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Il Consorzio Vini Venezia

pacifico di memoria ma anche di scoperta, il
Consorzio vuole ripristinare e salvaguardare la
tradizione viticola religiosa e valorizzare la viticoltura
di Venezia e laguna, della quale oggi persistono
poche e dimenticate tracce.

Il Consorzio Vini Venezia

Il Consorzio Vini Venezia è un’organizzazione
interprofessionale di oltre 4.500 produttori di Treviso
e Venezia che ha l’incarico di promuovere,
valorizzare e tutelare i vini delle Denominazioni di
Origine Controllata: D.O.C. Lison-Pramaggiore,
D.O.C. Piave e D.O.C. Venezia e ancora le
Denominazioni di Origine Controllata e Garantita:
D.O.C.G. Lison e D.O.C.G. Malanotte del Piave.
La promozione dei prodotti tradizionali del territorio
ed in particolare dei vini inizia con l’indagine ed
analisi della loro storia. Con questo spirito il
Consorzio ha voluto avviare un grande progetto di
ricerca di vecchie varietà viticole presenti a Venezia
e nelle isole con lo scopo di recuperare e ripristinare
una viticoltura lagunare quasi scomparsa.
Con il progetto di ricostituzione dello storico vigneto
del brolo dei Carmelitani Scalzi, pensato come luogo

Informazioni utili:
Sede legale:
San Marco, 2032
30124 Venezia (VE)
Sede operativa:
Via Businello, 3
31040 Portobuffolè (TV)
Tel: 0422850045
Fax: 0422850253
E-mail:

consorzio@consorziovinivenezia.it

Sito internet:

www.consorziovinivenezia.it

Venezia Wine and Food

Venezia Wine and Food è nata per volontà dei
produttori del territorio per promuovere le rilevanti
produzioni tipiche. Vini, formaggi, salumi, pesci di
mare e laguna, radicchi, asparagi, carciofi e tanti e
tanti altri prodotti a testimoniare la cultura e la
ricchezza enogastronomica dell’entroterra
veneziano.

Informazioni utili:
Sede legale e operativa:
Via Businello, 3
31040 Portobuffolè (TV)
Tel: 0422850045
Fax: 0422850253
E-mail:
info@veneziawineandfood.it

Venezia Wine and Food ha potuto partecipare nella
realizzazione di questo orto-giardino in quanto
saranno presenti molti dei prodotti che hanno dato
lustro a questo territorio.

Sito internet:

www.veneziawineandfood.it

A lato: Vigneto Cipriani
nell’isola della Giudecca.
Nella pagina affiancata:
Il vigneto recuperato
nell’isola veneziana di
Torcello.
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L’Ordine dei Carmelitani Scalzi
Le radici dell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi affondano nella Terra Santa alla
fine del XII secolo. Al termine della
Terza Crociata un piccolo gruppo di
crociati europei decide di insediarsi
alle pendici del Monte Carmelo, nella
vasta e fertile pianura di Esdrelon.
“Karmel” indica contemporaneamente
sia il «nome comune» che significa
“giardino”, il giardino di Dio, sia il
«nome proprio» del bel promontorio,
ricco di vegetazione e acqua, della
catena montuosa nel Nord della
Palestina, che si affaccia sul mare.
Fin da tempi antichissimi il Monte
Carmelo era considerato una montagna
sacra. Per i profeti rappresentava la
terra promessa, la terra paradisiaca
fruttifera e feconda che Dio donava a
coloro che osservavano la sua Parola.

cappella per la S. Messa e per la recita
dei salmi. La vita eremitica prevedeva
anche il lavoro manuale, necessario al
proprio sostentamento. Secondo la
natura di ogni regola di vita religiosa, la
comunità carmelitana è guidata da un
priore a cui tutti obbediscono, il quale
esercita il suo ruolo servendo la
comunità come ha fatto Cristo.
Si trattava di uno stile di vita che non si
rifaceva ad una precisa Regola degli
Ordini già esistenti, motivo per cui tra il
1206 e il 1214 gli eremiti chiedono ad
Alberto, Patriarca di Gerusalemme, che
allora risiedeva ad Acri, vicino al Monte
Carmelo, di scrivere una Regola in
base al loro proposito di vita. Il testo
della Regola dei “Frati eremiti” è
approvata in primo luogo da Papa
Onorio III nel 1226: nasce ufficialmente
nella Chiesa l’Ordine dei Carmelitani.
Successivamente il testo è modificato
da Papa Innocenzo IV per favorire la
vita del Carmelo in ogni parte del
mondo; da questo momento la dizione
ufficiale con cui vengono conosciuti è:
“Fratelli della Beata Vergine Maria del
Monte del Carmelo”.
È conosciuto il particolare amore dei
primi carmelitani verso la Madonna: le

I primi Carmelitani scelgono di vivere
una vera sequela di Cristo, “in
ossequio a Gesù Cristo”, nella
meditazione “giorno e notte” della
Parola di Dio pregando
incessantemente: questo è il loro
“proposito” ed è il cuore della Regola
Carmelitana. Per viverlo, abitavano in
cellette e si riunivano ogni giorno nella

L’Ordine dei Carmelitani Scalzi

dedicarono il luogo eleggendola titolare e patrona
dell’Ordine, eressero la prima chiesetta in suo onore,
e ogni carmelitano si consacrò personalmente a Dio
e alla Beata Maria del Monte Carmelo. Maria è la
sorella maggiore che esprime al massimo i valori
della famiglia consacrata a Dio, le tradizioni, lo stile,
le capacità operative; è il modello del loro
“Proposito”. L’Ordine è di Maria, suoi i conventi, sue
le chiese, suo l’abito dei frati (lo Scapolare,
proclamato da Paolo VI “una devozione ecclesiale”,
cattolica, ecumenica), sua l’operosità svolta dai figli
del Carmelo: il Carmelo è dunque tutto di Maria, è la
famiglia speciale di Maria. La Chiesa ha riconosciuto
ai Carmelitani questo posto d’onore nel culto alla
Madonna. Alla bellezza del Monte Carmelo i
Carmelitani aggiunsero la contemplazione della
bellezza della Vergine Maria, la tutta pura, capolavoro
della grazia di Dio.
Insieme a Maria, l’altra figura considerata
“fondatrice” è Elia, il profeta di fuoco, l’uomo
solitario che “abitando sul monte Carmelo piacque a
Dio”.
La prima comunità ben presto ne generò altre, ad
Accon, a Tiro. Ma con la caduta del regno latino nel
1291, l’Ordine fu sradicato del tutto dalla Terra
Santa; i conventi andarono perduti e i frati dovettero
emigrare in Europa. I primi centri furono in Sicilia,
Olanda e Inghilterra. Per volontà dei papi l’Ordine
dovette assumere la forma di vita mendicante e

Lo stemma che identifica
il Carmelo ha cinque elementi. La montagna è il
simbolo del Monte Carmelo, in cima la croce
di Cristo segno con cui
gli Scalzi di distinguono
dai Calzati; le tre stelle
richiamano due profeti,
Elia ed Eliseo, e quella
in basso, la Madonna;
il braccio che impugna
la spada, richiama il
profeta Elia; la scritta nel
cartiglio è l’espressione
di amore per Dio del
profeta: “Ardo di zelo per
il Signore Dio degli eserciti”; infine, la corona di
dodici stelle, si riferisce
all’Apocalisse di Giovanni Apostolo.

Nella pagina precedente:
Rovine sul monte Carmelo.
Sopra: Simbolo dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi.
A lato: Lorenzetti, Giovanni
XXII approva la regola dei
Carmelitani (particolare della
Pala del Carmine).
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abbandonare la vita eremitica. Alla fine
del XIII secolo, l’Ordine “europeo”
contava bel 150 conventi.

insieme” (Fondazioni 13,5), a cui
aggiunge il cuore missionario inteso
come cura del Corpo del Signore, cioè
della Chiesa. Il “proposito” dei primi
Carmelitani si arricchisce della finalità
apostolica: vivere per il bene della
Chiesa.
Nel 1568 a Duruelo (paesino in
provincia di Avila) inizia l’esperienza del
primo convento dei Carmelitani Scalzi.
Nell’idea di Teresa, i “frati
contemplativi” (nome concordato con
il Generale dell’Ordine) devono aiutare
e custodire le Scalze ed insieme
realizzare la sua passione apostolica. Il
primo Carmelitano Scalzo è Giovanni
della Croce.
Tutta quest’opera è per Teresa una
grazia di Dio ed una risposta personale
ed ecclesiale alle necessità della
Chiesa che in quel momento subiva le
ferite della frattura inferta da Lutero,
delle eresie, della profanazione
dell’Eucarestia e della bestialità di
alcuni conquistadores cristiani in

Nel contesto storico ed ecclesiale
dell’Europa della seconda metà del
1500, il secolo d’oro, sorge una nuova
esperienza di comunità carmelitana: le
Carmelitane Scalze. Nel 1562 Teresa di
Gesù fonda ad Avila il monastero di
san Giuseppe, una piccola comunità
carmelitana secondo un nuovo stile di
vita. Anche se oggi sembra normale
affermare che Teresa è la madre
fondatrice dell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi, in realtà nel siglo de oro
spagnolo fu un’assoluta novità. Non
era mai accaduto che una donna
fondasse un ordine e che iniziasse dal
ramo maschile.
Pur nella continuità con la ricca
tradizione dell’antico Ordine del
Carmelo, la novità voluta da Teresa è
uno stile di vita semplice, lo “stile di
fraternità e ricreazione che viviamo

L’Ordine dei Carmelitani Scalzi

America contro milioni di Indios. Gli scritti di santa
Teresa, tra i quali il Castello interiore del 1577,
considerato uno dei capolavori della letteratura
cristiana, in questi 500 anni hanno guidato molti
sacerdoti, religiosi e laici.
Il Carmelo teresiano si è diffuso rapidamente dalla
Spagna in tutto il mondo; Teresa stessa fonda sedici
monasteri, prepara e vede realizzarsi la prima
spedizione missionaria in Congo (missioni del
Regno del Portogallo) nell’aprile del 1582, anche se
i cinque Carmelitani muoiono naufraghi. Dopo due
anni dalla morte della santa, nel 1584, parte una
seconda missione in Congo, ed è del 1585 la
decisione della missione in Messico. Agli inizi del
1600, il Carmelo gode di una notevole espansione
missionaria in Europa. Clemente VIII, chiedendo che
i Carmelitani andassero in Persia, scrive: “Riconosco
per esperienza personale fino a che punto i
Carmelitani Scalzi siano utili per la Chiesa: da una
parte con le loro orazioni, mortificazioni e vita
austera, dall’altra per la loro predicazione,
confessioni e amministrazione dei sacramenti,
contribuendo efficacemente alla gloria di Dio e alla
salvezza delle anime” (tratto da un Breve pontificio
del 13 settembre 1600).
In una recente intervista il Vicario dell’Ordine
Carmelitano Scalzo, p. Martinez, ha detto: “I frati
sono quattromila – un numero che non muta dal
1952, di questi tempi quasi un miracolo – e circa
diecimila le monache. Il numero maggiore dei
religiosi è in Europa, in Italia e Spagna soprattutto,
ma il futuro dell’Ordine si trova in Asia, India e
Africa, e, per l’Europa, in Croazia, dove ci sono tanti
giovani. Dal canto suo però la Provincia Veneta dei
Carmelitani Scalzi quest’anno è stata benedetta con
l’ingresso di sette giovani postulanti, il maggior
numero di ogni provincia europea” (da Gente Veneta
n. 48 del 20 dicembre 2014, p. 18).
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Il cuore della vita
carmelitana:
1. Lo sguardo alla
grande dignità e bellezza
di ogni persona, perché
redenta dal sangue
di Cristo e chiamata
alla comunione con
Dio. Allo stesso
tempo l’attenzione
alla comunità, la quale
può permettere la
donazione personale a
Dio. Per questo Teresa
stabilisce a 20 il numero
massimo di monache
in ogni monastero
(all’Incarnazione erano
180!) ed abolisce le
differenze sociali.
2. La preghiera
come tratto d’amicizia
con Gesù Cristo è
l’elemento che unifica la
vita e la comunità. Teresa
associa alle due ore di
preghiera quotidiana,
due ore di condivisione,
di sereno dialogo per
crescere nell’amicizia e
nell’amore reciproco.
3. La vita
carmelitana ha come
essenza il servizio alla
Chiesa: “Beate le vite
spese fino all’ultimo al
servizio della Chiesa”.
Vita 40,15.

Nella pagina affiancata:
A sinistra: San Giovanni della
Croce;
A destra: Santa Teresa d’Avila ritratta dal pittore Diego
Velazquez.

La chiesa
di Santa Maria
di Nazareth

La chiesa di Santa Maria di Nazareth di Venezia
A circa vent’anni dal loro insediamento a Venezia nel
1633, il Senato della città accordava ai Carmelitani
Scalzi l’edificazione di una chiesa con annesso
convento per la pratica del culto. Il luogo designato
si trovava nel sestiere di Cannaregio, sul Canal
Grande, presso la chiesa e il monastero di santa
Lucia; a tale scopo nel 1649 vennero acquistate
alcune case e gli orti fino alla laguna. Si trattava di
una zona della città già fortemente caratterizzata
dalla presenza di Ordini religiosi, e molto periferica:
tale rimase fino al 1847, quando venne inaugurato il
ponte traslagunare che l’avrebbe rapidamente resa
la porta della città. Per far posto alla stazione
ferroviaria vennero progressivamente demoliti le
chiese e i conventi di quegli Ordini, soprattutto
femminili, che da lungo tempo si erano stanziati nel
luogo, in particolare quelli, appunto, di santa Lucia.
In prossimità della nuova chiesa degli Scalzi, inoltre,
nel 1858 venne realizzata la prima versione (in
ghisa) del ponte sul Canal Grande che oggi prende il
nome di Ponte degli Scalzi.
La chiesa rappresenta uno dei più mirabili esempi
del barocco a Venezia. Nonostante risultasse ancora
incompiuta nell’apparato decorativo, venne
consacrata nell’ottobre del 1705, e titolata a santa
Maria di Nazareth patrona dei Carmelitani Scalzi.
Nel corso del XVIII secolo venne ulteriormente
arricchita dalle opere di una mirabile cooperazione di
artisti, primi tra tutti l’architetto carmelitano fra
Giuseppe Pozzo e il pittore Gianbattista Tiepolo, ma
anche lo stesso architetto Longhena e Giuseppe
Sardi, architetto della facciata; gli scultori Heinrich
Meyring, Bernardo Falconi, Giovanni Maria Morlaiter
e Tommaso Ruer, i pittori Domenico e Giuseppe
Valeriani e, in tempi molto più recenti, Ettore Tito.
Fautori di tale bellezza furono principalmente i ricchi
e nobili veneziani, ma anche il popolo, che con le
loro donazioni manifestavano affetto e rispetto per il
lavoro dell’Ordine.

14

Santa Maria di Nazareth

I lavori del complesso dei Carmelitani Scalzi,
guidati dall’architetto
Baldassarre Longhena,
terminarono nel 1680
con il completamento
della facciata, ma i
religiosi cominciarono
ad abitare il convento
già nel 1654, dividendo
le loro giornate tra la
pratica religiosa e la cura
del loro brolo. La famiglia dei conti Cavazza
ha ricoperto il ruolo di
principale mecenate di
tale capolavoro.

Nella pagina affiancata,
vedute della chiesa nell’arte
del Settecento:
Sopra: Particolare dell’incisione di Luca Carlevarijs,
1703.
Al centro: Canaletto, Venezia:
il corso superiore del Canal
Grande, Londra, National
Gallery (particolare).
Sotto: Veduta del Canal
Grande con la chiesa di
Santa Maria di Nazareth e
di Santa Lucia, Schwerin,
Staatliches Museum, 1750
ca (particolare).
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La facciata
Santa Maria di Nazareth è l’unica chiesa sul Canal
Grande che ha la facciata in marmo di Carrara. Con
il prezioso e delicato marmo furono realizzate le
statue e fu coperta la sua intera superficie, di
notevoli dimensioni: 26 metri di altezza e 25 di
larghezza. Fu costruita dal 1672 al 1680 su disegno
dell’architetto Giuseppe Sardi. Per la ricca
decorazione della più costosa facciata del Seicento
veneziano collaborarono scultori emergenti come i
fratelli Marinali, Orazio ed Angelo, autori di dodici
delle quattordici statue, ed Heinrich Meyring autore
delle altre due (Caino e Abele).
Il ricchissimo apparato scultoreo, caratterizzato da
una meticolosa attenzione per i dettagli, è strutturato
in quattro parti, le quali, nell’insieme monumentale,
costituiscono il trionfo della Vergine Madre. Partendo
dal basso, la prima fascia è caratterizzata da un
solido e alto basamento decorato con un motivo
inciso a croce celtica. Rialzato su tre gradini si trova
l’ingresso della chiesa. La seconda fascia è formata
da dodici colonne binate sormontate da capitelli
corinzi. Danno un po’ di movimento al ritmo della
facciata quattro nicchie, dove si trovano le statue di
san Sebastiano e di santa Maria Maddalena, a
sinistra, quelle di santa Margherita e di san Giovanni
Battista, a destra. Nella terza parte, un nuovo
basamento sorregge il secondo ordine di quattro
colonne binate anch’esse con delle nicchie. Al
centro, nella nicchia più ampia, in cima ad un alto
piedistallo sormontato da una piramide a gradoni, è
stata collocata la statua della Madonna con il
Bambino. Rispetto a tutte le statue è la più grande
perché sottolinea la centralità della Vergine Maria per
la famiglia dei Carmelitani Scalzi: totus marianus est
Carmelus (=“il Carmelo è tutto di Maria”) è infatti il
loro lemma tradizionale.
Ai lati della Vergine, nelle due nicchie, si collocano le
statue della Fede a sinistra, e della Speranza a destra
(quest’ultima si è frantumata al suolo ed è
irrimediabilmente perduta). Alle estremità, come
16

L’impiego del prezioso
marmo di Carrara, le
venti colonne binate a
tutto tondo, le dorature
che originariamente
abbellivano la facciata,
indicano un chiaro
richiamo all’antichità,
in linea con i principi e
gli ideali della cultura
nobiliare veneziana
del Seicento a cui si
affacciavano i conti
Cavazza.

Sopra: Facciata della chiesa di Santa Maria di Nazareth.
Nella pagina affiancata: Orazio Marinali, Redentore (particolare della facciata).

coronamento, si collocano le statue di
san Girolamo a sinistra e san
Bartolomeo a destra. Il frontone
completa il disegno della facciata, al
centro del quale un timpano ad arco
ribassato racchiude lo stemma
gentilizio dei mecenati della chiesa, i
conti Cavazza.
Sul cornicione si distribuiscono nuove
figure statuarie: Cristo Benedicente al
centro, Caino adagiato sul fianco e
Adamo stante, a destra, mentre a

sinistra si trovano Abele sul fianco ed
Eva stante, che reca nelle mani due
mele. La presenza in facciata di
quattordici statue, di cui sette poste
entro nicchie e sette isolate, suggerisce
l’esistenza di un preciso disegno
formale sotteso da un puntuale
messaggio religioso: Gesù Cristo
Redentore ha realizzato la piena
comunione con Dio principalmente
attraverso l’intercessione della Vergine
Maria e con l’aiuto dei santi.
17
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La navata
Varcata la bussola d’ingresso, la veduta d’insieme
dell’interno della chiesa desta subito meraviglia ed
affascina per la maestosità e per la ricchezza
decorativa. La chiesa è formata da navata unica da
cui si aprono sei cappelle laterali, e tra queste, nella
parte centrale ve ne sono due più ampie. La navata
ha una planimetria rettangolare di notevoli
dimensioni con una proporzione vicina alla sezione
aurea: 45 m di lunghezza, 25 m di larghezza, e
raggiunge un’altezza massima di 24 m. Per
accentuare l’aspetto coloristico del complesso di
affreschi, modanature dorate e marmi policromi,
erano stati previsti quattordici finestroni ad arco a
vetri piombati. Con la realizzazione della facciata ad
opera di Sardi, venne chiusa una finestra termale. Le
pareti della navata sono rivestite in marmo africano
antico e sono strutturate da lesene binate con
capitelli compositi impreziositi da dettagli dorati e
basamenti in pietra d’Istria. Tra le lesene si
dispongono due ordini di nicchie: le sette del primo
accolgono le statue degli Apostoli e degli Evangelisti;
quelle del secondo, ridotte di dimensioni, ospitano
dodici busti dei dottori della Chiesa, attribuiti alla
mano di Clemente Molli.
Tale grandiosa navata si allunga nel presbiterio,
rialzato di tre gradini, con l’altare maggiore ed il
coro. Il pavimento è disegnato da formelle di marmi
bianco e rosso, tappezzato da sessanta pietre

Icona raffigurante S. Maria di Nazareth, titolare
della chiesa: la Madonna
è rappresentata su un
trono ricavato da un
albero di melo e ha sul
petto una mandorla
accogliente il bambinello
Gesù; otto figurine di
profeti circondano la
Madonna, alla quale sovrasta l’Eterno Padre. Fu
inizialmente posta sopra
l’altare maggiore, poi
nel 1656 venne spostata
sulla parete frontale del
tempietto del Longhena,
dove si trova tutt’ora.

A lato: Interno della navata
verso il presbiterio.
Nella pagina affiancata:
Ettore Tito, Concilio di Efeso
(volta).
18

ricopriva la navata, ed ha distrutto un
capolavoro senza precedenti: l’affresco
della traslazione della santa Casa di
Loreto, opera giovanile di Gianbattista
Tiepolo, tra il 1743 e il 1745. Sarebbe
stato il più grande affresco deI Tiepolo,
più di 500 metri quadrati. Grandi e
piccoli frammenti salvatisi dalla bomba
furono raccolti dalla Sovrintendenza di

tombali con iscrizione latina; molte
sono rese illeggibili dall’usura, altre
sono scomparse a seguito del
bombardamento austriaco.
Infatti, nell’ottobre del 1915, una
bomba sganciata da un aereo austriaco
ha colpito la chiesa distruggendone il
tetto. La bomba ha cancellato ogni
traccia della originaria volta a botte che
19
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Belle Arti e conservati all’Accademia di Venezia. A
sostituire il dipinto venne invitato l’accademico
Ettore Tito, che negli anni 1929-33 ideò e dipinse su
di una enorme tela (114 metri quadri di superficie)
un grandioso scenario riproducente il Concilio di
Efeso del 431 d.C, di cui allora ricorreva il
quindicesimo centenario.
Il tutto proclama il trionfo della bellezza della casa di
Dio, della libertà dello spirito artistico che la
impreziosisce per illustrare la grandezza della fede
cristiana che si celebra all’interno.
Entrando nella chiesa, lungo la parete della navata
alla nostra destra, è possibile notare il pulpito: esso
è attribuito a Marchiori ed è realizzato con differenti
tipi di marmo. I quattro parapetti rappresentano gli
Evangelisti nell’atto di scrivere, mentre il baldacchino
è sorretto da due telamoni.
Alle nostre spalle, infine, nella controfacciata trovano
luogo l’organo e la cantoria, quest’ultima opera
anch’essa di Marchiori; i tre bassorilievi dorati
raffigurano la Madonna del Carmine, santa Teresa
estatica e san Giovanni della Croce. Statue dorate di
angeli decorano le grate e il parapetto.

Il coro dei frati

Disegno preparatorio
per la volta realizzato da
Giambattista Tiepolo e
rappresentante la traslazione della santa Casa di
Loreto, 1743 ca.

