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1  L’articolo riprende il testo di una conferenza 
tenuta a Bolsena nel giugno 2015.
2  I. Kant, Critica del Giudizio, traduzione 
italiana di A. Gargiulo (riveduta da V. Verra), Bari 
1974, p. 166. “E’ perciò, probabilmente che la pa-

rola genio è stata derivata da genius, che significa 
lo spirito proprio di un uomo, quello che gli è stato 
dato con la nascita, lo protegge, lo dirige, e dalla 
cui ispirazione provengono quelle idee originali” 
(ivi, p. 167).
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3  C. Norberg-Schultz, Genius Loci. Paesaggio 
ambiente architettura, Milano 1979, p. 18.
4  Platone, Repubblica, libro VI, 486 a, tradu-
zione italiana di G. Reale e R. Radice, Milano 2009.
5  Diatribe di Epitteto, III, 23, 29, traduzione 

Dietro un titolo assertivo1, perentorio, come quello che ho 
voluto dare a questo excursus si nasconde in realtà un 
groviglio di domande e di problemi.

Chi si occupa di architettura, paesaggio, giardini - in generale 
dell’ambiente naturale modificato dall’uomo – avrà certamente 
confidenza con l’espressione Genius Loci, per via di un bel saggio 
del teorico dell’architettura Christian Norberg-Schultz.
Genius Loci. Paesaggio ambiente architettura è il titolo del libro 
con cui nel 1979 l’architetto norvegese espose il suo programma 
di un intervento sul territorio che avesse a fondamento l’ascolto 
rispettoso dell’identità e della vocazione dei luoghi. 
Genius (dalla radice genere/gignere, generare, procreare) desi-
gnava per gli antichi Romani una divinità pertinente al culto 
domestico, che impersonava sia la divina forza procreatrice che 
l’impronta che essa marcava nell’individuo generato, originaria-
mente sia uomo che donna.
Come nume tutelare, esso accompagnava poi l’essere umano (col 
tempo specificamente il maschio) durante tutto il corso della 
sua esistenza, sovrintendendo a tutte le sue azioni, ma rivelan-
dosi soprattutto in quelle che apparivano manifestamente al di 
sopra delle ordinarie possibilità umane.
Nello spazio semantico della parola Genius risuonavano gli echi 
del daimon greco (Eraclito: “Il carattere di un uomo è il suo dai-
mon”) e in esso si sarebbero radicati i significati di figure come 
l’“angelo custode” del Cristianesimo o di concetti come quello di 
“genio”, inteso nell’estetica kantiana e romantica come la spon-
taneità creatrice, la “disposizione innata dell’animo (ingenium) 
mediante la quale la natura dà la regola dell’arte”2. 
Già presso i Romani il concetto di Genio si era andato ampliando 
fino ad indicare ogni presenza d’una potenza intima che custo-
disce e protegge; e questa la si riconosceva propria non soltanto 
dei singoli uomini o di un gruppo familiare, ma anche di ogni 
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Fig. 2
Pacino di 
Buonaguida, Albero 
della vita, 1305-1310 
circa. Firenze, Galleria 
dell’Accademia.

Fig. 1
Bolsena, Poggio 
Moscini, area 
archeologica della 
città di Volsinii, il foro.

italiana in Epitteto, Tutte le opere, Milano 2017, p. 
731.
6 Seneca, De ira, III, 43, 4-5: “Iam istum 
spiritum exspuemus. Interim, dum trahimus, dum 
inter homines sumus, colamus humanitatem”.

7  Diatriba XI, traduzione italiana in Musonio 
Rufo, Diatribe, frammenti e testimonianze, a cura 
di I. Ramelli, Milano 2001, p.153-155. Per un’inter-
pretazione complessiva del pensiero di Musonio 
Rufo rimando a L. Dottarelli, Musonio l’Etrusco. 

