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Volevo ci fosse una componente onirica,  
non intesa in modo irrazionale o trascendente,  
ma che attingesse dal reale interpretato 
in modo fantastico. 

Forse saranno stati la forte pendenza del terreno,  
lo scavare per costruire i sentieri, i piccoli ritrovamenti 
a suggerirmi l’archeologia, a fare in modo  
che tutti gli elementi che connotano il giardino 
dovessero apparire come dei frammenti,  
o meglio resti stratificati nel tempo e ritrovati. 

Molto spesso mi sono chiesto cosa avrei fatto se  
mi fossi trovato con un terreno diverso: “non lo so”;  
forse avrei voluto un semplice prato: “o forse no”, 
la voglia di costruire e trasformare le cose  
avrebbe prevalso.

Giorgio Rolando Perino, 
nato a Biella, ha collaborato con 
diverse Soprintendenze in Emilia, 
Lombardia, Piemonte 
e Valle d’Aosta in progetti 
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A Leonardo, Nina, Claudio, Filippo, Cecilia e Giacomo 
auguro, qualsiasi cosa decidano di fare, 
di mettere tutta la passione che ho messo io, 
nel lavoro e nel giardino
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«…sul pilastro di sinistra fra le fronde 
dell’Akebia quinata c’è una campana da suonare…»

Con queste ultime istruzioni Giorgio Rolando Perino mi 
permetteva di visitare il Giardino Gaudente. Oggi, che cono-
sco un po’ di più questo gentile e discreto signore piemon-
tese, comprendo meglio la riluttanza a mostrare ad occhi 
estranei il giardino fino ad allora segreto. Arrivavo al mo-
mento opportuno, il giardiniere e il giardino erano pronti, 
ed io, Paolo Venturoli me lo ricorda spesso, ero la prima vi-
sitatrice. Da allora mi considero la “madrina” del giardino, e 
come tale ho letto con piacere gli articoli che in seguito sono 
stati pubblicati sul mio “figlioccio”. 

Ma  quando, nel giugno 2014, con il pittore Paul Goodwin 
visitammo la prima volta il giardino non avevo idea, non ero 
affatto preparata. Il disorientamento è la prima sensazione 
che si prova scendendo il percorso circolare, ed è imme-
diato. Pochi passi su una ripida scala di mattoni avvolta dai 
sempreverdi che la casa scompare, e già non hai più rife-
rimenti, resta il presentimento che stai per entrare in un 
luogo speciale che ti trascinerà altrove, come a teatro non 
fai domande, ci credi. Una prima svolta e la luce ti investe, 
e quando finalmente gli occhi si adattano guardi lontano, 
oltre gli alberi la valle, ma il suono della fontana ti riporta 
lì, sei nel giardino mediterraneo, prendi fiato per tornare 
a nuotare, onde di erba del colore di chissà quale mare. Le 
mani accarezzano foglie, le riconosci, le chiami per nome. 
Scosti un ramo che ingombra il sentiero, i passi si fanno fel-



6 7

pati e l’atmosfera sospesa ancora una svolta, oltre ti aspetta 
la fiaba della tua infanzia.

Il giro del giardino è un viaggio affascinante; camminando 
in fila indiana come nel folto di un bosco, un piede davan-
ti all’altro il giardino si svela, dichiara l’essenza di ciò che 
evoca, la personale e onirica visione del giardiniere che l’ha 
creato. 

Per la cronaca, finito il giro eravamo amici, lungo il tragit-
to ci fu un incantamento, una magia.

Il Giardino Gaudente ha tanti nomi che raccontano una 
trama, ognuno il suo per non perdersi completamente nel 
labirinto di ricordi, citazioni e richiami: adattati nel conte-
sto, interpretati con competenza e tono leggero, quasi iro-
nico. L’esempio è il “giardino formale franato”, una geniale 
invenzione scenografica dove la rigidità del disegno formale 
è stravolta da una frana, facendo gli opportuni scongiuri, 
evento non impossibile in un terreno così scosceso. Io ci ri-
conosco la capacità di non prendersi troppo sul serio e non 
mi sembra una forzatura, come anche nel nido, un intreccio 
di rami di nocciolo che suggeriscono un nido appunto, qui 
sono le proporzioni a strapparti il sorriso. 

Il giardino è complesso, intenso, esige tutta la tua attenzio-
ne e la richiama costantemente in una continua interazione: 
un dedalo di scalette, sentieri che curvano, si biforcano, si 
inoltrano per poi perdersi o portano a stanze chiuse, distinte 
tra loro e caratterizzate da fontane, vasche, panchine realiz-
zate con materiali modesti di risulta dal restauro della casci-
na, o dal giardino stesso. Rari gli spazi aperti, e poi boschetti 
ombrosi, alberi intrecciati, arbusti scolpiti, prati fioriti, siepi 
spinose e nessuna aiuola.

