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Cari lettori, Netflix sta sperimentando 
la funzione che consente di guardare 

i film a velocità accelerata. Il 
tradizionale impianto narrativo 

viene scardinato dalla necessità di 
risparmiare tempo. Tutto si spinge 

oltre il proprio limite: per la prima volta, grazie 
a un telescopio virtuale grande come la Terra, 

gli scienziati sono riusciti a vedere un buco nero, 
distante 55 milioni di anni luce da noi. Zoomando 
sulla piccolissima Terra, ecco che la vita dell’uomo 

appare come un lampo, un istante fuggente, se 
paragonata alla durata delle rocce che costituiscono 
la crosta terrestre e sostengono o modellano i luoghi 
che abitiamo. Le pietre sono frammenti o blocchi di 
roccia compatta usati come materiale di costruzione 
e rivestono muri, lastricano strade, irrobustiscono 

castelli. Possono sgretolarsi, essere abbattute, andare 
in rovina, ma la roccia da cui provengono è sempre 
lì: vive un tempo lentissimo, che non è quello degli 
utenti di Netflix. Ci sono nel pianeta città scavate 
nella roccia - una su tutte: Petra in Giordania - e 
meravigliosi paesi di pietra. In Italia c’è tutto un 
mondo di montagne e di calanchi, di calcari e di 

arenarie che hanno dato vita a paesaggi fantastici 
come le Dolomiti Lucane con i baluardi rocciosi di 

Pietrapertosa e Castelmezzano, a luoghi irreali come 
la “città che muore”, Civita di Bagnoregio, e alle 

etrusche Pitigliano, Sorano e Sovana nella Maremma 
grossetana, costruite nel tufo vulcanico. Il borgo 

ligure di Tellaro, nella Riviera di Levante, poggia su 
un promontorio roccioso, mentre il peperino, roccia 

vulcanica di colore grigio, plasma Vitorchiano, 
da poco certificato tra “i Borghi più belli d’Italia”. 
È entrato recentemente nella rete dei Borghi più 

belli, costituita attualmente da 307 Comuni, anche 
Cocconato, nell’alta collina astigiana. Poiché è tempo 
di Carnevale, siamo andati a Bagolino in provincia 

di Brescia, dove la tradizione di maschere e balli 
risale al Cinquecento, e nella Tuscia, a Ronciglione, il 
cui Carnevale è tra i più antichi e frequentati d’Italia. 

Per chiudere in bellezza, vi raccontiamo Urbino, 
centro di cultura umanistica e rinascimentale, sito 

Unesco e città del buon vivere, ancora oggi.

CLAUDIO BACILIERI
DIRETTORE BORGHI MAGAZINE
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THE SONG OF THE STONES
Dear readers, Netflix is   testing the feature 
that allows you to watch movies at high 
speed. The traditional narrative system 
is dismantled by the need to save time. 
Everything goes beyond its limit: for the 
first time, thanks to a virtual telescope as 
large as Earth, scientists have been able 
to see a black hole, 55 million light years 
away from us. Zooming in on the tiny 
Earth, man’s life appears like a flash, a 
fleeting instant, when compared to the life 
of the rocks that make up the earth’s crust 
and support or shape the places we live in.
Stones are fragments or blocks of compact 
rock used as construction material and 
cover walls, pave roads, strengthen 
castles. They can crumble, be torn down, 
go to ruin, but the rock they come from is 
always there: it lives in a very slow time, 
which is not the one of Netflix users.
There are cities on our planet carved out 
of the rock - one above all: Petra in Jordan 
- and wonderful stone towns. In taly 
there is a whole world of mountains and 
ravines, limestones and sandstones, which 
have given rise to fantastic landscapes 
such as the Lucanian Dolomites with 
Pietrapertosa and Castelmezzano, to 
unreal places such as the “dying city”, 
Civita di Bagnoregio, and to the Etruscan 
Pitigliano, Sorano and Sovana in 
Maremma, built in volcanic tuff.
The Ligurian village of Tellaro, in the 
Riviera di Levante, rests on a rocky 
promontory, while the peperino, gray 
volcanic rock, shapes Vitorchiano, recently 
certified among “the most beautiful 
villages in Italy”. They have recently 
entered the network of the most beautiful 
villages, currently made up of 307 
Municipalities, also Cocconato, in the Asti 
hills. Since it is Carnival time, we went to 
Bagolino in the province of Brescia, where 
the tradition of masks and dances dates 
back to the sixteenth century, and to the 
Tuscia, in Ronciglione, whose Carnival 
is among the oldest in Italy. And then 
we will tell you about Urbino, center of 
humanistic and Renaissance culture and a 
city of good living.
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In Civita di Bagnoregio, between Lazio and Umbria, 
the tuff spur that supports the village has slowly 
crumbled for over two centuries: only Unesco can 
now save this wonder, which stands out in a ghostly 
landscape of ravines that Mantegna would have liked. 
©Enrico Diviziani

