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La celebre lettera del Petrarca sull'"Ascensione al Monte Ventoso" del 24 
aprile 1336 (Familiari, IV, 1) potrebbe essere ritenuta, nella nostra letteratura, il 
testo archetipico relativo alla montagna. Essa non va peraltro letta come incuna-
bolo dei libri sull'alpinismo. Nonostante l'interpretazione 'epocale' di qualche 
critico ottocentesco che individuava in Petrarca il primo cantore moderno delle 
alte quote, qui la montagna trapassa di gran lunga i propri limiti fisici: si pre-
senta in forme smaterializzate, identificandosi in tutto con l'esperienza morale 
e metafisica. Più che referente di un'ascensione empirica è il supporto fisico di 
un'ascesi interiore, al cui centro v'è l'esortazione agostiniana a ricercare l'infi-
nito dentro di sé: "E gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i gran-
di flutti del mare e i larghi corsi dei fiumi e l'immensità dell'oceano e le rivolu-
zioni degli astri, ma trascurano se stessi". Lo spirito di questo testo, emblemati-
co per tutta la letteratura europea, è rimasto per lungo tempo un hapax in attesa 
di sviiuppi. Cimmaginario occidentale medievale (non solo quello italiano) era 
al momento impreparato ad accoglierlo. Quanto alla montagna reale, cornice 
del paesaggio figurativo e poetico-narrativo nonché espressione di bellezza, 
sappiamo come l'estetica rinascimentale ( eccezion fatta forse per il solo 
Leonardo) la tenesse in scarsa considerazione. A differenza del mare, che sovra-
namente domina la civiltà mediterranea greco-latina e costituisce lo sfondo 
animato e vivente delle maggiori epopee ( da Omero a Virgilio), la montagna 
stenta a organizzarsi in oggetto culturale. Per molti secoli essa rappresenta il 
selvaggio e l'inespressivo, un mondo di scarso interesse umano ed esteticamen-
te disarmonico. Armoniose sono per contro considerate le medie alture e le col-
line, che fanno da cornice alla poesia narrativa dal Poliziano al Marino, passan-
do dal Furioso ariosteo. 

Bisogna aspettare il romanticismo perché la montagna venga riscoperta e ap-
prezzata senza riserve, sia in quanto spettacolo naturale, sia nella sua plurivo-
cità simbolica, ossia come scenario eletto di esperienze dell'anima e di slanci 
verso la trascendenza, ma anche, sul piano antropologico, come ambiente natu-
rale di popolazioni sane e moralmente incorrotte Nel tardo Settecento, grazie 
alla rivisitazione del concetto pseudo-longiniano di sublime, soprattutto per me-
rito di Burke e di Kant che ne accolgono le premesse, la montagna comincerà a 
esercitare il suo fascino su filosofi e artisti e, diciamo pure, sull'uomo comune, 
suscitando sentimenti contraddittori tra la meraviglia e il timore. Questo soprat-
tutto nell'area germanica, culla del romanticismo e officina delle sue realizza-
zioni più icastiche. Basterebbe, per l'arte figurativa, citare i dipinti di Caspar 
Friedrich o, per la letteratura, il romanzo Cristallo di rocca (Bergkristall) di 
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Stifter ( 1845). Ma anticipazioni importanti se ne erano avute nel primo 
Settecento, fin dal poema Le Alpi (Die Alpen) dell'elvetico von Haller (1729), 
che riformulava il mito dell'età dell'oro adattandolo alla realtà alpina svizzera. 
Occorre infine fare i conti con J.J.Rousseau, il filosofo e scrittore che, introdu-
cendo un cuneo nel razionalismo illuministico, doveva promuovere una nuova 
sensibilità nei confronti del rapporto uomo-natura. Pensiamo ad esempio al ro-
manzo La nouvelle Héloise (1761), con la sua ambientazione della comunità 
ideale in una cittadina ai piedi delle Alpi vallesane. 

Il sentimento improntato alla natura dei transalpini ha un impatto tutto som-
mato debole sui vari esponenti nostrani del romanticismo. È forse uno dei moti-
vi per cui la montagna trova scarsa attenzione nel primo Ottocento italiano e 
non raggiunge attuazioni testuali di rilievo. Fanno eccezione, a prescindere 
dagli squarci foscoliani dell' Ortis ( v. la "Lettera di Ventimiglia" del 19 febbraio 
1799, con l'evocazione delle Alpi Liguri) e di qualche poesia di Tommaseo, 
Berchet, Scalvini e altri, due celebri pagine di Manzoni e Leopardi. Del primo 
la prosa lirica "Addio ai monti" (Promessi Sposi, cap.VIII), dove il tema della 
montagna in stretta solidarietà con quello del lago ("Addio monti sorgenti dal-
1' acque ed elevati al cielo, cime ineguali note a chi è cresciuto tra voi") disegna 
le coordinate di un paesaggio fortemente interiorizzato; sarà lo schermo, in 
senso genuinamente romantico, del sentimento di dolore avvertito da Lucia e 
Renzo nell'abbandonare i luoghi nativi. Del secondo la poesia La ginestra, che 
attraverso la rappresentazione delle desolate pendici del Vesuvio (lo "stermina-
tor Vesevo") fa della montagna una delle numerose espressioni simboliche della 
natura distruttrice e nemica dell'uomo. 

Veniamo ora alla prosa italiana del Novecento. Non vi figurano quasi mai 
testi in cui la montagna funge da vettore simbolico di una ricognizione esisten-
ziale-metafisica sulla condizione umana; testi che, come La montagna incanta-
ta di Thomas Mann o Il monte Analogo di Daumal, la predispongono ad acco-
gliere temi filosofici ed esistenziali 'forti' e dialetticamente articolati. Quasi del 
tutto assente, per naturale corollario, il culto mistico-estetico della montagna. 
Segni d'interesse in direzione 'universalizzante' si potranno trovare invece nella 
produzione poetica: da Pascoli e D'Annunzio a Onofri, Rebora, Antonia Pozzi, 
Zanzotto e altri. Un'opera a sé stante è il mito drammaturgico I giganti della 
montagna di Pirandello. 

La montagna, in questa stagione letteraria, è spesso associata alla guerra (so-
prattutto al primo conflitto mondiale), con focalizzazioni sceniche privilegiate 
su trincee, fortificazioni militari, ossari: escrescenze e ferite lasciate dalle vicis-
situdini storiche (Lussu, Gadda). Oppure, o nel contempo, è descritta come vit-
tima di violenze ecologiche che sempre più ne minacciano l'identità. Altre volte 
essa trova collegamenti con la tradizione socio-antropologica (la denuncia delle 
miserie e delle fatiche contadine, in Alvaro o nel Revelli del libro-inchiesta Il 
mondo dei vinti) o folclorico-fantastica (Buzzati, Landolfi). Della montagna 
come terra dura e insidiosa parleranno nel secondo dopoguerra i ticinesi Plinio 
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Martini, Giovanni Orelli, Sandro Beretta e Martino Della Valle (Remo Beretta). 
Relativamente scarse, se si astrae dalle cronache dei giornali, le testimonianze 
sulle grandi conquiste alpinistiche tra fine Otto e inizio Novecento (Monte 
Bianco, Cervino, Dolomiti ecc.), che sono d'altronde, in una prima fase, appan-
naggio di stranieri (un esempio per tutti la conquista della vetta del Cervino da 
parte dell'inglese Edward Whymper il 14 luglio 1865). Certo, anche in Italia, si 
risveglia progressivamente una coscienza ammirativa verso tali imprese. 
Dobbiamo ricordare almeno Nel regno del Cervino di De Amicis (1903), e Il 
Monte Cervino (1904) dell'alpinista ed eminente figura del Cai Guido Rey, 
libro considerato da molti il capolavoro della prosa alpinistica. 

