
   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Contributi  2023 
	
	

	
	 	 	

1 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

   

 Dalla donna-giardino al Paradiso 

                            di Chiara Gelmetti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Contributi 

 

DALLA DONNA-GIARDINO  

AL PARADISO 
di Chiara Gelmetti 
 

 

 
«Sei un giardino serrato, sorella mia, sposa, 

un’onda serrata, una fontana sigillata; 

il tuo canale, un verziere di melograni, 

di quelli dai frutti migliori 

e di piante di cipro, di nardi, 

nardo e zafferano, canna e cannella, 

ogni albero d’incenso, di mirra, di aloe, 

tutti i migliori balsami.»1 

                                                
1 Salomone (attrib.), Il cantico dei cantici, XI (4,8-5,1), trad. Piero Capelli, 
Salani, Milano, 2019 p.29. 

 
 

Analogie per un’astrazione felice. Atmosfere e messe in scena 

del sacro, nello spazio naturale e simbolico circoscritto nel 

paesaggio e nel corpo femminile. 
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La parola "giardino" denota uno spazio verde delimitato che, 

tuttavia, nelle lingue classiche assume anche altri significati; in 

greco Κήπος, oltre al termine giardino, indica altresì l’organo 

genitale femminile2, manifestando tanto fecondità quanto 

fertilità, a rammentare il misterioso spazio generativo della 

Grande Dea/Dea Madre delle culture preelleniche e di Gaia, terra 

madre di ogni organismo vivente, cinta dalla fascia azzurra del 

cielo. 

Cinte erano appunto le dee arcaiche: le Veneri del Paleolitico e 

Neolitico, cinte sotto il seno dalla linea che delimita il ventre, 

spazio sacro della fertilità, della vita. L’archeologa Marija 

Gimbutas ne ha ampiamente indagato il linguaggio nei segni 

incisi/dipinti dei moltissimi reperti della sua accurata  

 

 

                                                
2 Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, Bompiani, Firenze, 
2017, 2, 116, p. 266-267; Esichio, cit. M. Venturi Ferriolo, Nel grembo della 
vita, Grafiche Vadacca, Vignate (MI), 1995, p. 19. 

investigazione archeologica3, le cui linee di ricerca sono state  

confermate anche dalla studiosa Momolina Marconi, già docente 

presso l’Università degli Studi di Milano, che ne ha illustrato  

i simboli, il linguaggio – soprattutto riferiti alla Potnia 

mediterranea –, donando un contributo ancora oggi attuale al 

sacro femminile. 

Nei diversi ritrovamenti, sia egizi sia mesopotamici, viene 
sottolineato il grembo della donna quale campo arato4, 
albero della vita, ventre rigoglioso e fertile che permette la 
continuità della vita, ma anche curato e rispettato a 
difenderne e garantirne tale continuità, come ampiamente 
documentato dal filosofo Massimo Venturi Ferriolo in 
diversi suoi scritti.  

3 Marija Gimbutas, The living goddesses, Los Angeles, University of 
California Press, 1999; Il linguaggio della Dea, Roma, Venexia, 2008. 
4 Allard Pierson Museum, Amsterdam, raccolta Mesopotamia, stanza n. 4, 
inv. 6211. 
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Fig, 1. Dea di 

Meana Sardo, 

Polu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Idolo 

cicladico a forma di 

violino, bronzo. 
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Fig. 3. Figura di dea5. Terracotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Godinnefigur, Mesopotamia, Siria del nord, 2000-1600 A.C., Allard 
Pierson Museum, Amsterdam. 

«[…] fecondo e fertile sono sostantivi e aggettivi che, nel mondo 

antico, non conoscono separazione […], uniti in uno stesso 

concetto che rende medesima l’attitudine a procreare della 

donna con la capacità di un terreno a far crescere le piante 

coltivate in modo che producano la desiderata quantità di 

prodotti utili. Si tratta della disposizione a dare e garantire la vita 

e tutto ciò che a essa è connesso: creatività, civiltà, cultura, il 

cosmo ordinato protetto da un recinto, l’immortalità6. 

 

6 Massimo Venturi Ferriolo, Nel grembo della vita, Vignate (MI), Grafiche 
Vadacca, 1995, pp. 46-47. 
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Fig. 4. Donna con lunghi capelli7 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

                                                
7 Naked woman with long hair, Mesopotamia, Siria del nord, c. 2000 A.C: 
Royal Ontario Museum, Toronto. 
. 

 Fig. 5. Placca in oro di 

Tell el-Ajjul8 

8 Placca in oro, Tesoro di Tel el-Ajjul, Palestina, 1750-1550 A.C. British 
Museum, London. 
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       Fig. 6.  Scarabeo di Tell  el-Ajjul  

 

                                                
9 Perla in ceramica, Minet el Beida, 1200 A.C., Musée du Louvre AO 
14725, Paris. 

                
 
       Fig. 7.  Dea albero di Minet el Beida9. 
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Fig. 8. H. Bosch, Il giardino 

dell’Eden, dal Trittico Il giardino 

delle delizie, 1490-1503, Museo del 

Prado, Madrid, ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Servio M. Onorato, da Ad Aeneidem, I, 314: «Lucus lucus est arborum 
multitudo cum religione, nemo composita multitudo arborum, silva diffusa et 
inculta». 

Protetto da un recinto / conclusus è l’attributo dato al giardino in 

epoca medievale. Il sostantivo latino è hortus e, a seconda della 

funzione, altri attributi lo definiscono specificamente: 

viridarium vivaio, pomarium frutteto, nemus o lucus bosco sacro 

e rituale, laddove privo di valore sacrale silva10. In epoca 

medievale, appunto, il giardino che cura, dove si coltivano le 

erbe medicinali e salutari, è hortus conclusus, uno spazio verde 

recintato, luogo protetto, spazio delimitato al quale poter 

accedere, dunque aperto verso, ma anche luogo di riflessione e 

di preghiera facente parte di monasteri o conventi. 

