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La città di Ferrara e il suo circondario, per 
quasi un secolo, tra la fine del Quattrocento 
e gli anni ’70 del Cinquecento, vengono ab-
belliti di numerosi giardini, afferenti a ville e 
palazzi, che conoscono un’elaborazione ben 
circoscritta dai criteri architettonici e topiari 

al tempo vigenti, del resto bene illustrati dai numerosi trattati redatti dai vari architetti 
che, su committenza dei principi, erano impegnati nell’espansione e nello sviluppo 
delle corti. 

Tre poeti ferraresi – Mattia Maria Boiardo, Ludovico Ariosto e Torquato Tasso, in 
archi temporali separati, sono, da una parte, i testimoni della creazione, dell’incremento 
e della diffusione spettacolare delle cosiddette “delizie”, commissionate dai duchi della 
Casa d’Este (il loro numero è veramente impressionante: erano ben diciannove costru-
zioni, divise in palazzi e ville, con i relativi giardini, dedicate allo svago cortese), e, 
dall’altra, diventano loro stessi creatori infaticabili e generosi di spazi verdi recintati, 
ubicati nei propri poemi cavallereschi. Ma tali realizzazioni nella realtà intra ed extra-
ferraresi, che discendono evidentemente dallo stesso modello classico funzionante in 
base alla dicotomia otium-negotium, fungono da esempi che si discostano dalla fonte 
dichiarata. Si tratta di una tendenza umanistico-rinascimentale generale, poiché essa 
era già rintracciabile nella valenza del giardino che iniziava a innestarsi nelle ville quat-
trocentesche di Lorenzo de’ Medici. 

Una nota significativa viene introdotta tramite la formazione del giardino, tanto 
reale quanto letterario, con il concorso interpenetrativo delle varie arti, che, in tal modo, 
si accomunano nell’ideazione dello spazio prettamente prediletto dalla cultura rinas-
cimentale stessa. Il paragone tra realtà e finzione letteraria si rende possibile, nel caso 
ferrarese, anche mediante la preziosa testimonianza offerta dal trattato encomiastico De 
triumphis religionis di Giovanni Sabadino degli Arienti, il quale ridà pedissequamente, 
ancorché in forma enfatizzata, d’altronde molto avvicinabile a una qualsiasi descrizione 
letteraria, la magnificenza di alcune delle “delizie” estensi. 
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Pietro de’ Crescenzi, nel suo Opus ruralium commodorum scritto ai primi del Trecento, 
fa una netta distinzione tra orto e giardino ornamentale: il diritto al possesso di un giar-
dino viene consacrato secondo il livello sociale riservato al ceto aristocratico e borghese 
(il giardino a forma quadrata, il verziere e il giardino signorile o reale).1 La novità della 
proposta sta nella funzione del giardino: accanto a quella consueta dell’utilità si ag-
giunge quella del diletto. Franco Cardini2 vi rintraccia giustamente la teoria del nuovo 
giardino umanistico, che abbina i due elementi: da una parte, c’è la contemplazione della 
bellezza della natura plasmata dall’uomo, dall’altra rimane il valore della produzione, 
evidente eredità medievale che scomparirà nel pieno fiorire del Rinascimento, quando 
sarà relegato negli orti botanici. Nel giardino letterario il lato utilitario è inesistente 
(tranne poche eccezioni), rimane dominante la bellezza, che diletta l’anima attraverso 
il conglomerarsi degli elementi naturali abbinati a quelli architettonico-artistici, e che 
promette al contempo lo stesso godimento fisico nel quadro naturale. Dobbiamo però 
notare che la funzione vigente nei mondi descritti dai poeti prenderà il sopravvento 
nei giardini reali cinquecenteschi, i quali saranno eretti in base ai principi di diletto, di 
meraviglia e di finalità estetiche. 

Se l’eredità medievale, tendenzialmente orticola, non sarà interamente proscritta e 
gli alberi da frutto permangono nella pianificazione, almeno nel Quattrocento, accanto 
ad essi si estende la voga delle piante esotiche. La passione per gli agrumi, che poi di-
venta addirittura collezionismo, appare nella Firenze medicea3 e Giovanni de’ Medici 
diventa una sorta di promotore acquistando melograni, melaranci e limoni da Napoli 
per la villa di Careggi. Diventano alberi di ornamento che si dovevano adattare a una 
vita artificiosa per soddisfare il gusto estetico, riecheggiando un sapore orientale, poi 
coniugato a quello mediterraneo. Tale tendenza sarà stata certamente gradita anche alla 
corte ferrarese, estremamente aperta a orizzonti nuovi e gusti raffinati. In Boiardo, però, 
non si rispecchia la necessità della loro presenza, mentre Ariosto ridà un altro aspetto 
che non è solo frutto dell’immaginazione poetica. Il carattere meramente letterario può 
essere messo sotto un segno interrogativo, poiché il precedente non manca. L. Battaglia 
Ricci4 ha dimostrato che l’archetipo del giardino di Alcinoo (con la compresenza di 
fiori e frutti nuovi e vecchi, una specificità di tutti gli alberi descritti, che determina 
l’atemporalità dello spazio recintato) non funge da unico modello per la presenza degli 

1 Cfr. Perrine Mane, L’“Opus ruralium commodorum” di Pietro de’ Crescenzi, in AA.VV., Federico 
II immagine e potere, a cura di M. S. Calò Mariani e R. Cassano, Venezia, Marsilio, 1995,
pp. 365-366.