Le pareti, la volta e l’abside del coro furono
affrescate dai fratelli Valeriani, loro unica opera a
Venezia. Sulle pareti sono rappresentate strutture
classicheggianti di colonne e nicchie, entro le quali
si trovano monumentali figure femminili
simboleggianti le Virtù teologali e la Virtù evangelica
dell’Umiltà. Sulla volta, invece, che è quadripartita,
su sfondo giallo-dorato si dispongono quattro figure
muliebri sedute, realizzate con la tecnica del
grisaille, le quali recano i simboli delle Virtù
cardinali. Sull’abside un volo d’angeli su cumuli di
nubi, monocromati e colorati, si sposta verso l’alto;
nel catino, su fondo dorato, si libra la colomba
simbolo dello Spirito Santo, e sopra di essa sta il
Padre Eterno, circondato da volteggianti angeli.
La particolarità del coro è di rileggere ciò che nella
chiesa è scultura attraverso il colore che diventa il
protagonista. Il passaggio dalla scultura alla pittura è
la novità del coro. Questo spazio riservato ai soli
Carmelitani, non è un distacco, ma una continuità:
vengono ripresi i temi e le figure della chiesa: angeli,
gloria della Trinità, le virtù teologali. Si tratta di un
riepilogo per i frati che dedicano varie ore al giorno
alla preghiera.

Sopra: Immagini di dettaglio
degli affreschi del coro.
A lato: Il coro dei frati.

Vista della navata verso la
facciata.
20

A fine Novecento la Soprintendenza veneziana
ha sottoposto le superfici murali affrescate del
presbiterio e del coro ad
un delicato intervento
di restauro (soprattutto
nel caso della cupola, a
causa delle serie ripercussioni provocate dallo
scoppio di una bomba
durante la guerra).
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Il presbiterio e l’altare maggiore
Longhena aveva progettato un presbiterio a pianta
quadrata, largo quanto le cappelle laterali ma più
profondo, dominato da un altare maggiore con un
monumentale tabernacolo ottagonale. Quando gli
successe l’architetto carmelitano fra Giuseppe
Pozzo, il presbiterio ebbe una profonda
trasformazione. Il progetto dell’attuale presbiterio e
dell’altare maggiore, uscito dalla fantasia del frate
nel 1700 circa, secondo un’ipotesi di alcuni storici
dell’arte, è frutto dell’ispirazione dell’opera del
Bernini che il carmelitano potè ammirare nel suo
soggiorno a Roma. Fra Giuseppe Pozzo intendeva
trasformare il presbiterio in uno spazio autonomo
tramite un continuum dato da una dinamica
alternanza di concavo e convesso. La soprastante
cupola voluta sempre dal Pozzo, in sostituzione della
volta a crociera, slancia l’altare maggiore creando
una sensazione di ascensionalità verso il cielo.
Tre gradini elevano il presbiterio dalla navata, mentre
due balaustre in marmo africano antico ne segnano
la soglia d’ingresso. Le pareti laterali, in cui si
aprono due anditi per parte, sono scandite ciascuna
da quattro lesene di ordine composito in marmo
rosso di Francia, tra le quali si aprono tre nicchie
accoglienti le statue delle Sibille (di cui
approfondiremo a breve). L’altare si eleva su cinque
gradini di marmo rosso; il paliotto che lo sorregge
ha quattro angeli di marmo di Carrara recanti i
simboli dell’Eucarestia (uva, manna, agnello, spighe
di frumento). Su un alto basamento marmoreo di
broccatello rosso di Verona posano otto
monumentali colonne tortili rivestite di marmo
rosso, con capitelli compositi, che sorreggono una
maestosa trabeazione in marmi policromi. Sui
fianchi, sopra la cimasa, sono distese altre due
Sibille; al centro del fastigio, entro una raggiera
dorata, si colloca la statua di Cristo benedicente. Sul
basamento, tra le colonne tortili, si collocano invece
le figure dei due fondatori dell’Ordine dei Carmelitani
22

La statua di Cristo Benedicente si colloca al
centro di una raggiera
di legno dorato sopra
la cimasa dell’altare
maggiore. Il Salvatore
sorregge il mondo con la
mano sinistra.

Nella pagina affiancata:
Il presbiterio con l’altare
maggiore.

Scalzi: santa Teresa di Gesù, a sinistra,
e san Giovanni della Croce, a destra.
Nel vano centrale infine si eleva il
tempietto disegnato da Baldassarre
Longhena, nel frontespizio si trova
l’icona quattrocentesca Decor Carmeli
raffigurante santa Maria di Nazareth,
titolare della chiesa, con i profeti biblici

che annunciano la nascita di Gesù.
Il pavimento è a disegno geometrico
dato da formelle di marmo bianco,
nero, giallo e rosso, e reca altre lapidi
tombali con iscrizione latina. La cupola
invece è stata affrescata dai fratelli
Domenico e Giuseppe Valeriani durante
23
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i lavori di riassetto della zona presbiteriale (17071717) e rappresenta la gloria degli angeli. Come già
anticipato, a fine Novecento è stata sottoposta a
delicate operazioni di restauro condotte dalla
Soprintendenza veneziana.

adagiate sul fianco sopra la cimasa
(Eritrea e Cumana) attribuite allo
scultore Giuseppe Torretti.
Sulla parete di destra di chi guarda
l’altare, in modo contrapposto rispetto
alla parete di sinistra, si ergono
nuovamente tre Sibille in piedi (Samia,
Ellespontica, Tiburtina), e due adagiate
sul fianco sopra la cimasa (Cimmeria e
Frigia), attribuite allo scultore Giovanni
Marchiori.
Con le altre due Sibille, adagiate sulle
cimasa ai piedi di Gesù Salvatore, il
loro numero totale arriva a dodici,
proprio come gli apostoli di cui
vorrebbero essere la prefigurazione nel
mondo greco.
Nella chiesa dei Carmelitani la loro
presenza è da leggere come profezia di
oracoli riguardanti Gesù Redentore e
Salvatore, visualizzato al centro
dell’iconostasi. La venuta di Cristo
nell’incarnazione riguarda ogni uomo di

Come già anticipato, le pareti laterali del presbiterio
ospitano un interessante programma iconografico.
Quattro pilastri in marmo rosso di Francia con
capitelli compositi ed ornati da tre vetrate per ogni
lato, senza luce esterna, fungono da fondo a tre
Sibille. Cinque statue di Sibille abbelliscono ciascuna
parete e costituiscono un’espansione dell’iconostasi
centrale, che, come abbiamo visto, presenta due
Sibille ai piedi del Redentore.
La presenza delle Sibille, profetesse del paganesimo
e figure mitologiche, possono sconcertare il
semplice osservatore, che non sempre comprende il
motivo della loro presenza all’interno di un
presbiterio, la parte più importante della chiesa. Uno
scritto di Marsilio Ficino degli anni 1463-1470 ebbe
notevole influsso nell’arte rinascimentale (tra
Quattrocento e Cinquecento) anche in riferimento
alle raffigurazioni delle Sibille, e infatti altri pittori
come il Perugino e il Ghirlandaio le dipinsero;
Pinturicchio ne fissa dodici, Raffaello le dipinse nelle
Stanze Vaticane, e Michelangelo rappresentò solo le
maggiori nella Cappella Sistina.
La tradizione cristiana, soprattutto medievale, ha
interpretato gli oracoli delle Sibille come predizioni
della venuta del Redentore e della sua vita: questo
ne giustifica la presenza all’interno delle chiese.
Guardando il presbiterio, a sinistra si stagliano tre
Sibille in piedi (Delfica, Persica, Libica) e due

ogni tempo e di ogni religione, persino
prima del suo avvento.
Su ambo i fronti laterali del presbiterio,
sotto il finestrone centrale, sono state
ricavate due finestrelle ed una balaustra
in marmo rosso. Particolarmente
interessante è la tribunetta con finti
cuscini in breccia di Grecia, con
drappeggi di marmo africano o di
Saravezza e con frange di marmo giallo
di Verona. I cuscini richiamano
l’inginocchiatoio usato per l’adorazione
eucaristica; Giuseppe Pozzo avvertiva
così della sacralità del luogo.
Tra la balaustra e la tribunetta sono
stati inseriti, d’ambo le parti, lo
stemma della famiglia Soranzo e
l’iscrizione che ricorda il mecenate
principale dell’intero complesso, il
procuratore di san Marco, Benedetto
Soranzo, e i padri Carmelitani Scalzi
che ne adempirono la volontà
testamentaria.

A sinistra: Parete laterale sinistra del presbiterio (guardando l’altare maggiore).
A destra: Parete laterale destra del presbiterio (guardando l’altare maggiore).

Sopra, nell’ordine: Sibilla
Delfica (parete sinistra
del presbiterio), Sibilla
Ellespontica, Sibilla Tiburtina
(entrambe nella parete destra del presbiterio).
A lato: Sibille sulla cimasa
(parete sinistra).
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Cappella del Crocifisso
Si trova sul lato sinistro della navata, è la più vicina
all’ingresso.
Il devoto Cristo crocifisso e il paliotto d’altare, che
rappresenta in bassorilievo la caduta di Cristo a
terra, sono dello scultore Giovanni Maria Morlaiter.
La croce è di marmo diaspro orientale, mentre le
colonne e i pilastri sono realizzate in marmo verde
antico di Genova; la nicchia invece è in marmo
cipollino greco.
La volta, restaurata nel 1972, fu affrescata nel 1732
da Gianbattista Tiepolo, e riproduce in maniera
molto suggestiva il Cristo agonizzante nel
Getsemani, con gli angeli che si apprestano a
consolarlo. Le pareti sono ornate di stucchi di gusto
settecentesco e, al centro, recano due quadri: a
sinistra san Giuseppe con il bimbo Gesù e
sant’Antonio da Padova intento a baciarlo; a destra
san Francesco con le stimmate, consolato da un
angelo. Ivi in piccoli sacrari sono conservate le
reliquie della santa Croce e della santa Spina di
Gesù.

Dettaglio della volta
dipinta da Tiepolo che
rappresenta Gesù, realizzato con la tecnica del
grisaille (e quindi monocromatico) circondato da
angeli e putti (che sono
invece colorati).

Sulla mensa è posta un’urna contenente l’Ecce
Homo, opera in cera colorata attribuita ad artigiani
fiamminghi del 1600. L’iscrizione sulla pietra
tombale, infine, ricorda le oblazioni delle nobili
famiglie Gussoni e Lumaga, la quali hanno
consentito l’edificazione della cappella.

A lato: Gianbattista Tiepolo,
volta della cappella.
Nella pagina affiancata: Vista
d’insieme della cappella del
Crocifisso.
26
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Cappella della Sacra Famiglia
Il disegno è di fra Giuseppe Pozzo. Si trova sul lato
sinistro della navata, in posizione centrale.
Essa ci appare come una marcia trionfale del
barocco: profusione di marmi raffiguranti gli angeli,
drappeggi e festoni marmorei di frutta e fiori,
impiego di marmi policromi, simboli del sole e della
luna scolpiti più volte da mani diverse. Tali elementi
decorativi si accostano e sovrappongono formando
chiaroscuri attorno alle quattro colonne in marmo di
Carrara, ma con rivestimento di rosso di Francia,
che sostengono un fantasioso cimelio marmoreo
sotto il quale si colloca il gruppo della Sacra
Famiglia, attribuito più criticamente a Heinrich
Meyring che a Giuseppe Torretti. La statua di san
Michele, al centro della parete di destra, è invece
certamente di Giuseppe Torretti, mentre la scultura
sulla parete di sinistra, raffigurante san Gabriele, è
attribuita allo scultore Antonio Tarsia. Il soffitto venne
affrescato da Louis (Ludovico) Dorigny e celebra
l’opera dello Spirito santo, simboleggiato dalla
colomba, circondato da angeli volteggianti.

L’ultimo doge di Venezia,
Ludovico Manin (in
carica dal 1789 al 1797
e deceduto nel 1802),
fu il mecenate principale
della cappella; la sua
salma riposa ai piedi
dell’altare, insieme ad
altri familiari.
Per questo motivo la
cappella prende anche
il nome di “Cappella
Manin”.

Il paliotto d’altare è formato da quattro putti che
reggono festoni di fiori e frutta, mentre le tribunette
hanno drappeggi in marmo verde antico. Le quattro
porte, fisse, sono anch’esse di marmo. Sull’altare si
collocano quattro candelieri: i due alle estremità
sono di marmo; gli altri, ai lati della predella, sono

A lato: Volta della cappella
della Sacra Famiglia.
Nella pagina affiancata: Vista
d’insieme della cappella
della Sacra Famiglia.
28

originali di Murano del Settecento,
realizzati in vetro di colore turchino,
inciso con motivi decorativi e legato

con strisce frastagliate e incise di rame
argentato. Quest’ultimo fu il dono di un
antiquario ai padri Carmelitani Scalzi.
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Cappella di san Sebastiano
Il disegno è dell’architetto Baldassarre Longhena,
mentre le opere sono principalmente di Bernardo
Falconi. Si trova sul lato sinistro della navata, è la
cappella più vicina al presbiterio.
La statua del santo, al centro, è realizzata in marmo
di Carrara, collocata tra due colonne di marmo
Paragone (detto anche “nero del Belgio”) con
capitelli e basamenti di bronzo. Bronzee sono inoltre
le lastre del paliotto d’altare, le quali raffigurano il
martirio, la glorificazione e la deposizione del santo.
Le lastre sono tutte opera di Bernardo Falcone: è
possibile infatti leggere il suo nome inciso sulla base
della statua di san Sebastiano.

Dettaglio della parete
laterale della cappella.

Le pareti e la volta sono rivestite da riquadri
geometrici di marmi (Paragone, rosso di Francia,
verde di Genova) e lapislazzuli, che danno alla
cappella un tono solenne e funerario. Sotto il
pavimento sono infatti custodite le spoglie di Luigi
Venier e del figlio, monsignor Sebastiano Venier,
protonotario pontificio, mecenati della cappella: alle
pareti sono dunque murati lo stemma di famiglia e i
loro busti marmorei, con relative iscrizioni. Le
quattro porte ai lati sono dei gioielli per i delicati
intarsi di madreperla ed altre perle dure che
riproducono uccelli esotici e fiori, con la tecnica del
mosaico fiorentino.

In questa pagina: Dettaglio
degli intarsi della porta.
Nella pagina affiancata: Vista
d’insieme della cappella di
san Sebastiano.
30

31

Santa Maria di Nazareth

Santa Maria di Nazareth

Cappella di san Giovanni Battista
Il disegno è dell’architetto Baldassarre Longhena e
fu la prima ad essere completata. Si trova sul lato
destro della navata, è la cappella più vicina al
presbiterio.
La statua del santo è collocata all’interno di una
nicchia intagliata a scoglio di mare, che è firmata
alla base da Melchiorre Bartel. La balaustra, il
pavimento, il paliotto d’altare e le quattro colonne a
lato della nicchia sono realizzate in marmo paragone
del Belgio e danno al complesso un tono solenne e
armonioso. Sulla cimasa si adagiano le statue di due
profeti, stesi su un fianco, e di un angioletto. Sulla
volta Pietro Liberi dipinse l’Eterno Padre che regge il
mondo.

Dettaglio della parete
laterale della cappella.

Alle pareti elementi decorativi e due iscrizioni
ricordano il mecenate della cappella, il patrizio
Giambattista Mora, sepolto sotto l’altare. Le quattro
porte sono foderate di rame cesellato a fiorami e
putti.

A lato: san Giovanni Battista
(vista laterale di dettaglio).
Nella pagina affiancata: Vista
d’insieme della cappella di
san Giovanni Battista.
32

33

Santa Maria di Nazareth

Santa Maria di Nazareth

Cappella di santa Teresa di Gesù
Il disegno è di fra Giuseppe Pozzo con la
collaborazione dell’architetto Antonio Gaspari. Si
trova sul lato destro della navata, in posizione
centrale.
Rispetto all’altra cappella disegnata dal frate
carmelitano (quella della Sacra Famiglia), questa
appare in uno stile architettonico più sobrio. Il
gruppo marmoreo della santa in estasi e dell’angelo
con il dardo venne realizzato da Heinrich Meyring,
esattamente come i due angeli collocati tra le
colonne monolitiche in marmo rosso di Francia.
L’episodio rappresentato è chiamato
Transverberazione, costituisce il carisma di
Fondatrice di Teresa, e la rende Madre dell’Ordine del
Carmelo Scalzo. Sopra l’epistilio si eleva una
cimasa, al cui centro, all’interno di un tondo
marmoreo, è raffigurata la Trinità affiancata da
angeli; sopra di essa notiamo altri elementi
decorativi, tra cui lo stemma dei Carmelitani Scalzi.
La mensa dell’altare è sorretta da quattro putti,
mentre il paliotto è decorato ai lati da mazzi di fiori in
mosaico fiorentino, al centro da un intarsio
marmoreo raffigurante la santa come dottore della
Chiesa Cattolica; sul cartiglio appare scritto il suo
celebre motto, Aut pati aut mori (letteralmente “O
patire o morire”), il cui significato è “o morire per
vedere Dio o soffrire servendolo senza vederlo
pienamente”.
La volta della cappella venne dipinta ad affresco nel
1724 da un giovane Gianbattista Tiepolo e
rappresenta la glorificazione di santa Teresa che si
libra verso il cielo, dove un angelo sta per porgerle
una corona d’alloro. Si può osservare l’abito
carmelitano, di cui ella è vestita: tonaca marrone,
cappa bianca e velo nero. Sulla sinistra, su di una
finta cimasa, si adagiano due grandi figure femminili
a grisaille che rappresentano la Speranza e la Fede,
da una parte, mentre a destra si colloca la Carità.
34

Sulle pareti laterali della
cappella si collocano
due grandi tele di Nicolò
Bambini che richiamano
i perigliosi viaggi di
santa Teresa, fondatrice
di molti monasteri nella
Spagna del Cinquecento
(a destra), mentre sulla
sinistra, racchiuso da
una superba architettura,
assistiamo al prodigio
dell’Ostia che vola dalle
mani del celebrante alla
bocca della santa.

Sopra: Veduta d’insieme della cappella di santa Teresa di Gesù.

Sul pavimento compaiono tre lapidi
tombali: al centro quella del 113esimo
doge di Venezia Carlo Ruzzini (in carica

ta 1732 e il 1735), ai lati quelle di
nobili matrone della Congregazione di
santa Teresa.
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Cappella di san Giovanni della Croce
Il disegno è del pittore Ludovico David. Si trova sul
lato destro della navata, è la cappella più vicina
all’ingresso.
Tra quattro colonne monolitiche di prezioso marmo
ardese antico (proveniente dalla Svizzera), con
capitelli di ordine composito in marmo di Carrara, si
colloca un’ampia nicchia dal fondo di marmo
diaspro: qui è inserita la statua del santo, opera di
Bernardo Falconi. Il primo Carmelitano Scalzo è
rappresentato in ginocchio su di una nuvola, lo
sguardo estatico si dirige verso la Trinità. Dall’alto,
un angelo sulla sinsitra gli presenta la Croce, di cui
porta il nome da Carmelitano Scalzo, mentre sulla
destra un altro angelo gli porge una corona di spine.
I due angeli grassocci realizzati da Bernardo
Tabacco sono in venerazione del tabernacolo ovale
adibito a custodia delle reliquie del santo. Gli angeli
situati ai lati della mensa sono invece di Tomaso
Ruer. In alto sono presenti le tre Virtù Teologali: la
Speranza con l’ancora è a destra, a sinistra la Carità
con i putti al seno; al centro si trova la Fede con il
calice.
La volta è coperta di marmi e decorata da sette
riquadri con stelle dorate a otto punte. Le pareti,
pure tappezzate di marmi, recano due iscrizioni
latine che ricordano i mecenati, i tre conti Giovanelli,
la cui tomba è collocata sotto i tre gradini dell’altare.
I due ovali, di marmo diaspro ora corrosi dalla
salsedine, erano stati trafugati dalle truppe
napoleoniche: furono successivamente restituiti
dalla Francia grazie alla mediazione di Antonio
Canova. Le balaustre sono pure di marmo diaspro,
mentre le quattro porte lignee a riquadri hanno
intarsi floreali: la prima a destra introduce al vano
ove si trova la tomba-sarcofago del pittore Ettore
Tito.

36

Angeli dell’apparato decorativo della cappella.

Sopra: Vista d’insieme della cappella di san Giovanni della Croce.
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Il brolo del
convento

Il brolo monastico

L’orto-giardino: aspetto e significato
L’orto-giardino, così come oggi si evidenzia, è il
frutto di un serrato dialogo fra la comunità religiosa
del Convento veneziano ed il progettista, architetto
Giorgio Forti, che ha determinato che il restauro
dell’orto-giardino contribuisse a far emergere la
potenzialità di essere uno strumento di pastorale
legato ai contenuti religiosi propri dell’Ordine.
Orto-giardino pertanto inteso come terzo elemento
del trittico indissolubile di cui fa parte con Chiesa e
Convento; esso inoltre riconduce alle origini
dell’Ordine, quando i santi fondatori della Riforma,
santa Teresa d’Avila e san Giovanni dalla Croce,
ribadirono la continuità storica e spirituale con gli
eremiti latini che per primi abitarono il Monte
Carmelo. “Karmel”, più volte citato nella Bibbia,
significa in ebraico “giardino di Dio” o “orto di Dio”
e quindi per estensione, è sinonimo di Paradiso
Terrestre.
Il restauro ed il ripristino dell’orto-giardino, pertanto,
non disdegnando l’impostazione concettuale
riguardante la conservazione dei segni fin qui giunti,
hanno inteso porre come riferimento sostanziale
l’aspetto mistico e simbolico che è proprio dei
contenuti della religione cristiana.
Ciò con il fine di poter fruire dell’orto-giardino come
strumento di una catechesi, in qualche modo
innovativa per i tempi moderni, che attraverso la
lettura della natura e delle simbologie ad essa
connesse possa risalire ai contenuti propri della
religione cattolica in generale, e alle istanze

Nel Cantico dei Cantici i
capelli della Sposa sono
paragonati al Carmelo:
“Il tuo capo si erge su di
te come Carmelo”.
Cantico dei Cantici, 7, 6.
“Il deserto diventerà
un Carmelo e Carmelo
diventerà una foresta.
Il diritto dimorerà nel
deserto e la giustizia abiterà nel Carmelo”.
Isaia 32,15-20.
“Si rallegrino la steppa e
la terra arida e fiorisca il
deserto di gioia. Come
fiore di narciso fiorisca,
canti di gioia ed esulti:
le è data la gloria del
Libano, lo splendore del
Carmelo e di Sharon.
Essi vedranno la gloria
del Signore, lo splendore
del nostro Dio…”.
Isaia 35, 1-2.

specifiche dell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi profondamente legati fin dalle
origini alla mistica.

simboli di varie forme tradizionali e
come risultato finale mandano allo
sbaraglio i loro adepti, spesso in balia
di maghi, santoni e fattucchiere.
Compito della religione cattolica deve
perciò essere anche quello di
riappropriarsi del simbolo come
espressione sensibile di una realtà
soprasensibile, nella consapevolezza
che è la forma immediata con cui si
trasmette il messaggio profondo della
verità. La conoscenza sacra parla
infatti per simboli, immagini tese a
produrre un risveglio delle energie
profonde dell’essere, un vero e proprio
salto di dimensione al di là della
ragione, ma senza negarla, anzi
innalzandola al suo splendore. In altre
parole, la realtà diventa simbolo ed il
simbolo diventa realtà. I simboli non
sono la stessa cosa di ciò che
rappresentano, ma aiutano a
comprendere la realtà spirituale.
Questo aspetto contenutistico si può
riassumere pertanto nella volontà che
ha sotteso il restauro ed il ripristino
dell’orto-giardino sviluppando anche il
contenuto di un “giardino mistico”.

