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David De Carolis (Milano, 1971), dopo il diploma in pittura pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Brera, ha continuato la sua for-
mazione occupandosi di antropologia culturale, arte terapia e 
fotografia.
Per la casa editrice Stampa Alternativa ha scritto e illustrato te-
sti pubblicati nelle collane Eretica e Strade Bianche, fra i quali 
Miti Segni e Simboli degli Etruschi con Giovanni Feo.
Camminando insieme a lui, dal 2001, ha imparato a conoscere 
ed amare la terra etrusca.

Ringrazio Marcello Baraghini per avermi sollecitato a scrivere, e 
per il paziente lavoro di editing.
Ringrazio Alessandro e Massimo De Feo, che mi hanno soste-
nuto e aiutato a ricostruire le fasi meno note della giovinezza 
di loro fratello.
Ringrazio Sandro Pravisani e Roberto Sarti, il cui apporto è stato 
decisivo nel chiarire i miei dubbi sull’interpretazione di alcuni 
argomenti.
Tutte le persone citate hanno speso ore al telefono con me, per 
facilitarmi nel comporre il ritratto di Giovanni, e tutte gli hanno 
voluto bene.



Alla lepre marzolina V.
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Veduta da Poggio S. Rocco, Sorano, foto dell’autore
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INTRODUZIONE

Poggio San Rocco - Sorano, 
22 settembre 2020

Oggi è il giorno dell’equinozio d’autunno, il cielo è 
ingombro di nuvole e sta per piovere, quindi non riu-
scirò a vedere i giochi del sole.
Alle prime gocce mi dico che smetterà presto, insi-
sto a camminare, ma dopo qualche metro le parti più 
esposte della mia giacca cominciano ad inzupparsi.
Trovo riparo sotto le fronde di due piccoli lecci, pian-
tati ad ombreggiare un tavolo da picnic. La pioggia 
è un vapore di aghi che avvolge il mio ombrello di 
foglie.
Guardo per terra, qualcuno prima di me ha mangiato 
e sparso al suolo briciole di pane, scampoli di affetta-
to rosa e semi di melone. All’improvviso ne vedo uno 
animarsi. Pare incespicare su se stesso, poi assume 
una traiettoria decisa, una formica lo sta portando 
via. È minuscola sotto quella mole, eppure procede 
fra l’erba e la terra bagnata, incurante di ogni spro-
porzione, posseduta da una volontà che nemmeno 
sa di avere.
Da qualche parte il seme sprofonderà nel buio, in-
ghiottito nel mondo infero diventerà cibo per la prole 
delle regine oscure.
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Riprendo il mio cammino bagnato, inalo il paesaggio 
che sa di foglie masticate dal tufo e di minerale sciol-
to in pozzanghere, con le suole mastico fango sulla 
dentiera di roccia.
Sto scrivendo un libro su Giovanni, l’uomo che 
vent’anni fa sono venuto a cercare in Maremma, 
l’amico senza cui oggi non saprei riconoscere la mia 
vita.
Ho solo due zampe, non sei, ma sono una formica 
anch’io, che scavo ricordi e prendo appunti, mentre 
l’autunno è alle porte.



I 

PROLOGO

Parco archeologico di Baratti e Populonia, 
19 agosto 2001

Dopo nove giorni di viaggio in Toscana, arriva la Luna 
nuova in leone: da Chiusi alla Rocca di S. Silvestro, 
incrociando le location di Nostalghia di Andrej Tarko-
vskij, a tappe forzate.
Disagio per la calca ferragostana, insofferenza verso il 
turismo religioso e l’afa.
In mezzo al parcheggio del Parco archeologico c’è un 
un capanno che offre informazioni, bevande fresche 
e un tavolo di libri.
La polvere bianca sollevata dalle automobili ha sme-
rigliato le copertine, ne noto una sulla quale il sole ha 
fatto la sua parte, il colore dell’immagine di sfondo è 
virato all’azzurrino, l’unica cosa decifrabile è il titolo: 
Le vie cave Etrusche.
Riconosco il nome dell’autore, Giovanni Feo. Ho letto 
un suo libro.
Anche se il volume è rovinato non chiedo sconto, 
pago e lo infilo in borsa.



Cusano Milanino (MI), 
29 agosto 2001

Quel libro l’ho divorato, riempito di note, asterischi e 
sottolineature a matita.
Percorsi sacri, culti della terra, religione e misteri de-
gli Etruschi, raccontati con una vicinanza fuori dal co-
mune ed una visione d’insieme trasversale ai comuni 
saggi accademici.
“Giovanni Feo, pubblicista e scrittore, vive da molti 
anni a Pitigliano dove ha condotto estese ricerche 
sulla civiltà etrusca (…)”. Nel colophon c’è il recapito 
telefonico della casa editrice, chiamo.
Mi presento come un ricercatore, cioè sono uno che 
vuole trovare qualcosa senza neppure sapere cosa 
sia. La persona all’altro capo del filo è disponibile; 
chiedo se posso entrare in contatto con l’autore del 
libro. Al termine della conversazione ho trascritto su 
un post-it giallo un numero di telefono  (due volte, 
per non sbagliare) ed un indirizzo.
Non so cosa mi abbia reso tanto determinato, né di 
cosa ritenga necessario parlare con uno scrittore di 
cui so pochissimo. Dopo qualche esitazione e alcune 
prove per darmi un tono rispettabile, compongo i nu-
meri e resto in linea.
Giovanni risponde quasi subito, mentre dice pronto 
si schiarisce la voce. Ascolta la mia presentazione, poi 
parliamo di terra e di origini, io lo informo che sono 
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coinvolto dalla visione degli Aborigeni Australiani, lui 
mi chiede: “Hai mai visto una via cava? No? E…allora 
devi vederla”. Affare fatto. Puoi trovarmi una siste-
mazione? Arrivo domani.
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II 

L’INCONTRO

Autostrada del Sole - direzione Pitigliano, 
30 agosto 2001

Ho trascorso la nottata assalito da un mal di testa fe-
roce ed insolito. Al mattino ho caricato la macchina 
e sono partito, destinazione Pitigliano, più di 500 km 
da percorrere.
Mia madre era un po’ sorpresa della mia repentina 
decisione. Ero rientrato da pochi giorni. Ricordo di 
averle detto: “Vado a conoscere un ricercatore, che 
scrive e pubblica cose sugli Etruschi, forse inizieremo 
a collaborare”.
Stavo seguendo un’intuizione.
Prima di risalire l’Appennino incontro un fronte di 
nubi livide, il primo temporale di fine estate.
Due vigorosi fulmini paralleli squarciano l’orizzonte e 
si piantano ai lati della carreggiata.
Uscito dall’autostrada ad Orvieto, credo di essere 
quasi arrivato a destinazione, ma sbaglio, i 57 km di 
SR74 Maremmana ancora da percorrere, dimostrano 
come la traiettoria influisce sul tempo e lo spazio
L’universo del rettilineo è finito sotto la rupe orvieta-
na, da lì in poi solo curve e tornanti, salite e discese, 
miraggi di lago e baratri di tufo stravolto, casolari so-
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Maschera del Sileno, Fontana dell’olmo, Pitigliano, foto dell’autore 
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litari, paesi corti come un incrocio e colline boscose.
Alla fine arrivo, molto più tardi del previsto.
Giovanni Feo mi aspetta fuori dal Bar Olimpico, die-
tro l’ospedale.
Non ci siamo mai visti prima e non rammento come 
ci siamo identificati, però la sua figura ce l'ho impres-
sa: maglietta amaranto pallida come un affresco sla-
vato, jeans chiari consumati e scarpette da ginnastica 
di lungo corso, un taglio di capelli mai visto e occhiali 
da sole avvolgenti.
Un viso fuori dal comune, diverso da come l’avevo 
immaginato, un rapace dai tratti levantini, serio, anti-
co, un Etrusco a piede libero.

Fonte dell’Olmo - Pitigliano, 
30 agosto 2001 

Camminiamo. Seguo Giovanni, il viaggio che ho sulle 
spalle è lontano come un’altra vita.
Attraversiamo “la Lente”, fiume che scorre sotto Piti-
gliano. È pomeriggio inoltrato, l’aria è ancora calda.
Le canne palustri vibrano sciabolate di luce, quando 
entriamo nella via cava di Fratenuti.
Lui mi parla, racconta, focalizza la mia attenzione. Io 
vedo verde, respiro millenni, ingoio visioni e divento 
una spugna.
Giovanni dice: “Ti è venuta sete? Andiamo a rinfre-
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scarci”. Mi porta sopra Poggio San Giuseppe, lì all’i-
nizio del fosso c’è una valletta terrazzata, dove mani 
etrusche hanno lavorato il tufo intorno ad una  fonte 
perenne.
Dalla maschera scolpita di un Sileno esce una can-
nella, l’acqua che sgorga riempie tre grandi vasche 
murate.
Beviamo. Il mormorio della fonte è lieve, ma pervade 
lo spazio circostante, annulla il presente, come una 
clessidra liquida che scorre all’indietro.
Giovanni cita dalle lamine d’oro orfiche: “(Son) figlio 
della Greve e del Cielo stellato, di sete son arso e ven-
go meno, ma datemi presto da bere la fredda acqua 
che viene dal lago di Mnemosyne (…)”.
Guardo la sua sagoma, mi è familiare e distante  
come quella di un antenato, i luoghi parlano attra-
verso la sua voce.
Camminare nella zona dei tufi ha il gusto dell’infinito, 
spazi con la vista in un paesaggio che avvolge, ma più 
vai in giro, più impari che molto c’è da vedere sotto la 
linea dell’orizzonte.
Devi salire e scendere, immergerti fra pareti di roc-
cia verticale e labirinti di legni dalle scorze tormenta-
te, aggrapparti a radici forti come anaconde o fragili 
come cartapesta.
Devi trovare il tuo spazio nell’ombra e nel fango, nel-
la polvere e nei rovi.
Intorno a Pitigliano, Sorano e Sovana, ogni rupe mo-
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stra lavorazioni estese: fori, tagli, nicchie, cunicoli, 
vasche, simboli e figure incise.
Ad ogni passo nella macchia calpesti tracce di epoche 
remote, impari a fiutarle, ma sei come chi guarda le 
api ronzare in un prato: sai che ci sono, intuisci che 
non vagano a caso, però il senso dei loro movimenti 
ti sfugge.
Per scoprire che il volo delle api è una danza, un co-
dice del corpo, devi cercare una rivelazione e trovar-
la significa vivere un'apocalisse, dopo la quale avrai 
occhi nuovi.