2 Franco Cardini, Massimo Miglio, Nostalgia del paradiso. Il giardino medievale, Bari, Laterza, 2002, 
p. 139.

3 Giorgio Galletti, Un itinerario storico fra i maggiori giardini medicei, in AA.VV., Giardini regali. 
Fascino e immagini del verde nelle grandi dinastie: dai Medici agli Asburgo, a cura di M. Amari, 
Milano, Electa, 1998, pp. 51-68:52.

4 Lucia Battaglia Ricci, Allori, aranci, rose: la letteratura in giardino, in Studi per Umberto Carpi. Un 
saluto da allievi e colleghi pisani, a cura di M. Santagata e A. Stussi, Pisa, Edizioni ETS, 2000, 
pp. 127-154.
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agrumi. La studiosa ribadisce un aspetto niente affatto trascurabile: Boccaccio, durante 
il suo soggiorno napoletano, aveva avuto sicuramente modo di osservare la composi-
zione vegetale di un giardino con forti echi mediterranei. In più, afferma la studiosa, 
l’attenzione di Boccaccio si ferma, sia nel Decameron sia nella Comedia delle ninfe fiorentine, 
sulle caratteristiche botaniche di “piante reali, nominate e riconoscibili”.5 Nel poema di 
Boiardo si coglie invece, sotto forma di contaminazione di fonti, la memoria mitologica 
dell’arancio, albero dai pomi d’oro, originariamente collocato nel giardino delle Esperidi 
e custodito dal drago Ladone, ubicato nel giardino della Medusa e che compare, risenten-
do in maniera contorta dell’allusione al biblico albero della vita, nel giardino di Falerina, 
pronto a far scattare il cataclisma che annienterà il giardino incantato. L’esistenza di 
un agrumeto, chiamato Naranzara, creato da Ercole I a Belriguardo,6 viene attestato al 
tempo di Ariosto (e in lui s’incontra pure la forma “narancia”), ma con forte probabilità 
esso esisteva già ai tempi di Boiardo.

Nel De re aedificatoria, scritto nel Quattrocento, Leon Battista Alberti dedica numerose 
pagine alla raffigurazione del giardino. Forse non è un aspetto trascurabile il fatto che 
l’autore inizi la sua opera, che fonda l’arte del giardino, proprio su richiesta di Leonello 
d’Este (1421-1450), la qual cosa prova che la sua personalità era ben conosciuta alla corte 
umanistica di Ferrara. Alberti decanta la necessità che i giardini suburbani “non ostaco-
lino le attività connesse con la città e che siano immuni dalle impurità atmosferiche”.7 Il 
giardino desidera, dunque, rispecchiare l’alternativa alle incombenze della vita cittadina. 
Certamente non è un’invenzione albertiana, l’autore non fa altro che risuscitare remote 
memorie che risalgono all’antichità. Pierre Grimal8 nel suo libro dedicato all’arte del 
giardino, evoca il mondo aristocratico romano, le cui proprietà collocate alla periferia di 
Roma, sulle colline del Lazio, vennero trasformate in “ville suburbane”, munite eviden-
temente di giardini in cui si abbinavano armoniosamente natura e architettura. Si tratta 
dunque di una trasposizione palese, verso il Rinascimento, di certi tratti dei giardini 
antichi, chiaramente non solo di sorgente romana, visto che, spiega lo stesso Grimal,9 
l’impronta greca, più precisamente la pittura greca, funge da modello per il giardino 
romano. La collocazione del giardino nell’immediata vicinanza della città diventa una 
delle costanti di quest’arte combinatoria. Gli esempi umanistico-rinascimentali sono 
vari, basti pensare alle famose ville presso Firenze oppure ai palazzi vicino a Ferrara 
(le cosiddette “delizie”) o addirittura a quella preumanistica di Petrarca, a Valchiusa.

Boiardo nel suo Orlando innamorato correda i suoi edifici di varie logge (la cui presenza 
suona innovatrice all’interno dei giardini incantati), alle quali concede, sorprendenteme-
nte, delle descrizioni piuttosto minuziose, fatto che, come si è già notato, non caratteri-
zza la sua scrittura, propensa quasi esclusivamente al plot, all’intreccio, alla narrazione 

5 Id., op. cit., p. 140.
6 Fiorenzo Artioli, Gli Estensi e la delizia di Belriguardo, Ferrara, Grafica Ferrarese, 1988, p. 79.
7 Leon Battista Alberti, L’Architettura, [De Re Aedificatoria], a cura di G. Orlandi, 2 voll., Milano, 

Il Polifilo, 1966, IX, II, p. 790.
8 Pierre Grimal, L’arte dei giardini, Roma, Donzelli, 2000, p. 17.
9 Id., op. cit., p. 18.
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delle innumerevoli vicende del poema (con sospensioni e riprese di grande rilevanza 
sul piano narratologico-romanzesco). Ecco una citazione dal canto VI del primo libro, 
dedicata al giardino di Dragontina: 

Sopra a colonne de ambro e base d’oro
Una ampla e ricca logia se posava;
Di marmi bianchi e verdi ha il suol distinto, 
Il cel de azurro et ôr tutto è depinto. 
(I, VI, 47, 5-8)

Davanti della logia un giardin era, 
(I, VI, 48,1)

Posesi il conte la logia a mirare
Che avea tre facce, ciascuna depinta.
Si seppe quel maestro lavorare,
Che la natura vi sarebbe vinta. 
Mentre che il conte stava a riguardare, 
Vide una istoria nobile e distinta.
Donzelle e cavallieri eran coloro: 
Il nome di ciascuno è scritto d’oro.10

(I, VI, 49)