A Civita di Bagnoregio, tra Lazio e Umbria, 
lo sperone di tufo che sorregge il borgo si 
sgretola lentamente da oltre due secoli: 
solo l’Unesco può salvare ormai questa 
meraviglia, che si staglia in uno spettrale 
paesaggio di calanchi che sarebbe piaciuto 
a Mantegna.

118 ASCOLTI E VISIONI /SOUNDS AND VISIONS
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Perché ci affascinano tanto i paesaggi rocciosi e i borghi di 
pietra? In fondo, si tratta sempre di stupore: quello che si 
può provare nella penombra di una chiesa, salendo sopra un 

poggio a guardare la valle o ad ammirare la strana forma di una 
roccia. Stupore per ciò che ci detta il nostro tempo interiore, diviso - 
direbbero i filosofi - tra permanenza e impermanenza, tra il durare e il 
passare (tutto è transitorio, niente è eterno). Sotto l’azione degli agenti 
atmosferici, la roccia assume forme fantastiche, come il becco della 
civetta nelle Dolomiti Lucane, oppure si disintegra molto lentamente 
ma inesorabilmente come a Civita di Bagnoregio nel Lazio. Nelle 
Dolomiti Lucane ci sono due paesi dirimpettai, divisi dalla montagna, 
fusi nella stessa pietra e parte entrambi di una spettacolare scenografia 
naturale. Castelmezzano, contornato dai picchi d’arenaria, è composto 
da tante casette in pietra arroccate a nido d’aquila e avvolte dalle 
molte sfumature del giallo. Una scaletta scavata nella roccia conduce 
ai ruderi della cinta muraria e all’antico castello normanno-svevo. 
Si arriva nel punto più alto, là dove la vedetta della guarnigione 
militare sorvegliava la valle del Basento. Anche Pietrapertosa è 
appoggiata ad anfiteatro alle “rocce magre / dove i venti e le nebbie 
/ danno convegno di silenzi”, scrive Mario Trufelli. Intorno alle 
guglie d’arenaria antropomorfe (ognuna ha un nome) planano lenti 
i falchi, quasi per distrarre lo sguardo dalla parte più misteriosa del 
borgo, l’Arabata, che conserva nei vicoli ripidi e nel nome le tracce dei 
dominatori arabi. “C’è un paese in alto sulla terra / ha un suo povero 
cuore nascosto / e sta solo a reggersi il cielo / con le sue vecchie case 
di pietra”, dice ancora il poeta.

Claudio Bacilieri

I BORGHI 
NELLA ROCCIA

Vernazza (La Spezia) ©Anders Jilden

MENTRE INTORNO TUTTO CAMBIA, LA ROCCIA È SEMPRE LÌ. 
NELLA SUA APPARENTE IMMOBILITÀ, TESTIMONIA IL TEMPO 
CHE SCORRE. LE FRATTURE, LE FRANE, LE CREPE, LE ERE 
GEOLOGICHE, LA STORIA, SI LEGGONO SULLA SUPERFICIE 
CORRUGATA DELLA PIETRA. QUELLA PIETRA CHE I BORGHI 
CUSTODISCONO COME IL LORO BENE PIÙ PREZIOSO
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Castelmezzano (Potenza) ©Franco Giovannini

UN IRREALE PAESAGGIO DI CALANCHI ARGILLOSI ASSEDIA CIVITA DI 
Bagnoregio, nel Lazio, a un centinaio di chilometri da Roma. Sospeso nella nebbia, il 
borgo sembra un miraggio, un sogno che sta per svanire: seduto su un colle tufaceo che 
frana, ci dà il senso dell’instabilità. Dura e friabile, la roccia è come la vita. E a tenere in 
vita la “città che muore”, collegandola alla vicina Bagnoregio, c’è un cordone ombelicale, 
un ponte lungo 300 metri - in realtà una passerella pedonale - che consente a una decina 
di abitanti di vivere qui nonostante gli smottamenti. L’insediamento è di origine etrusca, 
sorto circa 2500 anni fa in posizione strategica lungo una via che univa il Tevere al lago 
di Bolsena. Da sempre i terremoti, le frane e l’erosione accelerata delle sottostanti argille, 
hanno colpito il colle e l’abitato. 

