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La  Metafora   del  Viaggio  nell’Hortus  Conclusus 

di  Mimmo  Paladino  a  Benevento 
 

L’Hortus  Conclusus,  di  Mimmo  Paladino  a  Benevento,  è  una  straordinaria  installazione   

artistica  che  cela  un  intrigante  percorso  iniziatico,  espressione  di un  antico  e  complesso   

sincretismo  culturale,  attraverso  citazioni  storiche,  mitologiche,  bibliche,  alchemiche,  

psicoanalitiche,  numerologiche,  massoniche … 

 

Entriamo insieme in questo luogo “magico”: superata la porta che è già “tutto un programma …”, 

sulla  destra, in fondo - oltre  la  fontana,  si nota un  muro di cinta  con  una  ringhiera,  che forma   

un  arco ( reale? ),  che  delimita  un  rilievo  di  terra  su  cui  si stagliano  “ Sette”  alberi:  due  

Yucca  e  cinque  Palme  S. Pietro ( chamerops  humilis )  che  fanno  pensare   ad  un Maestro,  due  

Sorveglianti,  due  Compagni  d’Arte e due  Apprendisti,  che  insieme  delimitano un  poligono:  un  

ettagono ( una  loggia  giusta  e  perfetta ),  quasi a  dare  l’idea  di  una completezza ,  di  un  

piccolo  Hortus  Conclusus ….                                                                   
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L’Hortus è  diviso  in  due  “Metà”:  la  prima  più  criptica,  più  arborea  ed  anche  meno  solare e  

la  seconda  più  aperta,  più  solare,  che  accoglie  la  maggioranza  delle  sculture.  

 

La  divisione  è  realizzata  da  una  insignificante  

GRATA,  per  lo  scorrimento  delle  acque,   posta  a  

terra,  nel  secondo  settore,  subito  alla  fine  del  

vialetto  in  discesa. 

Ai  lati  della  grata  il  primo  settore  “termina”  con 

“TRE”  pietre  di  silice,  di  cui  una  più   grande  

delle  altre  due,  ed  il  secondo  “inizia”  con  

“OTTO” pietre di  silice. 

Il  percorso  della  prima  parte  simboleggia  “le  prime  tre  nobili  verità  del  buddismo”,  per    

cui  partendo  dalla  prima: “ la  vita  è  dolore”  e  passando  per  la  seconda:  “c’è  una  causa del   

dolore”, si  può  arrivare  “alla  scoperta  della  causa  del  dolore” ( 3°  nobile  verità ):  l’avere,   

cioè,  privilegiato,  chiusi  nella  propria  presunzione  e  nel  proprio  egoismo,  le  cose  rispetto  ai   

valori,  l’Ego  rispetto  al  Se  originale  ed  al  Se  realizzato,  ritrovandosi  sconcertati,  frastornati   

in  un  “Labirinto – Selva  Oscura”.                                                                                                         

 

Ricordate  la  famosa  frase:  “ i  ch’è  succiese,  i  ch’è  succiese  Gennarì ? ”    pronunciata  dalla   

signora  Amalia  alla  fine  della  tragi-commedia:  “Napoli  Milionaria”  di  Eduardo  De  Filippo.  

Il  Tavolo,  che  li  separa,  può  paragonarsi  alla  Grata  a  terra.  E  dall’altra  parte  del  tavolo   

Gennarino  propone  la  famosa  soluzione:   “Ama’  adda  passà  a  nuttata ! ”.  

 

Bisogna, cioè,  passare  dal  Buio  della  notte  alla  Luce  del  giorno,  uscire  dal   Labirinto,  

domando  il  Minotauro  che  si  agita  dentro  di  noi. Bisogna,  per  concludere,  che  Altman,  

l’anima  individuale per l’Induismo, si riconosca  in  Brahman,  anima  universale. Così come per  il  

Buddismo, è necessario imboccare il  percorso  degli  “OTTO”  sentieri  ( 4°  nobile  verità ),  

percorso  di  rigenerazione,  di  Resurrezione che,  per  i  Cristiani, avviene   nell’OTTAVO   

giorno,  come  8  è  il  simbolo  dell’Infinito ( ∞ ),  come  Otto  sono  gli  angoli  della   Croce  dei  

Templari  e  Templare  sembra  sia  stato  Dante,  con  la  sua  Divina  Commedia,  di  cui  non  

mancano  degli,  “apparentemente  oscuri”,  riferimenti. 
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Ma  come  si  realizza  questa  presa  di  coscienza  della  3°  nobile  verità  in  questo                

Hortus  di  Mimmo  Paladino  a  Benevento? 

