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“Genius Loci” 

Per alcuni di noi è innegabile che i posti e le località (non 

so trovare altra espressione abbastanza tenera e riverente 

nella nostra lingua pratica e personale) divengano oggetto  

di un sentimento intenso e assai intimo. Prescindendo dagli 

abitanti e virtualmente dalla loro storia scritta, essi ci 

possono toccare nell’intimo come creature viventi; e noi 



possiamo stringere con loro un legame di amicizia tra i più 

profondi e in grado di soddisfarci. Dire tutto questo può  

sembrare privo di senso, se consideriamo l’amicizia per 

quello che in gran parte è: un rapporto pratico e, tutto  

sommato, accidentale, in cui lo scambio delle idee e dei 

buoni uffici, l’essere a completa disposizione l’uno 

dell’altro e lo sfacchinare insieme giocano un ruolo 

primario. Ma di sicuro ci sono altre potenzialità 

nell’amicizia, ed è questa la parte migliore che si può 

realizzare entrando in rapporto con i luoghi. Di certo, 

quando provo a definire il bene più grande che le creature 

umane possono farci, un bene che trascende di gran lunga 

qualsiasi aiuto concreto o suggerimento intellettuale,  mi 

sembra di trovare l’espressione più naturale nelle vaghe 

metafore prese a prestito da quegli altri amici che non sono 

esseri umani. Questo bene infatti consiste nell’incantarci,  

nel sollevarci lo spirito, nel placare i sentimenti fino a farci 

raggiungere la serenità e la felicità, nel risuonarci nella 

memoria come una melodia e nel far scaturire, proprio 

come avviene quando sentiamo o ricordiamo qualche  



melodia, qualsiasi vago accenno musicale possa esserci nel 

nostro animo. Questi sono i doni più alti dei nostri affetti  

umani e di sicuro li riceviamo in ugual misura, e talvolta in 

modo migliore, dalla realtà impersonale che chiamo, in 

mancanza di un nome migliore e per un desiderio latente di 

riconoscenza, il Genius Loci.  

Genius Loci. Una divinità, di sicuro, grande o piccola a 

seconda dei casi, che merita una silenziosa adorazione. 

[…] Il Genius Loci, come tutte le divinità degne di 

venerazione, ha la sostanza del nostro cuore e della nostra 

mente; è una realtà spirituale. E quanto all’incarnazione 

visibile, è il luogo stesso o il paese; e le fattezze e il 

linguaggio che gli sono propri sono la configurazione del  

terreno, la pendenza delle vie, il suono delle campane o 

delle chiuse d’acqua […]. 

Sebbene ciò che chiamo Genius Loci non possa essere 

personificato, può accadere di sentirlo più vicino e più 

intenso in qualche singolo monumento o in qualche tratto  

del paesaggio. Molto spesso ha una sua inattesa presenza e 

prende pieno possesso dei nostri cuori ad una svolta della 



strada, o in un sentiero tracciato sulle terrazze di una collina 

con la vista di maestose montagne lontane, o di nuovo in  

una chiesa come Classe, vicino a Ravenna, e  soprattutto, 

forse, nel punto d’incontro di ruscelli, o alla foce di fiumi, e 

sia l’uno che l’altro luogo attirano i nostri passi e i pensieri 

poco alla volta, senza sapere il perché e il percome. È là che 

il genio dei luoghi si nasconde; o più precisamente, vi 

s’identifica. 

Ho paragonato i sentimenti che possiamo nutrire per i 

luoghi ai sentimenti che certi amici ridestano in noi; 

sentimenti di amore e di gratitudine, ma non di quotidiana 

famigliarità o di desiderio di abitudini comuni. Ma, come  

esistono, o almeno possono esistere, alcune relazioni umane 

che costituiscono il grosso della vita, pur conservandone la 

poesia, così vi sono uno o due luoghi in cui ogni individuo  

può vivere abitualmente, senza mai perdere il senso del 

piacere, della meraviglia e della gratitudine.  
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