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«Qui Rosaroum intrare conatur 
Philosophicum absque claves,   

assimilatur homini ambulare volenti 
absque pedibus». 

Colui che vuole entrare senza chiave nel 
giardino in cui è custodita la Rosa dei 

Filosofi, è come un uomo che vuole 
camminare senza i piedi 
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La prima attestazione del mito del «paradiso» terrestre è inserita 
nel racconto in lingua sumerica, datato al II millennio a.C., 
conosciuto con il titolo di Enki e Ninhursaĝa. Qui sotto la 

riproduzione della seconda linea della tavola che recita:  
«La terra di Dilmun è pura». 

Per raccogliere la bellezza dove potevamo andare 
se non a... Dilmun, il primo paradiso terrestre?! 
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Il grafogramma sumero (ca. 3000 a. C.) raffigura un giardino 
con l’albero al centro del recinto triangolare. Dal Medio Oriente 
viene in Europa l’idea del giardino come luogo di coltivazione di 

vegetali non per l’alimentazione ma per necessità estetiche. 
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Tutto inizia in un giardino in Eden o paradeisos... 
«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. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse», Genesi 2,8/9/15 

Genesi, scritta nel  IV-V  sec. a. C, narra di eventi avvenuti circa nel 4000 a. C. 
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La parola paradiso  proviene dal greco “paradeisos”  che 
significa “luogo cintato, giardino”, analogamente, in 

persiano, “pairi-daeza” , ha lo stesso significato. 

Adamo ed Eva  e il peccato originale (dettaglio della facciata del duomo di Orvieto)  
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La Genesi è una geometria sacra... 

Fiore completo formante un esagono, ancora 
il numero sei. La somma dei fiori dà 19, il 

Sole, la cui somma teosofica dà: 
19=1+9=10=1, il Principio 

L’Albero Sephirotico o Albero della Vita, 
l’albero del Paradeisos 
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Monastero di San Salvaro, Urbana (PD) 

Il Fiore della Vita, simbolo antichissimo in tutto il mondo... 
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    L’ hortus conclusus all’origine dei giardini botanici... 

Madonna  e Santi  nel giardino del 
Paradiso, anonimo, 1410 ca. 



AGRICOLTURA CELESTE - Raccogliere la bellezza, 3 Novembre 2017 10 

Il chiostro, immagine vivente dei quattro elementi 
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Corrispondenze astrologiche nell’orto botanico di Padova 

Un mandala, o 
rosone, 

immagine del 
Paradiso 

terrestre, tra 
astrologia 
medica e 

spagirica...  
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Il giardino francese o geometrico 

I giardini del Castello di Vaux le Vicomte  1656-1661 



AGRICOLTURA CELESTE - Raccogliere la bellezza, 3 Novembre 2017 13 

Il giardino inglese o paesaggistico 

Il ponte palladiano  di Prior Park Bath nel Somerset  sec. XVIII 
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Il giardino simbolico-massonico o romantico di 
Giuseppe Jappelli 

Villa Cittadella   
Vigodarzere, 

Saonara (Pd), 1816 
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Chi  era  l’architetto  e massone Giuseppe Jappelli? 
 Nasce a Venezia nel  1785.Studia come scenografo presso l’Accademia 
Clementina di Bologna, nel 1803 è perito agrimensore con G. Valle  e  P. Artico e 
successivamente ingegnere di II classe  nel Regio Corpo delle Acque  e delle Strade 
del Dipartimento del Brenta. Le sue propensioni filo-francesi gli valgono, nel bene e 
nel male, prima, nel 1814, il grado di capitano del Genio Militare al seguito  di 
Eugenio di Beauharnais, figlioccio di Napoleone Bonaparte , poi, sotto il governo 
austriaco, l’esilio a Torre de Picenardi (Cr). Qui, dagli omonimi marchesi Luigi  
Ottavio e Giuseppe,  progetta uno dei primi giardini inglesi-paesaggistici in Italia, 
insieme a quello, per restare nel Veneto, del senatore A. Querini ad  Altichiero 
(Pd) e a quello della Reggia di Caserta. Dopo il suo ritorno a Padova,nel  1815, in 
occasione della venuta dell’Imperatore d’Austria Francesco III , si distingue con 
un’imponente opera scenografica al  Salone  di  Padova sul tema delle «Feste 
Euganee»  di  A. Sografi , che sarà il suo trampolino di lancio. Dal 1806 aderisce alla 
loggia massonica «La Pace » fino al 1826, anno nel quale abiurerà davanti al governo 
austriaco. Sostenitore di un’urbanistica  progressista  ispirata a nuovi ideali 
umanitari, dà il meglio di sé nella realizzazione di importanti giardini romantico-
iniziatici  e massonici di derivazione inglese.  Nel padovano ricordiamo, nel 1816, il 
giardino Cittadella-Vigodarzere a Saonara e il giardino Selvatico-Meneghini a 
Battaglia T.; il giardino  Treves (1829) e Romiati (1839) a  Padova; il giardino 
Trieste-De Benedetti  (1835) a Vaccarino di Piazzola s/B; il giardino Penada-
Rocchetti (Villa Vanna), ... Muore nella sua città natale nel 1852 
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“Il  filosofo  segue la natura”, M. Meyer, emblem XLII  
da  Atalanta Fugiens,  Oppenheim 1618 
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«Come in alto, così in basso...»,  la Tavola  di Smeraldo di Hermes,  
Ermete Trismegisto, padre dei filosofi 