 

Si  parte  da  una  condizione  di  Ipertrofia  dell’Ego:  la  FONTANA  quadrata  con  davanti,  a  

terra,  una  “Lastra  di  Marmo  Bianco”, che  sembra  rispettare  le  proporzioni  del  Rettangolo  

Aureo,  ed  ai  lati  un  bel  TIGLIO  ed  un  CASTANO,  posto  su  di  un  rilievo   del  terreno. 

Rappresentano  Dio,  Cristo  e  lo  Spirito  Santo,  come  nella  famosa  icona  della  Santissima   

Trinità  del  Pittore  russo  Rublef,  quindi  una  situazione  di  equilibrio,  di  apparente  quiete,     di  

intervallo  tra  i  dolori ( qui  stiamo  in  grazia  di  Dio:  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo ! ........ frase  

che  può  avere  anche una  connotazione  negativa di chiusura ),  condizione  che  spesso  ci  fa   

dimenticare  gli  altri,  rendendoci  presuntuosi  ed  Ego-isti,  e  ci  fa  ritenere  che  solo  agli   altri  

sono  riservate  le  Croci. 

 

La  quiete,  però,  è  solo  temporanea,  la  nostra  presunzione  è  fragile,  quel  Rettangolo  di   

Marmo  Bianco, anche  se  solo  per  qualche  frazione  di  unità,  non  corrisponde esattamente  al   

numero  di  Fibonacci, e  la  fontana  non è  perfettamente  quadrata  (m.4'625 x 4’575)  per  cui   

siamo dei  falsi  Padreterni,  dei  giganti  dai  piedi  di  argilla,  pronti  a  crollare  all’irrompere   

dell’evento  negativo,  che  distrugge  le  nostre  effimere  certezze,  facendo  Crollare  il  Tempio,   

luogo  e  simbolo  divino,  in  vari  frammenti - RUDERI. 

 

I  frammenti  sono  distribuiti  in  un  gruppo di  Quattro  ed  un  gruppo  di  Cinque. L’unione  del  

Quattro,  numero  di  Adam ( uomo ancora con  la  reminiscenza  divina )  con  il  Cinque ( numero  

nuziale ),  dà  luogo  al  Nove,  i  mesi  della  gravidanza,  numero  della   temporalità.               

 

Questo passaggio  dal  4  al  9  simboleggia  la  caduta  degli  angeli  ribelli,  l’uscita  dalla   

situazione   bidimensionale,  larghezza  e  lunghezza,  del  Quadrato di  Saturno,  posto  a  terra,                    

accanto  al  muretto con  la  testa  di  Minotauro,   per  potersi  elevare ( altezza ),  poi,  a  quella   

tridimensionale  della  Pietra Cubica,  passaggio  dal  primo  Adam  al  Secondo:  Cristo - Agnello   

di  Dio,  nella  Gerusalemme  Celeste,  tempio  senza  cupola  posto  sul  Loggia–to  sotto “il  cielo 

stellato”.                                                                                                                                            

 

Procedendo  nel  Vialetto  in  discesa  notiamo,  nelle  Pietre  del  Selciato,  una  serie  di  Triangoli   

e  Rettangoli  tutti  “imperfetti”,  fin  quanto  sulla  Sinistra  si  apre  quell’angolo  di  giardino  con    
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Tre  ULIVI  ( Orto  degli  Ulivi ),  ai  piedi  dei  quali  troviamo  Tre  Pietre ( Pietro,  Giovanni  e   

Giacomo );  due  Frammenti  di  COLONNA  ( flagellazione  di Cristo );   alcune   “Pietre  Sparse  e  

Nascoste”  tra  le  canne  di  BAMBU,  simbolo  di  coerenza  e  rigore  morale, ( Apostoli  vili  ed  

impauriti  che  non  hanno  saputo  difendere  il  loro  Maestro );  poi,  a  terra,  delle  Pietre  

interrate  segnano  un  PERCORSO  su  cui  ci  sembra  quasi  vedere  la  turba  di  soldati,  guidati                                                                   

da  Giuda,  che  si  dirige,  rapidamente,  verso  Cristo  - TIGLIO  dai  fiori  bianchi,  su  cui  è  

reclinata  una  pianta:  il  Cercis  Siliquastrum  detto  anche  ALBERO  di GIUDA,  quasi  a  dargli   

il  famoso  bacio. Il  tutto  rappresenta  “la  Passione  di  Cristo”,  il  portare  la  Croce,  la  Croce  

che  può  cadere   addosso  a  chiunque.  E  dove  cade?  Proprio  sulla  noce  del  collo  ( il  NOCE  

dall’altro lato del  vialetto ). 