Va precisato che questa catechesi
intende intercettare le principali
aspirazioni dell’uomo contemporaneo
che si riassumono nell’amore verso la
natura, il quale si esterna nelle
numerose sfaccettature delle
associazioni ambientaliste, e nella
ricerca, che è propria della metafisica,
di ciò che si pone oltre l’umano ed il
visibile e che oltrepassa tutto ciò che è
spiegabile razionalmente. Ricerca
spesso confusa e velleitaria, che
sovente sfocia nel sincretismo, il quale
volendo conciliare posizioni filosofiche
o religiose che sono opposte, diverse
ed inconciliabili, giunge alla
contraffazione del sacro che è proprio
di alcuni movimenti neo-spiritualisti
come la teosofia, l’antroposofia, lo
spiritismo, l’occultismo e la
parapsicologia. Nel sincretismo e nel
neospiritualismo si realizza infatti, nella
migliore delle ipotesi, una semplice
sovrapposizione di elementi di diversa
provenienza, riuniti dall’esterno dalla
sola opera umana. Queste pseudo-vie
sfruttano e deformano le regole ed i

Sotto: La pianta del complesso conventuale dei Carmelitani Scalzi.
Nella pagina affiancata: I prospetti sud-ovest (sopra) e nord-est (sotto) dell’orto-giardino dei
Carmelitani Scalzi.
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L’orto-giardino nella cultura architettonica dei Carmelitani Scalzi
Il contenuto, che sottende il restauro ed il
ripristino dell’orto giardino, rientra a pieno titolo
nella cultura architettonica dei Carmelitani Scalzi.
Infatti, con l’espandersi dell’Ordine riformato in
Italia, avvenuto tra la fine del secolo XVI e l’inizio
del XVII, se da un lato si assiste al superamento
del classicismo sperimentale e rigorista della
cultura spagnola, si avverte dall’altro un deciso
orientamento verso sollecitazioni degli ambienti
artistici europei ed in particolare dell’incipiente
cultura del Barocco. Permangono tuttavia le
istanze rigoriste e neo-contemplative della riforma
attuata da santa Teresa d’Avila. L’architettura della
stagione iniziale dell’Ordine richiama infatti la
disciplina, l’astrazione, la solitudine e
l’introspezione degli antichi insediamenti
anacoretici dei deserti della Palestina, della Siria e
dell’Egitto. Se a questo orientamento si aggiunge
il fatto che nel 1632-34 si attua il recupero fisico
dell’accesso al monte Carmelo (grazie ad una
speciale concessione dell’emiro di Acco), e la
realizzazione di un modesto convento rupestre ad
opera di padre Prospero dello Spirito Santo, si
arguisce come questo modello permanga, anche
in Europa, delineando così un linguaggio
figurativo autonomo, identificato dalla critica
spagnola come estilo carmelitano. Tra i fattori che
hanno determinato la genesi di uno stile proprio
spicca l’attività di tecnici interni all’Ordine, i quali,
in un primo momento determinano un processo
di cristallizzazione delle principali tipologie

“Un monastero ha bisogno più di un bel panorama che di una splendida
località. Potendolo, abbia
pure un giardino”. Nella
descrizione della casa di
Salamanca: “la posizione
è bellissima e la fabbrica
può essere ingrandita
[…] Anche la chiesa
è bellina. Comunque,
quello che più importa
è la posizione: per essa
sacrificherei volentieri
anche parte del fabbricato”. In un’altra lettera:
“Quando la posizione è
buona, sono pronta a
pagarla anche un terzo
di più: anzi talvolta mi
è avvenuto di pagarla
la metà di più. È tanto
importante il posto per
un monastero che è una
pazzia guardar troppo
al prezzo. Per l’acqua
e il panorama di costì,
altrove avrei dato assai di
più che non per lo stesso
monastero”.
Lettere di santa Teresa
d’Avila.
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conventuali, e successivamente
favoriscono una progressiva osmosi
con gli orientamenti e gli stilemi
dell’architettura barocca. Da qui si
comprende pienamente l’attività del
carmelitano fra’ Giuseppe Pozzo, il
quale nel 1694 ridisegna l’altar
maggiore ed alcune cappelle laterali
della chiesa veneziana. Senza entrare
nelle tematiche architettoniche della
chiesa e del convento, è doveroso
soffermarsi sull’aspetto relativo ai
luoghi di fondazione dei nuovi
monasteri carmelitani, alla loro
collocazione in rapporto al contesto
ambientale ed urbano. Santa Teresa
più volte affermò, come esigenza
fondamentale, non solo la salubrità
del luogo, ma anche la sua
panoramicità e possibilmente la sua
connotazione per elevate qualità
paesaggistiche. Tale concezione si
avvicina alla cosiddetta “teologia del
giardino”, che considerava i giardini
come strumenti di predicazione
spirituale, percorsi naturali intesi
come metafora di itinerari interiori e
di ascesi.
Tutto ciò contribuisce: “a caricare di
immanenti significati simbolici la
progettazione dei sistemi del verde,

delle acque, dei giardini entro i
confini dei complessi carmelitani,
introducendo elementi particolari e
originali nel vasto filone di
riproposizione dei Luoghi Santi in
terra europea, e nel processo tutto
barocco di naturalizzazione
dell’architettura. Il disegno del
territorio contiene nelle fondazioni
carmelitane una pronunciata valenza
allegorica, intrinseca alla radice,
come detto, del nome “Karmel”.
L’orto-giardino del convento
carmelitano è inteso come “terra di
delizie”, secondo la traduzione latina
del versetto di Geremia cui Giovanni
della Croce si ispira nel concepire la
mistica “ascesa al monte Carmelo”,
meta fisica e trascendente dell’ascesi
contemplativa: “Introduxi vos in
terram Carmeli ut comederetis
fructum eius et bona illius”. (Ger. 50,
19).
Non è un caso che i conventi dei
Carmelitani Scalzi raramente
contemplino la presenza di chiostri,
che per altri ordini monastici
rappresentano il paradiso terrestre,
preferendo che tale trasfigurazione si
evidenziasse con un giardino vero e
proprio.
L’insegnamento della fondatrice
dell’ordine è ripreso anche
nell’impianto del convento veneziano.
Il vasto terreno acquistato dal nobile
Vincenzo Venier nel 1649 terminava
infatti con una panoramica vista sulla
laguna; sull’altro fronte invece la
chiesa s’inseriva in continuità con
una serie di edifici e strutture
conventuali collegate dalla
fondamenta di santa Lucia, che

In questa pagina: I resti del
primo monastero carmelitano sul Monte Carmelo.
Nella pagina affiancata: I
giardini del Bahá’í World
Centre di Haifa ricordano
l’antico splendore del Monte
Carmelo.
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costituivano la quinta terminale della parte allora
periferica del Canal Grande. Tutta l’area attorno
alla chiesa ha però conosciuto, nel tempo, una
serie di interventi volti a sistemare ed ampliare
insediamenti religiosi esistenti, quindi a sostituirli
dopo l’epoca napoleonica con una successione di
infrastrutture come la rete ferroviaria che collega
Venezia con la terraferma (1846): grandi strutture
di servizio come la stazione (1860) che hanno
previsto l’abbattimento del convento e della
chiesa di santa Lucia; con la costruzione infine
del primo ponte degli Scalzi (1834) e non da
ultimo la costruzione del ponte della Costituzione
ad opera di Santiago Calatrava (inaugurato nel
2008). Tutto ciò ha modificato in maniera
determinante non solo i flussi e i movimenti
interni alla città, ma anche l’inquadramento di
chiesa, convento e giardino nel contesto urbano,
e pertanto la vocazione inizialmente periferica
dell’area è stata via via allontanata. La chiesa
resta dunque l’unica testimonianza concreta del
sistema continuo di edifici e strutture religiose
oggi irrimediabilmente perduto. AI suo posto,
nuovi assi stradali (Ia Strada Nuova, per
esempio), ponti e strutture di servizio si
inseriscono in un processo di trasformazione a
scala urbana che contribuisce ad evolvere il sito
degli Scalzi in un’area di transito, strategica per Ia
città storica.

“Ricordiamo i nostri
Padri, quei santi eremiti d’altri tempi, di cui
pretendiamo imitare la
vita. Quanti dolori hanno
dovuto sopportare e in
quale isolamento! Quanto freddo, fame, sole e
arsura, senza avere nessuno con cui lamentarsi
se non con Dio! Pensate
forse che fossero di
ferro? Ebbene, erano
delicati come noi. Credetemi, figlie mie, che una
volta cominciato a vincere questo misero corpo,
esso non ci importunerà
più tanto. Ci saranno
sempre molte sorelle a
badare ai vostri bisogni;
non preoccupatevi,
pertanto, di voi stesse,
a meno che non si tratti
di un’evidente necessità.
Se non ci decidiamo una
buona volta ad accettare
la morte e la perdita della
salute, non faremo mai
nulla”.
Santa Teresa d’Avila, Cammino di perfezione, 11,4.

Se a tutto ciò si aggiunge
l’urbanizzazione oltre il rio della Crea,
la costruzione di edifici a ridosso del
muro del Brolo e prospettanti calle
Priuli dei Cavalletti, nonché
l’esproprio di circa la metà dell’ortogiardino per la costruzione della
stazione ferroviaria, si arguisce come
l’attuale superficie sia solo la minima
parte di un appezzamento verde che
un tempo annoverava notevoli qualità
panoramiche, con l’importante
funzione di permettere alla comunità
conventuale di preservare un
rapporto fecondo con il mondo
esterno, inteso nel senso più ampio e
naturalistico.
Il convento veneziano soddisfaceva
pertanto gli indirizzi di santa Teresa
d’Avila, la quale, come osservato in
precedenza, aveva posto fra i
pochissimi requisiti inderogabili
quello della posizione del convento in
un luogo salubre e panoramico e la
dotazione di un giardino.
In questo modo la compagine
architettonica del convento
carmelitano risulta intimamente
connessa all’organizzazione di spazi

verdi attrezzati, e trova proprio nelle
modeste ma originali strutture
campestri una delle sue realizzazioni
più alte sotto il profilo semiologico,
richiamo evocativo delle grotte del
Monte Carmelo che erano
frequentate dagli eremiti.
Va tuttavia sottolineato che il giardino
conventuale era inteso anche come
un mezzo di sostentamento per
l’autonomia alimentare, da cui la
denominazione di orto-giardino.
Oggigiorno ha però perduto la
funzionalità di un tempo, quando la
terra costituiva l’elemento quasi
esclusivo della ricchezza
conventuale: prova ne sia che
sempre meno sono le coltivazioni
necessarie al sostentamento del
Convento. Ciò che resta del primitivo
impianto è tuttavia ancora in grado di
far emergere il profondo senso della
natura dei Carmelitani Scalzi.

In questa pagina: Particolare di una cartolina storica che evidenzia la vecchia stazione
ferroviaria ed il primo ponte in ferro degli Scalzi.
Nella pagina affiancata: Particolare della veduta di Matheus Marian, 1635.
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Le caratteristiche formali dell’orto-giardino
Il recinto
Fin dalle origini, l’orto-giardino è contornato da un
alto muro che delimita lo spazio aperto rendendolo
da un lato strettamente connesso al sistema ChiesaConvento, dall’altro garanzia di separazione fra la
terra coltivata e la terra selvaggia. Questo concetto è
insito nella mentalità dell’uomo, il quale costruendo
un muro, conquista uno spazio sicuro, ma nel
contempo perde quel rapporto di mistica continuità
che lo legava alla Natura. Perde, tuttavia, come
propria casa (per dirla con Leopardi) la “stanza
smisurata e superba” della Natura e comincia a
sentire l’atto in se creativo della separazione come
atto violento. Allora l’uomo tenta di evidenziare
all’interno della sua dimora la variegata bellezza di
cui è capace, tenta di recuperare, sia in senso
letterale che simbolico, ciò che ha perso, incorpora
all’interno della casa frammenti di spazio aperto,
corti, frammenti di natura, che nel contempo sono
realtà e simbolo, moltiplica, rende vario, ricco di
spazi e di presenze l’area interna, per renderla in
qualche modo simile agli spazi della Natura.
A maggior ragione quanto espresso viene
amplificato nel momento in cui il Brolo, cioè il
“giardino recintato”, diviene parte integrante del
Convento dei Carmelitani, complesso che comunque
non è avulso dalla realtà veneziana. Se si analizza il
Brolo, infatti, comparandolo ai giardini storici
veneziani, si nota subito che la recinzione rientra in
un’usanza tipica della tradizione della città lagunare.

La presenza di orti-giardini a Venezia deriva
dal fatto che in caso di
guerre la città doveva dimostrarsi autosufficiente
rispetto alla terraferma: i
suoi primi giardini furono
dunque degli orti con il
loro angolo fiorito; difatti
il giardino alla veneta
non conosce divisioni
tra giardino decorativo
ed orto. Oggi sopravvivono soltanto gli orti dei
conventi (in particolare
quelli del Redentore, di
san Francesco alla Vigna
e di san Michele in Isola), oltre agli orti dell’isola di sant’Erasmo, che
alimentano da sempre
il mercato di Rialto ed i
fruttivendoli della città.

“Il giardino è un posto
fuori della terra; è un
posto che fa accedere
al Paradiso, ma che può
essere già Paradiso”.
San Giovanni della Croce.

E’ infatti da sottolineare che il sistema
delle grisiole costituiva, per le grandi
estensioni di orti e vigneti che
circondavano Venezia, un’efficiente
barriera protettiva al soffiare del vento e
all’erosione compiuta dall’acqua. In
seguito la progressiva sostituzione del
recinto in legno o canne con una più
solida costruzione in mattoni introduce
una consuetudine ancora oggi rimasta
nella sintassi compositiva di Venezia,
sviluppata secondo un sistema
ordinativo semplice, scandito dalla
serialità dei percorsi pedonali ed acquei
e dal progressivo attestarsi delle
architetture, capace di cadenzare un
fronte urbano continuo, rapportando
spazi pieni e spazi aperti.
Non va però scordato di sottolineare
che l’orto-giardino dei Carmelitani
riprende i contenuti degli orti
conventuali che ad iniziare dall’alto
Medioevo avevano come modello di
riferimento simbolico i giardini della
Genesi, quelli dei Vangeli e dei Nuovi
cieli dell’Apocalisse di Giovanni; nel
basso Medioevo ad essi si aggiunse,
sia nel mondo laico-cortese che in
quello religioso, un nuovo archetipo:
l’Hortus conclusus del Cantico dei
Cantici. In ambito conventuale, l’hortus

conclusus è il giardino dello spirito, ed
il recinto assume il significato
simbolico di una delimitazione rituale
che rende sacro il luogo. Nella poetica
medioevale si pensava infatti che nello
spazio chiuso ed inaccessibile la
natura ritrovasse la condizione di
originaria purezza della creazione; esso
diventa quindi una rappresentazione
miniaturizzata e simbolica del “Giardino
dei Giardini”, cioè del Paradiso
terrestre, superando il concetto proprio
del giardino orientale legato al piacere
e alla bellezza e connotandosi di un
nuovo aspetto, quello pratico, ove
accanto ai fiori coesistono orti, erbari e
frutteti necessari al sostentamento
della comunità.
L’orto-giardino dei Carmelitani Scalzi si
configura dunque come il luogo
concreto in cui l’uomo può trovare le
risposte a quesiti esistenziali della vita
quotidiana, e nel contempo scoprire la
relazione tra sé stesso, la Natura e Dio,
rappresentando, in definitiva, lo
strumento capace di esprimere
l’esperienza umana nel campo del
naturale attraverso un percorso di
perfezionamento spirituale.

In questa pagina: L’orto-giardino prima del
restauro.
Nella pagina affiancata: Evidenziazione del
complesso conventuale in un’immagine
estratta da Bing Maps.
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La corte
L’orto-giardino dei Carmelitani rientra a pieno titolo
nelle caratteristiche del giardino veneziano proprio
dei palazzi nobiliari, non solo per la presenza
dell’alto muro in mattoni che lo cinge ma anche per
le molteplici caratteristiche dei caratteri tipologici ed
architettonici, come per esempio la corte, che
costituiva una parte essenziale dell’organizzazione
dello spazio costruito, in quanto luogo a cui
facevano capo molte attività quotidiane del palazzo,
ma anche collegamento tra edificio e spazio aperto.
Nel caso del Convento dei Carmelitani Scalzi, sulla
corte si affaccia appunto il Convento, annesso alla
Chiesa, ed un antico rustico, il quale originariamente
era di servizio al giardino a dimostrare la
connessione con l’orto-giardino. Nel 2010 l’antico
rustico è stato opportunamente restaurato e
destinato, come Centro Scalzi, ad attività pastorali.
Questo luogo, dove il Carmelo può farsi incontro per
il mondo, ha preceduto l’apertura dell’orto-giardino
alla stessa vocazione, nel rispetto dell’originaria
connessione fra annesso rustico, corte ed appunto
giardino.

Il pozzo
Al centro delle corte, pavimentata in basoli di
trachite, si erge un pozzo, il quale all’interno di un
Convento assume il significato simbolico dato da
Bernardo di Chiaravalle, commentando il cantico dei
Cantici, di fonte di sapienza, simbolo del Cristo e dei
quattro fiumi del Paradiso. Il pozzo, che appartiene
alla categoria delle cisterne (come si è potuto
appurare durante i lavori del restauro dell’antico
annesso rustico), faceva parte dei più di seimila
pozzi tra pubblici e privati, presenti a Venezia che
furono chiusi intorno al 1885 dopo la costruzione
dell’acquedotto.
Un tempo c’erano due sistemi di pozzi: quelli sorgivi
e le cisterne che filtravano l’acqua piovana raccolte
dai pluviali delle case circostanti.
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“Attorno al tetto
girano le gorne o drocce
di pietra viva per le quali
l’acqua piovana scorre
per via di cannoni nascosti ne’ pozzi, dove
purgata la materia più
grossa torna a beneficio
de le persone [...] Si
usano le cisterne le acque de le quali sono più
sane e migliori a digerire
che l’acque vive per la
crudezza loro […] De
quali pozzi o cisterne la
città è molto abbondante
così in publico come in
privato”.
Da E. Sansovino, Venetia
città nobilissima.

La cesura
A chiusura della corte si è in presenza
della cesura che funge da ingresso al
giardino. Essa ha l’intento di
evidenziare una separazione tra i due
ambiti principali dello spazio scoperto,
che non è mai percepibile in modo
unitario ma risulta frammentato e
compartito in una sequenza
rigidamente definita. In tal senso la
cesura è un elemento architettonico
che non forma mai una separazione
netta, rendendo piuttosto continuo il
rapporto percettivo tra i diversi ambiti
dello spazio: la zona di verde dalla
corte, che era intesa quale
prolungamento dell’androne principale
d’accesso. Inoltre, anche se non è
specifico del giardino degli Scalzi, a
questo disegno articolato
corrispondeva anche un’esigenza di
carattere pratico derivata da una
duplice necessità: salvaguardare il
giardino dalle acque della laguna che
potevano allagare l’area verde e
compromettere coltivazioni di specie
delicate, e creare un rialzo che serviva
a formare un più spesso strato di terra,
tale da permettere alle piante (e
soprattutto agli alberi) di allungare le
radici senza venire a contatto con la
parte salmastra del terreno.
Nel Convento carmelitano la cesura è
ritmata da pilastri quadrangolari in
pietra d’Istria, uniti fra loro da una
cancellata capace di garantire la
percezione visiva dell’orto-giardino. Tali
pilastri, cambiando il ritmo di
ripartizione, sottolineano due accessi
laterali che anticipano il sistema dei
percorsi.

In questa pagina:
Le quattro immagini della cesura prima
dell’intervento fanno emergere la presenza
di un’idonea coltivazione a kiwi che
occludeva la continuità visiva fra corte ed
orto-giardino.
Nella pagina affiancata:
Sopra: La corte con il pozzo ed il Centro
Scalzi;
Sotto: Il pozzo.
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Il parterre

L’asse prospettico

L’orto-giardino, dopo l’intervento, ripropone un
parterre che si rifà al repertorio base degli elementi
formali del giardino all’italiana, costituito
principalmente da un tracciato ordinatore che
consiste in una sorta di piano che sta all’origine del
disegno. Si tratta di uno schema geometrico di
posizionamento e proporzionamento degli elementi,
che spesso segnala una spazialità di tipo urbano,
analoga a schemi di fondazione della città. Il parterre
è stato pertanto ridisegnato recuperando parte degli
aspetti formali dell’originario orto-giardino, così
come evidenziato in alcune mappe storiche
sette-ottocentesche, i quali riprendono quanto
visualizzato dagli schemi di aiuole di Sebastiano
Serlio (in Sette libri dell’architettura, libro IV, Venezia
1537). La partizione del parterre è stata realizzata
nel numero di sette aiuole privilegiando la forma
quadrangolare e prevedendo, al centro dello spazio
dell’orto-giardino, un’ottava aiuola di forma circolare
su cui è posto un melograno, inteso come simbolo
dell’Albero della Vita. Il parterre, che è uno spazio
unitario non terrazzato, riprende la cellula fondativa
consistente in un rettangolo che presenta una serie
di variazioni dimensionali di questa unità o suoi
multipli, secondo la regola della ripetizione e la
singolarità. Impianto questo che è proprio della
tradizione veneziana, dal momento che il carattere e
lo stile di un ambiente tanto particolare come quello
della città lagunare non poteva offrire la possibilità di
grandi ripartizioni, né il gioco prospettico con il
dislivello del terreno, ma doveva cercare, per questo,
forme geometriche che si ripetevano entro una
griglia viaria. Per questo motivo il parterre rimane
sostanzialmente bidimensionale, con uniche
verticalizzazioni dovute alla presenza di alberi (da
frutto, ecc). Sul fronte ovest sono stati ricavati altri
tre comparti, che non sono da intendersi come
spazio di risulta, ma piuttosto come segno che
ricorda l’antica ripartizione del Brolo prima della
costruzione del muro della Stazione nel 1861.

L’attuale percorso di sinistra,
guardando l’orto-giardino, un tempo
doveva essere centrale e creare un
cannocchiale ottico con la cappella
della Madonna ed, in minor misura,
con la porta sul mare. A tal proposito è
da sottolineare che l’affaccio diretto su
di un canale costituisce una costante
per molti giardini veneziani: l’antico
dialogo tra terra e acqua, su cui si è
costituita nei secoli la città, sembra
trovare, nel ripetersi dell’elemento
passante d’accesso, una giusta figura
compositiva, collegata attraverso l’asse
prospettico principale che si allunga
fino all’androne e all’ingresso del
palazzo. In questo caso però, a
sottolineare il carattere sacro del luogo,
l’asse prospettico privilegia la cappella,
adiacente alla porta sul Mare, dedicata
alla Madonna.
Questa concezione rientra, senza però
stravolgere l’impostazione
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rinascimentale del giardino, nell’ottica
della spazialità barocca propria del
periodo della costruzione, caratterizzata
da nuove forme di spazio legate a idee
di estensione, dinamismo e centralità
sviluppate grazie ai progressi della
scienza della prospettiva che
garantisce effetti scenografici ed
illusionistici capaci di movimentare le
architetture e gli spazi annessi. Da un
punto di vista architettonico questo
sembra l’unica concessione agli stilemi
barocchi: l’orto-giardino infatti ha
ancora l’impianto del giardino
all’italiana che risponde ad un ordine
architettonico che mira
all’organizzazione delle forme secondo
leggi geometriche. Nel giardino
rinascimentale si predilige infatti un
ideale di bellezza improntato
sull’armonia delle parti, data dalla
proporzione rispetto ad una misura. La
progettazione su base geometrica della
casa esce a comprendere anche il
giardino. Le stanze all’aperto dapprima
semplicemente addizionate vengono
organizzate secondo un asse principale
(portone d’ingresso - villa - estremità
del giardino) intersecato da assi
secondari. La narratività dello spazio è
garantita da sequenze lineari rese
complesse dalla multisensorialità,
spesso polare lungo un asse, o
biassiale, come in questo caso.