La filosofia come scienza di vita, Grotte di Castro 
2015.
8  M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto. 
Corso al Collège de France (1981-1982), traduzio-
ne italiana di M. Bertani, Milano 2004, p. 278.
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comunità e perfino di ogni luogo.
Il Genius Loci era appunto il nume tutelare di un luogo e ne 
esprimeva lo spirito più profondo, il carattere, l’anima, l’essenza 
e le virtualità più autentiche. 
Il suo rinvenimento e la sua coltivazione richiedevano una 
particolare capacità di ascolto, comprensione e cura: le stesse 
qualità che i Greci attribuivano alla figura dell’ecista, una sorta 
di condottiero, filosofo, architetto, sacerdote) che aveva il compi-
to di guidare le spedizioni fuori dalla madrepatria e scegliere il 
luogo dove fondare una nuova colonia.
In questa relazione con l’universo fortemente simbolico dell’a-
bitare umano, il luogo non è mai una realtà esclusivamente spa-
ziale, geografica, risolta e fissata in una dimensione atemporale, 
puramente naturale. E’ sempre uno spazio pervaso di storicità, 
attraversato dalla dimensione del tempo. E’ natura destinata ad 
essere trasformata dalla cultura e dall’azione dell’uomo.
Come riconosce lo stesso Christian Norberg-Schultz, “protegge-
re e conservare il genius loci significa concretizzarne l’essenza in 
contesti storici sempre nuovi. Si può anche dire che la storia di 
un luogo dovrebbe essere la sua autorealizzazione”3. 
E già così, rimanendo nel campo dell’architettura, l’espressione 
Genius Loci svela tutta la sua problematicità: fino a che punto 
l’intervento dell’uomo può spingersi nel mutare la natura del 
luogo, per contribuire a plasmare e vivificare il suo Genius senza 
rischiare di tradirlo e di spegnerlo?
Ma ancor più problematico risulterà parlare di Genius Loci filo-
sofico. La filosofia si presenta infatti, fin dalle origini, come una 
ricerca che ambisce ad un sapere incondizionato, che trascenda 
lo spazio e il tempo o almeno aspiri, distaccandosi dalla contin-
genza, a conquistare un punto di vista più alto e più libero sul 
mondo e sugli uomini.
Da Platone, che riconosceva l’autentica natura filosofica nell’ 
“anima che aspiri all’intero e alla totalità sia nella sfera del 
divino che dell’umano” e nella quale alberghi “la possibilità stra-
ordinaria di vedere tutto il tempo e tutto l’essere”4 alla più umile 
“filosofia in senso cosmico” di Kant – il respiro universalistico è 
connaturato all’esercizio stesso del filosofare.
Quale fondatezza può avere allora il parlare di un carattere, di 
una vocazione filosofica propria della Tuscia, quand’anche – è 
solo l’ultimo problema -  a questa denominazione storico-geo-
grafica si potesse dare un significato condiviso?
Quale senso si potrebbe riconoscere ad una lettura del passato 
svolta lungo coordinate tanto ampie e con categorie così contro-
verse, se non quello di una indiretta rivendicazione precisamen-
te di quel ruolo e di quella vocazione per la filosofia che si vuole 
praticare ora, qui, in quella terra che è rimasta la sola a fregiarsi 
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9  Bonaventura da Bagnoregio, Itinerarium 
mentis in Deum, I,1; traduzione italiana in La let-
teratura francescana, volume III. Bonaventura: la 
perfezione cristiana (a cura di C. Leonardi), Milano 
2012, p. 33. 

10  Ivi, p. 35.
11  Ivi, pp. 32-33.
12  Bonaventura da Bagnoregio, Lignum vitae, 
in S. Bonaventurae Opuscola varia ad theologiam 
mysticam, XLVI, ed. Quaracchi, Firenze 1898, 

p. 84: “Et haec quidem sapientia scripta est in 
Christo Jesu tanquam in libro vitae, in quo omnes 
thesauros sapientiae et scientiae”; traduzione 
italiana in Bonaventura da Bagnoregio, Soliloquio 
dell’anima o quattro esercizi di meditazione; L’al-

del nome di Tuscia? 
Sono domande che non impediscono, ma consapevolmente 
accompagnano, questo excursus.
Del resto la lettura dei filosofi del passato – quando sia fatta con 
intento non esclusivamente storico- filologico, ma rivolgendosi 
ad essi come ad interlocutori viventi – non è mai altra cosa che 
essa stessa un concreto esercizio filosofico.
La Tuscia ha espresso tre figure principali di filosofi: Gaio Muso-
nio Rufo, Bonaventura da Bagnoregio ed Egidio da Viterbo
Musonio l’Etrusco (Volsinii, circa 30 d.C – circa 95/100 d.C.) dà il 
tono a quello che sarà l’impegno prevalente nella tradizione filo-
sofica della Tuscia: scienza di vita, studio di perfezione, imita-
zione di Dio, askesis, ossia esercizio per sviluppare la conoscenza 
e la cura di sé. 
Alimentato anche dal retroterra culturale etrusco, quello di 
Musonio è uno stoicismo sotto il segno di Socrate: la filosofia 
è considerata un’arte regia in quanto in primo luogo è arte di 
governare sé stessi.
La comunicazione della dottrina, poi, svolta nella forma dell’ora-
lità, è rivolta a trasformare l’anima dell’interlocutore, muovendo 
dalla sua particolare condizione morale, culturale e psicologica.
Nell’interpretare la relazione dialogica Musonio si rivelava un 
vero maestro, capace di parlare in maniera che ognuno inten-
desse le sue parole come se fossero rivolte specificamente a sé. 
Era questa l’esperienza che aveva provato Epitteto frequentando 
la sua scuola: “Parlava in tal modo che ciascuno di noi, lì seduti, 
pensava che qualcuno gli avesse riferito le nostre debolezze; a 
tal punto toccava le nostre reali condizioni, a tal punto metteva 
davanti agli occhi di ciascuno i suoi mali!”.5 