Ferriolo ci dice anche che quella “disposizione a dare e garantire 

la vita e tutto ciò che a essa è connesso [permette] 

l’immortalità”. Un cosmo ordinato e protetto, immagine del 

giardino quale grembo femminile, la permette. Da un lato, 

quindi, il giardino evoca lo spazio dell’incontro della Grande 

Dea e del suo paredro nello ἱερὸς γάµος, unione sacra generativa 



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Contributi  2023 
	
	

	
	 	 	

8 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

   

 Dalla donna-giardino al Paradiso 

                            di Chiara Gelmetti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

e creativa, luogo dove l’unione tra il femminile e il maschile 

celebra la connessione con la vita e, allo stesso tempo, nel 

grembo della donna-giardino la preserva “stirpe per stirpe11”, 

rendendola immortale. Dall’altro, il giardino come luogo di quel 

bene perduto e desiderato che costituisce la nostra maggiore 

felicità, il giardino dell’Eden che, con un’appropriazione 

linguistica forse un po’ troppo ampia, mutuando dal termine 

persiano pardēz (recinto, parco recintato ad uso esclusivo del 

re)12, si trasforma in Paradiso. 

                                                
11 Lucrezio, De rerum natura, Inno a Venere, vv. 10-20: «Nàm simul àc 
speciès / patefàctast vèrna dièi / èt reseràta vigèt / genitàbilis àura favòni, 
àeriaè primùm / volucrès te, dìva, tuùmque / sìgnificànt initùm | percùlsae 
còrda tuà vi. / Ìnde feraè pecudès / persùltant pàbula laèta / èt rapidòs | 
tranànt amnìs: | ita càpta lepòre / tè sequitur cupidè | quo quàmque indùcere 
pèrgis. / Dènique pèr maria àc montìs | fluviòsque rapàcis / fròndiferàsque 
domòs | aviùm campòsque virèntis /òmnibus ìncutièns / blandùm per pèctora 
amòrem / èfficis ùt cupidè | generàtim saècla propàgent. / Infatti, non appena 
la bellezza del giorno primaverile [la bellezza primaverile del giorno] si 
svela, ed il soffio del favonio vivificatore, dischiuso, prende forza, per prima 
cosa gli uccelli del cielo annunciano te e il tuo arrivo, o dea, colpiti in cuore 
dalla tua potenza. Quindi le bestie feroci [oppure: le bestie selvatiche (e) gli 
animali domestici] balzano qua e là per i pascoli rigogliosi ed attraversano i 
fiumi vorticosi: così (ciascuna bestia), presa dal (tuo) fascino, ti segue 
desiderosa ovunque tu voglia condurla [dove insisti a condurla]. Infine, per i 

«Fin dalla sua più remota antichità il giardino è stato, infatti, 

assimilato al Paradiso terrestre e considerato luogo eletto, 

magico, portavoce di metafore, cristallizzazione dell’idea di 

bellezza e armonia.»13 

Il Paradiso perduto rinforza il desiderio di poterlo ritrovare.  

Il disagio ci spinge al desiderio, leggiamo in Locke, (Saggio 

sull’intelletto umano, libro II, 21, 46): 

«Invero, l’eliminazione dei dolori che stiamo provando, e da 

cui siamo attualmente assillati, significando la liberazione 

mari ed i monti ed i fiumi impetuosi e per le frondose dimore degli uccelli ed 
i campi verdeggianti, ispirando a tutti nel cuore un soave (sentimento d’) 
amore, fai sì che con desiderio propaghino le loro generazioni stirpe per 
stirpe.» http://www.latinovivo.com/autori/Lucrezio.htm. 
12 Il termine "paradiso" deriva, per mezzo del latino ecclesiastico paradīsus e 
quindi del greco biblico παράδεισος, da termini di ambito iranico: pairidaēz 
(murare intorno, circondare con mura), quindi da paìri (intorno) + daēz 
(accumulare), i quali non possiedono alcun significato religioso ma, più 
semplicemente, indicano il "giardino", il "parco", riservato al re. Questa 
usanza di recintare un'area, e quindi riservarla ad uso esclusivo del sovrano, i 
Persiani la ereditarono dagli Assiri. 
13 Paola Maresca, Giardini incantati, boschi sacri e architetture magiche, A. 
Pontecorboli, Firenze, 2004, p.26. 
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dall’infelicità, e perciò la prima cosa da fare per andare verso 

la felicità, avviene che un bene lontano, anche se uno vi pensi, 

lo riconosca e lo veda come un bene, poiché non costituisce 

alcuna parte della sua infelicità per il fatto di essere lontano, 

viene cacciato fuori dallo spirito, per far posto alla 

preoccupazione di eliminare questi disagi che attualmente 

proviamo; e questo avverrà fino a tanto che una debita  

e ripetuta contemplazione non abbia portato quel bene più 

vicino al nostro spirito, non ci abbia fatto sentire il gusto di 

esso, e non abbia suscitato in noi qualche desiderio: il qual 

desiderio, venendo allora a far parte del nostro disagio 

presente, ha qualche possibilità di poter concorrere cogli altri 

desideri a che venga soddisfatto; e così, a seconda della sua 

grandezza ed urgenza, viene a sua volta a determinare la 

volontà.»  

 

                                                
14 John Milton, Paradise Lost, incipit, 
https://www.poetryfoundation.org/poems/45718/paradise-lost-book-1-1674-

E il Paradiso perduto è il più grande dei desideri, mai placato. 

