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GERTRUDE JEKYLL E IL GIARDINO VITTORIANO
Di Filippo Pizzoni

Non si può parlare di un qualunque periodo storico, soprattutto se di grande rilievo come
l’Inghilterra vittoriana, senza fare riferimento anche ad aspetti forse meno noti ai non
specialisti che però sono comunque importanti per chiarire l’orientamento, la sensibilità e
l’originalità dell’epoca in esame. Uno di questi è senz’altro costituito dai giardini che tanta
parte hanno avuto non solo nel passato ma hanno ancora oggi nella vita inglese per quanto
riguarda sia la progettazione sia l’effetto finale sia l’interesse da essi suscitato anche al giorno
d’oggi: molti di essi sono aperti regolarmente al pubblico e sono assai visitati.
Uno dei personaggi di maggiore rilievo
in questo campo fu senza dubbio
Gertrude Jekyll, vissuta in piena epoca
vittoriana, la cui opera ancora oggi è di
importanza fondamentale per un
corretto approccio alla conoscenza di
questo
campo
non
sempre
adeguatamente offerto all’attenzione
del pubblico. Infatti dietro l’effetto
paesaggistico che i visitatori ammirano,
ci sono lunghi e accurati studi, continue
sperimentazioni
e
meticolose
osservazioni.
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Miss Jekyll progettò centinaia di giardini in Gran Bretagna e non solo e l’influenza della sua
opera nell’ ambito della tecnica della realizzazione dei medesimi è stata fondamentale, grazie
anche alle moltissime pubblicazioni che hanno consentito una notevole divulgazione non solo
del suo pensiero e della sua concezione del colore ma anche delle celeberrime bordure miste,
la
caratteristica
principale dei giardini
che recano la sua
firma.
Miss Jekyll nacque il 2
Novembre
1843
a
Londra
in
una
numerosa
famiglia,
per trasferirsi poco
dopo con essa a
Bramley House, nella
dolce campagna del
Surrey destinata a
segnare
in
modo
indelebile
la
sua
infanzia e a porre le
basi della sua passione
per la natura e la vita di campagna.
Sin da adolescente ella si interessò alle discipline artistiche e ben presto si iscrisse alla South
Kensington School of Art di Londra. Pittrice assai dotata, si dedicò con grande passione anche
allo studio di botanica, anatomia, ottica, e teoria del colore, combinando le sue notevoli doti
artistiche
con
la
predisposizione per le scienze
ereditata dal padre.
L’influenza del Movimento
Arts & Crafts, che traeva la
propria
ispirazione
e
fondamento da figure del
calibro di John Ruskin e
William Morris, e dei suoi
principî, che miravano alla
riqualificazione degli oggetti
pratici
e
di
impiego
quotidiano attraverso l’uso di
materiali naturali, tecniche
tradizionali
e
capacità
artigianale, segna in maniera decisiva lo sviluppo del suo pensiero e tutta la sua opera.
Inoltre, ella fu grande amica del giornalista irlandese William Robinson, del quale condivise
pienamente le teorie da lui sostenute in The Wild Garden, pubblicato nel 1870, nel quale
l’autore affermava che era necessario superare i modelli costituiti dai giardini classici vittoriani
e servirsi in modo più libero e creativo delle piante anche ampliando la gamma delle proprie
scelte. Dalla loro amicizia nacque anche una importante collaborazione in ambito editoriale,
che ebbe inizio con la pubblicazione del successivo libro di Robinson, The English Flower
Garden, del 1883, e proseguì per anni sulla rivista The Garden.
Alla morte del padre, nel 1876, Gertrude tornò nel Surrey. In seguito alla realizzazione del
giardino della madre a Munstead House, la sua competenza nell’ambito della botanica crebbe
enormemente portandole fama e premi per le piante da lei stessa selezionate e riprodotte.
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Contemporaneamente Miss Jekyll iniziò a scrivere e il suo successo nella progettazione e
realizzazione dei giardini di amici e conoscenti le diede grande notorietà facendole ottenere
un numero sempre crescente di commissioni.
Lo stretto legame tra la casa e il suo intorno sono per Miss Jekyll un elemento imprescindibile;
inoltre lo studio e la conoscenza di ogni singola pianta, della sua coltivazione, del suo
portamento, dei suoi colori, è fondamentale e indispensabile per ottenere i più corretti
accostamenti che hanno come risultato quell’ eccezionale effetto estetico che rende il
giardino un luogo ricco di scorci sorprendenti e composizioni pittoriche di grande effetto.