 

Sino al  restauro  del  2005  vi  erano  anche  alcuni  Cipressi,  un  vecchio  Lampione  ed  una   

Tomba  a  Tumulo,  più  grossa  della  media ( quasi  riservata  ad  un  Dio  d’Uomo ),  che  faceva   

pensare  alla  Passione  e  Morte,  e  che  è  stata  tolta,  perchè,  come  posso  supporre, qualcuno ha  

ritenuto,  giustamente,  che con  la  morte  veniva  meno  il  tempo  della  Redenzione. 

 

La tomba è stata sostituita  da una  TORRETTA  di Alessandro  Mendini,  a  quadrati  rossi e  neri,   

che  fa  pensare  ad  un  Gabinetto  di  Riflessione,  massonico,  ove l’aspirante  Apprendista   

sperimenta  la  prima  morte  simbolica,  con  la  messa  in  discussione  dei  propri  valori.    

 

Superati  gli  ulivi  ed  il  noce,  si  percorre  nel  Vialetto,  diritto in  Discesa,  un piccolo tratto             

di  relativa  quiete, che  si  snoda  in  direzione  della  parte  solare  fino  ad  arrivare  alla  grata a  

terra superata  la  quale,  incontriamo  subito  le  OTTO  pietre,  e  sulla  destra  in  un  angolo  buio,  

nascosta  da  un  tronco  di  cipresso,  in  basso  incastonata  nel  muro,  l’incisione,  su  di  una  

pietra,  del  LABIRINTO  di  Cnosso.                                                                                              

 

Solo  dopo  aver  risolto l’Enigma  dei  SARCOFAGHI,  postoci  dal  COCCODRILLO - Sfinge,   

possiamo  iniziare  la  seconda  e  più   importante  parte  del  nostro  Cammino  Iniziatico,  sotto  la   

 guida  della  nostra  Mente  Razionale. Incontriamo  Virgilio,  rappresentato  da  una  Grossa Pietra  

Tufacea  che “si  distingue  nel  selciato”  e  che  “si  ritrova”  poco  prima  del MONOLITE  Nero,  

simbolo dell’Albero  della  Rivelazione,  e  della acquisizione  della  Conoscenza  Razionale.  
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Per la sua posizione possiamo immaginare che il monolite “segni” l’ingresso del  Paradiso  

Terrestre, “fuori” del  quale,  Virgilio   abbandona   Dante   dicendo:     

                           “Non  aspettar  mio  dir  più,  né  mio  cenno:   

                             libero,  dritto  e  sano  è  tuo  arbitrio, 

                             e  fallo  fora  non  fare  a  suo  cenno 

                             perch’io  te  sovra  te  corona  e  mitrio”. 

                                                               Purgatorio,  canto  xxvıı  

 

Il resto,  chi  fosse  interessato  lo    potrà  leggere  nel  mio  libro:  Emozioni e  Riflessioni   

nell’Hortus  Conclusus  di  Mimmo  paladino  a  Benevento (  edizione:  Elletti ). 

 

Che  questo  straordinario Viaggio,  vero  Itinerarium  Mentis,  analogo  per  molti  versi  a quello  

dei    pellegrini  verso  i  luoghi  santi,  qui  a  

Benevento,  nell’Hortus  Conclusus,  si   sviluppi  

prima  nella  zona  del  TRE  e  poi  nella  zona  

dell’OTTO,  possiamo  dedurlo  anche  da   questo  

dipinto  di  Paladino  del  2006,  che  è  intitolato “ 

Kafka”  ma  che,  secondo  me,  potrebbe anche  

intitolarsi  V.I.T.R.I.O.L. ( Verifica Interiora Terrae   

Rectificando   Invenies   Occultum  Lapidem ),  ove  

il  percorso  di ricerca dell’Infinito  all’interno  di  noi  

stessi, è  indicato, procedendo nel senso orario – da 

sinistra a destra -,  in  alto dalla  retta  ed  ai  lati  dai  

due   spezzoni  di  “colonna  infinita”  di  Costantin  

Brancusi.               

                                   

  

                   

 

                                                                                                                      Guido  Verde 