Edmondo De Amicis (1846-1908), uno degli autori più amati dal grande 
pubblico a cavallo dei due secoli, scopre il fascino della montagna nella fase 
tardiva della sua esistenza, grazie all'entusiasmo dell'amico scrittore e alpinista 
dilettante Giuseppe Giacosa ma soprattutto grazie all'interesse suscitato dalle 
imprese ascensionistiche del figlio Ugo. Ospite a più riprese dell'albergo del 
Giomein presso Breuil, "che domina come un convento solitario la conca disa-
bitata", dove tra gli altri incontra il celebre alpinista tedesco Theodor Wundt, 
egli ci lascia numerosi reportage di questi soggiorni, rivelandosi un pioniere nel 
campo del giornalismo alpino. In Nel regno del Cervino, piccolo gioiello del 
genere, scopriamo dapprima l'entusiasmo del neofita, di chi dal giovanile scet-
ticismo è passato, quasi per conversione, alla piena accettazione della sfida 
umana lanciata ai giganti di pietra: "Passai ai piedi del Cervino tre mesi, e mi 
convertii". Su uno sfondo ideologico umanitaristico e votato all'affermazione 
dei valori civili postunitari, la montagna si pone come obiettivo non trascurabi-
le. È l'oggetto di una prova di forza ("Dove non ci sono temerari, son natural-
mente più rari i coraggiosi") che ha sull'uomo moltissime conseguenze benefi-
che, morali, sanitarie e culturali in senso ampio. Ma le ricadute più significative 
le riscontriamo sulla scrittura deamicisiana, che ora sembra affrancarsi dalla re-
torica buonista avvertibile nel romanzo Cuore, per tendere quasi fisiologica-
mente a una rigenerazione immaginale e cimentarsi in nuovi ardimenti costrut-
tivi e lessicali. Questa scrittura offre scatti espressivi non conosciuti in prece-
denza, effetti della 'meraviglia' che sorprende l'autore durante il primo approc-
cio allo scenario cerviniano. Il paesaggio è rappresentato nel suo gigantismo 
reale e statico, e insieme cangiante, fantasmagorico: 

Una serie di punte altissime, simili a merli acuti d'un'irnmensa muraglia a pendìo, tutta 
corazzata di ghiacciai, rivestita di vasti strati e rigata di lunghe strisce di neve, solcata d'in-
cavature profonde, per cui precipitano da altezze vertiginose innumerevoli vene d'acqua, 
che paiono smisurati nastri d'argento immobili. Le cime affilate, le rocce a picco, i salti 
verticali dei ghiacciai, tutte le forme di quella schiera di montagne serrate, allacciate, non 
discernibili l'una dall'altra che alle vette, presentano insieme l'aspetto d'un ordine di for-
tezze mostruose, erette a difesa d'un mondo, non solo per impedirne l'accesso, ma per ri-
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muovere da ogni mente più temeraria perfin l'idea dell'assalto. Ma quest'aspetto muta con-
tinuamente, maravigliosamente col variar del cielo, fino a parer che le montagne stesse mu-
tino forma e sostanza, riducendosi da un'ora all'altra irriconoscibili, in modo da mover pen-
sieri e sensi opposti a quelli che poc'anzi destavano. 

In alcuni brani i parallelismi sintattici regolati dallo stile nominale mostra-
no, seppur non riuscendo a inibire del tutto l'enfasi ingenua, la capacità di 
amalgamare il registro descrittivo all'implicito vagheggiamento del sublime. 
Sublime è infatti anche per De Amicis qualcosa che, trascendendo le nostre abi-
tuali facoltà di nominazione e rappresentazione (''uno spettacolo che fa violen-
za alla mente") si contrappone al semplice concetto di bello: 

Ma, e il Cervino? domanderà un alpinista. 
La "prima impressione"? Ma delle meraviglie famose della natura non si può più dire 

propriamente d'avere una prima impressione, tante volte se n'è visto avanti l'effigie, e tanto 
se n'è letto. 

[ ... ] 
Certo, è una montagna singolarissima: se fosse opera umana, si direbbe che i costruttori 

ebbero l'intento di fare un immenso spauracchio. Immenso? Non c'è grandezza di monta-
gna o d'uomo famoso che, a primo aspetto, non paia minore della sua fama, a chi la vede da 
presso. Ma stupisce e confonde la varietà disordinata delle piramidi enormi, l'altezza terri-
bile delle vaste facce erette a filo sui ghiacciai, l'aspra fierezza delle creste e dei fianchi la-
cerati, le rocce sformate che strapiombano come in atto di franare nella valle, e il capo altis-
simo che par che s'inclini a guardar curiosamente l' enormità della mole che lo sorregge. 
Bello? Subito non si dice "bello" del Cervino, come d'altre montagne di linee riposate ed 
armoniche. Strano, sì, e pieno di maestà e di superbia: uno spettacolo che fa violenza alla 
mente, e vi produce come uno scompiglio e un urto d'idee. 

Il mito delle scalate, che in un primo tempo alligna in un'élite abbastanza ri-
stretta, reclama presto il suo contrappunto comico-grottesco, più precisamente 
quando l'alpinismo, attività di pochi, comincia a conoscere la sua versione 
edulcorata e banalizzata nell'escursionismo di massa. Achille Giovanni Cagna, 
vercellese (184 7-1931) avverte questo fenomeno e, prendendo atto dei nuovi 
mutamenti sociologici che esso comporta, scrive il romanzo breve di successo 
Alpinisti ciabattoni (1888). Si tratta di un saporito bozzetto attento ai dialoghi e 
ricco di vedute paesaggistiche, dove le maniere forti della satira vengono rispar-
miate per lasciar posto a un fine umorismo che esprime indulgenza verso i pic-
colo-borghesi infatuati del nuovo edonismo sportivo e desiderosi di emulare i 
riti vacanzieri dell'alta borghesia. Facendo la caricatura dell'alpinismo fasullo, 
memore forse di Tartarin sur !es Alpes, il romanzo alpino di Alphonse Daudet 
pubblicato qualche anno prima ( 1886), l'autore riuscirà a esternare indiretta-
mente anche qualche perplessità nei confronti del fervore arditistico dell'alpini-
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smo maggiore. Cagna, scrittore provinciale v1cmo all'ambiente della 
Scapigliatura piemontese ( a Faldella in particolare), attratto dalle forme narrati-
ve brevi e poco ambiziose, è dotato di una notevole vena umoristica che poten-
zia con una lingua espressiva farcita di dialetto (nel discorso diretto) e di pro-
nunciati localismi, tanto da suscitare l'interesse di Contini, che ne ipotizzò 
qualche influsso su Gadda, e di Montale. Il racconto fa la caricatura del botte-
gaio Gaudenzio e della consorte Martina, una coppia incapace di fronteggiare la 
montagna ( che anzi vive come ostacolo frustrante) e di apprezzare la natura du-
rante le sue velleitarie scampagnate, come invece si intuisce faccia la voce auto-
riale secondo i codici acquisiti dai ceti colti. A confortare il disagio rimane il 
desiderio di tornare nella quiete rassicurante del borgo: 

E pensare che a casa sua, a Sannazzaro, due passi più in là della sua drogheria, c'era la 
lattivendola, la quale per un soldo dava il latte a scodellate! Sannazzaro! ... dov'era mai 
adesso quel benedetto paesello così allegro e pieno di comodità? Si stava tanto bene là! ed 
eccoli adesso per la smania inglese delle scampagnate, eccoli dispersi per i boschi, senza 
saper come districarsi, abburattati, pesti, sgraffignati, eccoli vaganti su per roccie, giù per 
burroni, come due malandrini scappati dalla galera! sudati, laceri, affamati, ed avvelenati da 
un'acqua che non la beverebbero neanche i cani! .. . E così si dice andare in campagna! 

