolineato da OTTO W.F., Gli dèi della Grecia (1929), tr. it. di G. Federici Airoldi, Mondadori, Milano
1968.
27 OVIDIO, Metamorfosi, I 32-44 e 87-88.
28 ESIODO, Teogonia 340.
29 Ibid. 337-370.
30 Inno orfico XXII.
31 OMERO, Odissea XIII 102-112. Le Naiadi, ricordiamo, sono fonti, fiumi e laghi; le Driadi o Amadriadi, foreste; le Oreadi, monti.
32 PORFIRIO, L’Antro delle Ninfe nell’Odissea, 7. Trad. it. a cura di L. Simonini, Adelphi, Milano 1986.
33 Ibid.
34 Ibid., 8-10.
35 Ibid., 14.
36 KERÉNYI K., 1942 - “Kore”, in JUNG C.G., KERÉNYI K., Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, tr.
it. di A. Brelich, Bollati Boringhieri, Torino 1972, pp. 151-220, p. 172.
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limpida acqua, / vicine tra loro e rivolte in parti
diverse...” 37. La vite rivela la cultura e il conseguente incanto del paesaggio, degno dell’ammirazione di un dio38.
Il demiurgo si confronta da sempre con la natura, che gli offre condizioni di possibilità per
creare un oggetto che la trascende, composto con
elementi da lei stessa offerti. Son tutti materiali
naturali utilizzati dal gioco dell’immaginazione
secondo determinate idee estetiche, dice Kant;
gioco che stimola l'uomo a modificare in una determinata direzione l'ambiente che lo circonda. In
questo modo si crea un’altra natura, manipolando quella reale: un paesaggio, una realtà però che
si differenzia, nella sua essenza, dall’originaria
natura, che rimane unica nel suo essere. Questa facoltà ideatrice è legata all’esistenza dell’uomo.
Cicerone, in de natura deorum, ricorda l’attività dell’uomo artefice del suo paesaggio. Il lavoro, cioè le abili mani dell’uomo, dice espressamente, creano città, mura, case, templi; ma soprattutto con le nostre mani cerchiamo di creare
nella natura quasi un’altra natura: “nostri sono i
fiumi e i laghi, seminiamo il frumento e piantiamo gli alberi; diamo fecondità alla terra irrigandola, tratteniamo i fiumi nel loro letto, ne raddrizziamo e deviamo il corso...”39
L’acqua dal mondo antico a oggi ha sempre
mantenuto un forte significato mitico e vitale, che
viene da lontano, da quando l’uomo la utilizza
nelle arti necessarie, prima di tutte l’agricoltura.
Tutte le fonti sono concordi nell’indicarla come
elemento principale del paesaggio insieme alla
terra con la quale costituisce la coppia terrestre
della vita, che dà origine al cosmo, a sua volta
risultato di un’arte. Non esiste arte senza l’acqua:
è la lezione del mito. Sia divina che antropica,
essa è sempre umana.
L’uomo, abbiamo visto, è demiurgo creatore
di paesaggi, nella loro esteticità diffusa e raccol-
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ta; prodotti dell’arte, cioè della libertà, che si differenzia dalla natura in quanto volontà posta dalla ragione. La cultura occidentale si fonda sulla
limpida distinzione kantiana tra opera d’arte ed
effetto naturale. La libertà, il fare e l’agire degli
uomini costruisce orizzonti di contemplazione:
realtà non solo estetiche, ma soprattutto etiche.
La definizione più chiara di quest’arte la dobbiamo proprio al Kant della Critica del Giudizio,
quando accenna all’arte dei giardini quale “abbellimento del suolo, per mezzo di quella stessa
varietà che la natura offre all’intuizione (prati,
fiori, cespugli e alberi, e anche le acque, colline
e valli), ma combinata in modo diverso e conforme a certe idee”. È un’arte definita nella propria
specificità che rientra nella sfera del mondo possibile; esprime idee estetiche “secondo l’analogia
di un linguaggio”; può comporre persino pagine
di un’antica poesia e fa di ogni paesaggio un bell’individuo, condizionato dalla sua particolare posizione e dal suo ambiente, che può esistere una
sola volta come tutti i capolavori dell’arte.
Massimo Venturi Ferriolo è filosofo, editore e curatore di pubblicazioni su giardini e paesaggio. Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro, giurie e gruppi di
ricerca internazionali. È stato membro del Comitato
Scientifico per la definizione della I Conferenza nazionale sul paesaggio con DM. del Ministro per i Beni e
le Attività Culturali del 17 giugno 1999.
Ha introdotto il 15 ottobre 1999, in occasione della Ia Conferenza nazionale sul paesaggio, la sessione tematica Paesaggio comunicazione, educazione, formazione con una relazione dal titolo “Per una definizione del paesaggio”.
È responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università di Salerno ammessa al cofinanziamento
MURST 1999 sul programma Storia e rinnovamento del
Giardino Botanico in Italia.
È Direttore del Centro Interuniversitario di Studi e
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OMERO, Odissea V 63-76, trad. di G.A.Privitera, 6 voll., Fondazione L.Valla - A.Mondadori, Milano 1981-1986,
vol. 2.
38 Ibid.. 63-76, trad. di G. A. Privitera, 6 voll., Fondazione L.Valla - A.Mondadori, Milano 1981-1986, vol. 2.
39 CICERONE, De natura deorum, II.60.
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MARGHERITA AZZI VISENTINI

“L’ingegnoso artifizio nuovamente ritrovato
di far le fonti”: il ruolo dell’acqua nei giardini italiani
del Rinascimento e dell’età barocca
L'acqua svolge una parte di primo piano nell'architettura dei giardini italiani del Rinascimento e dell’età barocca. In realtà non c’è giardino
senz’acqua, essa ne è la linfa, la fonte di vita, in
sua assenza c’è il deserto, un terreno in cui nessun tipo di vegetazione può crescere. Quindi in
tutte le epoche il binomio giardino-acqua risulta
inscindibile.
Sempre presente, l’acqua tuttavia acquista un
ruolo di primo piano nell’architettura dei giardini delle ville italiane del tardo Rinascimento in
concomitanza con la graduale dilatazione e qualificazione del giardino, che nella prima metà del
secolo da breve prolungamento all'aperto della residenza signorile, alla quale risulta strettamente
legato in quanto sua “integrazione scenica”, secondo una felice definizione di Giulio Carlo Argan, si espande e dilata, raramente però superando un’estensione massima di trecento per trecento metri, e insieme si articola e complica,
facendosi portatore di complicati messaggi. A
pianta generalmente rettangolare, a sua volta
scompartito da una rete viaria a griglia in regolari riquadri, in genere in diretta relazione con l’architettura delle adiacenti fabbriche, con cui condivide la distribuzione assiale, e insieme adattandosi alla naturale conformazione del terreno, ora
in piano, ora, preferibilmente, adagiato su un pendio, articolato in terrazze digradanti e scenograficamente aperte verso il circostante paesaggio.
All'interno della relativamente semplice trama
del giardino i vari elementi, dalle statue all'acqua,
dai movimenti del terreno alla vegetazione, dapprincipio ciascuno concepito individualmente, si
fondono, negli esempi più maturi e riusciti, a
comporre una perfetta sinfonia. Il legante è rappresentato, oltre che dal programma iconografico,

filo conduttore del percorso che si snoda lungo
l'impianto scenografico del giardino, grande teatro all'aperto, dalla incessante metamorfosi delle
forme che tutto lo permea, saldando in una armoniosa unitarietà elementi organici ed inorganici, vivi e inanimati, parti lasciate nel loro scabroso stato originario e parti raffinatamente aggiustate dall’arte, natura e ragione, in quella
irrazionale magia degli elementi tipica della cultura tardo-rinascimentale e manierista, che trova
nell’ambito del giardino un eccezionale banco di
prova, e nell’acqua un eccezionale, malleabile ingrediente. La costruzione di un giardino rinascimentale e barocco implica una molteplicità di operazioni, che coinvolgono quasi tutte le arti e le
tecniche, e richiede pertanto l'intervento di diversi specialisti: oltre al tecnico idraulico, detto comunemente “fontaniere”, l'ingegnere, l'architetto,
lo scultore e il pittore, il botanico e l'archeologo,
oltre naturalmente all'iconologo.
La nuova architettura delle acque, che si qualifica sia qualitativamente, per le inaudite raffinatezze e prodezze in cui l’acqua si esibisce, sia
quantitativamente, giungendo, grazie all’apporto
di rilevanti quantitativi d’acqua, ad emulare fenomeni naturali, come avviene per le cascate di
Villa d’Este a Tivoli, le prime artificiali dei giardini d’occidente, ha avvio dalla riscoperta di quanto gli antichi avevano prodotto in questo campo.
Le prime innovazioni riguardano le fontane.
Nel medioevo, un’età che aveva riconosciuto all’acqua un profondo significato simbolico, soprattutto nell’iconografia religiosa, in quanto “fons
vitae, fons salutis, fons virtutis, fons iuventutis”
e via dicendo, oltre naturalmente al “fons signatus” (o "fonte sigillata") del Cantico dei Cantici
di Salomone, l’acqua scaturiva generalmente da
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un semplice bacino o da una vasca, analoga a
quella battesimale, circolare, poligonale o quadrilobata, poggiante direttamente sul terreno, dal
quale la separavano pochi gradini, o rialzata, tramite un pidestallo, a coppa, eventualmente coperta da una volta retta da colonnine o piccoli pilastri. In alcuni casi al centro della vasca si ergeva uno slanciato stelo dal cui apice più o meno
elaborato sgorgava l'acqua con vivaci zampilli,
mentre altra acqua fuoriusciva più in basso da
protome leonine, secondo un modello di origine
araba di cui uno straordinario esempio si trova
nel chiostro di Monreale ed un altro, con doppia
tazza e in basso, tutt'attorno, statue di leoni, nell'Alhambra di Granada.
La fontana a tabernacolo, o a forma di lanterna di cattedrale, con coperture gotiche culminanti in slanciati pinnacoli, era diffusa soprattutto nel
Tre e Quattrocento in Borgogna, dove era utilizzata anche per le piccole, preziose fontane da tavola. Le miniature delle Très riches heures du
Duc de Berry, oggi a Chantilly, che risalgono al
1420 circa, ne mostrano diversi esempi. A questa
tipologia si collega la fontana raffigurata nella
Madonna del roseto di Stefano da Verona, del
1425-28 circa, del Museo di Castelvecchio, a Verona, che in realtà raffigura la Vergine nell’hortus
conclusus del Cantico dei Cantici. Elaborazioni in
chiave rinascimentale del tipo di fontana a tazze
sovrapposte su uno stelo centrale, con figure al-

Fig. 1 - Pinturicchio (1454 - 1513): Susanna e i vecchioni - affresco, Vaticano - Appartamento Borgia

l'antica attorno ai sostegni e sull'apice, si trovano
negli album di disegni di Jacopo Bellini del Louvre e del British Museum, che risalgono alla metà
del Quattrocento, mentre un’interessante fontana
di questo tipo figura negli affreschi dipinti dal
Pinturicchio alla fine del secolo nell’appartamento Borgia, in Vaticano. Decisamente ispirata ai
modelli antichi è invece il gruppo del Putto con
delfino che spruzza acqua, del Verrocchio, realizzato intorno al 1475 per i giardini della villa medicea di Careggi e oggi a Palazzo Vecchio, a Firenze.
Accanto a queste fontane tradizionali, ornate di
statue che gettano acqua in sottostanti vasche,
cominciano a diffondersi nei giardini del secondo Quattrocento altre decisamente innovative, in
cui l'acqua scaturisce da statue o gruppi plastici
basati su prototipi o su testi letterari antichi, come la fontana della ninfa dormiente e quella, in
calcedonio, diaspro, porfido, ametista e oro, delle tre Grazie, che combina diversi motivi classici, dell'Hypnerotomachia Poliphili, l’incunabolo
corredato di straordinarie xilografie, scritto dal
domenicano Francesco Colonna e pubblicato nel
1499 a Venezia da Aldo Manuzio. A volte l’acqua
precipita dall'alto con cascatelle, ristagna in peschiere e scorre in rivoletti, animando tutto il giardino in modo naturalistico, come scrive Pietro
Bembo negli Asolani, forse rievocando le mitiche sorgenti Ippocrene e Castalia, care alle Muse.
Basandosi sugli antichi scritti di idraulica di
Frontino, Vitruvio e soprattutto Erone Alessandrino - di cui nel Cinquecento appaiono le prime
edizioni a stampa - che spiegavano come sfruttare la forza combinata dell'acqua e dell'aria compressa per far sprigionare e scorrere le acque nei
modi più impensati, impiegandola anche a scopi
ludici e spettacolari, per azionare i celebri automata o stupire gli astanti con spruzzi inattesi, e
combinando l'artificioso moto dell'acqua con la
tipologia classica del ninfeo e della grotta, tanto
diffusa presso gli antichi, che usavano rivestire
questi manufatti con mosaici, conchiglie e pietre
tufacee particolarmente porose, il cui aspetto spugnoso era il risultato della millenaria erosione dell'acqua e del vento (i cosiddetti “tartari”), di cui
il territorio intorno a Roma era particolarmente
ricco, gli architetti dei giardini romani del primo
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Cinquecento hanno riscoperto "l'ingegnoso artifizio...di far le fonti", come spiega Claudio Tolomei
nella sua celebre lettera a Giambattista Grimaldi
del 1543, per poi decisamente superarlo.
Sull'impiego a scopo decorativo e ludico dell'acqua nei giardini si era già soffermato Leonardo da Vinci nelle annotazioni in margine alla residenza milanese progettata per Carlo d'Amboise
intorno al 1506-1507.
Nel De re aedificatoria, scritto prima del 1452,
ma stampato solo nel 1485, Leon Battista Alberti aveva ricordato, riprendendo Plinio il Vecchio,
l'antica usanza di rivestire l'interno di "grotte e
caverne" naturali o artificiali, con “un rivestiento
reso ad arte ruvido col mescolarvi minute scaglie
di pomice ovvero spuma di travertino, quella che
Ovidio chiama pomice viva”, su cui si applica
“ocra verde, per imitare il muschio della grotta”,
e Raffaello, con l'aiuto di Giovanni da Udine, aveva realizzato intorno al 1519-20 una serie di fontane all'antica nei giardini di villa Madama, tra
cui una “salvatica”, “facendo cascare con bello
artifizio da tartari e pietre di colatura d’acqua gocciole e zampilli, che parevano veramente cosa naturale; e nel più alto di quelle caverne e di que’
sassi spugnosi avendo composta una gran testa di
leone, a cui facevano ghirlanda intorno fila di capelvenere ed altre erbe artifiziosamente quivi accommodate”, la cui novità e piacevolezza è rilevata dal Vasari nella Vita di Giovanni da Udine,
ma è appunto solo intorno al quarto decennio del
Cinquecento, a Roma, che la riscoperta dei resti
di scenografici ninfei di età imperiale combinata
con lo studio dei trattati di idraulica greci e latini e delle opere letterarie classiche produce una
nuova architettura dell'acqua, sulla quale suggestivamente si soffermano, con il Tolomei, Annibal Caro, Ulisse Aldrovani e altri autorevoli testimoni.
Annibal Caro è uno dei primi a menzionare
l’impiego dei “tartari” in una lettera all’amico
Monsignor Guidiccione del 1538, in cui descrive
il giardino romano di Giovanni Gaddi. “Monsignore - spiega - ha fatto in testa d’una sua gran
pergola un muro rozzo di certa pietra che a Roma si dice asprone, specie di tufo nero e spugnoso, e sono certi massi posti l’uno sopra l’altro a
caso, o per dir meglio con certo ordine disordinato, che fanno dove bitorzoli e dove buchi da

piantarvi l’erbe, e tutto ‘l muro insieme rappresenta come un pezzo d’anticaglia rosa e scantonata”, soffermandosi quindi sul modo estremamente diversificato in cui scaturiscono le acque
che sono condotte da una canna “divisa in due, e
l’una, ch’è la maggiore, conduce una gran polla
d’acqua per di dentro, in fino in su l’orlo del fiume descritto, e quindi, uscendo fuori, trova intoppo in certi scoglietti, che rompendola, le fanno far maggior rumore e la spargono in più parti, e l’una cade giù a piombo, l’altra corre lungo
il letto del fiume, e nel correre trabocca per molti lochi, e per tutti romoreggiando versa nel pilo,
e dal pilo (pieno che egli è) da tutto ‘l giro de
l’orlo cade nel ricetto da basso. L’altra parte di
questa canna, la quale è una cannella piccola, porta l’acqua sopra la volta del nicchio, dove è un catino quanto tiene tutta la volta, forato in più lochi, per gli quali fori, per certe picciole cannellate, si mandano solamente gocciole d’acqua sotto
la volta, e di là quindi come per diversi gemitii,
a guisa di pioggia, caggiono nel pilo, e caggendo
passano per alcuni tartari bianchi di acqua congelata, che si trovano nella caduta di Tivoli, i quali vi sono adattati in modo, che par che l’acqua
gemendo vi sia naturalmente ingrommata. E così tra ‘l grondar di sopra e ‘l correr da ogni parte si fa una bella vista e un gran mormorio.”
Nella ricordata lettera, di un lustro successiva
a quella del Caro, il Tolomei ritorna sull’uso delle “pietre spognose che nascono a Tivoli, le quali essendo formate da l’acque, ritornan con lor
fatture al servizio de l’acque; e molto più l’adornano co la lor varietà e vaghezza c’hesse non
avean ricevuto ornamento da loro” p. 243 e soprattutto ammira “in queste nuove fonti…la varietà de’ modi co’ quali guidano, parteno, volgono, menano, rompeno, e or fanno scender e or salire l’acque”, e, dopo averne descritto le prodezze,
“così - conclude - altre acque sono spezzate, altre correnti, quelle di zampilli, queste di pispini,
l’une di bollori, l’altre di tremoli, e io penso che
l’arte andarà tanto innanzi che vi si aggiugneranno altre di sudori, altre di rugiada, e forse alcune
di viscighe, e alcune di gorgogli e in molte altre
guise”.
Al rivestimento interno di grotte e ninfei, e in
particolare ai tartari, al modo di procacciarseli e
di applicarli, dedica quindi un intero paragrafo
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delle Vite Giorgio Vasari, mentre Antonio da Sangallo il Giovane affronta il problema pratico del
reperimento di questi curiosi “tarteri” o “diaccioli di saxo” con vivace immediatezza in una lettera a Cosimo I de Medici del 1546. Nel suo dialogo La Villa, pubblicato a Milano nel 1559, Bartolomeo Taegio si sofferma sul funzionamento
della fontana del giardino milanese di Alessandro
Caimo, che riprende i meccanismi descritti da
Erone di Alessandria nel suo Pneumatica, la cui
editio princeps, in latino, appare nel 1575, mentre la prima versione in lingua italiana, curata e
illustrata da Giovan Battista Aleotti, è stampata
nel 1589 a Ferrara col titolo Gli artifiziosi et curiosi moti spiritali di Herone. Nello stesso anno
è pubblicata a Urbino la traduzione italiana di Automata, col titolo De gli automati o sia machine
se moventi, a cura di Bernardino Baldi. Gli artifici dell’acqua raggiungeranno l’apice nelle ville
di Frascati del primo Seicento. Nella Relatione
della Villa Belvedere, scritta intorno al 1610, probabilmente dal coltissimo Giovanni Battista Agucchi, segretario di Pietro Aldobrandini, è ben evidenziato il ruolo fondamentale dell’acqua, che riesce a compiere prodezze inaudite. Tra l’altro, si
trovano “doi colonne alte palmi (40 circa) et queste sono tutte ornate et incrostate di tasselli de
varii colori, quasi di mosaico con stelle et rastelli (le insegne della famiglia di papa Clemente
VIII) et in cima, sopra un capitello ionico hanno
un fiocho di tartari dal qual escono doi rampoli di
aqua, uno dei quali fa un bollore et poi, per un canaletto che a guisa di vite circonda tutta la colonna e tutto di tartari che gocciano lavorato, dalla cima fino alla base se ne scende. Questi doi
schizzi sopra il capitello delle colonne fanno meravigliare chi li vede come possa tanto alto l’aqua
essere ascesa…”.
Le grotte si fanno sempre più complesse e più
numerose, mentre la loro decorazione si arricchisce di nuovi materiali e tecniche. Agostino del
Riccio ne annovera ben trentadue nel “bosco regio” da lui immaginato, animate da automi. Il ninfeo di villa Litta a Lainate, nei dintorni di Milano, costruito in un apposito edificio per iniziativa di Pirro I Visconti Borromeo intorno al 1585,
su progetto, pare, di Martino Bassi, è costituito
dalla successione di svariati ambienti, con ricca
decorazione musiva a ciottoli su pavimenti e pa-

reti, mentre le volte sono dipinte a tempera.
Nelle grotte, nei ninfei e nelle fontane l'acqua
scaturisce nei più svariati e bizzarri modi, a goccia a goccia o in enorme quantità, imita il delicato
stillicidio di un pianto e l'impetuoso scroscio delle cascate, ma anche l'aria e il fuoco, ora trasuda
o sobbolle in modo appena percettibile, ora precipita vorticosamente e zampilla con impetuosi
spruzzi, provoca una gamma di suoni che vanno
da terribili fragori a canti soavi, scorre animando
la decorazione plastica delle fontane, che a sezioni rustiche, volutamente improntate su modelli naturali, ne accostano altre architettonicamente
articolate alla stregua di scenari teatrali, popolate di statue.
Nello stesso tempo la rete idrica del giardino
si espande e dirama, fino a interessarne l'intera
planimetria, sovrapponendosi e intrecciandosi alla rete viaria, a volte con infossati ninfei, come nel
caso della villa di papa Giulio III a Roma, altre
volte con peschiere, canaletti e un dispiegamento di fontane in piano, che accompagnano i percorsi pedonali, come è il caso del viale delle cento fontane di Villa d’Este a Tivoli, e, lì dove vi sono dei dislivelli, con scale e catene d'acqua il cui
fluire viene continuamente variato creando vivaci effetti visivi e sonori, come è il caso delle ville lante a bagnaia e Aldobrandini a Frascati.
È probabile che, accanto all'eredità degli antichi, la nuova architettura delle acque sia stata suggestionata anche dai giardini islamici, di cui rilevanti esemplari erano in Andalusia e in Sicilia.
Andrea Navagero, nei rapporti inviati all'amico

Fig. 2 - Ligustri: Villa Lante a Bagnaia - stampa, 1596
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Fig. 3 - Villa Lante a Bagnaia - foto aerea
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Giambattista Ramusio durante la sua missione diplomatica in Spagna del 1525-1526, indugia con
particolare attenzione sulle prodezze delle acque
nei giardini dell'Alhambra e del Generalife a Granada, che anticipano le scale e le catene d'acqua
delle ville laziali del secondo Ciquecento.
La definizione “catena d’acqua” è stata per la
prima volta impiegata da Fabio Arditio, segretario di papa Gregorio XIII che accompagna nel
pellegrinaggio alla Madonna della Quercia passando, il 14 settembre 1578, per Bagnaia, dove il
papa è accolto dal cardinal Francesco Gambara
nella villa da lui appena costruita, meglio nota
come Villa Lante, dal nome dei successivi proprietari. L’Arditio spiega come ad un certo punto l’acqua “va ad essere tutta sorbita da un gambaro - esplicito omaggio al committente, cardinal
Gambara - per il quale la trasmette giù per un canale di marmo lunghissimo, che per esser intagliato nel fondo hor alto hor basso, nel discender
che fa l’acqua giù con molto impeto fra questi intoppi si rompe et alzandosi con molta spuma de

Fig. 4 - Villa Lante a Bagnaia: cascata d’acqua

lontano sembrano annella di una grossissima catena d’argento”.
Pirro Ligorio, che ha diretto i lavori di villa
d'Este a Tivoli, si sofferma su "la mirabile natura dell'acque correnti le quali versando da perpetui fonti arricchiscono la terra e la bagnano et l'alimentano a guisa de le vene del corpo umano, si
separano in rami, traboccando dall'altissime montagne o nascendo dalle radici d'essi, o spargendosi per larghi recano le commodità ai mortali de
la copia de le frugge...", (43) e cerca di rievocarne la distribuzione nel sistema idrico della villa tiburtina.
Per lasciar scorrere liberamente le acque lungo la trama del giardino gli edifici si ritraggono
riducendosi a scenografiche quinte o fondali, come è il caso di villa Lante a Bagnaia, le cui fontane, vasche, la catene d’acqua e peschiere sussegguentisi lungo il pendio, in corrispondenza dell’asse mediano, colpiscono l'Arditio, che ha
l’impressione di trovarsi di fronte non ad “una
fontana sola, ma mille, anzi tutto un colle, ornato di purissimo cristallo”, mentre le fabbriche le due palazzine e alcuni padiglioni - sdoppiate,
sono poste, a mo’ di quinte, sui lati del complesso, e di villa d'Este a Tivoli, dove addirittura si verifica una scissione tra la facciata della rinnovata residenza, concepita come spettacolare fondale del giardino, e la retrostante costruzione,
l’antico convento francescano, che, pur rinnovato, non rispecchia affatto la simmetrica articolazione del prospetto. In villa Aldobrandini a Frascati si realizza invece una vicendevole compenetrazione tra l'architettura degli edifici e quella
dell'acqua che scende dal colle alle spalle del
complesso in modo tale che chi guarda l'edificio
dall'alto ha l'impressione che l'acqua penetri direttamente al suo interno, mentre vista da dentro
l'acqua si svela gradualmente, salendo da un piano all'altro della residenza, sopraelevata appositamente nel versante a monte con la loggetta dell'attico per permettere di abbracciare lo spettacolo delle acque nella sua interezza, seppur a scapito
dell'armonia architettonica generale dell'edificio.
La parte superiore dell’asse mediano del giardino della reggia di Caserta è una ininterrotta cascata che precipita lungo lo scosceso pendio.
A volte la zona in cui si intende costruire il
giardino è carente d’acqua, come nel caso delle
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Fig. 5 - Matteo Grunter: Veduta di Frascati con Villa
Aldobrandini - particolare, 1620

ville medicee di Castello e di Pratolino, di villa
d’Este a Tivoli, di villa Aldobrandini a Frascati e
della reggia di Caserta, per cui si provvede a farla venire da lontano, incanalandola in ingegnosi
condotti capaci di superare ogni ostacolo. Si tratta di una straordinaria vittoria della ragione sulla
natura: Daniele Barbaro resta attonito al cospetto
delle imprese realizzate da Ippolito d’Este a Tivoli, in un sito originariamente senza forma e vita, arido e impervio, ”nelle quali la natura conviene confessare di essere stata superata dall’arte, come che in uno instante siano nati i giardini,
et cresciute le selve, et gli alberi pieni di soavissimi frutti, in una notte ritrovati, anzi delle valli
usciti i monti, et ne i monti di durissime rocche
fatto i letti a i fiumi, et aperta la pietra per dar luogo alle acque, et allagato il secco terreno, et irrigato di fonti, et di rivi correnti, et di peschiere
rarissime”.

