






È veramente un piacere ospitare nella collana dei Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche il lavoro di Flavia Orsati. Un volume che si pre�g-
ge il non facile compito di indagare, diacronicamente e diatopicamente, 
il complesso legame che intercorre tra iconema montano, antropologia e 
soprattutto arte �gurativa.

Sebbene si tratti di uno studio di carattere generale, viene posta parti-
colare attenzione sui monti marchigiani, nello speci�co i Monti Sibillini, 
che sono sin dall’antichità luoghi oggetto di culto e venerazione, sondan-
do il rapporto tra la mitologia e il simbolismo proprio di queste zone e, 
più in generale, la visione e la rielaborazione umana degli antichi culti 
collegati ai monti.

Il lavoro procede analizzando puntualmente il pensiero e le opere 
di alcuni artisti che hanno contribuito, in Occidente, allo strati�carsi e 
al sedimentarsi dei moduli di rappresentazione dell’iconema montano, 
sviluppando il suo complesso e antico simbolismo, rielaborandolo dalla 
temperie del Romanticismo �no ai giorni nostri.

La ri�essione sulle alte quote, infatti, è stata molto fertile in Europa 
a partire dal XIX secolo, e lo è stata anche nelle Marche, grazie ad artisti 
del calibro di Osvaldo Licini, Sandro Sansoni, Enzo Cucchi.

Dino Latini
Presidente del Consiglio regionale delle Marche
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È l’impossibile fuga
a farci incamminare,
non la certezza
di comprendere
ciò che tra noi riposa.

Fa che la tua vita
sia nel ritrarsi
attento dell’esistenza;
questo puoi farlo.
Ripetere il tempo
di ogni cosa
senza mostrarlo.

A. Santori, Infinita
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Prefazione

Roberto Cresti

IL MONDO ANALOGO

 ...mundi mediumque redibit,
rursum illuc mecum, ut semper
comitatus ab ipso, 
accessi, mecumque ubicumque
manente remansit.

Giordano Bruno,
De Immenso et
Innumerabilibus

Come in un romanzo che ci sorprenda con discutibili espedienti 
– alle volte la vita è così –, il 23 dicembre 1985 mi giungeva la noti-
zia della quasi sicura scomparsa di un amico alpinista in un inciden-
te avvenuto sul Monte Bianco, ad alta quota, sul versante italiano. 
L’incertezza, durata ancora per poco, era dovuta alla di�coltà che 
i soccorritori avevano incontrato nell’individuare il malcapitato ed 
il suo compagno di cordata, precipitati in un crepaccio dove erano 
morti per assideramento, non lontano dal rifugio da cui erano par-
titi verso il canalone Gervasutti. Alessandro, così si chiamava (il suo 
collega quasi non lo conoscevo), era stato mio sodale al liceo, e in 
seguito alla Facoltà di Lettere e Filoso�a della Università di Bolo-
gna; e, prima d’intensi�care le sue attività in montagna – prima di 
“arrampicare”, come diceva lui –, aveva compiuto escursioni fra le 
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non meno ripide vie delle ideologie politiche, allora assai strette e 
presidiate, dandosi poi alla �loso�a della scienza.

Non riesco, con questo precedente, che trova tanti riscontri nella 
storia della �loso�a, della letteratura e di tutte la arti, a non pensare 
alla a�nità che si rivela fra la montagna e il cercare la propria linea 
di ascesa verso la vetta – poco importa a che quota si trovi, tutti 
abbiamo il nostro Everest – con il pensiero e con tutte le facoltà 
che a esso si congiungono e che hanno una dimensione e un alleato 
visibile nel corpo. 

“Arrampicare” è un in�nito in cui si muove permanentemente 
chi cerca se stesso nel modo che Rainer Maria Rilke suggeriva a chi 
gli chiedeva come si potesse fare a non sbagliare, ovvero, scegliendo 
“il di�cile”. Che non era a�atto un invito a perseguire un impulsivo 
e velleitario “vivere pericolosamente”, ma a mettersi alla prova con 
fondate ragioni o con ragioni che, se non fondate, dovevano divenir-
lo, poiché la prova davvero di�cile è quella individuale, alla quale ci 
si prepara con ogni cura. 