Dopo un picchio e ripicchio di reciproci rinfacci, i coniugi ebbero un buon momento di 
resipiscenza e si rappacificarono presto. In quella landa solitaria, così lontana dai rumori 
del mondo, i poveretti sentivano un gran bisogno di stringersi l'un l'altro, come per difen-
dersi dal maleficio. 

{;imponente silenzio che governava il grandioso panorama, quelle enormi giogaie petro-
se, librate nel cielo con ardimenti titanici, gli anfratti ombrosi delle forre, i lontani meandri 
delle vallicine dileguanti nelle lontananze verdi, ignote, il romire mesto, incessante, delle 
acque nell'alveo del torrente; tutto quell'insieme di grandioso mistero, rimpiccioliva, sgo-
mentava quei poveri Gibella, tuffandoli per successione di malinconie in certi pensieri che 
parevano versetti di miserere. 

- Chi bisogna pensà de tirass foera! - disse Gaudenzio mettendosi sul serio a studiare 
la situazione. 

Il primo conflitto mondiale, così come la guerra partigiana nel secondo, co-
stituì una fucina creativa per narratori e poeti, e la montagna e in generale i luo-
ghi elevati ne rappresentarono un elemento primario. Non si enumerano i lette-
rati, memorialisti e giornalisti che, per esperienza diretta o testimonianza di 
terzi, descrissero la guerra in altura, osservando gli effetti del vincolo forzoso, 
in termini di inerrarabili fatiche e sofferenze, che in quelle circostanze legava 
l'uomo alla montagna, in specie ai rilievi alpini orientali. Marce estenuanti, ap-
postamenti in trincea, imboscate, combattimenti aperti che s'inquadrano in uno 
scenario naturale anch'esso vissuto come ostile per la sua pericolosità; quante 
le vittime provocate, oltre che dal nemico, dalle asperità del suolo e dalle insi-
die di dislivelli, sentieri e camminamenti! 
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t alpine non c'è tempo, come con. fessa Emilio Lussu Durante le tras1er e b. f u Il ' 1 (1890-1975) nel ragguardevole romanzo auto rogra ico n anno su a topiano 
il gusto delle alte quote o contemplare la bellezza degli 

(193~~ per as~apQoraers~o è solo un pio desiderio di chi ancora non è giunto in spazi 1mmens1. u 
quei settori del fronte: 

F d. . . empre parlato della guerra in montagna, come di un riposo privilegia ra I noi, s1 era s . . . _ 
to. Avremmo dunque, anche noi, visto alberi, foreste e sorgenti, vallate_e~ angol_1 morti, che 
ci avrebbero fatto dimenticare, con il grande riposo sfumato, quel!a o'.nbile petnera carsica, 

11 .d [ ] c1· saremmo finalmente potuti sdraiare, nelle ore d1 oz10, e prendere il sole e squa I a. ... . , 
dormire dietro un albero, senza esser visti, senza avere per sveglia una pallottola nelle 
gambe. E, dalle cime dei monti, avremmo avuto_, di f~o1~te _a noi: un orizzonte e un panora-
ma, in luogo degli eterni muri di trincea e dei ret1colat1 d1 filo spmato. 

Nel brusco passaggio dal condizionale all ' indicativo, la realtà paesaggistica 
della guerra irrompe con tutta la sua violenza: 

Trombe di terra, sassi e frantumi di corpi si elevavano, altissimi, e ricadevano lontani. 
Nello scavo prodotto poteva prender posto un plotone ammassato. Io pensavo alla corazza 
del maggiore, rari colpi toccavano la prima linea. La gran parte si rovesciava alle nostre 
spalle, verso i due grandi avvallamenti laterali e attorno a Monte Spii!. Tutto il terreno tre-
mava sotto i nostri piedi. Un terremoto sconvolgeva la montagna. 

Lo sconvolgimento fantastico della montagna, incrementato dalla forza pe-
netrativa dello sguardo e dall'espressività della parola portata a incandescenza, 
impregna la testimonianza che il sottotenente di fanteria Carlo Emilio Gadda 
(1893-1973) ci rende del suo periodo trascorso al fronte, dal 1915 al 1917, anno 
in cui è fatto prigioniero dai tedeschi. Appunti di guerra vanno a riempire il 
Giornale di guerra e di prigionia, che uscirà in volume solo nel 1955; una parte 
di quelle annotazioni 'a caldo' è stata nel frattempo rielaborata e riversata nella 
rac~olta di prose Il castello di Udine (I 934). 

E noto che Gadda fu interventista più per necessità morale-rigenerativa (al 
fine di "trovare nell'autodisciplina una dignità individuale e nazionale") che per 
adesione ideologica ai programmi cari al nazionalismo italiano. Questo assillo 
et~~o,. presto ~~strato dal corso degli eventi, si trasformerà sulla pagina in ~irtù 
stihs~1ca. N~ll 1~patto con la dura realtà del fronte sulle Alpi Giulie, la res1d~a 
reton~a ~elhca s1 fran~ma, o, meglio, si espia in un fascio di pulsioni scritton_e 
orma~ onen_tate a nuovi traguardi. Qui la convulsa aspettativa, giovanile ed es1-
ste~1,al,e, d1 t~ccare dal vivo l'asperità delle cose fino a raggiungere una sen-
suahta dereahzzante' (la montagna pregustata come terribile entità ctonia, non 
tanto nell~ sue me~e fattezze orografiche), si amalgama a un frenetico impulso 
gnoseologico-estetico: 
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Alla stazione di Udine mancai persino ad un incontro, fissato con persona che dovevo 
non più rivedere sulla terra! Per far presto, per arrivar prima!, dove ci fossero nelle valli 
cupi tuoni, fra il fumare delle fredde nebbie autunnali . ' ' 

Tutto è regolato dall 'anticipazione. Lo scenario che attende lo scrittore si ca-
rica ?i dim~nsi~ni ~n~ich~ alluc!nate, n?n appena giu~ge a collidere con il 
suo 1mmagmano ( E 1 m1e1 sogm eran la, dovunque s1 levassero i bastioni 
dell'Alpe", "I miei sogni meravigliosamente accoglievano i boati profondi, ... ). 
Il nostalgico sottofondo canoro degli alpini, che corrisponde a una nota realisti-
ca di parten~a,_ è subito e per incanto neutralizzato dagli scoppi d'artiglieria, 
quasi segnali d1 un altrove. Il fuoco, entro un gioco sinestesico che ne compatta 
le componenti acustiche e visive sotto la tenebrosa regia della notte, sembra 
voler evadere dai confini della contingenza per farsi sineddoche di una miste-
riosa totalità. Una totalità mitologica ed enciclopedica nello stesso tempo, tesa a 
far vibrare la montagna su uno sfondo inquietante e sconfinato, i cui tratti rifor-
mulati dall ' immaginario gaddiano pertengono indifferentemente alla mitologia 
germanica (il dio Thor) e al mondo infero di Dante (il diavolo Barbariccio che, 
come in lnf XXII, "arronciglia") corredato dalle iconiche "voragini di Doré". 
Si aggiunga un supplementare effetto di straniamento provocato dalla presenza, 
su cigli e costoni, di quegli oggetti artificiali della tecnica ("bombarde", "auto-
carri", "fili telefonici") che non molti anni addietro i futuristi avevano magnifi-
cato. Ma qui il cupio dissolvi è alle porte: 

Perché dal castello di Udine, il luglio, avevo veduto le Alpi di Carnia, vetrate, e il lonta-
no corruccio di Monte Nero: bianchi e rotondi dentro il cobalto, cumuli di nuvole incorona-
vano il grigiore vetrato dell'Alpe, screziata delle sottili sue vene, come ghiaccio, come cri-
stallo. "O ce biel, o ce biel sischièl in Udin!" Gli alpini dell'ottavo cantavano la vecchia vil-
lotta: e il canto si dilatò solenne: religioso corale di giovinezza. 