Sopra: Schemi di aiuole da
S. Serlio, Sette libri dell’architettura, Libro IV;
Al centro: Mappa storica del
sito, Paganuzzi 1821;
Sotto. Pianta del sito con il
ridisegno del parterre.

A lato: Fotomontaggio progettuale illustrante l’asse prospettico che inquadra la
Cappella della Madonna.
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Il sistema dei percorsi

L’hortus semplicium e la melissa

Il sistema dei percorsi ha svolto sempre un ruolo
fondamentale nel progressivo costituirsi
dell’immagine del giardino veneziano, formando un
tracciato primario su cui si ordinavano le
disposizioni degli scomparti fioriti e i gruppi di alberi
e cespugli, nonché tutto l’intero apparato decorativo.
Nel caso del giardino veneziano il viale principale
congiungeva l’ingresso dalla corte con l’accesso dal
canale, ovvero la porta d’acqua, dividendo
simmetricamente lo spazio coltivato. I percorsi
secondari, in genere ortogonali rispetto all’asse di
allineamento, definivano gli scomparti delle
composizioni, ulteriormente suddivise da basse siepi
di bosso o maggiorana o file di mattoni, i quali, nella
maggior parte dei casi, erano disposti in piedi.
Con il progressivo trasformarsi del giardino in un
luogo raffinato e sapientemente disegnato, i percorsi
cominciarono ad essere coperti da pergole. Talvolta
il percorso pergolato si trova a coincidere con l’asse
principale del giardino connotando la fruizione dello
spazio; in altri casi invece lo stesso si svolgeva
lungo i muri di cinta laterali, lasciando libera la
percezione dell’impianto scenografico costituito
dall’area della corte, e da questa, attraverso una fila
di statue, di vasi di agrumi o di rose disposte a
spalliera, sino alle architetture poste sul fondo del
giardino. Nel caso dell’orto-giardino carmelitano le
due strade longitudinali si differenziano dalle altre
per la presenza del pergolato in ferro con vite.
Questo sistema ha come caratteristica peculiare
l’utilizzo dell’esposizione alla luce solare nelle ore
centrali del giorno, utilizzando l’ombreggiamento per
la conservazione della umidità del suolo dove questa
è carente, ed evitando le ustioni ai grappoli.
Nel caso di copertura di viottoli, la pergola permette
l’utilizzazione della radiazione solare incidente su
superfici che altrimenti non sarebbero utilizzate.

Non va inoltre scordato di sottolineare
che l’orto-giardino dei Carmelitani
riprende i motivi dell’hortus simplicium
o “giardino dei semplici”, la cui
denominazione deriva dal latino
medievale medicamentum o medicina
simplex. Tale funzione non deriva solo
dalla tradizione che nei monasteri
medievali fosse praticata la coltivazione
delle piante medicinali e la loro
conseguente conservazione, ma anche
e soprattutto dalla presenza in Venezia,
fin dal XVI secolo, di molti giardini
officinali per così dire domestici. Essi
erano annessi ai palazzi urbani e alle
ville di campagna dei nobili veneziani e
si qualificavano come laboratorio
scientifico in cui venivano sperimentate
le coltivazioni di piante sconosciute,
importate dall’Oriente, da utilizzare per
le composizioni terapeutiche. Da
questo proliferare di esperienza
sorgerà, nel 1545, l’orto dei semplici di
Padova, il più antico orto botanico
universitario del mondo.
E’ anche da dire che già dal XIII secolo
la corporazione degli speziali veneziani
era tutelata da uno specifico Capitolare,
il quale se da un lato sanciva il
controllo da parte statale, dall’altro
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Da un punto di vista
simbolico i due pergolati vogliono, a mo’ di
baldacchino, non solo
sottolineare il senso
sacro dell’acqua, ma
anche la dignità di Cristo
simboleggiato dalla vite.
Cristo pertanto come
protezione perché per
dirla con Virgilio (Egl
IX, 42), “lentae texunt
umbracula vites”, cioè
“le viti flessibili tessono
ombre leggere”. Ombra
come protezione di
Cristo, ma anche come
intercessione della Madonna, che è visualizzata
dall’umbriculum di rose
davanti alla cappella.

garantiva, con leggi molto severe, la
qualità dei prodotti delle spezierie,
definendo le competenze fino ad allora
confuse tra una dimensione
strettamente scientifica e aspetti magici
e alchemici. In questo modo le
farmacie veneziane poterono affermarsi
in tutta Europa con la diffusione di quei
preparati di cui avevano il monopolio di
vendita, fra cui sono da citare “l’aceto
dei Quattro ladri” (utilizzato contro la
peste), il “Cavalmarin”, l’ “Elettuario” o
“Dialonga” (antico farmaco di origine
araba), l’olio di santa Giustina
(vermifugo), l’olio di scorpione e la
“polvere della Comare”. Venezia
tuttavia raggiunge fama mondiale con
la famosissima “Triaca”, che peraltro
era confezionata in molte città fra cui
Roma, ad opera dei padri Carmelitani
Scalzi, in particolare da fra Basilio della
Concezione, di santa Maria della Scala.
La lavorazione delle erbe medicinali era
comunque pratica comune nei conventi
degli Scalzi, prova ne sia che a Genova
nel convento di sant’Anna (il quale
venne eretto nel 1584 ed è stato il
primo insediamento degli Scalzi in
Italia, circa vent’anni dopo che Teresa
di Gesù e Giovanni della Croce ebbero
iniziato in Spagna la nuova famiglia
nell’ambito del Carmelo) è tuttora attiva

Nella pagina affiancata: Gli schizzi progettuali del pergolato evidenziano l’impiego
del ferro arrugginito e trattato, in grado
di invecchiare con i tempi ed i ritmi dei
materiali storici.
A lato: Frati che raccolgono erbe medicinali
in uno schizzo progettuale acquarellato.
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una antica farmacia in grado di preparare rimedi
naturali a base di erbe officinali. Nella
consapevolezza che la salute dell’anima deve
accompagnarsi a quella del corpo, anche i frati del
convento veneziano si inseriscono in questo filone,
tanto da divenire noti in tutto il mondo per la
produzione dell’acqua di melissa. L’inizio della
coltivazione risale al 1710, quando un padre
carmelitano esportò l’esperienza dell’alcolato di
melissa, inventato dai Carmelitani Scalzi di Rue De
Vaugirard a Parigi nel 1611, che era divenuto (grazie
alle sue proprietà antispasmodiche) un rimedio
popolare a cui facevano ricorso tutte le classi sociali
nei momenti critici della loro vita (dal mal di denti,
alle sincopi, alle crisi di nervi, ecc.). In verità,
l’alcolato francese impiegava la Melissa Officinalis,
nota anche come Cedronella o Erba Limona. La
ricetta francese, importata a Venezia, fu rivista ed al
posto della Melissa Officinalis fu impiegata la
cosiddetta Melissa Moldavica, che è solo una
lontana parente della prima, appartenendo entrambe
alla famiglia delle Lamiaceae. I frati veneziani
iniziarono la produzione di olio essenziale di melissa
e a consolidare lo studio delle sue proprietà
attraverso meticolose osservazioni, che hanno
portato a selezionare la pianta adatta. Tale
produzione ebbe un notevole riscontro, tanto che
molti provarono ad imitare l’Acqua di Melissa
costringendo i Padri a tutelarsi: ecco che nel 1754 la
Repubblica di Venezia diede l’esclusiva ai Padri
Carmelitani Scalzi per la produzione dell’Olio
Essenziale e la vendita esclusiva dell’Acqua di
Melissa. Una citazione interessante è legata all’opera
di Carlo Goldoni “Il bugiardo” dove l’autore fa
rinvenire la protagonista da un mancamento proprio
con il preparato dei Padri. La produzione dell’Acqua
di Melissa, pur con alterne vicende, dura tuttora ed è
proprietà esclusiva dei frati Carmelitani; anche se
attualmente la produzione avviene materialmente a
Verona presso il convento dei Carmelitani Scalzi di
santa Teresa, il giardino veneziano è ancora
conosciuto come il giardino della Melissa.
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Il giardino dei sensi
“Il Signore ha creato i
medicamenti della terra
e l’uomo assennato non
li disprezza. Dio ha dato
agli uomini la scienza
perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie.
Con esse il medico cura
ed elimina il dolore e il
farmacista prepara le
miscele”.
Siracide 38, 4-7.

In quest’ottica va intesa la creazione di un percorso
capace di sviluppare le capacità dei cinque sensi,
sempre più atrofizzati dal vivere della società
contemporanea, come una sorta di medicina
preventiva. Il disegno del giardino e la scelta delle
piantumazioni si coniuga dunque non solo con la
tradizione veneziana e quella medievale, ma anche
con l’approccio umano attraverso i sensi. Da ciò
deriva che la giustapposizione di piante con
determinate foglie, fiori e frutti, e i mutamenti
provocati su di essi dalle stagioni, sono espedienti
per stimolare la percezione visiva dello spazio. Lo
stesso vale per la creazione delle prospettive
ascensionali realizzate sia con le differenti altezze
delle piantumazioni sia con la variazione altimetrica
dei pergolati dell’asse principale. Va inoltre
considerato l’utilizzo di percorsi fiancheggiati dai
pergolati e l’impiego di materiali diversi, che offrono
molteplici modi di percezione non solo con la vista,
ma anche con le dita ed il corpo in generale. In
quest’ottica l’olfatto è continuamente stimolato dalla
presenza di fiori e di piante aromatiche, ma allo
stesso modo colpito dall’odore che proviene dalle
compostiere. La varietà delle coltivazioni consente
inoltre di imparare a riconoscere i sapori e stimola il
piacere dell’assaggiare. Anche l’ascolto è una
componente importante, poiché l’orto-giardino è
strappato al caos della città pur essendo adiacente
alla stazione. Si riscopre così il raro piacere di
sentire il vento tra le fronde e il canto degli uccelli,
uno scorrere diverso dell’acqua, lo scricchiolio dei
passi sul ghiaino, la differente percezione tattile che
si ha calpestando le diverse pavimentazioni, la quale
permette, ad esempio, anche al non vedente di
avvicinarsi allo spazio sacro della Cappella della
Madonna, attraverso la percezione che ha
camminando su un acciottolato ed annusando il
profumo delle rose. In definitiva, l’orto-giardino
vuole stimolare il silenzio dell’uomo ed il canto della
natura.
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In questa pagina:
Immagini che richiamano
i cinque sensi: tatto, vista,
udito, olfatto, gusto.
Nella pagina affiancata:
Sopra: Tre fotografie storiche
di frati che producono
l’acqua di Melissa.
Sotto: La confezione dell’Acqua di Melissa.
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Il giardino mistco
Il ripristino dell’orto-giardino ha ricercato, come
detto, di percorrere la strada della simbologia, la
quale va in stretta relazione con la mistica, che è una
delle prerogative dei Carmelitani Scalzi. Ciò
consegue dalla Sacra Scrittura che elabora la
teologia della creazione, in modo che la natura parli
di Dio, in quanto Dio stesso è presente in essa.
L’uomo pertanto dovrebbe avere un atteggiamento
spirituale di contemplazione della natura, da
esprimersi nello stupore per quanto di bello Dio ha
donato. Su questa profonda spiritualità, sostanziata
di contemplazione della natura, è nata la mistica,
nella consapevolezza che il Dio Creatore è presente
nell’intero ambito del Mondo. Per “mistica” (dal
greco mystikòs = “misterioso”, e questo da myein
= “chiudere, tacere”) s’intende la contemplazione
della dimensione del sacro che comporta
un’esperienza diretta, “al di là” del pensiero
logico-discorsivo e quindi difficilmente
comunicabile. La mistica pertanto si colloca come
un settore della teologia che fu introdotta nella
letteratura cristiana dal platonismo della scuola di
Alessandria. La mistica non è però una dottrina ma
piuttosto una tappa del cammino spirituale in cui Dio
invade la persona, la tocca nella profondità del suo
essere e la trasforma. Questa iniziativa di Dio è
riscontrabile non solo nell’Antico Testamento ma
anche nel Nuovo, e si può sintetizzare in quanto san
Paolo esprimeva dicendo: “Non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20). Ciò avviene
attraverso un percorso, descritto da san Giovanni, in
cui si passa dal vedere, cioè dall’elemento sensibile

“Quando il Signore
Dio fece la terra e il cielo,
nessun cespuglio campestre era sulla terra,
nessuna erba campestre
era spuntata (perché il
Signore Dio non aveva
fatto piovere sulla terra
e nessuno lavorava il
suolo e faceva salire
dalla terra l’acqua dei
canali per irrigare tutto il
suolo); allora il Signore
Dio plasmò l’uomo con
polvere del suolo e soffiò
nelle sue narici un alito di
vita e l’uomo divenne un
essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente,
e vi collocò l’uomo che
aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare
dal suolo ogni sorta di
alberi graditi alla vista
e buoni da mangiare,
tra cui l’albero della vita
in mezzo al giardino e
l’albero della conoscenza
del bene e del male. Un
fiume usciva da Eden per
irrigare il giardino, poi da
lì si divideva e formava
quattro corsi… Il Signore
prese l’uomo e lo pose
nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo
custodisse”.

della fede, al conoscere, che implica
un approfondimento progressivo ed
esperienziale di Dio, che si realizza
nella misura in cui si vivono le esigenze
concrete del messaggio evangelico (Gv
8,32). Alla fine del cammino si termina
sapendo, cioè, vivendo una comunione
con il Signore (Gv 2, 19-21).
L’esperienza mistica procede pertanto
dall’iniziativa di Dio, che si comunica
liberamente all’essere umano. Si tratta
di un’esperienza graduale e crescente
di unione con Dio nella persona del
Cristo. Questo comporta una
comunione con gli altri, che supera
l’individualismo e impegna nella storia
della salvezza, perché la fede opera per
mezzo dell’amore (Gal 5,6). L’amore è
dunque forza che unisce, è il
fondamento della conoscenza.
Ne consegue che tutto ciò che
sappiamo dev’essere unito, come ha
dimostrato il filosofo e teologo Vladimir
Soloviev nell’intento di riunire le tre
forme di conoscenza proprie della
cultura europea: empirica, metafisica e
mistica. Queste forme sono infatti così
diverse che l’uomo moderno lascia a
ciascuna il suo campo specifico, senza
comunicare tra di loro. Soloviev,
rendendosi conto dell’insufficienza di
una summa metafisica, poiché la verità

è metalogica, pone come punto di
partenza la bellezza, che è reciproca
unione di infinito e finito, specchio della
verità delle idee calata nel reale, la
visione “dell’uno nell’altro”. Il bello è
quindi identificato con il sacro e allora,
impiegando l’espressione di
Dostoevskij “sarà la bellezza che
salverà il mondo”, si apprende che la
salvezza è già in atto dove la natura si
lascia trasfigurare dalla forza del
contenuto divino, dalla luce, dalla vita,
dall’amore.
Di fronte alla bellezza di Dio la ragione
rimane muta, perché Dio si apre solo al
cuore in attesa. In questa esperienza si
ha la consapevolezza di essere in
contatto immediato con Dio. Questa
consapevolezza è però piuttosto vaga e
indefinibile e può solo esprimersi per
cenni, in un linguaggio che si riveste di
simboli per divenire eloquente, in
sempre nuove significazioni. Ci si
riferisce anche ai simboli che sono
riscontrabili nella cosiddetta religiosità
popolare e che sono riportati nella
descrizione del giardino ed evidenziati
in prossimità di ogni pianta. Religiosità
che ha indotto l’uomo, durante i secoli,
ad individuare nella natura, nell’albero,
nel fiore e nell’ortaggio, la presenza di
Dio, in una sorta di mistica del/nel

Genesi 2, 4-8

In questa pagina: Particolare dell’opera di
Renato Birolli, Eden, 1937.
Nella pagina affiancata: Particolare dell’opera di Marc Chagall, La creazione di Eva
ed il Peccato, Musée National Marc Chagall,
Nizza, 1931.
Nella pagina successiva: Santa Teresa di
Lisieux.
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quotidiano, che è riscontrabile nella lettura della
piccola via di santa Teresa di Gesù Bambino.
Alla luce della spiritualità carmelitana, il giardino
mistico intende inoltre contribuire a fondare
un’autentica coscienza ecologica in grado di
generare nel visitatore un’assunzione di rigorosa
responsabilità morale nei confronti della natura, per
rispettarla in tutti i suoi aspetti, così come per
cercare di scrutarne i segreti, al fine di “coltivarla” in
tutte le sue capacità. Ciò nella consapevolezza che
l’uomo non è l’ospite passivo della natura, dal
momento che Dio ha stabilito un rapporto d’amore
con tutte le creature e all’uomo ha affidato il
compito-privilegio di essere mediatore di questo
rapporto d’amore. Da ciò consegue come l’uomo
abbia bisogno non solo di lavorare la terra, e dunque
di farne uso, ma anche di contemplarla, lodando Dio
per averla ricevuta. Quando l’uomo, respingendo la
sua somiglianza con Dio, rifiuta la contemplazione
davanti a Lui e alla sua creazione, cade nella
schiavitù del fare e finisce per calpestare la
creazione stessa. Il cristiano, pertanto, come
dimostra la straordinaria esperienza di san
Francesco d’Assisi, è chiamato non solo a rispettare
la natura ma anche ad amarla, riconoscendo in essa
il riflesso della luce divina e sperimentando la
propria esistenza come creatura tra le altre.
Tale spiritualità pone il fondamento più profondo per
una coscienza ecologica, che aiuta a percepire
come la natura, più che il prodotto di un’evoluzione
cieca e irrazionale, sia un dono prezioso da
rispettare con profondo amore. Un dono, tuttavia, di
cui non ci si può impadronire dispoticamente
sottraendolo alle creature che ne hanno bisogno,
magari in nome del rispetto per la Grande Madre
Terra.

La numerologia

“[Gesù] mi ha messo
dinanzi agli occhi il libro
della natura, ed ho
capito che tutti i fiori della creazione sono belli, le
rose magnifiche e i gigli
bianchissimi non rubano
il profumo alla viola, o la
semplicità incantevole
alla pratolina... Se tutti
i fiori piccini volessero
essere rose, la natura
perderebbe la sua veste
di primavera, i campi non
sarebbero più smaltati di
infiorescenze. Così è nel
mondo delle anime, che
è il giardino di Gesù. Dio
ha voluto creare i grandi
santi, che possono essere paragonati ai gigli ed
alle rose; ma ne ha creati
anche di più piccoli, e
questi si debbono contentare d’essere margherite o violette, destinate
a rallegrar lo sguardo
del Signore quand’egli
si degna d’abbassarlo.
La perfezione consiste
nel fare la sua volontà,
nell’essere come vuole
lui”.

Oltre al recupero della simbologia cristiana, il
ripristino dell’orto-giardino ha inteso prendere in
considerazione la numerologia, nell’intento di
riportarla nella corretta dimensione essoterica. Il
punto di partenza è stata la lettura di molti brani
biblici, i quali risultano costruiti in modo tale che
determinati numeri ricorrano in maniera insistente e
significativa. Prova ne sia che il valore ed il senso
dei numeri biblici è stato da sempre oggetto di
ricerca e di approfondimento. Leggere i Testi Sacri
vuol dire, anche per il cristiano, condividere,
penetrare ed essere penetrati dal mistero di Dio. Nei
Testi Sacri vi sono, dunque, molteplici aspetti da
scoprire e per la sua interpretazione bisogna cogliere
non solo l’aspetto letterario, storico, teologico, ma
anche simbolico, allegorico e numerologico. Non si
deve dimenticare oltretutto che la numerazione
ebraica era rappresentata da lettere. L’alfabeto era
composto di ventidue lettere e cinque caratteri
speciali, poiché le prime nove indicavano i numeri
da 1 a 9, le nove seguenti da 10 a 90 e le ultime
quattro da 100 a 400, giungendo con i caratteri
speciali al 900. Questo sistema di numerazione era
puramente additivo, motivo per cui è possibile
ricercare delle relazioni tra parole e nomi
correlandole con valori numerici e viceversa. Certo,
all’inizio del XXI secolo è difficile immaginare che un
numero possa rappresentare qualcosa di diverso da
un mero strumento di calcolo, poiché viene
considerato ormai esclusivamente nella sua
dimensione quantitativa, mentre quella qualitativa (in

Da Storia di un’anima di
santa Teresa di Lisieux.
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“L’ignoranza dei numeri
impedisce di comprendere molte cose poste
nella Scrittura in forma
traslata o figurativa”.
Sant’Agostino, Dottrina
Cristiana, libro II
“La matematica è l’alfabeto col quale Dio ha
scritto l’universo” e la
natura è “il libro scritto in
lingua matematica”.
Galileo Galilei
“Mentre Dio calcola ed
esercita il suo pensiero,
il mondo si costituisce.
L’ateo può essere geometra, ma non sa cos’è
la geometria”.
Gottfried Wilhelm von
Leibniz
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realtà l’unica utile per l’interpretazione corretta dei
Testi) è relegata alla magia e all’essoterismo. La
Chiesa stessa, del resto, ha condotto a questo con il
Primo Consiglio di Nicea del 325 d.C, spingendo la
numerologia ad entrare a far parte della divinazione
e della “magia”.
Tutto ciò rende evidente come l’abbandono delle
chiavi di lettura delle Scritture Sacre abbia
compromesso l’esaustiva conoscenza di quanto
tramandato. Si è perduta infatti la capacità di
interpretare, dal momento che ogni consonante
rappresenta simbolicamente una realtà. Il significato
della parola non nasce solo dall’insieme delle
consonanti che la compongono, ma anche dai
singoli valori di ognuna di esse.
In quest’ottica il ripristino dell’orto-giardino ha voluto
dare importanza ai numeri.
Sette sono infatti le aiuole che definiscono il
parterre, oltre all’aiuola circolare dell’albero della
vita, ad altri due comparti ricavati nelle adiacenze
della Cappella della Madonna e a quattro comparti
sul fronte sud-ovest, lasciati a ricordo dell’antica
partizione del brolo prima della costruzione del muro
della stazione. Quattordici partizioni, dunque,
all’interno delle quali crescono ventuno coltivazioni:
sette quelle delle aiuole, più altre quattordici tutte
raggiungibili attraverso gli otto percorsi e distribuite
nello spazio dell’orto-giardino, facendone
pienamente completamento.
I numeri che caratterizzano l’orto giardino sono
pertanto identificabili nelle sette aiuole, negli otto
percorsi principali, nei quattordici comparti e nelle
ventuno coltivazioni.
Il numero Sette secondo gli Ebrei conclude la triade
dei numeri divini, e non è un caso che all’interno
della Bibbia sia ripetuto circa seicento volte, tra le
quali la più significativa è quella che vede la
Creazione del mondo avvenuta in sette giorni. Negli
insegnamenti della Chiesa, inoltre, sette sono i
Sacramenti, i Doni dello Spirito, le Virtù, i Peccati
capitali, le opere di misericordia corporali e quelle
spirituali. Sette aiuole vogliono dunque significare
60

I numeri e l’armonia
geometrica sono stati
utilizzati come base della
costruzione delle cattedrali medievali, oltre che
ai continui riferimenti
ai numeri presenti, per
esempio, in opere come
la Divina Commedia.