Il costo degli impianti idraulici per l’approvvigionamento idrico di villa Aldobrandini a Frascati è stato altissimo. Nel 1604 Francesco Maria
Violando rileva, a tale proposito, che “la villa non
vale tanto quanto l’acqua”.
Con l'acquedotto carolino che rifornisce d'acqua la reggia di Caserta il Vanvitelli ha compiuto, a metà Settecento, un’impresa equiparabile a
quelle promosse dagli imperatori dell’antica Roma.
Varie testimonianze straniere hanno fatto subito
conoscere oltralpe le prodezze realizzate da abilissimi “fontanieri” nei giardini d’Italia. Ricordiamo, tra gli altri, Heinrich Schickhardt, architetto del principe del Württemberg, che nel diario,
rimasto allo stadio di manoscritto, del viaggio in
Italia da lui compiuto allo scadere del Cinquecento, annota e disegna le fontane e gli automi
ammirati nei giardini dell’Italia settentrionale e
della Toscana, soffermandosi sui relativi meccanismi. Joseph Furttenbach, che risiede in Italia tra
il 1610 e il 1616, nel suo Itinerarium Italiae
(1627) spiega nei dettagli, con l'ausilio di efficaci immagini, come costruire grotte artificiali sul
modello di quelle genovesi, dove procacciarsi le
conchiglie per il loro rivestimento e come disporle, mentre Salomon De Caus si occupa di
complicati congegni idraulici, in gran parte ispirati a quelli della villa medicea di Pratolino, che
aveva visitato alla fine del Cinquecento, a livello teorico, ne Les raisons des forces mouvantes
(1615 e 1624), e, concretamente, nella costruzione dei giardini della residenza di Federico V del
Palatinato a Heidelberg, la cui costruzione iniziò
nel 1614, e che il de Caus illustra nel suo Hortus Palatinus, stampato nel 1620.
Una serie di vedute - dipinti e, soprattutto,
stampe - dei giardini e delle loro fontane, tra cui,
per il Lazio, quelle del Falda, del Venturini e del
Barriere, hanno contribuito notevolmente a diffonderne la conoscenza e a emularne l’esempio.
Così Marcus Sitticus, principe vescovo di Salisburgo, affida a tecnici italiani la realizzazione
dei giochi d’acqua della sua residenza suburbana
di Hellbrunn, realizzata nei primi decenni del Seicento e definita la Pratolino del nord.
Nei giardini dei castelli di Sceaux, Rueil e
Saint-Cloud, nei dintorni di Parigi, è riproposto,
in termini ben più enfatici, il motivo delle scali-
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Fig. 6 - G.B. Falda: Scalinata d’acqua di Villa Aldobrandini - stampa acquarellata, 1680 ca.

nate d’acqua di Villa Lante a Bagnaia, del Villino Farnese a Caprarola e delle ville di Frascati,
avvalendosi anche, per l’ultima, della consulenza
del Bernini, a Parigi nel 1665 per il progetto del
Louvre.
Il giovane langravio Karl von Hessen-Kassel,
reduce da un viaggio di studio in Italia dove era
stato impressionato dall’architettura dei giardini
e dai loro spettacolari giochi d’acqua, commissiona nel 1701 all’italiano Giovanni Francesco
Guerniero la costruzione della residenza di
Wilhelmshöhe, nelle vicinanze di Kassel, in cui
un’intera collina, Karlsberg, è trasformata in una
monumentale scalinata d’acqua, a tratti interrotta
da scenografiche fontane, dominata da una gigantesca riproduzione dell’Ercole Farnese che si
erge sull’apice del colle, e pochi anni dopo Pietro il Grande fa costruire una monumentale, duplice scalinata d’acqua, che rievoca nella forma i
modelli italiani, ma la cui decorazione, consistente
di un’infinità di statue e ornamenti, tra cui la vistosa fontana di Sansone, rivestite di lamine d’oro, rispecchiano un gusto prettamente nordico,

nella sua residenza sul Baltico, Peterhof, nelle vicinanze della nuova capitale, San Pietroburgo.
L’architetto francese Alexandre Le Blond, collaboratore di Dezallier d’Argenville, ha lavorato alla costruzione del complesso tra il 1716 e il 1719,
mentre l’ingegnere idraulico russo Vasily Tuvolkov si è occupato dell’aprovvigionamento e
della distribuzione dell’acqua.
Poco dopo, tuttavia, la diffusione del gusto
paesaggistico, che dall’Inghilterra ha poi interessato tutta l’Europa, decreta, in nome della recuperata libertà politica, il superamento dei modelli italiani auspicando, con un impianto planimetrico irregolare, anche un più naturale trattamento
degli elementi decorativi, della vegetazione e dell’acqua. Solo nella seconda metà dell’Ottocento la
critica e il grande pubblico riscoprono i prodigi
d’acqua dei giardini tardo rinascimentali e barocchi, come spiega nel suo intervento Vincenzo
Cazzato.
Per un approfondimento dei temi trattati, e per
le fonti da cui sono tratte le citazioni, rimando ai
miei La villa in Italia. Quattrocento e Cinquecento, Milano, Electa, 1995, e Arte dei giardini.
Scritti teorici e pratici, 2 voll., vol. I, Milano,
Il Polifilo, 1999, e alla bibliografia ivi indicata.
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VINCENZO CAZZATO

L’acqua nella storiografia e in alcune realizzazioni
di primo Novecento
“Giardini d'ltalia!... Austera bellezza di cipressi, splendore di pini, biancore dei marmi...
Anfiteatri di terrazze, mosaici di parterres, mormorio di fontane, asprezza di profumi quante cose sono racchiuse in queste due parole” scriveva
Gromort. “Sembra quasi che l'aria che si respira
contenga, nella sua luminosa leggerezza, il principio di qualche penetrante filtro magico. Il visitatore che vi entra incurante la prima volta per riposarsi un istante all'ombra dei folti rami, riparte
cambiato, affetto per sempre da una sorta di nostalgia che si potrebbe definire mal di giardino”1.
Edith Wharton, prima del Gromort, è convinta che un viaggiatore, di ritorno dall'Italia, “sa di
essere stato stregato” dalla magìa ineffabile dei
suoi giardini2.
Al di là del tempo e del luogo, negli scritti degli inizi del Novecento vengono individuati una
serie di fattori che esercitano un forte potere di attrazione sui “pellegrini” provenienti dalla lontana
America e da altri Paesi: dall’impianto planimetrico alla dimensione domestica dei giardini, dall’adesione alle curve di livello alla patina del tempo, dai suoni ai colori3. Analizzeremo in questa
sede l’attenzione riservata alle acque dalla proli-

1

fica storiografia, prevalentemente d’Oltralpe e
d’Oltreoceano (“Su cento libri d’oggi che studiano e descrivono il giardino italiano, novantanove
sono stranieri, e i più in lingua inglese” scrive
Ojetti nel 1931)4.
Fra tutte le componenti, due erano - a parere
di Rose Standish Nichols - quelle indispensabili
per dar vita a un giardino italiano: “Un pendìo
boscoso esposto al sole, che permettesse un’ampia visuale della campagna circostante almeno in
una direzione, e un’abbondanza di acqua”5.
Si tratta di un ciclé che ricorre in maniera quasi ossessiva: nel 1931, in occasione della Mostra
fiorentina, non viene portata a compimento la ricostruzione “al vero” nel parco delle Cascine di
varie tipologie di giardino storico (“giardini nel
giardino”) sia per l’impossibilità di poter disporre di uno degli ingredienti fondamentali in un
giardino italiano, la patina del tempo, sia per l’assenza di movimenti del terreno e di acqua6.
La mancanza di una delle due componenti “pesava negativamente sull’altra, né alcun giardino
italiano poteva considerarsi perfetto senza entrambe”7.
L’acqua segna con i suoi percorsi gli assi prin-

GROMORT G., 1922 - Jardins d’Italie, Parigi.
WHARTON E., 1983 - Italian villas and their gardens; trad. it. Ville italiane e loro giardini (con prefazione di H.
Acton), Firenze.
3 Sull’argomento cfr. CAZZATO V., 1994 - Il fascino del giardino italiano nella storiografia del Novecento, in Ville e parchi storici. Storia, conservazione e tutela, a cura di A. Campitelli, Roma 1994, pp. 231-242; anche in Il
giardino: tipologie e restauro, “Edizioni per la conservazione/31-32”, 1995, pp. 21-41.
4 OJETTI U., 1931 - (a cura di), Mostra del giardino italiano, Firenze.
5 NICHOLS R.S., 1928 - Italian pleasure gardens, New York.
6 Sull’argomento cfr. CAZZATO V., I giardini del desiderio. La Mostra del giardino italiano, in Il giardino italiano, Firenze 1986, pp. 80-88. Sulla complementarietà di questi due fattori - il sito collinare e l’acqua - si sofferma soprattutto James S. Pray: “La conformazione orografica dell’Italia offriva un’abbondanza di siti elevati e già
di per sé attraenti che venivano scelti in virtù del panorama e della maggiore o minore pendenza. Queste condizioni naturali, unite all’abbondanza d’acqua tipica delle alture, (…) determinarono la tipologia del giardino italiano, con i suoi terrazzamenti e la sua successione di bacini posti su differenti livelli” (The Italian Garden, in
“American Architect and Building News”, 1900).
7 PRAY J.S., op. cit.
2
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Fig. 1 - Settignano: Villa Gamberaia, veduta del giardino con il parterre d’acqua (foto tratta da Ch. Latham, 1905)

cipali ed è il principale fattore di quella organicità tipica del giardino italiano: “Il più delle volte” scrive Gromort “queste fontane costituiscono
un sistema”8.
Sono le scelte progettuali differenziate a dar
vita a un modello di giardino fortemente strutturato per parti, pur nella sua unitarietà. Annota James S. Pray: “Punto di partenza delle riserve idriche era il grande serbatoio artificiale situato in
una zona boscosa (dove) spesso la vegetazione
era mantenuta fitta soprattutto in prossimità del
bacino”9. Da qui l’acqua era convogliata giù per
i terrazzamenti fino al parterre, ricadendo “in cascate più o meno impetuose a seconda della pendenza”, oppure attraversando “grotte, anfratti o
giardini rocciosi addossati ai muri delle terrazze,

8

da dove, alimentata da innumerevoli piccoli getti e raccolta in vasche via via sempre più grandi,
proseguiva fino a raggiungere il parterre, il grande piazzale ai piedi del sistema terrazzato”10.
La descrizione di Pray coincide - senza che
egli lo denunci esplicitamente - con un giardino
molto simile a quello di Villa Lante a Bagnaia,
uno fra i più accreditati dalla storiografia d’inizio
secolo soprattutto per la sua dimensione domestica.
È soprattutto la varietas delle scelte a colpire
studiosi e visitatori. Scrive Gromort: “Villa d’Este è attraversata da torrenti (ed è) il suono delle
cascate ad animare le ville Torlonia, Aldobrandini, Lante. Le acque diventano specchi a Marlia,
a Frascati, a Villa Gamberaia a Settignano”11.

GROMORT G., 1934 - L’Art des Jardins, Paris.
PRAY J.S., op. cit. E prosegue: “Negli esempi più suggestivi si lasciava che gli alberi crescessero molto vicini
allo specchio d’acqua, affinché la bellezza delle forme e dei colori si riflettesse sulla superficie di questo laghetto di montagna in miniatura”.
10 Ibid.
11 GROMORT G., 1934, op. cit. “Le acque diventano specchi a Villa Marlia, a Frascati, a Villa Gamberaia a Settignano. Il loro fluire è un pretesto per le più svariate composizioni architettoniche”.
9
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Figg. 2-3 - Fontana e parterre d’acqua a Villa Gamberaia, Settignano (foto F. Fronza)
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Di esse gli studiosi scrutano i percorsi, quelli
in superficie e quelli sotterranei: “Lanciata verso
l’alto in piccoli getti” scrive Hamlin “si riversa di
bacino in bacino nelle fontane, in specchi molto
sottili e al tempo stesso brillanti o in piccoli ruscelli, per riemergere poi, dopo essere passata attraverso condotti sotterranei, in forma di cascate
(…), di bacini e di composizioni rocciose, di massicce cateratte e di getti maestosi”12.
La varietà non sembra tuttavia degenerare in
quegli eccessi che Gromort riscontra invece nel
giardino francese quando scrive: “I rivoli, le vasche e i grandi bacini, le cascate, i getti e gli zampilli, anche se numerosi, sono lungi dall’esserlo
come a Versailles dove, ricadendo copiosi, nascondono le preziose sculture e attirano lo sguardo soltanto per la loro quantità e le loro forme”13.
Anche la sonorità, sempre diversa, dà raramente luogo a situazioni esasperanti: “Il rumore
e il movimento di violente masse d’acqua” scrive Hamlin “sarebbero stati in disarmonia con la
raffinata eleganza dei giardini”14.
La presenza dell’acqua è talvolta posta in relazione con le condizioni climatiche della Penisola. Il suo mormorìo accresce “la sensazione di
refrigerio”15; soprattutto in agosto, a mezzogiorno, quando “lasciare la casa fresca e in ombra è
come imbattersi nel calore ardente di una fornace” e “l’afa e l’aridità di una lunga giornata senza nuvole esauriscono persino le energie di un inglese amante del sole” aggiunge Arthur Bolton

nella prefazione al volume di Evelyn March Phillipps edito a Londra nel 191916.
Il giardino italiano non è il podotto - a parere
degli stranieri - di grandi disponibilità di mezzi
ma, “anche quando si disponeva di poco”, scrive
Le Blond “si progettavano deliziose vasche e fontane, ciascuna di una bellezza particolare”17. L’acqua è un bene “troppo prezioso per essere sfruttato una sola volta”18.
Ad essere maggiormente blasonati ai primi del
Novecento sono soprattutto i giardini di Caprarola, Villa d’Este, Villa Lante (per la catena d’acqua
e il parterre d’eau), Villa Falconieri (per il laghetto con gli alti cipressi tutt’intorno). Hamlin
aggiunge anche - ed è una scelta coraggiosa per
quegli anni - il parco della Reggia di Caserta, “un
esempio unico per i giochi d’acqua a dimensione
paesaggistica all’interno di un giardino italiano”,
nel quale l’acqua è impiegata “su scala colossale
ed è adeguata alla grande estensione dei terreni e
alla notevole dimensione del palazzo. Si tratta”
conclude “di un palazzo reale, non del giardino di
un cittadino qualunque”19.
Villa d’Este resta comunque il giardino per eccellenza; Jellicoe ne parla come del “giardino
d’acqua più completo nel suo genere”, che “non
rappresenta soltanto uno spettacolo meraviglioso,
ma anche un immenso organo sonoro”20; concepito - scrive Evelyn March Phillipps - “per esaltare il suono prodotto dalle acque”. Proprio la fontana dell’Organo “può considerarsi la chiave di

12 HAMLIN A.D.F., 1902 - The Italian Formal Garden, in European and Japanese Gardens, Papers read before the
American Institute of Architects, Philadelphia.
13 GROMORT G., 1934, op. cit.
14 HAMLIN A.D.F., op. cit.
15 PRAY J.S., op. cit.
16 MARCH PHILLIPPS E., 1919 - The gardens of Italy, London-New York.
17 LE BLOND A., 1912 - The old gardens of Italy. How to visit them, London-New York.
18 È per questo - aggiunge L. Einstein (The Tuscan Garden, in “The Architectural Review”, February 1927) - che
“viene utilizzata per dare un’impressione di abbondanza, moltiplicandosi mediante alcuni accorgimenti, quali l’impiego di sottili getti provenienti da ogni possibile orifizio che l’inventiva di artisti, ingegneri e scultori era in grado di ideare”.
La strategia è quella adottata per il giardino italiano nel suo insieme, ben messa a fuoco dagli studiosi dell’epoca: come un giardino di piccole dimensioni dà l’impressione di essere più grande rispetto alla realtà grazie alla
sua organizzazione per parti (vedi l’esempio della Gamberaia), così “il minimo volume d’acqua è sfruttato in maniera da produrre il massimo risultato estetico e la massima varietà di effetti” (Hamlin) e “anche nel giardino più
modesto un rigagnolo dà una sensazione di abbondanza” (Einstein).
19 HAMLIN A.D.F. - op. cit.
20 SHEPHERD J.C., JELLICOE G.A., 1925 - Italian gardens of the Renaissance, London.
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lettura di un progetto finalizzato a distribuire la
forza di un torrente di montagna sul pendìo del
giardino, in modo da dare vita a un grande poema sinfonico di acque in movimento. Il lungo viale delle Cento Cannelle dà l’idea del recitativo. Le
cascate spumeggianti diffondono un profluvio di
suoni che aumentano e diminuiscono col variare
del volume delle acque. Anche il singolo getto,
proteso verso l’alto, esegue la propria fantasia
musicale”21.
L’acqua non è soltanto suono; è anche colore.
È George Sitwell a sottolineare la poesia del colore; e porta ad esempio l’azzurro della fontana
del Vaticano (persino in una giornata senza sole),
la tinta verdognola del bacino di Caprarola, i misteriosi riflessi del parterre d’acqua di Villa Lante, “dove i colori del cielo si riflettono in maniera inconsueta”22.
Il confronto con la pittura è d’obbligo: “Questi grandi artefici italiani avevano imparato a divertirsi con l’acqua come un sultano con i suoi
gioielli, come Turner con la luce, imprigionando
l’acqua del mare in una piccola vasca, il verde

del crisoprasio nel bacino di una fontana, l’iride
dell’arcobaleno in un getto cristallino; facendola
brillare come un rubino mediante marmi color
sanguigno o vibrare al sole nella luce azzurra di
Capri, o utilizzando l’acqua come uno specchio,
per riflettere il profondo azzurro del cielo italiano”23.
Se la storiografia d’Oltralpe propone riflessioni sul tema delle acque in forme poetiche e fortemente liriche, quella italiana sembra invece utilizzare questo elemento in maniera del tutto strumentale, per esaltare il primato di questo giardino
sugli altri. Scrive il Dami: “L’acqua nel giardino
formale non appare mai nelle sue forme naturali,
ma sempre attraverso forme artificiali d’arte. Il
ruscello pastorizio e idillico, così caro alla poesia
georgica del Quattrocento, che corre e piega gli
steli delle lunghe erbe, che rode con qualche piccolo gorgo le sponde tenere, che fa acquitrino; il
laghetto che mostra il suo fondo di ghiaia colorata o di pelliccia verde e ondosa d’un muschio,
son proscritti inesorabilmente”24. Non è, quella
del Dami, una voce isolata nel panorama italiano;

21 MARCH PHILLIPPS E., op. cit. Le acque di Tivoli determinano un’attrazione fatale: “Provenienti dal vecchio e
dal nuovo mondo” scrive Gromort “i pellegrini che hanno ascoltato una volta il canto delle fontane di Tivoli vi
torneranno nella speranza di ritrovare la freschezza della loro prima impressione e quella ebrezza misteriosa che
sembra emanare dai legni amari e dagli alberi centenari”, scrive G. Gromort in Jardins d’Italie.
Alla musicalità di Villa d’Este - una musicalità più accentuata nel tratto in pendenza e più silenziosa nella zona
delle peschiere - risponde la rumorosità della vicina Villa Gregoriana. “Il famoso Tempio di Vesta è un’opera architettonica inserita in un ambiente naturale di grande effetto che ha il potere di catturare e sgomentare anche la
persona meno sensibile. Mentre scendiamo nel grande cratere, la crescente forza dell’acqua che scorre veloce fino a perdersi nelle profondità impenetrabili e nelle caverne segrete colpisce l’immaginazione. Il tumulto pervade
i sensi stimolati dalla meravigliosa freschezza dell’atmosfera dovuta ai vapori dell’acqua, che fa sì che le rocce
si rivestano di un velo sottile di verde. La dimensione quotidiana della vita langue di fronte alle forze viventi della natura e il senso dell’abnorme di attenua fino a percepire la voce della Sibilla” (E. March Phillipps, op. cit.).
22 SITWELL G., 1909 - An essay on the making of gardens, London. “La bellezza dei colori dei laghi di Como e
Maggiore o delle rive cristalline del Garda, dove la luce del sole danza di continuo componendo una magica trama sui ciottoli” aggiunge “è stata attribuita ai motivi più disparati, tranne che a quello vero: al caso fortuito, alla
profondità o alla purezza dell’acqua, alla limpidezza dell’aria e al bagliore accecante del sole del sud. Nella Villa Borghese di Frascati il segreto è svelato da un piccolo bacino che ha una larghezza di dodici piedi; la siepe di
lecci potati che lo circonda elimina i riflessi laterali, consentendo così l’ingresso della luce del sole solo dall’alto; la sua bellezza non è dovuta al caso, ma è frutto di un attento studio”.
23 SITWELL G., op. cit.
24 DAMI L., 1924 - Il giardino italiano, Milano. “La principale risorsa, la origine massima di bellezza del giardino italiano è l'acqua. Acqua e verde sono due termini complementari nella natura. Ovunque un albero si levi e
stenda contro il sole le rame a ombreggiare lo spazio sotto di sé, ivi il nostro desiderio invoca il romorìo e lo scintillìo di un’acqua corrente tra le freschissime erbe e i muschi”. “Era naturale che il costruttore della rinascenza si
impadronisse di questo elemento essenziale, e tentasse di sfruttarne le possibilità di impiego. Lo sottomette anch’esso come la terra e gli alberi alle leggi della sua arte e alle vaghezze della sua fantasia. L’acqua appare sempre nel giardino della rinascenza in forma stilizzata; scaturisce dal getto di una fontana; si raccoglie in bacini e
laghetti marmorei, ove si specchiano le statue; cade non traverso i massi naturali, ma traverso forme architettoni-
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a distanza di alcuni anni, anche Recchi contrappone “il rivo, già vanto del precedente paesaggio,
ora rapido e rotto, spumeggiante in cascate, ora
mollemente mordente i bordi fioriti del prato, sinuoso e tenero o stagnante in placido laghetto”
alla più rassicurante acqua “irregimentata in canali, canaletti e peschiere, drittamente segnata dall’implacabile bordo di pietra, (che) scorre veloce,
si acquieta in tersi specchi e scroscia in fontane,
tracciando complicati arabeschi, o coagulandosi
in argentee costruzioni fra il verde, irrigidita e resa pur essa materia plasmabile e solida”25.
Sarebbe a questo punto interessante analizzare come gli architetti stranieri hanno trasferito
questa visione poetica del giardino italiano e delle sue acque nella progettazione dei giardini d’Oltralpe e d’Oltreoceano; in quest’ottica il giardino
americano dei primi del Novecento è un terreno
fertile di rilettura, quando non di pedissequa riproposizione, di forme e di elementi scultorei:
dalle tranquille peschiere alle cascate d’acqua,
dalle piccole catenelle ai bordi delle scalinate all’isola26.
Restando in Italia, vorremmo invece segnalare alcuni giardini oggetto in quegli anni di restauri
che utilizzano l’acqua in maniera del tutto originale; a partire dalla villa Gamberaia a Settignano,
che occupa nella storiografia d'inizio secolo un
posto di primo piano, tanto da essere preferita ad
altri giardini italiani più famosi; persino alla triade sacra indicata da sir George Sitwell e comprendente Villa d'Este, Villa Lante e il Giardino
Giusti di Verona27.

