


Le foto sono di Mario Papacchini, autore di una nu
trita raccolta di suggestive diapositive a colori sulla rocca 
di Piansano di eccezionale valore documentale. 

Antonio Mattei 

(lo spopolamento della rocca di Piansano) 

a cura del Comune di Piansano 



Queste brevi note sono state buttate gzu 
nel febbraio-marzo 1993 a seguito di incontri 
e colloqui nati quasi casualmente con alcuni 
protagonisti delle vicende citate. 

Avrebbero dovuto costituire materia di ar
ticoli giornalistici, perciò non hanno la pretesa 
di completezza scientifica delle indagini socio
economiche. Peccano semmai di eccessiva im
mediatezza e risentono del proposito di offrire 
un punto di partenza per auspicabili approfon
dimenti. Di qui la forma discorsiva e il ton& 
colloquiale sul filo della memoria. 

Scusandomi dunque per eventuali manche
volezze, ringrazio quanti mi sono stati prodighi 
di indicazioni, e in modo particolare l'ammi
nistrazione comunale per la pronta e incondi
zionata disponibilità . 

L'Autore 
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Siamo profondamente grati all'autore per 
questo ennesimo lavoro su Piansano. 

Lo sviluppo residenziale di questo secolo, 
frutto di una enorme crescita economico-sociale 
che ha cambiato volto al nostro paese, ha pro
dotto anche inevitabili squilibri nel tessuto ur
bano, determinando in particolare il progressivo 
spopolamento e abbandono del centro storico 
(come in larga parte della provincia italiana). 

Ripercorrerne le fasi analizzandone gli 
aspetti tecnici, economici e culturali, è operazione 
proficua sia sotto il profilo della conoscenza sto
rica, sia allo scopo di prenderne coscienza per 
una progressiva ''riappropriazione'' del nostro 
essere piansanesi. 

L'amministrazione comunale ha voluto dun
que offrire il patrocinio alla lodevole iniziativa, 
non solo con la speranza che nel futuro prossimo 
possano vedere la luce altri ''quaderni di storia 
patria'', ma altresì con l'augurio che la presente 
pubblicazione, entrando nelle case, vi porti il 
germe di un nuovo patto con il nostro... ''cuore 
di tufo". 

Carlo Mattei, sindaco di Piansano 
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Prefazione 

Il senso e l'utilità di queste meditate 
riflessioni sulle recenti vicende urbanistiche 
ed edilizie di Piansano vanno ben oltre i 
limiti, confinati alla cronaca, che l'autore si 
è prefisso. Una corretta impostazione del pro
blema del centro storico, da intendersi come 
principale testimonianza delle stratificazioni 
culturali e dei valori tradizionali di ciascuna 
comunità, è infatti premessa indispensabile 
per un'azione di studio, di salvaguardia e 
di recupero del patrimonio abitativo antico. 

Antonio Mattei ha saputo, con misura 
e passione, "fotografare" i guasti e le ten
denze positive del momento attuale, che vede 
profilarsi una possibile ricomposizione tra an
tico e nuovo; più esattamente, di antichi 
spazi, manufatti, materiali e di nuovi usi 
e nuovi fruitori. Tappe importanti di una 
futura valorizzazione del centro storico po
tranno essere la ricostruzione analitica delle 
vicende storico-urbanistiche e architettoniche, 
a partire dall'età medievale; il censimento 
dei beni culturali nel centro abitato e nel 
territorio; lo studio delle tradizioni ·e delle 
tecniche artigiane. 

A questa complessa ma attuabile prospet
tiva di ricerca potrà dare un contributo l'e
sperienza recente del "Museo della città e 
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del territorio", iniziata a Vetralla nel 1992 
e adattabile ad altre realtà locali della Tuscia. 
Pensare, oggi, ad un'esperienza museale nuova 
e coinvolgente l'intera comunità di Piansano 
può essere anche un modo di interpretarne 
e sostenerne le migliori aspirazioni culturali. 

D'altra parte questo lavoro già sintetizza 
efficacemente questo concreto bisogno di cul
tura e di storia e, con la sua indubbia tem
pestività, stimola in modo appropriato ogni 
piansanese di origine o di elezione facendo 
leva su una grande risorsa collettiva: l'amore 
per la propria terra. 

lO 

prof. Enrico Guidoni 
docente di Storia dell'Urbanistica 

presso l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" - Facoltà di Architettura 

Cuore di tufo 



" ... Le stradette to1'tuose dové gli acciottolati sconnessi hanno ceduto il 
posto a P1'ospettiche gradinate in cemento. (. . .) Le piazzò le anguste, le 
basse panche appena fuori degli usci ... " 



le finte volte, con gli archi alle estremità che incorniciano antichi 
tavolati ... " 

" ... Negli slarghi aeati dai aolli sono aesciute ortiche e parietarie, che 
insieme al muschio e alle edere incalzano sui muri e assediano l'abitato .. . " 



aturalmente ero roccanese e 
stavo coi roccanesi. Però ri
cordo che di quelli più 
grandi di entrambe le parti 

avevo un po' paura, perché facevano a sassate 
con pietre grandi come quella che atterrò 
Golia, e si lanciavano frecce vere, di ferro, 
ricavate dalle intelaiature di vecchi ombrelli 
e con la punta acuminata a forza di mar
tellate. Roba da matti. Ogni tanto qualche 
scorticatura ci scappava, ma a ripensarci bene 
è incredibile che non sia mai successo niente 
di veramente grave. C'erano anche i reparti 
speciali, le squadracce d'azione dei più te
merari che azzardavano incursioni negli ac
quartieramenti nem1c1 distruggendo e 
razziando, e naturalmente provocando altre 
spedizioni punitive da parte degli avversari. 
Guai a farsi pescare da soli in territorio ne
mtco. 

Era una guerra vera, quella tra roccanesi 
e poggianesi, accanita e irriducibile come le 
guerre di religione. I poggianesi, dicevano 
i veterani, erano traditori, rinnegati, perché 
avevano lasciato la rocca per andare ad a bi
tare al poggio, la parte nuova, più in alto, 
quella dei benestanti e dei nuovi ricchi. Il 
trasloco in verità era stato un ripudio, o 
se preferite una promozione sociale, non priva 
di una vaga colorazione politica: fino ad al-
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cuni anni fa i due tronconi del paese, che 
appartenevano a sezioni elettorali diverse, ad 
ogni votazione davano immancabilmente ri
sultati fortemente contrastanti. L'eterna storia 
di Mario e Silla, Guelfi e Ghibellini, Mon
tecchi e Capuleti, componente essenziale della 
storia dei paesi d'Italia. 

Sono salito a rivedere la rocca, come 
per la verità non faccio molto spesso da 
quando sono diventato poggianese anch'io, 
io come tutto il resto della popolazione. Oggi 
si va alla rocca come in pellegrinaggio. Con 
un'emozione indistinta e un vago senso di 
colpa, ho ripercorso così le stradette tortuose 
dove gli acciottolati sconnessi hanno ceduto 
il posto a prospettiche gradinate in cemento. 
Ho ritrovato le fenditure longitudinali della 
parete tufacea, anch'esse saldate fin dove è 
stato possibile con rigagnoli di cemento; le 
volte brevi, di raccordo tra argini edificati, 
e le finte volte, con gli archi alle estremità 
che incorniciano antichi tavolati; gli archi 
di varia fattura e dimensione - quanti archi! 
- ora evidenti, ora mimetizzati da ripensa
menti e successive manipolazioni. Ho rivisto 
le piazzòle anguste, le basse panche appena 
fuori degli usci, i tetti bassi e gialloverdi 
di muschio, avvallati in gran parte, digradanti 
a schiera verso le falde. 

Parecchi di questi, crollati, lasciano ve
dere le tessiture interne, le nere travi su
perstiti, i solai di legno, le nicchie e gli 
armadi a muro, i focolari grandi e disadorni 
incastonati nelle pareti come bassorilievi. 
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Subito dopo, a fianco, trovi vecchie porte 
di legno all'ingresso di antri scavati diretta
mente nel tufo, con mangiatoie e anelli di 
ferro infissi nelle pareti, della paglia sparsa 
per terra, qualche vecchio arnese abbandonato 
e cesti di vimini sfilacciati. Sono le stalle, 
i ricoveri degli animali, in promiscuità con 
quelli degli uomini per un uguale destino 
di fatica. 

Negli slarghi creati dai crolli sono cre
sciute ortiche e parietarie, che insieme al 
muschio e alle edere incalzano sui muri e 
assediano l'abitato. Su in alto, tra la vege
tazione rigogliosa e irraggiungibile, intricata 
da rovi e vitalbe, dalle crepe del masso è 
scaturito persino qualche fico selvatico, che 
ora ombreggia finestre piccole come feritoie. 
Truogoli e vasche incavate nel masso si sono 
riempiti di erbe e fiori, aromatici intensi 
che nella gloria delle giornate di 'sole ine: 
briano gli uccelli a cantare innumerevoli come 
in un corale di lode al creato .. 

Questa è la rocca di Piansano, con la 
èrre minuscola, come vuole la stessa deriva
zione etimologica di rupe, luogo impervio 
e difficilmente accessibile. Ovunque le acro
poli si sono trasformate in castelli fortezze 

' ' cittadelle. Qui è rimasta com'era, muraglione 
povero di un popolo senza potenza e nobiltà 
araldiche. Ovunque le rocche sono state abi
tate dai fieri signori del luogo, dai quali 
spesso hanno ereditato il nome. Qui invece 
hanno vissuto generazioni di miserabili, in 
casupole minute, addossate l'una all'altra come 
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per farsi coraggio. La diresti un nascondiglio 
malagevole, più che un bastione minaccioso. 
Della rocca vera di cui parlano le cronache, 
distrutta da Bertoldo Farnese nel 1396 du
rante le lotte feudali, non c'è traccia, e co
munque non la si respira nell'aria. N eli' aria, 
cioè nel silenzio vicino del cielo, c'è solo 
la calma popolana dei cimiteri di campagna, 
che evoca i gesti semplici dei trapassati, i 
saliscendi affaticati, i piccoli baratti da una 
porta all'altra, il vociare animato, le veglie 
di fiaba al racconto dei vecchi, i siti delle 
case misti ai fumi nell'aria. 