Benché tutto sia opera di magia, e per ciò destinata inevitabilmente alla dissoluzione, 
sembra abbastanza naturale che la ricorrenza della loggia s’ispirasse alle tendenze archi-
tettoniche che presiedevano alla costruzione del giardino quattrocentesco. L’affermazione 
trova facilmente giustificazione sulla base delle indicazioni, diventate poi canoniche 
per le costruzioni rinascimentali, suggerite dal grande umanista Leon Battista Alberti. 
Nel suo trattato, già citato, dedicato all’architettura, affrontando la problematica della 
collocazione del giardino nel contesto del paesaggio e dell’ambiente (opinione condivisa 
dall’architetto suo contemporaneo Francesco di Giorgio Martini),11 egli postulava che 
l’esito pratico si concretizzasse nell’unione diretta del palazzo con il giardino attraverso 
portici, logge, scale.12 Tale invenzione viene valutata come una delle acquisizioni mag-
giori che il giardino abbia avuto ai suoi esordi in età moderna, anche se esso rimaneva 
ancora parzialmente ancorato alle tradizioni medievali. La loggia è l’elemento che più 
partecipa dell’essenza del palazzo, è un punto di transito che doveva ospitare una rap-
presentazione pittorica idonea al luogo: divertimenti, cacce ecc., d’altronde fedelmente 
descritte da Sabadino degli Arienti. Tuttavia il suggerimento albertiano si deve a epoche 
molto remote: certamente egli lo riprende dalla pianificazione del giardino romano, 

10 Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato, a cura di G. Anceschi, 2 voll., Milano, Garzanti, 
1995, vol. I, I, VI, 47, 5-8; 48, 1; 49, pp. 130-131.

11 Francesco di Giorgio Martini, Trattato di architettura, ingegneria e arte militare, a cura di C. 
Maltese, 2 voll., Milano, Il Polifilo, 1967, vol. I, pp. 246-247.

12 Cfr. Francesco Fariello, Architettura dei giardini, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1967, p. 50.
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che mostrava una predilezione per il tema del padiglione, soggetto architettonico che è 
penetrato nella cultura occidentale dal mondo egizio, attraverso la filiera della pittura 
parietale greca di paesaggio e in un certo senso quindi desacralizzata.13 Si tratta in gene-
re di elementi già collaudati da varie civiltà ed estetiche, che confluiscono nell’estetica 
umanistica e rinascimentale e hanno un’incredibile fortuna. La corte di Ferrara, grazie 
alla forte impronta impressa dal mecenatismo estense, si configura quale uno dei più 
prestigiosi ambienti culturali, in cui le arti godevano di un vigoroso sostegno ed erano 
delegate a rispecchiare, in senso proprio e traslato, l’immagine della potenza ducale (si 
pensi alla ricchezza del ciclo pittorico dei Mesi, di Palazzo Schifanoia). 

Il destino delle varie regge estensi si rivela piuttosto drammatico: esse scompariranno 
infatti quasi interamente già nel Cinquecento, quando il ducato passerà sotto il controllo 
del potere pontificio. Le testimonianze della loro florida esistenza vengono conservate 
da pochissimi trattati, più o meno affidabili, e al contempo da un’opera encomiastica, 
la cui autorevolezza concorre con quella della trattatistica del tempo. Il De triumphis re-
ligionis di Giovanni Sabadino degli Arienti, scritto nel 1497, dedicato ad Ercole I d’Este, 
ci restituisce l’immagine lussureggiante dei giardini estensi nonché il fasto, le ricchez-
ze e la raffinatezza che caratterizzavano l’architettura dei palazzi e in genere di tutto 
l’ambiente della corte ferrarese. Dalla descrizione dell’Arienti si evidenzia facilmente 
la forte interazione tra le varie arti (architettura, pittura e arte del giardino), grazie alle 
quali sorgevano le grandiose costruzioni estensi. La lettura dell’Arienti viene dunque 
a confermare il numero poderoso dei palazzi, delle logge e dei tanti giardini, da quelli 
segreti, di cui non è esente nemmeno il giardino di Falerina del poema di Boiardo, a 
quelli di più ampio respiro, destinati al piacevole ozio e ad attività soggette a liberare il 
corpo e lo spirito dalle oppressioni della realtà quotidiana. In questo senso, l’esempio 
più rilevante che riesce perfettamente a emulare la realtà di corte è la raffigurazione 
boiardesca del ‘Palazo Zoioso’, spazio privilegiato staccato dal mondo dalle acque ma-
rine, in cui si rifanno vari giardini occulti e in cui si segnala la presenza della loggia 
affrescata. L’importanza del passo risiede nell’espressione del ruolo che viene affidato 
a quest’elemento architettonico attorniato da una natura fiorente (che piano piano sarà 
letteralmente sopraffatta), e che, certo, si sottomette a una iperbolizzazione che lo proietta 
in una dimensione favolosa (dipinti di gemme e d’oro, colonne di cristallo), ma dall’altra 
parte testimonia la sua funzione mondana:

In questa logia il cavaliere intrava.
Di belle dame ivi era una adunanza;
Tre cantavano insieme, e una suonava
Uno instrumento fuor de nostra usanza,
Ma dolce molto il cantare acordava;
L’altre poi tutte menano una danza.14

(I, VIII, 7, 1-6) 