Già dalla fine dell'Ottocento, la principessa
Ghyka con l'amica pittrice Miss Blood intraprende la trasformazione della parte del giardino che
aveva avuto una ricca redazione settecentesca, ma
che si presentava - a giudizio dei contemporanei
- “old fashioned”28. Il lavoro delle due signore
porta all’invenzione di un parterre d'acqua, che
riprende soluzioni cinque-seicentesche (Villa Lante, Villa Marlia).
Villa Gamberaia finisce col rappresentare, soprattutto nella sua redazione moderna, il giardino
italiano ideale.
È interessante notare come gli studiosi di quegli anni siano pienamente coscienti del fatto che
il fascino di questo luogo sia legato a un intervento di restauro che fa largo impiego dell’acqua,
storicizzato in un breve lasso di tempo. Già il
Triggs ricordava come la principessa avesse dimostrato "tanta abilità e consapevolezza nei confronti di un'antica villa toscana, al punto che il
suo fascino da vecchio continente si è notevolmente accresciuto grazie al suo gusto e alla sua
sensibilità artistica"29. L’allusione al parterre d’acqua è evidente.
Apprezzamenti sull'opera di "restauro" emergono anche in altri scritti: "Una villa è stata presa integra, immutata, e posta nelle mani, amorose e piene di sapere, dei proprietari che nel restaurare sono attenti nel non andare troppo lontano
e ancora che hanno iniziativa, che non si dispiacciono di mostrare che il mondo è andato
avanti, e che l'oggi può aggiungere bellezza perfino alle più belle creazioni di ieri"30. Anche in

che o scultoree, nelle quali il filo o la corrente dell’acqua è parte integrante della immaginazione artistica, che senza essa rimarrebbe monca e atrofica (…). Non fragore di cascate, ma piccolo e roco chiocciolìo di getti; e una solitudine verde che ammorza i rumori lontani; e che invoglia ad ascoltare qualche cinguettìo tra i rami, a seguire
con lo sguardo la foglia che cade, a mirarsi lungamente nello specchio verde e fermo dell'acqua conchiusa; che
solo il vento talora increspa a fiore, e trascorre senza turbarla qualche insetto nero dalle lunghe gambe veloci” (L.
Dami, L’arte italiana dei giardini, in “Rivista del Touring Club Italiano”, agosto 1914).
25 RECCHI M., 1937 - La villa e il giardino nel concetto della Rinascenza italiana, in “Critica d’Arte”, pp. 134-135.
26 CAZZATO V., 1991 - La "decontestualizzazione" americana del giardino italiano, in "Arte dei Giardini", n.
1/1991, pp. 65-81.
27 SITWELL G., op. cit.
28 ROSS J., 1901, Florentine Villas, London-New York. Cfr. M. Pozzana, Restauri in stile e progetto del nuovo a
Firenze (1900-1940); in V. Cazzato (a cura di), La memoria, il tempo, la storia nel giardino italiano fra Otto e
Novecento, Roma 1999.
29 INIGO TRIGGS H., op. cit., p. 23.
30 LATHAM Ch., 1905 - The Gardens of Italy, with descriptions by E. March Phillipps, London, vol. II.
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Fig. 4 - Stra (Venezia): Villa Pisani, la vasca con le scuderie sullo sfondo nel 1931

questo caso il riferimento è alla valorizzazione
operata grazie all’aggiunta dei quattro specchi
d’acqua.
Più critiche sono le parole di Edith Wharton:
"Fino a pochi anni fa questo giardino, un appezzamento di forma rettangolare, aveva al centro
una vasca di pesci rotonda, contornata da simmetrici impianti di roseti ed ortaggi, e nel suo
schema generale doveva aver subito ben poche
modifiche dalla costruzione della villa. È stato
ora modellato in maniera elaborata, senza alcun
rapporto con lo stile circostante; ma fortunatamente nessun'altra modifica è stata operata nello
schema e nell'impianto nella restante parte"31.
Nel Veneto, fra gli interventi effettuati nel
giardino settecentesco della Villa Pisani a Stra nei

31

primi decenni del Novecento, significativa è, fra
il 1911 e il 1913, l’aggiunta della vasca nel parterre centrale. Secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, l’invaso doveva dare l’impressione “di un vero parterre d’eau esteso fra i
due avancorpi centrali del palazzo e delle scuderie”32.
Fra i progetti redatti per l’adeguamento stilistico dell’invaso si segnala quello baroccheggiante
dell’architetto Max Ongaro che disegna un bacino davanti alla vasca dalla parte della villa in maniera da abbellire l’affaccio e da rendere gradevole il primo impatto che si ha del parco una volta usciti dall’androne dell’edificio principale.
Statue settecentesche, vasi in pietra tenera su una
balaustra e addirittura una Venere su finta roccia

WHARTON E., op. cit.
Cfr. RALLO G., 1999 - Nuove geometrie negli antichi giardini: note su alcuni interventi novecenteschi in area
veneta, in Cazzato V., op. cit., pp. 159-164.
32
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completano l’arredo scultoreo e, insieme a basse
aiuole geometriche, ornano lo spazio che divide
la villa dal bacino33.
Il tipo di decorazione, i materiali proposti per
il rivestimento, le statue collocatevi successivamente, il completamento del disegno con basse
siepi di bosso e piccoli parterres a broderie posti davanti evidenziano la volontà di uniformarsi
ai modi del giardino e al suo linguaggio oltreché
al mondo delle composizioni “barocche”.
In larga parte creativo è il restauro del giardino della villa di Trenzanesio alle porte di Milano,
progettato da Tomaso Buzzi per conto della famiglia Invernizzi in anni più recenti, a partire dal
1955.
Il "giardino delle acque” è conclusione e culmine dell'intero complesso. “Una personalissima
creazione del Buzzi, che sposa filologia e imma-

ginazione fantastica” è stato scritto. “La trasfigurazione totale della materia viene operata come
per una sintesi alchemica: una materia divenuta
schermo, non più sostanza né scavo, ma puro,
vertiginoso riflesso. Il terreno, ormai incolto dopo l'ultimo conflitto, viene concepito dall'architetto come un tracciato di arabeschi, la trama di
un arazzo. Tra un percorso e l'altro, le superfici a
prato vengono svuotate e riempite d'acqua, circolante attraverso un sistema di collegamenti interni che ne evitano l'impaludamento”34.
Ricordando questa parte del giardino, Buzzi
scriverà alcuni anni più tardi: “Il mio giardino
d'acqua che ho creato a Trenzanesio per gli Invernizzi anni orsono e che Gian Felice Ponti in
una cartolina lo definisce ‘un giardino damascato d'acqua’ e che io vorrei dire (il modo di) imprigionare il cielo in un gioco di riflessi o più

Fig. 5 - Rodano, Trenzanesio: Villa Invernizzi, il “giardino delle acque” nella sistemazione di Tomaso Buzzi

33
34

Ibid., p. 161.
MAZZA A., 1999 - Il potere dell’apparenza. Quattro giardini di Tomaso Buzzi, in V. Cazzato, op. cit., p. 120.
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gentilmente di incastonare il cielo in un cloisonné
di erba e di fiori”35.
Anche molti giardini realizzati ex novo guardano alla tradizione riprendendone alcuni motivi.
Un giardino che coniuga questa tradizione con la
cultura orientale è quello di Villa Toeplitz a S.
Ambrogio Olona in provincia di Varese. Realizzato negli anni Venti, è legato alla personalità di
Giovanni (fondatore della Banca Commerciale
Italiana) e di sua moglie Edvige, che in esso trasferisce le esperienze di viaggio in Africa e in
Oriente36. Gli architetti parigini Adam e Collins
ridefiniscono l’orografia del luogo, il disegno dei
viali, il sistema di piantumazione e la struttura
dei giochi d’acqua, nei quali sono adattati al gusto e al costume occidentale le suggestioni dei
giardini visitati nel 1927 durante una spedizione
nell’alta valle dell’Indo, quando la donna rimase
particolarmente colpita dai giardini fatti realizzare dal primo imperatore mongolo Babar, “il padre
dei giardini”.
La ricchezza della sistemazione è accresciuta
ed esaltata dai materiali e dalle tecnologie impiegate, come il conglomerato cementizio e il metallo
per gli arredi o le piccole mattonelle di maiolica
azzurra originarie dell’India, utilizzate per il rivestimento delle vasche e delle cascatelle o, ancora, il sistema di illuminazione, con oltre 200
punti luce (alcuni subacquei, altri nascosti dentro
le fontane, le siepi e gli angoli più reconditi) che,
anche con l’ausilio di filtri colorati, creavano giochi luminosi particolari. Si legge sulle pagine della rivista “Casabella” del 1929: “La luce elettri-

35

ca, permettendo di associare al fascino dell’acqua
che mormora (…) anche il fascino dei riflessi luminosi e dei colori cangianti, ha recato alla fontana un aspetto nuovo e modernissimo. Le acque
chiamate a sprigionare sotto l’azione della luce
tutto il mistero dei prismi e degli arcobaleni, ebbero dal progresso un nuovo e più alto compito
di bellezza affascinante”37.
La luce, in questo caso artificiale. Per tornare
alla grande Mostra del giardino italiano del 1931
potremmo ricordare il Concorso per un giardino
pubblico nel quale un linguaggio più aggiornato
cerca di farsi spazio a fatica fra le maglie della
tradizione. In esso si assume “che nella parte più
alta esista una sorgente o una presa abbondante di
acqua, la quale potrà essere usata come elemento decorativo”; puntualmente, nel progetto vincitore “colonna vertebrale” è un “grande viale con
aree verdi e specchi d’acqua, concluso da una
montagnola geometrica ai piedi della quale la fontana delle armonie lascia cadere fili d’acqua da
sette differenti altezze in sette coppe di bronzo”38.
Ancora l’acqua, con i suoi suoni e i suoi colori, asse primario che qualifica il giardino e ad
esso conferisce significati.

Vincenzo Cazzato, architetto, è ricercatore presso l’Ufficio Studi del Ministero dei Beni Culturali. Coordinatore dal 1989 del Centro studi sul Barocco di Lecce è
membro di commissioni e comitati ministeriali per lo
studio e la tutela dei giardini storici. Curatore di mostre e convegni, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulle tematiche dei giardini storici.

Ibid.

36 DELL’ORTO M., 1999 - Villa
37 EGO SUM, Giuochi d’acqua

Toeplitz di S. Ambrogio Olona (Varese), in V. Cazzato, op. cit., p. 84.
e di luce in un parco moderno, in “Casabella”, 6 giugno 1929; cit. in M. Dall’Orto,

op. cit., p. 85.
38 Cfr. CAZZATO V., 1986, op. cit.
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Fig. 6 - S. Ambrogio Olona (Varese): Villa Toeplitz, il giardino formale
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ADA SEGRE

Gli impianti di irrigazione nei giardini storici:
studio preliminare
Non molto è noto sugli impianti di irrigazione dei giardini italiani tardo-rinascimentali e barocchi. I trattati di agricoltura ed architettura sono parchi di informazioni, e pertanto, lo studio di
questo importante aspetto è stato quasi del tutto
ignorato dalla ricerca. Questo piccolo contributo
si prefigge di mettere in evidenza le informazioni che sono emerse sinora, cercando di proporre
una prima classificazione tipologica e di indicare
quali sono le possibili direzioni di indagine da
poter perseguire in futuro.
È utile iniziare questo excursus dalla distinzione fra parti sotterranee e di superficie: le prime celate all’occhio, le seconde visibili. In quasi tutti gli impianti di irrigazione esiste un’alternanza fra queste e quelle: i canali di adduzione
dell’acqua che corrono nascosti a 1 m. di profondità, confluiscono in un pozzo, conserva o fonte, ove l’acqua si sprigiona creando l’illusione
che proprio in quel punto la terra pianga1, per
poi scomparire nuovamente sottoterra raccogliendo le acque reflue. La maggior parte dei sistemi di irrigazione e dei giochi d’acqua nei giardini storici funziona per forza di gravità, sfruttando la pendenza naturale o artificiale del
terreno. Spesso la linea d’acqua e l’asse prospettico principale sono una cosa sola (p.e. Villa Garzoni a Collodi): per questo motivo i giardini storici creati nel Cinquecento e Seicento si
trovano in siti collinari. Nelle zone di pianura del
nord Italia, invece, è stato necessario provvedere con mulini o pompe azionati da animali (p.e.
la torre dell’acqua nella seicentesca Villa Litta a
Lainate con ruota motrice azionata da cavalli) o
ad attente sistemazioni di canali e chiuse deriva1

ti da fiumi che sfruttavano anche i dislivelli minimi del terreno, avvalendosi delle tecniche di
bonifica in uso in queste regioni (p.e. i giardini
estensi nel ferrarese).
È evidente che la tendenza alla trasformazione nel tempo del semplice pozzo centrale in fontana più o meno riccamente decorata è una diretta conseguenza della sua visibilità e, molto spesso, della sua centralità all’interno del giardino.
Per comprendere meglio il rapporto fra rete idrica e disegno del giardino, è opportuno ricordare
che la sorgente molto spesso è ubicata in un punto a volte anche molto distante dal giardino stesso. Pertanto, il suo sviluppo deriva dalla necessità
di condurla ove si desidera irrigare, attraverso dei
sistemi di canalizzazione sotterranei, di superficie
o sopraelevati. La rete idrica è una componente
importante della struttura profonda del giardino,
ovvero di quella parte non visibile che ne determina il funzionamento.
L’acqua deve essere sempre presente laddove
vengono coltivate delle piante, sia per scopo produttivo che ornamentale. La quadripartitura dei
giardini formali occidentali dipende, dal punto di
vista funzionale, dalla necessità di portare l’ acqua
nel punto più centrale possibile, che corrisponde
alla distanza più breve alle parti da irrigare. Nelle
forme più arcaiche, un semplice pozzo funge da
conserva, dalla quale si attinge l’acqua, che si porta manualmente al terreno da irrigare. In quelle più
evolute, canali di distribuzione si dipartono da e
verso il centro e conducono alle parti coltivate:
questi sono disposti ortogonalmente al punto d’acqua e ripartiscono il giardino in quattro parti2. Si
ottiene pertanto una suddivisione dello spazio del

Vedi la voce “ein”, termine che designa sia l’occhio, che la sorgente in arabo ed ebraico.
Naturalmente, si intende per ‘quadripartitura’, la suddivisione in quattro parti di un sito quadrato o rettangolare, che può essere ripetuta da ulteriori serie di quadripartiture secondo un ordine gerarchico di suddivisioni (in 4
per il primo ordine, in 16 per il secondo, in 64 per il terzo ecc.).
2
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Fig. 1 - Il chahar bag del ‘Giardino della Fedeltà’ a Kabul (dettaglio di miniatura Moghul - metà sec. XVI - che
illustra le Cronache di Babur, da TITLEY & WOOD, p. 49)

giardino simile al chahar bag3 dei giardini orientali, spesso attraversato da canali sopraelevati (Fig.
1). Nella tradizione occidentale, questa conformazione è sicuramente conforme al modello di ripartizione delle città romane imperniate su decumanus
(asse est-ovest) e cardus (asse sud-nord). La modalità di suddivisione dello spazio nel giardino indubbiamente nasce da questa tradizione architettonica, sulla quale tuttavia si innesta anche la conformazione della rete idrica. Nei giardini quadripartiti,
ove in superficie si vedono i sentieri che portano
al punto d’acqua centrale, questa si trova incanalata in tubazioni sotterranee sottostanti ai sentieri
stessi.

Si ricorda che esiste un gioco di alternanza fra
canale/solco di irrigazione e sentiero, in quanto
un canale a cielo aperto, quando non vi scorre
l’acqua, altro non è che un sentiero. Una delle
pratiche agronomiche più antiche è l’aratura, lavorazione che produce una sistemazione di colmi
e solchi alternati l’uno all’altro. Tali solchi sono
spesso usati come canali di scorrimento a cielo
aperto, per gli adacquamenti per sommersione,
imbibizione e tracimamento. La trasposizione del
sistema ‘solco-colmo-solco’ dalla campagna al
giardino è all’ origine delle aiuole. Questo passaggio è ben visibile nelle forme più antiche di
giardino medievale, ove aiuole lievemente rialzate e oblunghe sono disposte parallele le une alle
altre, e intercalate da sentieri. Un esempio che risale al IX secolo è quello del giardino dell’Abbazia di San Gallo in Svizzera, nella cui planimetria si vede chiaramente questa conformazione.
In un’immagine di giardino che trovasi in un’edizione tardo-quattrocentesca del trattato di agricoltura di Pier De’ Crescenzi, si notano i colmi e
solchi prodotti dalla lavorazione del terreno, che
sembrano delle pre-aiuole.4 (Fig. 2) La formalizzazione di questa configurazione avviene con la
delimitazione dei colmi, costituita da una bordura di piante, o da un cordolo in mattoni, pietra, legno o altro materiale. Ancor oggi nei giardini storici, a ben guardare, si possono trovare forme simili a questa nelle parti secondarie, in particolare

Fig. 2 - Dettaglio della planimetria del giardino dell’
abbazia di San Gallo del 820 d.C. (in alto): veduta di
giardino tardo-quattrocentesco in un’edizione a stampa
del trattato di agricoltura di Piero De’ Crescenzi

3 Chahar bag - sistema di disegno di giardino a quattro, originario dell’Iran. Quattro canali scorrono ad angolo
retto tra aiuole fiorite verso una fonte d’acqua centrale.
4 DE’ CRESCENZI P., 1478, c.121r.
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nelle aree dedicate alla riproduzione e propagazione delle piante, come è ben visibile nel Giardino Buonaccorsi a Potenza Picena. Esistono inoltre, estesi compartimenti quadrati o rettangolari,
lavorati manualmente secondo la stessa modalità,
in particolare negli orti-giardino, come ancora avviene nel Giardino Il Pozzino a Castello vicino
Sesto Fiorentino. Pertanto, se questo tipo di aiuole è il prodotto della trasposizione e adattamento
di una forma di lavorazione agronomica all’ interno del giardino, la sovrapposizione fra concetto di solco e quella di sentiero diviene più evidente. La dimostrazione di questa interpretazione
è anche filologica, in quanto le aiuole nel giardino sono designate con gli stessi termini che indicano le sistemazioni del terreno in campagna: ar-

gini5, ‘arginuzzi6, colle,7 magolati,8 (h)orticini,9
porche,10 prode,11 resole12 vaneggie o vanezze.13
È evidente che, con la convergenza di tradizione agronomica e architettura nel giardino che
avviene nel corso del Cinquecento, questo tipo di
aiuole, direttamente derivate dalla configurazione ‘solco-colmo-solco’, viene gradualmente relegato in categoria minore e superato da aiuole di
forma più fantasiosa, componenti di un disegno
ornamentale globale, e non più necessariamente
parallele le une alle altre. Tuttavia, le aiuole
oblunghe non scompaiono completamente, mantenendosi come fasce14 e come aiuole rettangolari addossate al muro di cinta dei giardini, nonché,
come già ricordato, nei giardini minori e negli orti. Sono proprio queste aiuole di tipo più arcaico

Fig. 3: Il giardino di Villa Il
Pozzino a Castello (Firenze).
Si tratta di un orto-giardino;
la canaletta di irrigazione si
trova lungo l’aiuola rialzata
a ridosso della limonaia,
esposta a mezzogiorno.

5

STEFANO - 1545 (1539), p. 20.
TATTI - 1560., p.n.n.
7 GALLO - 1566 (1550), p.143 e STEFANO-LIÉBAULT-CATO 1577, p.116.
8 SODERINI - 1903 (c.1588), p.199.
9 FIRENZUOLA - 1552, f.99r, SODERINI 1902 (c.1588), I, p.274 e AGOSTINO DEL RICCIO, Agr. Sperimentata, (c.1594),
II, fols.7r-10r.
10 TANARA - 1649, p. 210.
11 SODERINI - 1903 (c.1588), II, pp. 15-6.
12 SODERINI - 1903 (c.1588), II, p. 14.
13 STEFANO-LIÉBAULT-CATO 1577 - TANARA 1649 e p. 273, CLARICI 1726, p. 5.
14 Le fasce (anche corone) sono aiuole rettangolari e quasi sempre continue, che contornano i compartimenti dei
giardini rinascimentali, facendo loro da cornice.
6
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Fig. 4 - Veduta parziale del
giardino di Poggio Torselli a
San Casciano. La canaletta
di irrigazione si trova sia
sulla aiuola rialzata che volge a mezzogiorno (nella foto), sia su quelle a ridosso
dell’edificio sul lato di ponente e di levante.

Fig. 5 - Particolare di vaschetta angolare nell’impianto
a canaletta a Villa La Gressa a Firenze

ad essersi mantenute nel tempo, non modificate
forse perché meno di rappresentanza di quelle
centrali. Assieme a loro, sono giunti fino a noi, in
molti casi, impianti di distribuzione dell’acqua a
cielo aperto, canalette in pietra o terracotta intercalate da vaschette di tracimazione poste a distanze fisse, parallele all’aiuola da adacquare e
sostitutive del cordolo. Queste strutture sono state localizzate principalmente nelle aiuole addossate al muro di cinta, esposte per la maggior parte a mezzogiorno, e qualche volta anche ad oriente e occidente, ma mai a tramontana. È il caso
del giardino di Villa Il Pozzino a Castello (Fig. 3),
di quello di Poggio Torselli a San Casciano (Fig.
4), di Villa La Gressa a Firenze (Fig. 5), di Villa
Garzoni a Collodi (Fig. 6) e di Palazzo Verthemate a Piuro in Valtellina (Fig.7a e 7b). Il solo
esempio di impianto di adacquamento nelle fasce
che contornano i compartimenti è stato localizzato nei due giardini gemelli di Villa Gori a Celle
di Santomato (Fig. 8). Il dettaglio della lunetta di
Giusto Utens (c.1599) che raffigura il giardino
della villa medicea L’Ambrogiana indica che canalette simili erano usate anche nella parte centrale del giardino (Fig. 9). Ulteriore conferma dell’uso di impianti siffatti si ha nel trattato di agricoltura di Girolamo Gatteschi da Firenzuola
(c.1552) che così le descrive: ‘È ncess.o ancora
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Fig. 6 - Particolare dell’ impianto di adacquamento del
Giardino degli Aranci a Villa Garzoni a Collodi

Fig. 7 - Giardino di Palazzo Verthemate a Piuro: la fontana a muro che alimenta la canaletta (a sinistra);
la canaletta che sommerge l’aiuola rialzata a ridosso del muro in funzione (a destra). Notare i solchi di scorrimento che si formano in corrispondenza delle vaschette di tracimazione.

Fig. 8 - Particolare del sistema di canalette con vaschette
in terracotta a Villa Gori a Celle di Santomato. Si tratta di un raro esempio di impianto ubicato in posizione
centrale al giardino, parallelo alla fascia di contorno.

Fig. 9 - Particolare del giardino della villa medicea
L’Ambrogiana, nella lunetta di G. Utens (c.1599).
Notare la canaletta con vaschette che attraversa la parte centrale dei compartimenti.
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fare et creare gl’ orticini intorno al giardino murati co’ buona distanzia, co’ i suoi andarj dell’
acqua murati di pietra, con certe pilette ad ogni
tante b.a p.’ posser ricever’ l’acqua d’ an’affiar la
state, non solo le spalliere, ma li erbaggi, col pensare al modo di co’durvy l’acqua co’ facilità, op.’
via di fontana, di vivaio, ò altro modo piu facile
che sia possibile et secondo la fertilità et copia
dell’ acque di paese. Et in essi orticini trapia’tare ogni sorte di herbette et fiorj sco’mpartendo tutto verso il sole...’15 È stato possibile verificare il funzionamento delle canalette adaquatrici nell’unico impianto ancora funzionante a Piuro,
ove l’acqua che sgorga da una fontana a muro
scorre lungo le canalette; una zolla di terra inerbita viene usata come paratia nel punto che si
vuole irrigare; lentamente il livello dell’acqua si
innalza, riempiendo le vaschette per poi tracimare all’interno dell’aiuola. Il tempo che intercorre
dall’inizio della distribuzione permette alla acqua
fredda che fuoriesce dalla fonte di scaldarsi sino
a raggiungere la temperatura ambiente, ottimale
per le irrigazioni delle piante.16 (Fig.10). Il De
Coppet testimonia che ai primi del Novecento
questo sistema era ancora in uso negli orti e nei
pomari: ‘Fortunati coloro che posseggono un corso d’acqua irrigatorie, assai più efficace, soprattutto perché riesce un lavoro meno pesante e più
sollecito degli innaffiamenti a mano. Allora mediante piccoli canaletti praticati rasenti alle tavole
coltivate si può facilmente farvi scorrere l’acqua
dirigendola or sopra un punto or sopra l’ altro,
a seconda dell’occorrenza’.17 Questo sistema di
adacquamento per tracimazione è indubbiamente
un adattamento da giardino di una pratica irrigua
già in uso in campagna.
Fra gli impianti a canaletta ritrovati, quasi tutti sono parzialmente interrati e non attivi, anche
se alcuni potrebbero essere agevolmente restaurati

15

Fig. 10 - Particolare dell’impianto a canaletta di Palazzo Verthemate a Piuro: la zolla con cotico erboso posta
a valle della vaschetta permette l’innalzamento del livello ed il riscaldamento dell’acqua prima della distribuzione nell’aiuola.