Giorgio ha strutturato il giardino ben sapendo i principi 
della composizione, sono le piante, gli alberi, gli arbusti a 
modellare gli spazi a definire le prospettive; sono gli elemen-
ti architettonici a cui è affidato il compito di creare unità, 

scala, bilancio, ritmo, contrasto e riverbero. Giorgio è un ar-
chitetto, ma questo è il giardino di un artista che gioca con 
le regole, un illusionista che trucca le carte. Frammenta e 
ricompone con nuovo ordine, fonde e confonde: selvatico e 
coltivato, naturale e artefatto, reale e intangibile. Cercare di 
ridefinire i piani è tempo perso. «Volevo far dialogare natura 
e artificio o meglio naturale e artificiale, ma anche metterli 
in contrapposizione fra di loro. Penso che l’essenza del fare 
giardino sia proprio questa».

Sono tanti i fili rossi tra Giorgio e il suo giardino, una tra-
ma che avvolge entrambi. Un dialogo lungo quasi trent’an-
ni, perseguito con tenacia e che si rinnova ogni volta che 
un seme di cisto germoglia. Un percorso creativo solitario, 
inevitabilmente lento, mai finito. Una pratica costante di oc-
chio-mente-mano-vanga che ha trasformato entrambi: l’ar-
chitetto in giardiniere appassionato e la vecchia vigna in un 
raffinato giardino. 

L’autobiografia del giardino Gaudente prova a tirare i fili, 
a sbrogliare la matassa. Da un capo del filo ci sono i desideri: 
“le cose che volevo” poiché ogni giardino può nascere solo 
dal desiderio, sia esso di dialogo con la natura, del ritorno 
all’eden o di sporcarsi le mani coltivando fiori. «Forse non 
volevo un giardino vero e proprio, ma volevo raccontare, o 
meglio ripercorrere, la mia vita attraverso le piante». 

Probabilmente in pochi casi come questo il giardino è l’au-
tobiografia del suo creatore. 

Daniela Ramon
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cina durante la fioritura dei rododendri: ci si incammi-
nava dopo pranzo, non era lunga la strada, si passava 
davanti ad una grande casa interamente occupata da 
un lungo loggiato di gusto neo gotico. In basso era un 
portico ad archi mistilinei, mentre al primo piano gli 
archi si facevano più fitti ed era un  ricorrersi di piccole 
colonne che stimolavano la fantasia e l’immaginazione. 

Poco dopo si deviava per una strada secondaria, in 
terra battuta, che correva a mezza costa di una ripida 
collina, da cui si aveva un ampio panorama a perdita 
d’occhio sulla pianura, mentre a destra in lontananza 
si vedeva la serra d’Ivrea. Ogni volta mio padre raccon-
tava a mia sorella e a me come si fosse formata quel-
la particolare cresta piatta di terra. Finalmente si era 
arrivati al parco, non in basso all’ingresso principale, 
ma al di sopra della valle dei rododendri e si aveva su-
bito la visione spettacolare di un’infinità di macchie di 
colore, sui pendii mossi, che andavano dal bianco al 
rosso passando per il rosa, cremisi e violetto. Ero così 
coinvolto dalla visione di quelle fioriture che un giorno 
mio padre decise di portarmi in mezzo ai rododendri; 
imboccammo un piccolo sentiero e ci trovammo com-
pletamente immersi da questi giganti fioriti: l’emozio-
ne fu grande e non ci fu per me giorno più felice.

Cielo barocco e altri luoghi 

Volevo in una parte del giardino fare qualcosa che ri-
cordasse un cielo barocco. Il percorso è obbligato con 
un susseguirsi di piccoli spazi, non ci sono grandi pro-
spettive, sono tutti raccolti dove ci si immerge e poi si 
passa ad altro, sono brevi episodi, dei suggerimenti che 
creano suggestioni diverse. Come se fossero dei brevi 
racconti messi uno in fila all’altro in successione, e si 
leggono dal primo all’ultimo o viceversa, a seconda di 
come si imbocca il sentiero dall’alto o dal basso, da de-
stra o da sinistra. Cambiando il percorso cambia l’im-
magine del giardino e quindi la sua chiave di lettura. 

