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«Alles ist blatt...», 
J.W. Goethe 
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    «Tutto è foglia...», affermava J. W. Goethe alla 
ricerca della pianta primordiale archetipica, proprio nell’orto botanico 

di Padova nel 1786. Sarà la palma di San Pietro 
(Chamaerops Humilis), tutt’ora esistente, a dargli la conferma delle 

sue intuizioni. C’è l’impellente necessità di coniugare il paradigma 
razionalistico scientifico, classificatore, scientista, in cui siamo rimasti 

intrappolati, con una visone spirituale olistica che sappia scrutare 
l’anima nelle cose. Perciò sono importanti i prodromi astrologici 

dell’Orto in quanto trait-d’union tra microcosmo e macrocosmo, come 
in alto, così in basso... pianta e pianeta hanno una radice comune, la 

prima nella terra, il secondo nel cosmo...  
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«Nessuno voleva ammettere 
che si potessero combinare 

scienza e poesia. Si dimentica 
che la scienza è uscita dalla 

poesia. Nè si considerava che, 
mutando i tempi, le due 

potrebbero amichevolmente 
ritrovarsi, con vantaggio 

reciproco, su un piano superiore», 
 

J.W. Goethe 
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  «Resta misterioso il motivo per cui la botanica, 
materia potenzialmente affascinante, che tratta di piante vive ed 

estinte, dei loro usi, classificazioni, anatomia, fisiologia, 
distribuzione geografica, sia stata relegata fin dall’inizio, a una 
monotona tassonomia, un’interminabile litania in latino, in cui 
l’andamento progressivo si mira più dal numero dei cadaveri 

catalogati che non da quello dei fiori amati»,  
da «La vita segrta delle piante», diP. Thompkins e  

C. Bird, 1973 
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 «Fu da osservazioni simili a quelle di Goethe che 
Darwin proseguì nei suoi studi quando dichiarò i propri dubbi sulla 

costanza delle forme esteriori dei generi e delle specie. Ma le 
conclusioni raggiunte dai due pensatori furono del tutto dissimili. 
Mentre Darwin considerò che l’intera natura dell’organismo 
fosse, di fatto, racchiusa in quelle caratteristiche, e giunse alla 

conclusione, quindi, che nulla era costante nella vita della pianta, 
Goethe andò più a fondo e ne dedusse che, tenuto conto 

dell’incostanza delle caratteristiche, ciò che è costante deve ricercarsi 
in qualche altra cosa che sta al di sotto delle esteriorità mutevoli»», 
da «Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo dell’agricoltura», di 

Pudolf Steiner, 1924 



   Dio... «...diede la vera scienza delle cose affinchè io 
conosca la struttura del mondo e la forza degli elementi», il 
compito dell’uomo è quello di scrutare... «...il principio, la 

fine e il mezzo dei tempi, l’alternarsi dei solstizi e il 
susseguirsi delle stagioni, il ciclo degli anni e la posizione 
delle stelle, le nature degli animali e l’istinto delle fiere.  

I poteri degli spiriti (alto) e i ragionamenti degli uomini 
(basso), le varietà delle piante, e le proprietà delle radici»,  

 

Sapienza (vii, 17, 18-20) 
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    L’hortus conclusus all’origine dei giardini botanici... 
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Madonna e Santi nel giardino 
del Paradiso,,anonimo, 1410 ca. 



Il chiostro, immagine vivente dei quattro elementi 
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Geometrie sacre... ad quadratum (Terra, il basso..) 
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La cattedrale di Meaux 

Il duomo di Pavia 
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L’uomo cosmico, architetturabio, è crocifisso nella materia 
ma risorge, come stella, nello spirito (il cerchio, l’alto...) 

Terra 

Cielo 

Leonardo da Vinci, 1490 ca. 



Microcosmo e macrocosmo  
“D’un uomo e di una donna forma un cerchio, in seguito un quadrato, poi un 

triangolo, infine un cerchio, e  avrai la pietra”, Michael Maier,  1568-1622 
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   Il sito: la città di Padova, il Prato della Valle, il canale Alicorrno 
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I moduli del progetto 

L’orto botanico, il 
Prato della Valle e  
il canale Alicorno  



Il sito 
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N-O 

S-E 

Cardo 

Decumano 



Umane e divine 
proporzioni... 
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Il 29 Giugno 1545, con 
un decreto della Serenissima Repubblica, nasce l’Orto 
Botanico di Padova, un giardino dei semplici, il primo 

al mondo.  
 