Fig. 11 - Particolare di vaschetta di tracimazione scolpita a conchiglia nel giardino di Villa Il Pozzino a Castello (Firenze)

(Poggio Torselli) o integrati. A Villa Il Pozzino e
a Piuro, le vaschette di tracimazione scolpite a
forma di conchiglia trasformano l’impianto in elemento decorativo. (Fig.11). La canaletta del giardino degli aranci a Villa Garzoni è priva di vaschette di tracimazione: al loro posto vi sono del-

GIROLAMO GATTESCHI DA FIRENZUOLA, Trattato di Agricoltura, 1552, Firenze, Bibl. Laurenziana, Cod. Ashburnham n.538, Libro V, Ch. XVI, c.99
16 È noto che l’acqua per l’irrigazione, anche in campagna, deve essere a temperatura ambiente poichè quella corrente è sempre troppo fredda. Ciò è in ogni caso ribadito anche da G.B. Ferrari, 1638, p.248: ‘Tra le acque la migliore e la più profittevole per innaffiare , é tanto quella che scorre, la quale con quel moto, e dibattimento si assottiglia, e riscalda; quanto la piovana, che raccogliesi nelle cisterne; come quella, che piena di vapori di fuoco, e d’aria, che hanno del vitale, a maraviglia conferisce alla naturale fecondità degli Horti’.
17 DE COPPET P., 1921 - pp. 14-5.
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Fig. 12 - Giardino di Palazzo del Principe a Genova: la canaletta ricostruita con il restauro del giardino, in base
ai segmenti originali ritrovati

le derivazioni a canale in direzione dell’ aiuola,
addossata al muro della prima terrazza ed esposta a mezzogiorno. Si ritiene che tale canaletta
possa avere avuto una funzione doppia: di alloggiamento delle finestre di protezione degli agrumi in inverno e di impianto di irrigazione in estate. Se così fosse, ma questa ipotesi necessita di
conferme ulteriori, si potrebbe anche pensare che
esistevano forme più semplici di canalette, prive
di vaschette di tracimazione (Fig.6). Questo potrebbe essere stato il caso del giardino di Palazzo del Principe a Genova, dove l’indagine archeologica ha messo in luce numerosi segmenti di
canalette di irrigazione alimentate da due fontane a muro, privi di vaschette. La ricostruzione è
stata effettuata in sintonia con i manufatti ritrovati
(Fig.12) e ha messo in evidenza la necessità di
studiare bene l’inclinazione di tali canalette: oltre
al leggero dislivello necessario perché l’acqua
possa scorrere, è bene verificare che la tracimazione dell’acqua avvenga verso l’interno dell’aiuola e non dalla parte opposta.
Si auspica che sia possibile in un futuro non
troppo lontano completare la ricerca di altri im-

pianti a canaletta che ancora esistono nei giardini storici italiani, per poter redarre un elenco esauriente dell’esistente. Si spera che l’importanza di
tali manufatti possa essere valutata appieno e che
sia possibile indurre il restauro e la riattivazione
degli impianti più belli, sia pure a fini dimostrativi e non utilitari.
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GIORGIO GALLETTI

I giochi d’acqua nelle grotte dei giardini medicei:
problemi d’indagine storica e di restauro

Fig. 1 - L’isolotto dei giardini di Boboli, Firenze: in secondo piano, copia della celebre fontana realizzata dal
Gianbologna nel 1576, rappresentante l’Oceano con i quattro fiumi sacri (foto F. Fronza)

Quello dell’acqua nei giardini storici e nel paesaggio è un tema importante, che ha ancora bisogno di indagini e di conoscenze.
Oltre alle interpretazioni simboliche, fornite
da anni di studio, occorre rivolgere la nostra attenzione alla migliore conoscenza del tema dell’acqua nei giardini storici italiani.
Si parlerà oggi di giardini medicei di Castello, Petraia, Boboli, che non hanno più acqua: gli
impianti e le fontane non funzionano da tempo
per mancanza cronica di finanziamenti. I problemi legati alla conservazione del patrimonio scultoreo, delle grotte e delle fontane hanno messo in
secondo piano il restauro degli impianti idrici.
L’esame dei documenti storici ci fa capire
com’erano costruiti gli impianti, che sono giunti
intatti fino a noi anche se non più funzionanti.
Riprendendo le parole di Margherita Azzi Visen-

tini, che ha parlato di arterie del giardino, entrando nei cunicoli dei giardini medicei si comprende come tutte queste strutture invisibili questo giardino nascoste che esistono a Castello, a
Bagnaia come in tanti altri grandi giardini italiani sono forse la struttura, l’ossatura fondamentale per comprendere e per capire la costruzione
stessa del giardino. Se non si conosce questo
mondo dimenticato forse risulta difficile anche
capire appieno l’essenza di questi giardini.
La documentazione esistente ci parla di opere
di manutenzione del 1620, di canalette che servivano per raccogliere il troppo pieno. Nelle immagini si vede il “fungo” di Castello, una vera e
propria macchina idraulica, una struttura fondamentale, elemento generatore dei complessi giochi d’acqua del giardino: da una specie di cappuccio uscivano gli schizzi d’acqua descritti dai
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documenti di Praga. Il meccanismo idraulico risente attualmente della mancanza d’acqua, poca
acqua arriva al “vivaio”, il serbatoio dell’acqua
ed esistono grandi problemi di restauro.
Scavando all’estradosso della grotta è stato
possibile trovare la rete idraulica che comandava
i giochi d’acqua che spruzzavano dalla volta della grotta degli animali di Castello, detta più propriamente “Grotta del Diluvio”, perché era stata

costruita ad imitazione del diluvio. Un anello periferico conduceva l’acqua alle spugne della grotta.; l’impianto idraulico, studiato in modo da sfruttare al massimo la pressione, progettato da Genio del Tribolo, si è conservato ma non funziona
più perché danneggiato nel 1700. La conservazione di questo impianto è legata all’impianto di
una moderna rete di tubi che affiancheranno il
vecchio sistema idraulico in modo da non com-

Fig. 2 - La “fontana dei
mostaccini”, abbevveratoio
per uccelli nel giardino di
Boboli, è composta da una
serie di canalette a cascata
dove l'acqua, che sgorga
da piccoli mostri, arriva
fino alla vasca dell’isola
(foto F. Fronza).
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prometterlo con il funzionamento, potendo così
conservare questo straordinario reperto archeologico.
Le diapositive mostrano una carrellata di scavi, con tubi parte in terracotta e parte in piombo,
con il pettine che attraversa l’estradosso della volta della grotta, con le calate che schizzavano l’acqua.
Nel 1600 l’acquedotto di Boboli viene am-

Fig. 3 - La Cavalcata di
Perseo nel canale
dell’isolotto di Boboli
(foto F. Fronza)

pliato perché il giardino s’ingrandisce e la grotta
sparisce. Tutte le canalizzazione sono esibite esternamente e vanno ad alimentare i giochi d’acqua
del grande bacino della vasca dell’isola che conclude la parte secentesca del Giardino di Boboli.
Gli sfiatatoi servono per dare aria ai condotti, come citato dall’Alberti “per crebra e su aria” (per
togliere esalazioni venefiche ai condotti) in realtà
per dare ossigeno; la camera delle sorgenti con i
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“gemitii che provengono dalle viscere della terra”.
La grotta del Bontalenti con l’albero che è una
fontana, dove lo stillicidio non è più in funzione.
Nel 1881 la grotta subisce un notevole restauro ed
esistono ancora le tubazioni del secolo scorso.
Tutto questo mondo è oggi inattivo e morto.
Nel ‘600 l’acqua è esibita in modo diverso; la
grotta perde la sua importanza perché le tecniche
idrauliche sono tali che c’è la volontà e possibilità di esibirsi con effetti spettacolari – vedi Villa d’Este fino ad arrivare a Versailles. Dalla conserva (serbatoio) secentesca di Boboli l’acqua esce
e scorre per arrivare alla vasca dell’isola su una
canaletta a cielo aperto la fontana di mostaccini,
così chiamata perché presenta dei piccoli mostri
da cui fuoriesce l’acqua e scorre in canalette fino ad arrivare all’isola.

Nell’isola, attorno alla balaustra che delimitava la vasca, esistevano degli zampilli, oggi in condizioni disastrose.
Questo ci fa pensare alla necessità di approfondire la conoscenza del modo sotterraneo
degli acquedotti, anima della struttura morfologica di molti giardini italiani”. Attraverso la conoscenza di questo mondo e il suo recupero si può
arrivare ad approfondimenti e verifiche sul messaggio che il giardiniere del passato ci ha voluto
lasciare.
Giorgio Galletti, architetto, è direttore dell’Ufficio Giardini della Sovrintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Firenze. Autore di pubblicazioni sul tema
dei giardini storici, è responsabile dei giardini ai Boboli, Petraia e Castello a Firenze.
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ALESSANDRO PASETTI MEDIN

Acqua e fontane nei giardini storici del Trentino:
una prima ricognizione
L’abbondanza d’acque, lodata fin dai tempi antichi, che ha sempre caratterizzato la regione tridentina, appare poco o nulla indagata per quanto
riguarda la forma che va assumendo in ville e
giardini, sorti per lo più nella valle dell’Adige,
con la massima concentrazione sulle colline nei
pressi del capoluogo, che offrono favorevole esposizione, ampie vedute e temperature più miti rispetto alla conca in cui questo è adagiato.
Si espongono qui i primissimi risultati di una
più ampia ricerca, tuttora in corso, mirata al giardino storico trentino nella sua globalità, integrazione di architettura, scultura e vegetazione. La
situazione degli studi ha finora conosciuto pochi
progressi dalla monografia sulle ville del Trentino di Bruno Passamani, uscita nel 1965 e tuttora
insostituibile punto di riferimento1. Uno degli
ostacoli principali è costituito dall’estrema scarsità di materiale archivistico, dovuta talvolta alle
dolorose vicende belliche che hanno colpito con
particolare durezza il territorio. Ma non è questa
l’unica causa, se ad esempio recenti ricerche sulla committenza dei Bortolazzi2, famiglia di mercanti nobilitati patroni delle arti che ci hanno dato con l’Acquaviva il più fastoso complesso di
villa del Settecento trentino, hanno lasciato an-

cora nell’ombra i nomi degli artefici che ne affrescarono le sale e ne popolarono il giardino di
statue mitologiche.
Una seppur condensata disamina non può che
avere come punto di partenza il complesso monumentale del castello del Buonconsiglio, fastosa residenza dei principi vescovi la cui storia, per
quanto riguarda il giardino, è stata indagata dalla conservatrice Lia Camerlengo3. Disponiamo in
questo caso, ed è una felice eccezione, di un testo quale il poema encomiastico del Mattioli4, medico del principe vescovo Bernardo Clesio, che
ci dà un’accurata descrizione del complesso, appena definito e splendidamente decorato. Già alla fine del Trecento, col vescovo moravo Giorgio
di Liechtenstein, splendido patrono delle arti committente del ciclo di affreschi di Torre Aquila, il
castello era stato però dotato di un giardino, oggetto poi di particolari attenzioni nella seconda
metà del Quattrocento da parte del principe vescovo Giovanni Hinderbach, che rinnovò il complesso con precisi riferimenti all’antichità classica e alla Roma del tempo, costruendo un giardino pensile sul quale si apriva un loggiato. Tra i
codici della sua biblioteca figurava il “Ruralium
Commodorum” del Crescenzi, con precise indi-

1 PASSAMANI B., 1965 - Ville del Trentino, Trento, al quale si rinvia per la bibliografia storica sugli edifici che si
andranno via via menzionando. Per motivi di spazio ci si limiterà, nel testo e nelle note successive, a fornire indicazioni bibliografiche essenziali, rinviando a successivi approfondimenti (il primo dei quali, incentrato sulla
scultura nei giardini, è previsto nell’ambito del volume Scultura del Sei e Settecento in Trentino, a c. di BACCHI
A. e GIACOMELLI L., in corso di pubblicazione).
2 Ci si riferisce alla tesi di laurea in lettere moderne di ARTINI N., La committenza artistica della famiglia Bortolazzi, Università degli Studi di Trento, a.a. 1998/99 (relatore dott. BACCHI A.).
3 CAMERLENGO L., Grotta del giardino e fontana dei Leoni nel Castello del Buonconsiglio, in Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia, a c. di CAZZATO V. , in corso di pubblicazione.
4 MATTIOLI P.A., 1539 - Il Magno Palazzo del Cardinale di Trento, Venezia, recentemente ripubblicato, con apparati critici, da LUPO M. (Il Magno Palazzo annotato, ne Il Castello del Buonconsiglio, a c. di CASTELNUOVO E.,
Trento 1995, I, pp. 67-231). Agli altri saggi, di BACCHI A. e LONGO L. in particolare, contenuti nella medesima
opera, si rinvia per approfondimenti sugli artisti coinvolti nella realizzazione della fontana del cortile dei Leoni e
comunque per quanto riguarda la fabbrica clesiana.
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cazioni, in parte desunte dalla letteratura di età
classica, circa la realizzazione di giardini e anche, quel che qui più ci interessa, una dettagliata
disamina delle opere idrauliche per l’alimentazione delle fontane e l’irrigazione delle coltivazioni. Tuttora esistente è il grandioso impianto di
canalizzazione, che convoglia le acque provenienti
dalla sorgente di Fontanasanta, sulla collina alle
spalle del complesso. L’eco romana si può facilmente cogliere, a monte, nell’acquedotto ad arcate sovrapposte, ed era probabilmente percepibile
anche a valle, nella fontana antistante il castello
oggi perduta. Si deve però a Bernardo Clesio, costruttore fra 1527 e 1536 della nuova, fastosa ala
denominata Magno Palazzo con i cicli affrescati
dei Dossi, di Romanino e Fogolino, nel clima preparatorio del Concilio, la definizione dei giardini
la cui estensione spaziale ci è stata tramandata,
al di là delle modifiche del terzo quarto del Settecento (principe vescovo Francesco Felice Alberti d’Enno, 1758-1762), della pressoché completa distruzione nel periodo asburgico e del ripristino operato da Giuseppe Gerola negli anni
Venti del Novecento, contestuale al restauro del
complesso monumentale e all’allestimento del
museo.
Certo è perduta ogni traccia, al di là di testimonianze grafiche e letterarie, della fontana marmorea sormontata da una statua di Nettuno che si
trovava nel mezzo del settore centrale, quadrangolare e con aiuole quadrate distribuite simmetricamente attorno ad essa, tra una profusione di
agrumi in vaso: una veduta un po’ naïf di fine
Settecento5 , poco prima quindi della soppressione del principato vescovile e della successiva trasformazione in caserma del Castello, documenta
la risistemazione settecentesca, con una nuova
fontana attorniata da statue alternate a vasi. Lo
stesso destino è purtroppo toccato alla grotta con
automi da chiare onde bagnata, / Tutta è coperta d’herbe, e di verdura / Di quella, ch’in opache,

5

e fredde valli,/ Nasce fra sassi, e liquidi cristalli6, vero incunabolo per la sua precocità rispetto
agli esempi centroitaliani, che si trovava nella loggia sul giardino, e di cui ancora potrebbe esservi
traccia, insieme ad affreschi forse del Romanino,
in quella che, intonacata e divisa con tramezzi,
divenne poi la prigione di Cesare Battisti e di altri martiri dell’irredentismo. Ad essa, originariamente a un piano, era sovrapposta un’uccelliera,
e sappiamo che il principe vescovo non badò a
spese, purché la fontana (…) sia di tal vagezza et
ornamento che abbia meritatamente a piaserni7.
Più cospicui invece i resti dell’assetto originale
del cortile detto oggi “dei Leoni”, che riprende
ubicazione ed elementi del giardino pensile quattrocentesco, ovvero la loggia sul lato meridionale e la fontana, nello stesso luogo di una precedente concava colona di marmo8.. Proprio la fontana era il fulcro della corte, e si trattava di un
elaborato manufatto dal piede di marmo decorato da quattro delfini intrecciati, con una conca alla quale si abbeveravano i due leoni e nella quale si bagnavano le statue bronzee di Diana con le
ninfe e di Atteone trasformato in cervo; un basamento con quattro mascheroni e quattro putti zampillanti reggeva poi una colonna pure bronzea sormontata dalle figure di Dafne e Apollo. Di tutto
ciò, a seguito di rimaneggiamenti settecenteschi,
quel che ci resta oggi è la conca circolare baccellata, in pietra rossa di Trento, la vasca inferiore ad emiciclo di maggiori dimensioni, pure in
pietra rossa e i due leoni, collocati un po’ maldestramente sullo spigolo della nicchia a grotta, non
attestata dai documenti né dal Mattioli, ma certo
costruita secondo le tecniche canoniche del Cinquecento (base in muratura con blocchi irregolari di pietra, alla quale aderiscono tramite una malta grossolana e agganci in filo di rame pezzi di
travertino locale). Il discorso a proposito delle
fontane del Buonconsiglio non sarebbe però concluso senza menzionare la fontanella, sempre di

Disegno del 1794 di Antonio Daldoss, oggi nelle collezioni museali del castello del Buonconsiglio.
MATTIOLI, op. cit., p. 220.
lettera da Vienna, 8 aprile 1533, in AUSSERER C. - GEROLA G., I documenti clesiani del Buonconsiglio, Venezia
1924, pp. 94-95.
8 PINCIO G.P., 1648 - Annali ovvero Croniche di Trento, Trento (trad.di De gestis Ducum Tridentinorum, Mantova 1546), rist anast. Bologna 1987, pp. 138-140.
6
7
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epoca clesiana e forse opera del lombardo-veronese Alessio Longhi, che si trova tuttora nel refettorio o revolto avanti la chaneva, nobil fonte/
Da guazzar i cristalli, e vasi d’oro9, e costituisce
l’esempio più antico e di più alta qualità di una
tipologia, la fontanella interna a servizio della sala da pranzo, che vedremo ripetersi fino al diciannovesimo secolo, elemento posto a conclusione di un ideale percorso lungo il quale, in forme progressivamente più elaborate, si collocano
il lavatoio, la fonte rustica e la fontana del giardino, negli esempi più raffinati inserita in un parterre formale.
Perdute, com’è noto, gran parte delle residenze di epoca conciliare, accenneremo almeno al
palazzo delle Albere voluto alla metà del Cinquecento dal principe vescovo Cristoforo Madruzzo quale residenza suburbana10: il restauro
dell’edificio, condotto dalla Provincia un ventennio orsono per adibirlo a sede del museo d’arte
moderna, non si è però ancora esteso al terreno
circostante, che in un disegno dell’inizio dell’Ottocento11 conserva traccia della peschiera circostante, con torrette angolari all’interno dei suoi
vertici: ancor oggi leggibile è il livello inferiore
di quella a sud-ovest, originariamente pare con
funzioni di ninfeo e decorata ad affresco con elementi fitomorfi. Di un’altra residenza suburbana
madruzziana, la villa della Torricella, al di là degli scarsi resti oggi incorporati al convento di San
Bernardino, abbiamo un’interessante testimonianza grafica nella veduta del Sardagna (1660
ca.)12, in cui l’edificio appare incorniciato da cipressi, nel mezzo di un ampio giardino tra le cui
aiuole spicca una grande fontana a due vasche so-

9

vrapposte: dovrebbe trattarsi però di un’opera posteriore agli anni del Concilio, dato che solo nel
1595 un documento attesta che si ottenne licenza
di condur l’acqua con li cannoni (…) alla Torresella13. Oltre la metà del Seicento, quando -ormai estinta la famiglia che per oltre un secolo
aveva con alterne fortune retto le sorti del principato vescovile- la tenuta era passata di mano, il
Mariani, colto descrittore del territorio tridentino14, testimonia l’esistenza di una Fonte d’Acqua
limpida, e fresca condotta di lungi, che sgorgando in copia davanti le Case, ne fa saltar’ un’altra per i Giardini.
L’interesse dei Madruzzo per l’argomento che
qui trattiamo è comunque comprovato dalla realizzazione di un’elaborata fontana marmorea, di
cui si sono purtroppo perse le tracce al punto che
non ci è chiaro nemmeno quale ne fosse l’esatta
ubicazione, chiamata da Cristoforo Madruzzo fonte Giulia in onore del nuovo papa Giulio III del
Monte, che a Trento come cardinale legato aveva apprezzato questa sorgente: il diarista Massarello15 descrive come da vivo e durissimo sasso
sgorga un rivo di limpidissima e freschissima acqua, presso il quale il cardinale trovando il luogo amenissimo e ristoro dal bever di quell’acqua,
spesse fiate usò portarsi a desinare e cenare;
smorzando colla freschezza di quella vena gli ardentissimi calori estivi. La fonte venne anche cantata in versi latini dall’umanista trevigiano Marcantonio Flaminio.
Il principe vescovo Cristoforo Madruzzo, che
in omaggio ai princìpi umanistici manifestò una
particolare predilezione “antiurbana” e un marcato interesse per gli edifici di villa anche a Roma,

MATTIOLI, op.cit., p. 220.
Cfr. da ultimo SARTORI, M., I luoghi madruzziani a Trento e nel principato, in I Madruzzo e l’Europa 15391658: i principi vescovi di Trento tra Papato e Impero, cat. mostra Trento a c. di L. DAL PRÀ, Milano- Firenze
1993, pp. 521-547, e Il viaggio a Trento di Andrea Palladio, ivi, pp. 513-519.
11 Opera di DALDOSS A., datata 1806, nelle collezioni museali del castello del Buonconsiglio.
12 Riscoperta nel 1983, la tavola, disegnata a penna su carta, si conserva presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck ed è stata pubblicata con un analitico commento da BOCCHI R. in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXII (1983), sez. II, I, pp. 49-84.
13 GHETTA F., Inventario dell’archivio del castello Madruzzo 1642, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXIX
(1990), pp. 291-351. Per le residenze dei Madruzzo, si veda in particolare SARTORI M., op.cit.
14 MARIANI M.A., 1673 - Trento con il Sacro Concilio ed altri notabili, Augusta-Trento (rist.anast. a c. di CHEMELLI A., Trento 1989, p. 451).
15 Cfr. GIULIANI C., 1884 - Trento al tempo del Concilio. II 1551-1552, “Archivio Trentino”, II, p. 139.
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Fig. 1 - Fontana con Tritone entro nicchia a Villa
Ceschi a Povo

Fig. 2 - Fontana nel parterre della Villa già Vescovile
a Villazzano

dove si trasferì attorno al 1560 ponendo mano alla villa di Soriano nel Cimino- in amichevole
competizione con l’Orsini a Bomarzo e il Farnese a Caprarola16,- sarebbe stato, secondo una tradizione suggestiva ancora però tutta da verificare, il il proprietario della villa poi Melchiori e ora
Ceschi a Sprè di Povo. L’edificio, indubbiamente di origine cinquecentesca, com’è evidente nel
prospetto con serliana, che sembra una declinazione più raccolta, domestica e tarda di quello del
palazzo delle Albere, presenta da un lato un androne carrabile con una vasca rettangolare, ornata da specchi con semplici decori geometrici, addossata alla parete: quest’ultima, rivestita di rocce tufacee a mo’ di grotta, presenta a un esame più
attento degli incavi, quasi delle minuscole nicchie

che avrebbero forse potuto ospitare sculture o
frammenti. Nei pressi della villa, addossato alla
parete di un edificio rurale sopra una rustica fontana a bacino di età posteriore, è una testa di Bacco di indubbio interesse, in cui il cannello moderno copre quello antico, a conferma della medesima funzione fin dall’origine. L’elemento di
maggior spicco sono però, nel cortile antistante
la facciata della villa, due monumentali fontane,
collocate simmetricamente entro nicchie a grotta,
con Nereide l’una e Tritone l’altra (Fig. 1). Secondo Passamani si tratterebbe di opere giovanili del Giongo, precedenti la fontana del Nettuno
di piazza Duomo e collocabili quindi attorno alla metà del Settecento17: questa attribuzione deve a mio avviso essere riconsiderata alla luce de-

16
17

KEHL P., La villa di Papacqua a Soriano nel Cimino, in I Madruzzo e l’Europa, cit, pp. 710-715.
PASSAMANI B., op. cit., p. 155.
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gli studi in corso sulla scultura barocca in Trentino e di nuove acquisizioni critiche sullo scultore, in base alle quali non mi sentirei di escludere
una datazione ben precedente, addirittura in ambito tardomanierista.
Certamente eseguita per i Madruzzo è invece
la fontana cinquecentesca inserita dal principio
dell’Ottocento nel cortile di villa Ciani Bassetti a
Lasino e purtroppo recentemente danneggiata dalla caduta di un albero: la sappiamo infatti acquistata dagli avi degli attuali proprietari dal vicino
e allora semidiroccato Castel Madruzzo18. Particolarmente notevole è da un lato la nobilitazione
degli specchi con i tondi in pietra di paragone,
dall’altro la sua tipologia, che unisce alla base
quadrata, che si ritrova anche in semplici fontane di paese, lo stelo centrale con coppa e decori
rinascimentali a festone e teste di cherubino.
Parimenti interessante, e inedita, appare una
fontana situata nell’ex-villa Vescovile di Villazzano, semplice edificio realizzato in età neoclassica su preesistenze più antiche, che dagli anni
Settanta ospita l’Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura: un’abbondante caduta d’acqua a monte dell’edificio alimenta
infatti la fontana al centro del piccolo giardino
all’italiana, reimpiantato all’inizio degli anni Novanta nel terrazzamento a valle, in aderenza al
quale è collocata una fontana a bacino rettangolare per gli usi domestici. Dopo un recente, opportuno restauro promosso dall’Istituto, si è ricollocata al centro del parterre la fontana (Fig.
2), negli ultimi anni ubicata altrove: è costituita
da un piede svasato in pietra bianca, con scanalature e foglie d’acanto, su cui s’imposta la conca in pietra rosa con baccellature, che regge quattro delfini, sostenenti a loro volta una conca più
piccola, con un gruppo di tre puttini reggenti un
elemento superiore oggi illeggibile. Uno stemma
molto abraso, sul fianco della coppa principale, è
identificabile con quello della famiglia patrizia
dei Ciurletti, che furono proprietari della vicina
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villa Belfonte, nota per una fontana oggi perduta. Tra gli esponenti di spicco della famiglia si ricorda il vescovo Giampaolo, che eresse la vicina
chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto e fu
nel secondo decennio del Seicento suffraganeo di
un patrono delle arti come Paride Lodron, arcivescovo di Salisburgo19.
Si deve al padre di quest’ultimo, Nicolò, la definizione del palazzo suburbano di Nogaredo20,
ancor oggi di proprietà della famiglia, nella cui
corte si trova un’altra fontana, con il leone araldico dei Lodron e il motto di famiglia inciso sullo scudo.
Il Seicento conosce comunque una stasi dopo
i fasti del periodo conciliare, anche e soprattutto
a motivo delle difficili condizioni economiche in
cui versa il principato in seguito alla guerra dei
Trent’anni, e nel clima controriformistico la committenza privilegia comunque l’erezione di chiese e conventi piuttosto che di ville e palazzi: bisogna giungere al secolo seguente per incontrare
alcuni dei complessi di villa più rilevanti: tra i
più articolati, frutto di ripetuti interventi nell’arco di due secoli, è quello già Salvadori a Gabiolo di Povo, in cui due edifici padronali, la semplice casa grande forse ancora secentesca e la foresteria edificata nella prima metà del Settecento,
sorgono su terrazze digradanti al centro di un minuscolo borgo patrizio-rurale. Qui è ancora possibile leggere con relativa completezza un sistema quasi gerarchico delle acque, dal lavatoio comune nella piazzetta centrale alla fontanella
esterna presso la villa piccola, e dal lavatoio privato della villa, con un interessante affresco ottocentesco di gusto nazareno purtroppo in pessime condizioni, alla fontanella interna, con protome leonina, nel salone principale dell’edificio.
Nel giardinetto della foresteria è poi da segnalare la fontanella ottocentesca, opera del Malfatti,
del putto con l’oca, mentre nel rifatto giardino
della villa grande è stato recentemente inserito, a