E i miei sogni eran là, dovunque si levassero i bastioni dell'Alpe, onnubilati di minac-
ce nere, diademati di fòlgori: perché Thor non mi faceva paura, non volevo che mi facesse 
paura. I miei sogni meravigliosamente accoglievano i boati profondi, su dal buio delle valli, 
con esperta gioia registravano i tonfi lontani di là dalle valli: quadrati e duri sulle lor corna: 
la nebbia esalava dalle fauci vuote dell'abisso, come i vapori infernali dalle voragini di 
Doré. Uomini sciolti alle lacerazioni della tempesta, arditi nell'adempimento: degni di vive-
re in un motivato obbligo. Se sospiravano, volevo veder Barbariccio, dalle ali di pipistrello, 
arroncigliarli allora dentro la notte, uscito dai vapori d'abisso con il ghigno delle cose infer-
nali. 

Il rabido rinculo degli affusti, il pronto ricupero, le vampe laceranti la notte, la sùbita 
impennata di qualche mulo nevrastenico nello schianto e nel lividore improvviso, i gargari-
smi lontani e immortali delle colonne, fino all'alba! Su su per le spire infinite delle rotabili, 
dalla tenebra verso i crinali! Spiando l'ambiguità de' culmini puntuati di fredde stelle. Gli 
autocarri, colmi delle loro bombarde come di scrofe gravide, con una bandierina rossa a tri-
nagolo, a lato del conduttore: raggiunti, a volte, dall'orror giallo e feroce delle cose furibon-
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de. E le strade salivano e salivano a riallacciarsi lungo le giogaie dei monti : e le groppe ap-
parivano aride e fruste nella cénere antelucana: qualche sostegno de' fili telefonici, sulla cé-
nere del monte, in colmo, come una croce. L'odor marcio del sasso esalava, dopo lo spàsi-
mo d'ogni rovina. 

Percorsa dai brividi espressionistici di una lingua sulfurea e derealizzante, 
purgata fino in fondo da sempre possibili reminiscenze arcadiche, la montagna 
di Gadda ( che si ritrova anche in una serie di poesie rimaste a lungo inedite) 
scopre un volto anti-idillico e sostanzialmente tragico; quel volto finirà per im-
porsi, con modalità sempre diverse, nella letteratura italiana novecentesca. Sarà, 
nel caso della produzione volta all'indagine socio-antropologica, il volto di un 
paesaggio severo rispecchiante le miserie, le fatiche e i drammi delle popolazio-
ni ad esso legate per destino. Una cornice naturale mai avulsa dall'ordine delle 
vicende umane, dunque, che non può se non suscitare sentimenti contraddittori 
di amore e odio, entro un ambito discorsivo destinato a incontrare prima o poi 
l'inestricabile ( e persino abusato) tema delle radici. Le esperienze scrittorie, in 
tale ambito, formano una gamma assai ampia. Si va dal romanzo imperniato 
sulla finzione (Alvaro, Biamonti) all'inchiesta vera e propria, dove a primeggia-
re è il nudo referente affidato al discorso dei testimoni, e dove i problemi eco-
nomici, per la loro urgenza, fanno da barriera a qualsiasi lusso descrittivo o 
contemplativo del locutore. Rimangono paradigmatiche, a questo proposito, le 
testimonianze di vita contadina raccolte da Nuto Revelli nel suo Il mondo dei 
vinti (1977), dal titolo sintomaticamente verghiano. Pagine da cui non trapelano 
sentimenti di fedeltà ai luoghi natii, ma che al contrario, come nella sezione 
Montagne, portano in primo piano i moti centrifughi, il leitmotiv ossessivo del-
1' emigrazione, dello spopolamento, della fuga: 

I giovani hanno ragione a scappare, se nel passato la popolazione avesse avuto le occa-
sioni di oggi sarebbe mica rimasta lassù a vivere sulla montagna più disgraziata. 

L'Autorità è restia all'esodo, e dice: 'Fermiamoli'. È un principio sbagliato, è un'illu-
sione credere di fermarli . Né le strade né la luce elettrica riescono a fermarli. Bisogna aiuta-
re i pochi che ci sono ancora ad andare via, dove la zona è povera e non si presta a colture 
valide bisogna aiutarli ad andare via. 

Nel romanzo Gente di Aspromonte (1930) del calabrese Corrado Alvaro 
(1895-1956), è ancora presente una matrice veristica di ascendenza verghiana, 
se non che la comunità pastorale al centro della vicenda narrata lascia trapelare 
fermenti di rivolta antiautoritaria e di cambiamento che poco hanno in comune 
col comportamento dei 'vinti' verghiani, rassegnati con qualche eccezione al-
l'immobilismo sociale. Il giovane Antonello appartiene a una famiglia povera di 
pastori, che il padre Ardigò tenta invano di riscattare dalla precarietà e di pro-
teggere dalle angherie dei proprietari. Presa coscienza delle ingiustizie, egli ma-
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tura un atto di ribellione che lo porterà, dopo aver massacrato le mandrie del pa-
drone, a nascondersi e infine ad arrendersi alle forze dell'ordine. Il libro apre 
più di un varco alla denuncia sociale, inserendosi a buon diritto nel dibattito 
sulla 'questione meridionale' ancora ben vivo nel primo Novecento. Ma l'autore 
vi imprime le tracce del proprio passato, che riproduce attraverso il filtro trasfi-
gurante della memoria; spunti non immuni da nostalgia e spesso pudicamente 
affidati al punto di vista di un personaggio. Questo brano, ad esempio, s'incen-
tra sulle reminiscenze del pastore Ardigò: 

Tutto era divenuto per lui favoloso e immobile come in un' infanzia: gl'insetti dei prati, i 
fiori dell'anemone e dell'asfodelo, che vengono su improvvisamente in certi spiazzi dei 
campi a segnare le impronte della primavera che vi trascorre col passo del vento. Certe 
volte era preoccupato di trovarsi un flauto di oleandro, e quando veniva il tempo della smie-
latura poneva da parte un pezzo di cera gialla per metterlo a pallina nel piffero che faceva la 
voce dell'usignolo, alla sua stagione, in dicembre. 

"Favoloso e immobile": nessun'altra endiadi potrebbe caratterizzare meglio 
il registro tonale del celebre incipit del romanzo. L aspro scenario invernale -
con quella felice immagine della terra navigante sull'acqua, volta a indicare il 
leitmotiv dell'intersecarsi di mare e montagna nell'opera, e che sarà cara anche 
a Paolo Rumiz - ricorda lo stato mitico del creato al tempo della Genesi. Un 
mondo ancora indiviso, i cui elementi sembrano disporsi per ora dentro un cubo 
traslucido, uno spazio favoloso a modo suo, che rimuove al suo interno ogni 
soluzione di continuità tra uomo e natura, tra stasi e movimento. "Stanno" e 
"vanno" sono voci verbali quasi parificate dall'effetto di rima, mentre l' enun-
ciato dà il via a una lunga sequenza di proposizioni parallele, rette sul modo as-
sertivo, ritmicamente cadenzata e ininterrotta. Ne nasce una macroicona com-
posita, -con al centro quell'arcaico rimando al "dio greco", dove ogni immagine, 
compenetrandosi all'altra, tende a neutralizzare le linee di demarcazione tra 
umano e non umano: "Tutti intorno coi neri cappucci, coi vestiti di lana nera, 
animano i monti cupi e gli alberi stecchiti". 

Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d'inverno, quando i torbidi torrenti corro-
no al mare, e la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di 
frasche e di fango, e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati 
ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qual-
che dio greco pellegrino e invernale. I torrenti hanno una voce assordante. Sugli spiazzi le 
caldaie fumano al fuoco , le grandi caldaie nere sulla bianca neve, le grandi caldaie dove si 
coagula il latte tra il siero verdastro rinforzato d'erbe selvatiche. Tutti intorno coi neri cap-
pucci, coi vestiti di lana nera, animano i monti cupi e gli alberi stecchiti, mentre la quercia 
verde gonfia le ghiande pei porci neri. Intorno alla caldaia, ficcano i lunghi cucchiai di 
legno inciso, e buttano dentro grandi fette di pane. 
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La montagna, allora, comincia a vivere; a ergersi come una divinità di pietra 
al centro di un evento liturgico, aureolata dai ritmi festosi dei popolani: 

La gente comincia a salire la montagna col vento dell'estate. Cominciano i pellegrini dei 
santuari a passare da un versante all'altro cantando e suonando giorno e notte. Il vinattiere 
costruisce la sua capanna di frasche presso la sorgente dell'acqua, e la notte, per illuminare 
la strada, si appicca il fuoco agli alberi secchi. Gl'innamorati girano tra la folla per vedere 
l'innamorata; e cani arrabbiati, vendicatori, devoti, latitanti, e ubbriachi che rotolano per i 
pendii come pietre. Allora vive la montagna, e da tutte le parti il cielo è seminato dei fuochi 
dei razzi che si levano dai paesi lungo il mare, come segni indicatori che là sono le case, là i 
santi coi loro volti di popolani che non hanno più da faticare e stanno nel silenzio spazioso 
delle chiese. 

In due romanzi giovanili di Dino Buzzati (1906-1972), Bàrnabo delle mon-
tagne (1933) e Il segreto del bosco vecchio (1935), i massicci montuosi, dolo-
mitici per costituzione morfologica seppur distribuiti su una personale mappa di 
fantasia, non fungono da generico sfondo alle vicende. Essi assurgono a entità 
dove "soffia lo spirito", come direbbe Barrès; personaggi muti e sibillini sulla 
scena di un teatro vagamente preistorico, creature totemiche supposte 'emana-
re' fluidi arcani che impregnano di sé gli uomini e il loro agire, creando sempre 
sottili effetti di Entfremdung. Ciò che colpisce, nei due romanzi (il cliché persi-
sterà pressoché invariato nel capolavoro Il deserto dei Tartari) è l'atmosfera 
ambigua, di sospensione tra realtà e irrealtà, che l'autore riesce a creare. Mentre 
nel primo racconto il supporto realistico è tenuto relativamente saldo, e i prodi-
gi rimangono allo stadio di indizi racchiusi nelle fantasticherie dei personaggi, 
nel secondo il registro fiabesco prevale di gran lunga: alberi, venti, animali pos-
siedono una psiche, parlano, esprimono sentimenti. 

Il fascino ansiogeno che in Bàrnabo circonda la montagna non fa che raffor-
zare gli inquietanti presagi del libro ( connessi in gran parte all'invisibilità dei 
banditi), in perfetta sintonia con il plot narrativo. Il giovane Bàrnabo appartiene 
a un gruppo di guardiaboschi incaricati di sorvegliare la "Polveriera", una ca-
setta adibita a deposito di esplosivi. Dopo l'uccisione di un compagno da parte 
di alcuni briganti, i guardiaboschi decidono di dar loro la caccia, ma Bàrnabo, 
che si accusa di un atto di vigliaccheria, viene licenziato. I.; attenzione narrativa 
si concentrerà da quel momento sul desiderio del giovane di tornare ai suoi 
monti, e di riscattarsi. I banditi, come i Tartari del noto romanzo, abitano regio-
ni situate oltre i confini del 'mondo civile' , che concedono loro l'invisibilità; 
montagne inaccessibili dove "non c'è mai stato nessuno e nessuno forse mai ar-
riverà", agitate dal vento e immerse nel silenzio, con le quali essi finiranno con 
l'identificarsi. Cinvestimento psichico legato all'attesa, con la sua scia di fanta-
sticherie, non impedisce alla descrizione - e in questo consiste lo stile di 
Buzzati - di stagliarsi in modo nitido, attingendo a un lessico capace di demar-
care con precisione il referente e di registrarne ogni elemento cromatico e acu-
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stico fino a enfatizzarlo, col rischio di cadere in effetti oleografici. Le monta-
gne sono in primo luogo oggetti di percezione, come si deduce dal comporta-
mento di Bertòn: 

Intanto, mentre Bertòn fantastica, in cima a una grande croda che sembra una torre fra-
nata, proprio a destra dei Lastoni di Mezzo, si solleva lentamente un leggero fumo. Non è 
nebbia, è proprio fumo nero che s'incolonna diritto nel cielo come se il vento si fosse fer-
mato. 

Bertòn si alza in piedi stupefatto. È inutile adesso gridare, suonare il corno o sparare fu-
cilate. C'è qualcuno sulle crode, dove nessuno aveva mai avuto coraggio di andare. Si ha un 
bel dire briganti o assassini. Fin lassù sono arrivati, loro soli in cima alla torre di roccia. 

Mentre il bosco si fa sempre più tenebroso, avvicinandosi la sera, le pareti si illuminano 
di rosso. A San Nicola i guardiaboschi bevono, ballano senza più pensare a Del Colle. Ma 
sì, andate su e giù per le foreste, sparate fucilate a vuoto, girate pure per dei mesi . Chi voi 
cercate è salito più in alto dei corvi, nessuno lo potrà pigliare. 

Le ombre hanno riempito le foreste, salgono per i ghiaioni, le poche nubi si dileguano 
nell 'azzurro. Nelle valli è scuro e i venti notturni intonano la loro voce. I rami si agitano. 
Anche le piccole erbe scricchiolano, preparandosi a dormire. Il canto degli uccelli si è fer-
mato .. 

Lentamente Bertòn cammina per il prato nella direzione della croda lontana. Le cime 
riescono ancora a toccare i raggi del sole; si alzano portentose come nubi. 

Quando poi viene focalizzata dallo sguardo di Bàrnabo, mentre col compa-
gno si appresta a una ricognizione, la montagna mette in evidenza la propria 
realtà singolare e assoluta, che non sopporta paragoni con l'altro da sé: 

Eccoli su uno spiazzo di ghiaia sotto alla vera parete. La cima è scomparsa; appaiono 
solo i primi salti a picco e sopra il cielo. Soffia un vento gelido che toglie tutto il coraggio. 
Intanto sulle alte crode giungono i primi raggi di sole. Adesso Bàrnabo vede le montagne. 
Non assomigliano veramente a torri, non a castelli né a chiese in rovina, ma solo a se stesse, 
così come sono, con le frane bianche, le fessure, le cenge ghiaiose, gli spigoli senza fine a 
strapiombo piegati fuori nel vuoto. 

