
“La nostra Rocca, così austera e maestosa, a cui si accede da un mondo poco armonioso ed un poco 
rumoroso, offre al visitatore che entra in giardino un’oasi di colori e tranquillità. Ho raccolto parecchie 
reazioni che mi hanno confermato questo.  
Io ho lavorato molto sul rapporto tra uomo e natura, dedicandomi all’allestimento delle 4 spazi che avevo a 
disposizione.  
Ai tempi di cui stiamo parlando le piante erano l’unica risorsa del quotidiano: cibo, cure del corpo e dello 
spirito, utilità, commercio, riconoscimento di una presenza divina. Valutando le reazioni del nostro pubblico 
penso di poter affermare che questo il risultato di questa ricerca si percepisca: la natura come risorsa di 
bene, utile e bello.  
Ecco, questo a Orsan non l’ho provato, ho sentito invece l’oggetto, il luogo (bellissimo) costruito per essere 
visitato, senza coinvolgimento ma in modo un po’ esteriore, insomma come al giorno d’oggi la legge del 
consumo prevede: vado, pago, vedo, bello, grazie e arrivederci. 
Da noi non è così; il tanto discusso prato fiorito, a parte essere “bello” viene vissuto, soprattutto perché 
all’interno di uno spazio e non fuori in mezzo ai campi, come speciale e se non capito, almeno incuriosisce e 
fa scattare qualcosa: una domanda, una critica, perplessità. 
L’uso delle piante un po’ sparse qua e là che crescono spontanee e che lascio volutamente svilupparsi nei 
punti più imprevisti, trasmettono un senso di naturalezza che, in parallelo alle forme ben definite, 
geometriche , simboliche della filosofia e pratica del tempo , era la condizione prima, la natura uguale a se 
stessa; oggi questo valore è andato perso, e noi vogliamo riproporlo. Ho già avuto modo di esprimermi in 
questo senso, il recupero di ciò che è semplice, originario e della sua bellezza in quanto tale. 
Questa è la mia interpretazione del nostro giardino medievale e credo che sia la caratteristica che attrae il 
nostro pubblico (D’altronde, oggi, la ricostruzione di un giardino medievale, non può che essere una 
interpretazione. In fondo, possiamo considerare l’accezione del termine Giardino di allora pari a quella di 
Giardino nella nostra epoca?).  
Certamente anche la struttura che lo accoglie , così armonica e ben studiata rispetto allo spazio che la 
contiene, assume un ruolo fondamentale per l’insieme. 
Ciò che invece, fin dall’inizio di questa storia (anche personale), mi ha dato motivo di sentire una forma di 
incompletezza, è  l’assenza di un vero hortus conclusus, dello spazio raccolto, nonostante il muro merlato 
che cinge il perimetro (così forse, eccessivo, a Orsan, ma così necessario a creare i giusti spazi e trasmettere 
la giusta sensazione (L’osservazione delle iconografie che si hanno a disposizione sono più che esaurienti in 
questo senso: c’e’ sempre un muro, una porta, un cancello…) 
Recentemente, grazie allo scambio con una persona esterna ma molto partecipe, sono giunta alla 
conclusione che questo si potrebbe in qualche modo risolvere costruendo dei cancelletti di legno, da tenere 
aperti, ma che siano simbolicamente una chiusura, ai due ingressi della zona delle piante officinali , 
comunicanti da una parte con il boschetto e dall’altra con il roseto. A mio avviso basterebbe questo per 
farmi dormire sonni più tranquilli. Abbiamo a disposizione sia mano d’opera che materiale, quindi manca 
solo un’approvazione alla lieve variazione al progetto strutturale iniziale.” 

 