I PAESI CON LE LORO VECCHIE CASE DI PIETRA SONO LA DIMENSIONE  
nostalgica della memoria. Dalla pietra leccese, facilmente lavorabile, sono scaturiti i 
monumenti barocchi della Puglia, mentre la pietra d’Istria è stata usata per abbellire 
Venezia e quella del Finale per i borghi liguri della Riviera di Ponente. Nella sua essenza, 
anche simbolica, di oggetto inanimato, la pietra invade lo spazio dell’uomo rendendolo 
sacro, come in due capolavori dell’arte rinascimentale, entrambi alla National Gallery 
di Londra: l’Orazione nell’orto di Andrea Mantegna (1455 ca.) dove ammassi rocciosi 
minuziosamente stratificati caratterizzano una scena scabra e spoglia, e la Vergine delle 
rocce di Leonardo da Vinci (1495 ca., posteriore alla versione del Louvre) ambientata 
in un paesaggio roccioso, sulla soglia di una grotta. La grotta è una roccia scavata che 
richiama la vita, come nel quadro di Leonardo (Gesù è nato in una grotta), o la morte (il 
sepolcro scavato nella roccia dove viene messo Gesù deposto dalla croce). Per i cristiani, 
Cristo è la roccia e l’acqua che sgorga dalla roccia è simbolo di vita, come nel battesimo. 
La roccia vivente è il sé primordiale dell’uomo. Uno studioso, Paolo Nardon, ha indagato 
il rapporto tra “incarnare” e “impietrire”, cioè tra l’uomo e la pietra, considerando 
quest’ultima quel che di più assente e refrattario l’uomo incontri sulla terra. Eppure, 
questa materia inanimata è stata per lungo tempo capace di creare vita, sia come base per 
l’architettura e la scultura, sia per il senso di bellezza che pietre, sassi e ciottoli, disposti 
adeguatamente, regalano ai luoghi che l’uomo abita, prima di “impietrirsi” a sua volta e 
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THE VILLAGES IN THE ROCK
A fantastic landscape of clayey ravine, 
Civita di Bagnoregio, in Lazio, about 
a hundred kilometers from Rome. 
Suspended in the fog, the village looks 
like a mirage: sitting on a tuff hill 
that slides down, it gives us a sense 
of instability. Hard and crumbly, the 
rock is like life. And to keep the “dying 
city” alive, connecting it to nearby 
Bagnoregio, there is an umbilical cord, 
a 300 meter long bridge - actually a 
pedestrian walkway - that allows about 
ten inhabitants to live here despite the 
landslides. The settlement is of Etruscan 
origin, built about 2500 years ago in 
a strategic position along a road that 
connected Tiber to the Bolsena Lake. 
Earthquakes, landslides and accelerated 
erosion of the underlying clays have 
always affected the hill and the village. 
The villages with the old stone houses 
are the nostalgic dimension of memory. 
The baroque monuments of Puglia 
originated from the easily worked Lecce 
stone, while the Istrian stone was used 
to embellish Venice and the one of Finale 
for the Ligurian villages of the Riviera 
di Ponente. In its essence, also symbolic, 
of an inanimate object, the stone invades 
man’s space making it sacred, as in two 
masterpieces of Renaissance art, both 
at the National Gallery in London: 
the “Orazione nell’orto” by Andrea 
Mantegna (1455) and the “Vergine 
delle rocce” by Leonardo da Vinci 
(1495) set in a rocky landscape, on the 
threshold of a cave. The cave is a carved 
rock that recalls life, as in Leonardo’s 
painting, or death. For Christians, 
Christ is the rock and the water that 
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Manarola (La Spezia) ©Ginevra Bacilieri

WHILE EVERYTHING IS 
CHANGING, THE ROCK IS 
ALWAYS THERE. IN ITS 
APPARENT IMMOBILITY, IT 
SHOWS THE FLOWING OF 
TIME. THE CRACKS, THE 
LANDSLIDES, THE CHINKS, 
THE GEOLOGICAL AGES, 
THE HISTORY, READ ON THE 
CORRUGATED SURFACE OF 
THE STONE. THE STONE THE 
VILLAGES KEEP AS THEIR 
MOST PRECIOUS GOOD