Comunicazione orale del dott. CIANI BASSETTI F., agosto 1999.
COVI C., 1988 - Il Santuario della Grotta di Villazzano e i conti Ciurletti di Belfonte, Trento.
20 La data è riportata nell’iscrizione sopra il portale d’ingresso della residenza, che attesta la paternità dell’intervento (“NICOLAUS .P. COMES. LODRONI.DNI. CASTRI. NOVI. PARIS. FILIUS.1593”). Per notizie sulla famiglia, cfr. il recente catalogo della mostra itinerante Sulle tracce dei Lodron, Tione –Trento 1999.
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filo del terreno, un rosone in pietra rosa a mo’ di
fontana: in questa operazione è venuta alla luce
un’antica pavimentazione in pietra, forse resto di
una precedente fonte. Nei pressi è una fontanella
a coppa baccellata, declinazione di una tipologia
tradizionale –simile all’acquasantiera- che perdura nei secoli e che qui collocherei tra fine Seicento e primo Settecento per la presenza delle due
volute del basamento e del mascherone centrale,
che richiama quelli del palazzo Trautmannsdorf,
appartenuto poi proprio ai Salvadori.
L’elemento di maggior spicco era comunque
una fontana settecentesca, attribuita a Francesco
Antonio Giongo, che si scorge appena in una veduta ottocentesca del complesso, opera di Basilio

Fig. 3 - Fontana con vasca settecentesca e stelo cinquecentesco nella Villa già Salvadori a Gabbiolo di Povo
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Armani21. Vi si riconoscono anche una fontana
rustica in primo piano e la grotta artificiale, ancor oggi esistente nel terrazzamento inferiore, che
era alimentata appunto da quest’elaborato manufatto in pietra bianca, composto da una vasca polilobata interrata con al centro un fusto lavorato
con cornici, volute e specchiature reggente un’ampia coppa baccellata, sulla quale si elevava uno
stelo coronato da due delfini e da un cigno22. Della fontana originale -al di là dei frammenti offerti negli anni Venti dal barone Salvadori al lapidario del castello del Buonconsiglio- rimane oggi solo la bella vasca inferiore, al centro della
quale venne trasportato un importante stelo della
prima metà del Cinquecento (Fig. 3), proveniente dal castello di Fornace dei Roccabruna, famiglia la cui eredità passò in parte ai Salvadori. La
datazione dell’importante manufatto, in pietra
trentina bianca, rosa e rossa e in eccellente stato
grazie a un recentissimo restauro, è possibile -oltre che in base all’analisi stilistica dei fitti motivi decorativi che la adornano - grazie alla presenza degli stemmi Roccabruna e Caldes retti dai
putti a figura intera della parte superiore dello stelo: il monumento funebre di Baldessarre Roccabruna e di Caterina Caldes, nella pieve di Civezzano, venne infatti commissionato dai loro figli
nel 1564.
Non si può tacere la presenza, nel vasto e scenografico complesso monumentale della villa Bortolazzi all’Acquaviva, di un piccolo padiglione
settecentesco nel giardino, decorato internamente a trompe l’oeil, costruito nel punto in cui sgorga la “nobil Sorgente, ò Scaturiggine dell’Acqua
viva”23 che dà il nome alla località. All’interno
della costruzione, un bacile alimentato dalla fonte dava refrigerio nella calura estiva.
Alla metà del Settecento sono databili due delle ville architettonicamente più rilevanti della collina di Trento, la Mersi a Villazzano e la Saracini
a Povo. Nel caso di villa Mersi, una decina d’anni fa passata al comune di Trento e sottoposta ad
un impegnativo restauro, si tratta della ricostruzione, scenografica per la posizione eminente e il

Riprodotta da PASSAMANI B., op. cit., p. 185.
MAYR A., 1989 - Le fontane di Trento, Trento, ne riproduce (p. 20) un disegno di Basilio Armani datato 1928.
MARIANI M.A., op. cit., p. 470.
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frontone curvilineo, di una villa distrutta da un incendio nella prima metà del Seicento. In asse con
il salone centrale, nel mezzo di un terrazzamento
adorno di statue è una semplice fontana circolare
con alto zampillo, già visibile in un’incisione della fine del Settecento e in alcuni gradevoli acquerelli di primo Novecento24 (Fig. 4). Anche nel livello inferiore del giardino, grazie all’abbondanza d’acqua tuttora esistente (si tratta di antichi
diritti d’acqua che si sono conservati nei secoli),
compare sullo stesso asse un mascherone con vasca sottostante, mentre di lato alla villa un intervento ottocentesco ha creato come spesso accadeva una zona “all’inglese”, comprendente anche
una vasca con roccaglie in cui cade l’acqua proveniente dal monte. Mi scuso di non mostrare le
immagini ma i lavori di restauro ancora in corso
non consentono riprese fotografiche soddisfacenti. Nel caso di villa Mersi abbiamo pure, entro una
nicchia nel salone principale, una fontana di notevoli dimensioni ed impegno formale, raffigurante
Diana cacciatrice con la presenza del riccio, animale araldico dei Mersi. Un’iscrizione in basso
permette di datarla al 1674.

Fig. 4 - Scorcio del giardino di Villa Mersi a Villazzano

Fig. 5 - Villa Saracini a Povo

24 Coll. privata de Mersi, in copia al Servizio Restauri del Comune di Trento (grazie alla cortesia dell’arch. Tessarin).
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Fig. 6 - Piscina nella tenuta
già Oss Mazzurana a Camparta di Meano

Il complesso Saracini (Fig. 5) è databile al
1753 grazie a una lapide documentaria tuttora esistente, ed è ancor oggi di proprietà della famiglia
che lo costruì. Anche in questo caso, pur sorgendo la villa su un pianoro, si è ottenuto un notevole effetto scenografico: si tratta sostanzialmente di due bassi fabbricati simmetrici, che essendo
perpendicolari al corpo centrale eminente creano
un cortile d’onore, schermato da un capriccioso
muro a volute. Allo scenario naturale incontaminato (la villa si staglia sul fondale del monte Calisio ed è circondata da un’ampia tenuta agricola) si aggiunge un corredo scultoreo di notevole
qualità, con putti, urne decorative con fiamme,
statue delle stagioni. Si ripete poi la “gerarchia”
delle fontane, con fontana-lavatoio rustica nelle
adiacenze, significativamente duplicata per rimarcare la distinzione tra la “fontana dei manenti” ovvero dei contadini e quella “dei signori”,
anche qui mascheroni simmetrici con vasca sottostante nel prospetto principale, e fontanella interna a servizio della sala da pranzo in un piccolo vano di passaggio, suggestivamente dipinto “a
grotta” ormai in pieno Ottocento, forse in prossimità del soggiorno in villa dell’arciduca Carlo

Ludovico, luogotenente del Tirolo, e della consorte Margherita di Sassonia, nel 185825. Anche
in questa villa venne realizzato un giardino ottocentesco: a valle con dislivelli e alberi d’alto fusto, tra i quali compariva anche, sul fianco di una
collinetta, una minuscola grotta; a monte invece
un parterre nel gusto dell’epoca, con ampie aiuole curvilinee a prato, piante esotiche come palme
e banani: al centro una fontanella circolare con
roccaglie, che ancora esiste ma non è più alimentata.
Siamo ormai in epoca neoclassica con la palladiana villa di Fontanasanta, eretta da Sebastiano de Boni per i conti Consolati nel 1815 in un’amena valletta, dove scaturisce la fonte che come
abbiamo visto alimenta il castello del Buonconsiglio. Un’ampia terrazza si apre a sud sul sottostante giardino all’italiana, al centro del quale è
una fontana ottagonale, mentre sullo sfondo si delinea la città.
Assai meno nota è invece Camparta, che fu
una delle villeggiature di Paolo Oss Mazzurana,
l’industriale, podestà di Trento nell’ultimo quarto dell’Ottocento, che contribuì decisivamente allo sviluppo della città e del suo territorio (tra l’al-

25 La villa Saracini prescelta a soggiorno nel MDCCCLVIII dalle loro Altezze II.RR. Il Serenissimo Arciduca Carlo Lodovico sposo di Margherita Serenissima Principessa reale di Sassonia, Trento 1858.
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tro fu il primo a intuire il valore delle risorse energetiche dovute all’acqua, e usando la caduta del
torrente Fersina fece sì che Trento nel 1890 fosse l’unica città della monarchia austroungarica a
essere dotata di impianto elettrico per uso pubblico e privato)26. Purtroppo una serie di passaggi di proprietà attorno alla metà del secolo appena concluso ha portato al declino del complesso,
con la distruzione dapprima del patrimonio arboreo del vasto parco e poi addirittura dell’edificio
padronale a causa di un incendio. Tra i singoli
episodi che sono sopravvissuti, mantenuti con cura dalla comunità che vi ha sede, sono la chiesetta, la fattoria, la scuderia e una notevolissima
piscina (Fig. 6), per alimentare la quale venne costruito un apposito acquedotto. Di forma ellittica,
è scavata nella viva roccia, con due costruzioni lignee sul tipo dello châlet svizzero, molto in voga nella seconda metà dell’Ottocento, con funzione di ingresso e spogliatoio. La posizione elevata consente, al di sopra del muro di cinta che
scherma la vegetazione circostante, un eccezionale belvedere sulla Paganella e le cime più alte
della valle dell’Adige.
Giungiamo infine ai giorni nostri con il giardino di villa Salvotti sul colle di San Giorgio alla Vela: l’edificio, come oggi si presenta, è la ristrutturazione ottocentesca di uno stabile preesistente, con rifacimenti e aggiunte del secondo
dopoguerra. Il giardino, in particolare, è stato oggetto a partire dagli anni Cinquanta di molteplici
interventi da parte dell’attuale proprietario, l’ar-

26

chitetto Gian Leo Salvotti, tendenti a conferire al
complesso, incorniciato di cipressi e di altri sempreverdi, un’aura di classicità. In questa chiave
sono da leggere l’inserimento di un ricco corredo lapideo, con manufatti novecenteschi in pietra
di Vicenza ma anche con alcune statue e vasi dello scultore trentino Andrea Malfatti, e la creazione di direttrici assiali e di terrazzamenti scenografici permessi dalla particolare conformazione
del sito. In tale contesto l’acqua è naturalmente un
elemento irrinunciabile, ed ecco la divisione in
due della classica fontana circolare antistante la
facciata principale della villa, simile a quella di
villa Mersi, per creare due simmetriche fontane
semicircolari alle estremità, alimentate dai soprastanti mascheroni, oppure l’inserimento di una vasca allungata, citazione delle antiche peschiere,
in uno dei terrazzamenti digradanti sul versante
meridionale del colle, interventi che apparentano
questa villa trentina agli esempi centroitaliani, nel
quadro della ritrovata fortuna degli impianti formali nel Novecento.
Alessandro Pasetti Medin, nato a Roma nel 1961, è storico dell’arte presso il Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Si è formato nelle Università di Padova, Berkeley e Bologna. Ha collaborato
con la Soprintendenza dei Beni Storici e Artistici del
Veneto, con l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, con il Politecnico di Milano e con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. Le sue ricerche riguardano principalmente argomenti di storia dell’architettura, con particolare attenzione per i giardini
e la decorazione.

RICCADONNA G., - Paolo Oss Mazzurana: il progresso al potere, Trento 1996.
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MICHAEL RIDSDALE

Studley Royal e Fountains Abbey Water Garden,
il paesaggio del XVIII secolo

Fig. 1 - Le rovine della cattedrale cistercense di Fountains Abbey, Yorkshire (Inghilterra)

Studley Royal e Fountains Abbey sono un luogo d’incomparabile bellezza che si trova nel cuore dello Yorkshire ed è stato designato World heritage site dall’UNESCO nel 1987. Esso è a
tutt’oggi uno fra i parchi di maggiore fascino fra
quelli progettati nel XVIII secolo.
È questo un mondo di continue sorprese e
mutevoli emozioni. Per apprezzare la genialità
e l’inventiva del suo autore è necessario innanzi tutto comprenderne lo spirito: sicuramente
questo paesaggio è opera del genio di John Aislabie e successivamente, anche se in misura minore, di suo figlio William; essi riuscirono indubbiamente a cogliere lo spirito e l’atmosfera

dell’epoca quando decisero di creare questo parco, trasferendo in lui tutte le caratteristiche sociali e politiche che distinguevano il XVIII secolo.
Nato dal desiderio di incarnare lo spirito di
nazionalismo e da un ancor più profondo anelito di personale soddisfazione, questo mosaico
che ci è stato trasmesso racchiude in sé il tempo e lo spazio.
Nella progettazione ed esecuzione di parchi e
giardini “più ovvi” e meno originali utilizziamo
forme e strutture che si annunciano nel modo
più grandioso possibile, siano esse artificiali o
naturali.
Ma la nostra storia non inizia con la più ovvia e appariscente delle strutture, Fountains Abbey, bensì con il più dolce paesaggio della campagna circostante. Qui inizia il nostro viaggio alla scoperta del parco.
Il verde paesaggio della campagna inglese è
come il preludio ad un’ouverture. Attraversiamo
il paesaggio, di recente curato, della campagna
inglese del 18° secolo e giungiamo ad un luogo
di bellezza e fascino pastorale. Siepi, pascoli ed
alberi sapientemente collocati abbelliscono il paesaggio.
“Unico” è un aggettivo spesso abusato ma qui
a Studley si addice benissimo alla descrizione della scena. Abbiamo visto e vedremo una serie di
composizioni: come avviene per tutte le grandi
opere d’arte ci si sente attratti in modo quasi subliminale dal paesaggio. A Studley si è osservatore e nel frattempo parte integrante del paesaggio.
Come vediamo in questi dipinti di Studley del
18° secolo, che ritraggono il paesaggio verso la
città di Ripso, le scene pastorali di là dei margini del parco disegnano i confini della scena e noi
diveniamo parte quasi inconsapevole dell’effetto
desiderato dall’autore: una scena, non nascosta da
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Figg. 2, 3, 4 - Vedute invernali di
Fountains Abbey e Studley
Royal Water Garden
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rilievi o fossati, che ammiriamo dalla carrozza
che ci ha trasportato qui.
Quanto a lungo può essere sostenuto l’effetto
desiderato dall’autore? Questo paesaggio, come
tutti i paesaggi di campagna dell’epoca, ha raggiunto e superato lo stato di pieno sviluppo e anche con le migliori intenzioni esso non è più sostenibile. E non lo dovrebbe essere, ma perché?
Perché è un paesaggio che non ha mai raggiunto
e tanto meno superato il suo pieno sviluppo: come vedremo più tardi, infatti, l’idea di pieno sviluppo o del suo superamento sono concetti fasulli ottenuti artificialmente ed intenzionalmente.
Forse gli autori ricercavano un paesaggio ideale
fresco e vigoroso.
Usciamo dal parco e scendiamo lungo gli ombreggiati viali alberati che ci conducono ad un
mondo d’incommensurabili piaceri dello spirito.
Nascosto alla vista di Studley Royal da dolci
declini, questo luogo si presenta in un crescendo
di forme e strutture. Il laghetto di forma circolare prelude e accenna non solo a quanto ci aspetta innanzi ma agisce da filo conduttore tra parco
e giardino. Queste aree non solo hanno una propria particolare identità ma sono anche in grado
di agire da filo conduttore. Questo è un aspetto
molto importante di Studley: non lo dovremmo
mai dimenticarcene in particolare quando ci occupiamo di un restauro o ritocco del paesaggio
che richiederà per molto tempo il nostro intervento.
Prima di procedere verso il giardino principale visitiamo un luogo dimenticato nella storia di
Studley, che è divenuto una gemma perduta: la
valle dei 7 Ponti. Si trova dopo la cascata allo
sbocco del lago principale e ci riporta indietro nel
tempo, ad un altro luogo ed un altro continente.
Immaginate, se potete, le acque impetuose e a
volte vorticose di fiumi che scorrono in letti di
pietra calcarea nelle vallate cinesi del XVI e XVII
secolo, con la loro atmosfera unica, selvaggia e incontaminata, interrotta a tratti dall’eco del vernacolo locale. Spingetevi ad immaginare che questo
paesaggio possa essere trasportato e riprodotto
nella campagna inglese. Devo ammettere che in
tutti i miei viaggi non ho mai trovato un giardino che riesca a riprodurre così fedelmente lo spirito dell’oriente come Studley. Nella loro antica
forma templi e pagode, costruiti su terrazzamen-

ti in pietra calcarea e incorniciati da conifere sviluppate ad angolo acuto, riproducevano fedelmente gli originali con finezza di dettagli, con
ponti in legno stilizzati in stile cinese, disposti ad
arte per attraversare le acque turbolente.
Come per altri stili paesaggistici del passato,
il cambiamento di gusto e delle mode segnò la
fine dello stile orientaleggiante, che fu sostituito
da scenari pittorici e sublimi. Ci addentriamo nella valletta e notiamo come l’autore abbia sapientemente utilizzato le caratteristiche naturali dell’ambiente. Antichi alberi, versanti rocciosi frastagliati, corsi d’acqua indomiti e turbinosi sono
stati addomesticati, togliendo i ponti in legno che
sono stati sostituiti da ponti di pietra calcarea reperita in loco.
Ed è qui che iniziamo a cogliere la fragilità
della composizione. Come per i dipinti ad olio
ove l’usura del tempo crea fessurazioni e crepe,
gli elementi e le caratteristiche originarie del paesaggio sono andate perdute o danneggiate molto
rapidamente.
Una volta un mio illustre collega affermò che
questo corso d’acqua è una “caratteristica morta”
ma credo non vi sia nulla di più lontano dal vero. I corsi d’acqua sono entità viventi, che respirano e sono in grado di operare immense distruzioni nell’arco di un secondo e anche nel corso di lunghi periodi. In un paesaggio costruito,
ove il corso naturale dei fiumi è stato modificato
oltre i limiti di sicurezza non bisogna mai dimenticare la natura “vivente” del fiume: chi compie questo errore lo fa a proprio rischio e pericolo e potrà pentirsene amaramente!
Ove sono operati profondi cambiamenti dell’ambiente naturale nel corso di un intervento di
restauro, come avvenuto a Studley, gli interventi
per ripristinare le caratteristiche naturali originarie sono forse più impegnativi e radicali del restauro stesso. Ci si deve opporre non solo al processo di usura e deterioramento del tempo e degli agenti atmosferici ma anche contro l’effetto
potenziale di interventi estetici e migliorie apportate. Ogni intervento deve essere valutato per
determinare in modo preciso se si aggiunge o sottrae qualcosa al paesaggio originario.
Procediamo ora nel giardino inferiore: qui un
paesaggio del tardo XVII secolo, con le sue originarie forme e strutture, è stato costretto all’interno
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Fig. 5 - Rovine della cattedrale di Fountains Abbey con il
Fiume Skell che scorre nelle
immediate vicinanze
(foto F. Fronza)

di strutture lineari, rappresentate dalla sponda del
fiume e dai confini tra zone coltivate e prati.
Notiamo anche in questo caso come l’autore
abbia utilizzato gli elementi topografici per ottenere effetti grandiosi. Gli anfiteatri naturali sono
sottolineati da forme e paesaggio. L’effetto
profondità è esaltato dalla presenza di piccole
strutture, templi in miniatura collocati sapientemente per abbellire la composizione e migliorare
la prospettiva dalle due opposte sponde del fiume.
Il paesaggio è nel contempo grandioso, personale ed intimo. L’effetto sull’osservatore è notevole, tanto diverse sono le emozioni percepite nell’attraversare questo paesaggio. Le caratteristiche particolari dei diversi ambienti generano
umori e sensazioni a volte contrastanti fra loro. I

contrasti tra luce ed oscurità, fresco e tepore, movimento e calma, consistenze e colori, si insinuano nel paesaggio e ci sorprendono.
La teoria ci insegna che questi effetti possono
essere ottenuti ma nella pratica gli interventi per
conservare, restaurare o ricreare possono richiedere scelta molto radicali, costose e a volte anche
distruttive. Il superamento della fase di pieno sviluppo, ove indesiderato, può essere nemico di coloro che si occupano della conservazione di meravigliosi paesaggi come questo.
Il nostro viaggio procede ora verso quello che
era originariamente il Grand finale, la più importante composizione in assoluto. Ancora una volta l’autore consente agli osservatori non solo di
ammirare la sua composizione ma li invita anche
a divenirne parte integrante.

57

Fig. 6 - Rovine della cattedrale di Fountains Abbey, con navata centrale e torre (foto F. Fronza)

Fig. 7 - Parterre d’acqua e Temple of piety di Studley Royal, Yorkshire (Inghilterra) (foto F. Fronza)
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Siamo chiamati a compiere un viaggio nella
spazio ed attraverso il tempo. Siamo alla fine del
XVIII secolo. I vincoli degli anni precedenti sono
alle nostre spalle ed ora la libertà di intervenire e
manipolare la natura per migliorarla è portata verso nuovi orizzonti. Non vi sono confini fra l’elemento naturale e quello organizzato: la composizione li racchiude entrambi in un tutt’uno.
Ma anche in questo caso si ripresentano i problemi del passato. Gli interventi costruttivi su corsi d’acqua turbolenti hanno effetti ai fini della responsabilità civile, per le possibili alluvioni e la
formazione di sedimenti che hanno effetti distruttivi, con il rischio non solo di catastrofi naturali ma anche di rovinare gli effetti paesaggistici che si era desiderato ottenere.
Il paesaggio del tardo 18° secolo inganna la
mente e vi impedisce di capire se siete un georgiano del 1780, un cistercense del 1300 o un tu-

rista del ventunesimo secolo. Le possibilità di provare queste emozioni così uniche e contrastanti,
nel tempo e nello spazio, non sono state ancora
pienamente colte e sfruttate.
L’unica costante che ci accompagna nel nostro
viaggio è l’acqua: controllare e comprendere questo elemento vitale è fondamentale per il buon
esito del nostro lavoro. E’ una sfida che non dobbiamo prendere con leggerezza poiché essa implica una responsabilità enorme; conservare un
paesaggio per un altro millennio è una sfida molto impegnativa ma nel contempo emozionante e
dovremmo tutti tentare di preservare questi luoghi unici, per il presente e per le generazioni future.