Cosi John Milton fa iniziare la sua opera più nota, Paradise lost: 

«OF Mans First Disobedience, and the Fruit / Of that Forbidden 

Tree, whose mortal tast / Brought Death into the World, and all 

our woe, / With loss of Eden, till one greater Man / Restore us, 

and regain the blissful Seat […] Dell'uom la prima colpa e del 

vietato /Arbor ferale il malgustato frutto, /Che l'Eden ci rapì, che 

fu di morte /E d'ogni male apportator nel mondo, / Finché un 

Uomo divin l'alto racquisto /Fa del seggio beato e a noi lo rende 

[…] »14 

Così, invece, Reiner M. Rilke descrive la morte onorevole in 

battaglia del suo presunto antenato l’alfiere Christoph Rilke, la 

cui ultima immagine sono giardini, solo giardini: 

«Lentamente, quasi sovrappensiero, egli si guarda intorno. 

Tutto è straniero, variopinto davanti a lui. Giardini - pensa,  

version, trad. Lazzaro Papi: 
https://www.rodoni.ch/busoni/bibliotechina/nuovifiles/paradiso1.html. 
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e sorride. Ma ecco, sente che degli occhi lo fissano e 

riconosce degli uomini e sa che sono quei cani di pagani -:  

e getta il suo cavallo in mezzo a loro. Ma, appena il cerchio 

si serra dietro di lui, sono di nuovo giardini, sì, e le sedici 

scimitarre che si abbattono su di lui, raggio su raggio, sono 

una festa. Una ridente cascata.»15 

La ricerca del giardino dell’Eden, del paradiso perduto, della ri-

generazione nel grembo della terra, è anche mimesi di quello 

spazio accogliente, aperto e cinto, placato in noi come nel 

grembo materno che similmente accoglie la vita generandola, 

nutrendola e la riaccoglie in grembo nel momento del trapasso. 

Oscuro è il ventre delle madri splendenti16 e le Madri dimorano 

nel profondo: «Chi è disceso fino alle Madri non ha più nulla da 

temere.» (J.W. Goethe, Faust II, atto V). E quest’archetipo 

inconscio della Grande Madre non preme fors’anche in ognuno 

                                                
15 Reiner M. Rilke, Canto d'amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke, trad. 
Gabriella Mongardi: http://www.margutte.com/?p=6271. Il testo, scritto 
nell’autunno del 1899, accompagnò, molti altri giovani "alfieri" d’opposti 

di noi? Madre benigna che difende e custodisce la vita, madre 

piangente nella perdita e amorevole nel tempo della  

trasformazione, vis costante nella rigenerazione, madre ferigna 

se rinnegata. 

Alles Vergängliche 

Ist nur ein Gleichnis; 

Das Unzulängliche, 

Hier wird’s Ereignis; 

Das Umbeschreibliche, 

Hier ist’s getan; 

Das Ewig-Weibliche 

Zieht uns hinan. 

 

Tutto ciò che è effimero 

È solo una parabola. 

schieramenti nelle trincee della Prima guerra mondiale: i giovanissimi ragazzi 
del 99. 
16 Luciana Percovich, "Oscure Madri Splendenti. Le radici del sacro e delle 
religioni", Venexia, Roma, 2007. 
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Il manchevole  

Qui diventa evento. 

L’indescrivibile 

Qui è stato fatto. 

L’eternamente femminile 

Ci tira verso l’alto.17 

 

Tutto ciò che trascorre  

Rimane come impronta. 

Ciò che è inafferrabile 

Si mostra qui come presenza. 

Ciò che è indefinibile 

Ritrova qui la sua parola. 

Ciò che si fa eterno 

Ci astrae qui dal mondo.18 

 

                                                
17 Johann Wolfgang von Goethe, Faust II, finale atto V, trad. letterale Klaus 
George Koch. 

        Vita, morte e rinascita: porta in sé il mistero dell’eterno    

divenire la Grande Madre. Ed è di nuovo alla donna che si 

manifesta, in un giardino, il risorto nelle sacre scritture: «Ora, 

nel luogo ove fu crocifisso vi era un orto, e nell’orto un sepolcro 

nuovo nel quale nessuno era ancora stato posto.» (Gv 19,41). 

Coglie acutamente la metamorfosi di Maria Maddalena, Giulio 

Busi nel capitolo “La donna e il giardiniere” del suo libro 

“Indovinare il mondo”. Nel nuovo sepolcro il corpo di Gesù 

manca, non si trova, e constatatolo Giovanni e Simon Pietro 

tornano a casa, mentre lei resta nell’orto e piange. Sono le sue 

lacrime ad avviare la metamorfosi, mentre l’orto, comincia a 

trasformarsi attorno a lei e si popola di presenze: 

«O meglio, queste presenze, prima invisibili, le diventano 

accessibili. […] Nemmeno i due angeli, vestiti di bianco e un 

poco sprezzanti, riescono a distoglierla dalle lacrime. 

All’improvviso […] la figura di un estraneo. […] L’afflizione 

18 Idem, traduzione libera di Elvira Grassi ed Alessandro Zignani. 
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di Maria ha un nome, un volto, un corpo. Ma lì, nel sepolcro 

vuoto, non c’è più niente, nulla di nulla. L’uomo ha un aspetto 

rassicurante. La carnagione cotta dal sole, le vesti da lavoro. 

È a suo agio, tra le piante e la quiete del giardino. Maria crede 

che sia il giardiniere: Signore, se tu lo hai portato via, dimmi 

dove lo hai messo e io lo prenderò. L’uomo […] la chiama: 

Maria. […]. Kēpos è, in quest’episodio, il nome greco 

dell’orto. Lo stesso vocabolo lo troviamo anche nella 

versione greca del Cantico dei cantici, per esempio 

nell’anelito della voce dell’amato: O tu che dimori nei 

giardini [in kēpois], gli amici anelano alla tua voce, fammela 

udire. (Ct 8, 13).19 

Tra i tanti miti preellenici che parlano di una grande dea e che 

aprirebbero troppe digressioni, ne citerò solo uno, quello del 

culto dei Grandi Dei a Samotracia, al quale F. W. J. von 

                                                
19 Giulio Busi, Indovinare il mondo. Le cento porte del destino, Il Mulino, 
Bologna, 2021, pp.181-184. 

Schelling ha dedicato un affascinante testo20 e dall’interessante 

prefazione dell’edizione italiana a cura di Federica Viganò  

(Le divinità di Samotracia, Mimesis, 2002), riporto alcune righe:  

«[…] nell'antico culto delle divinità di Samotracia, i Cabiri, 

sarebbe celata la chiave del sistema archetipico delle credenze 

umane, antecedente a tutti i documenti scritti, le mitologie e le 

religioni di cui la storia ha conoscenza.» Sulla comprensione 

delle dottrine misteriche Schelling ci propone di assumere un 

atteggiamento di religiosità artistica che nel 1815, quando 

presentò questa sua appendice alle “Le età del mondo”, 

contraddistingueva la corrente filosofica dell’idealismo estetico 

a cui apparteneva.  