13 P. Grimal, L’arte dei giardini, cit., pp. 14-15.
14 M.M. Boiardo, Orlando Innamorato, ed. cit., vol. I, I, VIII, 7, 1-6, p. 159.
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La totale dedizione alle gioie terrene continua con i banchetti conviviali sui prati 
fioriti dei giardini segreti fiancheggianti la loggia, affinché i sensi vengano appagati 
con il fasto, le comodità, il lusso e le mollezze adescatrici, in tutto confacenti allo spazio 
occulto del giardino e ai suoi sensi intrinseci: 

Così per l’erbe fresche et odorose
Seco il menarno a lato alla fontana
Sotto un coperto di vermiglie rose:
Quivi è apparato, che nulla vi manca,
Di drappo d’oro e di tovaglia bianca.
(I, VIII, 8, 4-8)

Quivi venner vivande delicate,
Coppe con zoie di mirabil pregio,
Vin di bon gusto e di suave odore:15

(I, VIII, 9, 5-7) 

Pare una scena che traccia le linee di una vita fittizia, ideale, però si tratta di una realtà 
che Boiardo aveva modo di conoscere direttamente, di osservare quasi quotidianamente 
nel manifestarsi della vita alla corte estense. Possiamo affermare senza esitazione che 
il modello è proprio quello vissuto dal poeta stesso, basta ricorrere alle innumerevoli 
descrizioni, offerteci dall’Arienti: 

Lì è una bella logia con colomne de bianchi marmi, la quale dala iocundità del zardino non 
poca felicità receve quando lì sono poste le ducale mense parate e sopra epse con egregio 
ordine fiori e belle herbette, havendone anchora la sua parte el pavimento della bella logia. 
[…] Ale volte, in solacio per voluntà di tanta Madonna, lì sonavano lieti instrumenti e 
l’aere s’empiva di amorosi canti […]16 

Dietro il velo idealizzante, che si intravede tanto in Boiardo quanto nell’Arienti, e che 
diventa condizione sine qua non di qualsiasi intento encomiastico, si delinea un quadro 
del Quattrocento ferrarese, ma esso riecheggia di fatto quello, molto più ampio, delle 
varie altre corti italiane. 

Il triangolo giardino-pittura-letteratura è una realtà, quasi un luogo comune, se si 
pensa alla villa-giardino di Careggi, a Botticelli, al poeta Angelo Poliziano. Quest’ultimo, 
ad esempio, imbevuto della cultura profondamente umanistica e neoplatonica, promossa 
e sostenuta con passione dallo spirito eclettico di Lorenzo de’ Medici, vive la e nella realtà 
dei giardini, la scruta e se ne ispira. Così arriva a decantare e a far trionfare il modello 
nelle sue Stanze per la giostra, trasponendolo nel mondo fantastico della creazione e of-
frendone il massimo esempio, illustrante quell’ideale vagheggiato dal mondo concreto. 
L’influsso di uno stile concreto di vita, a cui si affianca quello letterario di Poliziano, 

15 Idem, I, VIII, 8, 4-8; 9, 5-7, p. 159.
16 Giovanni Sabadino degli Arienti, De triumphis religionis, in Art and Life at the Court of Ercole I 

d’Este: The ‘De triumphis religionis’ of Giovanni Sabadino degli Arienti, Edited with an Introduction 
and Notes by Werner L. Gundersheimer, Genève, Librairie Droz, 1972, pp. 54-55.
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viene mirabilmente espresso dalla pittura botticelliana. Il forte connubio penetra dunque 
in maniera cristalizzata in Ferrara. Certamente la sua evoluzione è molto più lenta, e il 
fatto si deve a un più sofferto e stentato sviluppo di una scuola di pittura che troverà 
appunto la sua prima espressione-espansione autorevole tramite l’“officina”. Infatti, 
secondo Gundersheimer,17 il pittore ferrarese ai suoi esordi era semplicemente un buon 
artigiano, vale a dire “un esecutore di iconografici schemi complessi, preparati da pedanti 
umanisti che cercano di superarsi a vicenda nel far rivivere le mitologie pagane”. Sempre 
l’ottimo studioso18 della cultura estense viene a sottolineare il fatto che la pittura ferrarese 
nasce tendenzialmente sotto l’egida dell’arte della miniatura, fortemente incrementata 
e diffusa, non riuscendo poi a scartarne i saldi influssi subiti fino al Cinquecento. Tutto 
ciò denota la loro caratteristica peculiare, cioè una particolare attenzione per il dettaglio.

Boiardo è in contatto diretto con l’atmosfera culturale e artistica della corte, assiste 
ai suoi tentativi iniziali e alla sua formazione. Essa sarà costruita su una manifesta con-
divisione di interessi e di gusti, che porteranno indelebilmente a influssi reciproci. Un 
altro esempio concludente a sostenere tale affermazione si può illustrare richiamando 
l’attenzione alla loggia dipinta, evocata già varie volte: è risaputa l’importanza a essa 
conferita per rendere unitario il legame tra palazzo (villa) e giardino mediante la prospet-
tiva. Ma al tempo stesso mette in rilievo anche un procedimento, quello del trompe l’oeil, 
che pare cancellare il confine tra paesaggio vero e paesaggio dipinto. Tale trasmigrazione 
della natura all’interno di spazi architettonici chiusi si può facilmente osservare anche 
nel caso dei cosiddetti studioli che prendevano, mediante la pittura, la forma di “una 
sorta di interiore hortus conclusus” ovvero “un prato dell’anima”, secondo le affermazioni 
dell’insigne studioso dei giardini Franco Cardini.19 Ma sul fenomeno degli studioli dei 
palazzi ducali di Mantova e Ferrara si era già espresso Eugenio Battisti,20 sottolineando 
l’aspetto rivoluzionario della loro concezione: l’affacciarsi “architettonicamente sulla 
natura”. L’apertura mediante l’ornamentazione naturalistica, che vi riportava selva e 
prato, trasformava queste stanzine in “paradisi artificiali”, in “un surrogato della fuga 
in villa”,21 rendendole in tal modo, secondo la tradizione classica o quella classicheg-
giante petrarchesca, adatte, da una parte, allo studio e idonee, dall’altra, a un’evasione 
spirituale.