A una visione dall'alto, la rocca appare 
come la punta estrema di un lungo costone 
di tufo, leggermente a èsse, increspato tra 
due fossi al centro di una valle lunga e stretta 
come un canalone alluvionale. Lungo tutto 
quel crinale si è sviluppato poi il paese nel 
corso dei secoli, con una forzata espansione 
longitudinale verso nord, il punto in cui lo 

·sperone tende a ricongiungersi all'altipiano 
e spazia per la campagna vasta. Ma quando 
tutto era ancora selvaggio di macchie e forre, 
ai profughi che probabilmente fuggivano da 
Maternum per allontanarsi dalla via Clodia, 
allora percorsa da eserciti e orde di predatori, 
quel dirupo a strapiombo proteso a mezzo
giorno, cosparso di vegetazione, prominente 
ma affossato nel vallone, al riparo dai venti 
e dagli avvistamenti, dovette apparire un ri
fugio ideale, e comunque quanto di meglio 
potesse offrire il luogo. 

L'enorme rupe, monolitica e compatta 
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alla base, era frastagliata nei rilievi a quote 
disuguali, spaccata da più parti, e in un. punto 
presentava una larga faglia che andava restrin
gendosi a cuneo ve,rso la base, dove s'iner
picava un viottolo. E probabile che un tempo 
le due sommità fossero messe in comunica
zione da un ponte aereo o altro manufatto 
del genere, ma non ci sono testimonianze 
certe in proposito. Col tempo il viottolo è 
diventato una delle principali vie d'accesso 
all'arce, accentuando il divaricamento tra i 
due ciglioni. Tra l'uno e l'altro si saranno 
contate in passato una trentina di abitazioni, 
forse più, che avranno ospitato un centocin
quanta persone. 

Le case vi sono state edificate nel ri
spetto dell'esistente e nel risparmio dei ma
teriali. I muri, di tufi lavorati e irregolari, 
si incastrano sui rilievi disuguali del masso, 
ora appena appena elevandosi sulle sommità 
degli strapiombi, ora calandosi sghimbesci a 
trovare una base solida in fondo alle fessure 
o nelle cantonate. 

Gradini, panche, scanni, sono invece tutti 
incavati nel tufo, modellato perfino nei sen
tieri, nei parapetti bassi, negli scoli per l' ac
qua. Muri inselvatichiti di muschio e tufi 
addomesticati dall'uso, invecchiati entrambi 
dalla patina estesa dei licheni, brinata o d'oro 
antico, non si distinguono quasi più gli uni 
dagli altri, in simbiosi da secoli anche negli 
interni, dove intonaci frolli e vecchie tinteg
giature stratificate lasciano riaffiorare qua e 
là la memoria del lavorìo, paziente e sapiente, 
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dei primi abitatori. Perfino i pozzi Interni 
alle abitazioni, che un tempo dovevano fun
gere da silos sotterranei per le derrate e che 
poi furono riempiti, si sprofondavano per 
parecchi metri nell'anima della roccia viva. 

È l'adattamento dell'uomo alla natura, 
con un'architettura affascinante fatta di smus
samenti e arrotondamenti, di esaltazione delle 
irregolarità, senza l'imposizione di squadrature 
ad angolo retto che sanno di colonialismo 
imperiale. Sicché ogni piazzetta è diversa, 
ogni casa è diversa, ogni ambiente è diverso. 

E nelle propaggini del masso, specie verso 
V alleforma e giù fino quasi alla confluenza 
dei due fossi, sono sorte altre case, si sono 
formate altre vie e strettoie e piazzuole. Ora 
i muri sono più pronunciati, affrontano la 
roccia dal basso con massicci contrafforti, 
ma sono ugualmente ingrigiti, o verdastri, 
specie nei barbacani di rinforzo alle basi e 
nei punti di contatto col masso, dove l'erbe 
hanno la meglio. Più in alto, e nelle speronate 
a grandi blocchi di tufi squadrati, a incastro, 
sono di un ocra spento, a volte neri di fumo, 
oppure bianchi slavati, dalle mille anime crude, 
erosi sempre dalle intemperie, scalzati nelle 
giunture, dove talvolta ramificano i sambuchi, 
e qua e là mostrano e una certa altezza da 
terra i graffi dei mozzi delle ruote al pas
saggio dei carri: 

Brevi scalinate a sbalzo sopra grotticelle 
per maiali; finestroni di deposito, alti da terra, 
per i carri carichi di fieno; cantine come 
gole profonde scavate a forza di piccone; 
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finestrelle con inferriate a croce e nicchie 
come colombari; passaggi risicati con le gronde 
a balzi che quasi si toccano con quelle di
rimpetto; assìti di tettoie incastrate tra le 
sporgenze del tufo, che a volte gioca in sa
gome sinuose, si sono propagati su su con 
l'espandersi dell'abitato, fino all'altezza della 
chiesa, e poi in parallelo con il vicolo della 
Volpe fino al comune, e poi ancora con altre 
volte e scorci, intarsiando via via le balze 
che più giù si distendono al fosso attraverso 
orti e vallette a pascolo. Un paese arram
picato, arduo sui contrafforti, che a guardarlo 
dalle alture dirimpetto ti rimprovera muto 
con tutti quegli occhi vuoti, quell'abito antico 
di presepio, quei moncherini protesi al cielo. 
Il paese delle infanzie, delle nostalgie, dei . . 
nmors1. 

Forse in nessun comune dei dintorni c'è 
stato un uguale abbandono in massa del cen
tro storico. Sebbene la febbre del nuovo non 
abbia risparmiato nessuno, altrove i centri 
storici sono più o meno sopravvissuti, sono 
stati recuperati, armonizzati nel tessuto ur
bano. C'è ancora gente che ci si muove, 
continua a viverci, spesso anche con grandi 
sforzi pubblici di risanamento. La rocca di 
Piansano, al contrario (ma con tale termine 
si indica ormai tutta la parte vecchia del 
paese), è sembrata per lungo tempo un borgo 
medievale colpito dalla peste. La vita che 
vi pulsava intensa ancora fino a pochi decenni 
fa, con tutto il suo carico di affanni e spe
ranze, è sparita quasi di colpo, come svanita 
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nel nulla. E scomparsa la gente e abbando
nate le case, riesce difficile persino riconnet
tervi i ricordi, ricollocarvi i sogni. 

All'emigrante, almeno, soccorre la me
moria, che coltiva e accarezza scene di vita 
dai contorni immutati. Qui il vissuto di ieri 
si scontra con un presente desolato, agghiac
ciante. Aggirarsi per i vicoli della parte vec
chia in una sera piovigginosa d'inverno è 
surreale. Non una voce, non una luce alle 
finestre; solo l'eco dei passi sul selciato, i 
guizzi d'ombre col cigolìo dei lampioni sbal
lottati, e il gemito primitivo del vento tra 
i fili della luce. Non sei nessuno, non sei 
mai stato. Se svanissi in quell'istante nessuno 
se ne accorgerebbe o se ne ricorderebbe, -per
ché quelli che hai conosciuto, il mondo che 
ti ha cresciuto non esiste più, e forse non 
è mai esistito, è solo uno scherzo della me
moria. Così vaghi alla cieca, fuori dal tempo, 
fra i ruderi che potrebbero essere anche quelli 
di una civiltà preistorica. 

Ma come è stato possibile, ti chiedi, 
tanto ''tradimento'' collettivo? Come può una 
popolazione intera scordarsi di essere stata? 
Per quale serio motivo, poi? Per che cosa 
in cambio? Forse a causa dell'accecamento 
dovuto al benessere che prima si è fatto 
attendere e poi è scoppiato incontrollato negli 
ultimi decenni? O per la totale sordità ai 
richiami di una cultura che deve essere so
prattutto umanesimo? Oppure per il condi
zionamento di mode e modelli di massa, che 
naturalmente non tengono conto dello spe-
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cifico della tua realtà? Se non fosse stato 
per i turisti romani (e costa pure ammetterlo), 
a quest'ora avremmo potuto dire addio al 
paese vecchio, diroccato, infradiciato, lasciato 
morire nell'indifferenza. E in quale futuro 
potrà mai sperare un popolo che non coltiva 
neanche la sua storia? Anche a non voler 
sentirsi "popolo", cioè comunità con caratteri 
distintivi suoi propri e destino collettivo, quale 
effetto potrà mai sortire sugli individui singoli 
che ne fanno parte tanta cieca repulsa per 
tutto ciò che comunque ci appartiene? Pen
sare al futuro è naturale; non dimenticare 
il passato è un dovere; un dovere e una 
necessità, esattamente come nella vita degli 
esseri umani. 