15

III

LA GRANDE ECCITAZIONE

Giovanni aveva iniziato da giovane a cercare la libertà 
totale e incondizionata abbandonando al terzo anno 
il Liceo Classico Lucrezio Caro a Roma, per tuffarsi 
nella “grande eccitazione del 68”.
Si riconobbe come parte di quella generazione di gio-
vani che rifiutarono un tipo di vita inutile, sbagliata, 
dolorosa, desiderosi di uscire dal tipo di esistenza in-
soddisfacente che vivevano in famiglia, e da allora in 
poi fu un autodidatta della vita.
Istinto generazionale, forse, ma non solo. La sua ade-
sione ai movimenti di contestazione fu netta, quanto 
singolare, si avvicinò al piccolo gruppo degli “Uccelli”, 
composto da studenti della facoltà di architettura di 
Villa Giulia.
Gli Uccelli avevano realizzato cosa stesse accaden-
do all’interno dell’Università, dentro ai comitati stu-
denteschi. Le dinamiche dei partiti politici si stavano 
replicando anche nella contestazione, così durante 
le assemblee tenevano banco i parlatori ideologica-
mente limitati dall’eterna contrapposizione fra pote-
re e contropotere, tra conservazione e rivoluzione.
Contro il profluvio verbale, gli Uccelli opposero l’an-
nullamento della parola: invece di approssimarsi ai 
dibattiti infiniti sulla guerra del Vietnam, il Presidente 
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Giovanni “Apache” nel 1968, foto di famiglia
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Mao e i compagni cubani, iniziarono a fischiettare da 
punti diversi nelle grandi aule universitarie gremite 
fino all'inverosimile, anzi, a cinguettare, come uccelli, 
per l’appunto.
La loro giocosa contestazione nella contestazione si 
ispirava all’impeto creativo dell’Internazionale Situa-
zionista e alle tattiche dei Provos olandesi, precursori 
di molti metodi di guerriglia e provocazione artistica.
Giovanni si rispecchiava in questo spirito creativo e 
sovversivo, ma nel gruppo degli Uccelli entrò con di-
screzione, con lo stile enigmatico che lo distingueva. 
Per l’indole taciturna e i lunghi capelli neri portati 
divisi nel mezzo, si guadagnò il nome di battaglia di 
“Apache”.
Mentre migliaia di giovani ribelli si stavano impan-
tanando dentro le ideologie che impregnavano gli 
atenei, gli Uccelli decisero di infrangere le gabbie 
dell'università e volare liberi verso una memorabile 
azione: l’occupazione dei Sassi di Matera.
Nel luglio del 1968, motivati da Carlo Levi, uno degli 
intellettuali in confidenza col gruppo, Paolo Ramun-
do “Capinera”, Martino Branca “Branca”, Gianfranco 
Moltedo “Naso”, Paolo Liguori “Straccio”, Roberto 
Federici “Diavolo”, insieme a Giovanni e ad altri gio-
vani, per metà provenienti della realtà berlinese di 
Kommune1, si posarono fra le case da tempo abban-
donate nella zona del Sasso Caveoso. 
L’esperienza materana, se pure di breve durata, ter-
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minata nell’ottobre del 1968, fu significativa per colo-
ro che vi parteciparono, tanto da essere rievocata nei 
decenni successivi come il primo tentativo di riquali-
ficazione sociale e culturale della città, con modalità 
autogestite.
Sicuramente per “Apache”, poco più che diciottenne, 
i mesi di impegno a Matera, furono l’atto fondativo 
del suo personalissimo cammino di formazione, al 
punto da restare il termine di confronto della sua co-
erenza intellettuale da lì in poi.
Cosa incontrò lì di tanto decisivo? Aveva vissuto con 
i suoi compagni  la rivoluzione creativa come pratica 
quotidiana, sostituito il collettivo all’angusto modello 
della famiglia borghese per assaporare la libertà di 
cui era assetato.
Considerando gli sviluppi successivi, gli interessi che 
ne emergeranno e lo guideranno, lì entrò in contatto 
con stimoli che lo motiveranno su un piano più inti-
mo, tanto da obbligarlo  a distinguersi e a cominciare 
una ricerca autonoma ed in buona parte solitaria.
Il tufo di cui sono fatti i Sassi, con la sua natura impo-
nente e penetrabile, è un immenso serbatoio della 
memoria, impronta di attitudini umane che duran-
te millenni di frequentazione continuativa (secondo 
alcuni studi Matera sarebbe una delle tre città più 
antiche del pianeta) si sono evolute, pur restando in 
contatto con il loro substrato più arcaico.
Gli Uccelli ambienteranno in quel paesaggio che ec-
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cita l’immaginazione numerose azioni ludiche di agi-
tazione gioiosa percorse da archetipi dal sapore pa-
gano: le processioni in costume fra i rioni, chiassose 
e con animali al seguito, l’altare in piazza dedicato a 
Jimi Hendrix, trasformato in divinità dalle molte brac-
cia con le copertine dei suoi dischi, il rapporto libero 
con la sessualità, oltre che dei veri e propri atti rituali, 
come il sacrificio di un agnello sull’Ara Pacis, che si 
svolse a Roma.
Anche se certi giochi neo pagani nascevano con in-
tenzioni dissacranti, l’arcaica energia vitale che ema-
navano li rendeva, loro malgrado, delle “sacre-dissa-
crazioni”.
Tale ambiguità ha depositato nell’inconscio di Gio-
vanni gli interessi che avrebbero preso forma di lì a 
poco, prima di tutto nell’attrazione per “il mistero 
delle origini” e nella visione metastorica dell’evolu-
zione umana.
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IV

REQUIEM A GIBELLINA

L’ultimo atto con gli Uccelli, fu un ulteriore viaggio 
verso il sud Italia. 
Nel gennaio del 1968 la Valle del Belice, nella Sicilia 
occidentale, era stata colpita da una serie violentissi-
ma di scosse sismiche, tali da causare la distruzione 
di numerosi comuni, fra questi Gibellina, Montevago 
e Salaparuta, alle cui rovine fu interdetto l’accesso.
Il Senatore Ludovico Corrao, all’epoca Sindaco di Gi-
bellina, informato dell’attività degli Uccelli a Matera, 
li invitò nel paese devastato, per richiamare l’atten-
zione dell’opinione pubblica e sollecitare un maggio-
re interessamento da parte dello Stato, che troppo 
lentamente procedeva alla ricostruzione.
Il gruppo rispose con entusiasmo all’invito e si mise 
alla ricerca di artisti e intellettuali a supporto.
Giovanni prese parte all’incontro con Eduardo De Fi-
lippo, episodio di cui conservava un ricordo vivace, 
tanto da riproporre le espressioni dell’attore e imi-
tarne l’accento, nel corso dell’intervista che gli fece 
Silvio Montanaro nel 2018 per il documentario 1968 
gli Uccelli - un assalto al cielo mai raccontato.
Servivano soldi, contatti ed appoggi per realizzare il 
piano che si erano prefissi gli Uccelli: inscenare un 
nuovo sbarco dei mille a Marsala, raggiungere Gibel-
lina e da lì, ritornare a Roma via terra.
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Giovanni in Sicilia, Terrasini 1970, foto di famiglia
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Così sarebbero dovute andare le cose: la “festa mobi-
le/carovana/corteo dionisiaco” doveva suscitare cla-
more, generare incontri, attrarre consensi e massicce 
dosi di critiche moraliste, ma il progetto venne presto 
ridimensionato.
Non riuscirono a trovare una nave così Giovanni e 
compagni andarono in Sicilia con altri mezzi. Da Tra-
pani raggiunsero Marsala in treno e presero accordi 
con i proprietari di alcune barche, che accettarono di 
uscire con loro in mare senza dare nell’occhio e rien-
trare in porto per dar vita allo sbarco ufficiale.
Il tragitto fino a Gibellina si compì con un carro traina-
to “da una mula fortissima”, come affermava Giovan-
ni, che insieme ad altri dieci o quindici giovani aveva 
trovato posto sul pianale. Al loro passaggio venivano 
salutati con simpatia e ilarità dalla gente che li vede-
va sfilare, ma l’atmosfera festosa si spense all’arrivo 
in paese. 
Ad oltre un anno dal sisma le persone vivevano anco-
ra in baracche mal costruite, calde d’estate e fredde 
d’inverno, in precarie condizioni igieniche, abbando-
nate dallo Stato.
Gibellina non era Matera, di questo gli Uccelli dovet-
tero prendere atto appena si guardarono intorno, 
tanto che ebbero difficoltà persino a trovare un allog-
gio dove insediarsi. Ma stavolta erano stati chiamati. 
Gli sfollati volevano il loro aiuto.
I’idea di risalire in corteo dalla Sicilia a Roma fu so-
spesa, sembrò più opportuno coinvolgere artisti, in-
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tellettuali e studenti lì, perché tramite loro il resto 
d’Italia sapesse come stavano le cose.
Oltre alle ferite inferte dal terremoto, andavano sa-
nate le piaghe generate dall’arretratezza culturale. 
Serviva mantenere in vita la speranza di un futuro 
migliore in quella terra, promuovendo l’aggregazio-
ne attiva.
Gli Uccelli si impegnarono a fondo, ne avvertirono 
l’urgenza ed il significato, tanto che i fondatori del 
gruppo restarono a Gibellina per più di un anno, pro-
ponendo attività mirate al coinvolgimento e dal forte 
valore simbolico, come la costruzione della così detta 
“Torre di Babele”.
Osservando le fotografie in bianco e nero che docu-
mentano la permanenza e i movimenti, si ricavano 
impressioni contrastanti. C’è una sequenza di scat-
ti che ritrae Branca, Capinera e Diavolo sul ciglio di 
una strada bianca, rivolti verso la valle del Belice al 
tramonto, mentre sembrano parlare per scambiar-
si idee. Il sole si abbassa e i loro corpi diventano 
silhouette in controluce.
Sembra un bel momento, eppure il protagonismo 
estroverso delle chiome, la giovinezza nelle posture, 
sono ridimensionate dalla vastità atemporale del pa-
esaggio che pare un abisso pronto ad inghiottirli.
Forse l’obiettivo che si erano prefissi era aldilà del-
la loro portata, tanto che si rivelò irraggiungibile nel 
corso della breve stagione. 
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La violenza del terremoto, unita alla cattiva gestio-
ne del territorio, stava lì, espressa dalle macerie im-
pastate al ricordo delle centinaia di vittime, morte 
male, con i corpi straziati sotto le case crollate.
Il dramma si impose, l’attitudine festosa e provoca-
toria degli Uccelli si misurò con esso ed entrò in crisi 
dall’interno: una parte del gruppo manifestò l’esi-
genza di una linea politicamente più seria e rispet-
tosa del contesto provocando una frattura alla quale 
lo spirito giocoso e dissacrante originario non potè 
sopravvivere.
Le parole di Giovanni sono chiare:
“C’era una serietà di fondo, che poi (invece) è cre-
sciuta troppo. (…) Perché quando si diventa troppo 
seri, è lì che le cose non vanno più bene, e a Gibellina 
è finito tutto”.
Esulando dalle dinamiche dello scioglimento, laggiù 
Giovanni ebbe modo di percepire la potenza delle 
forze telluriche e di valutare il loro impatto sulla cul-
tura e la società.
Un decennio più tardi avrebbe scelto di radicarsi a 
Pitigliano, nella così detta “Zona del tufo”.
In Sicilia aveva fatto i conti con le conseguenze nega-
tive della separazione tra energie terrestri e sviluppo 
delle attività antropiche, invece fra le colline marem-
mane e intorno al lago di Bolsena, poteva impegnar-
si, e così fece,  a decifrare le strategie degli antichi 
popoli per vivere in equilibrio con un territorio dal 
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cuore vulcanico, da cui riuscivano a trarre doni, piut-
tosto che danni.
È probabile che Giovanni ritenesse significativo l'ac-
costamento fra questi due periodi della sua storia 
personale, in ogni caso la coerenza del disegno che 
ne traspare è affascinante.
La dissoluzione del gruppo degli Uccelli, avvenne 
all’inizio del periodo che in seguito diventerà noto 
col cupo appellativo di “anni di piombo”.
Lo slancio del 1968 e l’impegno profuso dalle migliori 
menti di quella generazione per un mondo diverso, 
liberato dalle costrizioni borghesi e autoritarie, trovò 
nuovi modi per esprimersi.
Giovanni aveva 20 anni, stava entrando nel decennio 
successivo portando un bagaglio di esperienze in co-
mune con i suoi coetanei, ma a guidarlo sarebbe sta-
ta in prevalenza la sua sete di esplorazione interiore. 
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V

