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Chi costruisce o restaura edifici, chi progetta centri urbani, chi pianifica un terri-

torio, avrebbe il dovere, prima di ogni altra cosa, di intessere una relazione inti-

ma e profonda con il luogo. Dovrebbe porsi, cioè, in una situazione di ascolto,

tentare di percepire l’invisibile che sta dietro al visibile –  per parafrasare una

vecchia massima di Anassagora o rifarsi al titolo dell’ultima opera, incompiuta,

di Maurice Merleau Ponty – per entrare in contatto con l’essenza di quel picco-

lo frammento di Terra sul quale è chiamato ad intervenire.  

Già, perché i luoghi chiamano, evocano, ci inseguono e, quando vogliono,

sanno farsi scoprire, anche intimamente. Gli antichi avevano compreso l’impor-

tanza e la complessità di questo processo al punto che, ad esempio, nel mondo

greco classico, la scelta del luogo dove costruire una nuova colonia era affidato

all’ecista, personaggio a metà strada tra il condottiero, il sacerdote, il filosofo e

l’architetto, il quale sapeva interpretare presagi, segni, narrazioni, semiologie dei

luoghi, oltre che gli elementi geografici.

Ma la precisa identificazione di quest’idea di “essenza interiore” del luogo fu

coniata dai latini con il Genius Loci (con le iniziali maiuscole perché trattasi pur

sempre di una divinità, anche se secondaria, cioè non olimpica), che con estre-

ma semplificazione potremmo definire come lo spirito, il nume tutelare di ogni

singolo luogo.

Per uscire subito dalle secche della pura ricerca filologica ed anticipare il senso

di questo scritto, possiamo dire che, se volessimo applicare quel concetto oggi

ad un luogo particolare, sia esso naturale o urbano, potremmo forse dire che

quel luogo è “numinoso”, cioè colmo della presenza di un nume, pervaso da

un’aura di sacralità. 

Servio (grammatico latino vissuto tra il IV ed il V secolo d.C.), nel “Commento

all’Eneide” (5, 95), scrive: “Nullus locus sine genio” (Nessun luogo è senza

genio); come a dire che ogni luogo ha un suo nume

tutelare, ha uno spirito che lo protegge e lo incarna.

Ed in effetti, Virgilio nell’ “Eneide” cita esplicitamen-

te in due passi il Genius Loci. La prima occasione si

presenta nel Libro V (83/95) allorché Enea, sospin-

to dai venti sulle coste della Sicilia, nel regno di

Aceste, dove è sepolto il padre Anchise, compie

una cerimonia in onore del genitore: ecco emerge-

re dalle profondità della terra un serpente (per il suo

habitat sotterraneo e la caratteristica della muta,

specie di palingenesi degli spiriti e simbolo ctonio).

La seconda la troviamo nel libro VII (133/138),

quando l’eroe approda finalmente alla sua meta

predestinata, il Lazio, e qui, dopo aver ricordato le

predizioni, prega il genio del luogo e poi, prime fra

gli dei, la Terra e le Ninfe.

Quel che conta per noi è che, in entrambi i casi,

nell’Eneide si rinvenga una forma esplicita di rico-

noscimento della sacralità dei luoghi attraverso riti

propiziatori verso i loro numi tutelari.

Utile ai fini della nostra ricerca è anche capire cosa

era per i greci il Daimon, dal quale il Genius Loci

discende. Ne “La Repubblica” (1000/1310), Platone

narra l’apologo di Er, un uomo tornato miracolosa-

mente in vita dopo essere morto in guerra, il quale

racconta di aver visto le anime dei nascituri sceglie-
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re le vite entro cui incarnarsi e vedersi poi assegnare da Lachesi (una delle

Moire) il Daimon, quale custode della vita ed adempitore della sorte prescelta.

Non è azzardato collegare all’idea di Daimon, il “processo di individuazione”,

ossia di realizzazione del sé, descritto da Carl Gustav Jung nelle sue opere o

l’affascinante “teoria della ghianda” ipotizzata da James Hillman ne “Il Codice

dell’Anima”. Quel che conta è comprendere come nei miti del Daimon e del

Genius Loci – e i miti, si sa, sono linguaggi simbolici – è contenuta l’idea che

l’essere umano o il luogo (nella cultura greco-latina l’anima non era appannag-

gio solo degli uomini) contenessero in se stessi – in modo innato – l’essenza

della loro autorealizzazione. Così come l’uomo nasce per essere “quell’uomo” (e

non uno qualsiasi), con quelle caratteristiche, quell’indole, quel destino, così un

luogo esiste perché ha in sé iscritta la propria, peculiare vocazione. Ecco, dun-

que, come l’idea di Genius Loci, seppur velata dalle nebbie del mito, può torna-

re utile a chi voglia accostarsi ad una più attenta e rispettosa “scienza dei luo-

ghi” o ad una architettura più consapevole.

