


Il territorio e la sua storia

È uno di quei “non-luoghi” tipici della civiltà globalizzata

del XXI secolo, che potrebbe trovarsi in una qualsiasi città

europea, americana o dell’Estremo Oriente asiatico. La gen-

te arriva, posteggia l’automobile, poi sale su una specie di

ovetto metallico grigio che scivola silenzioso su rotaie so-

praelevate. L’oggetto sinuoseggia salendo con leggerezza

fra palazzi e condominî, poi entra in galleria e dopo diver-

se soste alle opportune fermate intermedie giunge al ca-

polinea di fine corsa, il Terminal Pincetto. Uscendo a rive-

der le stelle (o meglio il sole, se è giorno) ci si trova nel cen-

tro storico di Perugia. Ché il Minimetrò del capoluogo del-

l’Umbria è uno dei gioielli tecnologici del (talvolta scalca-

gnato) trasporto pubblico italiano.

A sud-est del centro storico, il Corso Cavour è piacevole da

percorrere a piedi in un ambiente urbano che ricorda certe

strade del centro di Roma di antica e popolare nobiltà; a sud

di Porta San Pietro il corso continua col nome di Borgo XX

Giugno, che ricorda il 20 giugno 1859, giorno delle “stragi

di Perugia” perpetrate dai reggimenti svizzeri che papa Pio

IX aveva inviato in città per combattere i patrioti che si era-

no ribellati al governo dello Stato della Chiesa e propugna-

vano l’unione dell’Umbria al nascente Regno d’Italia. 

In fondo al Borgo spicca il campanile quattrocentesco del-

l’abbazia benedettina di San Pietro, una complessa archi-

tettura edificata nel X secolo su un cimitero etrusco-roma-

no e su un tempio paleocristiano che forse fu la prima cat-

tedrale della città; l’abbazia oggi è sede della Facoltà di Agra-

ria dell’Università degli Studi di Perugia. La chiesa merita

una visita non superficiale, ricca di affreschi, tele e opere

d’arte, ma la parte più interessante del complesso abba-

ziale è l’Orto Medievale, un luogo di importanza storica per-

ché è attraversato da un tratto dell’originaria via etrusco-

romana diretta a Roma e conserva l’antica porta urbica del

1200 e i resti delle mura benedettine della fine del XVI se-

colo; ma – soprattutto – è importante per il significato cul-

turale-religioso-simbolico che riveste; non è un orto bota-

nico in senso stretto, anche se vi si trovano specie e varie-

tà tipiche del Medioevo, che hanno valore scientifico per-

ché permettono il recupero di antiche linee genetiche. Piut-

tosto è un pezzo di Medioevo trasportato nel XXI secolo;

un luogo particolare che necessita di una giusta chiave di

lettura per essere compreso, per non apparire agli occhi

del visitatore moderno un piacevole giardino ma anche un

coacervo di simboli incomprensibili. 

Quest’orto è una struttura atipica perché attraverso un giar-

dino reale realizza il concetto astratto di giardino monasti-

co medievale, legato ai criteri religiosi e culturali dell’uomo

medievale coi suoi miti e credenze; criteri, miti e creden-

ze legati inevitabilmente agli eterni quesiti esistenziali del-

l’uomo che si pone in relazione con la natura e la divinità.

Pian di Massiano è un grosso

parcheggio con qualche albero

giovane che ce la mette tutta 

a fare un po’ d’ombra sulla 

distesa d’asfalto.
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L’orto dei simboli, un viaggio fra
Medioevo e contemporaneità
di Oscar Flacco

A fronte
L’antica strada etrusco-romana che attraversa l’Orto Medievale 
di Perugia.

In alto L’ulivo, albero della luce e della scienza, al centro dell’Orto.
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Storicamente si ispira all’hortus conclusus dei monasteri,

un giardino chiuso da una cortina muraria ove grazie al la-

voro della terra (ora et labora) e alle attività di lettura e di

copiatura delle opere naturalistiche antiche venivano col-

tivate piante aromatiche e benefiche per la salute del cor-

po, legumi e ortaggi e alberi da frutto necessari per l’ali-

mentazione, fiori per l’altare della chiesa. Naturalmente era

essenziale nel giardino-orto la presenza dell’acqua giacché

il monastero era separato dal mondo; al suo interno, gra-

zie ai pozzi, agli orti e agli alberi da frutto, si realizzava un

“paradiso” nel senso originario del termine1. Al centro del

chiostro benedettino di solito v’era un pozzo o una cister-

na (allegoria di Cristo sorgente di vita) o era piantato un al-

bero (allegoria dell’Albero della vita del Paradiso Terrestre2);

da qui partivano quattro brevi corsi

d’acqua o quattro sentieri disposti a

croce, per ricordare i quattro fiumi del

mondo descritti nella Genesi 3. 