Una volta, per dire, la piazza del mu
nicipio era uno dei punti più alti del paese. 
Più in su c'era solamente la via Umberto 
I, che per tutto il secolo scorso si è chiamata 
in due modi diversi ma entrambi significativi: 
prima via del Borgo, in quanto unico accesso 
da nord al centro abitato, dove si entrava 
come attraverso una porta per la strettoia 
all'altezza della torre; e poi via Nuova, ap
punto perché l'ultima in ordine di tempo. 
La stessa torre dell'orologio fu costruita sol
tanto nel 1869 (è ancora visibile, nel caseg
giato a lato, la preesistente meridiana sulla 
facciata che guarda la piazza), e per quan
to abbia fatto presto a divenire un punto 
di riferimento simbolico, non rappresenta
va in realtà una traccia dell'antico insedia
mento. 
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In qualunque parte del paese si abitasse, 
per andare in comune bisognava dunque . sa
lire fare lunghe scalinate, arrancare fatlco
sa~ente. Dal basso, e non solo dalle case 
ma anche dagli orti e dalle stalle, dalle c an
tine e dai campi, cioè dove ferveva il quo
tidiano sembrava tutto più imponente, 
lontan~, e quando "d'improvviso t'appariva 
al termine della fatica, dietro un angolo o 
di sotto a un'arcata, quel palazzo metteva 
quasi soggezione. . . 

Era il punto di riferimento p1ù lmpor-
tante per le vicende degli uomini, l'apice 
di un mondo subalterno fin nella struttura 
urbanistica, di impianto medievale tipi~o. Era 
di sotto alla piazza e nelle campagne 1ntorno 
che si scandiva la vita al suono delle cam
pane. Era di sotto alla piazza, ne~l'int.reccio 
dei vicoli e delle volte, sghembe, 1n d1scesa, 
che vedevi l'afflusso alla chiesa parrocchiale 
come quello dei pastori alla grotta di _Be: 
tlemme. Era di sotto alla piazza, nella vaneta 
fitta dell'abitato aggrappato alla roccia, a mo
menti più largo che lungo, di traverso a quella 
specie di schiena d'asino, che t.rovavi ~e donn~ 
sugli usci d'estate intente al la:ron,. o co: 
piccoli al petto, o a crocchi nen pe1 rosan 
dei morti· che da sopra le Scalette o dalla 
piazzetta del prete ve.devi ~ ~umi. sa.lir~ diafani 
nelle sere immense d1 garntl, e 1 flgh a bran
chi ruzzare come i passeri; che vivevi i ri
svegli bisbigliati, antelucani, coi fuochi che 
s'accendono come per viatico; e ancora l' af~ 
faccendarsi pigro degli uomini nelle stalle nel 
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giorni lividi dell'inverno, quando dalla terra 
fradicia e dai fossi in rumore salgono le neb
bie e nelle cavonate echeggia roco l'abbaiare 
dei cani; e poi le carezze brusche, callose, 
con il cuore in gola, di mariti e padri in 
partenza per sofferti ritorni; le migrazioni 
quotidiane in massa, all'alba e al tramonto, 
sulla via dei campi; le passioni civili· erompere 
violente come presso i popoli ancor giovani ... 
Fra quelle mura, in quegli angoli, in quelle 
strade sentivi pulsare il cuore di una gente 
che a fatica cresceva, e penava e gioiva e 
pregava. 

Oggi la piazza del comune è chiaramente 
uno dei punti più bassi e periferici. Tanta 
gente non si sarà spinta mai più in giù se 
non per andare in chiesa parrocchiale nelle 
circostanze solenni, e magari già reclamerebbe 
il trasferimento degli uffici nella parte nuova, 
vicina al grosso della popolazione, con un 
atteggiamento disinibito, vincente, dissacratore, 
che è sì un portato dei tempi, delle esigenze 
nuove, ma che è anche proprio di chi vede 
le cose, è il caso di dire, dall'alto in basso, 
cioè senza alcuna considerazione per il de
grado irrecuperabile e il definitivo abbandono 
cui verrebbe condannato il cuore stesso del 
nostro paese, la culla di quel minuto corag
gioso popolo che per secoli ha visto nel pro
prio campanile il centro della terra. 

Ecco, in proporzione mi pare che allo 
spopolamento della rocca abbia presieduto 
la stessa grassezza di sentimenti, la stessa 
indifferenza verso secoli di fatiche, di pas-
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sioni, di storia. Non può essere stato soltanto 
per mancanza di fondi, o di piani di recu
pero, o di provvidenze pubbliche. Come non 
può essere stato soltanto per condizionamenti 
di natura orografica o geologica. Dietro_ a 
tutto ciò deve per forza aver agito un impulso 
forte alla fuga, al ripudio, una paura atta
nagliante del passato di cui oggi, che ce ne 
siamo definitivamente allontanati, probabil
mente stentiamo a renderei conto. 

Ho cercato così di capire, di ricostruirne 
il risvolto umano provando a ripercorrere le 
fasi salienti della nostra storia urbanistica 
recente. 
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'' ... I muri, di tufi lavorati e irregolari, si incastrano sui rilievi disuguali 
del masso, appena appena elevandosi sulle sommità degli strapiombi .. . " 



'' ... Atchitettuta affascinante fatta di smussamenti e attotondamenti, di 
esaltazione delle ittegolarità ... (. . .) Vi sentivi pulsate il cuote di una gente 
che a fatica cresceva, e penava e gioiva e P1'egava .t .. " 

" .. . Verso Vallefotma e gitì fino quasi alla confluenza dei due fossi, sono 
sorte altre case, si sono formate altre vie ... (. . .) I ticoveti degli animali, 
m prom.iscuità con quelli degli uomini per un uguale destino di fatica .. . '' 



" ... I muri sono pitì pronunciati, affrontano la roccia dal basso con mas
sicci contrafforti, ma sono ugualmente ingrigiti, o verdastri, specie nei bm'
bacani di rinforzo alle basi e nei punti di contatto col masso, dove l'erbe 
hanno la meglio ... '' 

_yf 
n effetti i primi vuoti si crea
rono addirittura nell'anteguerra 
con le partenze per i poderi. 
I piansanesi di Montebello e 

della Carcarella venivano tutti da lì, dalla 
rocca, dato che tutto il paese vi era ancora 
raccolto. Poi vi si aggiunsero quelli della Bo
nifica e di Pescia Romana, decine e decine 
di famiglie che durante e dopo la guerra 
continuarono l'esodo con i loro stracci carichi · 
sui carri. Talvolta nei loro tuguri subentra
vano nuovi inquilini, ma più spesso le porte 
rimanevano sprangate e i comignoli smette
vano di fumare. Erano segni premonitori. 
ma non si aveva invidia di quelli che se 
ne andav~no perché erano partenze dolorose; 
di confinati a vita. Non era il paese, le case 
ad · essere tradite, ma la gente, le famiglie, 
che per sopravvivere dovevano allontanarsene. 

Diverso appariva il caso, naturalmente 
, di quelli che, pur continuando a vivere . . . . . 
1n paese, com1nc1avano plano plano a con-
quistarsi faticosamente la -possibilità di vivere 
in case degne di questo nome. Era gente 
operosa, magari anche azzardosa, spinta da 
uno stato di necessità estrema. Famiglie di 
sette, otto persone ammucchiate in condizioni 
da brividi, sempre più incompatibili coi tempi 
nuovi del dopoguerra: cameroni senza finestre 
che servivano da dormitori collettivi per nonni, 
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genitori e figli, maschi e femmine; servizi 
igienici che non si sapeva neanche cosa fos
sero· umidità, sporcizia, freddo... In molte 
case: per dirne una, dove appunto si dormiva 
sotto a una volta bassa in cinque o sei tra 
fratelli e sorelle, e i genitori con il letto 
dietro a una tenda, prima di andare a dor
mire le donne passavano lentamente ai bordi 
della stanza per raccogliere le pulci che s' at
taccavano alle lunghe vesti, e poi se ne li
beravano '' sgrullando'' i vestiti sopra a una 
bacinella piena d'acqua al centro della stanza. 
Dopo alcuni giri di quella disinfestazione si 
poteva sperare di passare la notte un po' 
più da cristiani. 

Anche qui si trattava di una via obbli-
gata per la sopravvivenza, ma che inevita
bilmente faceva scattare il meccanismo 
psicologico del confronto, generava infelicità 
per la mancanza della "casa nuova". D'altra 
parte i tempi erano propizi: era venuto l'Ente 
Maremma; c'erano i trattori e le prime au
tomobili; le pecore rendevano; si vedeva qual
che soldo; faceva capolino la televisione e 
i figli andavano a scuola tutti, per forza. 
Chi non ce la fece in altro modo, partì per 
la Germania, magari solo con l'idea di met
tere da parte quanto bastasse per saldare 
i debiti e comprarsi una casa. 

A incoraggiare tali diffuse aspirazioni con
tribuirono a quel tempo pure alcuni costrut
tori, i quali, pur di garantire un avvenire 
alla loro attività, fiorente come mai fino ad 
allora, facilitarono l'acquisto dei nuovi appar-
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ta~~nti da parte .di chiunque con caparre 
m1n1me e f~r~e d1 pagamento più che age
volate. Tuttl ncorderanno Mazziere, all' ana
grafe Antonio Mazzapicchio, che negli anni 
sessanta fu senza dubbio il principale fautore 
di quell'edilizia popolare che ha permesso 
a tanti piansanesi di farsi una casa nuova 
magari con sole due lire di anticipo. Bastava 
che iniziasse gli scavi con una ruspa e subito 
era sommerso di richieste. 

La casa non l'ha fatta chi non l'ha vo
luta fare, è ancora oggi il convincimento co
~une c~rca quel periodo, durante il quale, 
1~avvert1tamente e senza scrupoli di sorta, 
s1 andava costruendo un intero nuovo paese 
lungo la provinciale per Valentano, esatta
mente come le cittadine del W est con le 
due file di case ai lati della strada. Proba
b~l~en~e ?on ci si interrogò neppure su pia
n1flcaz1on1 e strumenti urbanisdci · era la 
prosecuzione dell'esistente nell'unica 'direzione 
possibile, quella a suo tempo tracciata dai 
De Parri, dalla chiesa Nuova, dai De Simoni, 
dalla lontana chiesetta di santa Lucia. Fu 
già tanto se ci si staccò quei cinque-sei metri 
dai margini della strada. 