«Et perché li dottori di medicina leggenti et quelli del collegio di 
Padova havendo veduti e conosciuti li infiniti errori e fraude che si 
commettono nelle siciarie, ove si componeno medicine con cose false 
et guaste a destrutione della vita delli huomini, hanno richiesto che 
si debba provvedere di regolare et ordinare esse speciarie, il che si 
potrà fae con maggior facolità et certezza, costituendosi il predetto 

orto medicinale». 
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Ricostruzione al 1545 
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      «...fu imaginato, sapientissimamente, di farvi 
tutte le principal figure geometriche, cioè la tonda 
pricipalissima e capacissima di tutte le altre...», 

«...fuui fatta la quadrata divisa in quatro quadroni, 
evvi anchora la triangolare aderente a tuti i lati de 
quatro quadroni, ai quali correspondono otto horti 

triangolari co quattro portoni per ornamento»,  
 

Marco Guazzo, 1546 
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• Daniele Barbaro, statista 
veneziano, studioso e letterato.Più 
tardi, ambasciatore di Venezia 
alla Corte di Londra e 
Patriarca di Aquileia. 
Mentore di A.Palladio; 

• Pietro Da Noale, professore 
di medicina all’Università;  

• Andrea Moroni, architetto, 
proto di Santa Giustina. 
Incaricato per la parte edilizia. 
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Gli artefici dell’Orto 

P. Veronese, ritratto di Daniele Barbaro 



La concezione medievale del mondo 
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Pianta del mondo, Isidoro 
di Siviglia, 1472  

Pianta del mondo, da 
Rudimentum Novitiorum, 1475 

oikumene 

Colonne d’Ercole 



La concezione medievale del mondo 
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Pianta del 
mondo, Beda, 
manoscritto,  
sec. IX 

Sudafrica 

Fuoco 

Terra 



La concezione medievale del mondo 
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Combinazione degli  
elementi e delle 
qualità, 
xilografia,1540 ca. 

Rebis 



La concezione medievale del mondo 
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Schema della 
geografia astrologica, 
Girolamno Cardano, 
De astrorum indiciis 
 

«E lì l’area è 
della stessa natura 
(degli uomini) e 
troviamo in 
concordanza tutte 
le creature al pari 
di tutto ciò che 
cresce dal terreno», 
Tolomeo, 
Tetrabiblos 
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Geografia astrologica dell’Orto  

La malattia era la deviazione dalla giusta mescolanza delle qualità, 
quindi, guarire significava ripristinare nel corpo il corretto rapporto, la 

complessione, attraverso diete e medicamenti. Il medico doveva 
essere astrologo e matematico, cioè iatromatematico. 

Ogni pianta, in questo schema geo-cosmico, assume una valenza di 
trait-d’union tra il cielo e la terra secondo la dottrina medica di 

Galeno e Avicenna. 
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Geografia astrologica dell’Orto  

La collocazione di 
nove piante, dai 
sommarioni, nella 
guida di G. Porro,  
Bibl. Civ. Pd 
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   Planimetria dell’Orto dal primo libro esistente, 1591 , G. Porro 

Primo cerchio 

Muro del 1552 Muretto per sedersi 



Mandala, 
o rosoni, 
particolari 

dei quadroni 
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Geografia astrologica dell’Orto  

Guarire significava ripristinare 
nel corpo il corretto rapporto, la 
complessione, attraverso diete e 
medicamenti. Ogni pianta, in 
questo schema geo-cosmico, 
assume una valenza di trait-
d’union tra il cielo e la terra 
secondo la dottrina medica di 
Galeno e Avicenna. 

umido secco 

freddo 

caldo 

3° spaldo 
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Geografia astrologica dell’Orto  

Ogni vegetale occupa un posto scientifico determinato dall’influsso 
astrologico e l’intrinseca qualità nascosta, ovvero specivoca proprietas. 

 

Gli influssi dei pianeti, relazionati con i transiti, perturbano la 
naturale «complessione dell’organismo», provocando le malattie.  

 

Il medico, dunque, iatromatematico, ha il compito di aiutare il corpo 
a reinstaurare il giusto rapporto di mescolanza delle quattro qualità: 

caldo, freddo, secco e umido, mediante dieta o medicamenti.  
 

Ancor oggi sopravvive il termine «influenza» per designare 
l’influenza degli astri sul copro umano. 
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Geografia astrologica dell’Orto, impianto ricostruito con alcune erbe  

Euphorbia lathrys  L., nr. 256 

Sedum maius, nr. 17 



13/10/2017 AGRICOLTURA CELESTE - coltivare 30 

Geografia astrologica dell’Orto , impianto ricostruito con alcune erbe 

Stellaria olostea L., nr. 74 

Iris germanica L., nr. 181 



1552, la 
creazione 

dell’alto muro 
per la 

protezione dei 
semplici dai 

furti... 
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Antonio Beni, 1854 
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2107, l’ingresso a Ovest, Est astrologico, a, 
equinozio di primavera 
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      2107, ingresso da Nord, Sud astrologico, j, 
 Medium Coeli, la Porta degli Dei 
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      2107, ingresso a Sud, Nord astrologico,        
 d, Imum Coeli, la Porta degli Uomini 