La comprensione di questo culto misterico, i cui segreti erano 

riservati alla cerchia degli iniziati, dischiude la struttura 

originaria e fondamentale della coscienza mitologica e religiosa:  

20 F.W. J. Von Schelling, Appendice al Weltalter, letto in occasione della 
pubblica riunione dell’Accademia delle Scienze bavaresi nell’onomastico 
del re, il 12 ottobre 1815. 
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«[…] quei vincoli più profondi ci colpiscono, il loro magico 

fascino ci avvince quando lasciamo agire su di noi quelle figure  

                                                
21 F.W.J. von Schelling, Le divinità di Samotracia, Mimesis, Milano, 2002, 
p. 85. 

divine in tutta la loro indipendenza poetica e artistica. Quel 

vincolo dissolto dal gioco poetico fu ripristinato nella solennità 

delle dottrine misteriche.»21 

E ci ricorda Schelling che Giasone e Dardano, Orfeo e gli 

Argonauti, Ercole e Ulisse, qui avrebbero ricevuto l'iniziazione. 

E ancora Pitagora “tra coloro che là cercarono e trovarono la 

sapienza” e Olimpia, madre di Alessandro Magno, che là 

conobbe Filippo il Macedone. 

Venerato con alti onori, la statua di Pothos, il desiderio languido, 

la nostalgia, accoglieva i pellegrini. E proprio nostalgia e 

desiderio ritornano nel testo di Schelling che così connota la 

divinità prima di questo culto: «Tutti i nomi della natura prima, 

rinviano ai concetti di brama e di desiderio languente; […] la più 

antica divinità di Samotracia si risolve completamente nel mal 

di desiderare (Sehn-Sucht). […] “Io sono Deo, colei che è malata 

Fig. 9. Scavi del Teatro, Santuario dei Grandi Dei, 
Palaiopolis, 
Samothraki, GR 
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di desiderio, la languente”.22 

Principale divinità di questo antico culto misterico23 era la 

grande dea, Axieros, alla quale erano associati la coppia 

Axiokersa-Akioserso e un quarto dio chiamato Cadmilos 

(piccolo Cadmo?, Camillo? il messaggero). Eleusi, non lontano 

da Atene, è l’altro sito in cui venivano celebrati i Misteri e, 

trasponendo i nomi di questo antico culto misterico ai successivi 

dèi olimpici, gli antichissimi dèi di Samotracia furono associati 

a Demetra (Axieros), Kore-Persefone (Axiokersa), Ade o 

Dioniso (Akiokerso) e Hermes (Cadmilos). Alla presenza degli 

dèi tutti (cosa insolita nel mito e che accadde solo una seconda 

volta con Teti e Peleo), vennero celebrate su quest’isola sacra le 

nozze di Cadmo e Armonia. 

                                                
22 Ivi, p. 73. 
23 Gli iniziati ai Misteri arrivavano a tarda sera, dopo una preparazione e 
offerte agli dèi ctonii, durante il primo grado dell'iniziazione, la myesis, 
assistevano a danze rituali e ricevevano una rivelazione: il mistero prendeva 
forma, si manifestava. Nel secondo grado dell'iniziazione venivano poi 

«Per le nozze Armonia, dalla madre Afrodite, portò in dono 

gli oggetti sacri e Cadmo la scrittura. Con Cadmo il divino si 

trasferì nell'umano e l'umano fu elevato a divinità [..]» 

(Kerényi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, 2). 

Conosco molto bene Samotracia e da molti anni, nell’area 

archeologica del santuario, ho organizzato diversi spettacoli di 

musica e danza, tra gli oleandri rosa sacri ad Apollo e le antiche 

vestigia. Si tratta di un grande spazio verde delimitato da due 

corsi d’acqua per la parte riservata strettamente al culto e per 

quella adiacente dei pellegrini da mura, i cui resti sono ben 

visibili sulle pendici del monte Fengari, perché proprio da lì 

sorge la luna (Φεγγάρι) a illuminare l’area sacra del tempio 

(interamente nel plenilunio). 

 

condotti nello Hieròn (luogo sacro) che in questo caso si prestava a diventare 
l'époteion (luogo della contemplazione) dove lo hierophante (ιεροφαντης) 
trasmetteva uno hieros logos (ιερος λογος) e mostrava gli oggetti sacri. Vi era 
una contemplazione e rivelazione epopteia (εποπτεια) che bisognava esperire 
e di cui non si poteva riferire, pena la morte rivelare ciò che accadeva durante 
i Misteri. 
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Vicino allo hieròn, si può ancora oggi vedere la cavea dell’antico 

teatro (sfruttandone la naturale pendenza del terreno), che 

sorgeva proprio dietro l’edificio sacro; sopra le gradinate, oggi 

di verzura, è stata ritrovata la famosa Nike che troneggia al 

Louvre. 