«E’  vero senza menzogna, certo e verissimo. 
Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per fare i miracoli 

di una cosa sola. 
E poiché tutte le cose sono e provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le cose sono 

nate da questa cosa unica mediante adattamento. 
Il  Sole è suo padre, la Luna è sua madre, Il Vento l’ha portata nel suo ventre, la Terra è la sua 
nutrice. Il Padre di tutto, il Telesma di tutto il mondo è qui. La sua forza o potenza è intera se 

essa è convertita in terra. 
Separerai la Terra dal Fuoco, il sottile dallo spesso dolcemente e con grande industria. Sale dalla 

Terra al Cielo e nuovamente discende in Terra e riceve la forza delle cose superiori e inferiori. 
Con questo mezzo avrai la gloria di tutto il mondo e per mezzo di ciò l’oscurità fuggirà da te. 

E’ la forza forte di ogni forza: perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. 
Così è stato creato il mondo. 

Da ciò saranno e deriveranno meravigliosi adattamenti, il cui metodo è qui. 
E’ perciò che sono stato chiamato Hermes Trismegisto, avendo le tre parti della filosofia di tutto il 

mondo. Ciò che ho detto dell’operazione del  Sole è compiuto e terminato». 
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“ Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita...” 

L’inizio... l’ingresso,  
l’infernus (da inferus)! 
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Homo  silvaticus, emblema dei Selvatico 
che rimanda al mito di Ercole 

Homo silvaticus, essere semidivino ricoperto da un folto pelame e sovente 
raffigurato con tre teste. In ambito  proto-cristiano la figura del tricefalo è stata 
usata per raffigurare la Santa Trinità. Paradossalmente durante il Medioevo 
i connotati della figura furono ascritti specificatamente al demonio. 

La scalinata di 144 gradini (numero di Fibonacci, 72 
Angeli  dellaKaballah, 72 Libri della Bibbia, ...) 
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Nel 1559 Bartolomeo Selvatico acquista, con i fratelli, il colle di 
Sant’ Elena o della Stua. Nel 1593 iniziano i lavori di restauro di 
edifici pre-esistenti tra cui la villa che termineranno nel  1647 con 
Benedetto selvatico. Nel 1791, Pietro fa restaurare i bagni termali. 
Nel 1814, A. Meneghini acquisisce la villa e incarica G. Jappelli 
di sistemare il giardino. Nel 1844 la villa è della contessa M. 
Wipfen. Dopo altri vicende, tra cui il mastodontico edificio dell’ 
INPS nel periodo fascista, nel 1957 Giuseppina Emo-Capodilista 
risistema il giardino. Ultimo proprietario, dopo Sartori, dal 2014, è 
l’Ing. Adriano Miola. 

Serre jappelliane 

Fronte principale 



 
 
 
 

AGRICOLTURA CELESTE - Raccogliere la bellezza, 3 Novembre 2017 21 

Il giardino come orizzonte in cui il cielo e la terra si 
incontrano, ovvero il matrimonio degli opposti... 
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L’oltretomba virgiliano 

Enea scende all'Averno, Nicol dell'Abate, 1543 

Il lago Averno con Enea e la Sibilla 
cumana, William Turner, 1798 
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L’oltretomba virgiliano 
«...quella infine 
maravigliosa  inenarrabil scena 
che a piè del colle vien sorgendo, in atti 
varii distinta e storiata, i mirti 
della selva amorosa, i fortunati 
Boschi d’Eliso, e le beate sedi 
dell’anime felici; e d’altra parte 
il Tartaro profondo, e l’ardue soglie 
del negro Dite, e i ribollenti stagni 
del torbido Acheronte e le campagne 
tristi del pianto: figurata imago, 
che il cigno mantovan traeva nei carmi, 
segno d’altra Sofia» 

Giuseppe Barbieri 
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L’oltretomba di W.Blake 