Tanto è più vero se si pone mente che l’opera moderna più nota col titolo

“Genius Loci” (anche qui, nel titolo, le iniziali sono maiuscole) è proprio quella –

laica e pragmatica – di un architetto, Christian Norberg-Schulz, col sottotitolo

“Paesaggio, Ambiente, Architettura”. Ed infatti, sostiene Norberg-Schulz,

“Proteggere e conservare il genius loci significa concretizzarne l’essenza in con-
testi storici sempre nuovi. Si può anche dire che la storia di un luogo dovrebbe
essere la sua autorealizzazione”. Come dire che, a saper bene indagare, ogni

luogo reca in sé i segni di ciò che esso vuole essere o divenire. 

Ed esattamente questa dovrebbe essere la prima preoccupazione di chi si

appresta ad intervenire su quel luogo, sia esso architetto, ingegnere, pianifica-

tore o quant’altro.

Ma tutto quello che andiamo dicendo implica anche

una rivisitazione del significato della parola “luogo”.

Il luogo, nel senso da noi inteso, è un spazio geo-

grafico unico ed irripetibile che, attraverso il tempo,

è divenuto “storico, relazionale, identitario”, come

spiega l’antropologo Marc Augé nel suo famoso

saggio “Non luoghi”. Un luogo così inteso assume

una sua precisa personalità o identità, capace di

suscitare, in chi lo attraversi o lo osservi, emozioni,

sensazioni, suggestioni non ripetibili. Viceversa, un

luogo che abbia perso queste qualità – sempre per

colpa delle manomissioni o delle trasformazioni

indebite dell’uomo – è un mero spazio anonimo,

senza più identità, senza più memoria, un “non

luogo” per l’appunto.

Quella dell’architetto o dello storico o del semiologo

del paesaggio si trasforma dunque, in questo caso,

in una delicatissima opera di “scavo” percettivo, che

deve saper individuare nella sedimentazione pro-

fonda, celata nel “non luogo”, brandelli di memorie,

narrazioni, relazioni, identità, per recuperarne il

La Rocca del Drago, particolare pietra modellata dal vento e l’acqua,

nell'alta valle dell’Amendolea, Aspromonte.



Genius Loci e, se possibile, contribuire a farlo rivivere. Questa teoria dei luoghi

ci rammenta anche la vasta opera prodotta sul paesaggio dal geografo Eugenio

Turri (tra le varie opere segnalo “Antropologia del paesaggio”, “Il Paesaggio e il

silenzio”, “Il Paesaggio come teatro”, “Il Paesaggio degli uomini”), che, al pari di

Augé, ha osservato come al paesaggio di un tempo, che mostrava i segni trepi-

di e misurati di un uomo intento ad un timoroso adattamento della propria opera

modificatrice alle condizioni della natura, si contrappone oggi, nel dominio della

complessità post-industriale e della tecnica, un’azione antropica che, al contra-

rio, adatta a sè ed anzi soggioga ogni condizione naturale; talché l’uomo si è

incamminato verso “atopia” ossia verso un mondo senza luoghi, senza legami

topografici (“Il Paesaggio e il silenzio”). A me piace parlare, in questo caso, di

“amnesia dei luoghi”, ossia di perdita di memoria dei luoghi (perché una memo-

ria antica, talvolta ancestrale, di quegli stessi luoghi, un tempo vi è stata). In una

doppia accezione: gli uomini – nelle società tecnologiche ormai in gran parte

inurbati – hanno perso, da un lato, memoria dei luoghi (non solo di quelli natu-

rali ma anche di quelli urbani), nel senso che i luoghi “non raccontano” loro più

nulla; e i luoghi stessi, d’altra parte, hanno perso la loro stessa memoria, ossia

la loro vocazione, o ancora, per tornare al nostro tema, il loro Genius Loci, che

gli uomini, in questa situazione di cecità e di sordità autoindotte, non sono più in

grado né di riconoscere né di auscultare.      