La direzione dell’impegno filosofico era quella suggerita da Sene-
ca: “Stiamo già esalando il respiro! Intanto, mentre restiamo tra gli 
uomini, coltiviamo l’umanità”6. In questa cura di sé, rivolta alla fio-
ritura della propria umanità, la pratica dell’agricoltura non si limita 
ad offrire metafore: la contemplazione della natura e la coltivazione 
della terra sono elementi fondamentali per la vita buona: “La terra 
in effetti ricambia con i frutti più belli e più giusti coloro che si 
prendono cura di essa, dando molte volte tanto quel che riceve ed 
offrendo grande abbondanza di tutto quanto è necessario per vive-
re a chi ha la volontà di faticare: e tutto questo con decenza, nulla di 
ciò con vergogna”7. 
L’agricoltura è considerata da Musonio l’occupazione più adatta al 
filosofo, un’attività degna di uomini liberi e nobili, la più in sinto-
nia con l’ideale di autosufficienza del saggio. E di tutte le attività 
agricole, la sua predilezione va alla pastorizia perché non affatica 
troppo il corpo e lascia all’anima più tempo libero per la contempla-
zione.
Il sentimento di appartenenza al cosmo e un profondo rispetto per 
gli altri esseri umani e per tutti i viventi ispira anche le sue riflessioni 
sui rapporti sociali, sulla schiavitù, sulle donne, sulla nonviolenza, 
sull’alimentazione, sul vestire e sull’abitare. 
Riflessioni che Musonio - secondo la concorde testimonianza dei 
contemporanei - seppe tradurre con coerenza esemplare in un’effi-
cace pratica di elevazione spirituale, diretta a coltivare, insieme, il 
corpo e l’anima. Sobrietà, rispetto, universalità e condivisione sono 
le parole di riferimento di una visione etica che anticipa in modo 
sorprendente istanze fondamentali della moderna sensibilità ecolo-
gista.
La “scienza di vita” di Musonio Rufo è espressione significativa di 

Fig. 4
Egidio da Viterbo, 
affresco XVIII secolo 
(part.). Viterbo, Convento 
Santissima Trinità, Sala 
del Cenacolo.

Fig. 3
Egidio da Viterbo, 
affresco XVII secolo 
(part.). Viterbo, 
Palazzo dei Priori, Sala 
Regia.
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bero della vita, Le cinque feste di Gesù Bambino, 
Vicenza 1988. Questo scritto di San Bonaventura 
consolida in forma definitiva la relazione allego-
rica tra l’Albero della Vita (del Giardino dell’Eden 
e della “nuova” Gerusalemme) e la Croce di Cristo, 

alimentando una ricca tradizione iconografica. La 
descrizione di Bonaventura segue l’Apocalisse di 
Giovanni, 22,2: “In mezzo alla piazza della città e 
sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. 
Esso dà dodici raccolti all'anno, porta il suo frutto 

ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guari-
gione delle nazioni”.
13 Bonaventura da Bagnoregio, Vitis mystica, 
Prologo, 1; traduzione italiana in La letteratura 
francescana, volume III. Bonaventura: la per-