“Come si può
mettere la Nona di Beethoven in un diagramma
cartesiano? Ci sono
delle realtà che non sono
quantificabili. L’universo
non è i miei numeri: è
pervaso tutto dal mistero. Chi non ha il senso
del mistero è un uomo
mezzo morto”.
Albert Einstein

sette tappe lungo un cammino per il
compimento della perfezione e il
raggiungimento della salvezza. Sette
inoltre sono le stanze del Castello
Interiore descritto da santa Teresa
d’Avila che rappresentano il cammino
di vita cristiana.
Il numero Otto simboleggia il
superamento dell’armonia terrena e
l’elevazione verso la realtà celeste.
Il numero Quattordici è infine
significativo in quanto primo multiplo di
sette, numero che si ripete in molte
sfaccettature all’interno del brolo. Ne
consegue che anche il Ventuno
(somma di tutte le coltivazioni) sia
considerato un numero perfetto, in
parte per la sua divisibilità per sette,
ma soprattutto perché prodotto di 3 x
7, ovvero prodotto di due numeri sacri.
Questa impostazione numerologica
deriva dalla convinzione che la
matematica impiegata nel suddividere
l’orto-giardino serva a risvegliare
nell’uomo le forze spirituali latenti. In
questo modo, il credente è anche
creatore, capace di geometrizzare così
come Dio stesso geometrizza.

Sopra: La ripartizione numerologica nel
parterre dell’orto-giardino.
A pag. 59: Corrispondenza dell’alfabeto
ebraico con i numeri arabi.
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La prima aiuola: il prato erboso
Come simboleggiato dal primo giorno della
Creazione, il numero Uno indica l’origine di tutte le
cose. Ciò vale anche in matematica, perché senza di
esso non esisterebbe il sistema numerico, ma è
particolarmente evidente in moltissime religioni e
tradizioni che insistono in una origine unitaria da cui
sono scaturite le cose, la materia.
L’Uno è quindi il tutto, la divinità prima della
creazione, comprendente ogni realtà ed ogni idea
che può essere pensata: è l’Eterno Infinito Essere
che non ha forma e possiede tutte le forme, che non
ha nome e possiede tutti i nomi.
Il prato erboso rappresenta la prima tappa, uno
spazio della natura campestre, luogo di
proliferazione di variegate specie erbose, con
caratteristiche diverse che prende forme e colori
differenti a seconda della quantità e qualità del tipo
di specie dominante. Il tappeto erboso manifesta il
proprio ruolo di tessuto connettivo discreto,
continuo e regolare che fa da base e supporto
all’elemento emergente, ovvero il giardino nel suo
insieme. Fa da podio, da pedana, da speciale
pavimentazione, in grado di riflettere la luce in modo
chiaro e vibrante. E’ il letto d’amore dei due

Nella religione cristiana,
l’Uno è Dio, e Dio è
uno solo; come recita il
primo Comandamento:
“Io sono il Signore Dio
tuo, non avrai altri dei
davanti a me” (Es 20,
1-2); ancora nella Bibbia
emergono le parole di
Mosè “Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio,
il Signore è uno solo”
(Dt 6, 4). L’unitarietà
nella religione cristiana
è dunque un concetto
di straordinaria forza: in
Giovanni 17, 2 Gesù afferma che “lui e il Padre
sono Uno, così come
una sola cosa saranno i
suoi discepoli con lui e
quindi con il Padre”.

“In principio Dio creò il
cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta
e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!».
E la luce fu. Dio vide che
la luce era cosa buona
e separò la luce dalle
tenebre e chiamò la luce
giorno e le tenebre notte.
E fu sera e fu mattina:
primo giorno”.

innamorati del Cantico dei Cantici (Ct
1, 16-17).
Il prato, che si colloca in prossimità
dell’antico annesso rustico, oggi
utilizzato per le attività pastorali, è da
intendersi come luogo di accoglienza e
di raduno, di fruizione libera e di
condivisione: è uno spazio pensato
come estensione verde del costruito,
come una piazza vitale da utilizzare
come luogo di movimento e gioco per i
bambini e di relax per gli adulti.
Il prato erboso, che si presenta come
dilatazione del campo visivo come un
velo smaterializzato, leggero e
piacevolissimo che moltiplica gli effetti
di valorizzazione spaziale, ha un
significato ambivalente.
Basti pensare che da una parte l’erba
nutre il bestiame, arricchisce le mense
e cura i malati, dall’altra però può
avvelenare; può essere benefica oppure
amara e infestante. E’ simbolo di
speranza e di rinascita, come l’erba

che cresce nel deserto dove Gesù fa
sedere i cinquemila uomini cui
distribuisce i pani ed i pesci
miracolosamente moltiplicati (Gv 6,
10).
Si pensi infine al verde, il colore
dell’erba e dei prati. Anch’esso ha
significato ambivalente, poiché è
notoriamente associato alla speranza e
alla rinascita, ma anche alla rabbia e
all’invidia; da una parte è il colore della
pelle e degli occhi del diavolo, per
come viene talvolta rappresentato
nell’iconografia cristiana, dall’altro però
indica carità verso i bisognosi. Si
ricordi a tal proposito un’antica usanza
medievale per cui alcune confraternite
erano solite accendere una lanterna
verde quando era pronto il cibo
destinato ad una particolare categoria
di poveri, ovvero quella dei
“vergognosi”, i nobili decaduti che
vivevano con estremo disagio la
propria indigenza; la lanterna verde
permetteva loro di accostarsi alla
mensa senza bussare.
Da qui deriva probabilmente
l’espressione “essere al verde”, cioè
senza soldi; i nobili in disgrazia
avevano libero accesso alla mensa con
un segnale verde, esattamente come la
luce del semaforo che, con un
linguaggio universale, segnala la libera
circolazione.
E’ per questo significativo che il prato
verde costituisca la prima aiuola, in
quanto prima tappa di un cammino che
conduce alla salvezza eterna.

Nella pagina affiancata: Schizzo progettuale
del prato erboso.
In questa pagina: La piazza dei Miracoli di
Pisa esemplifica la concezione del prato
erboso come luogo di aggregazione.
L’ambiente costruito non è avulso da quello
naturale.

Genesi 1, 1-5.
62

63

La seconda aiuola

La seconda aiuola: l’orto dei semplici
Nella seconda aiuola, dove sono presenti le erbe
medicinali, si vuole ricordare l’Hortus Semplicium
dei conventi medioevali disseminati lungo le grandi
vie di pellegrinaggio verso la Terra Santa, i quali si
dedicarono all’assistenza dei pellegrini ammalati,
oltre che alla costruzione e gestione di altri centri di
assistenza (xenodochi) attigui ai monasteri. In quel
tempo, dentro le mura del monastero nasce infatti
l’orto dei semplici e l’armarium pigmentariorum, il
primo dedicato alla coltivazione delle erbe
medicinali, il secondo alla loro conservazione nel
tempo. Il principio assistenziale ed il nesso povertàmalattia contribuirono inoltre alla forma di una
medicina monastica, della quale fino ad oggi sono
state tramandate interessanti formulazioni,
insegnamenti e pratiche terapeutiche.
L’insegnamento della Bibbia che visualizzava il
Paradiso terrestre come un Paradiso “naturale” dove
tutti i soggetti animali e vegetali convivono con la
stessa relazione di concorde armonia, aveva spinto i
monaci a considerare che il curare il giardino, sulla
terra, fosse un riappropriarsi di un’idea di Paradiso
terrestre perduto, di ricominciare a guadagnare una
salvezza naturale che è simbolo stesso della
salvezza dell’anima. Ma vi è di più: nelle piante
medicinali i monaci non vedevano una diretta
relazione causa-effetto riguardo ai principi attivi (che
d’altronde non conoscevano), ma vedevano

Il numero Due indica
la dualità, rappresenta
il momento in cui Dio,
l’Essere Originale, crea
l’altro da sé, plasma
la materia; viceversa,
la dualità può ricreare
nuovamente l’unità: è il
caso dell’uomo e della
donna, entrambi creati
da Dio a sua immagine e
somiglianza (Gn 1, 27),
e in particolare la donna
(isshah in ebraico) generata dalla costola dell’uomo (ish in ebraico, da
cui appunto isshah come
si legge in Gn 2, 21- 23),
i quali unendosi “i due
diventano una sola carne” (Gn 2, 24).
Due indica quindi l’ambivalenza: corpo e anima
nell’uomo, natura umana
e natura divina in Cristo.

“Dio disse: Sia il
firmamento in mezzo
alle acque per separare
le acque dalle acque./
Dio fece il firmamento
e separò le acque, che
sono sotto il firmamento,
dalle acque che son sopra il firmamento. E così
avvenne./ Dio chiamò il
firmamento cielo. E fu
sera e fu mattina: secondo giorno”.

piuttosto le piante come strumenti dati
dal Signore per servire gli uomini, dato
che tutta la natura era stata fatta per
l’uomo. Fin dalle origini, la pratica
medica e farmaceutica monastica o
conventuale è infatti legata ad un forte
e capillare spirito religioso strettamente
connesso all’assistenza agli infermi ed
è praticata in molti ordini monastici, fin
dal Mille, sull’onda dell’osservanza
della Regola di san Benedetto, come
recita il capitolo 36: “Prima di tutto ci
si deve prendere cura dei fratelli malati
servendoli veramente come Cristo in
persona perché egli stesso dice ‘ero
malato e mi avete visitato’ e ‘quello
che avete fatto ad uno di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’”.
E’ doveroso altresì sottolineare che nel
mondo medievale la religione poneva
Dio al centro del mondo come motore
immobile di tutte le cose, creatore del
cielo e della terra e dell’uomo, corpo ed
anima: tutto era visto in funzione di
questo ordine e della gerarchia che ne
derivava. La malattia era vista come un
sovvertimento di questo ordine e
nell’ottica dell’insegnamento dell’Antico

Testamento, veniva considerata la
conseguenza di un peccato. Il male era
quindi una forma di espiazione delle
colpe commesse, e la cura del corpo
era inscindibile dalla confessione dei
peccati e dalla penitenza. I monaci
ebbero dunque il merito, oltre che di
conservare i testi medici ricopiandoli,
anche di fornire un’assistenza empirica
al popolo, basata soprattutto sulla
conoscenza delle piante medicinali, a
cui si affiancavano, non meno
importanti, le preghiere, la confessione
ed i riti propri della religione. In ogni
monastero venivano curati i poveri ed i
malati con smisurata carità, seguendo
in questo modo le parole di Cristo di
cui l’evangelista Matteo si è fatto eco:
“Guarite gli infermi, resuscitate i morti,
purificate i lebbrosi”. (Mt 10,8).
L’orto officinale è quindi simbolo di
carità verso il prossimo, ma anche di
condivisione del dolore e della
sofferenza, intesi come strumenti di
purificazione.
La medicina, come del resto la
malattia, deve essere pertanto intesa
come mezzo di unione con Cristo e di
purificazione spirituale e, da parte di
coloro che si trovano di fronte alla
persona malata, come occasione di
esercizio della carità.
All’interno della seconda aiuola le nove
vasche delle erbe mediche sono
contornate da elementi lignei,
opportunamente trattati, che vogliono
ricordare le traversine dei binari
ferroviari a sottolineare come
l’ubicazione della stazione di santa
Lucia abbia nel tempo invaso,
diminuendola, l’originale estensione
dell’orto-giardino.

Nella pagina affiancata e in questa pagina:
Schizzi progettuali acquarellati delle vasche
delle erbe medicinali.

Genesi 1, 6-8.
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Il numero Nove significa
simbolicamente la sconfitta del male.
Nove infatti è la moltiplicazione del
numero perfetto, della Trinità. E’ anche
il numero dell’umanità, poiché
occorrono nove mesi di gestazione per
la nascita di un uomo.
Il Nove, inteso come 8+1 indica il
passo successivo all’elevazione terrena
verso uno stato dell’essere
inconoscibile per l’uomo ancorato
nell’universo sensoriale. In questo
caso, il numero Uno è rappresentato
dalla vasca più grande che contiene la
melissa, a significare l’elemento
caratterizzante dell’orto-giardino
storico; il numero Otto identifica invece
le vasche che ospitano piante con
indirizzo omeopatico, ciascuna di esse
indirizzata ad un particolare effetto
sull’organismo umano e posizionate in
modo tale da garantire gli aspetti
formali, cromatici e odorosi. Il numero
Otto è collegato al Signore, che risorse
l’ottavo giorno; è il simbolo della nuova
Vita, la Risurrezione finale e la
Risurrezione anticipata che è il
battesimo; richiama altresì le otto
beatitudini del sermone sulla montagna
(Mt 5, 3-11).

La terza aiuola: l’orto dei monaci
Nella terza aiuola è posto l’orto alimentare, o Hortus
Holeaurium, dove sono coltivate le specie utilizzate
dai frati per la loro alimentazione. La disposizione in
scomparti leggermente sopraelevati si configura nel
numero di Ventotto, al fine di proporre per quattro
volte i setti pianeti dell’antichità (Sole, Luna,
Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno) a
sottolineare l’importanza che si supponeva avesse
l’influsso astrale sui ritmi biologici delle piante. Va
innanzitutto evidenziato che la presenza dell’orto
alimentare in un giardino conventuale è strettamente
legata a quello dell’orto medicinale, riprendendo la
concezione medioevale dei monasteri che sanciva
che “la miglior medicina dell’uomo è la sua
alimentazione”.
Questa alimentazione era basata sul ridotto impiego
di carni e selvaggina a beneficio di ortaggi e legumi.
L’orto proposto perciò non solo vuole rilevare che
l’orto conventuale era una realtà economica,
necessaria all’autosufficienza della comunità
religiosa, ma anche il simbolo dell’alimentazione
monastica. Ciò risulta in contrapposizione alla
mentalità dei potenti, che era basata nell’abbondante
consumo di carne quale espressione di superiorità,
e quindi diffondeva un modello di comportamento
alimentare molto sobrio, simile a quello dei poveri,
dal momento che i legumi erano considerati un
piatto povero ed erano consumati soprattutto dalle

In questa pagina: Schizzi acquerellati delle
vasche in legno contenenti le erbe mediche.
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“Dio disse: ‘Le acque
che sono sotto il cielo,
si raccolgano in un solo
luogo e appaia l’asciutto’. E così avvenne. /
Dio chiamò l’asciutto
terra e la massa delle
acque mare. E Dio vide
che era cosa buona. /
E Dio disse: ‘La terra
produca germogli, erbe
che producono seme
e alberi da frutto, che
facciano sulla terra frutto
con il seme, ciascuno
secondo la sua specie’.
E così avvenne: / la terra
produsse germogli, erbe
che producono seme,
ciascuna secondo la propria specie e alberi che
fanno ciascuno frutto
con il seme, secondo la
propria specie. Dio vide
che era cosa buona./
E fu sera e fu mattina:
terzo giorno”.
Genesi 1, 6-8.

La terza aiuola

La terza aiuola

classi subalterne.
Così gli ortaggi e i legumi erano simboli della
purezza, in quanto primordiale cibo dell’uomo ed in
particolare dei monaci eremiti.
Per i monaci l’importanza delle colture orticole era
legata all’osservanza della Regola, che non va intesa
però come mera costrizione ma come esercizio
indispensabile alla vita biologica.
E’ da sottolineare che nel Medioevo la visione del
mondo era espressa in chiave fortemente
rappresentativa: la realtà del Creato era mezzo di
espressione della Trascendenza.
L’orto, pertanto, si configura come il luogo concreto
in cui l’uomo può trovare le risposte a quesiti
esistenziali della vita quotidiana e a scoprire la
relazione tra sé stesso, la Natura e Dio. Rappresenta,
in definitiva, lo strumento capace di esprimere
l’esperienza umana nel campo del naturale,
attraverso un percorso di perfezione spirituale.
L’orto alimentare vuole, insomma, sintetizzare il
concetto di terreno coltivato che rappresenta il
dominio dell’Homo Sapiens sulla natura e che ha
acquisito la capacità di usare in modo cosciente gli
strumenti che gli sono donati dalla natura stessa.
Orto, in definitiva, come specchio delle forme
create. In altre parole, l’orto alimentare intende
rappresentare il tentativo di esprimere il concetto
di vita, sacralità, morte, spirito, fecondità e gloria,
che è propria del cristiano che vede nella natura il
riflesso del Creatore, e pertanto anche solo

Il numero Tre, fin dai
tempi dei Romani, è
considerato il numero
perfetto, come testimonia l’espressione latina
“omne trinum est perfectum”. Dobbiamo notare che la parola perfectum deriva dal verbo
perficio = portare a termine: letteralmente
“perfetto” indica dunque
qualcosa che è concluso, completo, e in questo senso perfetto. Ecco
perché nel numero Tre è
sintetizzato il completamento stesso della creazione, ovvero quando in
seguito alla dualità compare un terzo elemento
che mette in collegamento i primi due.
Il terzo giorno Dio
completa l’opera fondamentale della Creazione;
quarto, quinto e sesto
giorno sono infatti controparte dei primi tre. Da
questo senso di interezza si nota che il mondo
fisico è percepibile in tre
dimensioni (altezza, lunghezza, profondità),
come l’essere umano è
composto di corpo,
mente e spirito. Nel Cristianesimo il numero tre
rappresenta in particolare le persone della Trinità: Padre, Figlio e Spirito
Santo.

contemplarla significa compiere il
primo passo verso la comunione con
Dio.
A maggior ragione nella nostra era si
deve essere consapevoli che l’uomo
non diviene il padrone assoluto della
natura, perché la creazione è un “dono”
che deve servire per il bene dell’uomo,
ed è quindi a lui affidata perché la porti
a compimento; deve averne cura e
custodirla con saggezza e bontà,
sull’esempio di Dio che ha creato
“buone” tutte le cose e le governa con
saggezza e bontà.
Il rapporto tra Dio, la natura e l’uomo
non deve pertanto nascere da
considerazioni tecniche ed ecologiche,
ma da una dimensione teologica
radicata nella consuetudine con la
Parola di Dio, che crea, ama, sostiene
e porta a compimento il progetto di
armonia universale.
Non a caso l’Antico Testamento
presenta Dio come Creatore
onnipotente che plasma l’uomo a Sua
immagine, lo invita a lavorare la terra
(Gn 2,5-6) e a custodire il giardino
dell’Eden in cui lo ha posto (Gn 2,15).
Alla prima coppia umana Dio affida
infatti il compito di soggiogare la terra e

di dominare su ogni essere vivente (Gn
1, 28).
Il dominio dell’uomo sugli altri esseri
viventi, tuttavia, non deve essere
dispotico e dissennato; al contrario,
egli deve “coltivare e custodire” (Gn
2,15) i beni creati da Dio. Beni che
l’uomo non ha creato, ma ha ricevuto
come un dono prezioso posto dal
Creatore sotto la sua responsabilità.
Coltivare la terra significa non
abbandonarla a se stessa.
Esercitare il dominio su di essa è
averne cura, così come un re saggio si
prende cura del suo popolo e un
pastore del suo gregge.

Immagini a pag. 67-68-69: Schizzi acquerellati dei frati al lavoro all’interno dell’orto
alimentare.
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La quarta aiuola: il vigneto
Nella quarta aiuola è posto il vigneto, da sempre
presente nell’orto-giardino. Il recupero e la
valorizzazione del vigneto va riferito soprattutto al
trinomio vite-uva-vino con le sue valenze legate alla
cultura cristiana in generale e conventuale in
particolare. Infatti, nei primi anni che seguirono la
fine dell’impero romano, la chiesa fu l’unica
istituzione che resse il nuovo corso dei tempi. Con i
monaci, il vino seppe mantenere il privilegio
riconosciuto dai Greci e dai Romani e conquistare
anche le abitudini dei nuovi padroni. Il vino, oltre ad
essere consentito nell’alimentazione delle comunità
religiose, era indispensabile per la Messa e per la
comunione dei fedeli, che fino al XII secolo
consumavano nelle specie del pane e del vino.
Il trinomio vite-uva-vino assume nel Nuovo
Testamento un’importanza mai raggiunta in altre
religioni. L’evangelista Luca, in un contesto liturgico
assolutamente centrale per il cristianesimo,
definisce il vino “frutto della vite” (Lc 22, 18).
L’immagine della vite rafforza il significato del vino:
la vite infatti rimanda spesso all’unione dei discepoli
con Gesù (Gv 15, 18). Durante la predicazione la
vite e la vigna o i vignaioli compaiono più volte nelle
parabole (Mt 20, 1-16; 21, 33-46); Gesù stesso è la
vera vite e il padre è un vignaiolo (Gv 15, 1). Gesù si
serve di questa immagine per rilevare l’unione intima
che esiste con chi crede in lui, che inizia con la fede

“Dio disse: ‘Ci siano
luci nel firmamento del
cielo, per distinguere il
giorno dalla notte;
servano da segni per le
stagioni, per i giorni e per
gli anni e servano da luci
nel firmamento del cielo
per illuminare la terra’. E
così avvenne: Dio fece
le due luci grandi, la luce
maggiore per regolare il
giorno e la luce minore
per regolare la notte, e
le stelle. Dio le pose nel
firmamento del cielo per
illuminare la terra e per
regolare giorno e notte
e per separare la luce
dalle tenebre. E Dio vide
che era cosa buona. E fu
sera e fu mattina: quarto
giorno”.
Genesi 1, 14-20.