Fu così completata via Roma (già in 
gran parte costruita negli anni trenta) e sorse 
parte di via Etruria, insieme con le due viuzze 
~ntit.olate ~ Giuseppe Stendardi e soprattutto 
11 v1ale d1 santa Lucia fino a poco più su 
della piazza del monumento. 

Si noti, per inciso, quanta differenza 
dalla toponomastica medievale del centro sto-
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rico, riflettente, ovviamente, altri gusti e idea
lità. Conviene anzi aprire una parentesi per 
far notare che le motivazioni ideologiche sono 
subentrate in genere solo successivamente nella 
determinazione delle toponomastiche. In ori
gine si era ovunque molto più semplici e 
immediati: via del Monte, vicolo dell'Archetto, 
via delle Volte, via degli Orti, via delle Ta
vole, via delle Cantine, via dei Fienili ... Que
sto naturalmente si spiega anche con la varietà 
dell'impianto urbano e la peculiarità di ogni 
singolo ambiente, a fronte dell'assoluta iden
ticità e anonimato di tutte le moderne aree 
di circolazione. 

A Piansano, in particolare, oltre al nu
cleo originario già esemplificato, comprendente 
alcune aree con denominazioni cadute in di
suso e di cui non si conosce più l'esatta 
ubicazione, possiamo distinguere una sezione 
per così dire risorgimentale-postunitaria (piazza 
Indipendenza, via Umberto I, via Roma), 
che peraltro non è neppure troppo marcata 
rispetto ad alcuni esempi dei dintorni, e una 
fase più moderna con la tendenza a riscoprire 
e valorizzare le glorie locali, sia che si tratti 
di personaggi, sia che si voglia riaffermare 
l'identità culturale con il luogo e i valori 
che esso esprime: via Luigi Santella, piazzale 
Lucia Burlini, via Giuseppe Stendardi, via 
Etruria, via Maternum, via Donatori del san
gue ... 

Il viale di santa Lucia, costruito tutto 
in questo dopoguerra e che potrebbe far pen
sare a un rigurgito neoguelfo, in realtà deriva 
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il nome da un topònimo, la località nella 
quale sorgeva la chiesetta omonima, come 
anche si tende a indicare con la denomina
zione catastale gli ultimi insediamenti sparsi 
cui stiamo assistendo: località Vitozzetto, strada 
Poggio Marano, località Marinella, strada Ripa 
Alta, località V alle del Demonio, località Ve
narella, località Chiusetta. 

A proposito della ridotta toponomastica 
di matrice ottocentesca, va chiarito che Pian
sano era rimasto del tutto estraneo all'epopea 
risorgimentale. La propaganda liberale vi era 
così poco penetrata che il 2 ottobre del 1870, 
tanto per fare un esempio, in occasione del 
plebiscito per l'annessione al regno d'Italia, 
i piansanesi che si presentarono alle urne 
per dire sì all'annessione furono soltanto dieci, 
un dato incredibile, che rappresentava il mi
nimo assoluto della provincia e che suscitò 
il commento scandalizzato del sottoprefetto 
di Viterbo, -il quale, nel riferirne ai superiori, 
provò a giustificarlo con la presenza in paese 
di un gran numero di preti e frati che in 
quella circostanza, coincisa per ironia della 
sorte con la festa della Madonna del Rosario, 
avevano distribuito gran quantità di · cibarie 
alla popolazione esortandola a disertare il voto. 
Questo per dire che il paese era talmente 
refrattario all' elitarismo risorgimentale da far 
ragionevolmente supporre che le stesse scelte 
toponomastiche sopra indicate fossero in realtà 
una sorta di pedaggio alla moda "statale
unitaria'', un atto di deferenza ai valori na
zionali più o meno paragonabile a quello avu-
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tosi di recente con gli Aldo Moro e i Salvo 
D'Acquisto dilagati nelle vie e piazze di tut
t'Italia. E il bello fu che non essendoci nuove 
zone di espansione (se non via Roma, venuta 
però col nuovo secolo) si dovette ribattezzare 
antiche aree con denominazioni ormai con
solidate, che è quanto di più deprecabile possa 
esserci tra gli adempimenti topografici. 

Lì per lì, comunque, ci si disimpegnò 
sacrificando la sola piazza del Municipio, che 
dall'oggi al domani fu insignita della più so
nora piazza dell'Indipendenza, mentre la via 
Nuova sopravvisse indisturbata fino al 1900,
quando il regicidio di Monza la smembrò 
in via Umberto I e vicolo della T or re, re
legandola poi in · una minuscola traversa della 
futura via Roma. 

Un caso a parte può essere stato quello 
di piazza della Rocca, immolata al premio 
Nobel per la fisica Guglielmo Marconi forse 
per un'uguale ventata di orgoglio nazional
patriottico dei primi decenni del Novecento. 

Parimenti atipico può essere stato il caso 
di via Tuscania, che fino ai primi di questo 
secolo era poco più che una mulattiera co
nosciuta come salita delle Caciare (dai locali 
dei Parri per la salatura in forma industriale 
del formaggio) . La strada maestra Valentano
Tuscania attraversava in realtà tutto l'abitato 
di Piansano, ed era considerata la principale 
arteria perché serviva al collegamento col ca
poluogo di circondario, cioè Viterbo, con il 
porto di Civitavecchia e la ''via ferrata di 
Corneto" . Quando l'intensificarsi del traffico 
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ne consigliò lo spostamento a mo' di tan
genziale ovest, la salita delle Caciare divenne 
strada ''romana'', una carrozzabile imbrecciata, 
ed ereditò l'importante funzione di collega
mento con Tuscania, da cui evidentemente 
prese il nome. 

Chiudendo ora questa lunga parentesi 
e provando a riprendere il filo del discorso, 
c'è da aggiungere che le tecniche di costru
zione, specie nell'anteguerra, non dovevano 
essere precisamente avveniristiche, se è vero 
che si ebbe anche qualche crollo, fortunata
mente senza vittime. Ma a parte il fatto 
che tali · tecniche vennero progressivamente 
affinandosi, non c'era assolutamente paragone 
con i vecchi abituri. Si trattava pur sempre 
di case in muratura, che intanto scongiura
vano l'umidità della roccia e che soprattutto 
erano costituite da più ambienti, avevano 
i servizi e l'acqua corrente. Dove acqua e 
''luoghi comodi'' non erano stati previsti, 
vi furono introdotti più tardi con lavori · di 
riattamento. Era insomma il concetto della 
"casa quanto ce se cape" che veniva ribaltato 
verso quello di una casa comoda e quanto 
più possibile confortevole, così come postu
lavano i tempi nuovi e come andava progres
sivamente realizzandosi anche per la parte 
vecchia del paese, dove intanto erano stati 
eseguiti restauri e consistenti ristrutturazioni 
(sia pure di dubbio gusto). 

Probabilmente è proprio a questo punto 
e cioè pressappoco negli anni intorno al 1970: 
che, soddisfatte le esigenze abitative primarie 
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e quasi come stabilitosi un certo equilibrio 
tra vecchio e nuovo, in un momento anche 
di maggiore preparazione culturale generale, 
andava pensato con accuratezza il futuro as
setto urbanistico del paese, tenendo presente 
che qualunque criterio fosse stato adottato 
avrebbe avuto conseguenze vincolanti e irre
vocabili. 

Le possibilità non erano certo illimitate. 
La prima e più ovvia soluzione era quella 
di continuare lungo la direttrice già tracciata 
senza pensarci troppo. Come poi è stato fatto. 

Un'alternativa prospettata, che richiedeva 
senza dubbio più fantasia, era quella di "sal
tare il fosso'', da una parte o dali' altra a 
seconda di dove sarebbe dovuta spuntare la 
tanto chiacchierata variante, per un'espansione 
parallela all'abitato esistente, da collegare evi
dentemente con ponti e altri punti di raccordo. 

In tal senso c'erano come dei lontani 
precedenti, perché le coste laterali, sia quella 
di levante, sia soprattutto quella verso le 
gole del Cavone, erano oggetto da sempre 
di un processo di asservimento all'economia 
"curtense" del paese per la presenza di grotte, 
pollai, porcili, stalle e rimesse, sì che in quelle 
stradette e sentieri non si era mai interrotta 
una intensa pratica quotidiana. Ma è chiaro 
che per una eventuale "zonizzazione" resi
denziale (che brutta espressione!) si sarebbero 
dovute risalire le cime dei poggi, alla ricerca 
di orizzonti vasti e luminosi, e questo sem
brava comportare comprensibili difficoltà di 
attuazione. 
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Infine c'era chi proponeva di salire di
rettamente al Piano, vale a dire prevedere 
uno sviluppo residenziale in una zona pano
ramica praticamente a capacità illimitata, che 
avrebbe sì comportato uno stacco coraggioso 
dal paese, ma che ne avrebbe risolto alla 
radice il problema dell'espansione urbanistica 
per i prossimi due-tremila anni, anche per 
il minor costo che avrebbero avuto le aree 
fabbricabili (un po' come stava avvenendo 
a Valentano con i Felceti). 

Paradossalmente, le ultime due soluzioni 
- che non a caso stanno concretamente riaf
fiorando di questi tempi, a distanza di circa 
venti anni - avrebbero "preso" la rocca nel 
mezzo, o di lato, e insomma non l'avrebbero 
relegata al rango di indesiderata propaggine 
periferica, mantenendo invece una sorta di 
cordone ombelicale con il centro storico, con 
il quale avrebbero teso a ''ricompattarsi''. 