A differenza di Buzzati, Tommaso Landolfi (1908-1979) non fa della mon-
tagna un tema a sé stante, tanto meno un oggetto di culto. Le rare volte che ap-
pare nei suoi libri, essa s'integra in quella particolare rappresentazione landol-
fiana del mondo che Calvino ritiene caratterizzata dall'ossessione verso "la pa-
tologia del vivente". Una patologia che proviene da lontano. Landolfi è uno dei 
pochi autori italiani che si sia tuffato, per portarvi nuova linfa espressiva e 
affondarvi le grinfie di un nichilismo ludico e oltrante, nel repertorio romantico 
europeo più compromesso col fantastico, il teratologico e l'humour noir ( da 
Novalis a Gogol a Leskov a Barbey d ' Aurevilly). Se il mondo è divenuto favola, 
come afferma Nietzsche, questa sentenza si addice perfettamente all'universo 
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narrativo di Landolfi, artista che nella mistificazione del (cosiddetto) esistente 
investe ogni forza creativa. I suoi mosaici beneficiano di una straordinaria vir-
tus combinatoria, e le tessere vengono inserite molto spesso là dove il lettore 
non se le aspetterebbe, secondo procedure che devono più al caso, a un hasard 
d'altronde astutamente preordinato, che a logiche sequenziali comunemente in-
tese. Il reale finisce per convertirsi in maschera, in doppio di sé, grazie a un 
gioco stilistico di infingimenti e proiezioni che, attirando sotto il proprio domi-
nio la letteratura stessa, diventa squisitamente metaletterario. Dietro questi arti-
fici resiste comunque un nòcciolo duro di verità: è la verità 'non protetta' del-
1 'io landolfiano, il sedimentarsi delle sue private ossessioni nell'inconscio. 

Per un certo verso, a considerare almeno certe opere giovanili come il rac-
conto La morte del re di Francia inserito nel Dialogo dei massimi sistemi 
(1937), la natura si presta sovente a divenire una produzione 'figurale' dell'in-
conscio. Il protagonista del racconto, Tale, è un avventuroso cultore dello spiri-
to, nonché individuo "fornito di sensi acutissimi", "dotato di un sangue freddo 
eccezionale" e di nervi d'acciaio. A parte l'attenzione morbosa per la nipote, ha 
un solo punto debole: i ragni, verso i quali prova un'avversione patologica. 
Sperando di risolvere una delle sue solite crisi di panico ragnesco, un giorno 
Tale decide di andare in montagna. Il momento scelto è quello del passaggio 
dalla notte all'alba, favorevole alla rigenerazione interiore. La sequenza si svi-
luppa secondo un climax ascendente che va di pari passo con la trasfigurazione 
'psichica' della montagna innevata. I tratti naturalistici si affievoliscono a poco 
a poco, mentre il cielo si carica di segnali inquietanti ("le stelle più grosse e più 
sanguigne") e l'intero paesaggio assume l'aspetto di un "fondo marino". Il 
bosco, intanto, si restringe misteriosamente in un groviglio di "carpini foschi", 
dotati di "vinchi" sensitivi che insidiano il cammino dei viandanti. Comincia a 
materializzarsi una "forma bianca", che attrae sempre più l'attenzione di Tale; 
essa si espande a ogni elemento scenico e si mescola al "gialliccio" dell'aurora. 
A quel punto la montagna si trasforma in un "mostruoso corpo di ragno", dap-
prima raccapricciante, ma che poi si rivela segno di conciliazione con i "nemici 
ancestrali". "Fiorisca pure la carne ragnesca!" è l'esortazione del protagonista a 
conclusione della sua singolare ( e dal profilo psicoanalitico intrigante) espe-
rienza iniziatica: 

Neve sulle montagne, lassù, intraveduta appena alla luce delle stesse. E dove andava 
Tale? Non lo sapeva e non gli importava. Tutto gli era indifferente. Strade sassose, ben note, 
rotolanti sotto i passi di fortuna; poi clivi erbosi . E via attraverso il cerchio delle colline e 
ancora oltre i valichi dolci, poi più aspri. La linea delle serre, le valli montane. Una pendice 
boscosa costeggia una lunga valle che batte in fondo sul cielo alto. Ma è il bosco di carpini, 
sacro alle beccacce novembrine! Carpini neri, foschi, come li chiamano. Neve, neve. Via 
per il bosco. La bava, poi venticello, frizzante di prima dell'alba. Levantino. In fondo in 
fondo un chiarore tenue e incerto, un sospetto di pallore sul cielo bluastro e trasparente. 
Giornata pura. Alle spalle c'è ancora il nero di pece, con appena una volontà di turchino, e 
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tutto incupisce sommergendosi nella notte. Notte più cupa, se solo le stelle più grosse e più 
sanguigne vi battono a lenti colpi e se una luna calante, tragica e sbilenca, roggia e sinistra, 
è come una vela caduta a una bonaccia improvvisa. Indecisa se accordar terrore al pericolo 
diurno che alia impercettibilmente dall'orizzonte, lo guarda di sbieco come un buffo cane, 
sospesa. Ancora una volta a Tale che seguiva la via della notte parve d'essere in un fondo 
marino e che la falda sterminata del cielo fosse la superficie di quel mare, lontanissima 
sulla sua testa: ebbe il senso dell'immensità del vuoto sotto la cappa del cielo come se 
un' acqua lo riempisse e rendesse sensibile (la luna una medusa ròsa a fior d'acqua, le stesse 
stelle di mare col loro tenue palpito natatorio. Vertiginoso spavento. [ .. . ] 

Tale, a giacere tra la neve, sentiva il freddo penetrargli sempre più dentro nelle ossa, nel 
cuore. E un'ombra maligna venò l'alba. Il cielo trascolorò, incupì in un tono giallognolo. Di 
fronte a Tale, di tra il viluppo delle rame, si stendeva la valle, bianca e immacolata: di lato il 
fianco rotondeggiante di un contrafforte, bianco anch'esso di pura neve. Su quel gonfiore la 
prima aurora (l'aurora?) gettò il suo riflesso gialliccio: e tutto il contrafforte si mutò in un 
mostruoso corpo di ragno: di quei ragni che hanno per corpo una vescichetta di sanie. 

Decisamente impegnata a documentare vicende e aspetti antropologici della 
regione alpina appare buona parte dell'opera di Mario Rigoni Stern (n. nel 
1921) quella che fa seguito al popolare libro di ricordi di guerra Il sergente 
nella neve (1953). Cimpalcatura di questi scritti è realistica, anche se alleggeri-
ta dal lirismo e animata dal punto di vista dell'io narrante, nel solco di una rilet-
tura memoriale del passato e della sua messa a confronto con il presente. 
Fisicità e aderenza alle cose, purificate dal ricordo e trascritte col lessico preci-
so del naturalista, costituiscono per Rigoni il fine esplicito dello scrivere. Cui si 
aggiunga un assillo morale, ossia la preoccupazione, prettamente ecologica, che 
il patrimonio fisico e storico-culturale delle zone montane, ormai minacciato 
dalla globalizzazione, non vada disperso. Anche la lingua settoriale va protetta; 
lo scrittore, col suo esempio, ci invita a designare ogni specie che alligna in 
quei luoghi col termine zoologico o botanico appropriato. A Rigoni, che rifugge 
per indole l'intellettualismo, bastano poche premesse, suffragate dalla lunga 
esperienza personale acquisita, per entrare nel vivo della questione e declinare i 
propri valori: attaccamento ai ritmi eterni delle stagioni, nostalgia per un mondo 
alpestre dove I 'uomo viveva a contatto diretto con la natura "per sentirsi parte 
di quella natura". In un passo de Il bosco degli urogalli (1962), dopo aver am-
mirato con sguardo stupito una volpe, egli difende con motivazioni socio-antro-
pologiche l'antica figura del cacciatore, un essere che molti erroneamente giu-
dicano avverso al mondo animale: 

Qualche notte la volpe usciva come scivolando sulla neve, simile a una visione, e la 
coda fioccosa lasciava una piccola fuggevole ombra sui cristalli: quando arrivava vicino al-
1' esca uno sparo o due rompevano il silenzio e la neve franava silenziosa dai rami curvi 
degli abeti. 