ALCHIMIA DEL PIOMBO

Pur continuando ad essere insofferente alle forme 
del potere costituito, non considerò mai la via della 
spranga e della P38. L’unica sua arma fu una chitarra, 
incarnando il messaggio diffuso da Jimi Hendrix nel-
le raffiche di note acide di pezzi come Machine Gun 
e con la distorsione drammatica dell’inno nazionale 
americano.
Non per sminuire l’originalità della scelta, ma per ri-
chiamare la sua passione verso “Jimi”, basta ricorda-
re che il 25 maggio del 1968, al Teatro Brancaccio di 
Roma, era stato uno dei pochi ad assistere a un’esibi-
zione del musicista.
Chi nel corso degli anni ’70 non si riconosceva nel-
le formazioni che teorizzavano e praticavano la lotta 
armata di classe, di destra o di sinistra, doveva con-
vivere con il pervasivo clima di tensione, al quale 
contribuivano le misure dello Stato, per contrastare 
l’espandersi dei fenomeni  terroristici.
Le disposizioni contenute nella “Legge Reale”, ema-
nata nel maggio del 1975, bastano a dare la misura 
dell’instabilità sociale che si respirava all’epoca.
Non furono pochi i giovani che tentarono di allonta-
narsi dalla contrapposizione, partendo per trovare 
loro stessi lungo la “Hippie Trail”, il “Sentiero Hippie” 
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Giovanni e il gruppo musicale, Roma anni ’70, foto di famiglia
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o “Rotta Hippie”. Una sorta di pellegrinaggio via ter-
ra, che dalle città d’Europa attraversava la Turchia, l’I-
ran, l’Afghanistan, il Pakistan, l’India e il Nepal, talvol-
ta giungendo fino alle regioni meridionali dell’India, 
lo Sri Lanka e l’Australia.
Luoghi lontani e culture estranee alla pesantezza 
dell’occidente, dove alcuni si rigeneravano, incon-
travano maestri e iniziavano cammini spirituali, altri 
invece si perdevano in paradisi artificiali e pratiche 
senza ritorno.
A uno sguardo superficiale l’esistenza di Giovanni tra 
il 1969 e il 1979, potrebbe ricondursi alla scelta di 
quelli che si tennero distanti dagli estremismi, cer-
cando allo stesso tempo di non venire soffocati in 
mezzo agli schieramenti contrapposti.
Nell’estate del 1970 tornò in Sicilia e per oltre un 
anno visse con una giovane e bella compagna ame-
ricana a Terrasini, in quella che viene ricordata come 
la prima comune hippie d’Italia, fondata dal poeta e 
fotografo Carlo Silvestro in una villa appartenuta alla 
famiglia Florio.
Fu una parentesi felice, ricca di episodi speciali per il 
suo cammino di conoscenza, che così ricordava: 
“(…) la sera di ritorno dal mare, camminando verso 
la masseria mi sento strano. Arrivato nella stanza (…) 
mi stendo sul letto. Allucinazioni, vertigini, febbre da 
cavallo. È insolazione (…). 
Vengono a vedermi zí Peppino e Antonino, il nipote. 
Zí Peppino sa cosa fare per “togliere il sole’.
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Dice ad Antonino di andare sotto alla montagna a 
prendere quell’erba secca che lui conosce. Il nipote 
ritorna con un ciuffo di erba secca.
Zí Peppino chiede un piatto cupo, un bicchiere ed un 
piatto piano. Mette dell’acqua nel piatto cupo e lo co-
pre con quello piano, sopra questo mette l’erba e la 
brucia, poi copre il fumo con il bicchiere rovesciato. 
Prende il tutto e me lo mette in testa per circa un mi-
nuto. Poi mi dice di dormire. Dormo come un sasso 
per dodici ore. Al risveglio non ho nulla, neanche il 
mal di testa”.
Giovanni considerava queste guarigioni sopravvi-
venze di tradizioni antiche, diffuse in molte zone del 
Mediterraneo, come scoprì in seguito, dopo aver co-
nosciuto i racconti di guaritrici e fattucchiere di cam-
pagna.
Conclusa la seconda permanenza siciliana, ritornò 
a Roma, vivendo per qualche tempo nella casa dei 
genitori ai Parioli. La sua stanza affacciata sul parco 
dell’Ambasciata Portoghese presso la Santa Sede l’a-
veva dipinta di viola alle pareti e pavimentata con 
moquette dello stesso colore. C’erano una libreria 
zeppa di dischi, un armadio con riviste, una poltrona 
coperta di abiti, un amplificatore Marshall e vari stru-
menti musicali.
Archiviati con cura anche numerosi quaderni, su uno 
di essi aveva scritto fatti rilevanti nella sua vita dal 
1967 al 1972, sintetizzandoli col titolo: 6 anni di guer-
ra civile.
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Giovanni scriveva tanto, su foglietti, su spartiti musi-
cali e innumerevoli album, spesso personalizzati da 
collage e disegni surreali.
Sistemando la sua biblioteca m'è apparso un piccolo 
blocco note della seconda metà degli anni ’50, quan-
do, pur non avendo nemmeno dieci anni, metteva 
sulla carta i suoi interessi, con una capacità introspet-
tiva fuori dal comune.
I quaderni di appunti traslocarono con lui nelle case 
che abitò successivamente, come pure gli strumenti 
musicali, che in quel periodo furono per lui una fonte 
di ispirazione e sostentamento, talvolta anche di guai 
con la giustizia.
Insieme ad alcuni amici aveva costituito un gruppo 
musicale, nel quale era chitarrista e cantante, essen-
do quello con la voce e l’intonazione migliori.
Durante un concerto usò come tracolla del suo stru-
mento una cartucciera da caccia, con dei bossoli in-
seriti.
La cosa fu notata da un carabiniere che pensò bene 
di verbalizzare l'accaduto e mandarlo sotto processo.
L’accusa cadde difronte al giudice quando fu dimo-
strata l’inutilità offensiva delle cartucce, ma l’epi-
sodio fa  comprendere il clima teso di quegli anni: 
bastava poco per provocare l’attenzione delle forze 
dell'ordine.
Nelle pagine che scriveva Giovanni all’epoca, si leg-
gono i suoi travagli interiori, legati sia all’insofferenza 
verso il contesto culturale e sociale romano, sia a fatti 
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e stati d’animo che lo inquietavano, tra quelli preoc-
cupanti, le esperienze extra corporee (OOBE-out of 
body exeperience).
Si tratta di periodi durante i quali la coscienza pare 
separarsi dal corpo, tanto da permettere al sogget-
to di osservare la propria spoglia fisica da un punto 
di vista esterno, provando la sensazione di fluttuare 
nell’aria.
Fin dall’infanzia aveva sperimentato l’insorgere spon-
taneo dello stato percettivo alterato, la prima volta 
ad 11 anni, mentre subiva un intervento chirurgico di 
appendicectomia.
Intorno alla metà degli anni ’70 questi episodi di si 
fecero frequenti, lasciandolo scosso e disorientato. 
Gli capitava di assopirsi, trovarsi paralizzato e risuc-
chiato in un vortice, nel quale risuonavano voci in-
comprensibili e rintocchi metallici di campana. 
A questa fase seguiva lo sdoppiamento, accompa-
gnato da sensazioni ogni volta più intense.
Lui ne era spaventato, ma ugualmente fu determina-
to a sperimentare vie di conoscenza interiore.
Nei viaggi astrali compiuti dagli sciamani usando la 
trance per liberarsi temporaneamente dal corpo fi-
sico ed operare nei mondi soprasensibili, riscontrava 
similitudini con il suo vissuto.
Spinto dalla voglia di trovare una chiave per com-
prendere e controllare i suoi momenti extra corpo-
rei, nel 1978 si confidò con un amico di vecchia data, 
che gli suggerì di praticare lo Yantra yoga insegnato 
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dal Lama Namkhai Norbu Rimpoche, come lui stesso 
aveva iniziato a fare.
Il maestro tibetano, era all’epoca Docente presso 
l’Università Orientale di Napoli, invitato da Giuseppe 
Tucci. Giovanni fu tra coloro che ricevevettero i suoi 
insegnamenti sulle antichissime tecniche dello Dzo-
gchen. L’incontro provocò un cambiamento radicale 
nella sua esistenza.
Sottoponendosi ad una severa disciplina, nel giro di 
un anno e mezzo riuscì “ad abbandonare una volta 
per tutte Roma, la famiglia e quegli ambienti ormai 
logori  (…)” che lo avevano sfinito.
La nuova visione della vita che aveva maturato, si 
era nutrita anche dai libri dell’antropologo peruvia-
no Carlos Castaneda, pubblicati in Italia a partire dal 
1970, che tramandavano gli insegnamenti dello scia-
mano indio yaqui “don Juan Matus”, che lo appassio-
narono.
In diversi suoi quaderni riassunse meticolosamente 
le pratiche trasmesse da don Juan a Castaneda allo 
scopo di poterle sperimentare lui stesso.
Musica e attrazione verso il mistero dell’interiorità 
umana, furono gli ingredienti che gli permisero di 
elaborare le sue inquietudini personali e di liberarsi 
dalla pesantezza degli anni ’70, come in un sofferto 
processo di “Alchimia degli anni di piombo”.
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VI

RINASCITA NEL TUFO

Giovanni cercò il luogo dove trasferirsi e dopo averne 
esclusi più di uno, approdò a Pitigliano, forse influen-
zato dalle notizie ricevute dal fratello maggiore Mas-
simo, che per un periodo aveva vissuto in zona.
Aveva 30 anni quando nel 1979 affittò un apparta-
mento nel cuore del paese vecchio, un basso scuro 
riscaldato a malapena da una stufa a legna. Lui lo oc-
cupò per alcuni anni.
Preparato dalle esperienze comunitarie vissute, sa-
peva adattarsi e ridurre i bisogni, fatto non scontato 
per una persona benestante cresciuta in città. Ora 
però doveva fare i conti solo su se stesso.
Badava poco all’esteriorità, focalizzato com’era nel  
percorso di auto conoscenza, ma non passava inos-
servato, infatti anche i paesani che nulla sapevano 
del suo passato da Apache, lo vedevano come un na-
tivo americano e lo avevano soprannominato “l’In-
diano”.
Lui non se ne dispiaceva, era un riconoscimento, una 
traccia di continuità con la fase della sua vita che più 
aveva amato.
Diversamente da come si potrebbe immaginare, non 
fu la cultura Etrusca del territorio ad attrarlo,  bensì la 
voglia di vivere liberamente e senza dipendenza dal 
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denaro, imparando i mestieri tradizionali della cam-
pagna e del bosco.
La vita di Pitigliano all’epoca era radicata nella civiltà 
contadina, e benché i somari fossero stati da poco 
rimpiazzati con rumorosi motocarri Ape, i ritmi sta-
gionali delle coltivazioni dell’olivo e della vite, del ta-
glio della macchia e dell’allevamento del bestiame, 
continuavano a scandire il tempo.
Giovanni si mise alla prova facendo il muratore, il 
bracciante agricolo e l’operaio forestale, attività che 
lo obbligavano a spostarsi dal borgo ai poderi, dai vi-
coli alle strade bianche.
Il paesaggio in cui si muoveva era così fitto di tracce e 
segni del passaggio di civiltà arcaiche, da farlo senti-
re l’ultimo arrivato a calpestare una stratificazione di 
eventi millenaria. 
Gli aspetti ignoti ed enigmatici della Storia lo aveva-
no sempre incuriosito, ma non aveva mai provato in-
teresse per i popoli dell’Italia antica studiati a scuola.
La sua rivelazione non accadde in un aula, né dentro 
un libro, nonostante il suo amore per la pagina scrit-
ta, ma dalla terra, nel luogo dove si stava rigeneran-
do.
Nei primi anni ’80 cominciò ad esplorare il “triangolo 
maremmano” di Sovana, Pitigliano e Sorano, accom-
pagnato da amici, contadini e cacciatori esperti nel 
vagabondare tra i greppi e le forre.
Fu grazie a loro che mise piede la prima volta nel luo-
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go che avrebbe definito il suo futuro, come raccontò 
poi: 
“Dopo esser scesi in una delle numerose gole vul-
caniche che solcano in profondità il ‘territorio dei 
tufi’, giungemmo davanti a un’alta parete di roccia. 
Qui una larga apertura longitudinale fungeva da in-
gresso a un gigantesco corridoio, tagliato con cura e 
precisione nella massa rocciosa, in modo da lasciar 
penetrare solo la luce del cielo dall’alto. Questi ciclo-
pici percorsi semi-sotterranei sono conosciuti con il 
nome di ‘tagliate’ o ‘vie cave’ etrusche”.
Rimase sconcertato dalle gigantesche dimensioni 
dell’opera, chiusa ai lati da pareti più alte di venti 
metri, avendo l’impressione di entrare in uno spazio 
alieno concepito per ragioni e finalità difficilmente 
comprensibili per la mentalità moderna. 
Chiese ai suoi accompagnatori spiegazioni: cos’era 
quel taglio? Chi lo aveva fatto e perché? Gli spiega-
rono che comunemente si credeva fosse un antico 
tragitto viario etrusco in rovina, insomma una strada.
La risposta non lo convinse. In quel vuoto verticale 
aveva respirato odore di mistero.
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VII