Michael Ridsdale è curatore di Fountains Abbey and
Studley Royal Water Garden

Fig. 8 - Canale e cascatella a Studley Royal, Yorkshire (Inghilterra) (foto F. Fronza)
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MARCO BATTAGGIA

Thames Landscape Strategy
Il tratto del Tamigi che scorre attraverso Londra è diventato, con il passare del tempo, il fulcro su cui si incentrano sia la preoccupazione sia
l'ottimismo nei confronti della città. Il fiume è
stato identificato come "una delle risorse più importanti, ma anche più sottovalutate, della Capitale" e come "il più importante elemento naturale e ambientale nell'architettura urbana caratteristica di Londra". Thames Landscape Strategy fu
concepita nel 1991, in occasione della Thames
Connection Exhibition voluta dalla Royal Fine
Art Commission. Le idee riguardanti la rete di
linee visive storiche attraverso Londra suscitarono la curiosità di alcuni gruppi locali, e coincisero con una preoccupazione crescente rivolta a
trovare un modo per tramandare nei piani per il
futuro il carattere particolare del paesaggio. Ciò
è particolarmente vero se si considerano luoghi
come Kingston, dove quasi il quaranta per cento del lungofiume sta subendo trasformazioni, e
come Brentford, dove l'intera riva industriale è
caduta in disuso ed è oggetto di studi per il suo
recupero.
Alexander Pope, uno dei poeti, pensatori e teorici inglesi più illustri, vissuto lungo le sponde di
questo tratto del Tamigi, fu l’ispiratore della strategia. Tra i suoi contemporanei egli ebbe probabilmente l’idea più chiara di paesaggio, e insieme
a Addison, Thomson e Turner, ebbe un’enorme
influenza sul concetto di "bellezza naturale", una
particolare ossessione inglese. Nella sua quarta
Epistola a Lord Burlington, Pope scrive “tutto si
deve adattare al Genius e all’Uso del Luogo e le
Bellezze non devono essere forzate in esso, ma risultare da questo”.
Il pensiero di Pope delinea tre principi fondamentali per la Thames Landscape Strategy: primo
per pianificare e progettare il paesaggio, è necessario comprendere il genius loci, come carattere
peculiare e destinazione d'uso del luogo, in rap-

porto al modo in cui le persone percepiscono, vivono, lavorano e giocano nel paesaggio d’oggi;
secondo, poiché quello spirito del luogo risiede
nelle persone che abitano, usufruiscono e percepiscono il paesaggio, c’è bisogno di lavorare con
il più largo numero di consensi di queste persone; da ultimo, per incoraggiare la bellezza che
scaturisce dal luogo, qualsiasi strategia del paesaggio deve essere impostata in modo tale che
possa essere strumento sia di controllo che di stimolo e ispirazione.
Nel 1992 la Royal Fine Art Commission in
concerto con la Countryside Commission e l’English Heritage commissionarono uno studio di fattibilità. Vennero consultati i maggiori proprietari
e gruppi locali. I risultati di questo studio permisero di prendere atto di alcune peculiarità e di
procedere allo studio della strategia del paesaggio.
Il fiume assume caratteri diversi attraversando
Londra. Da Hampton a Kew il fiume scorre attraverso uno dei paesaggi metropolitani più suggestivi del mondo. Si tratta di un territorio di palazzi, ville, spazi aperti e attività lavorative che si
svolgono sulle banchine. Tra il ponte di Kew e
quello di Chelsea il paesaggio rimane verdeggiante, ma gradualmente si fa più urbano. Il vero centro della città si colloca tra il ponte di Chelsea e il Tower Bridge, poi il fiume scorre attraverso la grande area dei Docklands fino alla Tidal
Barrier. Oltre la barriera, il paesaggio si trasforma in una combinazione di paludi dell’estuario e
di complessi industriali dell’ est di Londra.
La Strategia Paesaggistica del Tamigi è partita dalla sezione occidentale. La particolarità di
questi primi venti chilometri del Tamigi londinese è dovuta ad una combinazione di fattori. Il fiume compie degli ampi meandri, costretto a deviare il suo corso verso nord dalla collina di Richmond, una grande massa di argilla. Questa
situazione geomorfologica fu strategica e ideale
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Fig. 1 - Estratto da “Thames Landscape Strategy”

per l’insediamento di dimore reali e ville di “villeggiatura”, lontano dalla confusione e dai fumi
londinesi, trovandosi, oltretutto, sopravento rispetto ai venti dominanti provenienti da sud-ovest. È interessante notare che l'unica altra parte di
Londra dove una collina ed un'ansa si trovano vicine è Greenwich.
I palazzi reali di Shene (ora Richmond),
Hampton Court e Kew furono edificati lungo le

rive del Tamigi sia come luoghi di piacere, ma
anche come rifugio dalla peste, facilmente collegati via acqua a Westminster. Hampton Court ebbe il suo massimo splendore nel diciottesimo secolo grazie all'asma di Guglielmo III d’Orange,
che fu costretto a spostarsi a monte, non potendo
sopportare l’aria insalubre di Greenwich e la puzza di Londra. Il Palazzo di Richmond, la cui costruzione risale al XIV sec., fu più volte rima-
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neggiato e con la morte del principe Enrico, figlio
di Giacomo I, nel 1612, i lavori di ricostruzione
vennero interrotti e mai portai a termine. Oggi rimangono alcuni frammenti dell’impianto originale. Il Palazzo di Kew, che ora si trova all’ interno dell’omonimo giardino botanico, costruito
nel 1632, fu adottato come residenza reale nel
XVIII dalla regina Carolina.
Questo tratto del fiume è anche un paesaggio
"aristocratico" decorato com'è dalle ville dei cortigiani. Syon House del duca di Northumberland
e Ham House sono tra le prime ad essere state costruite. Più tardi, nel settecento, secondo il pensiero e la moda del tempo, il Tamigi si popolò di
ville in stile più o meno palladiano. Pope’s Villa
di cui rimane solamente la grotta sottostante fu
fatta costruire da Alexander Pope uno dei maggiori scrittori e pensatori del settecento che, con le
sue idee, pose le basi dell’ “English Landscape
Movement”. Marble Hill dimora di Henrietta
Howard, amante di Giorgio II, si trova a
Twickenham. Chiswick House fu voluta da Lord
Burlington nel 1725 ispirandosi a villa Capra (La
Rotonda). La villa di Garrick, attore di teatro, con
il suo Tempietto intitolato a Shakespeare si affaccia sul Tamigi ad Hampton. Ed infine Strawberry
Hill fu costruita da Horace Walpole in stile goticheggiante verso la fine del secolo. Questo tratto
fu il fulcro del mecenatismo reale ed aristocratico
durante il XVII e XVIII secolo e diventò la culla
del Movimento Paesaggista Inglese.
Strettamente intessuto a quest'elegante paesaggio arcadico, costituito da parchi e ville è sempre esistito il paesaggio vibrante del lavoro umano, in armonia al primo e la suo servizio. Pope era
fiancheggiato da concerie. Questo paesaggio industriale contribuisce alla formazione del carattere del fiume tanto quanto le ville: questi due
aspetti sono stati sempre giustapposti. Ironicamente è il futuro dei cantieri navali ad essere minacciato più di quello dei palazzi. Il carattere del
paesaggio è determinato da questa contrapposizione di utilizzi e dalla mescolanza degli stili storici e delle memorie. Guardando dal fiume è ancora possibile individuare la configurazione delle diverse comunità: ad esempio i villaggi di
Hampton e Isleworth. Questo fatto permette alla
gente di acquisire identità locale su una scala sufficientemente piccola da permetter loro di perce-

pire un senso di appartenenza e la possibilità di
agire efficacemente sull'ambiente che gli è vicino. Uno dei principali obiettivi della Thames
Landscape Strategy è quello analizzare e spiegare la complessità dei molteplici caratteri del paesaggio. Come è fondamentale capire cosa rende le
singole parti del paesaggio particolari e analizzarne le differenze, così è determinante apprezzare i vincoli che tengono unita la città.
Il vincolo più importante è il fiume stesso.
Seppure il Tamigi scorra nel bel mezzo di Londra, spesso costituisce la barriera fisica e amministrativa anziché l’elemento di collegamento.
Reinserire il ruolo centrale del fiume è stato uno
dei più importanti obiettivi del Thames Landscape Strategy. Ci sono quattro tipi particolari di collegamenti visivi che attraversano i confini delle
diverse comunità e dei distretti amministrativi. Il
primo è la rete di vedute formali che risalgono
per lo meno al XVII secolo. Il paesaggio delle
ville ha lasciato in eredità centinaia di viali che attraversano la pianura fluviale e collegano le grandi case, le chiese e i villaggi. Uno dei più evidenti è il tridente che si irradia da Hampton Court,
progettato in modo da risultare allineato con la
torre campanaria della chiesa di All Saints’ a
Kingston. Questa veduta assiale, se non fosse stata segnalata e protetta accuratamente, probabilmente sarebbe scomparsa. Il secondo tipo di collegamento ha a che fare con la comunicazione. Il
monticello di Enrico VIII, nei pressi della scarpata
di Richmond Park, originariamente un tumulo funerario, venne usato dal Re per essere avvisato,
dalla Torre di Londra, della decapitazione di Anna Bolena, che l'avrebbe reso libero di andarsene
a sposare Jane Seymour. Il terzo collegamento ha
le sue origini nelle osservazioni astronomiche come quelle attorno all’Osservatorio del Re a Kew.
Nel 1769 Chambers progettò un osservatorio per
Giorgio III per osservare il passaggio di Venere.
Le vedute panoramiche costituiscono il quarto collegamento. hanno contribuito alla distribuzione dello sviluppo urbano e residenziale: quella da Richmond Terrace, vero e proprio fulcro
dello sviluppo del villaggio di Richmond, fu protetta con Atto del Parlamento nel 1902 in risposta alle “indignazioni locali”, preoccupate dalla
prospettiva della costruzione di nuovi quartieri
edilizi nella vallata. Il suggestivo panorama da
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Richmond Hill è stato sempre apprezzato anche
da pittori come Knyff nel settecento, Turner nell’
ottocento e da artisti contemporanei come Kokoschka. Fu questa veduta panoramica che ispirò la
regina Carolina a progettare La Serpentina a Hyde Park e William Byrd a fondare la città di Richmond sulla curva del fiume James in Virginia.
Canaletto, pure, nella sua permanenza inglese dipinse questo paesaggio.
L’ironia della sorte ha voluto che quel paesaggio, che fu progettato per l’uso esclusivo di
una piccola élite, diventasse ora la parte più accessibile della capitale. I parchi, un tempo desinati alla caccia al cervo e alle feste di corte,
costituiscono ora una singolare rete urbana di
spazi pubblici collegati dal fiume e dalle sue
alzaie.
Fondamentale per la comprensione del paesaggio nella sua integrità è la valutazione degli
usi di questa rete fluviale e delle sue sponde. Il
fiume, così spesso confine amministrativo e limite periferico delle politiche ambientali, è in
realtà il punto focale del paesaggio geomorfologico, ecologico, culturale e visivo. Il Tamigi non
solo è il fulcro della capitale, ma è anche un corridoio utile alla natura, alla popolazione, alle attività sportive ed al trasporto. È un parco lineare che attraversa la città rendendo possibile la
convivenza dell’uomo con la natura nella metropoli. Tra Hampton e Kew ci sono più spazi aperti che in tutto il resto di Londra. Uno dei grandi
vantaggi dell'uso del fiume come area di svago
è la compatibilità con il rispetto della flora e della fauna selvatica lungo il fiume La varietà di
habitat in quest’area non è paragonabile a quella di nessun altra parte della metropoli. Secoli di
pastorizia senza concimi chimici o diserbanti nei
parchi reali e a Syon hanno permesso a piante
rare come la scilla autunnale di crescere in abbondanza in città più che in campagna. Questo
sottile equilibrio tra uomo e natura è il risultato
di centinaia d’anni di sapiente gestione che va
mantenuta e incentivata. La natura, così varia all’interno della metropoli, costituisce un elemento educativo prezioso di facile accesso. Il turismo e l'educazione, nelle loro forme migliori, potrebbero dare un notevole contributo all'economia
locale ed alla vita della zona.
La Thames Landscape Strategy è stata conce-

pita come un aiuto ad informare, coordinare gli
enti nazionali e le autorità locali e, nello stesso
momento, per fornire una guida e una visione del
territorio accessibili ai residenti che sono responsabili in ultima istanza del paesaggio in cui vivono. Non si è voluto con questo ridurre la Strategia ad uno strumento di protezione e conservazione del territorio, bensì si è cercato di creare
una struttura nella quale inserire nuovi progetti.
Commissionata e diretta dal “Thames Landscape
Steering Group” nel 1993, è composta da rappresentanti dei maggiori enti britannici e dai comuni di Elmbridge, Richmond Kingston e Hounslow. La Strategia è stata co-finanziata dai principali enti nazionali responsabili per l’ambiente:
Countryside Commission (ora Countryside
Agency), English Heritage, Royal Fine Art Commission Trust, English Nature, l’ex National Rivers Authority, ora Environment Agency e da contribuenti privati.
Dopo un lungo processo di consultazioni a tutti i livelli, dagli enti nazionali alle associazioni
locali si è arrivati alla stesura del documento finale. La strategia ha avuto lo scopo sia di determinare un complesso di politiche ambientali, sia
di proporre singoli progetti che potessero essere
approvati dai Comuni e dai singoli proprietari. In
primo luogo, si è considerato il corridoio del Tamigi come una struttura paesaggistica unica, analizzando le risorse e le problematiche che ne scaturivano.
In secondo luogo, questo tratto del Tamigi è
stato suddiviso in una serie di dodici sub-aree distinte per il loro carattere paesaggistico, ognuna
con la sua identità e le proposte particolari. Si
tratta di un progetto a lungo termine teso a pianificare e preservare questa zona di Londra per i
prossimi cent’anni, in modo che il Tamigi e le
sue sponde conservino le caratteristiche speciali
del paesaggio nei piani che in futuro si renderanno necessari per le nuove esigenze dei Londinesi del XXI secolo. Un secolo è un lasso di tempo che ha senso per la vita di una città. È il periodo medio di cui un albero ha bisogno di per
completare la sua crescita. Dopo cento anni gli
edifici che non si inseriscono bene nel tessuto urbano o che ostacolano panorami e collegamenti
storici non avranno più la stessa importanza economica.
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La continuità di questa Strategia è assicurata
dalla presenza di un coordinatore che ha il compito di promuovere e indirizzare la realizzazione
di questo piano, controllare e dirigere i numerosi progetti e la manutenzione suggeriti dalla strategia stessa, raccogliere fondi e sponsorizzazioni
che ne consentano l’attuazione. Numerosi sono
già stati i progetti indicati dalla Thames Landscape Strategy portati a termine. Questo documento è stato più volte usato come punto di riferimento nella concessione o rifiuto di licenze comunali.
A partire da questo progetto, si sono susseguite numerose altre iniziative che considerano il
Tamigi un aspetto fondamentale della realtà metropolitana. Il Segretario di Stato per l'Ambiente
ha istituito un gruppo di professionisti ed esperti, chiamato Thames Advisory Group, con finalità
di guida e consulenza. Lo stesso ministro, attraverso il Government Office for London, ha pubblicato la Thames Strategy estesa al tratto di Tamigi che attraversa Londra usando come prototipo la Thames Landscape Strategy. Il fiume è stato
identificato come una zona di pianificazione specifica: Thames Policy Area come un'autorità pianificatoria propria. Il ministro ha commissionato
uno studio riguardante il successivo tratto di fiume, quello tra Kew e Chelsea.
La Thames Landscape Strategy rappresenta un
approccio pionieristico alla pianificazione urbana. Fu sviluppata dalla mente aperta e innovatrice di architetti paesaggisti e si allontana dai metodi tradizionali pianificatori. Quest'ultimi sono
frutto di studi imposti dall'alto piuttosto che dalla visione delle persone che vivono sul posto. È
come se l'anima della città venisse lasciata fuori.
Il successo di questa strategia ha generato la
commissione di altri progetti di strategia paesaggistica come The Crown Estate Landscape Strategy riguardante l'Old Deer Park, che prevede la
riapertura delle vedute, la ristrutturazione delle
aree edificate esistenti e stabilisce un programma
di tutela che dovrebbe salvaguardare la zona ricoperta dal parco per il secolo a venire. Un concetto che è scaturito da questo progetto è che questi spazi verdi, spesso di proprietà pubblica, non
sono mantenuti in modo adeguato per la man-

canza di fondi e di competenze delle autorità locali. Ma questi spazi sono la vera forza di Londra, anche a livello internazionale, se sono progettati e mantenuti bene non solo costituiscono
un polmone per la città, la salute mentale, ma possono contribuire alla riduzione di crimini e di violenza.
On the Ground è un altro progetto sorto in conseguenza alla Strategia. Consiste in uno studio dei
parchi urbani londinesi dei loro collegamenti esistenti e potenziali, per creare una rete percorribile a piedi nel centro di Londra e lungo il Tamigi.
La strategia paesaggistica dell'area che gravita attorno al Mercato di Borough e alla stazione
è una continuazione della Thames Landscape Strategy applicata ad una delle zone più in fermento
dal punto di vista di cambiamenti. Molti sono i
progetti appena completati o in cantiere: la Tate
Modern, il complesso di Vinopolis, l'allargamento del viadotto ferroviario, l'edificio che ospiterà
il sindaco di Londra e l'ampliamento della cattedrale di Southwark. English Heritage ha sentito
l'obbligo di commissionare uno studio della zona
teso a comprendere la molteplicità dei caratteri, la
viabilità degli automezzi, i percorsi pedonali, le
viste principali in modo che vengano integrati nei
progetti proposti in quest'area.
E per concludere, tutta la capitale ormai riconosce il valore del Tamigi e delle sue vedute. Dalla mostra Thames Connection nel 1991 allestita
per sensibilizzare l'opinione pubblica verso il Tamigi, molti sono stati i progetti, più o meno di
successo, frutto di quell'iniziale atmosfera che ha
visto nascere la Strategia Paesaggistica del Tamigi, tra questi il Dome, la Tate Modern e il Millennium Bridge e London Eye.

Marco Battaggia, laureato in Scienze Forestali a Padova, con degree in Landscape Architecture all’University of Central England, ha lavorato a più di 100
progetti con lo studio Kim Wilkie Environmental Design. Dal 1991 lavora come libero professionista con sede a Richmond, Inghilterra, occupandosi di progettazione e direzione di lavori in campo ambientale-paesaggistico (disegno e pianificazione urbana, parchi e
giardini storici, Land art ecc.). Ha tenuto seminari e
conferenze presso varie sedi universitarie e la Fondazione Benetton Studi Ricerche.
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DREW FITZMORRIS

La creazione del paesaggio acquatico nell’esperienza
di John Lyle: nuove prospettive ed esperienze negli
Stati Uniti
Si desidera qui illustrare la filosofia di John
Lyle attraverso i suoi progetti e le sue opere. Il
primo progetto è il Center for Rigenerative Studies del Politecnico universitario della California
a Pomona (Cal Poly Pomona) ed il secondo è la
School of Environmental Studies presso Oberlin
College nell’Ohio. Si intende soffermarsi sul ruolo di acque ed energia in questi due progetti.
Ho vissuto e lavorato nel Trentino per un certo periodo 12 anni fa.
Nel corso di quella prima visita in Italia ci si
occupò di due progetti ambientali che riguardavano il Lago di Loppio e la cave di porfido della Val di Cembra. La Provincia di Trento aveva
organizzato un corso interdisciplinare per formare un gruppo di giovani laureati che sarebbero poi
stati assunti presso la costituenda Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Stavo concludendo il mio master in Architettura del paesaggio e mi trovai al posto giusto al momento
giusto. John Lyle scelse me, uno dei suoi studenti, come suo assistente al corso.
Quando incontrai John Lyle per la prima volta
era preside del Dipartimento di architettura del paesaggio a Cal Poly, Pomona. Il suo libro Design for
Human Ecosystems era già un caposaldo nell’ambito della pianificazione ambientale ed avrebbe ricevuto un premio, e non fu l’unico, da parte dell’American Society of Landscape Architects. Il suo
libro ebbe fama internazionale: non ha caso fu notato anche dagli organizzatori del corso sull’ambiente in Trentino. John Lyle era dotato di grande
intuizione e conosceva le strategie di studio ambientale, insegnando e eseguendo i progetti che
l’Agenzia per la protezione ambientale stava cercando.
Giunsi in Trentino nel giugno del 1988 per ini-

ziare il corso. John amava recarsi sul sito di progetto per studiarne di persona le caratteristiche.
È utile analizzare alcuni suoi interventi per
precisare meglio il quadro della sua personalità
di architetto e spiegare come nacquero le sue idee
sulla progettazione e l’ambiente.
Salton Sea si trova nel centro del deserto della California del Sud vicino a Palm Springs, a circa 150 miglia ad est di Los Angeles, a due ore di

Fig. 1 - Progetto di giardino con acqua realizzato da
John Lyle
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Fig. 2 - Paesaggio acquatico creato da John Lyle

automobile da Cal Poly. Questa zona è stata arida e desertica per decine di migliaia di anni. Nel
1905 alcuni intraprendenti deviarono accidentalmente il corso del fiume Colorado. Ogni giorno,
per due anni, circa 40.000.000 di litri d’acqua si
riversarono in questo bacino desertico. Ben presto si formò il Salton Sea, un corpo idrico meraviglioso per molti punti di vista, sia per scopi ricreativi sia di conservazione. John Lyle era affascinato dall’idea che questo corpo idrico fosse
stato creato, per quanto accidentalmente, dalla
mano dell’uomo. Esso accoglie una grande varietà di piante ed animali e funge da importante
zona di sosta per le specie migratorie.
Il Prof. Lyle stava sviluppando una propria filosofia progettuale per l’ambiente ed iniziò ad
usare l’ecosistema come modello per il lavoro di
progettazione. Riteneva che l’ecosistema fosse il
modello più efficiente di utilizzo dell’energia, con
il riciclo di materiale che rasenta la perfezione.
All’epoca coniò il termine “progettazione ecosistemica”, iniziando a chiedersi quale fosse il nes-

so tra un ecosistema “naturale” ed un sistema antropizzato che riesce comunque ad alimentare la
vita di numerose specie animali e vegetali, coniugando anche altre possibilità, come ad esempio l’uso ricreativo.
Si tratta ovviamente di un ambito di studio
estremamente complesso per cui John decise di
scomporre il sistema nei suoi elementi fondamentali. Come osservato anche da altri, i due elementi fondamentali di un ecosistema sono materia ed energia. Egli notò che quanto più fedelmente l’uomo riesce a riprodurre l’ambiente
naturale in un suo progetto, tanto maggiore sarà
la salute dell’ambiente nella sua totalità. Purtroppo tale logica è in palese contrasto con la filosofia consumistica occidentale che domina la cultura
americana, ossia “Usa e getta” Il prof. Lyle si opponeva spesso a questa logica convenzionale e
consumistica applicando sistemi che consentivano di riciclare in modo efficiente quanto reso disponibile dall’ambiente, I suoi progetti e la sua
attività di insegnante gli consentirono di mettere
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Fig 3 - Bacino di ecosistema
acquatico artificiale

Fig. 4 - Particolare di ecosistema acquatico progettato
da John Lyle

alla prova le sue teorie per lungo tempo. Nel corso degli anni elaborò il suo progetto più grandioso e complesso.
La sua idea di una comunità integrata in cui
si potessero dimostrare e sperimentare i principi progettuali ecosistemici può diventare parte
dell’esperienza quotidiana. Tali idee furono infine realizzate nel Centre for Regenerative Studies.
La California State University e Solid Waste

Commission (ente per i rifiuti solidi) della contea
di Los Angeles decisero di collaborare per creare un luogo ove attuare il progetto grandioso di
John e per finanziarne l’avvio.

Drew Fitzmorris è architetto, specialista in pianificazione e progettazione del paesaggio. Si è formato presso l’Università di Pomona,California. USA. È titolare
di progetti e attività legate al paesaggio in varie zone
degli Stati Uniti.
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Fig. 5 - Progetto di giardino acquatico realizzato secondo principi ecologici

Fig. 6 - Sperimentazioni vivaistiche per la selezione di specie da impiegarsi in “progetti ecosistemici”

69
LUIGI LATINI

Nuovi paesaggi lacustri nell’area mineraria della
Goitzsche, Germania

Fig. 1 - Il paesaggio della Braunkohle di Goitzsche in fase di rinaturalizzazione

Prima, durante, dopo la miniera
“Le miniere diventano laghi. Metamorfosi nei
paesaggi della Braunkohle”, il titolo di questo recente seminario1 sul paesaggio della Goitzsche
può risolvere ogni ambiguità contenuta nell’espressione “nuovi paesaggi lacustri”. Prima della
miniera di lignite - Braunkohle nella lingua tedesca - nell’area della Goitzsche non c’erano, infatti, dei laghi, ma un paesaggio governato da una
trama di molti segni legati all’acqua: fiumi, pra-

1

“Le miniere diventano laghi. Metamorfosi nei paesaggi della Braunkohle”, seminario svoltosi a Treviso
il 19 gennaio 2001 presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche.

Fig. 2 - Paesaggi della miniera abbandonata nei pressi
del villaggio di Pouch
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ti inondabili, stagni, fosse, canali; un paesaggio
che, successivamente, i grandi Tagebau dell’escavazione a cielo aperto di lignite hanno progressivamente, e in modo definitivo, cancellato.
“Goitzsche”, toponimo che un tempo ha dato
il nome a una foresta a nord di Lipsia, tra Delitzsch e Bitterfeld, oggi sta a indicare un’area di
circa 165 chilometri quadrati di estensione, all’interno della quale il grande scavo lasciato dalla miniera a cielo aperto occupa ben 62 chilometri quadrati. Ai margini di esso, la cittadina di Bitterfeld, compressa com’è tra le miniere e le
industrie chimiche, che dalla combustione di quella lignite traevano il proprio sostegno energetico,

si presenta oggi come uno dei luoghi più inquinati dell’Europa postindustriale. In questo scenario, si è individuata nell’acqua che i fiumi riversano, più a nord, nell’Elba, l’unica via di uscita
a una condizione ambientale allarmante.
Nel 1991, quando le mutate condizioni economiche portano all’arresto del processo di escavazione della lignite, il paesaggio della Braunkohle si manifesta in tutta la sua drammatica provvisorietà. L’immenso scavo, disseminato di cumuli di detriti e tracce di un lavoro interrotto, diventa il segno più evidente e palpabile di un cambiamento economico radicale e di una condizione
sociale del tutto nuova, ferma in attesa di un suo

Figg. 3, 4 - Il bordo dello
scavo lasciato dalla miniera
e una strada storica che si
interrompe in corrispondenza di esso, presso Sausedlitz
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paesaggio. La miniera aveva inghiottito villaggi,
coltivazioni e foreste, deviato il corso dei fiumi,
interrotto strade. Questo consumo viscerale di
paesaggio aveva assicurato lavoro e stabilità economica a un sistema sociale che, con l’arresto dell’attività mineraria, si trova ora a fare i conti con
la disoccupazione, le esigenze di bonifica di aree

enormemente inquinate, la ricerca di forme occupazionali che possano nascere da queste attività alternative. Tutto ciò in un quadro politico
radicalmente cambiato, dove i processi di trasformazione si misurano con nuove opportunità,
ma anche con i conflitti che permangono tra un
“est” ed un “ovest” della nazione.
In questo quadro, La LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau - Verwaltungsgesellschaft),
società che gestisce le zone minerarie nell’area
centrale della Germania, decide di utilizzare l’acqua della Mulde, il fiume che, prima di giungere
a Dessau, attualmente lambisce la grande area di

Fig. 5 - Pannello dell’Lmbv (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau - Verwaltungsgesellschaft) indicante il piano delle inondazioni nell’area mineriaria della Goitzsche. In azzurro chiaro sono indicati i nuovi laghi; in azzurro scuro il corso deviato (per una lunghezza di 9,2
km) del fiume Mulde che si immette nella Muldestausee, ex cava convertita in bacino negli anni settanta.