quel crogiolo di esperienze di ricerca della felicità e di pratiche per la 
fioritura dell’esistenza umana che è l’ellenismo della tarda antichità, 
in cui si radicherà anche la civiltà medievale e poi soprattutto quella 
umanistico-rinascimentale. Come scrive Michel Foucault, “nel 
I-II secolo si giungerà ad una cultura di sé, a una pratica di sé, le cui 
dimensioni risultano notevoli, le cui forme sono a loro volta estrema-
mente ricche”8. 
Nell’ orizzonte condiviso dell’età ellenistica, in cui l’attività 
filosofica è interpretata soprattutto come un esercizio spirituale, 
la tradizionale contrapposizione tra stoicismo ed epicureismo, si 
rivela poco più che uno stereotipo scolastico. 
Il contesto culturale dell’Ellenismo giudaico e romano è an-
che quello in cui si sviluppa il primo cristianesimo. Clemente 
Alessandrino (circa 150 d.C – circa 215 d.C.), uno dei più impor-
tanti Padri della Chiesa, si richiama direttamente ai modelli di 
Musonio Rufo e di Filone l’Ebreo.
Nell’ambito del cristianesimo medievale questa eredità filosofi-
ca, caratterizzata da una forte curvatura esistenziale, terapeu-
tica e religiosa, è raccolta principalmente dalla spiritualità mo-
nastica e successivamente - quando ormai la filosofia è diventata 
ancilla theologiae - dalla tradizione platonico-agostiniana, di cui 
la Tuscia ha espresso una figura di enorme rilievo.
Si tratta del Doctor Seraphicus Bonaventura da Bagnoregio 
(circa 1217-1274), al secolo Giovanni di Fidanza, filosofo, teologo, 
cardinale e Ministro generale dell’Ordine francescano.
Nel suo capolavoro, l’Itinerarium mentis in Deum (1259), il 
percorso di elevazione a Dio richiama modalità fondamentali 
dell’esercizio spirituale com’era praticato nella filosofia antica. 
L’ascesa a Dio si svolge infatti secondo la “scala” dei tre gradi: 
l’attenzione alla natura (extra nos),
la concentrazione su di sé (intra nos, nella forma che Sant’Ago-
stino gli aveva dato di ritorno all’interiorità), 
il superamento di sé (supra nos) 9.
Questa “via dei tre giorni nella solitudine” si fonda sulla costitu-
zione ontologica dell’uomo in quanto “la nostra mente è dotata 
di tre fondamentali capacità di vedere. La prima è rivolta alle 
cose corporee esteriori ed è chiamata ‘animalità’ o ‘sensibilità’; 
la seconda è rivolta dentro di sé e verso di sé ed è detta ‘spirito’; la 
terza è rivolta sopra di sé ed è chiamata ‘mente’”10.
Ma ora – nel contesto della rivelazione cristiana -  la possibilità 
di raggiungere la beatitudine richiede l’intervento della grazia, 
da invocare mediante la preghiera: “Dato che la beatitudine non 
è nient’altro che il godimento del bene supremo, e che il bene su-
premo si trova sopra di noi, nessuno può diventare beato se non 
sale al di sopra di sé stesso; non con uno slancio del corpo ma del 
cuore. Ma non siamo in grado di elevarci al di sopra di noi stessi 
senza una forza superiore che ci sollevi. Per quanto siano infatti 
ben disposti dentro di noi i gradi di conoscenza, non succede 
nulla se non ci accompagna l’aiuto divino. E l’aiuto divino ac-
compagna coloro che lo invocano con cuore umile e devoto; cioè 
coloro che sospirano d’amore per lui in questa valle di lacrime, e 
che lo fanno con un’ardente preghiera”11.
Nella ricerca della saggezza, movente e fine ultimo della tra-