Del resto l' "umanizzazione" della zona 
a valle del paese era cosa antica e radicata. 
A parte la presenza dei fabbri maniscalchi 
e del facocchio -che in un paese a vocazione 
rurale, con il territorio comunale esteso tutto 
a sud-est del centro urbano, in passato ha 
avuto la sua importanza- dopo la guerra, nello 
spiazzo che per qualche anno aveva ospitato 
la fiera di mezzagosto, erano stati costruiti 
il campo sportivo e il lavatoio pubblico, il 
primo trasformato quasi in stadio e tuttora 
funzionale, l'altro frequentato assiduamente 
fino all'avvento delle lavatrici elettriche. A 
fianco c'era il mattatoio comunale, rimasto 
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attivo si può dire fino all'altro ieri, e più 
in là la vecchia chiesetta di sant'Antonio, 
sulla via del podere "del sor Armando", abi
tato anch'esso fino a un'epoca non lontanis
sima. Seguivano la fonte del Giglio, oasi fresca 
e fermata d'obbligo per l'abbeverata delle 
bestie, il pozzo "nuovo", ricordo tragico del 
suicidio del "poro Augusto", e il podere della 
Contadina, abitato fino ai primi anni sessanta 
dalla famiglia del vecchio Livio Zannoni. La 
Pompa, poi, da prima ancora che vi ven~sse 
inaugurato l'acquedotto nel 19 3 5, aveva v1sto 
classi intere di ragazzi agli addestramenti pre
militari, e in seguito ha continuato eviden~ 
temente a far sentire il suo richiamo se v1 
sono stati allestiti di volta in volta un giar
dino pubblico, un campo da tennis e da cal
cetto, un chiosco-bar. Non parliamo della 
fonte ''lontana'', con l'antico lavatoio un tempo 
meta di donne cariche di barche di panni; 
della Fienilessa, col suo fallito tentativo di 
creazione di un conservificio; della ex cantina 
sociale all'imbocco della strada per Arlena, 
e degli attuali insediamenti industriali che 
guarda caso insistono nella stessa area dalla 
quale fuggirono i profughi di Mate~num .. 

Certo, nell'insieme si trattava d1 un ln
sediamento "povero", di una specie di area 
di servizio, anche perché era proprio sulla 
strada delle campagne, ma che ugualmente 
rivelava la naturale tendenza di una popola
zione che pure su quella strada passeggiava 
la domenica a poventa e teneva talvolta le 
corse di cavalli durante le feste. 
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Non c-' era, a nord, una identica gravi
tazione. Il poggio era troppo stretto ed espo
sto alla tramontana, e a parte il camposanto, 
non c'era niente che costituisse per i vivi 
un luogo di raccolta, o di incontro. Non 
è anzi da escludere che il camposanto vi 
sia stato collocato proprio per questo, ossia 
per evitare una irriguardosa contaminazione 
con i commerci dei vivi. 

Nel caso di un'espansione in quella di
rezione, dunque, era facile prevedere che a 
un'apparente e comoda continuità immediata 
avrebbe fatto seguito, in prosieguo, non solo 
una linea urbanistica allungata in maniera 
abnorme (con tutte le conseguenze derivanti 
dal vivere materialmente in mezzo a una 
strada), ma altresì la difficoltà obiettiva di 
mantenere in vita un'appendice sempre più 
lontana e scomoda, destinata inevitabilmente 
a venire trascurata. Ammenoché il via all'e
spansione al nord non fosse stato accompa
gnato da una parallela opera di salvaguardia 
del sud, col ripristino delle infrastrutture e 
dell'arredo urbano, con iniziative a favore 
di restauri e ristrutturazioni, e con quant'al
tro necessario a rassicurare gli ancora nu
merosi abitanti che non sarebbero stati 
condannati all'isolamento. D'altronde c'erano 
alcuni segnali confortanti in questo senso. 
Parecchia gente, o per difficoltà economiche, 
o per legami affettivi con i luoghi avìti, o 
per abitudini ormai radicate, o anche per 
insofferenza "ideologica" verso la modernità 
a tutt'i costi, tendeva a stabilizzarsi sul posto, 
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e anzi parevano in arrivo tra i giovani i 
nuovi canoni estet1c1 circa il "bello antico" 
e la quiete claustrale dei vecchi borghi (era 
proprio di quegli anni l'appassionato dibattito 
sulla ricostruzione del centro storico di Tu
scania a seguito del terremoto). 

Di tutto questo non si fece niente. Si 
ha anzi l'impressione che non ci sia stato 
neppure un dibattito, o che, se c'è stato, 
si sia consumato tutto tra la ristretta cerchia 
delle persone direttamente coinvolte, vale a 
dire tre o quattro amministratori e altrettanti 
privati (da queste parti la partecipazione de
mocratica è un'invenzione recente e non an
cora sufficientemente collaudata). L'occasione 
offerta dalla redazione del nuovo programma 
di fabbricazione non fu saputa cogliere come 
avrebbe meritato. 

Il vecchio regolamento edilizio del 1929, 
infatti, si era limitato a dettare norme per 
la pubblica edilità senza dare indicazioni sulle 
zone di sviluppo, ma nel 196 7 era uscita 
la legge n. 675 che faceva obbligo ai comuni 
di redigere un particolareggiato programma 
di fabbricazione, l'antesignano degli attuali 
piani regolatori. Il comune di Piansano, colto 
del tutto impreparato e nel momento di pas
saggio tra due amministrazioni non perfetta
mente omogenee tra di loro, si preoccupò 
solo di far presto, nella convinzione che ogni 
ritardo avrebbe comportato un rallentamento 
dell'attività edilizia proprio nella sua stagione 
rampante, con tutte le conseguenze a livello 
occupazionale e di investimenti. Promosse sol-
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''. · · la vita vi pulsava intensa . . . con tutto il suo carico di affanni e spe-
ranze ... " 'lJ' 





tanto un incontro delle maestranze con il 
tecnico progettista, dopodiché il nuovo stru
mento urbanistico, redatto dall'ingegner Gior
gio Signorelli di Roma, fu approvato in blocco 
nel giugno del 1971. 

Senza tante complicazioni, in esso si con
cludeva che ''la zona da destinarsi ai nuovi 
insediamenti residenziali è inequivocabilmente 
indicata dalla direttiva dell'espansione natu
rale, verso nord, lungo l'attuale provinciale 
per Valentano". È vero che vi si progettava 
anche la "rettifica al . tracciato della provin
ciale per Valentano fuori dal centro abitato" 
(variante) e la "decongestione e riassetto del 
vecchio centro urbano", ma tutta questa parfe, 
incredibilmente, non ebbe alcun seguito. Così 
il nuovo strumento urbanistico si vide defrau
dato dell'armonica visione d'insieme e ridotto 
a strumento di pura legittimazione di orien
tamenti precostituiti. L'esempio della proget
tata variante è emblematico a questo riguardo. 

L'ing. Signorelli, che dopo diversi saprai
luoghi si era fatto un quadro della situazione 
abbastanza chiaro, aveva pensato di farla cor
rere a ovest del paese, sulla sponda destra 
del fosso delle Streghe da Marinella alla Con
tadina, immaginando di sfruttare l'antica vo
cazione del tratto sud per collocarvi la zona 
industriale e artigiana. I privati interessati 
dal nuovo tracciato, tra l'altro più allarmanti 
per la minima perdita immediata che allettati 
dalla rivalutazione futura, si risentirono vi
vacemente, e la variante fu spostata a levata 
di sole. Sarebbe dovuta partire all'incirca dalla 
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fonte del Giglio, quindi avrebbe dovuto ri
salire la ''macchia del campo'' e snodarsi 
lungo il poggio delle Stecche fino alla curva 
del Vitozzo. Ma siccome proprio al nastro 
di partenza avrebbe inevitabilmente sacrificato 
qualche orto con relative stalle e capannoni, 
i rispettivi proprietari, come si dice, prote
starono vibratamente e la variante provò a 
spostarsi ancora più in là, lungo la valle che 
dalla ·Pompa taglia su fino a sboccare anch'essa 
alla curva del Vitozzo. Il proprietario, natu
ralmente, non volle saperne e la variante 
non si fece, neanche con una successiva ... 
variante di percorso per la valle del Pagliac
cio. Quella realizzata qualche anno fa insiste 
dunque quasi su di un quinto tracciato, e 
per la distanza sempre maggiore dal centro 
abitato ormai assomiglia più a una strada 
di campagna asfaltata che a un'arteria di al
leggerimento del traffico a servizio del centro 
urbano. Ha risanato quei fondi rustici senza 
minimamente disturbare gli orticelli sotto casa. 
Basta solo trovarne gli imbocchi. 

Tutto questo potrebbe sembrare quasi 
normale, una tranquilla storia all'italiana, se 
non fosse che durante tutte queste edificanti 
tergiversazioni, a causa del mancato dirotta
mento del traffico si verificarono nel centro 
abitato gravi incidenti stradali, in due dei 
quali addirittura persero la vita dei bambini. 

Per tornare al problema, l'espansione pura 
e semplice a nord era quanto di più comodo 
e disimpegnativo potesse esserci in quel mo
mento. In tal senso spingevano ovviamente 
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i proprietari dei terreni interessati e le mae
stranze del luogo, indaffarate ad accaparrarsi 
le presumibili aree fabbricabili e, diciamolo 
francamente, vere promotrici di quella specie 
di sviluppo, anche per la disabitudine con
genita a regolamentazioni e indirizzamenti. 

Tale scelta faceva sua la stessa ammi
nistrazione comunale, che vedeva praticamente 
ridotto al minimo l'onere delle opere di ur
banizzazione e quindi si sarebbe ritrovata 
un paese nuovo quasi senza aver mosso un 
dito. 