Ludovico Ariosto fu testimone del notevole sviluppo che la città di Ferrara conobbe 
tramite la terza Addizione, quella erculea (1492-1510), voluta e iniziata da Ercole I (1471-
1505) e terminata sotto Alfonso I (1505-1534). Anche se lo scopo dell’ampliamento della 
città si sovrapponeva dichiaratamente con le necessità difensive che riguardavano i suoi 

17 Werner L. Gundersheimer, Ferrara estense. Lo stile del potere, Modena, Edizioni Panini, 1988, 
p. 93.

18 Id., op. cit., p. 95.
19 Franco Cardini, “…Un bellissimo ordine di servire”, in Bertelli, S. - Cardini, F.- Garbero Zorzi, 

E., Le corti italiane del Rinascimento, Milano, Mondadori, 1985, pp. 77-127:102.
20 Eugenio Battisti, L’antirinascimento, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 186.
21 Ibidem.



85

punti strategici esposti, com’era, ad esempio, il castello quasi attaccato alle mura, alle mire 
dei vicini, in realtà, il duca desiderava allinearsi, in un periodo in cui fioriva il concetto 
della città ideale, al movimento culturale del suo tempo. La tendenza rinnovatrice di 
sorgente fiorentina suscitava un certo clamore: voglia di integrazione nel tessuto più am-
pio della Rinascenza e al contempo spirito di competizione, che si tramandava, dunque, 
non soltanto nella gloria personale del duca come difensore della città, bensì andava ad 
alimentarne la fama di mecenate delle arti. Così la ragione principalmente ‘difensiva’ si 
materializzò praticamente nelle sole mura e all’interno di esse apparvero, realizzando 
il sogno del duca e dei suoi architetti, splendidi palazzi e vaghi giardini, chiari exempla 
della cultura di corte. La definizione di Alessandro Rinaldi, che circoscrive il passaggio 
compiuto da Firenze dal Quattro al Cinquecento, rispecchia perfettamente la modalità 
concettuale della trasformazione ferrarese: “«La città è come una grande casa e la casa 
a sua volta una piccola città». La progressione dimensionale dall’architettura alla città 
delineata nella formula dell’Alberti sembra prefigurare indirettamente, in una sorta di 
cifrato diagramma, la processualità urbana della residenza medicea la cui vicenda, nel 
passaggio dal palazzo-in-forma-di-città di Cosimo il Vecchio alla città-in-forma-di-reggia 
di Cosimo I (alla città cioè attanagliata nella moltiplicazione sistematica delle residenze 
medicee) riassume e sottolinea le tappe di una trionfale escalation di potere.”22 Se tale 
era la formula magica per il sistema urbanistico, per le “delizie” del circondario rimane 
vigente la prima, quella di palazzo-in-forma-di-città, che non esclude del tutto il negotium 
cittadino, ma tende a eliminare l’aspetto agricolo-utilitario del giardino.

Il peso retorico del locus amoenus lascia incontestabilmente l’impronta sul giardino, 
o più precisamente sul regno di Alcina ariostesco, costituito dall’isola traboccante di 
elementi naturali ameni, dalla città e dal palazzo della maga, la cui decodificazione rin-
via a un senso allegorico, quasi implicito del resto, all’essenza del topos, e al contempo 
in chiara contrapposizione con il regno, forse più “naturale”, almeno a uno sguardo 
veloce, di Logistilla. Ma d’altra parte, l’infiltrazione di una realtà circostante, che era già 
avvenuta dai principi del Preumanesimo trecentesco, come bene osservava G. Venturi,23 
in Boccaccio, riesce ad attenuare, in un certo senso, la mera retoricità e forse anche la 
funzione puramente allegorica, offrendo, sì, un’immagine idealizzata del giardino, ma 
anche una rappresentazione reale in cui si rispecchia il giardino ferrarese-estense ossia 
la forte assonanza con quello che è stato ubicato sull’isola di Belvedere, la cui forma e 
contenuto divengono in maniera esplicita emblema cinquecentesco della casa ducale, 
in quanto raffigurazione della sua maggiore “delizia”. 

L’impostazione spaziale dei giardini ariosteschi avviene, come forma prediletta, su 
varie isole ma anche in piena città: Damasco. Pare probabile che la scelta del poeta 

22 Alessandro Rinaldi, La Reggia e la Natura: giardini e residenze medicee, in AA.VV., La città effimera 
e l’universo artificiale del giardino. La Firenze dei Medici e l’Italia del ‘500, a cura di M. Fagiolo, 
Roma, Officina Edizioni, 1980, pp. 142-151:142.