Allora una pelle di volpe voleva dire mezza forma di formaggio o trenta chili di farina; 
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ma non era per questo che lo facevano: era per sentirsi parte di quella natura: neve, bosco, 
freddo, notte, silenzio, animali. Una maniera di vivere che forse in qualche parte del mondo 
c' è ancora. 

Questa visione delle cose, che ad alcuni di noi sembrerà un po' rude o ana-
cronistica, esclude di fatto l'idillio. Pur mantenendo un orgoglioso distacco ri-
spetto all'odierna società tecnologica, da uomo di montagna che vuol rimanere 
fedele alle proprie origini (l'altopiano di Asiago, i pastori, i severi costumi an-
cestrali), Rigoni non si fa illusioni su quel mondo. Non solo per le dure condi-
zioni di vita ad esso legate, ma anche perché la montagna è storia, e storia, nel 
contesto alpino del ventesimo secolo, significa guerra. E se è vero che l'am-
biente naturale va posto al centro di tutto, quell'ambiente è nondimeno segnato 
dalle ferite belliche, ancora aperte nella memoria. La guerra dovrà di conse-
guenza incunearsi nella carne viva del racconto e aggiungere il suo cupo profilo 
a quello naturale dei rilievi. Ogni scenario montuoso è "meraviglioso .. e orri-
bile", come si lascia sfuggire di bocca un personaggio, con un'endiadi che fa 
venire alla mente il leopardiano duplice volto della Natura: meraviglioso per la 
sua bellezza, orribile per i drammi che vi si svolgono o vi si sono svolti. Così 
nel recente libro Stagioni (2006): 

Da Passo Stretto, per la Busa di Moline e i Campi Luzzi andavamo in silenzio per la 
vecchia mulattiera che in tempi remoti era stata dei pastori e dei carbonai. Sulle pendici so-
vrastanti si aprivano le occhiaie vuote delle postazioni per mitragliatrici, sui detriti degli 
scavi delle gallerie e delle trincee l'erba non era ancora ricresciuta. Dove lo sguardo si allar-
gava sulle pendici del Monte Chiesa e del corno della segala, o sulle trincee da dove il 
Vestone era uscito per l'attacco del 1 O giugno, lo sorpresi che mormorava tra sé: -
Meraviglioso ... orribile. 

Uno stato contraddittorio e drammatico che va comunque accettato poiché 
rappresenta pur sempre, per il 'conservatore' Rigoni, il sale dell'esistere. 
Esattamente come si accettano il freddo e il caldo, l'umido e il secco, secondo 
un modello di vita insegnatoci dalla natura, retto sull'alternanza ciclica delle 
stagioni: 

Al mattino gli stagni degli abbeveratoi sono velati dal ghiaccio e nelle zone in ombra la 
brina giorno dopo giorno aumenta la sua consistenza. Uno sparo lontano ti farà ricordare che 
il tempo della caccia sta per finire. Forse era in un capanno dove si erano posate le cesene; su 
quel lepre che poco prima hai seguito con la voce dei segugi: andavano per boschi e dossi e 
sentivi i cani ora vicini ora lontani: spegnersi, poi riprendere. Allora con questo "suonar di 
bracchetti" ti accorgi anche di altri suoni: un sommesso e flautato zufolare di ciuffolotti con-
fidenti sugli apici del bosco, la voce di un pettirosso dentro un cespuglio di rosa canina, un 
corvo imperiale solitario che vola alto e richiama la compagna che era rimasta indietro, la 
corsa di un capriolo e un suono di campane che il bel tempo ti porta da ponente. 



GILBERTO !SELLA 247 

Così una dolce malinconia ti prende, la melanconia dell'autunno, e sotto un larice, al-
l'asciutto, cerchi anche tu un luogo dove accucciarti per meditare sulle stagioni della tua 
vita e sull'esistenza che corre via con i ricordi che diventano preghiera di ringraziamento 
per la vita che hai avuto e per i doni che la natura ti elargisce. 

Non meno accattivanti sono gli scritti che il giornalista e politologo Giorgio 
Bocca (n. nel 1920) ha dedicato alle sue montagne piemontesi e valdostane. 
Anche qui memoria personale e documento sociologico si coniugano in modo 
armonioso, ma Bocca, uomo ancorato nel presente e avvezzo alla battaglia delle 
idee, sembra considerare in modo più distaccato, rispetto a Rigoni Stern, l'og-
getto della sua indagine. La lezione che la montagna gli ha impartito è soprat-
tutto una lezione politica e di vita, come si legge nell'ultimo volume Le mie 
montagne (2006), e dunque incompatibile con compiacimenti stilistici di sorta: 
"Su quei monti ho conosciuto le guerre della mia vita, la fascista e la partigia-
na, i miei nemici e i miei maestri, fra cui ritorno in queste pagine". Qui la mon-
tagna, nella fattispecie i massicci alpini occidentali e i loro valichi, è calata in 
un preciso contesto storico e antropologico, al centro di una fittissima rete di re-
lazioni sincronico-diacroniche che ci portano al mondo valdese e occitanico, 
agli arabi invasori, alle prodezze alpinistiche d'antan. Che ci conducono in par-
ticolare a confrontarci con le testimonianze di viaggiatori del passato. Il tentati-
vo di Bocca è di offrirci una cartografia culturale la più ampia possibile di quel 
mondo di frontiera - a cavallo tra Italia, Svizzera e Francia - che qualcuno sa-
rebbe persino tentato di vagheggiare come 'zona franca', nonché di sensibiliz-
zarci sulle minacce da cui esso è sempre meno al riparo: l'oblio, l'indifferenza, 
l'incuria dei politici. 

Presentano notevoli spunti d'interesse, nel libro, i capitoli riservati al Mont 
Maudit (Monte Bianco) e al Moncenisio. Di questi 'giganti' viene ricostruito il 
retroscena storico, si descrivono le vicissitudine etniche in cui sono stati coin-
volti, si evoca la fatica di esploratori, naturalisti, scalatori che nei secoli scorsi 
si sono avventurati su queste cime: 

Il monte anonimo, il Mont Maudit, inaccessibile e maledetto, il Monte Bianco, il pilone 
di granito che chiude la Val d'Aosta e domina la catena alpina, visibile dalla lontana 
Ginevra, un pan di zucchero lontano che sembra galleggiare nell'azzurro del cielo. Né 
Italia, né Francia, né Savoia, troppo alto, troppo completo in sé per appartenere a uno stato, 
a un municipio. Come patria, gli abitanti delle valli che lo circondano gli hanno attribuito la 
Harpitania, di cui anche noi foresti abbiamo avuto notizia quando, sui roccioni che domina-
no la strada per Courmayeur, sono apparse in vernice bianca delle grandi H, che stanno per 
harpitaine, da harp, i pascoli alti dove salgono le pecore dopo i lunghi inverni. Non si ha 
idea di come le pecore salgano per i canaloni precipiti. 