Anticamente e annualmente, nella seconda metà di luglio, 

veniva rappresentato un dramma sacro, di cui i sacerdoti stessi 

erano attori. Probabilmente era nell'edificio delle danzatrici24 

che si apprendeva25 uno hieros logos (ἱερός λόγος) e veniva 

rappresentato uno hieros gamos (ιερός γάµος), a ricordo delle 

nozze di Cadmo e Armonia, tra poesia, musica e danza. Il fregio 

                                                
24 Karl Lehmann, Samothrace. A Guide to the Excavations and Museum, 
Samothraki, 1998. 
25 Francesco Bué, I suoni scomparsi. Le figurae dell'immaginario sonoro 
nella lirica greca arcaica e tardo-arcaica, UNIURB, Tesi di dottorato 2014-
2015, «È possibile affermare che, per secoli, l'approccio al sapere di uomini 
e donne di ogni estrazione e formazione sia dipeso da una "concezione 
sonora" dell'apprendimento, e che il mondo dei suoni e della musica abbia 
costituito il canale più efficace e più affidabile per conservare e trasmettere 
dati in ogni campo dello scibile umano. Giova ricordare, a questo proposito, 
Lomiento 2001, p. 321: Nella song-culture, fondamentalmente, la 
trasmissione è legata alla "musica". Il canto, accompagnato non di rado dalla 
danza come icastica mimesi silenziosa del racconto, si configura non solo 

che adornava quest'edificio ci parla di 300 danzatrici (così mi 

raccontava l’archeologo e studioso Dimitris Matsas), e ancora 

oggi, ora come allora, ha luogo la festa dei Grandi Dei, sorta di 

celebrazione essoterica proprio di fronte all'area archeologica, 

alla quale partecipano molti greci provenienti dalla costa tracia. 

Viene distribuito riso e capra (una specie di pasto sacro?), si 

suona e si balla in cerchio.  

Prospiciente alla zona archeologica, addobbata a festa, sorge la 

chiesetta dedicata a Panaghia Paraskevi (Santa Lucia), nella 

quale si trova un'icona della Vergine con una scritta assai  

come il veicolo mnemonico primario del patrimonio di miti e di leggende 
propri della polis, ma anche, attraverso una serie ininterrotta di riesecuzioni 
rituali, come un mezzo ottimale, potremmo dire, di autoconservazione e di 
custodia. Una funzione che le età successive preferirono affidare, come si è 
veduto, alla quiescenza della pagina scritta, ma che in realtà non si estinse 
neppure nell'età ellenistica quando, accanto all'attività bibliotecaria ed erudita 
dei poeti dotti e dei grammatici, la dimensione orale e aurale della 
trasmissione dell'antico sapere perdurò a livello più popolare delle feste 
comunitarie, dove si eseguivano canti tradizionali di culto, e dello spettacolo 
di intrattenimento negli agoni rapsodici, nelle esibizioni di recitatori e cantori, 
di poeti, poetesse e conferenzieri, oppure nelle performances, tipicamente 
ellenistiche, del teatro-antologia, a opera di compagnie di attori itineranti.» 



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Contributi  2023 
	
	

	
	 	 	

16 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

   

 Dalla donna-giardino al Paradiso 

                            di Chiara Gelmetti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Fig. 10. Icona di Palaiopolis, 

Samothraki, GR. Xaipe aktiσ / nohtoν 

ήλιου / xaipe βολισ / toν aλυτoν 

φéγγουe26.  

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Negli inni antichi isiaci (sia quello egizio del III-IV sec. di Nag Hammâdi, 
come la preghiera di Lucio nel capitolo XI dell’Asino d’oro-Metamorfosi di 
Apuleio), ritroviamo un filo conduttore che ci conduce all’inno bizantino 
Akathistos, ancora oggi recitato nella Chiesa d’Oriente e d’Occidente, e alle 
litanie della Vergine Maria. Nell’inno ad Iside di Nag Hammâdi leggiamo: 
« Perché io sono la prima e l’ ultima / Io sono la venerata e la disprezzata,  
/ Io sono la prostituta e la santa, / Io sono la sposa e la vergine, / Io sono la 
madre e la figlia, / Io sono le braccia di mia madre, / Io sono la sterile, eppure 
sono numerosi i miei figli, / Io sono la donna sposata e la nubile, / Io sono 
Colei che dà alla luce e Colei che non ha mai partorito, / Io sono la 
consolazione dei dolori del parto. / Io sono la sposa e lo sposo, / E fu il mio 
uomo che nutrì la mia fertilità, / Io sono la Madre di mio padre, / Io sono la 
sorella di mio marito, / Ed egli è il mio figliolo respinto. / Rispettatemi 
sempre, / Poiché io sono la Scandalosa e la Magnifica». 
https://studiahumanitatispaideia.blog/2013/05/20/un-inno-ad-iside-da-un-
papiro-del-iii-iv-secolo-nag-hammadi-egitto/. A seguire riporto la prima 

particolare: “Celebro te, linea di confine tra terra e mare con 

nella mente il sole. Celebro te, completamente libera, scia 

luminosa della luna”, per la cui traduzione e indicazione 

ringrazio la ricercatrice Paola Lomi27, che mi ha condotta alla 

sapiente scoperta dell’isola. La scritta ci collega ad un culto 

remoto di una dea, illuminata nella mente, completamente libera 

e connessa alla candida luna. Dove si espande la luce lunare della 

Dea Bianca28, velando quella degli altri dèi, emerge anche 

l’immagine primordiale della Musa ci dice Graves e un intero 

stanza dell’inno Akatisthos, ma rilevo che ogni stanza termina sempre con 
“Ave sposa, non sposa”; questa è una tra le tante altre analogie che, nel testo, 
rinviano alla figura della grande dea che non smette, nei millenni, di lasciare 
tracce: «Ave, per Te la gioia risplende; / Ave, per Te il dolore s'estingue. 
/Ave, salvezza di Adamo caduto; / Ave, riscatto del pianto di Eva. / Ave, Tu 
vetta sublime a umano intelletto; / Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli 
Angeli. / Ave, in Te fu elevato il trono del Re; / Ave, Tu porti Colui che il 
tutto sostiene. / Ave, o stella che il Sole precorri; / Ave, o grembo del Dio che 
s'incarna. / Ave, per Te si rinnova il creato; / Ave, per Te il Creatore  
è bambino. /Ave, Sposa non sposa!» 
https://www.maranatha.it/akathistos/akaPage.htm. 
27 Paola Lomi, Olimpia, madre di Alessandro Magno. Figlia, sposa, madre  
e sorella di re, Aracne, Roma, 2014. 
28 Robert Graves, La Dea Bianca, Adelphi, Milano, 1992. 
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linguaggio, inciso su pietre e celebrato in riti, diventa poesia.  