23 Cfr. Gianni Venturi, “Picta pöesis”: ricerche sulla poesia e il giardino dalle origini al Seicento, in 
Storia d’Italia, Annali 5, a cura di C. De Seta, Torino, Einaudi, 1982, pp. 663-749:678.
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fosse basata su fonti esclusivamente letterarie – la collocazione sull’isola è chiaramente 
un cliché letterario (l’omerica isola dei Feaci, quella polizianesca di Venere o quella 
del sogno di Polifilo) o che si avvale forse anche delle leggende di viaggio medievali 
narranti la ricerca del Paradiso terrestre (le Isole Fortunate di San Brandano) - poiché 
l’esempio estense di Belvedere è contemporaneo alla prima stesura del poema. Però, 
in ciò che riguarda le descrizioni, l’atmosfera, sembra ovvio che abbia avuto in mente 
“delizie” vicine a Ferrara oppure l’ampio sistema di giardini e spazi verdi che fungeva, 
in un certo senso, da emblema del casato. Il fascino dell’isola s’incrementa nel corso 
del Cinquecento fino all’artificio, cioè alla sua stessa costruzione, nel caso in cui non si 
trovava in forma naturale negli spazi pensati per la realizzazione del giardino. In questo 
senso, facciamo l’esempio dell’isolotto della vasca dell’Oceano nel Giardino di Boboli di 
Firenze, certamente una costruzione ulteriore, di forte impronta manieristica, rispetto 
ai giardini estensi. Si delinea così, in maniera eloquente, la tendenza del tempo, che si 
rivela fortemente propensa a far coincidere il giardino recintato e l’isola felice.24

All’interno dell’isola, il regno della maga Alcina conosce una tripartizione degli 
spazi: il cosiddetto giardino, che offre il primo approdo al visitatore e che con le sue 
ramificazioni fa da cornice anche agli altri due, costituiti dalla città e dal palazzo. È una 
sorta di distribuzione che trova delle vere e proprie similitudini con le teorie elaborate 
dagli architetti del tempo. Viene così a saldarsi un ponte significativo tra finzione e 
realtà, che non aveva goduto di un tale riscontro nel caso di Boiardo (nella cui opera, se 
si trovano, da una parte, dei possibili rinvii alla realtà del connubio giardino-palazzo, 
dall’altra, vi si scandiva l’identificazione certa del solo giardino segreto che diventa 
uno dei tratti essenziali delle rappresentazioni quattrocentesche25 ignorando la forte 
spinta alla voluta geometrizzazione di ogni angolo). Dunque il regno di Alcina assume, 
benché in una forma liberamente condensata, anzi alterata, i caratteri più cospicui del 
giardino rinascimentale, tra cui si pongono incontestabilmente in rilievo la concezione 
trecentesca, la teorizzazione quattrocentesca e le manifestazioni concrete reperibili a 
Ferrara e nel suo territorio circostante. 

Progredendo sul cammino che conduce fino al palazzo di Alcina, il cavaliere percorre 
anche altri spazi che si incontrano nel contesto reale, ad esempio il bosco mediante il 
quale si sale al colle, un elemento questo che riflette al contempo la sua discendenza 
dalla fiaba. Siamo così, di nuovo, di fronte a una costante che ne fa trasparire la duplice 
estrazione per meglio sottolineare i continui influssi reciproci che riecheggiano nelle 
due tipologie di giardino. La sua simbologia include, di fatto, tanto una vaga eco della 
selva oscura dantesca, e dunque dello smarrimento, frutto della tentazione (che sarà 
poi mirabilmente esemplificato nella contorta selva di Saron tassiana), quanto echi che 
rimandano alla funzione primaria del bosco, nella realtà come nella mitologia classica, 
quale zona riservata alla caccia, una nobile attività destinata all’educazione del fisico e 
allo svago del principe. 

24 Cfr. F. Cardini, “…Un bellissimo ordine di servire”, cit., p. 108.
25 Cfr. F. Fariello, Architettura dei giardini, cit., p. 50.
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La differenza che si instaura tra il giardino reale e quello ideale si risente innanzitutto 
al livello tematico: mentre nel primo i vari segmenti conoscono una precisa destinazione 
(a partire dalle aree dedicate al solo passeggio, a quelle destinate alle feste, ai banchetti, 
ai giochi mondani, alle recite o letture, fino a quelle in cui prevale l’esercizio fisico della 
caccia nonché lo svago che deriva da tale attività esclusiva del ceto più alto fino ai recinti 
segreti in cui si svolgono i giochi d’amore), nel secondo, come d’altronde richiesto dalla 
moderna epopea del Rinascimento, regnano la seduzione e la tentazione. Sono elementi 
questi che non escludono altre destinazioni, ma semplicemente le subordinano a quella 
primaria, d’amore. 