Il gigante non appartiene a nessuno, le patrie alpine che lo circondano finiscono sui 
ghiacciai dei quattromila, più in alto, per secoli, si sono avventurati solo i raccoglitori di cri-
stalli come Balmat. 
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Racconta Carandini*l: "I marrons, inutile dirlo, si muovevano con grande destrezza 
sulla neve e sul ghiaccio. Essi indossavano scarpe senza tacco, le cui suole venivano rivesti-
te di cera o paraffina per essere rese impermeabili. Su queste scarpe all'occorrenza veniva-
no fissati dei ramponi di ferro che venivano adattati anche alle mani". Anticipavano così di 
secoli la tecnica degli attuali arrampicatori sul ghiaccio che usano ramponi e picche con le 
mani. I marrons anche d'inverno salivano e scendevano al colle portando in sedia i viaggia-
tori. La parte più divertente ed emozionante del viaggio era la veloce discesa in slitta dal 
colle a Lanslebourg. I viaggiatori venivano fatti salire su rozze slitte e portati a grande velo-
cità per la ripida discesa; seicento metri di dislivello, che veniva chiamata "la pista delle ra-
masse", perché tale era il nome delle slitte. Sedie e slitte vengono chiamate "ramasse" e i 
viaggiatori ricchi che ci prendono gusto a farsi "ramasser", scendendo e risalendo per alcu-
ni giorni, sono considerati i precursori dei moderni bobbisti. Le rudimentali slitte dovevano 
essere leggere per essere riportate sul colle; alcune erano fatte per trasportare anche tre per-
sone. La discesa richiedeva in media dai sette ai dieci minuti; dicono che il record spettasse 
al maresciallo napoleonico Murat, con sei minuti. La Novalesa era la prima delle due borga-
te che s'incontravano salendo per la vecchia via da Susa a Venaus. A Novalesa c'era l'abba-
zia che i saraceni, gli antenati dei marrons, avevano incendiato e rasa al suolo. 

Bisogna essere triestini come il giornalista Paolo Rumiz (n. nel 1947) per 
far partire dalla costa dàlmata la lunga "traversata italiana" di ottomila chilome-
tri di cui si fa carico La leggenda dei monti naviganti (2006), un diario di viag-
gio vivace sul piano diegetico e descrittivo, frizzante nell'espressione linguisti-
ca. Bisogna sentire il mare nelle proprie vene per dar vita alla metafora di 
un'Arca Italia che si mette a navigare e diventa leggenda: 

Se una sera d'estate in Dalmazia senti un canto di montagna venire da una vela all'anco-
ra, non aver dubbi: è una barca di triestini. Gente strana, che confonde le baie con le valli, le 
isole con le cime, le taverne d'angiporto con i rifugi di montagna. Le loro ciurme spensiera-
te sottolineano cantando questa versione anarchica dello spazio. 

Forse nel binomio mare-montagna (in Rumiz come in Alvaro e Biamonti) si 
nasconde la cifra più autentica del paesaggio fisico e umano d'Italia. Un pae-
saggio archetipicamente anfibio, dove le intersezioni infinite di acque e terre 
danno veramente il senso di una "versione anarchica dello spazio". Ma se anar-
chia significa assenza di governo, è chiaro che il termine, con valore aggiunto, 
mira anche a destabilizzare l'ordine gerarchico in cui di regola vengono incasel-
lati i luoghi notevoli d'Italia, in particolare i rilievi montuosi. Volendo rivaloriz-
zare pienamente la "spina dorsale fisica del paese", ormai fattasi mondo subal-

*) Leonardo Carandini ha scritto Il grande valico, una storia sul valico del Moncenisio dove si raccontano le 
imprese dei marrons, i valligiani che facevano da guida o da trasportatori dei viaggiatori. 
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terno e disertato dai politici, il viaggiatore Rumiz esclude dal suo repertorio le 
bellezze canonizzate dai Baedeker e sceglie percorsi eccentrici, riportando alla 
luce luoghi che contengano "codici criptati della resistenza all'annientamento". 
Di lì ad esempio la piena rivalutazione dell'Appennino, per inveterato pregiudi-
zio ritenuto meno avvincente dell'arco alpino: 

È scandaloso quanto poco si nomini l'Appennino. Nei titoli dei giornali compare cinque 
volte meno rispetto alle Alpi . Della catena dominante si parla continuamente: convegni 
sulla transumanza degli orsi, sulle regioni a statuto speciale, i dialetti occitani, il post-fordi-
smo del Nordovest pedemontano, la biodiversità nelle Orobiche e i fiumi del Bellunese. 
Non parliamo dell'Alto Adige e dei suoi maledetti gerani ai balconi. Una pestilenza. 
Eppure, le Alpi sono solo la cornice esterna del paese. Gli Appennini invece ne sono l' ani-
ma, lo stomaco, la colonna vertebrale. E sono lunghi quasi il doppio. Senza di loro, la patria 
si affloscerebbe come uno Zeppelin senza gas nella pancia. 

C'è, forse, che le Alpi sono diventate sentinelle della fade ai tempi del Concilio di 
Trento contro Lutero e guardiane della nazione alla vigilia della Grande guerra. Gli 
Appennini, invece, non si sono mai fatti reclutare militarmente dagli stati maggiori. 
Semmai, sono stati nido di resistenze. O meglio lo sono sempre rimasti, dal tempo dei 
Sanniti, schiacciati per secoli da Roma. Gli Appennini non si sono fatti riempire di ossari, 
sacrari e campanili-sentinella. Forse, sono semplicemente rimasti ciò che erano anche le 
Alpi prima che la patria chiamasse. Un universo anarchico, defilato e solidale, custode di 
diversità mirabolanti. 

Giunto al momento di concludere, e scusandomi per le numerose omissioni, 
non me la sento di tracciare diagrammi riassuntivi che abbiano qualche pretesa 
euristica. Ho cercato di mostrare come la moderna prosa italiana sulla monta-
gna tenda a valorizzare il dato storico o sociologico piuttosto che il momento 
introspettivo o contemplativo dell'esperienza. Ma questa osservazione va presa 
con estrema prudenza. Non solo perché essa ignora eccezioni e zone grigie, ma 
perché ogni pagina, lo dovrebbero testimoniare quelle prese in esame, è emble-
matica in sé, e va giudicata, come sempre del resto, per il suo esito letterario e 
l'impatto sul lettore, indipendentemente dal canone o dal registro ideologico cui 
la si vorrebbe ascrivere. Gli indizi di un 'sentimento nazionale comune' relativo 
alla montagna andrebbero forse cercati altrove: ad esempio nel vasto e sempre 
apprezzato repertorio musicale dei canti alpini, o in quelle produzioni poetiche 
che, anche se indirettamente, alle tradizioni popolari guardano con interesse. Il 
poeta di riferimento, all'occorrenza, non può essere che Piero Jahier, autore 
della celebre raccolta Con me e con gli alpini, data alle stampe nel 1919. 
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Ma la montagna, alpino, è franata 
ma la tua tenda, alpino, è sparita; 

alpino, tutta l'acqua è seccata 
alpino, il vetrato gela le dita; 

ma la tua penna è folgorata 
ma la gran notte di nebbia è salita 

* 
Uno per uno 

corda alla mano 
dove non si passa, passiamo. 

E la balma di roccia ci ricoprirà 
e l'acqua di neve ci disseterà; 

la penna il fulmine,.domesticherà 
la nebbia il sole l'avvamperà 

quando l'alpino passerà. 

da Prima marcia alpina (frammento) 
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