LA DOMANDA GIUSTA

Se penso all’importanza di porre giuste domande, al 
momento giusto, torno con la mente a Parsifal, il per-
sonaggio del ciclo arturiano, che perse l’opportunità 
di bere dalla sacra coppa del Graal, non avendo osato 
chiedere al Re Pescatore l’origine del male da cui era 
afflitto.
Il ragazzo dal cuore puro, nato e cresciuto nella fo-
resta, condizionato dall’educazione cavalleresca ri-
cevuta a corte, tacque per una forma di cortesia ed 
eluse il precetto evangelico che recita: “Chiedete e vi 
sarà dato”.
Giovanni invece, che dal mondo civile e borghese era 
fuoriuscito, non si fece scrupoli, gli sembrava impos-
sibile che monumenti ciclopici come le vie cave non 
fossero ancora stati studiati e compresi e perciò si 
mise a fare domande.
Andò ad informarsi da chi supponeva competente 
in materia al Museo Archeologico di Grosseto, dove 
grazie alla disponibilità della direttrice ebbe modo di 
visionare il materiale prodotto sull’argomento.
Dopo svariate letture questa fu la sua sintesi: 
“L’opinione degli specialisti è che le vie cave siano 
strade etrusche, in alcuni casi romane, ma comun-
que sempre e solo delle ‘strade’. Inoltre, nei diver-
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si testi, le notizie si limitavano (…) a scarne citazioni 
senza approfondimenti”.
Al quesito di partenza “cosa sono le vie cave?” ag-
giunse: “Perché queste eccezionali opere rupestri 
non sono state prese in considerazione dagli studi di 
etruscologia?”.
Negli anni seguenti andò in cerca di risposte, si mise 
a scarpinare fra i tufi, infilò la testa in ogni pertugio e 
attraversò cunicoli stretti, spesso frequentati solo da-
gli animali selvatici. Lo fece gettandosi anima e corpo 
nelle vie cave, misurando con i suoi passi la profondi-
tà del mistero in cui si era imbattuto.
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VIII 

L’ISTINTO DI NATURA

Una volta mentre stavo cercando tracce di una ne-
cropoli nella macchia, insieme ad un vecchio tomba-
rolo gentile, al mio accompagnatore lampeggiarono 
gli occhi e si mise a parlarmi dello “‘stinto de natura, 
la forza (che) ce vò pe’ trovà ‘na tomba”, quella feb-
bre che si impossessa di certi uomini e dona loro una 
vista speciale.
Giovanni non amava i tombaroli, riteneva sacrilega la 
profanazione delle tombe per avidità, ma “l’istinto di 
natura” ce lo aveva anche lui.
Era il suo incedere circospetto a rivelarlo, mai ave-
va fretta, andava con la testa un po’ curva, immerso 
in un flusso di realtà ancestrale, pronto a trattenersi 
quando notava un’anomalia, secondo lui : 
“(…) l’intuito può superare il raziocinio, almeno quan-
do si va alla ricerca di qualcosa di introvabile”.
Osservava e registrava tutto nei suoi quaderni, de-
scrivendo gli elementi che ricorrevano nei tracciati 
rupestri, il punto di inizio e di arrivo, l’orientamento, 
le sinuosità, la rispettiva distanza, il tipo di lavorazio-
ni interne, l’altezza delle pareti, le evidenze paesag-
gistiche adiacenti.
Un lavoro che nessuno prima di lui si era preso la bri-
ga di fare. Col tempo, esaminando e comparando i 
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dati acquisiti, propose ipotesi sulla vera natura delle 
tagliate etrusche.
Scoprì che il loro numero era maggiore di quanto si 
fosse stimato, ne esistevano decine ignorate o di-
menticate, constatò che i loro tracciati variavano dal-
la linea retta alla curva, fino al contorcersi in mean-
dri, senza spiegazioni logiche.
Ne rilevò di contigue, che scorrevano in parallelo a 
due e in un caso a tre, con ingressi affiancati nei me-
desimi luoghi.
Catalogò minuziosamente le scritte in caratteri etru-
schi e i simboli incisi sulle pareti delle tagliate, dai più 
enigmatici, svastiche, falli e onde, a quelli sovrappo-
sti dagli eremiti cristiani, croci in molte varianti,  mo-
nogrammi di Cristo e graffiti templari.
Ad illuminarlo fu la costante presenza di necropo-
li etrusche in prossimità delle vie cave, ovvero non 
ne esisteva una isolata, ma sempre le tombe o altri 
ambienti destinati alle pratiche religiose, si trovava-
no sulle ripe tufacee che attraversavano, non di rado 
affacciandosi direttamente al loro interno. 
Questo ricorrenza convinse Giovanni che la loro fun-
zione era riconducibile alla sfera sacrale. Non si trat-
tava di comuni strade, bensì di percorsi rituali vicini al 
culto degli antenati e delle forze telluriche.
Inoltre essendo i sepolcri ben collocabili per tipolo-
gia nell’orizzonte della storia Etrusca, permettevano 
di avanzare ipotesi sulla datazione delle tagliate.
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IX 

L’ISTINTO DI SCRITTURA

Nel 1991 dopo un decennio di ricerche Giovanni 
pubblicò Dei della terra - il mondo sotterraneo degli 
Etruschi, per la casa editrice ECIG di Genova, che di-
vulgava saggi storici e antropologici.
Non si trattò del suo debutto editoriale. Nel ’78 poco 
prima di abbandonare Roma aveva dato alle stampe 
Missione Palude, un testo fanta-storico composto dai 
“frammenti cifrati di un incartamento clandestino 
(…) eredità di una scomparsa società segreta operan-
te su scala mondiale nella prima metà del XX secolo”.
Due volumi, da lui firmati, che sembrano scritti da 
persone differenti: il primo caratterizzato da uno sti-
le criptico e involuto, ostico alla lettura, il secondo 
strutturato organicamente con un linguaggio piano e 
coerentemente articolato.
Gli argomenti trattati sono lontanissimi perché un 
racconto di fantasia richiede un approccio diverso da 
un saggio storico, ma ciò non giustifica l’abisso che li 
separa.
In un punto sembrano convergere: la passione per 
l’occulto, l’enigma e il mistero che impone di ricom-
porre i frammenti di un sapere antico e originario.
Questa disposizione d’animo è stata il filo conduttore 
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nella vita di Giovanni, teso fra il ragazzo di Roma e 
l’uomo adulto di Pitigliano.
Anche se a rendergli soddisfazioni sarebbe stato  il 
suo talento di ricercatore e scrittore metodico, non 
smise mai di coltivare dentro di sé l'aspetto più crea-
tivo ed autoreferenziale, una “pazzaria” incognita ma 
viva nei suoi scritti privati.
Ho letto tutti i volumi pubblicati da Giovanni nei 40 
anni che ha trascorso a Pitigliano, studiando le civiltà 
e i fenomeni naturali del territorio, sono 24 (+ 3 usciti 
postumi).
Ho iniziato proprio da Dei della Terra - il mondo sot-
terraneo degli Etruschi, che lui stesso mi aveva do-
nato nel 2001, al termine del nostro primo incontro.
Mi aspettavo che, dalla lettura dell’intero corpus 
di testi, gli argomenti chiave e le loro articolazioni 
emergessero per gradi, assecondando con il trascor-
rere del tempo l’espandersi delle sue conoscenze.
Invece fin dal 1991, nella prima fase della sua para-
bola, Giovanni aveva centrato tutte le questioni fon-
damentali, procedendo con logica, di domanda in 
domanda.
Le vie cave erano state l’ingresso per un orizzonte più 
vasto, il dettaglio, macroscopico, di un sistema di cre-
denze arcaico e complesso.
Definita almeno in parte la loro funzione primaria, 
appurata la loro pertinenza al mondo etrusco, sor-
gono dubbi.
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Gli Etruschi le avevano costruite, o le avevano  ri-
utilizzate, magari adattandole ai loro scopi, come 
avrebbero fatto in seguito gli eremiti cristiani? E se 
non loro direttamente, quale remota cultura le aveva 
intagliate nella viva roccia vulcanica?
Chiunque le avesse concepite, da cosa era stato mo-
tivato? Cosa ricercava, quale beneficio voleva ottene-
re con quell’intervento nelle viscere della terra?
Perché le tagliate e molte altre opere rupestri si con-
centravano in una zona così delimitata? I loro trac-
ciati  si potevano collegare ad uno speciale potere 
riconosciuto in quei luoghi?
Giovanni da questi interrogativi trarrà nuove verità e 
scoperte, instancabilmente, fino al giorno della sua 
scomparsa, il 16 giugno del 2019.
Gli Etruschi sono stati uno snodo nella storia del no-
stro paese, non una civiltà autoctona e marginale, 
ma il collegamento fra le popolazioni protostoriche e 
la nuova era, che sarebbe giunta con Roma e la suc-
cessiva Cristianizzazione.
Lui era entrato passo dopo passo nei meandri di tale 
complesso ciclo storico, ricalcando con il suo pensa-
re la morfologia del terreno percorso, le sue discese 
ipogee e le alture.
Dall’alto ha scorto legami ancestrali, trascurati dall’Ar-
cheologia ufficiale e dai libri di storia, li ha seguiti uno 
ad uno, disegnandone una mappa sempre più estesa 
e dettagliata, nello spazio e nel tempo.
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Come tutte le mappe, anche la sua va letta con un 
preciso orientamento: 
“Riscoprire la vera identità storica e geografica dei 
luoghi dove la Storia umana si è sviluppata, (..) ridare 
identità e connessioni vitali alle persone che in quei 
luoghi vivono. Compiere (…) un atto di potenziale 
crescita culturale, spirituale e interiore. Essere senza 
identità, per un popolo, è come per un individuo non 
avere nome”.
Gli Etruschi si riferivano a loro stessi col nome “Ra-
sna” o “Rasenna”, trascritto in numerose epigrafi, i 
Greci li chiamavano i “Tyrsenoi”, o “Tirseni”, ovvero 
“Tirreni”, per i Latini erano i “Tusci” o “Etrusci” da 
cui derivava il toponimo del territorio che abitavano, 
l’Etruria.
Negli scritti di Giovanni la questione delle loro origini 
è stata la tematica costante, la chiave per spalancare 
le porte su un passato tutto da riconsiderare.
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X 