A tale orientamento si adattava infine 
il grosso della popolazione, preoccupata so
prattutto di investire in case nuove, comun
que e dovunque fossero, i proventi di 
un'agricoltura e pastorizia in piena rendita. 
Per molti, infatti, non si trattava più di co
struirsi amorevolmente il nido, ma di far 
fruttare convenientemente i risparmi in una 
seconda o terza casa. Era un'operazione com
merciale, e purché i soldi fossero ben fondati, 
si sorvolava sull'assetto urbanistico che stava 
delineandosi. Che in ogni caso non urtava 
troppo la psicologia collettiva dei piansanesi, 
quella coralità forza e limite di una gente 
che vuole vivere "insieme", che preferisce 
un balconcino sulla strada a una finestra sul 
mondo, che magari si danna in un condo
minio affollato ma intristisce iri una reggia 
di campagna, sì che alla fine, come sostiene 
qualcuno, la popolazione ha avuto quello che 
meritava. Piansano è così perché così l'hanno 
voluto i piansanesi. 
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E poi, chissà, forse non era ancora il 
momento giusto. A taluni la rocca continuava 
ad apparire come il centro di tutti i mali. 
Troppe tribolazioni vi avevano patito, e chi 
se ne andava lo faceva senza rimpianti, cer
cando solo di sbarazzarsi di una zavorra e 
di buttarsi alle spalle le storie tristi di pri
vazioni. L'angustia dei luoghi e lo squallore 
degli interni, insieme con il senso di c~iusur~ 
e oppressione che veniva talvolta dal mun 
alti e dai luoghi in ombra, spingeva la gente 
a salire in alto, allo spazio, all'aria e alla 
luce. C'era negli animi una tale smania di 
nuovo e moderno, di insofferenza verso il 
vecchio e l'usato, che chiunque si fosse ap
pena introdotto in una discussione del genere 
sarebbe stato visto quanto meno come un 
originale. Appunto come apparivano i primi 
forestieri romani, che probabilmente avevano 
già superato questa fase e ne avevano piene 
le tasche di quella filosofia dell'usa-e-getta 
martellata nelle menti dalla televisione e dal 
consumismo galoppante. 

Da noi il poggio era la liberazione dalla 
paura e la vittoria dell'uomo sulla materia. 
Non c'era più un greppo che spaventasse: 
con le ruspe e il cemento armato ci si può 
piazzare ovunque e raggiungere altezze ver
tiginose. Non c'era più freddo che impensie~ 
risse: con gli infissi nuovi e i riscaldamenti -
si supera qualsiasi inverno. E poi la com
posizione sociale della popolazione andava di
versificandosi. Il numero via via crescente 
di quelli che non vivevano più di agricoltura 
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e pastorizia allontanava progressivamente dalle 
campagne, dagli orti, da pollai e porcili, dalle 
rimesse. Per le scorte e gli attrezzi da lavoro 
c'erano i garages sotto casa. Basta con la 
promiscuità, con le provviste alimentari e 
le riserve di cereali insaccati negli angoli, 
con le buche del gatto nelle porte per i topi 
dentro casa, che vi entravano dal tetto, dai 
muri sconnessi, dai bordi slabbrati del mat
tonato. Anche i camini erano segno di mi
seria, veicoli di freddo e sozzura. Non ce 
n'era uno che tirasse bene e si conviveva 
col fumo, che anneriva e impregnava di sé 
gli ambienti. Via anche i camini, rigorosa
mente banditi dalle nuove case. Al posto 
delle bestie e dei carretti c'erano le macchine 
e delle stalle del suburbio non si aveva più 
bisogno, come non si aveva più bisogno dello 
"stabulario" e del maniscalco e del facocchio 
e dell'abbeveratoio. 

E mentre tutto un corredo urbano di
ventava inutile, si stravolgeva la concezione 
urbanistica degli antichi centri, tutti costruiti 
a difesa, raccolti a cercare protezione da ne
mici, intemperie e calamità. I centri storici 
tradiscono tutti la paura e la debolezza dei 
loro primi abitanti; i moderni sono potenti 
di mezzi e tecnica, si espandono ovunque, 
ostentano sicurezza e irridono alle antiche 
soggezioni dell'uomo. 

Le conseguenze di quella temperie e di 
quelle scelte vennero presto sotto gli occhi 
di tutti. 

Se si dovesse tracciare un grafico dello 
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sviluppo urbanistico di Piansano, che so, negli 
ultimi cento anni o anche più, probabilmente 
vedremmo una linea ad andamento quasi piatto 
impennarsi improvvisamente solo nell'ultimo 
tratto, in questo dopoguerra. Abituati ai ritmi 
attuali, a noi riesce difficile persino imma
ginarlo, ma l'attività edilizia, o meglio, lo 
sviluppo residenziale, in passato è stato sem
pre contenutissimo. 

Ad esempio, dal confronto delle mappe 
pontificie con le piante "italiane" risulta che 
il centro storico c'era già tutto prima del
l'unità d'Italia. Per tutta la seconda metà 
del secolo scorso e ancora nei primi decenni 
dell'attuale, si è trattato di completare alcune 
aree dirupate, veri e propri scarti, che a 
un esame più attento e con un po' di buona 
volontà potevano essere recuperate: la Pog
getta; via degli Orti verso la chiesa Nuova; 
l'area di piazza del Mercato, nella quale esi
stevano solo i magazzini Parri e quelli di 
casa Cini; via Tuscania; il lato destro di 
via delle Capannelle dalla volta della chiesa 
in giù; l'ultimo tratto in basso di via della 
Rocca ... 

La stessa edilizia pubblica languiva. In 
questo campo le preoccupazioni veramente 
gravi per le amministrazioni postunitarie erano, 
per esempio, di provvedere il comune di un 
camposanto, non potendosi continuare a sep
pellire i morti dentro le chiese; di pensare 
all'acquisto del palazzo F abrizi come sede 
del comune, per interrompere la sequela dei 
rinnovi ricattatòri del contratto di affitto; 
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di dotare il paese di acqua potabile, con 
la riparazione e la costruzione di cisterne 
di raccolta delle acque pluviali; di far partire 
i lavori di risanamento igienico dell'abitato, 
che sotto questo aspetto doveva essere una 
mezza cloaca. 

Ecco, forse la realizzazione più impegna
tiva fu proprio quest'ultima, condotta a ter
mine nel 1893 con la pavimentazione e la 
dotazione di rete fognante a via delle Ca
pannelle e via della Chiesa, e dovette apparire 
opera ciclopica, alla ·quale il comune aveva 
atteso per circa vent'anni e che alla fine 
sembrò cambiar volto all'abitato, perché le 
due importanti arterie furono smussate nei 
forti dislivelli, sgombrate da scalinate e bal
latoi fatti rientrare a filo dei caseggiati, e 
finalmente pavimentate con selci di pietra 
basaltica. N o n furono dimenticati neppure 
i paracarri in nenfro nelle cantonate, ma nel
l'insieme si trattava di un'attività, come si 
vede, che per quanto importante e dispen
diosa di risorse e energie, rimaneva contenuta 
nelle proporzioni e nello spazio, si limitava 
ai servizi indispensabili, al miglioramento del
l' esistente, e non contemplava la creazione 
di nuovi quartieri o l'espansione in nuove aree. 

Più della metà del paese com'è oggi è 
stata costruita in questo secolo, dalla fine 
del centro storico in su. E più della metà 
di questa parte nuova, diciamo dalla sede 
della banca in poi, è degli ultimi vent'anni 
o giù di lì. Se poi consideriamo la distri
buzione della popolazione, potremmo dire che 
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un buon 70% di essa gravita certamente nella 
parte nuova, e in questa percentuale è com
presa con tutta evidenza la popolazione at
tiva, le classi più giovani, mentre la 
popolazione della zona sud è in gran parte 
in età pensionabile. 

In . tale contesto, la mancata attuazione 
del progetto di ''decongestione e riassetto 
del vecchio centro urbano", vanamente enun
ciato nel programma di fabbricazione, ha avuto 
effetti devastanti. 

Fino a non molti anni fa in certi angoli 
e vie secondarie della rocca quasi non si 
passava più dall'immondizia e dalle erbacce, 
uno scempio dove le lucertole sguisciavano 
a colonie e le mosche a nugoli ronzavano 
ottuse. Un lampione rotto aspettava per mesi 
di essere sostituito e in molti punti l'illu
minazione era affatto mancante. La pavimen
tazione stradale principale aveva più di 
trent'anni e li dimostrava tutti. I servizi erano 
sempre più rarefatti. Gli anziani, anche quelli 
che s'erano aggiustati per benino le loro ca
sette, temevano di restare isolati e cercavano 
di scappare, o perché rimasti senza ·vicini, 
o perché forzati dai figli a lasciare quel ''vec
chiume'' e avvicinarsi a loro nella parte nuova. 
I proprietari delle case abbandonate non si 
preoccupavano più delle piccole opere di ma
nutenzione e lasciavano che il disfacimento 
arrivasse a un punto tale che il comune, 
ravvisando la pubblica pericolosità, ne ordi
nava la rimozione, cioè in buona sostanza 
la demolizione. A volte anz1 i proprietari 
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ne avrebbero volentieri fatto cessione al co
mune proprio per togliersi dalle rogne, tanto 
che le prime case vendute ai romani furono 
offerte in cambio di una cena. Qualcuno te
meva seriar:nente che le serpi e la boscaglia 
avrebbero Invaso le macerie e avremmo ri
visto la rocca più o meno come la trovarono 
i suoi primi abitatori. 

