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Ferito. Dilaniato. Ma anche ricostituito con coraggio, amore, caparbietà. 
Il paesaggio che l'uomo ha delineato nel tempo, lo vede protagonista, distruttivo e costruttivo. Una consapevolezza entrata ormai nel quotidiano di ognuno di noi.
Disorienta e incute paura la precarietà della pace in ogni parte del mondo. Sconcertano i grandi problemi su scala nazionale, riflessi drammaticamente in quelli internazionali. Non si compongono interessi tanto divergenti. Antichi valori nel sociale si sono perduti. Langue la volontà di addivenire a un dialogo vero. Si disperdono i confronti costruttivi.
Il paesaggio umano di questo secolo e millennio appena iniziato vede una teorica propensione all'integrazione etnica e culturale, ma tutto si fa sterile e velleitario quando si guarda alla realtà.
La stessa qualità estetica delle città sembra essere in declino. Locale e globale paiono contrapporsi con poche possibilità di interagire tra loro.
Scrive Italo Calvino ne "Le città invisibili": "Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un'altra."

Paesaggio umano è ciò che l'uomo ha creato negli anni, nei secoli, nei millenni. E' quel che si vive giorno dopo giorno. Può sollevare il cuore o affaticare la mente. Può rendersi incomprensibile o muovere la coscienza, dare testimonianze concrete di nuovi temi della collettività o scoraggiare per l'inutilità degli sforzi individuali.
Esclusivo, oggi, il condizionamento della potenza tecnologica dei 'media' che offrono giornalmente le atrocità visive di una 'instant history' di guerre e violenze da ogni parte del mondo.
Virtuale e reale si compongono in un'ambiguità senza scampo. 
Comunicazione dilagante, ma poi ridotta a livello personale agli 'short messages' tramite cellulari.
Un duello a distanza, allora, tra questo complesso accumulo di allarmi e di precarietà nel paesaggio umano e il ciclico incontenibile riproporsi della Natura, a specchio di un'armonia che non è stata ancora definitivamente turbata.
Trascendenza, contemplazione, delicata emozione nel proporre il paesaggio naturalistico. Per via di quel sentimento, per quella sottile costante interrogazione che la Natura è in grado di suscitare, fin dalla grande rivoluzione 'plein air' degli Impressionisti. Ci si può domandare il perchè, pur mutando nei secoli culture e tecniche, rimanga invariata quell'intima necessità dell'arte paesaggistica. Si potrebbe rispondere che ogni spunto naturalistico vive nel respiro infinito dell'universo e che la poesia della Natura resta inesauribile per quegli addensamenti emotivi di meraviglia, per quei segreti palpiti del cuore dinnanzi al suo rinnovarsi, che mai coinvolge la condizione umana. 
La Natura è soglia. Soglia di un sogno, di un'evasione. Un viaggio verso i luoghi dell'anima. L'arcano vibrare di eventi straordinari nella sensibilità percettiva dell'artista.

Emblematico è il ruolo dell'arte che attinge necessariamente dalla realtà per muoversi verso un 'altrove' profondo e simbolico. In un evolversi di valenze tutt'altro che effimere, l'impegno umano e civile dell'artista rivitalizza quello scandaglio che va alle radici della verità. Scultura, pittura, grafica, fotografia inducono a leggere complessità e disagi esistenziali, sogni e attese, sconcerto e  convinzioni.
Un'indagine mai di superficie che non intende trovare approdi certi, bensì mille possibilità di interrogarsi.
Le risposte. Molte e tanto diversificate. 
Pericolosamente insistite nella denuncia. 
Intimamente connesse a trasalimenti del vivere. 
Sospese in un clima di 'transfer' inquieto. 
Allargate negli spazi della suggestione. 
Occultate nei mormorii della visionarietà. 
Il sortilegio eterno della creatività non si lascia ingabbiare in certi dettami che imprigionano tanto fare artistico della contemporaneità.
Liberamente, seguendo percorsi personali, gli artisti della mostra "Paesaggio umano e Natura" rivelano oggetti, personaggi, scenari, visioni, simboli, in un'attenzione precisa al nostro tempo, alla ricerca inesausta di un vivere migliore, talora nell'affanno di tanti problemi che il quotidiano porta con sè. L'indagine estetica mai prevale sui contenuti, sempre forti e pregnanti.
La stessa sede espositiva di Villa Cagna, recuperata già in buona parte, dopo tanto abbandono, offre speranza per nuove trasformazioni culturali nella città.
E il Circolo degli Artisti di Varese, una volta di più, si erge a custode e a promotore dell'attività artistica sul territorio e, tra infinite difficoltà, realizza ancora un appuntamento espositivo che lascerà il segno.