VOLTUMNA E LA NUVOLA

Dopo aver finito di leggere una seconda volta i suoi 
libri, ho inserito i titoli, i capitoli ed anche molte pa-
gine digitalizzate, in una app per generare “Word 
Cloud”, cioè nuvole di parole, dove maggiore dimen-
sione viene assegnata ai termini più utilizzati.
Un giochino statistico informatizzato certo non può 
valere come sintesi di 40 anni di studi, ma offre un 
colpo d’occhio suggestivo.
Dato l’argomento trattato dei vocaboli evidenziati 
risultano ovvi, “Etruschi”, “Origini”, “Identità”, “Vie 
cave”, altri suggeriscono sue propensioni, come 
“Miti”, “Misteri”, “Sacro” e “Terra”, ma alcuni, pur 
isolati dal testo, disegnano un itinerario preciso: “Gi-
ganti”, “Lemno”, “Fanum”, “Voltumna” e “(lago di) 
Bolsena”.
Il geografo greco Strabone, in età augustea, nel vo-
lume V della sua Geografia, nominava “Tirrenia” la 
regione dov’erano insediati i “Tirreni” (ovvero gli 
Etruschi), organizzata in una confederazione di dodi-
ci città stato, fondate dall’antenato eponimo Tirreno, 
giunto dalla Lidia a capo di un imponente gruppo di 
coloni.
Lo storico Romano Tito Livio le considerava struttura-
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te sul modello delle “leghe anfizioniche” dell’antica 
Grecia, una dodecapoli composta da centri di potere 
autonomi, che si riunivano attorno ad una divinità 
comune, cui era dedicato un sacrario centrale.
Nella Storia di Roma dalla sua fondazione afferma 
che le assemblee di tutta l’Etruria si tenevano presso 
il “Fanum di Voltumna”, senza però indicarne l’esatta 
ubicazione.
Come tutti gli studiosi che nei secoli si sono occupati 
della materia etrusca, anche Giovanni si è cimentato 
nella sua recherche muovendo dall’accidentale fasci-
nazione per le vie cave e dalla sensibilità tellurica lì 
assorbita.
Grazie ad essa il suo approccio fu subito diverso: 
“Il tempio perduto degli Etruschi (…) non è mai sta-
to trovato perché chi l’ha cercato, finora, non ha mai 
avuto la minima idea di ‘cosa’ stesse cercando (…) il 
Fanum, non fu un semplice tempio, un edificio archi-
tettonico, ma un territorio esteso con più templi e 
luoghi sacri, disposti secondo un’antica concezione 
in cui la terra e i suoi luoghi non erano neutri, ma 
possedevano specifiche qualità e differenziati poteri. 
Ambientali, naturali, sovrannaturali”.
Secondo lui i Rasna avevano ereditato l’insieme di 
conoscenze con le quali integrarsi nel territorio, da 
una civiltà più arcaica, che dall’Asia Minore sarebbe 
giunta via mare nel centro Italia in cerca di risorse 
metallifere, durante l’età del rame.
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Effettivamente nella zona compresa fra Arno, Teve-
re e Mare Tirreno, con una forte concentrazione di 
ritrovamenti lungo la vallata del fiume Fiora nella 
Maremma tosco-laziale, era stanziata, a partire dal 
quarto millennio a.C., la civiltà di “Rinaldone”, di cer-
ta provenienza egeo-anatolica.
Se si accetta la teoria dell’origine orientale degli  
Etruschi, dando credito alle fonti storiche più anti-
che (Erodoto, Ellenico di Lesbo, Strabone), suffragate 
dalle forti affinità con la lingua pregreca dell’isola di 
Lemno e da rilevanti tracce archeologiche; l’esistenza 
di un popolo partito in epoca remota dalla medesima 
area geografica e approdato negli stessi luoghi, non è 
questione di poco conto.
Giovanni considerava la sovrapposizione di elementi 
in comune fra due fasi storiche, l'etrusca e la rinaldo-
niana, la prova di uno stretto collegamento.
Entrambe le stirpi furono esperte nelle lavorazioni  
rupestri, eccelsero nell’arte dei metalli e furono co-
artefici, sebbene a distanza di due millenni, degli in-
terventi che resero la Tirrenia e specialmente il com-
plesso vulcanico vulsino, territorio consacrato.
Il fulcro intorno a cui concentrarono le loro opere, fu 
il Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico d’Eu-
ropa. La vitalità ctonia che qui si manifestava, gene-
rava preziosi doni: il tufo, le pietre laviche, i minerali 
e soprattutto l’acqua che risaliva dalle profondità, in 
sorgenti calde e termali.
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Un potente Genius loci emergeva dal lago, spanden-
do intorno la sua aura sacrale, avvertita dalle genti ri-
naldoniane e tramandata agli Etruschi, che ne fecero 
la sede della loro divinità più importante, Voltumna, 
corrispettivo del principio femminile creatore di vita.
Lì la dea acquatica e terrestre si congiungeva al suo 
corrispettivo maschile, il dio solare Veltha, mettendo 
in comunicazione i tre livelli del Cosmo: il Cielo, la 
Terra e gli Inferi.
Da quel cuore vulcanico si diramavano le linee che 
suddividevano il territorio in dodici settori, le Lucu-
monie, ognuna presidiata da una città stato.
Secondo Giovanni presso il lago era l’autentica sede 
del “Fanum di Voltumna”, dove convergevano una 
volta l’anno (o in speciali circostanze) i re-sacerdoti 
Lucumoni da tutta l’Etruria, percorrendo ritualmente 
la vasta rete di “Geografia Sacra” stesa dagli antenati 
sul territorio.
Nel 2004 si imbatté in un reperto importantissimo 
fra le maglie di questa rete: il tempio astronomico di 
Poggio Rota, posto in cima ad un piccolo cono vulca-
nico, sulla riva sinistra del fiume Fiora, non lontano 
da Pitigliano.
Da tempo si interessava alla zona, attratto dalle roc-
ce, che spesso sembravano rifinite da mani umane.
Rammento una telefonata nell’inverno di quell’anno, 
in cui mi spiegò di aver notato il sito, dopo un taglio 
del bosco, che lasciava in vista una serie di grandi e 
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tozzi monoliti ricavati nel tufo. Dal tono solenne della 
sua voce intuivo l'importanza della scoperta.
Giovanni aveva ragione, il complesso megalitico di 
Poggio Rota illuminò un nuovo scenario sulla storia 
degli antichi popoli nella Valle del Fiora, mostran-
done le abilità nel modificare parti del territorio per 
creare connessioni con i fenomeni della volta celeste.
Il fatto di aver riconosciuto, per primo, dopo secoli, le 
qualità uniche di quelle dita di pietra puntate verso 
il cielo, lo investiva di una responsabilità nuova, che 
avrebbe segnato il suo futuro.
Per quanto tenesse a dimostrare le sue tesi, era una 
persona schiva: affezionata alla libertà di cui godeva, 
stava lontano dall’attenzione pubblica, ma la scoper-
ta di Poggio Rota era troppo importante per gestirla 
discretamente.
Forse mai come allora Giovanni si sentì chiamato 
ad esporsi, a diventare non più una voce bassa che 
racconta, ma anche una che si alza per rivitalizzare il 
presente, restituendo valore ai luoghi dove un’arcai-
ca sapienza si era espressa.
Decise di segnalare il sito con una comunicazione uf-
ficiale alla soprintendenza competente, e di sostene-
re una campagna di studi mirata, invitando a Poggio 
Rota esperti di molte discipline, geologi, archeoa-
stronomi e archeologi. 
Nel 2006 pubblicò la prima edizione di Geografia 
Sacra con il sito in copertina, dov’erano presentate 
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la collocazione temporale dei manufatti (2700-2300 
A.C.) e la pertinenza alla civiltà di Rinaldone, gli alli-
neamenti astronomici verificati e le altre tracce la-
sciate nella zona dai “giganti” Rinaldoniani.
Per supportare la multidisciplinarità degli studi e la 
tutela di Poggio Rota, nel 2007 si fece promotore 
della nascita dell’Associazione Culturale Tages, fon-
data a Pitigliano con atto costitutivo l’11 novembre 
di quell’anno.
Oggi basta scrivere “Poggio Rota” in un motore di ri-
cerca, per far apparire pagine zeppe di link a video 
e articoli che ne parlano, rilanciando i titoli dei mez-
zi d’informazione che se ne interessarono all’epoca:  
“Scoperta la Stonehenge italiana”, “L’enigmatico sito 
di Poggio Rota”, “Poggio Rota una piccola Stonehen-
ge italiana”, giusto per citarne alcuni.
Digitando il nome su Google Earth, lo si trova perfet-
tamente geolocalizzato, se pure poco visibile, som-
merso dalla vegetazione ricresciuta in modo esube-
rante.

Sul quotidiano “Il Tirreno” del 17 giugno 2019 l’an-
nuncio della morte di Giovanni apparve così: 
“Addio al grande Feo, il padre scopritore dell’antichis-
sima Stonehenge del tufo”. La scelta del titolo dice 
quanto il suo nome fosse legato a quella scoperta.
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XI

“LA SCIENZA 
NON È DEMOCRATICA" 

Nel 2011 venne alla luce un tempio etrusco, sul cono 
vulcanico del Monte Landro nei pressi di San Lorenzo 
Nuovo, che con la sua presenza, aggiungeva un nuo-
vo elemento alla mappa del grande piano di consa-
crazione territoriale, ipotizzato da Giovanni. 
Le campagne di scavo e le ricerche avviate sul sito, 
non sono ancora ufficialmente concluse, ma parreb-
be riferibile al VI secolo A.C. e dedicato al culto del 
dio infero Velch.
Giovanni fu molto interessato alla ricerca del tempio 
sul Monte Landro, che potè seguire da vicino e per la 
quale nuovamente si espose, insoddisfatto dalla ge-
stione e gli esiti degli studi archeologici.
Nel 2017 si fece portavoce del malcontento suo e di 
altri ricercatori locali, scrivendo un atto di accusa per 
punti, che venne pubblicato dal sito internet “Tuscia 
Eventi”, dove ancora può essere letto.
Credo sia opportuno aggiungerlo integralmente a 
questo libro dedicato a Giovanni, seguito dall’unico 
lapidario commento che ricevette dopo la diffusione, 
perché insieme provano lo stato dell’arte in termi-
ni di confronto e dialogo fra coloro che desiderano 
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partecipare in prima persona alla crescita culturale, 
e coloro che ad essa dovrebbero dedicarsi per man-
dato istituzionale, professionalmente, forti dei titoli 
accademici di cui si fregiano: 

“Da Giovanni Feo - Nel corso del 2011, Marco Morucci, appas-
sionato ricercatore del territorio etrusco e della sua storia, co-
municò alla Soprintendenza la scoperta di una struttura templa-
re, da lui individuata sulla cima del monte Landro, nel comune 
di San Lorenzo Nuovo (Vt). Una scoperta, come pubblicamen-
te dichiarato, di enorme rilievo; per proporzioni è uno dei più 
grandi templi etruschi finora venuti alla luce.
Gli scavi, fino ad oggi, sono stati coordinati dal prof. Maggiani e 
da studenti dell’Università Cà Foscari (Venezia), coordinati dal 
Gruppo Archeologico TURAN, di San Lorenzo Nuovo.
Il tempio, già nel primo anno di scavo, fu riconosciuto come ap-
partenente alla classica tipologia dei templi etruschi del V e VI 
secolo a.C., grazie a una ricca serie di reperti venuti alla luce. 
Ma, soprattutto, è di eccezionale interesse la scoperta di alcuni 
ritrovamenti del tutto unici.
Li elenchiamo di seguito:

1 – Il “puteale”
Si tratta di un elemento in pietra, scolpito e rifinito, di forma cir-
colare e cavo, a tronco conico (alto cm 36, internamente largo 
cm 35) utilizzato nel culto della divinità del sottosuolo, del quale 
sono già noti esemplari romani e della Magna Grecia.
Per quel che sappiamo, il puteale del monte Landro è forse l’u-
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nico esemplare etrusco finora rinvenuto (altri, forse, sono in 
qualche deposito di museo?). Il reperto è in pietra vulcanica 
locale, di arcaica ma ben proporzionata fattura, e non presenta 
alcuna caratteristica, né traccia dell’uso inspiegabilmente at-
tribuitogli dagli archeologi: ovvero di “parapetto di pozzo” per 
“raccogliere acqua”.
Il puteale è di estremo interesse poiché identico a quello raf-
figurato in sei urne etrusche (di Chiusi e Volterra) dove è raf-
figurata in rilievi scultorei la leggenda del “mostro” Uoltam (o 
Volta), narrata, tra gli altri, da Plinio.
Ciò può spiegare la funzione di un altro eccezionale rinvenimen-
to che di seguito segnaliamo.