Dante e Virgilio entrano nella foresta, William Blake 

I due Poeti  si  
Accingono ad entrare 
Nella «selva oscura» e 
Si fondono con la stessa: 
Dante e Virgilio diventano 
Alberi tra gli alberi... 
Da albedo e alba, la chiarità, 
La luce, la trasformazione 
Dell’’nferno nigredo in un 
Paradiso di luce... 
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«Ah, scoprire adesso su un albero di così immensa 
foresta il ramo d’oro!...”Non ha finito di pregare, che 
sotto i suoi occhi, così, una coppia di colombi venuta a 
volo dal cielo si posa sul verde prato... 
Guidatemi voi, e se c’è una via, orientate per l’aria il 
volo nei boschi, là dove il ramo prezioso ombreggia la 
fertile terra... non appena raggiunte le bocche del 
fetido Averno, impennano il volo, e planando per la 
trasparenza dell’aria, si posano nel luogo sperato 
sull’albero ambiguo, di  dove si irradiava isolata fra i 
rami l’aura dell’oro.  Come col freddo d’inverno nei 
boschi prolifera il vischio di frasche strane, dacchè 
non germoglia da seme proprio, e i tronchi torniti 
avvolge in bacche d’un pallido giallo, così si distingue 
sul fosco del leccio quel frascheggiare d’oro, così la 
lamella crepita al vento leggero. D’impeto Enea la 
afferra, smanioso, e, per quanto rilutti, strappa la 
frasca e la porta nell’abituro della Sibilla» 
ENEIDE, libro VI. Splendor Solis, di Trismosin 
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Il Ramo d’Oro nasce nell’Albero  della  Vita 
«L’Albero della Vita è metafora 
dell’Assoluto, dell’Universo e 
dell’Uomo. Le sue radici penetrano 
nel profondo della terra sotto di noi, 
mentre i suoi rami toccano il cielo più 
elevato. 
L’uomo, punto di incontro tra cielo e 
terra, è un’immagine del suo Creatore: 
un Albero in miniatura completo, ma 
non realizzato, più basso degli angeli; 
che deve salire più in alto scalando i 
rami di se stesso, per ottenere il frutto 
definitivo», da L’Albero della Vita, 
di Z’ev Ben Shimon Halevi, 1972 
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       Yggdrasill  o 
AlberoCosmico , nei 
miti norreni è riferito al 
dio Odino, su cui nasce 
il vischio che a sua volta 
rappresenta il 
figlioBaldur, divinità 
solare che muore trafitto 
da una bacchetta di 
vischio da cui proviene, 
come Cristo muore sul 
legno della croce e 
rinasce dalla stessa 

Il  vischio 
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L’acacia  rappresenta la 
pianta dal cui ramo gli 
apprendisti, partiti alla 
ricerca del maestro Hiram, 
riuscirono a riconoscere il 
luogo in cui fu assassinato. 
«La scelta dell’acacia sembra 
essere stata fatta in ragione 
delle sua foglie persistenti 
che testimoniano al 
perpetuità della vita, 
l’immortalità... affinchè 
ciascuno diventi un albero di 
Luce e di Conoscenza 

L’acacia  nilotica o mimosa  nilotica 
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Serre di G. Jappelli 

N 

Il  percorso 
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Luoghi ipogei: l’Averno 
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Luoghi ipogei 
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Luoghi apogei: i Campi Elisi 
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Il Parnaso, Tilmun o Paradiso... 

Fronte principale Est  
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Luoghi apogei: l’androne di 
Villa Selvatico-Meneghini 

Sul soffitto tela 
del Padovanino 
(1588-1649), 
allegoria della 
famiglia Selvatico Uroboros 

Affesco di Luca Ferrari(1605-654), Antenore 
fugge da Troia e andrà a fondare Padova. 
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Luoghi apogei: l’androne di  
Villa Selvatico-Meneghini 

Eloquenza 

Benignità 

Nobiltà 

Prudenza 

Affreschi di Lorenzo Bedogni 
(m. 1670) e Luca Ferrari. 
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L’uovo filosofico nel giardino di Villa Vanna, G. Jappelli,Salboro (Pd). 

Solvi:“Prendi l’uovo e rompilo con 
una spada ardente (eros).”, M. Maier, 
Emb. VIII, Atalanta Fugiens, Oppenheim, 1618 
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Coagula: un nuovo paradigma di 
pensiero nel quale i due emisferi 
cerebrali si incontrano sullo stesso 
piano, 
     il piano delle analogie 

Il Rebis alchemico o androgino 
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«Come in basso, così in alto...», 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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L’alchimia moderna, alchimia spirituale, attraverso un 
percorso di conoscenza e purificazione - il giardino iniziatico è 

fatto per questo – intende riportarci a una dimensione 
primigenia, a quel paradeisos  perduto dopo la caduta, per 

ritrovare l’Adamo interiore.  Dal  corpo di Sale, 
all’adamantino, puro e trasparente come il diamante, che consenta 

alla scintilla interiore, lo Zolfo, l’emanazione della Luce 
Divina, il Figlio, di unirsi al Mercurio Filosofico, la 

Quintessenza, il Padre, presente in ogni dove, come fece 
Maria-Iside-Sofia, che portò in grembo la Luce del mondo! 

Grazie dell’attenzione! 
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Sorpresa!   
Il momento del film, circa 10 minuti, 

di Carlo Autiero su il giardino 
di Villa  Selvatico-Meneghini 

(1816) 
 