E come la luna regola e scandisce le varie fasi della natura, così 

queste dee lunari raccontano la donna-giardino.  

Nozze sacre sono quelle con la donna-giardino: l’incontro tra 

maschile e femminile diviene allora incontro fluido, vivificante, 

attinge al mito di cui ciascun giardino porta traccia. Nello hieros 

gamos che la donna-giardino evoca, l’uomo immagina e genera 

il suo paesaggio, ritaglia il suo giardino, crea il suo luogo nello 

sfondo condiviso e dinamico di mutuo riconoscimento  

e possibilità di dialogo tra mondi sensibili diversi; e apre uno 

spazio poetico di parole rarefatte, dove la metamorfosi, il 

rinnovamento è vita vivificante. Il giardino ci offre questa 

possibilità. 

Nel libro-testimonianza di Gabriele Scaramuzza, In fondo al 

giardino. è proprio “il giardino della nonna”, e non quello del  

 

                                                
29 Gabriele Scaramuzza, In fondo al giardino. Ritagli di memorie, Mimesis, 
Milano, 2014, pp. 41-42. 

nonno, a destare la sua maggiore attrazione d’adolescente, 

durante il periodo di sfollamento a Inzago, e a restare favoloso 

anche nella memoria dell’oggi: «Massimo centro d’attrazione 

quello che chiamavo il giardino della nonna. Proprio così, ed è 

sintomatico: non il giardino del nonno, che pur ci lavorava, a 

mezzadria. […] Il grande giardino, tuttora favoloso per me, era 

delimitato dal Naviglio fin quasi alla conca. […] Una roggia 

attraversava il giardino, con piccoli lavatoi, due di pietra. Una 

volta ci caddi […] mi salvò la nonna che accorse da lontano […]. 

La maestosa quercia in fondo, ci si vedeva Cassano e fino 

all’Adda dai rami più alti; forse in fondo, nei giorni di grazia, 

persino Milano…»29. 

Centro d’attrazione anche per il principe di Salina e seppur 

semiabbandonato, il giardino dei Salina offriva a Don Fabrizio 

Corbera quello spazio giornaliero necessario e atteso di calma:  

 



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Contributi  2023 
	
	

	
	 	 	

18 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

   

 Dalla donna-giardino al Paradiso 

                            di Chiara Gelmetti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

il giardino dall’aspetto cimiteriale, come la fine del suo ceto al 

quale stava assistendo, contrapponeva la linfa vitale e profumata 

in quelle rose cresciute a dismisura, suggerendo trasformazione 

e rigenerazione ed ogni zolla alimentava un desiderio di 

bellezza: 

«Quella mezz’ora fra il Rosario e la cena era uno dei momenti 

meno irritanti della giornata, ed egli ne pregustava ore prima 

la pur dubbia calma. Preceduto da un Bendicò eccitatissimo 

discese la breve scala che conduceva al giardino. Racchiuso 

com’era questo fra tre mura e un lato della villa, la reclusione 

gli conferiva un aspetto cimiteriale accentuato dai 

monticciuoli paralleli delimitanti i canaletti d’irrigazione e 

che sembravano tumuli di smilzi giganti. Sull’argilla 

rossiccia le piante crescevano in fitto disordine, i fiori 

spuntavano dove Dio voleva e le siepi di mortella sembravano 

poste lì più per impedire che per dirigere i passi. Nel fondo 

una Flora chiazzata di lichene giallo-nero esibiva rassegnata 

i suoi vezzi più che secolari; dai lati due panche sostenevano 

cuscini ravvoltolati e trapunti, anch’essi di marmo grigio, e in 

un angolo l’oro di un albero di gaggìa intrometteva la propria 

allegria intempestiva. Da ogni zolla emanava la sensazione di 

un desiderio di bellezza presto fiaccato dalla pigrizia. 

Ma il giardino, costretto e macerato fra quelle barriere, 

esalava profumi untuosi, carnali e lievemente putridi, come  

i liquami aromatici distillati dalle reliquie di certe sante;  

i garofanini sovrapponevano il loro odore pepato a quello 

protocollare delle rose ed a quello oleoso delle magnolie che 

si appesantivano negli angoli; e sotto sotto si avvertiva anche 

il profumo della menta misto a quello infantile della gaggìa 

ed a quello confetturiero della mortella; e da oltre il muro 

l’agrumeto faceva straripare il sentore di alcova delle prime 

zagare. 

Era un giardino per ciechi: la vista costantemente era offesa: 

ma l’odorato poteva trarre da esso un piacere forte, benché 

non delicato. Le rose Paul Neyron, le cui piantine aveva egli 

stesso acquistato a Parigi, erano degenerate; eccitate prima e 

rinfrollite poi dai succhi vigorosi e indolenti della terra 

siciliana, arse dai lugli apocalittici, si erano mutate in una 
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sorta di cavoli color carne, osceni, ma che distillavano un 

aroma denso quasi turpe, che nessun allevatore francese 

avrebbe osato sperare. Il Principe se ne pose una sotto il naso 

e gli sembrò di odorare la coscia di una ballerina dell’Opera. 

Bendicò, cui venne offerta pure, si ritrasse nauseato e si 

affrettò a cercare sensazioni più salubri fra il concime e certe 

lucertoluzze morte.  