C’è poi la dimensione letteraria del Genius Loci. Gran parte della letteratura di

viaggio, detta anche odeporica (dai vocaboli greci hodos = via e poréia = viag-

gio), è intrisa della ricerca dello spirito dei luoghi. I viaggiatori-narratori più sen-

sibili hanno da sempre colto il numinoso racchiuso in un paesaggio, in una fore-

sta, in una piazza, in uno scorcio, in una visione. L’elenco sarebbe troppo lungo

per tentare qui degli esempi. Basti dire che l’altro libro moderno intitolato

8

Il versante sud di Serra Dolcedorme, che con i suoi 2.267 metri

costituisce la cima più elevata del massiccio del Pollino, al confine

tra confine tra Basilicata e Calabria.

Nella pagina accanto, i Colli Pirilli con il Lago Arvo, nella Sila

Grande.



9

“Genius Loci” è esattamente un libro di viaggi. Lo si deve alla penna commossa

di Vernon Lee, alias Violet Page, saggista, narratrice, cultrice di estetica, viag-

giatrice ed amante dell’Italia, sempre pronta a cogliere dietro un paesaggio

“trame ed enigmi”, da restituire al lettore con una scrittura dal tono rarefatto e

incantato. In perfetta chiave emotivistica, Vernon Lee ci ricorda (dopo aver aper-

to l’introduzione del suo libro con una epigrafe di Goethe, dalle “Elegie romane”,

nella quale il grande scrittore interroga strade, pietre e palazzi domandandosi

perché solo il Genio stia muto) come il Genius Loci meriti una silenziosa adora-

zione e come esso, al pari di tutte le divinità, abbia la sostanza del nostro cuore

e della nostra mente, sia insomma, una realtà spirituale. Ma, aggiunge, sebbe-

ne esso non possa essere personificato, lo si può percepire più vicino e intenso

in qualche singolo monumento o in qualche tratto del paesaggio: è là che il

Genio dei luoghi si nasconde o, più precisamente, vi si “identifica”.

Non è un caso che la prefazione al libro della Page sia stata scritta da uno dei

maggiori studiosi del viaggio in Italia, Attilio Brilli, il quale già avverte: “Il suo  (di

Violet Page, n.d.r.) concetto di genius loci nasce appunto da questa latenza
sepolta, da questa irriducibile memoria pagana alla quale la singola località affi-
da la propria identificazione identitaria.(…) La ricerca dello spirito del luogo
diventa quindi un viaggio iniziatico (…). Perché possa esprimersi, il luogo deve
essere investito dai nostri sentimenti e dalle nostre emozioni sensoriali (…)”. 
Ma già Brilli aveva affrontato l’argomento nel suo volume “Il viaggio in Italia”, nel

quale ci ricorda che il viaggiatore di un tempo, non ancora corrotto dal “consu-
mismo turistico” “vedeva il paesaggio popolato di ricordi eroici (…). La stessa
natura la sorgente, la grotta, l’albero gli apparivano abitati da divinità che attri-
buivano forma condivisa e collettivamente partecipata a ciò che l’uomo moder-
no percepisce e vive in modo soggettivo o non percepisce affatto. (…) E’ il

pathos mitico che rende degne d’essere viste città,
mura dipinte di cinabro, templi avvolti nella leggen-
da, per non parlare di luoghi sacri-boschi, grotte,
foreste legate alla parola oracolare del dio”.

Dunque, esemplificando, anche per i viaggiatori-let-

terati più avveduti – oltre che per gli architetti, gli

psicoanalisti, i geografi e gli antropologi – vi è una

identificazione del Genius Loci con la vocazione e

l’identità del luogo.

Resta da indagare, per ultimo, in questa breve sin-

tesi semantica di una metafora tanto affascinante, il

pensiero dei filosofi e degli studiosi di estetica.

Martin Heidegger, che pure scrisse un fondamenta-

le saggio su “Costruire, abitare, pensare”, pur sensi-

bile agli aspetti irrazionali del pensiero, non cita mai

esplicitamente il Genius Loci. E tuttavia, la sua ricer-

ca etimologica della parola tedesca che sta per “abi-

tare” sembra condurci ad un significato ambivalente

molto vicino a quello di cui ci stiamo occupando: abi-

tare significherebbe, nella sua accezione originaria,

rimanere in pace nel luogo prescelto, ma anche

tenere in pace il luogo stesso, ossia sentirsi protetti

dal luogo ma anche proteggere il luogo. Anche in

Heidegger sembra profilarsi quantomeno una osmo-

si profonda tra uomini e luoghi, che offre un senso

completamente nuovo all’idea dell’architettura.