2 – La vasca
È una vasca scavata con cura nel tufo – profonda 2,5 m, larga 2 
m, lunga 5 m – con al centro un foro naturale (30 cm di diame-
tro) di cui si ignora la profondità e la funzione.
La vasca è dentro il recinto sacro del tempio, quindi ne condi-
vide la sacralità e, per quanto è dato di sapere, si tratta di una 
struttura unica, non ritrovata presso altri templi etruschi. È sta-
ta sbrigativamente classificata come deposito per l’acqua, ma 
non vi sono vie di entrata, né di uscita. Gli anziani di San Lorenzo 
Nuovo, che conoscono il monte Landro, sostengono concorde-
mente che nell’area del tempio sono più volte avvenute emis-
sioni di vapori di aria calda, provenienti dal sottosuolo. In effetti 
il monte è parte di un’antica bocca vulcanica del cratere Volsinio 
e la presenza di vapori risalenti in superficie vi è attestata, come 
anche nel vicino tempio etrusco di Turona.
Il puteale, posizionato sul foro al centro della vasca, può verosi-
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milmente spiegare la funzione della vasca e del puteale stesso: 
incanalare i vapori sotterranei e, probabilmente, utilizzarli per 
attività sacrali e oracolari, non diversamente da quanto avveni-
va nel tempio di Apollo delfico e in altri siti sacri dell’antichità.

3 – In posizione centrale, nella vasca del tempio, è visibile al 
suolo un ‘ornitos’: è una rara formazione naturale, dovuta ad 
un’improvvisa e breve fuoriuscita di lava, solidificatasi in forma 
di rosa (circa 2 metri di diametro) e poi ritoccata ad arte e con-
servata nell’area templare per la sua forte valenza simbolica e 
sacra. La rosa, è noto, nell’iconografia etrusca fu il più raffigura-
to simbolo del principio femminile. Ci risulta che gli archeologi 
non hanno detto nulla di questo eccezionale reperto.

4 – Velch
Dagli scavi è venuto alla luce un frammento in pietra vulcanica 
con incisa una svastica e la scritta VELCH, nome del dio etrusco 
dei vulcani (in latino Volcanus). L’iscrizione è stata definita un 
falso, ma è poi seguita una smentita. Il popolo degli appassio-
nati attende i risultati delle analisi scientifiche.

Risulta che gli archeologi nelle loro presentazioni pubbliche 
hanno ultimamente classificato il tempio come un santuario 
“etrusco-romano” del III-II secolo a.C. Sorprende questa nuova 
classificazione e datazione: ogni evidenza dimostra, e loro stes-
si lo hanno precedentemente dichiarato, trattarsi di un tempio 
“etrusco” almeno del V secolo a.C. Perché viene definito “ro-
mano”, quando di romano non è stato rinvenuto praticamente 
nulla, se non insignificanti elementi?
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Vorremmo che il tempio, ricco di originali e rari reperti, venisse 
tutelato, e non lasciato alla mercé di chiunque per 10 mesi l’an-
no, come è stato fino ad ora, e anche valorizzato, non trattato 
come quando è stato fatto il taglio del bosco e le piante tagliate 
sono state lasciate cadere sull’area del tempio stesso senza al-
cun rispetto.
Il tempio di Monte Landro, oltre che al popolo italiano, appar-
tiene alla comunità locale, in particolare alla comunità di San 
Lorenzo Nuovo, che è parte delle comunità dell’intero crate-
re del lago. I risultati delle ricerche sono utili alla definizione 
dell’identità storica, culturale, spirituale e artistica del territorio 
dove viviamo. Per questo, da parte delle comunità locali e di 
tutti gli interessati si richiede all’archeologia di fare chiarezza e 
dare risposte scientificamente corrette. I risultati della ricerca 
scientifica devono giungere al mondo della cultura, affinché se 
ne possa fare uso in un libero dibattito.
Il presente lavoro è stato realizzato con la collaborazione di Luigi 
Catena”.

2017/03/15 - IN RISPOSTA AL DOCUMENTO DI GIOVANNI FEO

“Prima di pubblicarli, dovreste vagliare meglio la competenza 
di chi scrive articoli di argomento archeologico, per evitare di 
diffondere dati del tutto privi di fondamento scientifico, provo-
cando, quindi, disinformazione. L’articolo di De Feo, sedicente 
etruscologo, non rappresenta altro che una sequela di pacchia-
ne sciocchezze condite da clamorosi errori storici. LA SCIENZA 
NON È DEMOCRATICA e oggi l’archeologia non è più una disci-
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plina umanistica ma si è da tempo trasformata in una scienza 
sperimentale che si avvale del contributo delle scienze esatte. 
Peccato che pochi se ne siano accorti o, forse, la sciocchezza più 
eclatante fa assai più notizia di un’onesta verità?
Ringrazio per l’attenzione e saluto.

Pietro Tamburini
dottore di ricerca in Archeologia Etruscologia 

presso Sapienza – Università di Roma; 
direttore del Museo territoriale del lago di Bolsena; 

coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena”.

Ho controllato i crediti riportati in tutte le pubbli-
cazioni di Giovanni, constatando che in nessuna si 
è mai dichiarato un “Etruscologo”, ma sempre “(…) 
Scrittore, ricercatore esperto della civiltà e del terri-
torio etrusco”.
Pur sprovvisto di lauree e dottorati di ricerca, lui si 
era accorto che le opere realizzate da Rinaldoniani ed 
Etruschi per beneficiare dell’energia creatrice, erano 
un fatto certo, perché la consapevolezza, o quanto 
meno il riverbero della loro esistenza, si era protratta 
fino ad epoche insospettabili.
A riprova c’è l’allineamento di cinque architetture 
ottagonali, rilevato da Giovanni, che taglia la sponda 
ovest del lago di Bolsena da nord a sud.
Il progetto iniziato in pieno rinascimento, con la rie-
dificazione della chiesa di San Giovanni in Val di Lago, 
proseguito con le opere di Antonio da Sangallo il gio-



60

vane sull’isola Bisentina e alla Rocca Farnese di Capo-
dimonte, si concluse nel 1774 con la costruzione del-
la piazza ottagonale di San Lorenzo Nuovo, concepita 
da Francesco Navone.
Giovanni lo considerava il più recente dei “quattro 
incantesimi” che riconoscevano il potere del lago, 
avviati dall’età del rame (terzo millennio a.C.), prose-
guiti e perfezionati dagli Etruschi, fatti propri dal Cri-
stianesimo e rivitalizzati nel 500, grazie all’interesse 
per la “magia talismanica” di eruditi come Pico della 
Mirandola.
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XII 

PANICO E LIBRI

La mia sintesi degli studi di Giovanni sulla civiltà etru-
sca, manca di alcuni temi da lui sviluppati a sostegno 
e integrazione del quadro generale, come la struttura 
ciclica del tempo, la “Etrusca Disciplina”, la vera natu-
ra delle loro divinità, la discendenza matrifocale e il 
rapporto col femminile, oltre alle comparazioni con i 
miti fondativi di molte culture antiche.
Altri importanti argomenti sono stati evocati fra le 
righe: i rapporti tra Etruria, Roma e Cristianesimo, e 
l’eredità della sapienza etrusca, filtrata nella strego-
neria e sopravvissuta in certi tratti magici della civiltà 
contadina.
Lo scopo di questo libro non è elencare le scoperte 
di Giovanni, né circoscrivere le diramazioni della sua 
ricerca, bensì abbracciarne la visione originale e l’at-
teggiamento “panico” che l’ha resa coraggiosa, per-
ché sempre vicino al rischio della perdita di sé, nel 
confronto con la natura e l’abisso del tempo.
Ricordo il primo autore di cui mi esortò alla lettura, 
David Herbert Lawrence. Il suo Etruscan Places fece 
da introduzione propedeutica al mio amore per la 
terra etrusca.
L’insofferenza espressa dello scrittore anglosassone 
verso la borghesia ipocrita e il materialismo del pro-



62

gresso,  era un sentimento che Giovanni conosceva 
bene e condivideva.
Anche lui si era ribellato ad un modello di società ste-
rile, partendo alla ricerca di ciò che Lawrence chiama-
va “essere sostanza”, ovvero un’esistenza in armonia 
con la natura e la “meravigliosa materia” della vita.
Entrambi l’avevano incontrata nel mondo degli Etru-
schi, nei loro luoghi e nella loro Arte, di cui Lawrence 
per primo aveva scritto: 
“(…) Dietro a tutto quel danzare c’era una visione, 
quasi una scienza della vita, una concezione dell’u-
niverso e del posto dell’uomo nell’universo, che per-
metteva agli uomini di vivere al massimo delle pro-
prie capacità (…). Per un etrusco tutto era animato, 
l’intero universo era vivo e il compito dell’uomo era 
proprio quello di vivere anch’egli in seno a quella 
vita, attingendo dalle grandi forze vitali che vagano 
per l’universo”.
Diversamente da lui, che pose fine alla ricerca dispe-
rata solo con la morte, Giovanni scelse di fermarsi e 
mettere radici, o forse fu trattenuto nel cuore dell’E-
truria da Voltumna, che girò la ruota del fato a suo 
favore. 
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XIII 

COINCIDENZE E MISTERI

Il mio primo incontro con Giovanni fu seguito da nu-
merose visite e dopo meno di un anno decisi di tra-
sferirmi a Pitigliano. Mi sembrò un passo naturale, 
non pensai alle conseguenze della mia scelta a lungo 
termine, né rammento di averne calcolato costi be-
nefici.
Oggi mi accorgo che, come lui, anch’io giunsi laggiù a 
30 anni, lasciandomi alle spalle un ciclo di vita esau-
rito ed essendo intenzionato a praticare una via per 
“essere”, piuttosto che limitarmi a “pensare di esse-
re”.
Credo che apprezzasse la coincidenza. Fu disponibile 
e si prodigò per aiutarmi a trovare una sistemazione, 
mi introdusse alle amicizie nella zona e condivise con 
me opportunità di lavoro che mi permisero di avere 
qualche soldo in tasca.
In quel periodo lui stava iniziando a raccogliere i frut-
ti del suo impegno nello studio del territorio e del-
la cultura Etrusca, la collaborazione editoriale con 
Marcello Baraghini e Stampa Alternativa, cominciata 
nel 1993 con Il Mistero delle vie cave Etrusche aveva 
dato maggiore diffusione alle sue ricerche. 
Nel 2000 vide la luce il libro Misteri Etruschi, dopo 
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Giovanni ospite del programma televisivo 
“Stargate-linea di confine”, TMC gennaio 2001
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una gestazione travagliata, perché Giovanni faticava 
ad accettare il lavoro di editing, che invece la casa 
editrice giudicava indispensabile.
Terminata la revisione della bozza, troppo drastica 
secondo lui, impiegò sei mesi per riconoscere le mi-
gliorie apportate al testo e dare il via alla stampa.
Con quella pubblicazione il suo nome emerse dal cir-
cuito locale. 
Nel gennaio del 2001 venne invitato a partecipare 
al programma televisivo “Stargate - linea di confi-
ne”, condotto da Roberto Giacobbo, che lo intervistò 
dopo un servizio dedicato alle vie cave, e dall’anno 
successivo iniziò a scrivere articoli per una nota rivi-
sta specializzata in enigmi e misteri archeologici.
Si presentava al pubblico come l’unico ricercatore 
impegnato a spiegare il mistero delle vie cave etru-
sche, il solo determinato a confutare le superficiali 
interpretazioni degli archeologi accademici, che le 
trattavano come un elefante nella stanza. Un proble-
ma imponente da neutralizzare sminuendolo e igno-
randolo.
Giovanni ostentava un atteggiamento fortemente 
critico, salvo rare eccezioni, nei confronti dell’ambito 
universitario e accademico, esteso a tutte le forme di 
influenza e di autorità istituzionale da esse derivato.
Disprezzava gli archeo-burocrati e lo ribadiva con for-
za, in ogni pubblicazione, in articoli e in conversazioni 
private, durante interviste e nel corso di conferenze, 