Torniamo al cielo barocco. L’intenzione era quella 
di alludere con le piante alle architetture avvolte nelle 
nuvole come avviene in molti cicli decorativi ad affre-
sco del sei-settecento. Dunque ho piantato ai piedi di 
tre pioppi cipressini delle tamerici dal fogliame grigio-
bluastro, con i fiori di un rosa chiarissimo quasi bian-
co, e intorno delle graminacee, dall’aspetto vaporoso, 
anch’esse bluastre. Su uno dei tre pioppi è stata fatta 
arrampicare una figlia di rosa rambling rector (nata da 
seme) a ricordare una vaporosa nuvola bianca quan-
do è in fiore. Più in là vi sono delle Spiraee vanhouttei 
e delle Kolkwizie amabilis, diventate negli anni alte più 
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di due metri, quando sono in fiore il rosa tenue le fa 
sembrare più rococco che barocche. Spero sempre che 
non fioriscano mai insieme spiree e kolkwizie perché 
l’accostamento del bianco e del rosa potrebbe apparire 
decisamente stucchevole, da far venire alla mente certi 
dipinti di Jean-Honoré Fragonard che non hanno por-
tato fortuna alla corte francese. Mentre un Elaeagnus 
x ebbingei ha deciso di arrampicarsi su di un pioppo ci-
pressino per più di cinque metri avvolgendolo come 
una cupa nuvola grigia. Poi sono stati piantati dei Ca-
ryopteris  e del lino blu. L’insieme non era venuto male: 
la cosa che mi piaceva di più era il lino fiorito lungo 
il sentiero: percorrendo quel breve tratto in mezzo a 
tutto quel blu, si aveva l’impressione di camminare a 
mezz’aria. Nel giro di pochi anni tutto è cambiato: i Ca-
ryopteris non hanno sopportato la competizione con le 
altre piante, altrettanto ha fatto il lino, vagabondando 
per il giardino sino a coprire di fiori un prato più lon-
tano. Nel frattempo le graminacee si sono prese spazio 
formando quella che io chiamo la “cascata d’erba”. Mi 
piace l’erba che si piega e scende lungo il pendio, sem-
bra travolgere gli iris piantati qua e là a riempire dei 
vuoti: pare tentino di resistere all’impeto dell’erba che 
scende, mentre un’altra graminacea dal portamento 
eretto fa da sponda alla cascata. Lascio crescere queste 
erbe fin sul sentiero e mi piace camminarci in mezzo: 
mi ricorda quando correvo sui prati fra l’erba alta quasi 
quanto me (e il Nino delle mucche mi strillava e mi mi-

nacciava col forcone perché gli schiacciavo l’erba per 
gli animali). 

Attraversata la cascata di erba illuminata dal sole, una 
curva stretta, segnata da un grande pioppo tremulo, 
introduce al “viale dei noccioli”. All’ingresso del viale 
sono alcuni rami che formano in modo naturale un 
passaggio triangolare, che mi ha sempre ricordato la 
porta dei leoni di Micene. Non ho mai osato confes-
sare a nessuno questo paragone, pensando fosse una 
mia balzana visione. Recentemente Paolo, arrivato in 
quel punto del giardino, all’imbocco del viale dei noc-
cioli, mi dice “ma non ti suggerisce la porta di Micene 
questo ingresso?”; scoppiai a ridere e finalmente con-
fessai che da molto tempo l’avevo pensato. Varcata la 
“porta dei leoni”, due doppie file di noccioli formano 
una lunga galleria ombrosa ispirata agli spazi coperti 
di verzure, che hanno connotato i grandi giardini per 
alcuni secoli. Qui c’è solo la suggestione del lungo 
percorso ombroso: le piante crescono in modo libero 
e non vogliono scimmiottare, rendendosi  ridicole, i 
giardini aulici. Il sentiero rettilineo, posto al centro del 
viale, viene coperto ogni autunno da uno spesso strato 
di foglie di noccioli per formare una superficie soffice 
e morbida: man mano che la foglie si frantumano al 
calpestio, ricordano quella sensazione tattile che si ha 
camminando in un sottobosco. Questa è l’unica parte 
del giardino caratterizzata da una evidente disposizio-
ne geometrica delle piante, lungo un sentiero rettili-
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neo e piano; la scelta è stata dettata dalla preesistenza 
di una doppia fila di alberi di noce che hanno condi-
zionato le forme di questa parte di giardino.

Alla fine della galleria, lasciata l’ombra si torna alla 
luce incontrando uno spazio circolare, o meglio uno 
spazio formato da tre cerchi concentrici: il primo de-
scrive un piccolo stagno con uno zampillo al  centro, il 
secondo, coperto di ghiaia, delimita la parte piana at-
torno allo stagno stesso e ospita due panche in muratu-
ra, fronteggiate, mentre il terzo molto più ampio, per  
metà a valle e l’altra a monte, è chiuso da una alta siepe 
di biancospini in forma libera. Lo spazio fra questi due 
ultimi cerchi è occupato da arbusti a fioritura in preva-
lenza bianca: volevo che fosse raccolto, circondato da 
piante senza forti contrasti di colore per concentrare 
tutta l’attenzione sulla piccola vasca d’acqua. Nel mo-
mento in cui si progetta un giardino con razionalità, 
si crea una certa distribuzione degli spazi, si immagi-
na quale suggestione potranno creare, si decide quali 
specie di piante mettere, si pensa che dopo la galleria 
vegetale ombrosa ci debba essere la luce e un piccolo 
specchio d’acqua che ricorda, per un verso, certi giar-
dini borghesi e per l’altro il gorgoglio dell’acqua di 
certe pozze naturali. Ma il nostro inconscio va a ritroso 
e ricorda le passeggiate furtive nel bosco-giardino, con 
lo slargo di luce e l’acqua, rammenta poi il sentiero che 
prosegue oltre, proprio come avviene qui. 