Chi invece, su questo terreno, affronta, almeno in Italia, apertamente il tema e

ne offre un’interpretazione esplicita sono due studiosi di estetica. Il primo è

Raffaele Milani, il quale, nel volume “L’arte del paesaggio”, afferma che in

natura è lo spirito a formare la bellezza, è il Genius Loci a fornire l’incanto

delle aggregazioni plastiche, lineari e coloristiche. “La materia è formata dallo
spirito – scrive Milani – che percepiamo e di cui avvertiamo in anticipo, quan-
do esso appare nel suo ordine superiore, gli interni elementi: la figura, il colo-
re, il movimento. Entriamo nel divino immanente nel paesaggio (…). Il Genius
Loci è segno di una più ampia sacralità. Si può dire con Mircea Eliade che il
primitivo dei luoghi sacri era un microcosmo, un paesaggio fatto di pietra, albe-
ri, acqua ecc.. Tali ambienti oracolari, profetici non venivano mai scelti, ma
scoperti dall’uomo”.

Con Paolo D’Angelo, invece, autore di un’ “Estetica della natura”, siamo di

fronte alla formulazione piena di una regola preliminare ad ogni intervento di

trasformazione del luogo inteso nel senso sopra descritto. 

Sostiene D’Angelo che per evitare una riduzione soggettivistica del paesaggio

(per evitare, cioè, di far coincidere il paesaggio con lo sguardo dell’osservato-

re) occorra assumere la definizione di “identità estetica dei luoghi” che ha

caratteri oggettivi e, per l’appunto estetici, che concorrono a formare un pae-

saggio. Solo così, sostiene D’Angelo, saremo in grado di cogliere anche il trat-

to saliente di una “identità locale”, riuscendo nel contempo a riformulare in

modo critico e sobrio, senza ricorrere a metafore immaginose, il vecchio con-

cetto di Genius Loci. E conclude osservando che occorre recuperare la capa-

cità di progettare dei mutamenti che sappiano essere esteticamente validi,

cioè tali da non sfigurare l’identità estetica dei luoghi pur trasformandola ove

questo è necessario.

Questo il quadro – estremamente succinto – del-

l’evolversi dell’idea di Genius Loci dall’antichità ad

oggi. Possiamo affermare, che nella nostra società

desacralizzata, il Genius Loci può quantomeno tro-

vare ancora cittadinanza, in senso oggettivo, come

metafora architettonica tesa a preservare i luoghi

da interventi contrari alla loro identità estetica. 

I metodi di “auscultazione” del Genius Loci sono

molteplici: vivere per qualche tempo in quel posto

assimilandone la cultura; osservare l’uso che la

gente ne ha fatto, ne fa  e ne vorrebbe fare; studiar-

ne la storia e la geografia; leggere le opere di nar-

rativa e di poesia che da esso sono scaturite o che

in esso sono ambientate; ricercarne le manifesta-

zioni dell’arte e dell’architettura; compiere sempli-

cemente lunghe passeggiate per i suoi antichi sen-

tieri. Insomma, come dice James Hillman in

“L’anima dei Luoghi (conversazione con Carlo

Truppi)”: “L’anima dei luoghi deve essere scoperta
allo stesso modo dell’anima di una persona. E’ pos-
sibile che non venga rivelata subito. La scoperta
dell’anima, e il suo divenire familiare, richiedono
molto tempo e ripetuti incontri”.
E qui si chiude, per ragioni di spazio, la nostra inda-

gine essenziale sul concetto di Genius Loci che,

come forse s’è visto, mi piacerebbe un po’ irrazio-
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Quando oggi si parla di Genius loci si ignora, generalmente, il 

significato originario di questa strana ed affascinante locuzione. 

Essa viene per lo più usata da architetti e, in particolare da architetti

paesaggisti, come una metafora per definire l’identità di un luogo, sia

esso urbano o extraurbano. In rare occasioni l’hanno usata alcuni

psicoanalisti per definire il legame profondo che lega la psiche

umana ai luoghi originari. Ancora più rare sono le sue tracce in

opere letterarie o in saggi estetici e filosofici. 