L’Orto Medievale intende raccontare e

rappresentare tutto ciò: la corretta lettu-

ra dei suoi “segni” permette la riscoper-

ta del Creato e dell’uomo che ne sta al

centro. La visita dell’Orto e del comples-

so edilizio ad esso collegato avviene at-

traverso un percorso narrativo quasi dan-

tesco, che inizia dalle forme primordia-

li ideali e matematiche, attraversa il dis-

ordine naturale della foresta e giunge al

tempo e al luogo di cui la razionalità crea-

tiva dell’uomo si afferma sulla natura; è

un percorso spirituale, quasi animistico,

coerente con la visione medievale del-

l’uomo “pellegrino” sulla terra, articola-

to in 10 stadi successivi. Il primo è lo

“Stato primordiale” e simboleggia il Paradiso Terrestre: ha una

forma ellittica che rappresenta “l’uovo cosmogonico” la cel-

lula primordiale progenitrice di ogni essere vivente, circonda-

to dai quattro “fiumi dell’Eden” che alludono al liquido am-

niotico in cui la vita ha origine e ai quattro fluidi che hanno

nutrito l’umanità: l’acqua, il latte, il miele e il vino. L’ellisse del

giardino è delimitata da siepi di Buxus sempervirens e di Ro-

smarinus officinalis; è attraversata da due viali disposti a cro-

ce ed è divisa in dodici spicchi contenenti i 12 segni zodia-

cali e le piante caratteristiche di quel segno. La croce con-

giunge l’Albero della vita (una Magnolia grandiflora) con l’Al-

bero del bene e del male (un Ficus ruminalis) che rappre-

sentano Cielo e Terra, il Divino e il Terrestre; al centro dell’E-

den c’è l’Albero della scienza e della luce (Olea europea).

Si esce dall’Eden per “La colpa”: ci ac-

coglie il Lucus, che non è solo “selva

oscura” ma anche Bosco sacro, luogo

dove poter sostare e meditare per rivi-

vere lo stato eremitico primordiale; qui

vivono alcuni alberi centenari quali l’Al-

bero della gloria (Laurus nobilis), l’Albe-

ro del giudizio (Tilia europaea), l’Albe-

ro dell’eterna giovinezza (Ginkgo biloba)

e il “Signore degli alberi” (Cedrus liba-

ni)4. Nella terza parte dell’Orto medie-

vale - “La razionalità” - è stato ricostrui-

to l’orto monastico con le sue quattro se-

zioni; c’è l’Hortus holerorum con le pian-

te alimentari distribuite in sette aiuole

che simboleggiano i setti pianeti noti agli

antichi (Sole, Luna, Mercurio, Venere,

Marte, Giove, Saturno) il cui influsso

astrale si pensava avesse importanza per

i ritmi biologici delle piante; ci sono l’A-
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romatarium e il Pomarium con le specie aromatiche delimi-

tate da alberi da frutto e c’è l’Hortus sanitatis (ovvero l’orto

dei Semplici, dove i monaci coltivavano le specie medicina-

li); le oltre duecento specie presenti nell’Orto sono etichetta-

te coi nome volgari medievali, la cui fonte storica principale

è il Regimen Sanitatis Salernitatum 5. Il quarto stadio del per-

corso narrativo è “Il dominio” che porta al Podium, ai resti di

un vecchio torrione delle mura cinquecentesche da cui è bel-

lo il panorama sulla Valle Umbra, Assisi, il Subasio e l’Appen-

nino umbro-marchigiano. Segue lo stadio de “La creatività”

ovvero il Theatrum, una struttura semicircolare utilizzata co-

me aula didattica all’aperto accanto ai resti di una peschie-

ra dove i monaci allevavano i pesci per alimentazione e per

le elemosine. È il momento ora di uscire dall’hortus conclu-

sus in senso stretto e di discendere un tratto della Via rega-

lis, la strada etrusco-romana che sino al 1500 collegava Pe-

rugia e Roma; si arriva così alla medievale turrita Porta Sanc-

ti Petri. È questo il sesto stadio del percorso, “La comunità”.