Quando si mise mano a qualche in ter
vento pubblico manutentivo in genere fu solo 
per eliminare pericoli in atto o per salvare 
la decenza di luoghi che erano diventati veri 
e propri letamai. E in ogni caso furono in
terventi intempestivi; episodici e intempestivi. 
I vuoti non si colmarono. Si aprirono anzi 
nuovi squarci per alcune demolizioni. Più va
sti e profondi si fecero i silenzi. Più desolanti 
le nudità, più radi i passanti, anche verso 
le stalle. L'ultimo mulo, trascinatosi per qual
che tempo sulle zampe malferme, morì d'i
nedia, in silenzio, col muso reclinato e 
un'immensa tristezza negli occhi. 
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Y olo oggi pare di notare che la 
v. ecchia Piansano si stia rifacendo 
il trucco, ma non si saprebbe 
dire se per un tardivo mea culpa 

degli indigeni, o se per merito dei romani, 
o se per l'apporto vicendevole di entrambi. 
Il recupero del vecchio ospedale (sia pure 
da ultimare e non proprio rispettoso delle 
caratteristiche architettoniche del manufatto); 
la ripavimentazione in porfido; l'arredo di 
panchine, fioriere e alberetti; le opere di · con
solidamento statico della rupe, insieme con 
il restauro e la riutilizzazione di quasi tutte 
le vecchie case abbandonate sono senza dub
bio il segno di una nuova vita, in altre forme, 
certo, ma che ugualmente non può che ral
legrarci, toglierei dall'oppressione di un grave 
senso di colpa. 

I romani (ma vengono chiamati generi
camente così tutti i nuovi ''roccanesi'', anche 
la minoranza che di Roma non è) hanno 
cominciato a far capolino verso i primi anni 
settanta, e da allora è stato un crescendo 
ininterrotto. Hanno acquistato per due soldi 
le case dei nostri nonni, si sono sbizzarriti 
a rimetterle in sesto, spesso accorpandone 
più d'una, e poi vi hanno portato gli amici 
e gli amici degli amici invogliandoli a nuovi 
acquisti e restauri. C'è un momento, durante 
l'estate, che alla rocca si parla solo roma-
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nesco, tanto che qualche sp1nto ameno ha 
proposto di ribattezzarla Trastevere. È gente 
del popolo, si capisce, spinta in provincia 
dal rigetto per un urbanesimo disumano, dal
l' ambizioncella per una casetta per le vacanze 
e dall'attrazione di un habitat riconciliante, 
in una zona collinare dall'aria salùbre, con 
il . mare in vista e il lago in casa. Poco per 
volta, nell'arco di oltre vent'anni hanno oc
cupato le Capannelle, il vicolo Vecchio, la 
Ripa, il vicolo della Volpe, la piazzetta della 
chiesa e quella del prete, la via della Rocca 
e ora anche V alleforma, ovunque ristrutturando 
e restaurando, a volte grossolanamente ma 
più spesso con notevole rispetto e buon gusto. 
Si servono anche di agenti immobiliari e di 
sensali del posto, che procacciano, mediano, 
fanno stipulare contratti. I nuovi proprietari 
vengono soprattutto d'estate e per i fine set
timana, che passano in gran parte ingolfan
dosi personalmente nei lavori di riattamento. 

Coi rari piansanesi superstiti hanno so
cializzato abbastanza bene; un po' meno, forse, 
con il grosso della popolazione più in su, 
che però incontrano poco e non sembra gli 
interessi granché. Il loro mondo è più che 
altro dal comune in giù, dove si muovono 
in libertà vociando per le strade, godendosi 
il fresco in comitiva, addirittura organizzan
dosi feste rionali. 

Saranno la bellezza di quasi 400 persone, 
circa un sesto della popolazione stabile, che 
tutto considerato hanno dato al paese un 
apporto consistente, vuoi per la rivitalizza-
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La rocca vera, la prima e più antica, che s'allunga sul sentiero in
cavato (. . .) Truogoli e vasche si sono riempiti di erbe e fiori (. . .) La grande 
pergola, lussuriosa d'estate ... e par di toccame con mano il verde im
menso dei boschi ... '' 



" Quella Tetra madte che ispàa e guida un'umanità smattita, in nuce, 
a;;~l~te. Terta nobile, austera, feconda , che tiemerge potente dalle sca
glie millenarie del sasso ... '' 

zione del centro storico, vuoi per l'incremento 
dei commerci e dei servizi locali -sia pure 
stagionali- vuoi per un esempio di convivenza 
nell'insieme rispettosa delle diversità, che ha 
dissipato i timori di quanti paventavano ef
fetti collaterali negativi. 

Ma oltre a questa popolazione vacanziera 
e stagionale, che tutto sommato ha occupato 
le aree in stato di conservazione ancora di
screto, l'afflusso turistico ''romano'' ha espresso 
anche figure singolari di personaggi che hanno 
scelto di vivere abitualmente tra le vecchie 
mura della rocca, o almeno di trascorrervi 
la più gran parte del loro tempo, nel fascino 
silenzioso dell'acropoli. Generalmente si tratta 
di persone sole, libere dai mille condiziona
menti della famiglia, con quel pizzico di paz
zia provvidenziale e il genio dei sensitivi, 
che si sono ritagliate un angolo di mondo 
su misura e magari vi hanno ritrovato la 
quiete interiore, il gusto di un antico rapporto 
con le cose, sentono il respiro della natura 
intorno e le stesse voci remote del primo 
uomo sulla terra. 

L'aver trovato un paese fantasma li ha 
sicuramente disorientati, ma. poi li ha anche 
stimolati a muovercisi a piacimento, dando 
libero campo all'inventiva e alle capacità crea
tive nel riprodurvi habitat ideali. E chissà 
che il mancato riassetto degli anni ruggenti 
della diaspora non sia stato in certo qual 
modo provvidenziale, preservando quel grumo 
di case da manomissioni aberranti e conser-
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vandolo pressoché intatto per mani sicura
mente più esperte, accorte e sensibili. 

Questi ospiti speciali si stupiscono della 
noncuranza generale e soffrono della trascu
ratezza delle stesse autorità. Avrebbero pia
cere di vedere un po' più di interessamento, 
di collaborazione, o anche semplicemente di 
buona disposizione, se non altro per il pre
zioso lavoro di recupero che poi torna a 
vantaggio di tutti. Alcuni sperano di vedervi 
scolaresche in visite guidate o di vedervi al
lestire mostre e rassegne, e taluno accarezza 
il sogno di vedere un giorno tutto ricostruito 
e fatto rivivere nel segno di una civiltà nuova, 
fondata sui sentimenti dell'uomo e non sulle 
sue realizzazioni pratiche, sull'essere e non 
sull'avere, sui valori semplici e puliti del pre
sepio. Così la rocca diventa grembo delle 
nostalgie antiche dell'uomo, il nido caldo di 
richiami ancestrali, il luogo magico di sogni 
e desideri mai sopiti. 

Piero Lanzetta arrivò qui per primo dopo 
la diaspora dei piansanesi. Temperamento mite 
e animo d'artista, occhi grandi e luminosi, 
prese a vagare tra gli angoli deserti del vec
chio borgo per coglierne la poesia crepusco
lare in delicati disegni dai tratti tenui e dalle 
tonalità soffuse. Della sua casa in via Tra
versa della Rocca aveva fatto una specie di 
museo fitto di libri e di vecchi oggetti, di ' . cui era appassionato ricercatore. Con l' a1uto 
di Lamberto Brizi, altro cuore d'artista, aveva 
trasformato una parete interna di tufo in 
un grande bassorilievo e ne aveva realizzato 
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una cartolina postale di indubbia originalità. 
In paese aveva buone relazioni con tutti e 
a un certo momento fu anche nominato mem
bro della commissione edilizia comunale in 
qualità di esperto. Fu proprio per questo 
incarico, però, che il suo senso del bello 
e dell'arte lo portò ad alienarsi a tal punto 
certe simpatie da ridursi prima ad una specie 
di volontario esilio e poi ad abbandonare 
definitivamente il paese. 

Bruno Testa faceva pure il pittore ar
tistico ma era di un'altra pasta. S'era preso 
due o tre catapecchie in via della Ripa, quel 
camminamento che pareva condurre ad una 
voragine dantesca, e ne aveva fatto un ori
ginale appartamento, dove spesso invitava amici 
di fuori e conoscenti invogliandoli ad analo
ghe operazioni. Le sfortunate vicende del 
circolo Arei, da lui tenuto prima con la figlia 
e poi da solo, lo hanno infine allontanato 
non si sa bene neanche per dove. 

Chi invece è ormai piazzato da anni, 
e come un signore medievale sta immoto 
sul masso appena sfiorato dalle stagioni, è 
Antonio D'Alessandro, pensionato discreto, 
serio, silenzioso. Il suo eremo è un giardino 
pensile, un chiostro aereo circondato dalle 
rocce e dalle porte di quattro o cinque case 
basse come celle conventuali. Nel luogo dove 
sorgeva una di queste è nato un terrazzo 
naturale, con un enorme tavolo di pietra al 
centro e gelsomini e edere tutt'intorno. Di 
là dalla siepe vedi una fila digradante di 
tetti, ciascuno col suo comignolo fumante, 
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e nell'ora che i rintocchi del campanile lì 
sopra scagliano in aria i piccioni della chiesa, 
quell'incenso sale a riportarti le stesse sen
sazioni di tregua vissute in altre vite. 