Poco più in là una pergola, fatta con i vecchi pali del-

la vigna, si affaccia su di un prato di lino, coperta da un 
glicine che fa ombra ad una piccola panca in muratura. 
Questo spazio è stato pensato per la lettura: un posto 
riparato dai raggi del sole con un sedile raccolto, stret-
to fra le piante che gli fanno da nicchia, poco lontano 
il rumore dell’acqua, attutito dalla distanza, davanti un 
prato fiorito di blu (quando vuole dare il meglio di sè). 
Mi sembrava il posto ideale per leggere, ma non è sta-
to così e dopo alcuni tentativi ho rinunciato: appena 
aprivo un libro mi accorgevo di quanti lavori ci fossero 
ancora da fare lì intorno; chiudevo il libro e mi mette-
vo all’ opera. Il sogno di leggere in giardino è svanito 
tornando alle abitudini “urbane” di leggere in casa.

Il sentiero comincia a salire  sino ad incontrare una 
piccola cascatella. Qui il gioco ambiguo fra natura e 
artificio si fa più pressante. Proprio in questo punto 
facendo un piccolo scavo si è trovata un’alta concen-
trazione di conchiglie fossili, che indicavano chiara-
mente la presenza del mare qualche milione di anni 
fa (ne avevo trovate altre qua e là  quando scavavo per 
piantare, ma mai con una presenza così massiccia). Mi 
piaceva poterle utilizzare per mantenere a vista la “sco-
perta geologica”. La mia mente correva verso le grotte 
ed i ninfei cinque-seicenteschi, che avevo anche incon-
trato nel corso del mio lavoro. Decisi così di fare una 
doppia citazione: sul piano formale il ninfeo di gusto 
manierista (garbato, di dimensioni molto ridotte, direi 
quasi umile); invece per la tecnica esecutiva mi sono 



48 49

rifatto all’impiego della pietra artificiale ampiamente 
utilizzata fra otto e novecento. Così un conglomerato 
di più materiali forma dei blocchi dove in superficie 
sono state inglobate le conchiglie per simulare dei 
grandi fossili dall’aspetto naturale, su cui scende un 
rivolo d’acqua. Chissà se dopo aver visto alcuni ninfei, 
o dopo aver lavorato al restauro delle architetture del 
giardino di Villa della Regina a Torino, mi sia venuta 
voglia di abbozzarne un piccolo lacerto, quel che rima-
ne di un’opera più grande, risparmiata dall’incuria del 
tempo e sopravvissuta come frammento, oppure quello 
che resta da una imprecisata era geologica, dopo uno  
sconvolgimento naturale. Qui non c’è la nobiltà e la 
ricchezza dei disegni ad “arabesco” fatti con i sassi co-
lorati o i ruvidi muri coperti da pezzi di stalattiti prove-
nienti da qualche grotta.

I suoni per me sono parte fondamentale del giardi-
no, e posso dire di aver assistito e contribuito alla loro 
nascita. Prima che fossero piantati gli alberi, il terreno 
scosceso faceva da cassa di risonanza al fondo valle e si 
sentiva l’abbaiare dei cani o il vociare delle persone, 
anche a molta distanza, così come si percepiva il rumo-
re delle automobili dalla provinciale. Adesso gli alberi 
cresciuti assorbono tutti i rumori esterni e si sentono 
solo i suoni del giardino: da quello delle fronde mosse 
dal vento, al canto degli uccelli, o al rumore che fanno 
le lucertole e i ramarri correndo fra le foglie secche.

Poi ci sono i suoni costruiti come ad esempio quello 

dell’acqua che ho voluto interpretare in diversi modi: 
dal più secco e argentino della fontana al giardino me-
diterraneo, al più melodioso della cascatella, al vivace 
gorgoglio dello stagnetto (chiamato famigliarmente la 
pozza), al pacato suono dello zampillo al cerchio dei 
lilla.
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Ipotesi per il pavimento e schema per la disposizione 
delle piante per il giardino mediterraneo. Ingresso al giardino mediterraneo.
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Passaggio fra la panca dei ciliegi e la frana dei bossi. Disegno per la scala da eseguirsi a secco.