dizione spirituale della filosofia, l’uomo può adesso rivolgersi 
verso l’annuncio evangelico, fiducioso di trovare finalmente un 
approdo: “Ora questa sapienza è scritta in Gesù Cristo, come nel 
libro della vita in cui Dio Padre ha nascosto tutti i tesori della 
sapienza e della scienza”12.
Anche le metafore tradizionali della filosofia come medicina 
dell’anima e coltivazione della perfezione di vita vengono ormai 
declinate secondo la nuova prospettiva epocale che si è aperta 
con la venuta del Salvatore: “Io sono la vera vite ... Gesù, vite 
benigna, vieni! Signore Gesù Cristo, albero della vita che sta al 
centro del paradiso, le cui foglie sono medicina, mentre il frutto è 
vita eterna”13.                        
Tuttavia - contrapponendo alla prospettiva della scientia (la 
curiosità di conoscere ogni cosa, dimenticandosi di sé) quella 
della sapientia, che ci spinge a diventare migliori (più santi) e 
ad assimilarci a Dio - Bonaventura non fa che mantenersi fedele 
all’impegno di fondo del platonismo e di tutta la filosofia antica.
Il terzo filosofo di Tuscia è Egidio Antonini (Viterbo, 1469 – 
Roma, 1532), conosciuto come Egidio da Viterbo, umanista, 
Priore Generale dell’Ordine agostiniano nelle prime fasi della 
ribellione teologica di Lutero e successivamente cardinale, di 
tendenze riformiste e conciliariste.
Il retroterra culturale degli ambienti teologici padovani in cui 
si radica la sua formazione filosofica è caratterizzato dall’avver-
sione all’interpretazione averroistica di Aristotele e dall’attività 
svolta dai circoli umanistici per conciliare cristianesimo e (neo)
platonismo.
Nel 1462 Marsilio Ficino - considerato da Egidio un “novello 
Socrate” - aveva fondato l’Accademia di Firenze; due decenni 
prima Antonio Beccadelli, detto Il Panormita aveva fondato 
a Napoli il sodalizio che Egidio avrebbe poi conosciuto come 
l’Accademia Pontaniana, da Giovanni Pontano, che fu suo amico 
e ammiratore; mentre nel 1465 Pomponio Leto - tra l’altro pre-
cettore di Alessandro Farnese, il futuro Paolo III - aveva dato 
vita all’Accademia romana, che nella rivalutazione di classici-
tà e paganesimo si era spinta ben oltre quanto Egidio potesse 
accettare, distinguendosi per la radicalità eversiva degli esiti 
politico-religiosi.
In Egidio i motivi fondamentali della tradizione socratico-pla-
tonica, declinati secondo la sensibilità prevalente del neoplato-
nismo rinascimentale (Marsilio Ficino, Pico della Mirandola), i 
modelli dell’eloquenza classica, la venerazione per i poeti latini 
(in primis Virgilio) e un peculiare interesse per la cabala ebraica, 
confluiscono in una sintesi multiforme e magmatica, che ha il 
suo epicentro nel tema della riappropriazione autentica di sé, da 
ricercare in una immedesimazione confidente e partecipe con la 
natura.
Una significativa testimonianza di questa attitudine spirituale 
di Egidio, oltre che nella sua predilezione per i ritiri in solitudine 
sull’isola Martana del lago di Bolsena e sulla selva Cimina, la 
ritroviamo nella prima delle sue Ecloghe14.
Nel colloquio tra Paramello e il suo maestro spirituale Egone, 
lo schema bucolico, che idealizza ed esalta la schiettezza e la 
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tranquillità della vita del pastore contrapposta alla dissipazione 
della condizione cittadina, viene declinato con finalità alle-
goriche e in apparenza capovolto. Nell’ “amore per il gregge”, 
definito addirittura “il maligno bestiame”, viene individuata la 
causa dell’inautenticità dell’esistenza che Egone stesso, “dimen-
tico di [sé]”, ha più volte sperimentato (“Non v’era giorno privo 
di lacrime e di misero pianto. Mi ingannava una vaga speranza 
e, tra paure e dolori, ero sospinto da un vago bisogno e la vita mi 
restava a pena”).
In realtà, ciò che viene censurato è – classicamente - l’eccesso 
(nimium) e nella metafora dell’attaccamento al gregge, oltre a 
trovare eco il peso delle incombenze temporali che la guida della 
congregazione agostiniana esigeva distogliendo Egidio dalla 
cura di sé, si condensa la condanna dell’avidità che attanaglia gli 
uomini. “Li accarezza l’amor del gregge, li riempie di ricchezze 
il letale desiderio e inganna le loro menti la fallace speranza di 
ottener tutto e la sete mai estinta di ricchezze: questa di morte, 
di strage, d’ogni male la causa”.
A questa prospettiva Egidio contrappone la conoscenza, la cura e 
il perfezionamento di sé, da conseguire all’interno di una visione 
cosmico-storica che recupera, nella dimensione cristiana, la tra-
dizione sapienziale classica per fuggire “la follia di una guerra 
continua” ed imparare “a non esser sommerso dalle onde”.
Quanto i temi della produzione filosofico-letteraria e gli stessi 
principi ispiratori dell’azione politico-religiosa di Egidio fossero 
in sintonia con la temperie culturale della sua epoca, lo si può 
cogliere pensando a due opere nelle quali il sostrato di idee e di 
immagini che alimenta la spiritualità diffusa del Rinascimento 
si esprime in una mirabile forma artistica. Si tratta della Hyp-

