
Sfoglio libri e memorie:
dalle tracce di un eden assopito

può scaturire un’eutopìa?
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Dove son andati i fiori?
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appassiti dal tempo?
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Dov’è 
l’età d’oro 
dei viaggiatori 
del Grand Tour?
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Tradizione e modernità vanno in direzioni opposte?
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Un paese ricco di capitoli e di storie...
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... spesso dimenticate dai cittadini, o desolate da eventi avversi. 
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Sommerse dall’incuria...
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o sopite dalla dimenticanza.
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La bellezza non ha più voce?
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.... scese una balia ... formava 
un quadro che, nelle 
settimane a venire, vidi 
imitato in maniera più o 
meno vivida su più di un 
altare e in più di un palazzo. 

                  Henry James,  A Isella.

Dov’è più 
l’ingresso all’Eden 
per chi scendeva 
dalle Alpi sublimi?
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Dove gli approdi di quiete e di silenzio?
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Dove i pontili per Citera?
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Meccanismi arrugginiti e fermi?
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Come parlano le pietre, accantonate nel silenzio?

14



Hanno ancora voce 
gli artisti, 
e che senso ha la 
cultura nella crisi?
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Siedono ancora qui 
i poeti 
a mettere in versi 
questo cielo?
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Vivono ancora 
i miti 
nella memoria 
comune?
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Che cosa resta della civitas?
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Che cosa resta 
dei vincoli 
di solidarietà?
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Quante comunicazioni chiuse! E dov’è la rosa che la madre pone?
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Questo paese sornione
ha altre vite e altre risorse 
da giocare?
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I call the Lago Maggiore District the Eden of Italy: purest air, richest earth, loveliest wave...
John Ruskin

Una nuova fioritura è possibile...
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dal mescolarsi 
di ‘gusti’ nativi
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dal ‘ripescare’ la 
tradizione
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da nuove idee e 
‘culture’
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dal ripercorrere 
la Storia
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dal ritrovare 
‘mestieri’ e 
identità
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dalla spinta 
delle arti
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dall’integrazione e da una nuova cittadinanza
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Un ciclo nuovo?
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L’eutopia del giardino

Progetto etico ed estetico del luogo buono, spazio 
bello e buono della tolleranza dove possiamo 
tornare attraverso l’arte alla natura, all’unica madre... 
                                              Massimo Venturi Ferriolo
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Il giardino agorà

Luogo della tolleranza nella società multietnica, 
spazio pluriculturale attivo, recupero etico del genius 
loci...
                                              Massimo Venturi Ferriolo
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Il cuore del ‘giardino’ verbanese
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Il giardino riassume una cosmogonia 
e insieme un modello di società.

Gilles Clément.

Vedo il mio studio come un orto... Lavoro come un 
giardiniere o un vignaiolo. Le cose vengono 
lentamente. Le cose seguono il loro corso naturale. 
Esse crescono, maturano. Devi fare degli innesti. 
Devi innaffiare, come si fa con l’insalata. Le cose 
maturano nel mio animo.                       Joan Mirò
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La disciplina della cura 
delle piante e del giardino 
impone un modello, la 
cura del giardino si adatta 
alla cura di sé.
Il giardino è uno stile di 
vita, insegna l’umiltà, che 
è correlata alla speranza 
nella cooperazione del 
mondo.
La speranza pervade il 
vero ethos del giardinag-
gio, attraverso il distacco 
dai propri interessi e dalle 
proprie ambizioni, dal-
l’ingombrante e implaca-
bile ‘io’.
      
David E. Cooper, Una filosofia dei giardini.
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Cura, umiltà e speranza, ethos della civitas.
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