In questa pagina: Schizzo
progettuale del vigneto con
diciassette filari.
Nella pagina affiancata:
Schizzo acquarellato di un
frate che raccoglie l’uva.
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ma si consuma e termina con l’eucaristia.
La presenza del vino nel Vangelo acquista ancor più
significato quando s’incontra il miracolo delle nozze
di Cana. Giovanni (Gv 2, 1-11) racconta di Cristo
che inizia la sua attività pubblica con un segno forte,
che vede assegnare al vino un ruolo di assoluto
rilievo.
Si assiste all’irrompere nella storia di un nuovo
ordine, quello escatologico, perché il vino è uno
degli elementi assolutamente necessari per il
sacrificio eucaristico. Per il cristiano l’uso del vino è
un’occasione per richiamare alla memoria il
sacrificio della Croce, che è la fonte della salvezza e
della gioia eterna. (1Cor 11,25).
Il simbolismo del vino nell’eucaristia, a differenza del
pane, non appartiene però all’ordine della necessità,
ma, come vuole il Salmo (Sal 104, 15), è il simbolo
per eccellenza della felicità e della gratuità.
Sulla mensa del sacrificio non ci sono solo i beni
necessari all’esistenza umana, ma anche i beni
qualitativi, quelli che non si limitano a nutrire il
corpo.
Il vigneto vuole pertanto simboleggiare, a maggior
ragione oggi, i beni culturali, nell’accezione più
ampia di beni artistici, urbanistici, letterari,
scientifici, teoretici, teologici o spirituali, ecc, che
non sono secondari o artificiali, ma essi stessi
necessari all’esistenza umana che, come insegna
l’antropologia culturale, si fa veramente tale solo
entro un orizzonte che trascende il funzionale e
istituisce il qualitativo ed il gratuito. Una casa che,
oltre a riparare, è bella; un cibo che, oltre a nutrire, è
buono; un vestito che, oltre a proteggere, è elegante,
ecc. Il pane ed il vino rappresentano dunque non
solo l’insieme dei beni della terra ma,
contemporaneamente, l’insieme della cultura umana,
dal linguaggio all’arte figurativa.
Il pane ed il vino posti sull’altare rappresentano
pertanto la totalità della storia umana: l’insieme della
natura, della cultura e delle strategie di
trasformazione (il lavoro umano) che permettono il
connubio tra l’una e l’altra.
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Il Quattro è il numero
per eccellenza della realtà plasmata, in quanto
somma di 3 e 1, ovvero
dell’unità materica che si
aggiunge alla perfezione
della Triade: dal livello
metafisico si passa al
livello terreno. Di fatto il
Quattro è associato al
mondo materiale sotto
diversi aspetti: nella sua
dimensione spaziale,
simboleggiata dai punti
cardinali, e anche temporale, data dalle stagioni; quattro sono inoltre
gli elementi alchemici
pilastri di questo mondo.
Nella religione lo ritroviamo nel numero degli
Evangelisti, delle Virtù
Cardinali, dei fiumi del
paradiso terrestre.

La quarta aiuola

All’interno dell’aiuola, il vigneto è inserito in
diciassette filari, impiegando specie già presenti
nell’orto-giardino preesistente ed in generale nei
giardini storici di Venezia, opportunamente
analizzate, tramite moderne tecniche di analisi del
DNA, nei giardini storici. Ciò perchè, per dirla con un
vecchio adagio veneziano, “non vi era orto o
giardino senza una Marzemina, una Recaldina o
Rabosa”. Nell’orto-giardino è altresì riproposta una
varietà israeliana a bacca bianca e a duplice
attitudine denominata “Nehelescol” o “Terra
Promessa”, importata negli anni Trenta da un fratello
di ritorno dalla Terra Santa.
Il numero Diciassette ricorre anch’esso più volte
nelle Sacre Scritture, ma come osservato da
sant’Agostino denota in particolare una
combinazione di ordine e spirito, in quanto dieci
sono i Comandamenti e sette i doni dello Spirito
Santo. La credenza che il Diciassette sia portatore di
sventura non deriva infatti dalla tradizione giudaicocristiana ma da quella romana, in quanto questo
numero, scritto con i caratteri romani, quindi XVII,
risulta un anagramma della parola vixi, che significa
“ho vissuto”, e di conseguenza “sono morto”. In
matematica, inoltre, il Diciassette è speciale in
quanto settimo numero primo.

La quinta aiuola: il frutteto dei gusti perduti
Gli ordini monastici hanno avuto il merito di aver
dato sviluppo alla produzione di vini ancora oggi
molto noti: è il caso per
esempio dei Benedettini
ai vini dei Colli Euganei,
dei rudi Cavalieri di Rodi
a Bardolino, Soave e Valpolicella, dei Templari al
Locorotondo di Puglia
ecc.

Nella quinta aiuola sono posti gli alberi da frutto nel
numero di quaranta, a significare i momenti salienti
dell’esperienza di fede del popolo di Dio. Basti
pensare che il diluvio universale durò quaranta giorni
e quaranta notti e Noè attese altri quaranta giorni
prima di toccare terra. Mosè invece rimase sul Sinai
con il Signore per quaranta giorni e quaranta notti.
Quaranta sono i giorni trascorsi da Gesù nel deserto,
e per lo stesso arco di tempo, dopo la Passione, egli
si manifestò agli uomini parlando del regno di Dio.
Dedicare un’aiuola a frutteto, o Hortus Pomarium
per dirla col termine medievale, vuol dire ritornare
all’uso originario dei giardini monastici, con valenza
non solo per il sostentamento della comunità, ma
anche mirata a riprendere l’immagine descrittiva
della Genesi che sottolinea che l’uomo è stato
formato “fuori del giardino”; solo in un sacondo
momento Dio ce lo ha introdotto, dandogli l’incarico
di colivarlo e custodirlo. Si tratta di un giardino dove
l’albero fa riferimento ad una persona, mentre un
insieme armonico di alberi fa riferimento ad una
comunità: quel giardino primordiale è perciò il
simbolo della buona relazione tra Dio e l’uomo, fra
l’uomo e Dio ed anche fra uomo e uomo.
E’ anche da dire che nel libro della Genesi si parla

Genesi 1, 20-23.

In questa pagina: Un frate
che raccoglie le pesche in
uno schizzo acquarellato.

In questa pagina: Schizzo
acquarellato di un frate che
raccoglie l’uva.
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“Dio disse: ‘Le acque
brulichino di esseri
viventi e uccelli volino
sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo’.
Dio creò i grandi mostri
marini e tutti gli esseri
viventi che guizzano e
brulicano nelle acque,
secondo la loro specie, e
tutti gli uccelli alati
secondo la loro specie.
E Dio vide che era cosa
buona. Dio li benedisse:
‘Siate fecondi e
moltiplicatevi e riempite
le acque dei mari; gli
uccelli si moltiplichino
sulla terra’. E fu sera e fu
mattina: quinto giorno”.
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espressamente di alberi da frutto. Ciò rimanda alla
realtà “femminile” dell’albero, ovvero la sua capacità
di dare frutto, la sua caratteristica di fecondità
quindi, ma anche il suo pieno collocamento nel ciclo
della vita, poiché ha una evoluzione nelle foglie,
gemme, fiori e frutti con il cambiare delle stagioni.
Le peculiarità di questi alberi di produrre frutti
rappresenta non solo la possibilità del nutrimento
per l’uomo, ma consente anche la possibilità
riproduttiva dell’albero stesso, che diventa
accogliente, offre riparo e dimora, frutto e
discendenza.
L’aspetto “maschile” dell’albero, invece, è quello che
gli consente di mettere in comunicazione i tre livelli
del cosmo. Con la sua verticalità l’albero affonda le
radici nel sottosuolo, si sviluppa con il tronco dalla
superficie della terra, mentre i suoi rami e la sua
chioma si elevano verso il cielo. In tal modo l’albero
rappresenta la maturazione della materia allo spirito.
Non a caso nella tradizione cristiana l’albero
rappresenta la vita dello spirito, tanto che il Cristo è
insieme sole ed albero.
Va inoltre riconosciuto all’albero un intuitivo valore di
protezione, poiché la sua chioma crea un’ombra
sotto la quale si trova riparo dal sole, simbolo anche
della presenza di Dio e della protezione che Dio ci
offre. L’albero inoltre come emblema di accoglienza,
che Gesù stesso lega anche al mondo degli uccelli:
quando infatti racconta la parabola del granello di
senape conclude dicendo che diventerà un grande
albero che “fa rami tanto grandi che gli uccelli del
cielo possono ripararsi alla sua ombra” (Mc 4, 32).
L’immagine dell’albero come aggregazione degli
uomini ricorda una riflessione dell’architetto
americano Louis Kahn, quando afferma: “Le scuole
cominciarono ad esistere quando un uomo sotto un
albero, ignaro di essere un insegnante, cominciò a
discutere la sua presa di coscienza con pochi altri,
che non sapevano d’essere studenti”.
E’ infine da sottolineare che il frutteto è il risultato da
un lato del mantenimento di alberi da frutto già
presenti nell’orto-giardino preesistente, dall’altro del
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“Colui che vuole restare
solo senza il sostegno
di un maestro e di una
guida, è come un albero
solo e senza padrone in
un campo, i cui frutti, per
quanto abbondanti, verranno colti dai passanti e
non giungeranno quindi
alla maturità.”
San Giovanni della Croce
in Meditazioni, 5.

Il quinto giorno Dio crea
il microcosmo degli esseri viventi in cui poi inserisce l’essere umano:
nella realtà materiale del
numero Quattro dunque
si aggiunge un’unità, una
creatura ad immagine e
somiglianza di Dio. Oltre
a questa, il Cinque può
essere visto come un’altra somma, 2+3, ovvero
dove il dualismo maschio femmina trova la
perfetta sintesi nell’unione con la Triade divina.

In questa pagina:
A sinistra: Schizzo acquarellato di un frate che raccoglie le mele.
A destra: Schizzo acquarellato di un frate che raccoglie le ciliegie.

trapianto, all’interno dell’aiuola, di
alberi che erano disseminati senza
nessuna logica; infine anche
dell’impianto di nuove specie “dai gusti
perduti” o dimenticati.
Tutto ciò contribuisce a lanciare un
messaggio al mondo contemporaneo:
l’albero da frutto è un Bene Culturale,
un elemento che è parte dell’essenza
stessa dell’uomo e che il visitatore è
chiamato a ricercare e riscoprire.
Dal momento che i frutti sono legati
alla territorialità e alla cultura della
gente, devono inoltre essere osservati
sia come indicatori della salute di un
territorio, sia come documenti del
sapere e delle conoscenze di un
gruppo, valori documentari che
racchiudono memoria e identità.
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La sesta aiuola: l’orto del Getsemani
La sesta aiuola è destinata ad ospitare un uliveto.
L’impiego dell’ulivo intende valorizzare l’immagine di
un albero da considerare eterno testimone della
nostra storia, passata e presente.
Albero caratterizzato da chiome argentee, tronchi
contorti e protesi verso il cielo a sfidare le leggi della
statica, fiori bianchi e frutti dal colore cangiante che,
fin dalla notte dei tempi, scandiscono l’avvicendarsi
delle stagioni.
Albero dalla molteplice simbologia sacra, sia pagana
che cristiana, metafora, tra le altre, della
rigenerazione e della perennità. Sin dall’antichità,
infatti, si credeva che l’ulivo fosse una pianta
immortale, vista la sua capacità di resistenza e la
prerogativa di riuscire a ricrescere anche da tronchi
decapitati o bruciati dal fuoco o dal gelo. Ulivo
sacro, dunque, che è divenuto il simbolo
mediterraneo per eccellenza. Le sue fronde
simboleggiano la pace, l’onore e la vittoria,
proteggono i supplici e gli ambasciatori.
Sacro è anche l’olio che viene dal suo frutto, l’oliva.
La spremitura delle olive per ottenere olio era pratica
conosciuta molti secoli prima della venuta di Cristo.
Le testimonianze di macine primitive sono infatti
conservate nei musei dell’isola di Creta, in Egitto ed

a Haifa in Israele, proprio alle pendici del Monte
Carmelo dove si alimentò la spiritualità carmelitana.
Ulivo che ha costituito un elemento fondamentale
per il benessere quotidiano e per un raffinato modo
di vivere; ulivo fonte di luce, poiché dalle olive gli
antichi ricavavano l’olio lampante, il quale, tramite le
lucerne, ha propagato per secoli luci fioche e
suggestive nelle abitazioni dopo il tramonto.
Ulivo inoltre come alimento e benessere, e infatti il
succo dei suoi frutti, oltre ad essere un alimento
completo ed un ottimo condimento, veniva utilizzato
in medicamenti, unguenti, profumi, lubrificanti. Ulivo
il cui legno, che possiede delle venature bellissime,
ha sempre fornito materiale per scolpire oggetti e
vasellami, o che veniva bruciato per scaldare e per
cucinare.
Durante questo suo lungo viaggio, l’ulivo ha assunto
importanti significati simbolici e ritorna in canti e
leggende di varie culture. E’ simbolo per esempio di
longevità, maturità, sapienza, fertilità, pace e festa,
ma anche di rinascita e di continuo rinnovamento.
Nella simbologia giudaico-cristiana si annota che
sono circa settanta le citazioni presenti nella Bibbia.
Nella Genesi, per esempio, si racconta che
calmatosi il diluvio universale, una colomba portò a

In questa pagina: L’aiuola
degli ulivi.
Nella pagina affiancata: Un
frate che raccoglie le olive.
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“Dio disse: ‘La terra
produca esseri viventi
secondo la loro specie:
bestiame, rettili e bestie
selvatiche secondo la loro
specie’. E così avvenne:
Dio fece le bestie
selvatiche secondo la loro
specie e il bestiame
secondo la propria specie
e tutti i rettili del suolo
secondo la loro specie. E
Dio vide che era cosa
buona. E Dio disse:
‘Facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra
somiglianza, e domini sui
pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul
bestiame, su tutte le bestie
selvatiche e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra’.
Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine di
Dio lo creò; maschio e
femmina li creò. Dio li
benedisse e disse loro:
‘Siate fecondi e
moltiplicatevi, riempite la
terra; soggiogatela e
dominate sui pesci del
mare e sugli uccelli del
cielo e su ogni essere
vivente, che striscia sulla
terra’. Poi Dio disse:
‘Ecco, io vi do ogni erba
che produce seme e che è
su tutta la terra e ogni
albero in cui è il frutto, che
produce seme: saranno il
vostro cibo. A tutte le
bestie selvatiche, a tutti gli
uccelli del cielo e a tutti gli
esseri che strisciano sulla
terra e nei quali è alito di
vita, io do in cibo ogni erba
verde’. E così avvenne. Dio
vide quanto aveva fatto, ed
ecco, era cosa molto
buona. E fu sera e fu
mattina: sesto giorno”.
Genesi 1, 24-31.
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Noè un ramoscello d’ulivo per annunciargli che la
terra ed il cielo si erano riconciliati (Gn 8, 10 -11).
Da quel momento l’ulivo assunse un duplice
significato: diventò il simbolo della rigenerazione,
poiché dopo la distruzione del diluvio la terra tornava
a fiorire; diventò anche simbolo di pace perché
attestava la fine del castigo e la riconciliazione di Dio
con gli uomini.
La simbologia dell’ulivo si ritrova anche nei Vangeli,
nell’episodio in cui Gesù fu acclamato dalla folla che
agitava foglie di palma e ramoscelli d’ulivo. Non a
caso nella festa cristiana delle Palme l’ulivo sta a
rappresentare il Cristo stesso che, attraverso il suo
sacrificio, diventa strumento di riconciliazione e di
pace per tutta l’umanità.
Gesù nell’Orto degli Ulivi trascorse le ultime ore
prima della Passione. E’ un luogo che esiste ancor
oggi ed è meta di molti pellegrinaggi. Sembra che
quello del Getsemani sia l’uliveto più antico del
mondo, e si narra persino che alcuni ulivi siano
ancora oggi gli stessi del tempo di Gesù. Gli ulivi più
antichi, dai tronchi cavi e contorti, posseggono un
diametro di oltre tre metri e recentissimi studi hanno
verificato la loro perfetta salute ed hanno datato la
parte aerea al XII secolo.
Il dato più sbalorditivo emerso dalle ricerche è
tuttavia la fratellanza di otto ulivi, che posseggono lo
stesso DNA: ciò significa che provengono da talee
(ovvero rami recisi e innestati) appartenenti a una

Al termine del sesto giorno nel mondo vive l’uomo e tutto ciò che gli è
connesso, perciò il Sei
rappresenta il lavoro e la
scansione delle ore della
giornata. Dal punto di
vista dell’aritmetica era
considerato un numero
perfetto poiché il primo
numero uguale alla somma delle parti che lo
compongono, ed è prodotto del numero pari (2)
e dispari (3). Nella Bibbia
compare 148 volte, e
una di queste sta ad indicare il nemico per eccellenza di Cristo: “Qui sta
la Sapienza, chi ha intendimento conti il numero
della Bestia poiché è il
numero dell’uomo, e il
suo numero è 666”. (Ap
13, 18). Si pensa che in
quanto “numero dell’uomo” queste cifre siano
state usate per coprire un
nome reale che sarebbe
stato pericoloso indicare
apertamente.

stessa pianta madre.
Nell’Orto degli Ulivi, davanti
all’imminenza della Passione che si
scatenerà col tradimento di Giuda,
Gesù avverte la necessità di pregare
dicendo: “Abbà! Padre! Tutto è
possibile a te: allontana da me questo
calice! Però non ciò che voglio io, ma
ciò che vuoi tu” (Mc 14, 32-36).
L’uliveto diventa quindi simbolo del
dolore, che deriva però dall’amore.
L’uliveto può dunque essere accostato
al giardino del Cantico dei Cantici, che
è simbolo della gioia dell’amore: in
quest’ottica l’ulivo diventa una pianta
sacra, e sacro è anche l’olio che viene
dal suo frutto.
L’olio dell’ulivo ha infatti un significato
ampio: è nutrimento, è medicina, dà
bellezza, allena per la lotta e dona
vigore. I re ed i sacerdoti venivano unti
con olio, segno di dignità e di
responsabilità, ma anche della forza
che viene da Dio. Nel nome “Cristiani”
è presente il mistero dell’olio. La parola
“Cristiani”, infatti, con cui i discepoli di
Cristo vengono chiamati, deriva dalla
parola “Cristo” (Atti 11, 20-21), che, a
sua volta è la traduzione greca della

parola “Messia”, che significa “Unto”.
Essere Cristiani vuol dire, insomma,
provenire da Cristo, appartenere a
Cristo, all’Unto di Dio, a Colui al quale
Dio ha donato la regalità ed il
sacerdozio. Significa appartenere a
Colui che Dio stesso ha unto, non con
un olio materiale, ma con Colui che è
rappresentato dall’olio: con lo Santo
Spirito.
L’olio d’oliva è così, in modo del tutto
particolare, simbolo della
compenetrazione dell’Uomo Gesù da
parte dello Spirito Santo. L’uliveto
diventa pertanto simbolo dell’insieme
dei cristiani, ma anche simbolo dei
frati, religiosi consacrati, cioè unti, che
vivono nel Convento degli Scalzi.
Gli ulivi presenti sono tredici, numero
che similmente al numero Sei è
considerato infausto dalla tradizione
popolare: ricordando probabilmente
l’ultima cena, è infatti sconsigliato
sedersi a tavola in tredici. Eppure gli
Ebrei lo consideravano un giorno
propizio, e i primi Cristiani ricordavano
che la stella di Betlemme apparve in
cielo il tredicesimo giorno dalla nascita
di Gesù.
Il Tredici indica infine l’unione di Cristo
con i suoi Apostoli: la stessa
disposizione degli ulivi all’interno
dell’aiuola vuole simboleggiare proprio
questo, in quanto dodici sono disposti
su tre filari e uno è collocato isolato sul
margine ovest.

In questa pagina: Un frate
che pota un ulivo.
Nella pagina affiancata: La
disposizione degli ulivi nel
numero di tre in quattro file.
78

79

La settima aiuola: il bosco, la natura delle origini
La settima aiuola conclude simbolicamente il
cammino spirituale dell’uomo all’interno dell’ortogiardino. A questo proposito è da sottolineare che i
Doni elargiti dallo Spirito Santo sono appunto sette:
Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza,
Pietà, Timore di Dio. In questo senso il Sette è il
numero di Dio, dato che egli è l’unico che possa
essere considerato perfetto e completo, ma si
denota anche l’importanza del cammino del
credente per giungere al Padre. Sette sono inoltre i
dolori di Maria (da cui l’appellativo di Addolorata),
come testimoniato dai Vangeli; a questo proposito è
interessante sottolineare che la settima aiuola è
confinante con la cappella dedicata alla Madonna. Il
legame con Maria è testimoniato anche dal fatto che
il bosco, settima aiuola, è costituito da otto alberi, la
cui quantità deve essere letta come il superamento
dell’armonia terrena e l’elevazione verso la realtà
celeste. Nella tradizione cristiana infatti l’Otto è
anche associato alla Madonna, la Madre di Dio,
tramite tra l’uomo e la realtà divina; per lo stesso
motivo, nel Medioevo europeo i battisteri venivano
costruiti su pianta ottagonale, dal momento che per
mezzo del battesimo l’uomo rientrava in contatto
con il Creatore e recuperava la sua ascendenza

La settima aiuola denota
la perfezione spirituale:
questo perché il settimo
giorno è quello del riposo, il giorno consacrato
a Dio. In quanto somma
di 4 + 3 il numero Sette
indica la completezza, la
quale può essere associata solo a Dio. Notiamo
inoltre che nella religione
sette sono le braccia e
quindi le fiamme di speranza del candelabro
ebraico, ma anche i doni
dello Spirito Santo, i Sacramenti della chiesa, le
Virtù, i Peccati capitali e
le opere di misericordia.

La
La settima
quarta aiuola

divina.
L’Otto in questo caso va letto come il
risultato della somma 5+3, dove
cinque sono gli alberi legati alla
Passione di Cristo mentre gli altri tre
simboleggiano la Croce.
Entrando nello specifico del bosco si
sottolinea che la tradizione cristiana
tramanda l’immagine di un luogo
selvaggio. Nel Medioevo infatti la
Chiesa identificava il bosco come la
selva oscura, roccaforte del culto
pagano, patria di streghe e di ogni
bestialità. Dietro questo atteggiamento
della Chiesa si celava anche il difficile
percorso di evangelizzazione delle zone
rurali, presso le quali resistevano culti
pagani legati alla natura. In realtà la
Chiesa medievale non riuscì mai a
disfarsi completamente della mitologia,
tanto che sovente l’istituzione religiosa
dovette abbandonare il suo
atteggiamento di ostilità, tentando di
dare un senso cristiano a miti e
credenze pagane. La foresta tuttavia

continuava ad apparire come un
mondo minaccioso, più che ostile,
dove Dante di fatti collocò l’Inferno.
“Nel mezzo del cammin di nostra vita /
Mi ritrovai per una selva oscura / Ché
la diritta via era smarrita./ Ahi quanto a
dir qual era è cosa dura / Esta selva
selvaggia ed aspra e forte / Che nel
pensier rinova la paura”. Sarà
soprattutto con san Bernardo di
Chiaravalle e con san Francesco
d’Assisi che la foresta viene rivalutata
in quanto luogo di riflessione cristiana
e di redenzione. Tenendo presenti le
parole del salmo (Sal 96,13) “si
rallegrino gli alberi della foresta”, il
bosco in realtà rimanda alle fronde
degli alberi che oscillano con un certo
fragore, che fanno pensare ad un
applauso. In questo senso l’immagine
del bosco vuol essere quella di una
gioia che è condivisa dal paesaggio,
cielo, terra, mare e da quanto è
presente nell’orto-giardino al fine di
celebrare la venuta di Dio e della sua
azione salvifica. Il bosco proposto, che
funge oltretutto da quinta scenica
all’orto-giardino, nascondendo le
stridenti architetture della metà del
secolo scorso attualmente di sfondo, è
perciò un insieme di “Alberi di foresta”
(così come letteralmente tradotto
dall’ebraico), contrapposti agli “alberi
da frutto” che sono piantati, cresciuti e
coltivati dall’uomo. Sono due mondi
che vivono uno accanto all’altro, ma
che appartengono di fatto a due sfere
diverse. In questa sfera si ergono, al
centro, tre alberi che simboleggiano la
croce e cinque la Passione, e che
vogliono quindi ricordare la salvezza
che Cristo ha donato agli uomini. Gli

“Così furono portati a
compimento il cielo e la
terra e tutte le loro
schiere. Allora Dio, nel
settimo giorno portò a
termine il lavoro che
aveva fatto e cessò nel
settimo giorno da ogni
suo lavoro. Dio
benedisse il settimo
giorno e lo consacrò,
perché in esso aveva
cessato da ogni lavoro
che egli creando aveva
fatto”.
Genesi 2, 1-3.
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alberi sono disposti secondo una prospettiva
crescente: in prima fila un salice piangente, una
tamerice ed un albero di Giuda; dietro si stagliano,
nell’ordine, un olmo, un cipresso, un cedro del
Libano, una palma ed un leccio. I tre alberi centrali
della seconda fila, ovvero cipresso, cedro e palma,
sono tradizionalmente gli alberi serviti per costruire
la croce di Gesù Cristo. In questo caso, il numero di
tre alberi simboleggia la Trinità. In altre tradizioni
riguardanti la Croce, la palma è simbolo di
resurrezione, il cedro è simbolo della vita, il cipresso
è simbolo della morte.
Gli altri cinque alberi sono legati alla Passione. Il
salice, innanzitutto, è per gli Ebrei simbolo del
rifiorire della vita, e per questo i primi Cristiani lo
paragonarono a Gesù e ai rinati per merito del
battesimo. La cultura popolare ha inoltre favorito il
propagarsi di una leggenda che vede il salice chinare
fino a terra i suoi rami affinché Gesù, caduto sotto il
peso della Croce, potesse, afferrandosi ad essi,
rialzarsi con minor fatica. Quando Gesù riprese il
faticoso cammino, l’albero rimase coi rami pendenti
verso terra, perciò fu chiamato “Salice Piangente“.
La tamerice, per dirla con D’Annunzio “salmastra ed
aspra”, ha un alto valore simbolico perché è dalla
sua corteccia che scaturisce la manna, la quale fu
segno di Provvidenza di Dio per il suo popolo nel
deserto.