nerotomachia Poliphili (1499), uno degli incunaboli più preziosi 
usciti dalla bottega di Aldo Manuzio, attribuito a Francesco 
Colonna e della raccolta di emblemi di Achille Bocchi, Symbo-
licarum quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri 
quinque, pubblicato a Bologna nel 1555.
Nel Combattimento d’amore in sogno di Polifilo, la ricerca 
dell’amata Polìa è metafora della trasformazione interiore del 
protagonista Polifilo, che si impegna in “un viaggio dell’anima, 
intrapreso in lotta con Amore per raggiungere la vera Sapienza, 
un pellegrinaggio onirico fatto di trabocchetti e prodigi, meravi-
glie e incubi, rovine classiche e giardini di delizie, fantastiche e 
iperboliche architetture, inquietanti e fascinose personificazio-
ni allegoriche”15.
Lo stesso complesso immaginario si ritrova anche nel capolavo-
ro di Achille Bocchi, che si congiunge per vie anche più dirette 
alla vena del sincretismo a prevalente sfondo neoplatonico che 
segna fortemente l’orizzonte spirituale della Tuscia per tutta 
l’età umanistico-rinascimentale. Il poliedrico umanista bolo-
gnese, protetto sia del papa Paolo III che del nipote di questo, 
il cardinale Alessandro Farnese, nelle Symbolicae Quaestiones 
riflesse in parole ed immagini il programma dell’Accademia 
“Bocchiana”, detta anche Hermathena per il proposito di coniu-
gare l’eloquenza di cui era ritenuto inventore Hermes-Mercurio 
e la filosofia di cui era protettrice Athena-Minerva al fine di 
attingere una sapienza libera, plurale, senza confini di tradizioni 
disciplinari o spirituali, idonea ad orientare gli uomini nell’ar-
dua navigazione della vita. Un’idea di saggezza concreta e vitale 
che trova la sua traduzione grafica in più di una delle immagi-
ni, incise da Giulio Bonasone e successivamente ritoccate da 

fezione cristiana (a cura di C. Leonardi), Milano 
2012, p. 123.
14 Egidio da Viterbo, Ecloghe, traduzione 
italiana di J. Rubini, Viterbo 2016. 
15 F. Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, Mila-

no 1998, dalla presentazione dell’opera a cura di 
M. Ariani e M. Gabriele.
16 E. Zolla, Aure. I luoghi e i riti, Venezia 1995, 
pp. 13 e 37-50.
17 I. Kant, Critica del Giudizio…, cit., pp. 217-

218.
18 Ivi, p. 156.
19 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze 
filosofiche, traduzione italiana di B. Croce, Bari 
1978, p. 223.
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Agostino Carracci, che sono contenute nel libro. A cominciare 
da quella della Prudentia circumspecta (Libro IV, symb. CVIII), 
raffigurata come una donna che cavalca un delfino in un mare 
tempestoso, all’interno di un contesto di simboli che alludono 
ad una sapienza de universo genere (onnilaterale e transdiscipli-
nare) condensata nel motto: “Cognosce, elige, matura” (Conosci, 
scegli, matura).
Il richiamo a queste due opere, in cui le svariate tradizioni spi-
rituali che alimentano il sincretismo rinascimentale (pseudo-e-
gizia, greca, etrusca, ebraica, latina, araba e cristiana) si raggru-
mano in lettere e immagini simboliche, ci conduce naturaliter 
all’opera di un personaggio che seppe dare concreta, lapidaria 
oggettivazione alla vocazione della filosofia della Tuscia a 
presentarsi come phronesis, ( prudentia, saggezza) che ricerca la 
misura, la bellezza e la felicità. 
Mi riferisco a Vicino Orsini (Roma, 1523 – Bomarzo, 1585), com-
mittente del Sacro Bosco, singolare figura di “principe artista e 
anarchico”, secondo l’icastica definizione di Horst Bredekamp.
Sto scegliendo soltanto uno dei “santuari neoplatonici dei Cimi-
ni” (oltre al Sacro Bosco di Bomarzo, Palazzo Farnese di Capra-
rola, Villa Lante a Bagnaia, Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel 
Cimino) che Elémire Zolla considerava tra le ultime aure d’Italia 
e d’Occidente.
Luoghi da cui emana ancora una brezza, un fascino; di fronte a 
cui si trasale, cogliendo la “rispondenza della realtà esterna ad 
un segreto interiore”16. 
Non altro era stato l’avvertire la presenza del Genius da parte 
dei Romani o del daimon da parte dei Greci. E anche al culmine 
della stagione illuministica dell’Europa la stessa esperienza 
continuava ad essere vissuta (e raccontata nei diari di viaggio) di 
fronte alla bellezza diffusa di un paesaggio o a quella raccolta di 
un giardino. 
Immanuel Kant – che resta forse l’ultimo filosofo a difendere in 
estetica la bellezza naturale (ad esempio, di un tulipano) consi-
derandola ancora superiore alla bellezza artistica (ad esempio, 
di un quadro) - ne ha fornito la teorizzazione più rispondente 
nella sua Critica del Giudizio.
La natura ha la proprietà di “fornirci l’occasione di percepire 
l’intima finalità nei rapporti delle facoltà dell’animo”. La finalità 
che si rivela nella natura attraverso l’esperienza estetica “riposa 
sul libero giuoco dell’immaginazione, in cui siamo noi che acco-
gliamo la natura con favore, non è essa che offre un favore a noi”. 
Anche la bellezza dell’arte prodotta dall’uomo ha la sua radice 
nella natura in quanto il genio, la disposizione innata dell’animo 
dell’artista, è un dono naturale. E tra le belle arti non sorprende 
dunque che l’Arte dei giardini, come “arte di comporre in modo 
bello i prodotti della natura”, abbia in Kant estrema considera-