Credo che questa cura di se stessa Flavia Orsati se la sia presa da 
tempo e che lo abbia fatto con la dedizione che ha messo nel conclu-
dere i suoi studi alla Università di Macerata, dei quali sono stato una 
delle guide, riconoscibile, mi illudo – e il verbo non è formale – per 
essere quella di cui ha potuto di più, a cose fatte, fare a meno. Si fa 
a meno, penso, di quello che si possiede, e il possesso non è di qual-
cuno, ma è il trasmettere qualcosa che passa, da una vita all’altra, in 
continuità. Non c’è una gerarchia, ma il raggiungimento di un nesso 
di libertà che solo lo studio può creare, e che aumenta  quanto più 
l’ultimo venuto si fa il primo nella ricerca di sé.

Flavia ha dato a questo indirizzo un carattere di completezza per-
ché ha trasfuso a lungo la sua applicazione ai libri e alle arti visive 
nelle sue attività in montagna e viceversa, creandosi un punto di 
vista rigoroso e autonomo sui due fronti, e sono convinto che il 
libro che ho qui il piacere di introdurre costituisca proprio l’esito di 
questo connubio, il quale si avvale di così tante prove di ascesa da 
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portarci in giro per il mondo: dagli Appennini alle Alpi, ai monti 
mitici e reali dell’Occidente e dell’Oriente in un carosello di epoche 
ove il pensiero e la terra si scambiano di posto in una unica geogra-
�a. Sono pagine dense di immagini e libri divenuti leggeri, perché 
posseduti, e di zaini riempiti e svuotati per elevarsi sopra se stessi, 
divenendo se stessi.

La archetipologia di Gilbert Durand corrisponde perfettamente a 
questo continuo scambio di piani esperenziali, e favorisce anche l’in-
quadramento della visione esoterica e mistica della montagna, che si 
riscontra in tutte le culture, alle quali gli artisti visivi hanno contri-
buito in molteplici modi. Flavia vi fa riferimento con agilità conqui-
stata per paziente lettura delle fonti e con capacità di concentrarsi su 
fatti particolari senza perdere di vista l’orizzonte. Riesce così a farci 
da guida additando il Fuji giapponese dal monte Meru dell’India 
vedica e, dal Fuji, il Qaf islamico e poi l’Olimpo, ma anche certe 
morfologie più familiari come le Dolomiti e i Monti Sibillini. Senza 
dimenticare, appunto, gli artisti, �no a quelli del nostro tempo che 
per trovare la propria altezza hanno magari dovuto scendere molto 
in basso.

È di�cile per chi ha assistito e contribuito, come ha potuto, al 
libero esito della sua spedizione, non compiacersene, sentendosene 
parte, come in una unica cordata, vedere il suo passo raccogliere e 
moltiplicare quelli che l’hanno preceduto, la sua mano a�errare un 
appiglio che altri hanno mancato, la sua piccozza e i suoi ramponi 
superare il punto dove altri hanno fallito. Sentire che chi è caduto 
prosegue in una ascesa comune, in una ‘gaia scienza’ di presenze e di 
assenze, in un alto cammino di vivi e di morti.
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Introduzione

«IL MONTE ANALOGO»:  è  la  
montagna simbolica che unisce il Cielo 
alla Terra; via che deve materialmente, 
umanamente esistere, perché se no, la no-
stra situazione sarebbe senza speranza…

