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Ecco, mi hanno portato a questo paese e non so da che parte entrare; la porta principale è 

sempre quella meno adatta: troppo facile diventa perdersi andando sul sicuro.  

Allora cerco una via tra le fessure delle sue mura, nelle intercapedini sotto i selciati, nella 

polvere di luce sui muri delle case, nella faccia della gente, che passa e lascia un tratto del 

suo sguardo sul mio. Mi faccio portare dalle tracce di altri passaggi, mi accodo alle orme di 

chi è già venuto, al sapore della terra che ha smosso, a qualcosa che è stato lasciato per 

me, per chi sarebbe venuto ancora. E trovo la mia via facendomi da viaggiatore ospite. Lo 

sconosciuto si fa famigliare, accetta di essere accolto.  

C'è odore di vita buona in questa terra, nella mano che mi da il benvenuto e con un gesto 

breve mi fa amico, nel fischio dell'uccello che vola alto e mi costringe a fermarmi ancora 

un poco ad ascoltare. C'è odore di materia che è ancora viva anche quando si fa asciutto 

cristallo di un rosone, od orma fossile di un cibo più antico ancora di questa gente.  

C'è suono di creature che si muovono dolcemente, e nel farlo addolciscono intorno; e il 

paesaggio prende una morbilità che non avrebbe se non fosse abitato da loro. E vedo che 

qui le cose della vita appartengono agli uomini nel modo blando e fermo della durevolezza 

che conserva assieme alla materia la natura del suo spirito.  

I muri restano case e riparo, sorretti ancora dall'anima di chi li ha eretti, i mestieri hanno 

ancora ragioni e uomini che le condividono, il maiale che nutre la mia golosità curiosa ha il 

suo santo che lo benedice, e il caglio di questo formaggio ha la sua buona luna che lo 

protegge e santifica.  

Di là dalle sue mura, oltre i terrapieni che sorreggono la città, di là dai bastioni di argille, un 

gregge Si muove nelle vallette come uno sciame di pesanti farfalle appagate in una 

fioritura di erbe. E il sole distilla quelle erbe in essenze, e il loro sentore vaga salendo dalle 

macchie di roverella fin qui, dove l'ospite si affaccia sul ciglio di un giro d'orizzonte senza 

riuscire a comprendere tutto con un solo suo sguardo: troppo alta la montagna, troppo 

lunga la linea del mare. Ma la vastità non lo opprime, non è nuda disumana vastità; lo 



accoglie invece come se fosse ridotta domestica, smussata da un millenario lavorio. 

O forse è l'ospite che è consegnato al suo cospetto addolcito da qualcosa che percepisce 

dentro di sé; forse è la dedizione degli uomini che lo accompagnano, i guardiani di questa 

bellezza, i figli dei figli dei piceni che hanno ereditato il dovere da cui nessuno è mai stato 

sciolto di conservare tutto ciò che gli è stato offerto. E sa che la vastità può essere un 

riparo quando agli occhi di chi ne è posseduto si fa bellezza senza lo sconcerto 

dell'alterità.  

L'uomo non ha mai avuto la potestà di prendere per sé la bellezza del mondo, ma la sua 

anima sì.  

Scendo ai calanchi tra le piante fiorite di cinara; sono invitato a visitare un tempio. Cos'è 

questa corteccia di pietra che si sfarina al vento e sembra spuma di onde di mare? Queste 

costole calcinate del gigante megalitico che ha fatto e disfatto un mondo di mari e 

montagne scomparse e ha lasciato i resti di sé come fossero un'offerta posata sull'altare, e 

ridotte, millennio dopo millennio, ad essere esse stesse altare e tempio? Mi calerei per 

constatare se davvero hanno la consistenza della materia, o sono invece solo luce, ombra 

e disegno dell'una nell'altra. Se toccherei polvere d'argilla, o la sottilissima polvere dell' 

anima di questa terra, e della mia, che qui saprebbe dileguarsi in morbida pace.  

 

Animula, vagula, blandula  

Ecco quello mi rimane alla fine, il senso più vivido di ciò che ho visto, 

sentito, toccato, di ciò e di chi ho incontrato. Il verso più bello della lingua 

latina, così bello che nessuna altra lingua può tradurlo senza sfigurarlo. Il 

verso che racconta di una vastità che può essere raccolta anche nel 

grembo interiore di un uomo, non più grande di un pugno aperto in 

offerta. Ed è quasi ovvio che chi ha immaginato questo verso fosse un 

uomo che da questo distante agro è partito; e si è fatto imperatore del 

mondo intero. E alla fine è tornato, così com' era nell' indicibile natura del 

essere uomo, animula, vagula, blandula.  
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