Figg. 6-7 - Due fasi di immissione dell’acqua del fiume Mulde nei nuovi laghi
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escavazione. Con quest’acqua si pensa di inondare le grandi cavità, nel tentativo sia di impiegare nell’opera una parte della popolazione disoccupata, sia di arginare i fenomeni degenerativi conseguenti all’inquinamento avvenuto nelle
falde aquifere. Questa ingente operazione implica un nuovo “rivolgimento” del paesaggio e crea
molti interrogativi, sulle condizioni ambientali che
si prefigurano e sul rapporto che questo ennesimo
cambiamento potrà instaurare con la vita socioculturale di quei luoghi.
A Bitterfeld, non si assiste a un “ritorno” dell’acqua come elemento ordinatore del paesaggio, né
al risveglio di un qualche equilibrio naturale compromesso; vediamo, semmai, una sorta di “imposizione” dell’acqua sul paesaggio dove l’elemento
liquido si espande sul territorio come necessaria
operazione di Sanierung, intesa come forma di arresto di processi degenerativi. Nella Goitzsche “non
ci sono ragioni simboliche, né paesaggistiche, ma
pragmatiche valutazioni dello stato di fatto: una
grande massa d’acqua “pulita” (se ne prevede la
derivazione dal fiume Mulde, previo risanamento,
già avviato) è l’unico elemento, secondo gli scienziati, in grado di fermare (provvisoriamente) una situazione ecologicamente drammatica, ai limiti del
collasso. A Bitterfeld la falda acquifera è fortemente inquinata in tratti molto estesi a circa 60
metri di profondità e quest’acqua avvelenata si
muove verso la Goitzsche, dove potrebbe riaffiorare. La pressione idrostatica esercitata dall’acqua
introdotta artificialmente potrebbe bloccare i movimenti idrici del sottosuolo, consentendo agli

scienziati di rinviare alla prossima generazione la
soluzione al problema della bomba chimica momentaneamente tenuta ferma” 2.

Gli infiniti strati del paesaggio
Colpisce, nell’avvicinarsi a questo paesaggio,
la sua apparente nudità, il procedere incerto delle attività umane e dei processi biologici che gravitano intorno al vuoto degli scavi. La trama territoriale appare in più punti lacerata da uno “strappo” che ha interrotto la continuità di un processo
storico, vitale. Dopo questa prima impressione, a
una lettura più attenta, si resta sorpresi dalla stupefacente ricchezza della stratificazione storica di
questi paesaggi.
Il territorio compreso tra le città di Bitterfeld,
Dessau e Wittemberg ha infatti visto modificazioni che fanno seguito a momenti centrali della
cultura europea. Questi eventi e questi cambiamenti vengono oggi indicati come termine di confronto per la nuova identità dei paesaggi della
Goitzsche: Wittemberg, città di Lutero, che ha visto nascere la Riforma; l’intero territorio del principato di Anhalt-Dessau, il cui paesaggio riceve
tra Sette e Ottocento, dal disegno illuminato del
principe Franz, un’impronta di estremo interesse3; infine, il trasferimento, da Weimar a Dessau,
nel 1925, della scuola della Bauhaus, una delle
espressioni più incisive della cultura artistica nell’era della industrializzazione4.
Di queste vicende restano, nel paesaggio intor-

2 ZANON S., 1999 - La Goitzsche risanata: trasformazioni e problemi di un’area post-industriale, “Silis, Annali
di Civiltà dell’Acqua”, 1, pp. 84-87.
3 Con il termine Gartenreich, “regno dei giardini” si intende un vasto programma di riforme e interventi sul paesaggio che, a partire dal 1764, per oltre mezzo secolo, interessa l’intero territorio governato dal principe Leopold
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817). Si veda a questo proposito i materiali relativi all’ottava edizione (1997) del Premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino Dessau-Wörlitzer Gartenreich, in Luoghi. Forma e vita di giardini e paesaggi, a cura di LUCIANI D., Fondazione Benetton Studi Ricerche/Canova, Treviso,
2001, pp. 213-272.
4 “Tutto ciò che ci sta di fronte è il risultato di una lunga stratificazione (di cose, di idee) indispensabile per orientare il nostro cammino … la svolta cruciale del luteranesimo e il particolare valore che con essa assume il rapporto con la natura nella fatica quotidiana e nella sobrietà dello stile di vita; il capitolo sorprendente e magnificente di governo del paesaggio e di arte a scala territoriale costituito dal Dessau-Wörlitzer Gartenreich del principe Franz; la concentrazione di saperi, di arti e di mestieri che ha reso possibile la formazione di uno dei vertici
dell’innovazione scientifica, tecnica e artistica nella esperienza della Bauhaus di Dessau, ma contemporaneamente ha determinato pesanti consumi di natura e inquinamenti d’aria e d’acqua nella zona industriale di Bitterfeld e
Wolfen.” LUCIANI D., Prima e dopo lo strappo. Immaginare nuovi paesaggi nel sud est Goitzsche, scritto distribuito in occasione del seminario indicato in nota 1.
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Fig. 8 - Il paesaggio dell’Elba visto dal tetto della centrale elettrica di Vockerode, presso Wörlitz

no alla miniera, testimonianze e strutture insediative che indicano, in più direzioni, possibili forme
di trasformazione futura: dalle molte e suggestive
rovine dell’industrializzazione - testimonianze di
un “gigantismo” industriale come, ad esempio, la
centrale elettrica di Vockerode, ai margini del parco di Wörlitz, oppure le escavatrici ancora visibili a Ferropolis - sino alla trama, meno spettacolare, ma per noi più utile e istruttiva, del paesaggio
storico sopravvissuto ai margini dello “strappo”.
In questo contesto appare fondamentale la
comprensione della memoria della permanenza
dell’acqua, elemento chiave della vita dei paesaggi intorno alla Goitzsche: fiumi, meandri, prati rivieraschi; argini, boschi e coltivazioni, strade
e piccoli corsi d’acqua che formavano, in perfetta coerenza estetica e funzionale, l’orditura del
paesaggio immaginato dal principe Franz. Prima
che la manipolazione delle acque, nell’era industriale, diventasse un gesto di semplice sfruttamento, complementare all’attività estrattiva e al
ciclo di trasformazione in energia della lignite.

Verso una trasformazione futura

Fig. 9 - Ferropolis, grandi macchine escavatrici ai margini della miniera di lignite

Fig. 10 - Dessau-Wörlitzer Gartenreich, veduta del giardino cinese di Oranienbaum (1793-1797)

Una maggiore concentrazione di elementi di
discussione e di interessi economici si verifica,
in questa parte della Germania riunita, quando,
nel 1995, l’ente Expo 2000 di Hannover decide di
istituire in quest’area una “regione di corrispondenza”, iniziativa concepita come laboratorio in
cui si sviluppano idee e progetti centrati soprattutto sugli aspetti ambientali ed ecologici dei paesaggi postindustriali.
Sia il consorzio degli enti locali che si affacciano sui nuovi laghi accomunati da un “Contratto
di riva” -, sia società dei minatori che ha messo
in atto il processo di riconversione delle miniere
in bacini, dispongono da questo momento dell’opportunità di inserirsi in un processo che cerca di conferire spessore e incisività culturale alla
vena di pragmatismo che anima il meccanismo
degli allagamenti. Intanto, là dove il fondo degli
scavi è stato livellato, le sponde consolidate e il
bordo ridotto a una generica linea ondulata, si
apre un primo canale che dal fiume immette acqua “pulita” nel primo nuovo invaso, in attesa che
il tempo e la lenta immissione dell’acqua siano in
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Fig. 11 - Dettaglio dalla carta topografica 1:25.000 del
1851 (Archivio di Stato di
Berlino). È visibile il paesaggio fluviale dell’antico
percorso del fiume Mulde,
nei pressi di Pouch, e i due
villaggi scomparsi di Niemegk e Döbern.

grado di ripristinare quei processi naturali che,
oggi, si scontrano con un livello di inquinamento ancora altissimo, con un pH molto elevato. Si
prevede che l’acqua, con un flusso di tre metri
cubi al secondo, salga di livello nell’intero sistema di circa uno-due centimetri al giorno, per raggiungere la quota prevista di 75 metri in circa
quattro-cinque anni.
L’insediamento, a Dessau, della sede distaccata dell’Expo 2000 (Expo 2000 Sachsen-Anhalt
GmbH) comporta, tra l’altro, la creazione di un
organismo che si occupa di scegliere, orientare e
promuovere i progetti che interessano l’intera area
nella quale si inscrive la Goitzsche. Si forma per
questo un Kuratorium, un comitato di cui fanno
parte rappresentanti degli enti pubblici locali, della società mineraria, studiosi ed esperti. Tra i
membri stranieri, Domenico Luciani, direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche, è l’unico
componente italiano.
Un grande disegno che prende il nome di
“Kulturlandschaft Goitzsche” investe aspetti diversi della riqualificazione ambientale dell’area,

dai progetti di recupero ecologico ad esempi di
vero e proprio disegno urbano come quelli eseguiti per il wasserfront di Bitterfeld5. “Kunst in
der Landschaft”, “arte nel paesaggio” sarà una
delle parole d’ordine che esprimono il desiderio
di trovare un’identità e una fisionomia più precisa a queste “terre di nessuno”. I paesaggi lunari
postindustriali della miniera diventano così un
crocevia di figure che si interrogano sul possibile destino di forme e funzioni per questi luoghi.
Nella penisola presso il villaggio di Pouch, a
esempio, un nutrito numero di artisti realizza, dove il terreno si spinge verso i futuri laghi, una
prima serie di opere che vorrebbero dare una risposta ai paesaggi prefigurati dal semplice meccanismo di inondamento e di sistemazione delle
rive come teatro di attività per il tempo libero e
di sviluppo turistico.
Questa seconda ipotesi di intervento sui paesaggi della miniera - che si richiama per certi versi alla precedente, fortunata esperienza dell’IBA
Emscher Park6 - , ci mostra tutte le suggestioni e
i limiti che l’arte può contenere, quando essa vie-

5 L’insieme di questi progetti è visibile nel catalogo Land gewinnen. Die Goitzsche - das weltweit größte Landschaftkunstprojekt, a cura di SCHIERZ H., Mitteldeutscher Verlag, Halle 2000, pp. 151-162 (catalogo dei progetti
e della mostra “Kulturlandschaft Goitzsche”, promossa dalla Expo 2000 Sachsen Anhalt GmbH) e nel volume Der
Projektkatalog. Verwandlungen. Schriftenreihe 2, Expo 2000 Sachsen Anhalt GmbH, 2000.
6 L’esperienza dell’Emscher Park, nel suo decennio di durata 1989-1999, ha interessato un’area di oltre 400 kmq.
Gli interventi di riqualificazione ambientale proposti si sono misurati, in questo caso, con una realtà - la regione

75

Fig. 12 - Strade storiche sopravvissute ai margini dello
scavo

ne convocata “a posteriori” invece di prender parte, sin dalle prime mosse, al proceso ideativo di
un progetto paesaggistico.
Un’altra traccia di lavoro è stata presentata dal
gruppo7 che si è occupato dell’area del “sud est
Goitzsche”, del quale ha fatto parte anche chi scrive, con un’ipotesi che si sofferma sulla lettura critica del patrimonio di “natura e memoria” di quel
territorio, e individua nella linea di rottura di questa continuità storica - il margine della miniera - il
momento di maggiore attenzione progettuale. Tale lavoro ricava dalla lettura delle carte e dei documenti storici uno strumento di osservazione analitica dell’andamento dei fiumi, della posizione di
paleoalvei, prati umidi, boschi; dei villaggi scomparsi e dei tracciati di strade, sentieri, ferrovie. Dal
quadro che emerge, appartenente a un processo non
percorribile a ritroso, si propone di utilizzare la
memoria di questo “prima” come traccia per risolvere il limes tra territorio rimasto fuori e dentro
lo scavo. Con un lavoro che si concentra sulla ric-

ca articolazione, e sulla varietà, suggerita dal “fuori”, lavorando con la fantasia “non tanto alla dislocazione di oggetti artistici più o meno talentuosi, ma alla invenzione di fili e nodi di una rete alla scala del paesaggio, così come propone la
trigonometria dei villaggi, così come lo sono i segni del Gartenreich”.
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ERMANNO CASASCO

La progettazione del giardino acquatico moderno:
l’esperienza del giardino termale del Negombo

Figg. 1, 2 - Paesaggi acquatici
creati da Ermanno Casasco in
Sicilia: Rio Colorado, Minoa

Ognuno di noi ha un’immagine sua “personale” del giardino legata alla propria infanzia, a
quello che potremmo chiamare il primo incontro
con la Terra o meglio con un determinato paesaggio. Ha dunque una visione incantata. E’ questa una mia profonda convinzione che mi viene

dal trentennale lavoro come paesaggista, (termine che ho adottato non essendo architetto): ogni
committente ha la sua visione incantata, un Eden
in cui ritornare attraverso il giardino.
Ricordo anche che a San Francisco, città notoriamente multietnica, durante i miei ormai lon-
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tani studi, l’insegnante mi fece notare come osservando i giardini della città fosse possibile risalire alle origini del suo proprietario. Certo per
chi conosce la storia e le forme del giardino. Io
stesso del resto sento profondamente la mia appartenenza all’Appennino emiliano: i miei paesaggi e i miei giardini inseguono e ridisegnano in
mille modi quel particolare disporsi e susseguirsi di monti e di valli e il sinuoso fluire del Taro.
Eppure ho a lungo viaggiato e incontrato i mille
paesaggi e giardini della terra e ne ho sentito
profondamente il fascino e lo spessore culturale.
E tuttavia posso dire che, anche se essi sono importanti nella mia progettazione e ricerca, è dall’Appennino emiliano che mi viene il modo particolare di trattare l’acqua, che non penso mai in
forma di fontana, ma come stagno, lago, tracciato di canali, cascata, un’acqua che si dispone in
un avvallamento, un’acqua che scende e mai sale come invece avviene con le fontane, con gli
zampilli e schizzi e getti, che il vento fa sempre
fuoriuscire e che a me paiono puri effetti scenografici.
E sempre dall’Appennino mi viene l’istanza a
modellare il terreno, a creare armonie e raccordi.
Il giardino per me è sempre una radura nel bosco.
In esso le piante vivono libere e il disegno si apparenta con i tracciati contadini, che un tempo,
ricordo, tenevano pulito il sottobosco dei castagneti quasi fosse un giardino all’inglese.

E visto che siamo venuti a discorrere di prati,
voglio ancora dire che anche il prato deve segnare
il trascorrere delle stagioni e non deve essere sempre verde come di solito vuole il committente.
Il giardino da me progettato nel Lazio con le
sue zone più esterne di prati gialli richiama i campi di grano, e quello in Lomellina si riconnette al
giallo estivo delle risaie. Non solo gli alberi, ma
anche il prato vive e segna le stagioni. A primavera i prati dei miei giardini hanno i loro fiori, come le margherite e le viole, e d’estate nelle zone
meno vicine alla casa diventano gialli, così io li
voglio e li penso.
E con ciò voglio anche dire che proprio perché l’acqua mi affascina ed è un elemento essenziale della mia progettazione, i miei giardini sono pensati in modo che l’acqua non venga mai
sprecata e che possano anche vivere nei periodi in
cui scarseggia o addirittura manca. Le piante esotiche che inserisco nei miei giardini mediterranei,
anche quelle che vengono dall’Australia, come ho
fatto al Negombo a Ischia, sono piante che vivono in zone aride, come ad esempio: Melaleuca,
Metrosyderos, Callistemon, si apparentano perfettamente al mirto, al corbezzolo, al lentisco, all’ulivo. I miei sonni non sono mai turbati da istanze di autoctonia, che è sempre inventata, ma il
mio operare si è sempre ispirato alla millenaria sapienza contadina, alla botanica e alla storicità del
paesaggio.

Fig. 3 - Paesaggi acquatici
creati da Ermanno Casasco in
Sicilia: Rio Colorado, Minoa
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Fig. 4 - Il paesaggio del
giardino termale
Negombo a Ischia

Fig. 5 - Nuovi terrazzamenti, nel giardino
Negombo

E ci tengo a dire che fin dagli anni Settanta,
quando ho iniziato a lavorare in Sicilia per il comune di Gibellina, ho cominciato a recuperare
l’ulivo, che veniva estirpato per far posto ai vigneti, e l’ho usato come pianta da giardino perché è una pianta mediterranea che non ha bisogno
di acqua. Seguendo l’esempio dei Romani che lo
avevano immesso in Lombardia, nel Veneto, nelle valli dell’Appennino, ho portato l’ulivo al nord,
facendolo conoscere al Miflor di quegli anni, e

l’ho inserito in tutti i miei giardini: l’ulivo è sempre stato per me il simbolo del giardino mediterraneo. E non era facile allora convincere committenti, colleghi e critici “integralisti e autoctoni” che fosse una meravigliosa e giusta presenza
in un giardino, certamente non monco e storpiato come viene commercializzato oggi. Infatti solo in seguito è diventato uno straordinario business e l’ulivo è emigrato in tutta Europa in modo trionfale. E come ho fatto per l’ulivo ho

80

Fig. 6 - Chiaia di Luna, giardino Negombo, Ischia

Fig. 7 - Cascate d’acqua a Negombo

inserito altre piante, piante dell’orto come il melograno e della macchia mediterranea come la
Chamaerops humilis.
L’immaginario dell’acqua è stato la mia guida
nella costruzione del giardino e nella scelta delle
piante. E progettare il giardino termale del Negombo ha costituito una vera gioia: mi ha dato la
possibilità di giocare con l’acqua in più modi,
senza doverla sprecare perché qui il suo sgorgare è in funzione della salute dell’uomo.
Il Negombo è il trionfo dell’acqua: le calde e
feconde sorgenti sono la sua ragion d’essere. Il
loro sgorgare mi ha dato un’emozione simile a
quella provata quando ho visto la prima volta le
sorgenti termali di Pamukkale in Turchia, che sono forse tra le prime terme romane. Nel paesaggio brullo le cascate e le azzurre acque risplendevano nell’unione di natura e arte che la interpreta. Rivedendole l’anno scorso, ho dovuto
constatare che l’insensato sfruttamento turistico

del luogo ha distrutto la benefica fonte, le cui acque sono state deviate, le cascate sono diventate
nere e la ricostruzione attuale è una morta simulazione.
Ritornando al Negombo, ho avuto la fortuna di
trovare le tracce dei terrazzamenti contadini, dei
segni che avevano segnato in linee rette e piane
il terreno del monte Vico e sulle sue orme ho costruito il giardino e incanalato e fatto sgorgare le
sorgenti. Non ho costruito piscine, la grande piscina d’acqua marina del Negombo non è opera
mia. I miei interventi sono “nascosti”: in Chiaia
di luna” le acque sgorgano dalla roccia, sono dentro una grotta. “Il templare” è come una rovina romana che si scopre quando si arriva (naturalmente
il materiale impiegato è dovuto a motivi igienici
e tecnici). L’acqua sgorga sempre dall’alto in cascate o si raccoglie in pozze. Ed inoltre la sua
presenza deve sempre accogliere e non deve mai
essere pericolosa o ispirare paura Nell’acqua ci
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Figg. 8, 9 - Cascate d’acqua
a Negombo

si deve poter immergere e uscire con facilità e
gradualmente, come avviene con il mare.
L’acqua non è presente solo dove la si vede,
ma il suo uso è sempre determinante per il giardino e il paesaggio. L’acqua modifica il paesaggio: se osserviamo dall’alto i paesaggi dei paesi
sviluppati, vediamo che hanno assunto una forma circolare. Non sono più quadrati o rettangolari come li strutturavano gli aratri e l’irrigazione a canali, ma hanno assunto la forma circolare
determinata dall’irrigazione automatica.

Val la pena allora di spendere una parola contro gli stereotipi del giardino all’inglese che appare nelle fotografie con lucenti prati sempre verdi. Ma i prati di Hyde Park sono tutt’altro che
verdi in estate, sono ovviamente gialli. I suoi prati non sono affatto irrigati. È con le prime piogge autunnali che il prato ritorna a vivere bello e
uniforme, splendidamente verde.
Il giardino all’inglese richiede grandi spazi;
così è nato in tempi in cui ancora pascolavano gli
animali e si andava a caccia. In spazi piccoli, co-
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me sono quelli che il paesaggio metropolitano per
lo più offre, diventano morte e irrigidite simulazioni. Non solo per le mie origini culturali, ma
anche per questo non trovo particolarmente affascinanti i giardini all’inglese e trovo invece molto più stimolanti tutte le tradizioni e gli stili che
da sempre costruiscono il giardino nel piccolo,
non fingono di imitare la natura, ma perseguono
il sogno del giardino dell’Eden. E mi riferisco con
ciò al giardino all’italiana, a quello arabo e romano e persiano.
Il mio sogno è ora quello di progettare un’oasi nel deserto, in cui l’Eden è costruito dall’acqua.

Ermanno Casasco è un paesaggista con esperienza in
campo internazionale. Ha curato la progettazione e realizzazione di numerosi giardini privati e pubblici, parchi termali e acquatici
Collabora con riviste specializzate di settore ed interviene in corsi di formazione e trasmissioni televisive sui
temi del giardino e paesaggio.

Fig. 10 - Cascate d’acqua a Negombo

Fig. 11 - Vasche termali,
pozze e sorgenti del parco termale Negombo
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Figg. 12, 13 - Vasche
termali del parco
termale Negombo
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PIERLUIGI DAL RÌ

Valorizzazione degli ambienti perilacuali e perifluviali
nella Provincia di Trento
Con 297 specchi d'acqua prevalentemente di
origine glaciale, che costituiscono quasi il 10 %
dei 3000 laghi dell'arco alpino, il Trentino è da alcuni definito “Finlandia d’Italia”. I laghi costituiscono un’importante risorsa ambientale ed economica che da più di dieci anni la Provincia ha
voluto tutelare. Dopo la fase di “conquista antropica”, durata fino agli anni 70 e inizio ’80, in cui
il paesaggio dei laghi era vissuto come una sorta
di frontiera da colonizzare e sfruttare, nel 1987
ci si orientò verso una politica di salvaguardia e
valorizzazione con l’entrata in vigore del nuovo
piano urbanistico provinciale. I paesaggi delle rive dei laghi della provincia di Trento furono classificati come “zone di rispetto” e la loro integrità
fu “tutelata ai fini della conservazione ambientale e dei utilizzazione sociale” secondo l’art. 9 delle norme di attuazione del piano. Questa fu la
premessa per una serie di interventi rivolti al recupero paesaggistico di molti laghi; in seguito fu
approvata una legge, tuttora vigente, che vietava
la navigazione a motore.
Gli interventi di recupero rive laghi realizzati
a partire dalla fine degli anni ’80 non riguardano
generalmente gli specchi d’acqua alpini delle quote più alte, ma quelli di fondovalle, già sottoposti ad un certo carico antropico, e comprendono
opere di:
- consolidamento di sponde: le opere di difesa sono molte volte la premessa per poter recuperare il paesaggio della sponda del lago. Si
tratta generalmente di scogliere e riporti di materiale inerte per il rimodellamento ecc.
- realizzazione di passeggiate circumlacuali: piste ciclabili, passerelle e sentieri sono costruite a scopo turistico e/o naturalistico (es.: percorsi di visita a biotopi realizzati in collaborazione con il Servizio Parchi).
- rinaturalizzazione spondale: sono state realizzate scogliere e opere d’ingegneria naturalisti-

ca (coperture diffuse, fascinate vive, movimentazione delle sponde, impianto di specie igrofile,
creazione di ambiti protetti adatti a ospitare la
fauna).
- creazione di spazi verdi accessibili al pubblico: molte aree limitrofe alle sponde dei laghi
sono state recuperate a verde pubblico. La gestione è stata in seguito affidata alle comunità locali.
- rimodellamento delle sponde: il recupero
degli spazi interclusi è in linea con gli orientamenti della Legge “Galasso”. Mediante la realizzazione di colmate o con l’acquisizione di terreni privati è stato possibile recuperare delle vaste
fasce di territorio, restituito alla fruizione del pubblico.
Molti progetti di tipo paesaggistico comprendono inoltre la realizzazione di piccoli specchi
d’acqua, sfruttando le numerose sorgenti disponibili.
Nel corso di dieci anni dall’inizio delle attività del Servizio Ripristino e Valorizzazione ambientale sono stati realizzati 17 interventi di ripristino delle rive di laghi, 6 nuovi laghi di varie
dimensioni (dai piccoli laghetti a grandi specchi
d’acqua) oltre a 10 parchi fluviali, per i quali la
Provincia di Trento sta emanando una legge specifica.

L’architetto Pierluigi Dal Rì è dirigente del Servizio Ripristino e Valorizzazione ambientale, un settore dell’amministrazione provinciale che si occupa della cura
del paesaggio offrendo occasioni d’impiego a persone
precedentemente espulse dai processi produttivi. Il piano d’interventi comprende ripristini ambientali, parchi
urbani, giardini storici, sentieri e passeggiate, recupero di manufatti minori, di aree di frana ed ex cave.
Il Servizio gestisce il piano delle piste ciclabili d’interesse provinciale, curandone progettazione, realizzazione e manutenzione.

86

Fig. 1 - Una passerella in legno collega con la terraferma l’isolotto di Bior, ramo del Lago di Molveno ripristinato nell’ambito del progetto di riqualificazione paesaggistica del Lago di Molveno (foto archivio S.R.V.A.).

Fig. 2 - La nuova spiaggia di Torbole fa parte del progetto di riqualificazione della sponda trentina del Lago di
Garda (foto archivio S.R.V.A.).
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Fig. 3 - L’intervento di riqualificazione delle spiagge di Riva del Garda comprende opere di rinaturalizzazione spondale, percorsi ciclopedonali, aree verdi e zone attrezzate (foto archivio S.R.V.A.).
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Fig. 4 - Scogliere di protezione delle spiagge a Riva del Garda (foto archivio S.R.V.A.)