zione.
E se “il bello è il simbolo del bene morale” nel senso che l’espe-
rienza estetica disvela “qualche cosa che è nel soggetto stesso 
e fuori di esso, che non è natura né libertà, ma è congiunto col 
principio di quest’ultima, vale a dire col soprasensibile, nel quale 
la facoltà teoretica e la pratica si congiungono in una maniera 
comune, ma sconosciuta”17, questo vale in modo particolare per 
la bellezza naturale.
“Il prendere un interesse immediato alla bellezza della natura 
[…] è sempre segno di un animo buono; […]. Colui che contempla 
[…] la bella figura di un fiore selvaggio, di un uccello, di un inset-
to, per ammirarla ed amarla, e non vorrebbe che essa mancasse 
nella natura, anche se dovesse venirgliene un danno, e ancor 
meno si promette da essa qualche utilità, - costui prende un inte-
resse immediato ed intellettuale alla bellezza della natura. Vale 
a dire che il prodotto naturale non gli piace soltanto per la sua 
forma, ma anche per la sua esistenza”18. 
Dopo Kant, la riflessione sul bello naturale perde progressiva-
mente di senso e l’estetica viene a coincidere con la “filosofia 
dell’arte”. 
Un passaggio forte in questo itinerario di oblio è rappresenta-
to dalla concezione idealistica della natura come produzione 
dello spirito, e specificamente dal sistema hegeliano. In Hegel la 
natura è pensata come esteriorità, come decadenza dell’idea da 
sé stessa, tale che “nella sua esistenza non mostra libertà alcuna 
ma soltanto necessità ed accidentalità”. Si spezza in questo 
modo il legame che Kant riteneva di poter cogliere tra contem-
plazione della bellezza naturale e disposizione dell’animo al 
bene morale. Nell’ anteporre le opere dell’arte umana alle realtà 
naturali, Hegel giunge a dire che perfino un’azione malvagia, in 
quanto frutto della libertà umana, è superiore all’innocenza del-
la natura: “E, anche quando l’accidentalità spirituale, l’arbitrio, 
giunge fino al male, perfino il male è qualcosa d’infinitamente 
più alto che non i moti regolari degli astri e l’innocenza delle 
piante; perché colui, che così erra, è pur sempre spirito”19. 
Nel progressivo declino del concetto di bello naturale, l’Arte dei 
giardini si avviò a diventare quasi “un relitto culturale”, come 
constatava in Italia nel 1959 il grande architetto del paesaggio 
Pietro Porcinai, progettista negli anni Trenta anche del parco 
della Colonia “Luigi Concetti” di Bolsena.
Considerata una disciplina demodé, “forse anche vagamente 
antidemocratica, perché associata alla produzione di un oggetto 
estetico tradizionalmente concepito per il piacere di classi elita-
rie, un bene di lusso”20, il suo insegnamento, in alcune Facoltà di 
Architettura, sarà degradato a materia opzionale.
Solo la nuova sensibilità ecologista sviluppatasi negli ultimi de-
cenni del Novecento come reazione alla pervasività del paradig-

20 A. Lambertini, Arte dei giardini e progetto 
contemporaneo. Conservare il senso dell’innova-
zione L’opportunità dell’innovazione, a cura di C. 
Cassatella, E. Dall’Ara, M. Storti, Firenze 2007, p. 
198.

21 R. Assunto, Confessioni di un automobilista 
contemplativo con codicillo logico-metafisico sui 
compossibili e il principio di non contraddizione, in 
Il rombo del motore, Firenze 1974, p. 84. Per la ri-
flessione estetica di Rosario Assunto sui temi del 

paesaggio e del giardino si vedano soprattutto: Il 
paesaggio e l’estetica, Napoli 1972, Id., Filosofia 
del giardino e filosofia nel giardino, Roma 1984, 
Id. Ontologia e teleologia del giardino, Milano 
1988.