Per il Principe, però, il giardino profumato fu causa di cupe 

associazioni d’idee. “Adesso qui c’è buon odore, ma un mese 

fa…”30». 

Per il principe di Salina il profumo intenso della rosa color 

carne31 evoca la coscia di una ballerina dell’Opera, ma è una  

metafora che richiama un’antica corrispondenza tra parti del 

corpo e giardino e che troviamo in questa riflessione 

dell’umanista e filosofo Uberto Pestalozza che qui cito 

                                                
30 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano, 85^ 
ed. 2005, pp. 34-35. 
31 “Cuisse de nymphe émue” è una varietà di una rosa antica, carnosa e 
profumata. 

testualmente: 

«I naturali rapporti di somiglianza tra certe parti del corpo 

umano e determinati frutti, rapporti che la primitiva mentalità 

mediterranea con un procedimento che ha veramente del 

totemico, benché tale non sia, trasforma in rapporti di 

identità, appaiono plasticamente e suggestivamente illustrati 

nella statuetta di bronzo pubblicata da S. Reinach nei 

Monuments Plot, raffigurante una dea seduta, che tiene nella 

destra una patera e in grembo, dentro l’ampia piega del 

chitone, due melegrane, due capsule di papavero, due mele 

cotogne, un fico, una mela, una nespola, una mandorla,  

un cono di pino.»32 

Sono donne-giardino, dee cariche di frutta e di fiori, profumate, 

spesso straripanti di vita vegetale e animale, come l’Artemide 

32 Uberto Pestalozza, I miti della donna-giardino. Da Iside alla Sulamita. 
Medua, Milano 2001, p.31. 
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efesina e, adornate da diademi lunari, popolano il confine tra 

terra e acqua, accanto a loro le fiere si acquetano e animali 

leggendari si affacciano; come immagini ninfali33 esse 

riemergono nella letteratura, nell’arte, nella pratica religiosa che 

sotto diversi nomi le cultualizza. 

Molti gli inni, preghiere dedicate alla dea-donna-giardino, la 

descrizione che ne fa Apuleio, narrandone le apparenze nel 

sogno di Lucio, è forse una delle più belle: 

«La capigliatura ricchissima e leggermente arricciata 

scendeva mollemente dispersa dal collo divino. Una corona 

variopinta di fiori le cingeva il capo in cima; a metà sulla 

fronte splendeva un disco piatto come uno specchio, o 

piuttosto simile alla luna. A destra e a sinistra aveva vipere 

con la testa alta e con sopra spighe di grano. Una tunica 

multicolore tessuta in bisso sottile, dove candida e lucente,  

dove gialla per i fiori di croco, dove fiammeggiante di rosso 

                                                
33 «La ninfa è l’immagine dell’immagine, la cifra delle Pathosformeln che gli 
uomini si trasmettono di generazione in generazione e a cui legano la loro 

– ma ciò che più colpiva i miei occhi, un mantello lucente di 

nero splendore che, girando attorno al suo corpo, passava 

sotto il fianco destro per risalire alla spalla sinistra, da cui una 

parte ricadeva in avanti formando un umbone con molteplici 

pieghe, terminando all’orlo con frange e fluttuando 

graziosamente. Sull’orlo ricamato e nel fondo della stoffa 

splendevano stelle sparse e al centro una luna piena emanava 

i suoi raggi fiammanti. Dove correva la curva del mantello, vi 

aderiva una corona ininterrotta di fiori e frutta. […] “Eccomi 

qui, Lucio, commossa dalle tue preghiere: io madre della 

natura, padrona di tutti gli elementi, origine delle generazioni, 

divinità somma, regina degli Inferi, prima dei Celesti, 

immagine uniforme degli dei e delle dee, io che governo ai 

miei cenni le luminose altezze del cielo, i soffi salubri del 

mare, i silenzi desolati dell’oltretomba. La mia divinità unica 

è venerata dal mondo in forme varie, con riti diversi, sotto 

possibilità di trovarsi o di perdersi, di pensare o di non pensare.» Giorgio 
Agamben, Ninfe, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 53-54. 
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molti nomi.”34». 

E nella ripresa della classicità che il Quattrocento promuove, gli 

arazzi della Dame à la licorne ne sono un ulteriore incantevole 

esempio. Presiede così il giardino “dei sensi” la Dame nella 

splendida collezione di arazzi fiamminghi tardo 

quattrocenteschi35, una delle più grandi opere d’arte del tardo 

Medioevo francese, esposta presso il Musée National du Moyen 

Âge di Parigi. In un giardino fiorito tra un leone, simbolo della 

cavalleria, ed un unicorno, simbolo dell’incorruttibilità, la dama 

ci invita. Le quattro piante raffigurate rappresentano le stagioni 

dell’anno e i punti cardinali: la quercia simboleggia l’estate e il 

settentrione, il pino l’autunno e il meridione, l’agrifoglio 

l’inverno e l’occidente, l’arancio la primavera e l’oriente.  

                                                
34 Apuleio, Metamorfosi, IX, 3-6. 
35 Gli arazzi furono tessuti nelle Fiandre tra il 1484 e il 1500. Commissionati 
probabilmente da Jean Le Viste, presidente della Cour des aides di Lione, 
passarono per eredità alla famiglia Roberet, ai La Roche-Aymon e poi ai 
Rilhac che nel corso del XVIII secolo li trasportarono nel loro castello di 
Boussac. Nel 1883 il castello fu venduto alla municipalità e diventò sede della 
sottoprefettura dell'arrondissement. Nel 1841, molto danneggiati dalle 

 
 

Fig. 11 a. Il gusto 

condizioni in cui erano stati mal riposti e conservati, vennero notati da 
Prosper Mérimée, ispettore dei monumenti storici, e classificati come tali. Nel 
1882 la municipalità vendette gli arazzi a un collezionista parigino, M. Du 
Sommerard, che li collocò all Hôtel de Cluny a Parigi, che, dopo la donazione 
delle sue collezioni alla città, ospita il Museo nazionale del Medioevo. 
https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-
licorne.html. 
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Fig. 12 b. L’udito 
       