66

sempre quando poteva, talvolta anche quando non 
avrebbe dovuto: 
“L’Università è rotta, chi vuole cercare la vera cono-
scenza, deve farlo al di fuori di essa, partendo da sé 
stesso, intraprendendo un autentico percorso di auto 
conoscenza”.
Forse il mio arrivo, insieme a quello di altri giova-
ni attratti dal suo modo di vivere la ricerca, gli fece 
intravedere la possibilità di formare una cerchia di 
“allievi”, che lo riconoscessero quale maestro di una 
ideale “contro-accademia” e in un certo senso ciò av-
venne.
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XIV

A SCUOLA DI NOTTE

Sapevo di ricevere da Giovanni una formazione spe-
ciale, alla quale tributavo interesse e devozione. Era 
l’equivalente di un Bush Teaching, l’educazione itine-
rante che nelle culture tribali viene trasmessa da un 
adulto esperto ad un giovane, quando egli si manife-
sti pronto, o almeno, io volevo leggerla così.
Non c’era nulla di prestabilito, né orari, né vere e pro-
prie spiegazioni, piuttosto c’erano racconti alternati a 
quesiti, pensieri ad alta voce, condivisi esplorando il 
territorio o preparando la cena.
Da lui ho imparato come muovermi fra i sentieri di un 
cosmo diviso in tre parti, cielo, terra, inferi; che l’arte 
di comunicare non può nascere solo dalla testa e che 
il segreto per sbattere a dovere la frittata, sta tutto 
nella rotazione del polso con l’avambraccio fermo.
La “didattica” di Giovanni era dominata dallo stesso 
spirito anarchico che rendeva originale il suo meto-
do di indagine delle antiche civiltà. Con lui si anda-
va quotidianamente alla scoperta di siti archeologici 
particolari, mai con atteggiamento da Indiana Jones, 
ma neppure da semplici visitatori.
Cercavamo di instaurare una connessione sensibile 
con i luoghi, lasciando risonare il nostro essere con 



68David durante un seminario di pratiche andine, 
Sorano 2003, autore Michele
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le loro qualità, dando importanza ad ogni variazione 
avvertita.
Lui affermava che l’uomo è un “percettore”, un’an-
tenna raffinata in grado di raccogliere e scambiare in-
formazioni con il tessuto del visibile e dell’invisibile.
Riteneva, forte di questa convinzione, che gli antichi 
colonizzatori dell’Etruria e della valle del Fiora aves-
sero edificato opere monumentali nel paesaggio, nei 
punti dove avevano riconosciuto speciali influssi. Le 
vie cave erano la traccia più eclatante e per questa 
ragione le frequentavamo spesso, intenzionati a spe-
rimentare il loro effetto sulle nostre percezioni.
Ci andavamo durante il giorno, ma le esperienze più 
intense sono avvenute percorrendole di notte.
Dubito che archeologi e funzionari di Soprintenden-
za abbiano mai pensato di concedersi un’opportunità 
simile, per Giovanni invece era una prassi, e poco im-
portava se per farlo occorreva superare le recinzioni 
dei parchi archeologici.
Condividevo con lui questi sconfinamenti, come si-
lenziosi atti di ribellione verso le organizzazioni sta-
tali, che gestendo gli antichi siti alla stregua di attra-
zioni turistiche, ne ostacolavano la valorizzazione e la 
comprensione autentica.
Nella maggior parte delle vie cave, di notte, regna l’o-
scurità, un buio tanto denso da farti perdere i confini 
del tuo corpo mentre avanzi. Le pareti scavate smet-
tono di attrarre per la loro altezza, cambiano ruolo, 
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diventano una barriera per i suoni della campagna 
circostante e un amplificatore per il tuo respiro.
Nei periodi in cui la luna e le stelle sono alte e lumi-
nose nel cielo, puoi elevare lo sguardo, e galleggiare 
lungo un sentiero celeste, contornato dalla vegeta-
zione in cima alla tagliata.
A dispetto delle atmosfere sinistre che sono state as-
sociate alle vestigia etrusche, immerso nella tenebra 
di quelle fenditure ho imparato a contare sulla pre-
senza di forze ancestrali, familiari e protettive, dalle 
quali ho ricevuto doni che conservo luminosi nella 
memoria.
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XV

LE SCARPE DI GIOVANNI

Giovanni era una guida esperta, capace di trasmet-
tere a chi accompagnava la giusta predisposizione 
verso certi luoghi, quasi tutti al di fuori dei percorsi 
segnalati, ed era il solo capace di collegarli in modo 
appropriato.
Riceveva continue richieste da parte di persone che  
ne avevano sentito parlare, e desideravano essere 
condotte lungo i suoi itinerari di scoperta, nei posti 
che avevano letto nelle sue pubblicazioni.
Alcuni di loro rimanevano stupiti dalla semplicità del 
suo abbigliamento, apparentemente poco adeguato 
per le escursioni. In un’epoca rivestita dai capi tecnici 
per il trekking, accessibili a tutte le tasche nei mega-
store di articoli sportivi, l’essenzialità di Giovanni non 
passava inosservata.
Nei venti anni di camminate che ho fatto insieme a 
lui, non l’ho mai visto con indosso indumenti mirati 
per escursionismo.
Si presentava dalla primavera all’autunno, il periodo 
in cui più spesso accompagnava gruppi di visitatori, 
calzato con scarpette di tela gommate, jeans chiari 
con cintura e una maglietta, se la giornata prevedeva 
il pranzo al sacco, portava una borsina col necessario, 
in tasca torcia e coltellino, solo occasionalmente uti-
lizzava uno zainetto.
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Giovanni con le sue “scarpe vere”, 
Poggio dell’Ovo, Sorano 2002, foto dell’autore
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Di norma affrontava così ogni tipo di terreno, dalla 
macchia alle rupi scoscese, salvo condizioni atmosfe-
riche molto avverse, nel qual caso si concedeva stiva-
li di gomma degni di un’acqua alta in laguna.
Nei mesi freddi o se voleva sentirsi sicuro, metteva 
un paio di scarpe che a me sembravano quelle dipin-
te da Vincent Van Gogh, sia nell’aspetto che nella for-
za simbolica.
Erano di cuoio color biscotto, di rustica fattura arti-
gianale, concepita per durare nel tempo. Giovanni le 
apprezzava perché erano “scarpe vere”.
Sollecitato dalla serietà con cui le decantava, volli 
provarne della mia misura. La tomaia e la suola (tri-
plo strato di puro cuoio italiano garantito e carro ar-
mato) erano le più rigide dentro cui mai avessi infila-
to i piedi.
Sarebbero diventate comode col tempo, probabil-
mente dopo un decennio di rodaggio e generose 
spalmate di grasso. In effetti lui ci stava a suo agio, 
come una lumaca nel guscio. 
Vorrei scrivere delle loro suole, della pelle graffiata, 
abrasa e metodicamente nutrita, del colore di terra 
che avevano, ma sarebbe troppo e insufficiente nello 
stesso tempo.
Con quelle scarpe l’ho visto anche l’ultima volta, ste-
so nella camera ardente all’ospedale di Orvieto, ve-
stito come avrebbe voluto lui e pronto per iniziare un 
nuovo cammino.
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XVI

GEMELLI DIVERSI

Ricercatori desiderosi di confronto e collaborazione 
con Giovanni, dagli anni ’90 in poi, arrivarono a Piti-
gliano da molti paesi Europei e da oltre oceano.
Lui sapeva relazionarsi. Parlava tre lingue e li acco-
glieva in modo informale ed autorevole al tempo 
stesso, tanto da instaurare durature amicizie.
Un incontro decisivo fu con l’antropologo peruviano 
Juan Nuñez del Prado, profondo conoscitore della 
tradizione spirituale delle comunità andine, iniziato 
e maestro Paqo, portatore di una visione del cosmo 
risalente all’antica civiltà Inca. 
Juan incoraggiato dai suoi sostenitori italiani, all'ini-
zio del nuovo millennio, era in cerca di luoghi adatti 
per organizzare anche in Italia seminari di pratiche 
andine.
Arrivò a Giovanni grazie a un collaboratore, che già lo 
aveva visto, alla guida di gruppi di lavoro, diffondere 
le sue conoscenze sul territorio Etrusco.
Quando l’antropologo gli spiegò al telefono, di voler 
riprodurre in Italia l’itinerario dello Hatùn Karpay, il 
grande rituale di iniziazione andino, lui si sentì coin-
volto, se pure con qualche dubbio.
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L’idea di Juan si basava sull’uso di un metodo di la-
voro comparativo, per confrontare le tradizioni delle 
due diverse civiltà, appoggiandosi al substrato arche-
tipico prodotto dalla psiche umana, secondo quanto 
teorizzato da Carl Gustav Jung e dalla sua scuola.
Giovanni al principio era frenato perché la cultura 
etrusca pareva estinta da secoli, spogliata della co-
noscenza dei suoi riti originali, a differenza di quel-
la andino-incaica, ancora vitale nella quotidianità di 
molti indigeni.
Alla fine decise di accettare la proposta, e fu una scel-
ta che produsse grandi benefici.
Ne scaturì un gemellaggio tra le due tradizioni, diver-
se per appartenenza storica e collocazione geogra-
fica, ma simili in moltissimi aspetti, sia nella visione 
cosmologica proiettata sui rispettivi territori, sia nel-
le pratiche di culto e interazione con la presenza del 
Sacro.
Per Giovanni si rivelò un arricchimento della sua 
“scatola di attrezzi” da lavoro, integrata con nuove 
pratiche di connessione con il potere dei luoghi, che 
lo aiutarono a percepire sfumature inedite nel pae-
saggio e nei siti dove faceva ricerche da tempo. 
Fu un’iniezione di vitalità, rinnovata ogni anno. Per 
quasi due decenni l’Hatùn Karpay divenne un appun-
tamento fisso in Etruria per i praticanti della tradizio-
ne andina, che impararono a “camminare nel cosmo 
vivente” sulle tracce di Giovanni e Juan.
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Giovanni, David e Roberto durante l’ultima Hatùn Karpay, 
Poggio San Rocco, Sorano, giugno 2018, foto di Valerio Folloni
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Come suo assistente ho partecipato alla prima onda-
ta di seminari e attività italiane in Maremma, nella 
Tuscia e anche in suggestive località dell’Appennino 
Modenese.
Ho ricevuto la prima iniziazione all’arte spirituale 
andina da Ivan Nuñez del Prado, figlio di Juan, poi 
direttamente da lui don Juan Nuñez del Prado, da 
Giovanni e da Roberto Sarti, ancora oggi attivo nella 
diffusione degli insegnamenti, tra Italia e Perù.
Insieme a questi “maestri” e ad altre persone incro-
ciate sul campo, ho vissuto esperienze di ordinaria 
amministrazione del non ordinario, nel senso che 
con una naturalezza fuori dal comune, secondo la vi-
sione occidentale contemporanea, abbiamo affinato 
le percezioni sottili, per interagire consapevolmente 
con l’energia creatrice, la Anima Mundi.
Nel 2018 Giovanni mi invitò ad assisterlo per l’ultima 
volta. Non accadeva da tanto e la richiesta mi colpì, la 
addebitai alla stima e all'amicizia di lunga data.
In realtà credo di essere stato l’unica persona di sua 
fiducia disponibile in quelle settimane, dal momento 
che altri due complici, Dario Astengo e Sandro Pravi-
sani, ben più immersi nella tradizione andina di me, 
avevano declinato l’invito.
Giovanni era già malato, ma tendeva a non dare im-
portanza alla cosa, forse ancora non aveva colto la 
gravità del male che lo stava minando, oppure imma-
ginava di poterlo gestire a modo suo.
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Qualunque ne sia stata la ragione, lo accompagnai 
senza saperlo durante l’ultimo Hatùn Karpay della 
sua vita, insieme agli amici peruviani e a Roberto.
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XVII 