Eppure, inserendo le due parole su un motore di ricerca in Internet

spunteranno fuori una quantità di cose tra le più disparate e 

strampalate: da associazioni a pubblicazioni, da nomi di agriturismi e

chissà cos’altro. Segno questo che quelle parole sanno essere 

ancora, nonostante tutto, profondamente evocative. 

Tutto questo però non vale a sciogliere l’enigma su quale sia, in

effetti, il significato originario di Genius Loci, quello cioè che i romani

gli attribuirono nel momento in cui lo coniarono (ma già i greci 

avevano divinità analoghe). E, soprattutto, resta il dubbio se il

Genius Loci, che rappresentava originariamente una divinità, possa

ancora trovare un posto nella nostra società desacralizzata. 

Francesco Bevilacqua, “Genius Loci, il dio dei luoghi perduti”, 

Rubbettino Editore 

Nell’immagine a sinistra, la casa Turrita, Sila Piccola.
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nalmente – ma quanta colpa ha il cattivo uso della ragione o la sua pretesa di

poter governare integralmente il mondo con lo scientismo e la tecnologia nel-

l’aver prodotto la crisi globale entro cui tutti ci troviamo? – riportare da pura

metafora moderna alla sua funzione originaria di entità metafisica che, come

spiega Heinrich Heine ne “Gli dei in esilio”, insieme alle altre antiche divinità

abbattute dal Cristianesimo, non è mai veramente morta ma è divenuta soltanto

incubica, celata, letargica, pronta a riemergere se solo si avverta il bisogno di lei

e la si richiami in vita.

Ora io vorrei, forse ingenuamente, forse utopisticamente, che l’architettura – e,

in particolare l’architettura biologica, che più di altre si fa carico di riannodare il

filo rotto tra cultura e natura – fosse per prima cosa una disciplina umanistica e

solo dopo tecnica. Mi piacerebbe che si tornasse ai tempi in cui erano i filosofi

ad insegnare contemporaneamente i fondamenti del sapere e le tecniche del

costruire. Anche per evitare l’anatema che lanciò, con profetica preveggenza,

Seneca; “La vita è un dono degli dei immortali e vivere bene è un dono della filo-
sofia. Fu la filosofia ad erigere tutti quei torreggianti casamenti tanto rischiosi per
chi vi dimora? Credimi, felice età fu quella che precedette l’avvento degli inge-
gneri e degli archtetti (…)”.
Ciò che è importante è capire che i luoghi, prima di essere trasformati, vanno

incontrati e non semplicemente attraversati e che quel ripetere l’incontro, di cui

parlava Hillman, deve essere un passare accanto a loro (o in loro) senza fret-

ta, un guardarli senza distogliere subito lo sguardo, un contemplarli nella

migliore accezione romantica del termine, un viverli intensamente ed intima-

mente, un sedimentarli dentro il nostro animo, uno sfiorarli con il più grande

rispetto di cui siamo capaci, un amarli con la miglior lentezza dei nostri più riu-

sciti preliminari d’amore.

Mi capita talvolta, dopo aver camminato per ore in

un luogo remoto e selvaggio, dopo aver seguito la

labile traccia di un antico sentiero non più battuto,

dopo essermi smarrito nell’ombra profonda di un

bosco, che si apra dinanzi ai miei occhi una visione

straordinaria di cui non avrei immaginato in alcun

modo l’esistenza: una cascata fragorosa, un bosco

solenne, una parete vertiginosa, una valle incanta-

ta. E sto lì, affascinato e basito, ad ammirare e ado-

rare, con il respiro mozzo dalla fatica e dall’emozio-

ne, con una strana sensazione di vertigine, quasi di

trance, ma nello stesso tempo quieto e pago come

se fossi giunto alla mia vera casa. In quei momenti,

abbagliato dalla luce dorata che inonda i prati, ine-

briato dai colori del bosco d’autunno, stordito dal

fragore dell’acqua che precipita, intimidito dal buio

di una forra, avverto la consapevolezza che non

sono stato io a raggiungere quel luogo, ma che è lui

che, in qualche modo, mi ha misteriosamente attrat-

to a sé; mi accorgo cioè, che il luogo che ho cerca-

to a lungo mi ha finalmente trovato.

Vallone Folea, nelle Serre, una zona montuosa e collinare della

Calabria con una alta presenza boschiva, che ospita anche la casca-

ta regionale più alta, 114 metri, nell’altro corso del fiume Stillaro.