Il bosco, per dirla con
san Giovanni della Croce
nel Cantico Spirituale,
manoscritto B, strofa 36,
diventa luogo di meditazione e di spiritualità,
dove, attraverso il dolore
e la sofferenza, si giunge
a Dio: “Godiam l’un l’altro, Amato, / in tua beltà
a contemplarci andiamo
/ sul monte e la collina, /
dove acqua pura sgorga;
/ dove è più folto dentro
penetriamo.” Il santo
Carmelitano vede nel
bosco il luogo dove si
annida la sapienza divina
la cui porta di accesso è
la Croce.

Il Cercis siliquastrum, che completa la prima fila,
viene comunemente chiamato “albero di Giuda”,
nome alimentato dalle leggende secondo le quali
sotto quelle fronde l’Apostolo tradì Gesù per trenta
denari, oppure fu l’albero ai cui rami decise di
impiccarsi, o entrambe le cose insieme. Vi è anche
una versione risalente al Rinascimento che illustra
che dal momento che l’albero non aveva colpe, il
Signore decise di fargli un dono e disse: “Tu albero
non hai colpa per il tradimento di Giuda e farò in
modo che gli uomini non ti odino, ma si ricordino di
te come un albero meraviglioso e quindi ti darò una
chioma piena di bellissimi fiori fucsia e a primavera
quando fiorirai tutti ti guarderanno ammirati“.
All’estrema sinistra della seconda fila si erge poi
l’olmo, albero simbolo di amicizia e protezione
perché da sempre è stato utilizzato dai coltivatori per
dare sostegno alle viti, considerando che non priva il
terreno delle sostanze nutritive necessarie alla
crescita dell’uva.
L’albero sull’estrema destra della seconda fila, infine,
è il leccio: a causa della sua forma sinistra ed
austera nel Mondo Antico è stato spesso collegato
esclusivamente a riti funesti, e per questo anche
nella religione cristiana viene associato alla morte di
Cristo.

A pagina 80: Schizzo
progettuale delle otto piante
del bosco.
A pagina 81: Gli otto alberi
della settima aiuola
In questa pagina e nella
pagina affiancata: Gli schizzi
ad acquerello evidenziano la
presenza di tre compostiere
tra i contrafforti del muro
del Brolo.
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Nella Legenda Aurea
Jacopo da Varagine, descrive come Adamo, dal
suo letto di morte, abbia
mandato il proprio figlio
Set presso l’Arcangelo
Michele, che gli diede tre
semi dell’albero della
Vita (composto da essenze diverse) da mettere nella bocca del padre
al momento della morte.
Tornato a casa, trovando
il padre già sepolto, interrò i tre semi sulla tomba. I semi germogliarono
in un unico albero meraviglioso, che è uno e trino. Albero che resiste
alla prova del tempo fino
a quando fu abbattuto da
Salomone e dopo varie
peripezie fu interrato. Il
legno venne ritrovato e
diventò lo strumento della Passione. La Croce,
realizzata con questo
legno, fu innalzata sul
Golgota, proprio dove fu
sepolto Adamo, che il
sangue di Cristo, come
acqua battesimale, purificò, indicando al primo
uomo e quindi all’umanità la via della salvezza e
del ritorno al Paradiso.
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Il melograno, l’albero della vita

Nella mistica cristiana, questo
simbolismo si fa ricco di significato
spirituale, sino a considerare la
melagrana espressione della perfezione
divina, nonché allegoria della Chiesa
che accoglie a sé i fedeli. Il melograno
rappresenta, infine, l’energia vitale,
l’espressione dell’abbondanza della
vita; simboleggia fecondità, amore
ardente, umiltà, carità, unione di tutti i
figli della Chiesa. In poche parole,
l’Albero della Vita, che s’identifica in
Cristo, il quale si sacrifica per gli
uomini e risorge come nuovo
organismo vivente; organismo che a
sua volta si presenta come l’insieme di
più organismi in un tutto, come i grani
dentro il frutto del melograno e come i
frutti del melograno sulla pianta.

Al centro della partizione geometrica
del giardino, in una vasca circolare in
mattoni, si staglia un melograno.
Questo segno emblematico emergente
vuole ricordare l’albero della vita
spesso presente nei giardini monastici
e che nelle antiche culture
rappresentava la ricchezza e la
fecondità, poiché i suoi frutti
contengono un numero elevato di semi.
Nella tradizione giudaico-cristiana il
melograno assume molteplici
significati. La pianta è innanzitutto
elencata nella Bibbia tra i sette prodotti
agricoli della terra promessa, ed è
altresì descritta in modo affascinante
per illustrare i capitelli del tempio di
Salomone.
Più frequentemente il melograno
rappresenta la benedizione di Dio sul
popolo, originata dall’Alleanza.
Nella Bibbia è riscontrabile anche un
altro simbolismo molto intenso che è
quello che richiama l’amore sponsale e
la bellezza della donna, come descritto
ripetutamente nel Cantico dei Cantici e
ripreso da san Giovanni della Croce nel
Cantico Spirituale. A dimostrazione che
la simbologia presente nella Bibbia è
presente anche nel Nuovo Testamento.
La Chiesa lo ha utilizzato sia come
rappresentazione di se stessa (la
Sposa adornata di gioielli dallo Sposo),
sia come simbolo mariano e sia, infine,
come simbolo cristologico della
Resurrezione. Per i Cristiani inoltre il
rosso della melagrana è simbolo di
carità e del sangue dei martiri.
84

In questa pagina: Il melograno, che si
staglia al centro dell’orto-giardino, in uno
schizzo progettuale acquerellato.
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La passiflora

alla resurrezione del suo fondatore.
Togliere la morte di Cristo significa non
avere nessuna salvezza; togliere la
Croce significa quindi togliere il
Cristianesimo.
Questo insegnamento fu eroicamente
recepito da santa Teresa Benedetta
della Croce, quando affermava: “La
predica della croce sarebbe vana,
infatti, se non fosse espressione di una
vita di unità col crocifisso”. La santa
carmelitana, al secolo Edith Stein, fece
propria la sofferenza del popolo ebraico
durante la feroce persecuzione nazista.
Sentì che la croce di Cristo veniva
addossata al suo popolo e visse la sua
deportazione ed esecuzione nel campo
di Auschwzitz-Birkenau. La passiflora
intende pertanto segnalare quanto
esclamato dalla santa “Ave crux, spes
unica”, che testimonia che la Croce è il
paradigma dell’esistenza umana
redenta: da segno di obbrobrio diventa
segno di salvezza e di speranza.

La passiflora, pianta officinale a
portamento rampicante, s’inerpica
sull’inferriata della cesura fra la corte e
l’orto-giardino, enfatizzando i due
accessi e presagendo i contenuti
mistici del giardino stesso.
Fu introdotta in Europa nel 1610 da un
padre agostiniano di ritorno dal
Messico, ed è uno dei simboli più
conosciuti della fede popolare.
Simboleggia la Passione di Cristo, dal
momento che la corona di filamenti
colorati rappresenta la corona di spine,
i cinque stami le ferite di Gesù, i tre
stigmi i chiodi, i cinque petali ed i
cinque sepali gli apostoli rimasti fedeli
a Cristo, l’androginoforo la colonna
della flagellazione, i viticci i flagelli.
La presenza della passiflora vuole
lanciare un forte messaggio: il mistero
della Croce chiarisce il significato della
Creazione che è dato dal suo fine
soprannaturale, l’unione con Dio. Il
peccato ha alterato l’ordine della
creazione, poiché l’uomo non ha
considerato il mondo come un’opera
colma di bontà e lo ha trasformato in
una realtà distorta. Questo percorso
sarebbe stato irreversibile senza la
venuta di Cristo, perché Gesù ha
assunto in sé tutte le realtà umane
degradate dal peccato, le ha fatte sue e
le ha offerte al Padre. La passione e la
morte di Cristo sono il cuore del
Cristianesimo, che si distingue dalle
altre religioni, non solo per
l’insegnamento, ma anche per
l’importanza che assegna alla morte e

Sopra: Due esempi di passifolora;
Sotto: Santa Benedetta della Croce, al
secolo Edith Stein.
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I tre noci

tre caratteristiche: l’amarezza nel
mallo, la durezza nel guscio e la
gustosità nel gheriglio.
Nelle credenze popolari del mondo
antico e medievale, tuttavia, il noce
(inteso come albero) gode di una
pessima reputazione: era infatti ritenuto
luogo di ritrovo delle streghe, teoria
avvalorata dal fatto che nessuna pianta
può crescere nelle prossimità di questo
albero a causa di una specifica
sostanza tossica presente nelle sue
radici e foglie. L’albero ha però anche
valenze positive, poiché dal Medioevo
fino alla seconda guerra mondiale il
noce segnalava la presenza di una
casa. Il noce veniva piantato
d’abitudine tutte le volte che nasceva
una figlia: tagliandolo al momento del
matrimonio e vendendone il legno, se
ne ricavava la dote per la ragazza.

In ambito progettuale si è inteso
mantenere i tre noci preesistenti in
adiacenza alla struttura addossata al
Centro Scalzi, poiché il noce,
riferendosi all’insegnamento di
sant’Agostino, simboleggia Cristo: “Il
Signore che nasce dice relazione al
ramo di noce, poiché come non è
possibile giungere a mangiare la noce
senza rompere il guscio legnoso, così
il nostro Signore Gesù Cristo non
potrebbe assumerci se noi non
giungessimo al suo corpo mediante il
legno della croce” (Disc. 341). Il frutto
del noce, che è composto da tre parti,
può essere pertanto paragonato a
Cristo: il mallo alla carne di Gesù, che
ha provato l’amarezza della passione, il
guscio al legno della Croce e il
gheriglio, che nutre e rende possibile la
luce con l’olio che ci si ricava, alla
natura divina di Cristo.
La noce è anche simbolo dell’uomo: il
mallo è la carne, il guscio le ossa ed il
candido gheriglio la sua anima. Cristo,
assumendo dunque la carne umana,
l’ha reintegrata mediante il mistero
pasquale nella bellezza originaria.
L’uomo invece, mediante il Battesimo,
riacquista quella bellezza di cui godeva
nel giardino dei noci menzionato dal
Cantico dei Cantici “Nel giardino dei
noci io sono sceso, per vedere il
verdeggiare della valle, per vedere se
la vite metteva germogli, se fiorivano i
melograni” (Ct 6,11). L’anima del
giusto, per opera dello spirito, diventa
giardino dei noci, i cui frutti possiedono

Schizzo acquerellato che evidenzia la
presenza dei tre noci oltre la cesura.
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Le erbe aromatiche

Testi Sacri lo Spirito di Dio si diffonde
come un profumo. “Le sue guance
sono come aiuole di balsamo / dove
crescono erbe aromatiche, / le sue
labbra sono gigli / che stillano fluida
mirra” (Ct 5, 13). Ed ancora: “Mi baci
con i baci della sua bocca! Sì, le tue
tenerezze sono più dolci del vino / Per
la fragranza sono inebrianti i tuoi
profumi, profumo olezzante è il tuo
nome, per questo le giovinette ti
amano” (Ct 1, 2-3). Profumi ed aromi
sono citati anche nel Nuovo
Testamento, dove sono soprattutto le
donne ad onorare Gesù con i profumi.
Nel particolare il profumo e le donne
hanno un ruolo decisivo nel racconto
della Resurrezione, dove campeggia la
figura di un Salvatore indistruttibile che
trascende il terrore e il delirio di morte
e celebra gioia e trionfo “Alleluia! Il suo
profumo sale per i secoli dei secoli”
(Ap 19, 3).

Sul fronte ovest, fra i contrafforti che
sorreggono il muro del Brolo, è posta
la coltivazione delle spezie e delle erbe
aromatiche, scandita da ventiquattro
specie. Le dodici vasche intendono
rappresentare la perfezione nel
governo, basti pensare alle tribù, agli
apostoli e al governo del tempo,
mentre le ventiquattro simboleggiano la
doppia armonia del cielo e della terra,
come insegna san Girolamo, che vede,
in questo numero, la moltiplicazione dei
quattro elementi (la terra, l’acqua, l’aria
ed il fuoco) per i sei giorni della
creazione.
Coltivazione che va intesa come
riscoperta del giardino dei sapori e
degli aromi. Sapori ed aromi che un
tempo erano molto usati, mentre oggi,
con la grande disponibilità di sale, le
erbe e le spezie sono state confinate ad
un utilizzo sporadico e saltuario,
provocando di fatto una notevole
perdita anche dal punto di vista
salutare. In quest’ottica, da coniugare
con la presenza dell’hortus semplicium
nella seconda aiuola, va vista la volontà
di coltivare queste specie, che si
collocano in vasche in legno, a
ricordare le traversine della ferrovia. La
presenza delle spezie e delle erbe
aromatiche intende mettere in evidenza
soprattutto gli odori, gli aromi, i
profumi e le fragranze più che i sapori.
Ciò a ricordare simbolicamente le
Sacre Scritture, che evidenziano come
gli aromi siano al centro della relazione
dell’uomo con Dio. Infatti, spesso nei

Schizzo acquerellato delle vasche con
spezie ed erbe aromatiche.
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I frutti di bosco

deserto. In un primo momento
contrapposero al ritiro nel deserto degli
asceti orientali quello nella foresta,
dove i prodotti spontanei erano
decisamente più numerosi. I frutti di
bosco, che, non a caso, posti di fronte
alla sesta aiuola coltivata ad oliveto che
intende simboleggiare i Carmelitani,
vogliono rappresentare, per
trasposizione geografica, il cibo dei
frati-eremiti.
Le sei vasche se considerate da un
punto di vista numerologico vogliono
significare la prova, il lavoro e la servitù
nella legge ebraica, che ha ordinato di
lavorare durante sei giorni, di seminare
la terra per sei anni e che uno schiavo
serve il suo padrone per sei anni.
Il numero Sei rappresenta altresì
l’uomo, perché è il sesto giorno che
Dio ha creato la coppia umana (Gn.
1,26). Il Sei denota infine
perfezionismo in quanto prodotto e
anche somma dei primi tre numeri: 1 x
2 x 3, e 1+2+3.

Il terzo appezzamento del fronte che
guarda ad ovest riguarda i frutti di
bosco, posti in sei vasche con paratie
in legno. Queste vasche contengono
fragole di bosco, ribes rosso e nero,
more, lamponi e mirtilli: in pratica,
s’intendono coltivare i frutti del bosco
che nascono spontaneamente,
contrariamente a quasi tutte le piante
alimentari che sono state “create”
dall’uomo. Rifarsi alle piante, per così
dire originali, ha dunque il significato di
ritornare ai primordi, quando i primi
Cristiani si ritiravano dal mondo per
colloquiare con Dio; nel particolare, si
intende ricordare i primi eremiti latini
che si raccolsero in un primo eremo
sul Monte Carmelo. Verso il 1235 però
i primi Carmelitani dovettero
abbandonare il luogo d’origine a causa
delle incursioni e persecuzioni dei
Saraceni che stavano riconquistando la
Terra Santa; ritornarono così ai paesi di
origine in Europa, riportando
l’esperienza eremitica del deserto. Il
deserto metaforicamente indica il luogo
dove disfarsi da ogni sorta di
dipendenza materiale per diventare
straniero, senza nessuna residenza
permanente, al fine di arrivare al
distacco interiore e alla purezza e
povertà di cuore. Al deserto fisico
orientale non corrisponde, però, un
equivalente in Occidente: la vasta
antropizzazione delle coste occidentali
del Mediterraneo e la diffusione più
capillare di centri urbani costringe
pertanto i monaci locali a “inventarsi” il

Schizzo acquerellato che evidenzia la
presenza dei frutti di bosco.
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Il pergolato di rose

vestita di bianco. Non va inoltre
scordato di sottolineare che nelle
Litanie lauretane la Vergine Maria viene
invocata come turris eburnea, cioè
torre di avorio, materiale notoriamente
di colore bianco. A sottolineare ancor
più marcatamente il colore bianco
come simbolo della Vergine è tuttavia
l’invocazione, ancor oggi impiegata di
“bianca più della Neve”. L’impiego della
rosa è previsto anche ai piedi del
pergolato, dove su entrambi i lati è
coltivata la rosa mistica, che nacque
nel 2005 nell’ambito del 150°
anniversario della proclamazione del
Dogma dell’Immacolata, a seguito di
un concorso indetto dalla Pontificia
Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa. Rosa anch’essa di colore
bianco, che è altresì ripetuto
nell’acciottolato della pavimentazione.

Il pergolato, antistante la cappella della
Madonna, mantiene la stessa funzione
di umbraculum dei pergolati dei due
percorsi longitudinali che sostengono
le vigne, ma si diversifica da questi non
solo per la presenza delle rose, che
con il loro colore e profumo vogliono
indicare sia visivamente sia
olfattivamente la presenza della
Cappella, ma anche perché assume la
funzione propria del baldacchino,
impiegato nelle manifestazioni
liturgiche come simbolo di particolare
dignità del luogo e della persona su cui
è posto. Il pergolato di rose è quindi un
sito di trasposizione simbolica nel
mondo dell’irreale e del sovrannaturale,
dove le delicate rose rampicanti
possono esternare la loro bellezza ed
effondere a profusione il profumo
corroborante. Nel contempo il
pergolato sta al mantello
dell’iconografia della Madonna della
Misericordia, che accoglie con gesto
caritatevole sotto l’ampia veste le
schiere di supplici in preghiera. Maria,
Mater Dei, accoglie maternamente
coloro che hanno vissuto nella grazia,
per garantire un destino di salvezza alla
loro anima. Il pergolato/mantello ha
quindi il significato di tutela spirituale
dell’umanità. Inoltre, nell’iconografia
della mistica cristiana la Vergine Maria
è rappresentata dalla rosa senza spina,
che è di colore bianco e che indica la
salvazione, la devozione, la purezza.
Non è un caso che nelle apparizioni di
Lourdes e Fatima la Madonna appaia

Schizzo acquerellato del pergolato di rose
visto dalla Cappella.
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ha visto nella flessibilità delle verghe lo
strumento della flagellazione di Cristo.
“Allora Pilato fece prendere Gesù e lo
fece flagellare” (Gv 19, 1).
Ai piedi delle tre piante sono presenti
dodici arbusti di rose rosse. Il numero
simboleggia le tribù di Israele e gli
apostoli, a significare la comunità
cristiana, mentre il colore vuol
ricordare sia il mantello scarlatto fatto
indossare a Gesù ad imitazione della
porpora imperiale e ricordato dai
Vangeli, sia le gocce di sangue che
furono provocate dalla imposizione
della corona di spine sulla testa di
Cristo. Nell’iconografia cristiana infatti
la rosa rappresenta sia la
trasfigurazione delle gocce del sangue
di Cristo, sia il simbolo delle piaghe di
Gesù.

Nell’aiuola adiacente al pergolato di
rose e all’ingresso della porta d’acqua
è presente la coltivazione di specie che
simboleggiano le fasi della Passione di
Cristo.
Il cipresso preesistente è nella
tradizione cristiana considerato
simbolo dell’immortalità, come
emblema della vita eterna dopo la
morte. Nella simbologia cristiana
rappresenta la Resurrezione e la vita
eterna. Il cipresso è ritenuto inoltre uno
dei quattro legni con cui venne
costruita la croce di Gesù, insieme alla
palma, al cedro e all’ulivo, come già
illustrato. Accanto al cipresso è
presente un albero scelto fra le piante
che pretendono d’aver fornito i tralci
per formare la corona di spine. Infatti,
la tradizione popolare si è sbizzarrita ad
identificare, secondo i diversi luoghi
geografici, i rami spinosi impiegati nella
incoronazione. In Italia ed in Europa si
identifica perlopiù il Paliurus SpinaChristi, chiamato comunemente
marruca, che ha una doppia spina: una
più lunga dritta e una uncinata. Una
spina che la cultura contadina identifica
come cattiva, perché secondo il
proverbio: Marruca, uno attacca e uno
buca.
Facendo sempre riferimento alla cultura
popolare riguardante la passione ed i
suoi simboli, nell’aiuola è presente
anche il salix viminalis, il cosiddetto
salice comune. Pianta da cui un tempo
si ricavavano le verghe giovani per
legare le vigne. La tradizione cristiana

Disegni progettualI dei tre alberi della
Passione.
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Il campo fiorito

giorni di festa, veniva ornata di fiori
sparsi sul pavimento (poi divenuti
mosaici ed intarsi marmorei), come un
tappeto fiorito.
La dimensione estetica del campo
fiorito è, quindi, una via pulchritudinis,
un percorso bello e glorioso per
approdare al Creatore, al suo progetto
e alla sua opera. Non a caso nello
schizzo progettuale proposto si è
voluto omaggiare Andy Warhol, per
ricordare il messaggio del beato Paolo
VI agli artisti, quando sottolinea che
l’artista è capace di “rendere
comprensibile il mondo invisibile”.
Così facendo assolve il monito
espresso dal papa: “Ricordatevi che
siete i custodi della bellezza nel
mondo”, e nel contempo soddisfa
anche l’invito di Dio di custodire e di
coltivare il suo giardino.