Si è molto parlato (G. Venturi, G. Pazzi) delle somiglianze esistenti tra la descrizione 
del giardino di Alcina e quella dell’isola di Belvedere. Dobbiamo ribadire, però, che la 
prima stesura del Furioso, del 1516 (ma finito nel 1515), non parla ancora dell’isola estense, 
e a ben vedere, essendo essa terminata nello stesso anno di pubblicazione del poema. Se 
è certamente impossibile prendere quest’ultima come modello per il regno di Alcina, si 
potrebbe forse supporre quasi il contrario (sebbene la cosa sia difficile da dimostrare), 
ma sarà piuttosto opportuno ipotizzare l’esistenza di uno Zeitgeist, una condivisione 
degli stessi ideali, una profonda compenetrazione nella volontà di ricreare spazi ede-
nici, paradisiaci, nell’intento di ‘esibirsi’ in quanto esseri umani, fiduciosi in se stessi, 
fino all’irriverenza forse, in quanto creatori desiderosi di plasmare la varia materia, di 
assoggettarla in un costrutto organico che gareggiasse e vincesse la stessa realtà creata. 
Durante il Rinascimento si affermava peraltro una giustapposizione di piani in ciò che 
riguarda il rapporto arte-natura, un’interferenza già bene definita da Ervin Panofsky, 
ripresa e quindi confermata da Carlo Ossola: da una parte, esiste il sentimento dell’“in-
feriorità dell’arte rispetto alla natura, imitata, nei migliori dei casi, fino alla perfetta 
illusione”,26 dall’altra, si verifica un atteggiamento di “superiorità dell’arte rispetto alla 
natura, in quanto correggendo la deficienza dei singoli prodotti naturali, liberamente 
le contrappone nuovi aspetti della Bellezza”.27 Questo pendolare tra due punti estremi 
viene illustrato dallo stesso Ossola tramite l’arte veneta, più vicina al naturalismo (è 
da sottolineare forse anche il dato non trascurabile che i giardini veneti non perdono il 
loro lato utilitario, accantonato invece nel corso del ‘500 dalle monumentali elaborazioni 
allegoriche dell’Italia centrale), e quella nata in ambito neoplatonico fiorentino, in cui 
veniva esaltata come trasfigurazione della natura. La tipologia ferrarese, a metà strada tra 
questi due poli artistici, pare preferire, almeno nella sua forma cinquecentesca evoluta, 
il modello fiorentino. Se tale dualismo era ancora riscontrabile nei primi tentativi, di 
certo poi scompare con la costruzione della delizia di Belvedere, in cui tende a prevalere 
l’artificio, senza comunque raggiungere l’ardua complessità semantica dei messaggi 
ermetici quali si vanno istituendo nei grandi giardini medicei di Castello, di Boboli, di 
Pratolino o nella Villa d’Este di Tivoli. Ciò non significa che le rappresentazioni extra o 

26 Carlo Ossola, Autunno del Rinascimento. “Idea del Tempio” dell’arte nell’ultimo Cinquecento, Firenze, 
Olschki, 1971, p. 238.

27 Ibidem.
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intra-ferraresi fossero completamente prive di valenze esoterico-allegoriche, solo che la 
loro decifrazione non richiedeva conoscenze iniziatiche particolari. Sul piano letterario, 
Ariosto stesso pare offrire la rivincita dell’arte sulla natura (il modello massimo, in que-
sto senso, sarà il giardino di Armida di Tasso): l’artificio diventa così magia e lontano, 
eppur vicino, confine, mistero e creazione prodigiosa di mostri, che non molto tempo 
dopo trasmigreranno nella realtà fattuale, non meno enigmatica e misteriosa, del Bosco 
Sacro di Bomarzo. 

Dal libro, forse a tratti un po’ romanzesco, di G. Pazzi, cogliamo una citazione che 
può fungere da esemplificazione per un ipotetico parallelismo tra l’isola di Alcina e 
quella di Belvedere: “Le memorie e le lodi e le esaltazioni, infatti, che ci restano della 
principesca Delizia, la fanno prospera di tutti i divertimenti e di tutti gli spettacoli più 
insigni che si possano immaginare, in un trionfo mai visto di fasto e di voluttà: degno 
riscontro quindi al regno della maga”:28

Spesso in conviti, e sempre stanno in feste,
in giostre, in lotte, in scene, in bagno, in danza.
Or presso ai fonti, all’ombra de’ poggetti,
leggon d’antiqui gli amorosi detti;

or per l’ombrose valli e lieti colli
vanno cacciando le paurose lepri;
or con sagaci cani i fagian folli
con strepito uscir fan di stoppie e vepri;
or a’ tordi lacciuoli, or veschi molli
tendon tra gli odoriferi ginepri;
or con ami inescati ed or con reti
turbano a’ pesci i grati lor secreti.29 
(VII, 31, 5-8; 32)

Sono queste evidenti dimostrazioni di vita cortigiana, coperte solo di un sottilissimo 
velo idealizzante che non toglie il loro lato di peculiare e realistica informazione. Ariosto 
non ricorre, com’era il caso di Boiardo, alla presenza della pittura parietale né a quella 
della loggia, d’altronde vistosamente attuale nella vita reale del giardino rinascimentale, 
destinata sia a ricchi banchetti che a svaghi teatrali, tuttavia insiste, anche in assenza di 
questa componente, sull’aspetto mondano che collega palazzo e giardino in un insieme 
scenografico.

Ma questo non è di certo l’unico paragone che si può istituire tra finzione e realtà: 
Belvedere non si presenta come unico tipo esemplare, sono infatti i caratteri edenici che 
trionfano nei giardini estensi in generale e che, mediante l’operazione stilistico-lette-

28 Gianna Pazzi, Le “Delizie Estensi” e l’Ariosto. Fasti e piaceri di Ferrara nella Rinascenza, Pescara, 
Jecco, 1933, p. 37.

29 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, a cura di M. Turchi, 2 voll., Milano, Garzanti, 2002, vol. I, 
VII, 31, 5-8; 32, pp. 147-148.
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raria di Ariosto, vengono trasferiti nel giardino di Alcina o in quello di Logistilla. Così 
la stessa idea della ri-costituzione di un paradiso, al contempo terrestre e pagano, che 
si rispecchia nell’insieme delle “delizie” estensi tanto tramite l’intreccio degli elementi 
utilizzati quanto mediante la definizione stessa, a cui si ricorre di frequente per circoscri-
verle come tali, è rintracciabile nei giardini-eden letterari. O magari avviene il processo 
contrario… Non si può tracciare un confine preciso tra realtà e finzione, però in nessun 
altro periodo tranne il Rinascimento si fa presente un connubio talmente forte tra le arti.