PRO GRATIA

Prima di iniziare il lavoro con tutto il gruppo, passam-
mo un paio di giorni da soli per fare sopralluoghi e 
verificare lo stato dei siti più fuori mano, senza ansie.
Ci fu il tempo per fare un paio di bagni al lago di Bol-
sena, cosa che lui apprezzava, e anch’io. L’unica cosa 
su cui non andavamo d’accordo erano gli orari, Gio-
vanni aveva l’abitudine di svegliarsi all’alba, per tro-
varsi sulla spiaggia nera di Gradoli prima delle 9.00 e 
rientrare presto.
Superato il trauma della levataccia, per me era un 
privilegio vederlo tornare bambino dopo il bagno, e 
ispezionare l’acqua bassa in cerca di cocci e sassi spe-
ciali, come un uccello acquatico.
Da qualche anno si era messo a comporre piccoli 
mandala con quei reperti: figure simboliche, animali, 
apparentemente semplici ma realizzati con metodo.
Faceva tagliare da un amico falegname delle tavo-
lette in legno compensato che poi verniciava con del 
mordente per  servirsene come basi, mentre sul re-
tro, a lavoro finito, scriveva brevi poesie, nomi di di-
vinità e frasi dedicatorie.
Ne aveva sparsi un po’ dappertutto in casa sua, spe-
cialmente nel soggiorno. Spesso gli ospiti li notava-
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no, allora venivano invitati a sceglierne qualcuno da 
portare via.
A me ne aveva donati due, uno dei quali accompa-
gnato da un lungo cartiglio scritto con la penna rossa, 
che recita: 
“Croce del vulcano lago Volsinio, le quattro aiole i 
quattro incantesimi, Tetraktis Pro Gratia, sixteen si-
des of the diad - GF 2017 offering”.
La leggerezza apparente con cui li creava e se ne di-
staccava, quel modo sorridente, auto ironico, mi è 
rimasto impresso, perché evocava ai miei occhi due 
concetti importanti della spiritualità andina: l’offerta 
chiamata “Despacho”, cioè il gesto più semplice per 
dialogare con l’energia creatrice, e la “Puqllay”, pa-
rola dai molti significati, che indica la fluidità con cui 
giocano i bambini.



84il soggiorno in casa di Giovanni, sul camino alcune delle sue “offerte”, 
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XVIII 

CODA DI SCORPIONE

Giovanni ha dimostrato nel corso della sua storia per-
sonale la tendenza a decidere tagli netti per passare 
da un periodo all’altro.
A volte è accaduto per circostanze indipendenti dal-
la sua volontà. Non gli sono mancate ferite e traumi 
nella sfera sentimentale, ma nella maggior parte dei 
casi credo sia stata una scelta.
Poteva avere ottime ragioni che solo lui sarebbe in 
grado di chiarire, ma se decideva di far scattare il 
meccanismo era implacabile, asciutto come il colpo 
di coda di uno scorpione.
Le sue svolte decisive sono state descritte: prime a 
cadere la scuola e la famiglia, in parallelo, poi la ri-
bellione collettiva del ’68, il gruppo musicale e Roma, 
che detestava al punto di voler negare d’essersi mai 
sentito romano.
Anche la schiera delle amicizie stroncate è lunga, ne 
ho a mente almeno cinque, con una decisa impenna-
ta dal 2009.
Quell’anno pubblicò il suo ultimo libro con Stampa 
Alternativa, Il Tempio di Voltumna al quale collaborai 
anch’io con foto, mappe e disegni, tranne quello di 
copertina.
Giovanni aveva concluso il testo da mesi, fremeva 
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perché uscisse, irritato dal clamore che accompagna-
va le scoperte archeologiche Orvietane, presentate 
dai media come prove certe della vera ubicazione del 
grande sacrario federale etrusco.
Non fu semplice per me terminare il lavoro. Lui pre-
tendeva ricostruzioni che faticavo a visualizzare, per-
si tempo e arrivai lungo. 
Tentai una bozza di copertina, ma a Giovanni non 
piacque e non ebbe la pazienza di attendere un se-
condo tentativo. 
Da quel che ricordo fu lui stesso, smanioso di chiude-
re la faccenda, a procurarsi i disegni poi usati.
Il risultato non convinse nessuno, e contribuì ad ali-
mentare la sua insoddisfazione nei confronti di Mar-
cello Baraghini e Stampa Alternativa, a cui rimprove-
rava le scelte grafiche, la tempistica e l'insufficiente 
distribuzione e promozione adeguata a supportare il 
suo lavoro.
Dopo un periodo di confronti e ripensamenti, arrivò 
la rottura, che l’editore definirà un “divorzio consen-
suale”.
Cercò una nuova casa editrice e approdò alle Edizioni 
Effigi di Arcidosso, che da allora in poi stamperà i suoi 
libri, unica eccezione La Terra e il Cielo degli Etruschi, 
di cui fu co-autore, pubblicato nel 2013 dalla roma-
na Venexia, incluse tre riedizioni ampliate di titoli di 
Stampa Alternativa, e gli ultimi tre usciti postumi.
Giovanni guardava all’esistenza dell’umanità, come 
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ad un processo trasformativo, alchemico, ciclicamen-
te soggetto a fasi distruttive, indispensabili perché “il 
Nuovo” potesse manifestarsi, scrollandosi di dosso 
“(…) ogni impuro residuo di vecchiume che inevita-
bilmente porta attaccato a sé”.
Così pensava dovesse svolgersi anche la vita del sin-
golo uomo, a partire dalla sua, e a ciò immagino sia-
no riconducibili le “epurazioni” nelle cerchie di amici 
e collaboratori.
Si trattava semplicemente di un’opzione, della quale 
non aveva affatto timore. Io stesso sono stato ber-
saglio della sua coda appuntita per averlo deluso in 
alcune circostanze.
Ricordo bene quei momenti, e la sua fredda non-
curanza nel ferirmi, infatti a seguito di un episodio 
simile rifiutai di incontrarlo per un’estate intera. Era-
vamo nel 2017, alla fine poco prima di ripartire da 
Pitigliano, decisi che non sapevo andarmene senza 
salutarlo.
Avevo ottime ragioni per sentirmi offeso, per esigere 
scuse riparatrici, ma non le aspettavo. Ci abbracciam-
mo sulla porta di casa sua, lui mi accolse e salutò  per 
cognome dicendo: “Eccoti De Carolis!”, dando alle 
parole la cadenza napoletana, come faceva quando 
era allegro. Ci sorridemmo, poi mi infilai in macchina, 
tutto qui.
Perché gli sono rimasto legato fino al suo ultimo do-
loroso respiro, due anni dopo in ospedale? Per ma-
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sochismo? Per scarsità di carattere o di talento? Non 
escludo nessuna delle ipotesi, ma non m’importa più 
scoprirlo. 
Ho fatto ciò che sentivo di voler fare, per me e per 
Giovanni, grazie al cui “intento” so ciò che serve per 
capire la Terra, e ho imparato a camminare le “vie 
dei canti”, che viaggiano nel tempo intorno al grande 
lago.
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XIX 

UN ATTIMO E UNA VITA

Pitigliano, Poggio San Giuseppe, 
8 agosto 2008

Le lampade accese sono bolle di luce rossa, non ri-
schiarano, contengono.
Giovanni in piedi suona la sua chitarra. Non so spie-
garmi il perché, ma lo inquadro sempre di profilo, a 
testa bassa, o mentre sembra fissare il buio.
Con una bacchetta di bambù Francesco Rinaldi per-
cuote la corda metallica del berimbao, che risponde 
tremando, vicina e lontana, ipnotica.
A cena avevamo caldo, infatti nelle prime fotografie 
Gianni stava in canottiera bianca, con la pelle brillan-
te, poi invece per fare musica fuori nell’aia si era get-
tato sulle spalle una camicia.
Temeva gli sbalzi di temperatura, all’aperto in cam-
pagna si può buscare una “freddata” anche sotto la 
luna di agosto.
Si fa musica senza spartito, libera e improvvisata, che 
resta sospesa fra noi ed aleggia sul poggio, prima di 
spegnersi in profondità nell’acqua scura della Lente.
Forse sono ubriaco, comunque fotografo, circoscri-
vendo il confine sfumato della bolla sonora.
Nessuno mi guarda. Francesco drizza la schiena e in-
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Giovanni nei pressi di Poggio Buco, 
Pitigliano, giugno 2018, foto dell’autore
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tona: “Tutti mi dicon Maremma, Maremma, e a me 
mi pare una Maremma amara.” - io scatto camminan-
do all’indietro - “L’uccello che ci va perde la penna, io 
c’ho perduto una persona cara”.
Buio. I miei piedi perdono contatto col suolo, sto vo-
lando o precipitando? Adesso non lo so, rimango so-
speso all’aria e alla macchina fotografica.
Un attimo e una vita, che differenza fa? 
“Sia maledetta Maremma, Maremma, e maledetto 
sia pure chi l’ama. Sempre mi trema il cor quando ci 
vai - perché ho paura che non torni mai…”.
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LE PUBBLICAZIONI DI
GIOVANNI FEO

1. Missione palude, Squilibri Edizioni, Milano, 1978
2. Dei della terra - il mondo sotterraneo degli Etru-
schi, ECIG, Genova, 1991
3. Il mistero delle vie cave etrusche, Stampa Alterna-
tiva, Viterbo, 1993
4. Le città del Tufo nella valle del Fiora, Laurum, Piti-
gliano, 1996
5. Le vie cave etrusche, Laurum, Pitigliano, 1997
6. Vitozza la città perduta, Publiser, 1998
7. Misteri Etruschi, Stampa Alternativa, Viterbo, 2000
8. Eremiti e Romitori della Maremma, Laurum, Piti-
gliano, 2001
9. Prima degli Etruschi, Stampa Alternativa, Viterbo, 
2001
10. Miti, Segni e Simboli Etruschi, Stampa Alternati-
va, Viterbo, 2003
11. Pittura segreta etrusca, Stampa Alternativa, Vi-
terbo, 2005
12. Geografia Sacra, Stampa Alternativa, Viterbo, 
2006
13. Le vie cave etrusche-nuova edizione, Laurum, Pi-
tigliano, 2007
14. Il Duomo romanico di Sovana - coautore, Stampa 
Alternativa, Viterbo, 2007
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15. Giganti Etruschi, Stampa Alternativa, Viterbo, 
2008
16. Il tempio di Voltumna, Stampa Alternativa, Viter-
bo, 2009
17. La religione degli Etruschi, Edizioni Effigi, Arcidos-
so, 2011
18. Arte Sacra e Stregoneria- Templari e altri eretici 
nella Toscana medioevale, Edizioni Effigi, Arcidosso, 
2012
19. La terra e il cielo degli Etruschi, Venexia, Roma, 
2013
20. La Dea di Bolsena - AAVV, Edizioni Effigi, Arcidos-
so, 2014
21. Il tempio perduto degli Etruschi, Edizioni Effigi, 
Arcidosso, 2014
22. Geografia Sacra - nuova edizione, Edizioni Effigi, 
Arcidosso, 2015
23. Ninfe-Sibille-Lase, Edizioni Effigi, Arcidosso, 2016
24. Dalla Preistoria agli Etruschi - coautore, Edizioni 
Effigi, Arcidosso, 2016
25. Nuovi Misteri Etruschi, Edizioni Effigi, Arcidosso, 
2018
26. La più antica civiltà d’Italia - coautore, Edizioni Ef-
figi, Arcidosso, 2019
27. Il mondo sacro degli Etruschi, Edizioni Effigi, Arci-
dosso, 2021
28. Oracoli - racconti simbolici, Edizioni Effigi, Arci-
dosso, 2021



David e Giovanni nei pressi della Sorgente della Nova, 
Pitigliano, aprile 2018, foto dell’autore
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