Porta Sud, Teofrasto 
(Ereso 371 a.C. – Atene, 287 a.C.) 
Il più antico botanico sitematico 
dell’antichità, aveva impiantato un 

giardino botanico già nel 330 a. C.  
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      2107, l’ingresso a Est, Ovest astrologico,  
       g, equinozio d’autunno 



Porta Est, Salomone, 
re di sapienza, fece costruire, 

dall’architetto Hiram 
Habiff,  il famoso tempio, 

emblema della massoneria e dei 
Cavalieri del Tempio, i 

Templari... 
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Il canale Alicorno, da alius cornii (“altro 
ramo” del Bacchiglione), fu scavato 
intorno al 1230 dai monaci di S. 
Giustina a servizio dei mulini della zona di 
S. Croce, ma il nome significa anche 
unicorno, simbolo medievale della purezza, 
che solo una vergine poteva avvicinare, 
allegoria di Maria. L’hortus conclusus è 
circondato da mura, al cui interno, al cui 
centro sono custoditi la Vergine e 
l’unicorno. Nell’Orto Botanco di 
Padova, al centro, troviamo una fonte 
d’acqua zampillante, alla stregua dei chiostri 
conventuali, simbolo di purezza.  
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L’Alicorno, unicorno... 



I corpi sottili dell’uomo 
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• Corpo fisico (minerali) 
• Corpo eterico o vitale (piante) 
• Corpo astrale o emozionale (animali) 
• Io spirituale (essere umano) 



Costituzione occulta delle piante, il corpo eterico... 
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• Se il termine pianeta deriva dal greco e significa «stella 
errante», la pianta può essere considerata una stella caduta 

sulla terra... la cui fioritura è presieduta dalle anime dei 
defunti, perciò si portano i fiori nei cimiteri ai nostri cari... 

 

• Il corpo eterico, denominato anche corpo vitale, è 
collegato alla vitalità dell’organismo e alla salute dello 

stesso, qui, gli squilibri originano le malattie che si 
cristallizzano, poi, nel corpo fisico... ecco perchè sono così 

importanti le piante per curarci.... 



Goethe e la metamorfosi delle piante 
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«...l’orto botanico è grazioso e 
gaio... Delle piante solite 

Finiamo per non pensare nulla, 
come degli oggetti da lungo  

tempo conosciuti. E che cosa è il 
guardare senza pensare? 

Dinanzi a queste nuove varietà mi 
viene più che mai in mente  

che, forse, tutte le forme di piante si 
siano sviluppate da un solo 

tipo...», da Viaggio in Italia, 
27 Settembre 1786,  

Johann Wolfgang Goethe. 



Goethe e la metamorfosi delle piante 
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«... ogni forma di pianta sviluppasi da 
una sola. Solo in tal modo sarebbe 
possibile determinarsi specie e tipi, la 

qual cosa, mi sembra, sia avvenuta sino 
a aoggi in modio assai arbitrario. Su 
questo punto mi sono formato nella mia 
filosofia botanica, e non vedo ancora 
come me ne possa sbrogliare. La 
profondità e l’ampiezza di questo 

compito mi sembrano assolutamente 
uguali... », da Viaggio in Italia, 

27 Settembre 1786,  
Johann Wolfgang Goethe. 



Le Quattro Stagioni, di Antonio Bonazza 
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L’astrologia mette in corrispondenza i pianeti con il corpo umano 

embriologia 

melotesia 
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Streghe o vittime di un monopolio del sacro?!... 
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 Il giardino della biodiversità: colonizzae lo spazio o    
 salvare la terra?! 

47 
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 Geometrie sacre e profane... 

48 



• È una summa di geometrie sacre (emissioni di forma e circiuti 
oscillanti)... 

• È arte dei giardini, sacri e profani... 
• È conoscenza di astrologia, geometria, architettura, matematica, 

botanica, medicina (i quattro elementi aristotelici e le qualità)... 
• È alchimia spirituale e spagirica, alchimia verde, dal greco «separare e 

unire», prima conTeofrasto Oaracelso e poi con E.Hanneman e 
l’omeopatia... 

• È sede della straordinaria intuizione botanica di  J. W. Goethe 
nel 1786 che dà origine alla «Metamorfosi delle piante», sviluppata 
in una certa direzione dal C. Darwin, ma compresa e approfondita 
dalla biodinamica di Rudolf Steiner 
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     In definitiva, cos’è l’Orto, cosa significa l’Orto, perché l’Orto....? 



«Astrologia. Questa scienza insegna ed interpreta secondo 
l’intero firmamento, come sta in relazione con la terra e con 
l’uomo secondo l’ordine primordiale, e qual è la relazione tra 

la terra, l’uomo e gli astri»,  
Paracelso, da Astronomia Ermetica, 1541 

 

«Quando hai separato il medicinale (dalla terra), obbedirà 
alla volontà degli astri»,  

Paracelso, da Paragranum, 1493-1541 
 
 

Grazie per l’attenzione! 
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