  Fig. 11 e. L’olfatto                             
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Fig. 11 d. Il tatto                                    
 
 
 
 

 
 
 Fig. 11c. La vista 

 
 
 
 



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Contributi  2023 
	
	

	
	 	 	

24 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

   

 Dalla donna-giardino al Paradiso 

                            di Chiara Gelmetti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

 
 

Fig. 11 f. À mon seul désir 

 

La dama inoltre condivide ogni senso con i vari animali presenti 

nel giardino (in “Vista” l’unicorno si guarda in uno specchio; in 

“Udito” tutti gli animali possono sentire la musica; in “Gusto” la 

scimmietta mangia la caramella, mentre la gusta anche la dama; 

in “Olfatto” la scimmia annusa un fiore laddove la dama 

assembla una profumata ghirlanda; infine in “Tatto” la dama 

tocca il corno dell’unicorno), solo nel sesto e ultimo arazzo, gli 

animali non partecipano all’azione, sono come se fossero 

assenti.  

Quale interpretazione dare allora all’enigmatica scritta che 

sormonta la tenda: “À mon seul désir (il mio unico desiderio)” 

di questo sesto arazzo? Cosa desidera la Dame? Quale desiderio 

si presenta in scena, oltre la percezione dei sensi? Un enigma 

non risolto dagli studiosi; sappiamo solo che il sesto 

senso/arazzo ha a che fare con il desiderare e la nostra dama nel 

giardino lo evoca, mentre prende/ripone, come da una 

cornucopia, i bei gioielli cesellati. Ma alle soglie del 

Rinascimento di che desiderio si tratterà? La donna (nel) 

giardino ci porge questa domanda. 

Fare del proprio corpo un giardino: è possibile per la donna-

giardino di oggi? un giardino sì accogliente, ma consapevole di 

quale energia, corpo-mente-spirito del nostro essere donna nel 
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giardino del mondo, semina e produce? Coltivare con cura i 

pensieri del nostro giardino segreto, in un corpo-giardino che si 

dibatte tra le tante immagini che questo simbolo/metafora evoca. 

Non sempre nobilmente, invece sottilmente o spudoratamente, 

quanto benignamente o grettamente utilizzato in tanti differenti 

ambiti del quotidiano, la donna-giardino, comunque, ri-emerge 

qui è là. 

 

                    

             
 
Fig. 12. Esempi di seminari, libri,.manuali tratti da edicole,  

librerie, piccole pubblicità. 

 

Mi ricordo che da bambina giocavo frequentemente nei Giardini 

pubblici di Porta Venezia a Milano. Mi accompagnava mio zio 

Giacomo, artista e uomo pio. Tra i mille giochi che sapeva 

inventare nel giardino, inseriva sempre la visita alla Madonnina 

della Grotta, prospiciente il laghetto vicino a quello spazio che 
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fino a poco tempo fa ospitava lo zoo. Era una modesta statua di 

una Vergine senza bambino, solitaria, vestita di bianco e cinta di 

celeste; stava nascosta in quella piccola grotta ricavata dalle 

pietre che bordavano il laghetto, lì si specchiava. Regnava su 

quello spazio, silenziosa nel sound un po’ irreale che proveniva 

dallo zoo. Ci si accostava con una certa riverenza. Pareva 

presumibile che fosse lì da sempre e che sarebbe rimasta per 

sempre. Oggi non c’è più, l’hanno rimossa. E io quando passo di 

lì, e cerco di attraversarli spesso i Giardini ogni volta che sono 

nei dintorni, guardo quella grotta e la immagino… 

                           

      
 

Fig. 13 a sinistra e sopra. Grotticella abbandonata, già grotta mariana, 

prospiciente il laghetto dei Giardini pubblici di Milano. 

 

 

Certamente non si può confondere ciò che è immaginato con ciò 

che è ricordato, anche se la memoria lascia tracce da cogliere a 

posteriori e colora la nostra immaginazione. Le colora traendole 

da uno sfondo sfuocato, nebbioso, dove l’oggetto immaginato è  
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Fig. 14. L’Albero delle anime (Vitrautral), direttamente connesso con la 

Grande Madre (Eywa), Avatar, film di James Cameron, 2009 

 

 

dato immediatamente per ciò che è36. Ed è su quelle tracce che 

affiorano alla memoria che si staglia e reifica l’oggetto 

                                                
36 Gilbert Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari, 
Dedalo, 2009, p.17. 

dell’immaginazione. Alcune di queste tracce sono, forse, ricordi 

di un’immagine ricordata, ricordo di un ricordo nelle profondità 

dell’esistenza, nella vastità dell’essere-in-un-metamorfosi che 

ha radici lontane… che affiorano nell’ora come qualche volta le 

rose d’inverno. 

«Tutte le forme sono affini, e nessuna / assomiglia all’altra, 

così allude il coro / ad una legge occulta, a un sacro enigma. 

[…] Nel divenire osserva ora la pianta/ come, guidata a ciò di 

grado in grado, si plasmi lentamente in fiore e in frutto. /  

E qui l’anello delle forze eterne / chiude in Natura, ma 

all’istante un altro / si salda al precedente, onde attraverso /  

a tutti i tempi la catena duri, / e viva come il singolo l’intero. 

/ Volgi ora, o amata, al brulichio sgargiante / lo spirito che 

più non se ne turba! Ogni pianta t’annunzia eterne leggi, / 

ogni fiore con te parla più chiaro. / Ma se le sacre scritture 

decifri / qui della Dea poi le ravvisi ovunque.»37  

37 J.W. Goethe, La metamorfosi delle piante, da: Maria Giovanna Mussio, 
L’albero e il sacro, Effegi, Arcidosso (GR), 2012, p.205. 
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