Fig. 5
Francesco Colonna, 
Hypnerotomachia 
Poliphili, 
illustrazione 
dall’edizione di Aldo 
Manuzio, 1499.
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22 Alla consolidata lettura del Sacro Bosco 
come oggettivazione di un percorso iniziatico di 
conoscenza e di crescita spirituale che impegna 
direttamente l’anima di Vicino Orsini, Antonio 
Rocca ha recentemente fornito nuovi interessan-
ti spunti ermeneutici evidenziando la centralità 
dei riferimenti a L’idea del teatro di Giulio Camillo 

detto Delminio (A. Rocca, Sacro Bosco. Il giardino 
ermetico di Bomarzo, Viterbo 2014). 
Per un bilancio complessivo degli studi sul Sacro 
Bosco, si veda il prezioso volume curato da Sabine 
Frommel e Andrea Alessi, Bomarzo: il Sacro Bo-
sco, Milano 2009.
23 E. Jünger, Der Waldgang (1951); traduzione 

italiana Trattato del Ribelle, Milano 1990: “La 
grande esperienza del bosco è l’incontro con il 
proprio io, con il nucleo inviolabile, l’essenza di cui 
si nutre il fenomeno temporale e individuale”, p. 
115.

ma utilitaristico e del mito tecnologico ha consentito di recu-
perare esperienze e figure divenute marginali nella storia della 
cultura, andando alla ricerca di un rapporto più autentico con 
la natura. Nell’ambito della filosofia italiana la voce più intonata 
con le esigenze spirituali profonde della contemporaneità, quella 
di Rosario Assunto, è però rimasta ancora a lungo misconosciuta 
e marginale, anche perché lucida e severa nel mettere in guardia 
contro i rischi che anche nel linguaggio e nella pratica dell’ar-
chitettura continuasse a permanere un’attitudine utilitaristica, 
tutta giocata sull’esclusiva dimensione spaziale e funzionale 
(aree verdi, verde attrezzato) in cui si continuava ad obliare il 
tempo e la memoria dei luoghi, per offrire surrogati di paesaggi e 
giardini. 
Non era un caso che proprio dalla frequentazione della Critica 
del Giudizio di Kant - oltre che dalla propensione per “l’obsoleta 
cultura verticale, cioè temporale e diacronica” -  Rosario Assun-
to traesse gli strumenti concettuali per la sua tagliente polemica 
contro “i lettori aggiornati, quelli che professano una nozione di 
cultura spaziale e sincronica, orizzontale”21, che nello scenario 
odierno, con la diffusione delle tecnologie digitali e di internet, 
si sono ampliati a dismisura. 
Nel raccomandare la cura per il paesaggio e per il giardino, 
Assunto rimarcava l’importanza della coltivazione della di-
mensione estetica fine a se stessa, un “lusso” – come del resto la 
filosofia - che è però anche un bisogno fondamentale per la vita 
dell’essere umano. 
Si tratta di attività che rispondono alla fame di senso che agita 
la mente e il cuore dell’uomo, che lo impegnano nel compito 
inesauribile di organizzare il caos dell’esistenza in un cosmo 

armonico. Un impegno, questo, che è stato vissuto da sempre 
come una vera e propria psychomachia, una lotta dell’anima con i 
propri “mostri interiori”. 
L’espressione ci riconduce a Vicino Orsini e al Sacro Bosco, dove 
questo combattimento è rappresentato in exemplum attraverso 
la composizione di arte e natura secondo un programma filoso-
fico che – esplicitato anche dalle iscrizioni del Palazzo – attinge 
ampiamente parole e motivi iconografici proprio dalle Symbo-
licae quaestiones di Achille Bocchi, e dalla Hypnerotomachia 
Poliphili22.
Delle varie sentenze in cui si riassume il modo di vivere filosofi-
co di Vicino, il suo autentico “passare al bosco”,23 vale ricordarne 
una, che è anche un concentrato dell’intera saggezza antica:          

NOSCE TE IPSUM – VINCE TE IPSUM – VIVE TIBI IPSI
SIC                      ERIS                    FELIX

A conferma finale di come la dimensione della filosofia come 
esercizio per la coltivazione di sé e la fioritura della propria 
umanità – che mi piace considerare il Genius Loci filosofico della 
Tuscia – abbia saputo trovare proprio nell’Arte dei giardini 
una delle sue modalità di espressione più “naturali”, concrete e 
compiute.

Fig. 8
Sic monstra 
vitiorum domat 
prudentia (Lib. V, 
CXXXVII), da Achille 
Bocchi, Symbolicarum 
quaestionum de 
universo genere quas 
serio ludebat libri 
quinque, Bologna 
1555.

Fig. 7
F. Zuccari, 
Hermathena. 
Caprarola, Palazzo 
Farnese, Gabinetto 
dell’Hermathena

Fig. 6
Sapientiam mo-
destia, progressio 
eloquentiam, felicita-
tem haec perficit (Lib. 
IV, Symb. CII) da Achille 
Bocchi, Symbolicarum 
quaestionum de univer-
so genere quas serio 
ludebat libri quinque, 
Bologna, 1555.
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