Fig. 5 - Percorso ciclopedonale lungo la spiaggia di Riva del Garda (foto archivio S.R.V.A.)

89

Fig. 5 - Laghetto del parco termale di Molveno (foto archivio S.R.V.A.)
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Fig. 6 - Le nuove spiagge di Torbole durante l’esecuzione delle opere (foto L. Dorigatti)

91

Fig. 7 - Costruzione di passerelle pedonali presso il Lago di Toblino (foto archivio S.R.V.A.)

Fig. 8 - Il lago delle Buse, creato ex
novo nell’ambito di un intervento di
riqualificazione paesaggistica a Brusago, altopiano di Piné (foto archivio
S.R.V.A.)
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Specie ornamentali per i giardini acquatici
Si tratterà in questa sede di piante per ambienti acquatici, per giardini acquatici in particolare.
Per facilitarne la comprensione si è pensato di
suddividere le diverse piante in vari gruppi, in
relazione alle diverse zone di crescita nell’ambito
di un ipotetico ideale laghetto ornamentale (qualcosa di simile alle cosiddette fasce vegetazionali
negli studi di fitogeografia, per intenderci).
Entrando in acqua, nel cuore del bacino acquatico troviamo le piante comunemente chiamate
“ossigenanti”, fra cui le più interessanti sono:
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum prosperpinacoides, Vallisneria spiralis ed Elodea
canadensis.
Tutte queste piante, simili alle alghe, pur non
avendo un gran valore ornamentale, hanno una

fondamentale importanza nella creazione di un
ecosistema acquatico in equilibrio. Sono queste
le caratteristiche essenziali: ottima capacità di
ossigenazione dell’acqua; buona capacità di
assorbimento di sali minerali, con sottrazione
all’acqua di nutrienti ed elementi solitamente
corresponsabili della crescita di microscopiche
alghe unicellulari che intorbidiscono l’acqua o di
alghe coloniali filamentose in genere; costituiscono inoltre ottimi nascondigli, in particolare
per avannotti, piccoli pesci ed altre specie di piccole dimensioni.
In superficie si trovano differenti piante “galleggianti”, che fluttuano mantenendo un apparato
radicale fascicolato in sospensione nell’acqua.
Molto conosciuta è l’Eichhornia crassipes, o

Fig. 1 - Fogliame di Loto, Nelumbo nucifera (foto O. Negra)
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Fig. 2 - Fioritura di Giacinto d’acqua,
Eichhornia crassipes (foto F. Fronza)

Giacinto d’acqua, e la Pistia stratiotes, o Lattuga
d’acqua, entrambe originarie dell’America tropicale centromeridionale.
Queste ed altre graziose piante galleggianti
sono da annoverare fra quelle da introdurre in un
bacino ornamentale poiché hanno tutte una buona
capacità di depurazione, sottraggono cioè grandi
quantità di sali minerali ed elementi nutritivi
all’acqua (nitrati e fosfati in particolare) contribuendo così a mantenere limpida l’acqua e favorendo nello stesso tempo la formazione di un ecosistema acquatico in equilibrio.
Probabilmente tutti, anche i non “addetti ai
lavori”, conoscono, o hanno visto almeno una
volta nella loro vita, le ninfee ed i fior di loto,
appartenenti alla grande famiglia delle
Nymphaeaceae, importanti specie per i progettisti
di laghetti o di bacini acquatici in tutto il mondo.
Ve ne mostrerò un piccola significativa rappresentanza, che fa parte della mia collezione personale.
Poche e abbastanza rare sono le specie botaniche naturali, ma numerosissime le varietà ibridate da specialisti di tutto il mondo in questi ultimi
100 anni.
Esistono numerose varietà e specie sia di “ninfee” che di “fior di loto” di piccole o minuscole
dimensioni. Vengono perciò spesso indicate con
nomi comune di “ninfee piccole e nane”, e di
“fior di loto piccoli e nani”, in relazione alla più o
meno minuscola dimensione di tutta la pianta.

Ci si potrà così sbizzarrire a coltivare piccole
ninfee in minuscole vaschette o in bacini acquatici di ridotte profondità. La più piccola ninfea al
mondo attualmente conosciuta è la Nymphaea
tatragona diffusa in diverse zone di tutto il
mondo, comunque rarissima, dal fiore delle
dimensioni di una moneta da 50 £. Sono sufficienti 10 soli centimetri d’acqua per poterla coltivare e crescere con successo. In casi estremi si
potrà avere bisogno di introdurre ninfee in bacini
con profondità normalmente superiori. È possibile utilizzare per esempio la Nymphaea alba, specie spontanea in Italia anche se però purtroppo
quasi estinta, in grado di prosperare a profondità
prossime ai due metri.
Moltissimi sono gli ibridi e le varietà che si
possono utilizzare per le più disparate tipologie e
profondità.
Grazie a scambi sempre più frequenti di piante ed informazioni con collezionisti in tutto il
mondo si può affermare che esistono più di 300
differenti varietà di Nelumbo.
Se lo stagno sarà molto piccolo si potrà scegliere una delle innumerevoli forme nane o piccole di fior di loto.
Nel caso invece si avesse la fortuna di possedere o di progettare un bacino acquatico di una
certa dimensione, si potrà godere di una bellissima Nelumbo nucifera var. “rosea” dagli enormi
fiori fino a 35 cm di diametro e dalle gigantesche
foglie di quasi un metro di diametro.
In vicinanza delle rive nelle zone di acqua
bassa, si possono trovare ed ambientare una moltitudine di piante cosiddette “palustri” e “di riva”.
Iris di svariati colori, piante dalle più disparate infiorescenze, giunchi e carici di diverse altezze, saranno da utilizzare nelle forme e varietà giuste per ogni tipologia di lavoro, tenendo sempre in
considerazione non semplicemente l’aspetto estetico della singola pianta, ma la valenza estetica e
funzionale di tutta l’associazione di organismi
che andremo ad unire. Determinanti sono anche
altri fattori, come la latitudine ed il sito del bacino acquatico, la chimica dell’acqua, le temperature massime e minime raggiungibili, le differenti
profondità del laghetto o stagno che sia. Tutti questi ed altri fattori ancora saranno determinanti
nella scelta delle differenti specie e varietà di
piante acquatiche.
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Realizzare un bacino acquatico ornamentale
non significa semplicemente scavare una buca
riempirla d’acqua, ed indiscriminatamente di
piante e pesci magari scelti a caso perché piacevano più di altri, ma presuppone una conoscenza
ed uno studio teorico e sperimentale costante.
Un bacino acquatico ornamentale, pur piccolo
che sia è un complesso sistema in cui vivono in
stretta associazione una moltitudine di piante ed
organismi animali che devono convivere e prosperare collaborando alla creazione di ecosistemi
estremamente affascinanti e complessi, quanto
bilanciati ed equilibrati solo nel caso si studino
prima ed instaurino poi le giuste associazioni fra
specifiche piante ed i giusti organismi animali.

Fig. 3 - Fioritura di Ninfea,
Nynphaea alba (foto O. Negra)

Fig. 4 - Fioritura di Nannufaro,
Nuphar lutea (foto O. Negra)
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Mario Brandazzi ha fondato e gestisce un vivaio specializzato in piante acquatiche e bambù; collabora con
riviste di settore.
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GIOVANNI AGOSTINI

Masse d’acqua ed effetti bioclimatologici
Premessa
Per comprendere e pieno il significato del nostro intervento e per valutare correttamente il modo con il quale l’elemento acqua partecipi al determinismo del clima di una data regione crediamo che si indispensabile, anzitutto precisare la
natura della sostanza chimica nota come acqua.
Questa sostanza chimica, caratterizzata dal possedere una formula semplicissima, è in realtà uno
dei composti più complessi esistenti in natura. Bisogna ammettere che, nonostante i numerosi studi svolti al riguardo, non sono state ancora compiutamente comprese l’insieme delle sue caratteristiche chimico – fisiche e la sua precisa struttura
spaziale.
In base alla formula chimica potremmo definirla un ossido di idrogeno e, quindi, con una formula simile a quella di altri ossidi (potassio, calcio, ferro etc.).
Ma già a questo punto possiamo domandarci
perché gli altri ossidi hanno una loro specifica natura solida o gassosa (Biossido di carbonio CO2
mentre l’acqua, alo stato naturale, si trova indifferentemente come solido, come liquido o come
vapore. Ricordiamoci subito questa netta precisazione: vapore non gas.
Se poi osserviamo alcuni prodotti dell’idrogeno, ad esempio quelli formati con gli elementi del
VI gruppo osserviamo un altro paradosso, ossia
che mentre la temperatura di ebollizione diminuisce con il diminuire del peso atomico della
molecola, l’acqua che dovrebbe bollire a – 80°C
secondo i calcoli teorici, presente invece uno scarto incomprensibile e bolle a + 100°C. Ben 180°C
di differenza fra quanto dovremmo attendere e
quello che invece ritroviamo.
Ecco un primo paradosso di questa sostanza
ed ecco una prova che nella scienza è vero soltanto quanto è sperimentalmente misurabile, ve-

rificabile e riproducibile. Tutto il resto è filosofia.
Se proseguiamo nella nostra ricerca vediamo
che di paradossi ne troveremo altri. Così emerge
con chiarezza anche il fatto che l’acqua, pur essendo una sostanza a basso peso molecolare, si
presenta in condizioni normali di temperatura e
pressione sotto forma di liquido mentre altri composti talora con peso molecolare maggiore possono trovarsi sotto forma di gas.
Dobbiamo quindi cominciare a farci qualche
domanda circa la reale natura dell’acqua.
Questo è si un ossido di idrogeno, con la formula
H–O–H
Ma la sua struttura non è lineare come per altri ossidi, ad esempio l’anidride carbonica:
O=C=O
Nella molecola idrica fra ossigeno e idrogeni
il legame chimico si instaura secondo un angolo
di circa 105°
O
H

H

Che rende non complanari i due atomi di idrogeno rispetto all’atomo di ossigeno.
Da questa piccola anomali derivano tutte le
peculiarità della molecola che noi chiamiamo acqua, ma che, come vedremo, non può essere considerata la stessa cosa.
Una sola molecola infatti non è ancora “acqua” e tante molecole messe insieme non sono
più o non sono soltanto una semplice somma di
molecole di H2O.
Infatti la molecola riportata negli schemi precedenti consente all’ossigeno, elettronegativo, di
atrarre verso di sé le cariche elettriche dell’idrogeno per cui, nella sua globale neutralità, la molecola idrica può essere considerata come un dipolo nel quale prevalgono le cariche negative sul
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settore occupato dall’ossigeno e quelle positive
in quello occupato dagli idrogeni.
La conseguenza inevitabile di una massa compatta, a mo’ di gelatina, ma di ben precisi raggruppamenti di vita brevissima (10-10 – 10-11 sec.)
in continua formazione <==> demolizione.
Tali strutture, per questo motivo, sono chiamate “clusters flickering” o “grappoli tremolanti” se vogliamo tradurre il termine in italiano.
Una struttura più compatta si trova invece nel
ghiaccio, dove le molecole idriche si aggregano
secondo uno schema tetraedrico.
Tale struttura è la ragione ultima per cui il
ghiaccio galleggia sulla restante massa idrica: è
intuibile infatti che le maglie di una struttura cristallina occupino più spazio, a livello molecolare, di un coacervo caotico. L’acqua gelando “cristallizza”, aumenta di volume e quindi diminuisce
di densità, galleggia.
Si potrebbe dire che sarebbe sufficiente questa
ragione per giustificare la vita sulla terra. Se il
ghiaccio fosse più pesante e sprofondasse, tutte
le acque sarebbero bloccate ai due poli e la vita
non potrebbe sussistere.
A questo punto siamo in gradi di farci qualche
domanda sulla natura dell’acqua che dovrebbe essere un gas, ma che un gas non è, che dovrebbe
almeno essere un liquido o un solido e che invece è una sostanza pseudo–cristallina o, se si preferisce, a molecole orientate.
Non ci dimentichiamo che, finora, abbiamo
parlato di acqua chimicamente pura. In realtà questo tipo di acqua non esiste anche perché l’acqua
, per la sua natura di molecola a cariche elettriche distinte o, come si dice a “dipolo”, è uno dei
più potenti solventi naturali per tutti i composti
polari. Tutto ciò che è polare di scioglie in acqua
e ne altera la struttura “cristallina”.
A titolo di esempio possiamo ricordare cosa
succede quando, ad esempio, l’acqua incontra il
cloruro di sodio. Questo, in soluzione, si scioglie
immediatamente in Na+ e Cl- in quanto la forza
di attrazione delle cariche possedute dall’acqua e
superiore alla forza del legame ionico che lega il
sodio al cloro. Questi due ioni di comportano in
modo antitetico. Il cloro si circonda di molecole
idriche con gli idrogeni (positivi) orientati verso
l’interno (B) mentre il sodio ha una disposizione
inversa (A).
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H
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H
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B) Cloro

Con questa lunga premessa, che forse per i più
esperti è eccessiva, ma che penso avvia un discreto significato propedeutico per i “non addetti ai lavori” possiamo comprendere come le masse idriche siano in grado di modificare il clima di
un determinato territorio.

Influenza dell’acqua sul clima
L’energia elettrostatica che “lega” le diverse
molecole idriche è debolissima. Tuttavia, dato l’enorme numero di legami presente tra le molecole, ne risulta un livello energetico incredibilmente elevato. Si pensi che per trasformare in vapore un grammo d’acqua sono richieste circa 580
calorie e subito si comprende la funzione termoregolatrice del sudore. Già da questo dato – molto approssimato e grossolano per ovvi motivi di
schematizzazione – è facile valutare, l’effetto del-
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l’acqua sulle influenze climatiche, come vederemo tra poco.
Nel meccanismo dell’evaporazione il volano
motore è ovviamente il calore solare. La massa
idrica totale a seguito di un adeguato apporto termico, aumenta in proporzione la sua attività cinetica e la sua attività di rotazione molecolare,
con maggiore o minore influenza sulla vita media
dei clusters flickering. Se l’energia fornita è sufficiente le molecole idriche di superficie hanno
un maggior margine di libertà ed è più facile che
riescano a staccarsi dalla massa sottostante sotto
forma di vapore. Ogni molecola che si stacca si
porta dietro la sua quota di energia necessaria per
liberarsi, detta calore latente di evaporazione.
Si calcola che nell’atmosfera si trovino circa
9600 km3 di acqua. Ogni grammo di quest’acqua
ha in dote le sue 580 calorie, che si liberano nuovamente nell’atmosfera quando l’acqua condensa
come pioggia o cristallizza come ghiaccio (ecco
perché quando nevica la temperatura si innalza).
Questa enorme quantità di energia potenziale
che prende il nome di entalpia agisce, da una parte come sistema di stabilizzazione e, dall’altra,
come volano termico accessorio (il principale rimane la radiazione solare) per tutto quanto si verifica nella regolazione dei moti atmosferici.
Se confrontiamo la composizione media dei
principali componenti gassosi dell’aria secca atmosferica con le sostanze chimiche abitualmente
presenti nell’atmosfera si può osservare che il vapore acqueo oscilla nella quantità di 1-4%. Si ricorda che si tratta sempre di valori medi perché
esistono aree desertiche nelle quali il vapore acqueo può essere presente in quantità vicine allo
zero e aree tropicali nelle quali si può raggiungere
la saturazione.
Se facciamo un po’ di conti vediamo che la
semplice somma di azoto e di ossigeno rappresenta circa il 99% di tutti i gas presenti. Il loro peso molecolare è, rispettivamente, pari a 28 per
N2, e a 32 per O2 mentre l’acqua ha un peso molecolare di 18.
E’ quindi evidente che, con l’aumentare dell’umidità atmosferica diminuisca il peso e, quindi, la pressione atmosferica della colonna d’aria
sovrastante la regione. Ma un’area di bassa pressione è un’area di richiamo o se si preferisce,
un’area temporalesca entro cui affluisce aria più

pesante e più fredda che provoca la condensazione del vapore d’acqua e precipitazioni.
Le precipitazioni favoriscono la vegetazione
la quale per traspirazione produce altro vapore
acqueo.
Si ricordi che un ettaro di bosco con cento
grossi alberi immette nell’atmosfera circa 10 – 15
milioni di litri di vapore acqueo per anno con una
produzione primaria di circa 2 – 4 grammi di peso secco ogni litro d’acqua traspirata.
Da tutti questi dati si può dedurre una serie
nutrita di osservazioni.
1. Un’area fittamente boschiva ha una maggiore
stabilità termica (giorno - notte, estate – inverno, etc.).
2. Un ampio bacino idrico grazie all’alta capacità termica dell’acqua, svolge una funzione
di bilanciamento e impedisce freddi eccessivi
d’inverno e caldi eccessivi d’estate.
3. La diversa capacità di riscaldarsi dell’acqua rispetto alle rocce consente la formazione di
brezze che assumono diverse tra giorno e notte in rapporto ai distinti gradienti termici acqua <==> terra.
4. La presenza delle brezze comporta una più facile “detersione” dei polluenti atmosferici. Così durante lo spirare di brezze di lago o di mare l’aria è priva di granuli pollinici o di allergeni e il soggiorno può essere consigliato
anche a soggetti sofferenti di gravi BPCO
(asma, etc.).

Le aree di costa come siti climatoterapici
Per tutte le ragioni prima elencate si comprende come, almeno nel passato, avessero assunto grande importanza climatoterapica alcune
località costiere sia marine che lacustri.
Non crediamo opportuno approfondire tal argomento che però merita qualche cenno, almeno
nei suoi aspetti più essenziali.

Climatoterapia marina
Sfrutta alcune caratteristiche dell’ambiente
quali ridotta escursione termica, temperatura medio mite in inverno e in estate, elevata insolazio-
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ne, aerosol ricco di elementi di grande rilievo biologico (iodio in primis, etc)
Si distingue un clima marino forte, tipico delle spiagge oceaniche (coste atlantiche) o dell’adriatico, specie in inverno, per la presenza di una
elevata ventosità e clima marino debole, tipico
delle spiagge versiliesi e della costa ligure, protette dai venti del nord dalla presenza della barriera montuosa costituita dalle Alpi Apuane.

Clima lacustre
È un clima caratterizzato da grande stabilità e
ha effetti sedativi. Per tale ragione si consiglia in
soggetti eretistici, ansiosi, negli ipertesi e nella
riabilitazione dei cardiopatici (esiti di infarto).

dente che il livello igrometrico o, meglio ancora,
dell’Umidità Relativa (U.R.), è pur sempre di
estremo interesse nel definire la tolleranza o la
bontà climatica di un determinato ambiente.
Si pensi a quanto meglio si accettino climi caldo-secchi o freddo-secchi rispetto a climi calo o
freddo umidi, si pensi alle estreme variabilità giorno notte degli ambienti desertici per comprendere le influenze esercitate da una idonea quantità
di acqua presente nell’atmosfera. Il senso di benessere che si prova all’interno di un bosco trova giustificazioni diverse, come intensità e natura del campo elettrico, purezza atmosferica, scarsa ventosità etc. Sicuramente l’igrometria non ha
minore interesse e crediamo di non sbagliare se
affermiamo che la fortuna di Comano Terme, oltre che dalla sua fonte minerale, trae origine anche dalla masse idriche dei laghi e delle foreste
del Trentino.

Conclusioni
Era inevitabile, nel chiudere ili nostro incontro citare i due siti climatoterapici nei quali il fattore ambientale idrico assurge a elemento portante. Da quanto premesso, appare tuttavia evi-
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Moderni impianti d’irrigazione a pioggia
L’acqua è un elemento fondamentale per la vita e uno dei materiali più potenti che la natura
mette a disposizione dell’uomo. Nella storia, tutte le civiltà sono sorte e si sono sviluppate in
prossimità dell’acqua. L’uomo fin dall’antichità
imparò ad irrigare per sopravvivere, affrontando
e risolvendo nuove problematiche e affinando progressivamente le tecniche. Nelle piante è l’acqua
il vettore delle sostanze nutritive, come i glucidi
e i protidi.
Possiamo riconoscere nel processo che porta
alla creazione di un impianto irriguo alcune fasi:
La prima fase è quella agronomica: si devono valutare le interazioni e i bilanci dell’acqua
nel terreno.
L’acqua è nel terreno ed è captata dalla pianta con processi osmotici e reimmessa nell’atmosfera con il processo della traspirazione. Tema degli studi preliminari è cercare di capire, con uno
studio agronomico o quantomeno con l’analisi dei
dati statistici, come si può fare per mantenere una
buona dotazione d’acqua nel terreno, conservare l’equilibrio fra l’acqua che entra e l’acqua che
esce dal terreno per gravità, per traspirazione o
per traspirazione diretta.
Conoscendo la tessitura del terreno si ha un’idea del suo comportamento nei confronti dell’acqua, in particolare sulle sue capacità di trattenere o rilasciare l’acqua stessa.
La capacità media di perdita di acqua dal terreno nel nord Italia va valutata in 5 l/mq al giorno. Questo può essere considerato come dato di
riferimento per le superfici prative (Valore
ET=Evapotraspirazione).
Nella seconda fase (progettuale) si approfondiscono scelta e posizionamento degli elementi
dell’impianto irriguo, di quei componenti che ci
permettono di compensare la quantità di acqua il
terreno ha perso.

Conoscendo il bilancio idrico del terreno è
possibile stabilire l’apporto necessario evitando
sprechi. Si deve inoltre valutare la distribuzione
ottimizzandola e omogeneizzandola; questo aspetto è solo apparentemente banale ma in realtà molto complesso. Gli irrigatori sono delle macchine
che hanno curve di distribuzione che variano a
seconda della distanza dal corpo dell’irrigatore
stesso: materiali e posizioni vanno scelte con cura dal tecnico in modo da distribuire l’acqua con
la stessa intensità in tutte le zone irrigate, possibilità che è solo teorica, mentre in pratica è possibile raggiungere indici di uniformità che arrivano solo al 92-93%. Anche la distribuzione dei
singoli irrigatori influisce sull’uniformità di distribuzione, per questo gli irrigatori vanno disposti secondo geometrie collaudate. Le reti di adduzione vanno inoltre studiate ad hoc: la loro progettazione è infine molto importante ai fini della
distribuzione.
La terza fase, quella dell’installazione, riguarda la scelta delle aziende fornitrici e installatrici. Al fine di perseguire un ottimo risultato si
devono preferire aziende specializzate e competenti, adeguatamente attrezzate, che possano realizzare tutte le fasi dell’installazione a partire dagli scavi fino alla posa dei materiali ed ai reinterri.
La differenza fra un’azienda e un’altra si misura sui mezzi e sui materiali. Dal punto di vista
dei materiali specifici per l’uso irriguo (irrigatori, valvole, centraline) le diverse aziende si sono
allineate su standard elevati, con un notevole salto in avanti dagli anni ’60. Esistono produttori di
livello internazionale che sono dei veri e propri
colossi in grado di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici.
Per la costruzione degli irrigatori si è passati
dall’uso di materiali abbastanza discutibili come
il metallo, all’uso generalizzato di resine partico-
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lari non attaccabili da agenti chimico-fisici del
terreno. I vecchi modelli a martelletto sono stati
sostituiti da irrigatori a motore idraulico, che presentano una migliore distribuzione e maggiori
possibilità di regolazione e velocità di rotazione,
ottimali fra 2 e 4 giri al minuto.
Il mondo delle valvole si è evoluto e differenziato: esistono valvole a comando idraulico o elettrico a seconda delle diverse esigenze.
Forse il settore dei programmatori è quello che
è più progredito negli ultimi anni. Sparito il vecchio programmatore elettromeccanico è stata prodotta una enorme varietà di nuovi modelli elettronici che controllano la frequenza irrigua e la
quantità di acqua emessa. Nuove centrali computerizzate sono in grado di controllare intere città
via modem o via radio. Questi sistemi sono molto evoluti e permettono di controllare i consumi
per aree o per singole aiuole, arrivando al dettaglio delle singole valvole (p.e. è possibile risalire ai guasti sui singoli settori irrigui). Brescia è un
esempio noto.
Il mondo dell’irrigazione si compenetra con
quello della distribuzione dell’acqua. I materiali
delle tubazioni sono passati dall’acciaio zincato
ai prodotti di sintesi, come il PVC e il Polietilene, materiale che viene utilizzato anche nella produzione delle raccorderie, anch’esse migliorate
nella loro qualità.
Dal punto di vista delle attrezzature si può infine affermare che è inutile pensare di arrivare a
ulteriori miglioramenti, in quanto gli standard at-

tuali sono già molto elevati. Si può invece pensare a lavorare, almeno in Italia, sul miglioramento delle tecniche di progettazione e posa degli impianti. Il problema attuale non è quello di
disporre di materiali di buona qualità, ma quello
di scegliere prodotti e tecniche appropriate ad ogni
situazione.
In Italia non esiste una scuola d’irrigazione; le
scuole di agraria non prevedono studi specifici.
Si deve investire in formazione in modo da formare tecnici con nozioni teoriche ed anche pratiche su tutti gli aspetti che concorrono alla costruzione di un impianto di ottima qualità ed efficienza. Il settore dell’irrigazione deve elevarsi
alla stregua degli altri settori di impiantistica, come quello elettrico o quello dell’idraulica tradizionale.
In sede di Comunità Europea c’è uno studio
per definire delle norme specifiche anche su questi impianti. Un miglioramento delle tecniche irrigue porterà anche al miglioramento della situazione dal punto di vista ecologico, consentendo di
risparmiare acqua ed elettricità attraverso una migliore calibrazione e scelta delle pompe.
Nei prossimi anni si può quindi affermare che
l’evoluzione nel settore dell’irrigazione sarà tesa
al miglioramento della qualità di progettazione ed
installazione.
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