Dalla porta si torna indietro salendo all’albero Yggdrasil6 e al-

l’ovale “vasca dell’Ovulazione cosmogonica” popolata da nin-

fee che simboleggia “il ritorno allo stato naturale originario, la

rinascita alla vita prolifica primordiale non contaminata, at-

traverso l’acqua purificatrice”.

Per completare il percorso narrativo si deve ora uscire dal-

l’Orto Medievale e passare al settimo stadio, ovvero “La reli-

giosità”, entrando nel chiostro delle Stelle, progettato da Ga-

leazzo Alessi, il celeberrimo architetto perugino del XVI seco-

lo; v’è anche un secondo chiostro, più grande, che fa parte

del complesso della Facoltà di Scienze Agrarie (ottavo stadio

“La cultura”). Il nono stadio è “L’estetica” e fa riferimento al-

l’elegante struttura dei chiostri e del campanile; il decimo sta-

dio, che conclude il percorso storico-simbolico-religioso, è “La

santità” per la quale è a disposizione dei moderni “pellegri-

ni” la bella basilica di San Pietro che invita i credenti alla pre-

ghiera e i non credenti al raccoglimen-

to spirituale. 

Tutto ciò è l’Orto medievale di Peru-

gia: una struttura viva e vivibile, par-

te integrante dell’Abbazia e della cit-

tà di Perugia, che può e vuole diven-

tare luogo e occasione di confronto fra

le culture e le mentalità di tutti i po-

poli del mondo.

Note

1  Dal sanscrito paradesha (paese supremo;
più o meno indicherebbe l’altopiano dove
viveva il primo popolo di lingua sanscrita)
derivano l’iranico pairidaeza (recinto circo-
lare), il greco paràdeisos, l’ebraico pardès,
il latino paradisus e infine il nostro “para-
diso”. Il nome contiene in sé l’idea del par-
co e del giardino: lo storico greco Senofon-
te nel suo O≤konomikÒ j afferma che il giar-
dino “paradiso” imperiale persiano – forma-
to da zone coltivate, irrigate e recintate con
una vegetazione lussureggiante - era il sim-

bolo visibile della capacità ordinatrice del sovrano, realizzatore del co-
smos, che si contrapponeva al caos del mondo esterno al suo domi-
nio, dove la terra era arida e abbandonata a se stessa. L’accezione
di “Paradiso” in senso religioso nasce dalla traduzione greca della Bib-
bia “dei Settanta”, dove il giardino dell’Eden – in ebraico gan be Eden
- viene chiamato paràdeisos.
2  Genesi, 2,9
3  Genesi, 2, 10-14
4  Il nome di “Signore degli alberi” porta a pensare agli Ent, i “pasto-
ri d’alberi” della saga del Signore degli Anelli di John R.R.Tolkien, e
in particolare al loro capo e guida, Fangorn-Barbalbero.
5  Il Regimen Sanitatis Salernitatum (o Flos Medicinae Salerni) è un
trattato in versi, di autore sconosciuto, scritto fra l’XI e il XIII secolo,
che espone le indicazioni della Scuola Medica Salernitana in meri-
to a norme igieniche, cibo, erbe e loro usi terapeutici. 
6  Nella mitologia norvegese, Yggdrasil è il “frassino del mondo”, ov-
vero un enorme bellissimo albero che funge da metafora dell’uni-
verso inteso come un essere organico. È l’archetipo dell’Albero-As-
se del mondo, santo albero cosmico che sostiene l’universo e con
le lunghe radici e l’altissima chioma collega il sottosuolo al cielo; in-
torno ad esso gli dei si riuniscono quotidianamente. Il suo nome si
ritiene significhi “cavallo del terribile” (ovvero di Odino). Se ne par-
la nell’Edda poetica, opera del XIII secolo che si basa su fonti tradi-
zionali antiche, e nell’Edda in prosa scritta nello stesso secolo dallo
storico, poeta e uomo politico islandese Snorri Sturluson. Yggdrasil
annuncerà con il suo tremolio che la fine dei tempi è vicina, provo-
cando cataclismi; infine si abbatterà trascinando con sé tutto il crea-
to (cfr: Snorri Sturluson, Edda in prosa, trad. di Stefano Mazza, 2008,
in http://bifrost.it/Antologia/EddaSnorri.html). 
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L’Orto Medievale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
17:00 con ingresso gratuito. Possibilità di visite guidate telefonando
a: 075 585 6432; e-mail: ortobot@unipg.it

A fronte e sopra
Alcuni scorci dell’Orto Medievale di Perugia.