Nel 1889 Miss Jekyll incontrò il giovane architetto Edwin Lutyens con il quale instaurò
immediatamente una intensissima collaborazione. La preparazione architettonica di Lutyens e
la competenza botanica della Jekyll, unite secondo i principi che sono alla base dell’ Arts and
Crafts, costituirono una combinazione eccezionalmente armoniosa che sfociò in una lunga
serie di realizzazioni di grande unitarietà e bellezza.
Tra le prime realizzazioni nate da tale feconda collaborazione c’è proprio Munstead Wood, la
nuova casa della Jekyll, situata nelle vicinanze di quella della madre, il cui giardino divenne in
breve tempo meta e modello di progettisti, appassionati e esperti botanici.
I progetti nati da tale collaborazione sono basati su una rigida struttura architettonica che
modella e caratterizza le singole parti del giardino; su questa assume un ruolo predominante
la presenza dell'elemento vegetale trattato in maniera estremamente libera e spontanea,
pertanto tale struttura risulta ammorbidita e quasi nascosta. Infatti alle linee nette e
squadrate dei manufatti strettamente legati alla tradizione, per esempio pavimentazioni,
vasche, gradinate e muretti realizzati con materiali locali, si accostano le magnifiche aiuole
colorate progettate dalla Jekyll: le famose bordure miste, composte prevalentemente di
piante erbacee, nelle quali vengono mischiate piante nobili e comuni: iris e lupini, rose e piselli
odorosi. La sua maestria nell'accostamento delle diverse varietà la indusse a sperimentare
particolari schemi di piantagione dagli splendidi effetti cromatici, basati sulla profonda
conoscenza delle teorie del colore e delle caratteristiche di ciascuna pianta. Spesso composte
su tonalità monocrome in successione, grazie a un abile gioco di diverse sfumature dello
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stesso colore, le bordure miste sono la massima espressione del genio e della sensibilità
paesaggistica di Miss Jekyll.

Con le loro realizzazioni la Jekyll e Lutyens armonizzarono e fusero alla perfezione le diverse
posizioni che animavano il dibattito sui giardini di quell’epoca, che vedeva una continua
contrapposizione tra natura e intervento dell'uomo nelle accese diatribe tra garden designers,
ovvero i disegnatori di giardini, e architetti.
Inoltre, l'opera di Lutyens e della Jekyll fu estremamente importante anche dal punto di vista
sociale in quanto costituì la più completa risposta alle esigenze di quella classe borghese
cittadina che cominciava a investire le proprie sostanze in piccole proprietà di campagna, i

cottage, per affermare "formalente" il loro status sociale attraverso il tradizionale stile di vita
della country life, in precedenza caratteristico dell’ aristocrazia.
Gertrude Jekyll dimostrò la propria abilità e originalità realizzando più di quattrocento
commissioni, di cui molte per corrispondenza, scrisse tredici libri, tutti in età matura, e
pubblicò più di mille articoli per riviste quali Country Life, The Garden e Gardening Illustrated.
Il giardino di Munstead Wood ospitava anche un vivaio, nel quale ella riproduceva e vendeva le
piante che studiava e sperimentava con grande attenzione e precisione nelle sue
composizioni miste di arbusti ed erbacee.
Purtroppo tanti giardini da lei disegnati sono scomparsi a causa della Seconda Guerra
Mondiale e dei numerosi passaggi di proprietà, ma moltissimi progetti originali rimangono
nelle sue carte che oggi sono conservate alla University of California: grazie ad esse è possibile
seguire e studiare la sua opera.
Gertrude Jekyll morì il 9 Dicembre 1932, nella sua casa di Munstead Wood. Edwin Lutyens
sulla sua tomba fece scrivere le seguenti parole: ARTIST GARDENER CRAFTSWOMAN che
sintetizzano alla perfezione la sua sensibilità e lo spirito animatore della sua produzione.
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Immagini
1. Heywood Gardens
2. Miss Jekyll
3. Casa nello stile Arts & Crafts
4. Esempio di bordura mista e dell’uso creativo delle piante
5. Munstead Wood
6. Upton Grey
7. Esempio di aiola secondo i criteri di Miss Jekyll
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