La coltivazione proposta è un tappeto
fiorito in grado di creare una
fantasmagoria di colori: vuole evocare
ciò che vi è di più bello e gentile nel
Creato, ed è un’occasione per gioire
della genuina e gratuita bellezza che
Dio ci ha donato.
Nelle Sacre Scritture con il simbolismo
dei fiori si esprime non solo la bellezza
esteriore, ma anche la virtù, la bellezza
spirituale che è la santità. Proprio
questa duplice bellezza viene impiegata
nel culto liturgico per rendere omaggio
a Dio creatore di ciò che di più bello si
trova nel mondo creato. Allo scopo si
cita una poesia di santa Teresa di
Liseux: “Non ho altri mezzi per provarti
il mio amore, Gesù, se non gettar fiori,
cioè non lasciare sfuggire alcun
piccolo sacrificio, alcuna premura,
alcuna parola, e profittare di tutte le
piccole cose, e farlo per amore. Voglio
soffrire per amore e perfino gioire per
amore: così getterò fiori davanti al tuo
trono”.
I fiori però, con la loro delicatezza, da
sempre richiamano anche la fragilità e
caducità dell’essere umano. Nelle
Sacre Scritture leggiamo che “ogni
uomo è come l’erba e tutta la sua
gloria è come un fiore di campo. […]
Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la
parola del nostro Dio dura per sempre”
(Is 40, 6-8). Ecco perché il fiore è un
simbolo molto forte nella religione: non
a caso lo ritroviamo nelle celebrazioni
liturgiche, nei paramenti dei ministri e
negli arredi sacri, mentre la chiesa, nei

Il giardino fiorito in un omaggio a Andy
Warhol.
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I kaki

Biennale d’Arte di Venezia, ad opera
dello stesso Miyajima. Anche nell’ottica
della primogenitura di Venezia per
l’iniziativa in Italia, si è ritenuto
doveroso prevedere una coltivazione di
kaki come simbolo di Pace. Pace che
va intesa non solo come opposizione
contro le guerre, ma nel suo significato
cosmologico che è proprio della
religione cristiana: Gesù, infatti, non è
venuto a portare la pace nel senso
ellenistico del termine, né la tranquillità
individuale propria del sapiente che si
isola e si colloca al di sopra
dell’umanità, né una situazione di
assenza di conflitti più o meno
temporanea: è venuto a portare una
pace diversa, che è pienezza anche
nell’ordine umano.

In questa aiuola si sono mantenuti i tre
kaki preesistenti, con l’aggiunta di altri
quattro impiantati ex novo; si è già
parlato in precedenza della forza
simbolica del numero Sette, ma sette
sono anche le virtù che nell’antica
Cina, terra dove il kako è in uso da oltre
duemila anni, si attribuiscono a questo
albero: lunga vita, grande ombra,
assenza di nidi, inattaccabilità da parte
dei tarli, possibilità di gioco con le sue
foglie indurite dal ghiaccio, capacità di
alimentare il fuoco, ricchezza di
sostanze concimanti fornite al terreno.
In Europa compare già nel Cinquecento
con il nomignolo di “mela d’Oriente”,
ma solo a scopo ornamentale, e solo
dall’Ottocento viene piantato come
albero da frutto. Al bombardamento di
Nagasaki, il 6 agosto 1945, sono
sopravvissute soltanto alcune piante di
kako, le quali vennero protette e curate
dal botanico Masayuki Ebinuma. Egli
riuscì così a moltiplicarle, ed iniziò
quindi ad affidarle ai bambini che
andavano in visita al museo memoriale
del bombardamento atomico,
chiedendo loro di farle crescere come
tangibili simboli di pace.
Da questo invito Ebinuma ottenne il
sostegno dell’artista Tatsuo Miyajima,
con il quale nell’agosto del 1995 lanciò
il progetto “Revive time: The Kaki-Tree
Project”, che iniziò ad alimentare
questo bisogno di pace. L’interesse si
allargò a macchia d’olio e nel 1999 il
progetto venne presentato per la prima
volta in Italia alla 48° edizione della

Disegni progettuali indicanti la coltivazione
dei kaki.
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Il kiwi

filantropia, perché nel momento della
carità sa di trovarsi non solo dinanzi ad
un suo fratello per fede e per
destinazione, ma dinanzi ad una
presenza per così dire “mascherata” di
Dio.
Basta ricordare certi pronunciamenti
solenni di Gesù: “Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri, come io vi ho amati. / Nessuno
ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici” (Gv 15,
12-13); ed ancora: “In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).
Il messaggio della presenza del kiwi va
inteso pertanto come un monito ai
credenti affinché la loro prestazione
disinteressata verso il prossimo
testimoni al mondo il valore della carità
cristiana e portare ad ogni uomo
un’eco dell’amore di Cristo, dell’amore
del Padre celeste.

Il kiwi è una pianta arborea con rami
rampicanti che può raggiungere i 10 m
d’altezza: per questa sua natura, la
decisione è stata quella di accostarla al
vigneto, anch’essa in diciassette filari.
La sua origine risale alla Cina di circa
700 anni fa, ma il suo nome è molto
più recente e proviene dalla Nuova
Zelanda. Qui infatti la pianta è arrivata
ad inizio Novecento come “uva spina
cinese”, poi cambiato in kiwi. Con
questo nome si designano i
neozelandesi, poiché “kiwi” è il nome
del piccolo uccello privo di ali, ed
evidentemente somigliante al frutto,
che per loro è simbolo nazionale.
Narra una leggenda Maori che il dio
della foresta Tana Mahuta abbia chiesto
a tutti gli uccelli di allontanarsi dal cielo
per salvare gli alberi della foresta, che
stavano morendo mangiati dagli insetti.
Solo il kiwi seppe mettere da parte
l’egoismo ed accettare la proposta, pur
consapevole che non avrebbe più
potuto fare ritorno al cielo, ed infatti
perse le ali.
Prendendo lo spunto da una religione
primitiva, con la coltivazione del kiwi si
vuole simboleggiare la carità cristiana.
Questa specificazione si rende
necessaria perché la carità è la virtù
più inflazionata nel nostro linguaggio
comune e spesso (se non sempre)
viene identificata con la filantropia. La
carità invece, dal punto di vista della
Rivelazione, è la più alta e la più ambita
virtù a cui l’uomo possa aspirare.
Il Cristiano supera il concetto di

Immagine che ritrae il kiwi, un uccello
senza ali.
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Gli alberi medicinali

peccati, dal momento che nella cultura
contadina era considerata una pianta
adibita a curare il veleno dei serpenti.
Essendo poi il serpente simbolo del
demonio, e per estensione del peccato,
questa pianta si è qualificata tra i
simboli natalizi che celebrano l’avvento
della seconda persona della Trinità.
Gesù sceso sulla terra per morire e
quindi salvarci dai peccati. Nella
Cristianità quest’albero è altresì legato
alla protezione della Sacra Famiglia
nella loro fuga da Erode, quindi pianta
che è anche sinonimo di protezione.

In corrispondenza dell’hortus
semplicium si trova la coltivazione di
tre alberi dalle proprietà medicinali: il
Ginepro, il Giuggiolo ed il Sambuco. Il
loro significato viene qui rafforzato
(oltre che dal numero Tre) in quanto gli
alberi sono soggetti ad un ciclo di
evoluzione che richiama quello della
vita e della morte. Si vuole richiamare,
come del resto con la seconda aiuola
contenente le erbe medicinali, la
tematica della salute che per il
Cristianesimo viene ad assumere una
valenza globale strettamente legata a
tutta la vita dell’uomo. La salute viene
ricondotta, infatti, al concetto di
salvezza, che esprime la redenzione
totale dell’uomo in Cristo risorto.
La presenza dei tre alberi con impieghi
medicinali permette anche di enunciare
un messaggio, desumendolo dalla
simbologia che la tradizione cristiana
ha riservato ai singoli alberi.
Il sambuco, impiegato anticamente nei
riti della sepoltura, ci ricorda che la vita
terrena è effimera, la morte pertanto
non è eludibile, e comunque è legata al
dolore e alla malattia. Per un Cristiano
tuttavia la vita finisce solo in senso
fisico, perché la vita in senso spirituale
rinasce attraverso la morte e la
passione di Cristo come simboleggiato
dal giuggiolo che, secondo una
tradizione popolare servì per
confezionare la corona di spine.
Corona strumento del sacrificio di
Cristo che, come simboleggia il
ginepro, permette la purificazione dai

Le tre piante medicinali con i disegni
progettuali.
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L’alloro

dell’ira di Dio. Considerato anche che
la gloria degli eroi si celebra con fronde
di alloro, questa mitica pianta è
presente in molte raffigurazioni e feste
di san Sebastiano come eroe della
militia Christi.
Gli antichi Romani ponevano sul capo
dei poeti e dei generali vittoriosi un
ornamento di forma circolare fatto con
ramoscelli di alloro, come simbolo di
gloria e di vittoria; tale corona,
chiamata “laurea” è rimasta nelle
epoche successive come iconografia
nella rappresentazione pittorica di poeti
ed imperatori: notissimi sono infatti i
ritratti di Dante e di Napoleone col capo
ornato da una corona d’alloro. Ancor
oggi l’alloro, offre i suoi rami per
onorare, in ambito laico, gli eroi ed i
caduti. Anche chi ha concluso gli studi
universitari viene premiato con la
“laurea”, simbolo di nobiltà
accademica, ma anche di acquisizione
di sapienza.

Nello spazio adiacente al muro della
stazione, in corrispondenza della
seconda aiuola, è presente la
coltivazione di due alberi di alloro ad
incorniciare e a mitigare l’impatto della
cabina dell’energia elettrica. L’alloro, il
cui nome deriva dal latino laurus che
vuol dire “nobile”, è una pianta molto
diffusa, che cresce spontanea in tutti i
Paesi del Mediterraneo, nelle macchie
e nei boschi, ed è molto utilizzata nei
giardini e nei parchi come pianta
ornamentale.
La presenza dei due allori, oltre a
mitigare la presenza della cabina
dell’energia elettrica, ha anche la
funzione di richiamare la simbologia
della tradizione cristiana che associa
l’alloro al trionfo, all’eternità, in quanto
sempreverde, e alla castità, poiché le
sue foglie non si deteriorano mai.
E’ altresì il simbolo della Madonna, in
quanto le sue parole sono profumate
come le foglie, ma anche perché la
Vergine Maria racchiude in sé il
significato di immortalità e di castità;
simbologia questa che deriva da quella
della cultura greco-romana. I primi
cristiani infatti, anche per combattere il
paganesimo, assorbirono,
modificarono ed adattarono le
simbologie ai contenuti propri della
religione. Per questo il Cristianesimo
sovrappone ad Apollo san Sebastiano,
il primo martire, detto “il frecciato”,
richiamando in modo palese Apollo, e
che diventa taumaturgo contro la peste,
che era ritenuta una manifestazione

I due allori in uno schizzo acquerellato.
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L’iris

l’arcobaleno come ponte tra cielo e
terra. Iris pertanto come simbolo del
messaggio e dell’annuncio. Da qui
deriva che, nell’iconografia cristiana,
l’iris è considerato uno dei fiori della
Vergine Maria, intermediaria tra Dio
Padre e l’umanità, ed è raffigurato
spesso nelle scene dell’Annunciazione
in alternativa al giglio. In questi casi, gli
Iris bianchi stanno a significare la
purezza e l’incorruttibilità della Vergine,
mentre quelli con petali blu le rendono
onore riconoscendola come Regina
Coeli. In altri casi, il colore viola dell’iris
è associato al dolore della Vergine per
la morte di Gesù. Il viola, inoltre,
nell’immaginario popolare è simbolo di
modestia e di umiltà. Per questo
motivo l’iris viola viene accostato non
solo alla Vergine, ma anche a Gesù che
ha avuto l’umiltà di farsi uomo.

Nella stretta aiuola vicina all’ingresso di
sinistra è ipotizzata la coltivazione
dell’Iris. La presenza di un fiore
all’inizio o alla fine della visita del
giardino, secondo il percorso
intrapreso, vuole sottolineare in primis
il richiamo all’Eden e, per estensione,
un’espressione di lode al Creatore.
Per la sua delicatezza, tuttavia, il fiore
può anche essere simbolo
dell’incostanza e della caducità proprie
dell’uomo, da cui un’immagine-monito
del carattere fugace della bellezza. La
scelta dell’Iris nell’orto-giardino è
suggerita dalla sua conformazione che
vede il ripetersi, in modo quasi ciclico,
del numero tre nei petali in posizione
verticale, in quelli girati verso il basso e
nei boccioli per stelo.
Nell’iconografia cristiana ciò rimanda in
generale alla Trinità, ed in particolare a
tre virtù: la fede, il coraggio e la
sapienza. Questi attributi trovano
maggior chiarificazione secondo il
colore del fiore. Gli iris viola
simboleggiano infatti la sapienza, Virtù
legata alla terza persona della Trinità, lo
Spirito Santo; quelli rossi
simboleggiano il coraggio, ed infine
quelli blu rappresentano la fede, ma
anche la speranza. La numerosa
varietà di colori del fiore rimanda
all’etimologia del nome Iris, che in
greco significa letteralmente
“arcobaleno” e deriva da Iride, l’ancella
di Era e messaggera degli dei, che
porta ali ai piedi, indossa un abito di
velo di molti colori e che usa

Gli iris in uno schizzo acquerellato.
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I rampicanti

e preghiera in attesa del Natale. Il
colore viola, che simboleggia la
penitenza e l’attesa, è raffigurato dal
glicine. Segue il tempo di Natale, che
prevede il bianco come colore delle
vesti, ed è rappresentato per ben
cinque volte dal gelsomino. Il Tempo
Ordinario, che è un tempo di riflessione
e di conversione, è raffigurato dal
colore verde. A Pentecoste, cioè il
cinquantesimo giorno dopo Pasqua, il
colore previsto è il rosso, raffigurato
dalla vite americana, che ricorda la
passione di Cristo, ma anche il fuoco
dello Spirito Santo. Dopo la Pasqua,
infine, inizia il Tempo Ordinario, che è
rappresentato dal colore verde,
simbolo della speranza che, sul muro,
è raffigurata dall’edera. Altri colori,
ammessi o facoltativi, dei paramenti
liturgici sono il giallo o dorato,
raffigurato dalla bignonia gialla, ed il
rosa, che è raffigurato dalla clematide
rosa e che si colloca a metà fra il
violaceo, simbolo di penitenza, e il
bianco delle celebrazioni di festa. E’
infine previsto il colore azzurro, che è
impiegato nelle ricorrenze della
Madonna, dal momento che questo
colore la simboleggia, ed è raffigurato
dal plumbago o gelsomino azzurro.

L’impiego di rampicanti sul muro di
confine con la stazione ferroviaria ha lo
scopo non solo di occluderne la vista,
ma anche di creare un piano vegetale
atto a dilatare lo spazio verde oltre la
rigida delimitazione che ha creato
un’insanabile frattura nella primitiva
spazialità del sito. La barriera verde è
ritmata da spazi coperti di gelsomino,
posti in corrispondenza dei vialetti
pavimentati con ghiaino bianco, a
sottolineare la presenza di strade che
superano idealmente le barriere.
La scelta dei rampicanti ha tenuto
conto della simbologia propria della
tradizione cristiana e dei loro colori. In
questo senso, i sette rampicanti (l cui
numero significa completamento di un
percorso) vogliono significare
l’aspirazione all’amicizia verso gli altri.
Ciò è insito nell’azione di queste specie
arboree che si arrampicano,
aggrappandosi ad un sostegno, la cui
azione può essere paragonata a quella
degli amici. Il percorso simbolico è
tuttavia legato anche ai colori, i quali si
rifanno al cerimoniale dell’anno
liturgico, che inizia fra novembre e
dicembre con un periodo di riflessione

Il muro del fronte verso la stazione ricoperto di rampicanti.
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L’illuminazione
La progettazione dell’illuminazione
dell’orto-giardino ha tenuto conto
dell’indissolubilità dello spazio aperto
col Convento e con la Chiesa dei
Carmelitani e quindi si connota come
strumento di conoscenza e di
professione di fede. Questo spazio
perciò è preposto al conoscere e al
dialogare con Dio in ogni ora del
giorno, anche di notte. Non a caso nei
suoi insegnamenti san Giovanni della
Croce ha coniato l’espressione “notte
oscura”, che sintetizza il valore centrale
di tutta l’esperienza mistica, cioè il
percorso dell’unità con l’Assoluto,
compreso quello culminante, quando la
notte diventa “notte pacifica, abissale e
oscura intelligenza divina”.
La notte è perciò identificata come il
luogo dove agisce la fede, che procede
nell’oscurità per addivenire all’unione
con Dio, che è luce. In questa fase, la
luce non è riflessa da nulla e perciò
appare invisibile ed oscura; è una luce
tenebrosa, dove l’anima, per dirla con
san Giovanni, “sa soltanto di essere al
buio”, ma con questa rilevante
peculiarità: “lasciare libera l’anima,
sgombra e aliena da ogni notizia e
pensiero... contentandosi solo di avere
un’avvertenza amorosa e tranquilla di
Dio... La contemplazione infatti non è
altro che un’infusione segreta, pacifica
e amorosa di Dio”.
Partendo da questi insegnamenti, la
progettazione della luce artificiale
dell’orto-giardino si è proposta
essenzialmente di favorire il dialogo
dell’Amore con Dio. La luce artificiale
mira pertanto a svelare pian piano gli

elementi che caratterizzano il giardino,
che, ricordiamo, vuole rappresentare il
giardino terrestre, cioè la casa di Dio e
dell’Uomo in comunione con Lui. Ciò
nella consapevolezza che l’ortogiardino è uno spazio aperto e che fa
parte integrante di una tridimensionalità
a cielo aperto, dove il cielo è fonte di
luce anche nelle ore notturne,
rappresentando Dio che sta nei cieli. In
pratica, l’idea progettuale è sintetizzata
nel cammino dell’uomo nella “notte
oscura” che viene guidato da Dio per
mezzo di punti luminosi, simboleggiati
dalle stelle, per anticipare la sua
presenza. Punti luminosi quindi non
invadenti, che hanno il solo scopo di
ricercare e risolvere aspetti funzionali
come quello di illuminare i percorsi.

Schizzo acquerellato che visualizza l’illuminazione dei percorsi.
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L’irrigazione

I capanni rustici

L’orto-giardino può essere irrigato
anche con sistemi che prevedono la
raccolta dell’acqua piovana. Ciò ha un
valore per così dire ecologico, poiché
si deve considerare che in questi ultimi
tempi la richiesta di acqua cresce in
modo esponenziale, tanto che si sta
facendo strada una seria
preoccupazione per la sua disponibilità
futura. A fronte di queste
considerazioni è sembrato doveroso
considerare un impianto di irrigazione
che limitasse il più possibile il
consumo di acqua potabile, prendendo
in considerazione l’impiego dell’acqua
piovana, che può essere convogliata
dalle coperture della Chiesa e del
complesso conventuale. La moderna
tecnologia ha permesso di attuare
l’accumulo di questa acqua
prevedendo delle vasche di raccolta in
corrispondenza del primo vialetto
trasversale, opportunamente munite di
filtro, di una pompa capace di garantire
continuamente una pressione
sufficiente ed infine di uno scarico di
troppo pieno in caso di piogge intense.
Di fatto si è voluto riproporre, in chiave
moderna, il pozzo cisterna proprio della
tradizione veneziana che è tuttora
presente nella corte e che è stato
collegato al circuito. L’impiego
dell’acqua piovana è anche da
intendersi nell’ottica degli insegnamenti
di santa Teresa d’Avila, quando
asserisce che l’esercizio dell’orazione
mentale è da paragonarsi ad un
giardino, e colui che vuole pregare ad
un giardiniere che per far fiorire il suo
giardino deve innaffiare le piante. La

santa descrive quattro diversi modi di
attingere acqua e che corrispondono ai
diversi gradi di orazione. Il primo grado
è dei principianti perché dovranno, con
gran lavorio spirituale, attingere
“acqua” da un pozzo. Il secondo grado
(quello dell’orazione di raccoglimento)
corrisponde all’attingere l’acqua per
mezzo di un elevatore di liquidi e quindi
con minore fatica, ma con più
raccoglimento. Il terzo grado è quando
si ha l’acqua a portata di mano, cioè
quella di un fiume o di una sorgente
accanto al Giordano: la sorgente è il
Signore che quasi non permette
all’anima alcun lavorio, donandosi nella
quiete dello Spirito. Il quarto grado è
infine quando l’acqua discende
direttamente dal cielo, la pioggia
quindi, dell’amore e della grazia divina,
che comporta l’unione piena col
Signore.

Santa Teresa in un ritratto di fra Giovanni
della Miseria.
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Per funzionare l’orto-giardino ha
previsto la presenza di annessi
cosiddetti rustici, in grado di contenere
gli attrezzi ed i prodotti a servizio della
coltivazione. L’esigenza di gestire la
coltivazione dell’orto-giardino,
unitamente alle indicazioni normative
comunali, ha ricercato di coniugare gli
annessi con il messaggio materico e
cromatico propri del sito conventuale.
Questa consapevolezza è stato il filo
conduttore della progettazione dei
capanni per gli attrezzi, che ha cercato
di dialogare con il tempo. Il tempo che,
come l’acqua non ha forma propria,
ma prende in prestito le tracce, i colori,
i segni dello spazio che i frati
Carmelitani Scalzi hanno creato nel
corso della storia. Si è cercato perciò
di svelare ed in parte immaginare
queste forme, in un sottile equilibrio tra
tradizione ed innovazione, perseguendo
la continuità dell’architettura con il suo

passato. Quindi la lettura della
morfologia del terreno ha dettato sia le
scelte di disposizione dei nuovi
accessori sia, conseguentemente,
quelle formali. Da ciò è derivato che i
cosiddetti annessi rustici sono stati
concepiti come armadi, nella
consapevolezza che gli oggetti di
arredo contribuiscono a valorizzare o,
al contrario, a svilire ogni ambiente
costruito. Nel particolare, sul fronte
che guarda a sud ovest si è
individuato, tra i contrafforti dell’alto
muro del Brolo, la posizione più
consona per alloggiare dei veri e propri
armadi, che si stratificano nella vecchia
muratura sia dimensionalmente, poiché
creano un fronte fra i contrafforti senza
però mai sporgere, sia
cromaticamente, poiché è stata
impiegata una colorazione imitante il
corten. Il riferimento a questo materiale
deriva dal fatto che il corten ha

In questa pagina:
A sinistra: Schizzo acquerellato degli armadi.
A destra: Schizzo acquerellato della rimessa delle macchine agricole.
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dimostrato di saper comunicare la
variazione del tempo, che suggerisce
protezione ed allude col suo
cromatismo al background di un
ambiente storico in generale e dell’orto
giardino in particolare.
Sul fronte nord est, adiacente al muro
di confine con la stazione ferroviaria,
sono previsti altri tre capanni, ciascuno
con destinazione specifiche. Il più
grande, destinato a rimessa per le
macchine agricole. Gli altri due previsti
invece hanno la funzione di semenzaio,
cioè di vivaio delle sementi dove
verranno fatti sviluppare i semi di tutti i
tipi di piante e di erbe delle specie
annuali, e che verranno in seguito
trapiantati e coltivati in terra.
Ritornando al fronte sud ovest, è da
aggiungere che, nel contrafforte
adiacente al Centro Scalzi si è previsto
di contenere la presenza delle pompe
dell’impianto d’accumulo delle acque

piovane, all’interno di contenitori che si
diversificano dagli altri armadi deposito
per una texture a lamiera forata e
striata. L’armadio per così dire tecnico
si abbina inoltre ad una vasca
compostiera al fine di limitarne
formalmente l’impatto. Impatto che è
alleggerito sia per il modulare della luce
della superficie e soprattutto per la
natura intrinseca della colorazione ad
imitazione del corten che richiama un
processo in divenire, con le sue cromie
dalle sfumature infinite, i suoi toni caldi
che paiono conservare traccia
indelebile di peculiari lavorazioni dei
maestri fabbri delle generazioni
passate. Sono altresì previste altre tre
vasche compostiere, realizzate sempre
nel medesimo modo anche sul fronte
settentrionale del Brolo, poste fra i
contrafforti del muro, adiacente alla
cappella della Madonna.
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