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9 - Giardino chiuso

Giardino chiuso
Nikita Pavlovec /1660-1670) – Mosca, Galleria Tretjakov

L'iconografia, che rispecchia le trasformazioni della società, acquisendo 
solennità, monumentalismo e complessità teologica e narrativa, talora illu-
stra inni sacri o testi liturgici e compie una funzione didattica ed esortativa. 
La coscienza dell'uomo del XVII secolo è ormai divisa tra una pietà religiosa 
individuale e l'adesione a criteri mondani nella vita sociale. Anche l'icona si 
apre agli influssi dell'arte contemporanea dei paesi dell'Europa settentrio-
nale, arricchendo il paesaggio di elementi e particolari tesi a stupire lo spetta-
tore. Il nome dell'icona viene dai canti liturgici, che paragonano la verginità 
di Maria ad un giardino chiuso. Questo tema era molto popolare nel secolo 
XVII e venne utilizzato soprattutto dai maestri della scuola dello zar. 

L’allegoria del giardino, di gusto aristocratico, si sviluppa in riferimento 
a Maria. I giardini sono considerati fin dall’antichità luoghi spirituali; anche 
nei monasteri medievali il chiostro è il luogo della lettura e della meditazio-
ne, immagine del Paradiso. Così il giardino rinascimentale, circondato da un 
recinto ("hortus conclusus”), è immagine mistica che, secondo i Padri della 
Chiesa e l’innografia, richiama Maria nuova Eva. Dall’immagine botanica di 
orto, che unisce bellezza e utilità, si passa a coltivazioni puramente decorative 
e simboliche come la tenuta Paradiso presso Kiev di Andrej Bogoljubskij e 
il giardino Rosso delle cronache di Sant’Ipazio di Ganga (in russo i termini 
"rosso"=krasnj e “bello” si identificano).

Quest’icona costituisce un esempio di come in Russia si sviluppò il gusto 
per il giardino occidentale. L’autore, Nikita Pavlocev, che lavorò nel palazzo 
delle Armi del Cremlino di Mosca, dipinge una balaustra affacciata sul parco 
imperiale e, più in là, un ampio panorama di colline e villaggi. In un giardino 
di stile rococò, la Madre di Dio, vestita come una regina, sta in piedi con 
il Bambino davanti ad un laghetto. Entrambi hanno sul capo corone tenute 
da due angeli. Il paesaggio e, in particolare il giardino di corte, sono disegnati 
secondo la prospettiva naturale. La figura della Madre di Dio è messa in pri-
mo piano al modo delle icone antiche. L’oro domina a profusione sulla coro-
na e sui vestiti del Bambino e della Madre, sui quattro vasi agli angoli della 
recinzione. Il giardino è diviso in tre parti ed è fiorito di garofani e tulipani, 
 alternati a piccoli alberi ornamentali.