Gaetano Campanelli invece non è uno 
stazionario. Va e viene con la stessa foga 
con la quale ha abbandonato l'insegnamento 
della religione. La moglie e i figli talvolta 
lo seguono, ma più spesso è solo. Magro, 
barbuto, con gli occhiali, va da tutti, parla 
con tutti, compra tutto. Ha cominciato dieci 
anni fa ricavando una grande casa per sé 
da un paio di stamberghe e stalle proprio 
nel punto più periferico di Valleforma, poi 
l'ha preso il mal d'antico, una specie di fuoco 
missionario che lo spinge alla ricostruzione. 
Ha messo insieme una mezza squadretta di 
operai ed è lì che mura, impasta la calce, 
s'arrampica sulle impalcature. Qualcosa di 
quanto ha recuperato ha cominciato a riven
derlo, ma non lo fa solo per i soldi. Si 
vede che ci ha gusto. È cliente fisso dei 
rivenditori di materiale edile e del notaio, 
dove va per le pratiche di passaggio di pro
prietà. Ecco, se c'è una cosa che gli pesa, 
a lui come a tutti i nuovi acquirenti romani, 
è proprio l'aspetto burocratico, la difficoltà 
di venire a capo delle vicende possessorie , 
perché di certi locali a volte non si conoscono 
più neanche i proprietari, oppure i padroni 
sono morti chissà quando e gli eredi valli 
a pescare. Se poi si riesce a individuarli, 
magari sono finiti in capo al mondo, e c'è 
da contattarli, convincerli, radunarli dal notaio . 
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Adesso sta lavorando a un nuovo caseg
giato ma ha già recuperato un intera piazzetta 
in modo ammirevole. Vicino a lui sonò venuti 
altri romani che hanno continuato il restauro 
da veri architetti. Hanno usato il legno e 
il materiale di recupero ·delle demolizioni, 
sì che Campanelli adesso si pente di aver 
messo porte di ferro e adoperato i normali 
blocchetti squadrati per le soprelevazioni. Ma 
si può rimediare, almeno per le porte. V o
lendo, si possono ricoprire con assi di casta
gno salvando estetica e praticità. ''Il fatto 
è che i primi tempi - spiega Campanelli 
-affacciandomi da questa mia prima proprietà 
nel buio della sera, alzavo gli occhi alla rocca 
e sentivo le civette tra quelle mura spettrali 
avviluppate dall'erbe. Non che la cosa mi 
impressionasse, ma per qualche notte ho dor
mito con' l'incubo che mani empie mi por
tassero via persino i poveri attrezzi di lavoro 
di cui disponevo. Le porte metalliche erano 
senz' altro più pratiche e sicure''. 

Adesso capita di trovarli il sabato sera 
che a buio fitto ancora si aggirano per i 
lavori con le torce elettriche. Hanno la luce 
in casa ma sono al buio di fuori. "Se il 
comune ci mettesse almeno un lampione!" . 
Hanno provato a proprie spese con delle ar
tistiche lampade a muro ma la settimana dopo 
erano già sparite. 

L'unico non romano è Mario Papacchini, 
anche se qualcuno ve lo associa e lui stesso 
ci si firm~ per civetteria in qualche lavoro 
artistico. E piansanese diretto, e non solo 
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per motivi di stato civile, ma soprattutto 
per un retaggio profondo di ricordi, nostalgie, 
animo. Ha lasciato il paese giovanissimo per 
andare a studiare e praticamente non vi ha 
fatto più ritorno se non per brevi visite o 
apparizioni fugaci. Ha vissuto quasi sempre 
a Roma, ·dove tuttora lavora, ma ha viaggiat-9 
a lungo, fino in Africa e Sud America. E 
artista multiforme: scolpisce, miniaturizza, di
segna... Adesso ha appreso a dipingere su 
vetro ma qualsiasi tecnica lo incuriosisce e 
lo appassiona. Non aveva mai preso in mano 
una cucchiara; da quando è tornato alla rocca, 
come un apostata che riabbraccia la sua fede, 
esegue dei restauri incredibili e anzi si sente 
quasi offeso dalla grossonalità di certe affret
tate ristrutturazioni. ''Perché il comune non 
interviene a far rispettare l'ornato originario?". 
Personalmente, sarebbe ben lieto di mettere 
a disposizione la sua esperienza perché lo 
spirito del luogo non venisse tradito e lui 
stesso ne dà l'esempio utilizzando in gran 
parte materiale di recupero: travi, ''limette'', 
canali, conci, stipiti, mattoni e quant'altro 
riesce a rimediare da amici e conoscenti. Forse 
il restauro è più laborioso ma l'effetto è 
veramente sorprendente, e oltretutto di nes
sun costo. 

Ha cominciato acquistando ciò che una 
volta era di Lanzetta e ha finito con l' oc
cupare tutti gli spazi edificati dell'ultimo co
stone di tufo, la rocca vera, la prima e più 
antica, che s'allunga sul sentiero incavato e 
non finisce mai di sorprenderti col diverticoli 
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e i meandri tra i ruderi. L'ha liberata da 
rovi e scorpioni, e da sotto gli archi della 
grande pergola, da lui rimessa in sesto e 
lussuriosa d'estate, ora domina la valle che 
un tempo fu della via Clodia, e le alture 
ai lati, e par di toccarne con mano il verde 
immenso dei boschi, dove planano alte le 
cornacchie e s'inabissano le rondini ebbre 
di sr.azio. 

È contento di aver fatto in tempo a 
riconquistare la rocca. ''Se avessimo aspettato 
qualche anno ancora - dice - tutto quello 
che vediamo qui sarebbe stato preda di qual
che altro romano, e noi piansanesi ci sa
remmo giocati per sempre la possibilità di 
ritrovarci e di riscattarci''. Si vede che la 
rocca gli fa bene. Lavora tutto· il giorno senza 
stancarsi, disintossicandosi dal veleno della 
città, ma soprattutto vi ritrova le radici e 
vi sconta con voluttà il suo debito di figliol 
prodigo. 

La sua soddisfazione sarebbe di riuscire 
poco per volta a ricostruirla tutta per poterla 
mostrare a quelli che verranno. Ma vorrebbe 
anche che questa riscoperta non avesse solo 
valore documentale, ossia di recupero e ca
talogazione per le generazioni future, come 
per i reperti dei musei. La rocca non s'im
balsama. Deve scaturirvi piuttosto una inver
sione di tendenza, sia nelle concezioni 
estetiche, sia nella maturazione complessiva 
del giudizio. Bello non è sinonimo di lucente, 
funzionale e nuovo fiammante. L'' 'homo sa
piens" non può continuare ad andar fiero 
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di espansioni distruttive e sopraffattrici, ma 
deve saper si inserire nell'ambiente naturale 
con l'umiltà e la vera intelligenza di chi si 
riconosce parte di un ciclo universale da pre
servare. 

Il rischio che si corre, sostiene Mario, 
è quello di rimuovere dalla coscienza simili 
scrupoli autoconvincendosi che si tratta di 
forme esasperate di neocampanilismo, o in
fatuazioni adolescenziali, o una sorta di fe
tlclsmo di chi non riesce a spiccicarsi 
dall'inutile: patologie di sentimenti nobili ma 
riducibili nella sostanza a nostalgie poetiche 
di chi vi ha segnato la propria infanzia. 

In realtà, aggiunge, credo che queste 
smemoratezze collettive siano amputazioni cul
turali gravi. Non si educano le generazioni 
nuove ai princìpi di universalità e di coo
perazione mondiale nella confusione della pro
pria identità, nel ripudio della propria storia. 
Il futuro nasce dal passato, e sarà tanto più 
ricco di promesse quanto più saremo cresciuti 
in armonia coi giorni che l'hanno preceduto. 
La ricomparsa di vecchi nazionalismi e raz
zismi in fondo non è che paura di smarrire 
l'identità di popolo. Le nazionalità emergenti 
non sono altro che storie patrie compresse. 
Le etnìe in lotta e il ritorno delle ferocie 
tribali provengono tutte da diritti all'identità 
conculcati, da turbe del processo di forma
zione dei popoli. Per dire che dove le radici 
vengono divelte non c'è serenità di crescita 
e armonia di sviluppo. 

Forse mai come oggi, che esplodono ovun-
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que insospettate barbarie, crollano certezze, 
persino s'appanna la fiducia nella ragione, 
v'è bisogno di positività, saldezza delle co
scienze, fede nell'uomo. Voltarsi a interrogare 
il passato non è fuggire, ma bisogno di ri
flettere, necessità imperiosa di rideterminare 
gli obiettivi, riscoprire chi siamo, da dove 
moviamo e che cosa vogliamo. E da qui, 
da questo antico cuore di tufo, partono altri 
segnali, messaggi di speranza. Le fondamenta 
sulla roccia sono ben piantate. La razza d'uomo 
che vi è nata ha saputo far fronte a secoli 
di avversità. Il radicamento profondo nella 
terra intorno è di buon auspicio. Quella terra 
madre che nello stesso bassorilievo di Lam
berto ispira e guida un'umanità confusa, in 
nuce, anelante. Terra nobile, austera, feconda, 
che riemerge potente dalle scaglie millenarie 
del sasso, nelle venature interne di una po
vera casa della rocca. 

Sì, per tutti questi anni il sole ha con
tinuato a sorgere sulla rocca e ha maturato 
i grappoli copiosi della pergola. Nonostante 
tutto, i merli ancora nidificano vicino alle 
case dell'uomo. Le gazze eleganti aleggiano 
basse sulle valli e si posano ondeggiando sui 
rami delle coste di fronte. Puntuali risorgono 
le primavere, generose sempre di voli, di 
erbe, di umori. La terra si anima di voci. 
La luce nuova del giorno ha gli stessi pre
sentimenti delle gemme sui rami. 

Mario si dice sicuro che i bambini vi 
torneranno a giocare, vi sbocceranno da fu
ture giovani coppie e vi rivivranno i loro 
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primi stupori. E mentre lo ripete pacato, 
sarà forse per il sole radente del tramonto, 
che giù dalla macchia di Ruzzetto dilaga sui 
tetti e popola l'aria di mille creature invi
sibili, ma lo sguardo gli s'illumina come il 
tufo d'oro che lo circonda. 
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