Dietro l’elaborazione mentale del giardino letterario si trova indubbiamente il poeta, 
ovvero Torquato Tasso per fare il nome del terzo poeta ferrarese, il quale investe, però, 
del suo genio creatore la sua maga protagonista, che viene dotata di tutti gli attributi 
propri di una divinità. È ormai quasi un luogo comune riscontrare che Armida assume 
tali caratteri, ma si rivela come altrettanto vero, forse, il fatto che esiste un modello reale, 
storico e non meno ‘demiurgico’, cioè a dire il principe o meglio, nel caso prettamente 
ferrarese, il duca, sul quale viene, in un certo senso, forgiata l’immagine della maga, 
tutta compresa del suo desiderio di assolutezza.

La giustificazione di fondo della subordinazione assidua di una parte almeno del 
paesaggio naturale alla forza del raziocinio non collima semplicemente e univocamente 
con il puro gusto estetico rinascimentale o con la mera determinazione della volontà 
dell’uomo di assoggettarlo a sé, bensì con un sostenuto disegno politico, estense nel 
nostro caso, di rafforzare, anche sul piano più immediatamente visibile, e dunque nelle 
sue manifestazioni esteriori, l’immagine della potenza ducale. Il vasto complesso di 
giardini collocati all’interno delle mura della città serviva, in maniera magari sorpren-
dente per noi, anche a scopi di difesa, per la necessità, secondo quanto annota Giovanni 
Leoni,30 di avere “aree aperte con vegetazione leggera che non ostacoli il movimento 
di truppe”, “acqua canalizzata” e “alberi che rinforzino il terreno.” Ma, come scrive lo 
stesso studioso,31 il giardino rappresenta uno spazio neutro per il controllo della città e 
si connota allo stesso tempo quale luogo protetto idoneo all’ozio della famiglia ducale. 
Non ci pare che questa funzione per così dire ‘tutelare’ dell’area destinata a verde sia 
invece riscontrabile nel giardino letterario, il quale è a sua volta ‘difeso’, tradizional-
mente, da determinate costanti (che pure conosceranno poi forme varie di possibile 
diversificazione), oltre che segregato dal mondo esterno. 

Basti pensare qui, ad esempio, al triregno di Armida, al suo elaborato sistema di 
protezione o alla curiosa collocazione di uno dei suoi giardini: i tre giardini sono cir-
condati dalle acque del fiume Oronte, da quelle dell’oceano nonché dalle insolite acque 
stagnanti del Mar Morto (spazio destinato al castello – situato lì dove sorgevano le due 
città di Sodoma e Gomorra, regno del peccato e per questo severamente punito da Dio 
– in cui i cavalieri subiscono atroci metamorfosi). L’uso canonico dell’ubicazione del 

30 Giovanni Leoni, La città salvata dai giardini. I benefici del verde nella Ferrara del XVI secolo, in 
AA.VV., Fiori e giardini estensi a Ferrara. La Flora rinascimentale, a cura di L. Palermo, Roma, 
Leonardo - De Luca Editori, 1992, pp. 14-27: 20.

31 Id., op. cit., pp. 20, 21.
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giardino su di un’isola viene assecondato dalla presenza di vari mostri (già rintracciabili 
in Boiardo e Ariosto), il cui compito è ancora quello di impedire o di rendere quantome-
no arduo l’accesso al giardino delle Isole Fortunate, che funge da riparo per la coppia 
Armida-Rinaldo. Il concetto di divieto si evidenzia non soltanto tramite la cinta muraria 
ovvero l’isola, bensì anche grazie al ricorso a vari animali feroci e a creature mostruose 
(serpente, leone, orso, cinghiale, drago), che custodiscono gelosamente l’ingresso e che 
apparterrebbero, secondo Maria Luisa Rondi Cappelluzzo, al bestiario alchemico.32 Vi 
è poi un terzo elemento, mediante il quale si attua la stessa funzione protettiva, e da cui 
promana un forte senso manieristico, che rafforza, ancora una volta, gli effetti dirompenti 
della magia: si tratta dell’ossimorica protezione della montagna (riferimento evidente a 
quella del Paradiso terrestre), con la neve che ne ricopre i lati, e sulla cui cima si trova, 
ben dissimulato all’interno del palazzo, il giardino dei giochi d’amore della maga e del 
cavaliere, ormai sprovvisto, com’era avvenuto già in Boiardo e in Ariosto, della ragione 
ovvero del suo senso del dovere.

Benché la magia fosse naturalmente assente dai giardini estensi, in essi si osservava 
agevolmente la presenza dell’elemento meraviglioso, che non poteva non suscitare lo 
stupore e la sorpresa del visitatore. Già il numero delle cosiddette “delizie” sta a testi-
moniare l’indubbio fascino che lo spazio recintato era capace di proiettare sulla figura 
del duca. Parrebbe poco probabile che fosse solo uno specifico gusto estetico a far erigere 
le costruzioni cariche di fasto, lusso e raffinatezza: ciò potrebbe essere piuttosto il frutto 
di un tentativo, magari di una tentazione, di ‘artificializzare’, per produrre e affermare 
un’immagine suggestiva e ammaliante della corte. Il giardino diventa quindi una sorta 
di specchio, in cui può riflettersi in maniera esemplare l’illusione della perfezione. Un 
tale procedimento si potrebbe forse definire come una sorta di magia, che palesa un lato 
fittizio o menzognero, eppure convincente almeno quanto il giardino letterario.

32 Cfr. M.L. Rondi Cappelluzzo, Il giardino di Armida. Momenti magici ed ermetici in Torquato Tasso, 
Parma, Palatina Editrice, 1990, pp. 43-45.