René Daumal, lettera del 1940

Strani scenari, quelli montani. Nel corso dei secoli hanno suscita-
to negli uomini le sensazioni e le reazioni più disparate: dalla venera-
zione delle antiche religioni, specie orientali, passando per il distacco 
(gnoseologico ma non ontologico) da esse nei culti dei nostri padri 
greci e romani, �no a giungere ad un senso di estraneità nei loro 
confronti nel periodo tardo-antico e medievale. Con il Rinascimen-
to e l’Umanesimo si vedrà in chiave nuova la loro semplice esistenza 
(basti pensare agli schizzi di Leonardo da Vinci che, per la prima 
volta, tratta le vette come soggetto autonomo o come sfondo facente 
davvero parte del senso del quadro, anche a sottolineare l’elevazione 
spirituale che la composizione intende trasmettere – La Vergine delle 
Rocce del 1483 circa è un esempio su tutti). Tuttavia, è solo con il 
Romanticismo che i monti tornano ad essere pensati come organici 
all’esperienza umana, non sede delle dimore divine, non scenari or-
ridi da evitare, latori di morte e dannazione, bensì luoghi da s�dare, 
metafora della lotta che l’Uomo deve intraprendere nel e con il suo 
io; così, con i Romantici, le montagne entrano a pieno diritto a far 
parte dello scenario �gurativo che inscena l’anelito e il desiderio di 
Assoluto degli uomini che si emancipano da qualsiasi fede dogma-
tica, sia essa in Dio o nell’ottimistico culto della Scienza dell’età dei 
Lumi. Per questo, il celebre Viandante sul mare di nebbia di Caspar 
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David Friedrich (1818)1 può essere considerato non solo il manife-
sto �gurativo della temperie romantica, ma anche correlativo della 
nuova attitudine alle grandi altezze che si è andata, poi, sviluppando 
nei secoli, �no al nuovo millennio. Il mare che il Viandante guarda 
– condizione sine qua non per avvicinarsi alle cime, �sicamente e 
meta�sicamente parlando – è quello dell’Essere, da attraversare con 
fatica o da aggirare compiendo una ascesa che porti il singolo più in 
alto rispetto alla massa.

Dopo il Romanticismo, si sono create situazioni tra loro molto 
diverse: c’è stata una corrente interna al Simbolismo, ad esempio 
quella del pittore divisionista Giovanni Segantini, che ha inteso la 
montagna come luogo di vita, non discostandosi troppo dalla visio-
ne Romantica, ma anche un Simbolismo di�erente, come quello di 
due pittori lontani tra loro, non tanto anagra�camente quanto geo-
gra�camente: il primo, Ferdinand Hodler (Berna, 1853 – Ginevra, 
1918) e il secondo Nicholas Roerich (San Pietroburgo, 1874 – Nag-
gar, 1947). Storie e vite diverse che hanno rappresentato montagne 
diverse – Hodler le Alpi, Roerich le alte e intangibili solitudini della 
catena himalayana – in modo simile, come se ci fosse un qualco-
sa sotteso all’interpretazione degli Alti Spazi che fa sì che le menti 
“elette” (in senso evoliano) colgano gli stessi elementi – che si voglia 
parlare di un platonico Iperuranio o dell’Akasha della millenaria tra-
dizione orientale, magari �ltrata attraverso Rudolf Steiner2 –  sottesi 
alla manifestazione fenomenica della spiritualità. 

Nella rappresentazione dei Monti nella recente Storia dell’Arte 
si è creata una sorta di nuova Rete di Indra, che ha fatto emerge-
re il profondo legame che intercorre tra uomini e vette, declinato, 

1 Figura 1

2 «Tutto ciò che esiste nel tempo ha la sua origine nell’eterno. L’eterno non è accessibile 
alla percezione dei sensi; pure davanti all’uomo si apre la via per arrivare a percepirlo. 
L’uomo può sviluppare le forze latenti in lui in modo da poter riconoscere l’eterno.» 
Rudolf Steiner, Cronaca dell’Akasha, Ed. F.lli Bocca, Milano, 1953, p. 8.
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una volta sollevato il Velo di Maya che, per motivi complessi, le 
ha coperte per diverso tempo, in maniera sempre diversa ma con 
alcune costanti di fondo che rendono il fenomeno degno di essere 
indagato. Si può spaziare sia geogra�camente sia cronologicamen-
te, volendo sempli�care ed assumere un asse del tempo tipicamente 
occidentale e lineare, invece che problematico e circolare: dal Giap-
pone del Monte Fuji, immortalato tra XVII e XX secolo dai pittori 
dell’Ukiyo-e (Scuola del Mondo �uttuante) che lo hanno eternato 
in un momento, contemporaneamente quotidiano e solenne, che 
sembra destinato a restare sospeso per sempre, passando, in Europa, 
per l’Impressionismo di Cézanne e della sua Montagna Sainte-Vic-
toire, che ha avuto forti ripercussioni nella storia della pittura non 
solo montana, dimostrando, alla maniera di Piero della Francesca, 
come la natura fosse inquadrabile entro forme geometriche e moduli 
ripetibili, che si tratti di una natura morta o di un’alta montagna; 
sembrerà strano, ma anche l’Astrattismo di Kandiskij si nutre dell’i-
conogra�a montana: cosa sono se non vette, cime, le composizioni 
triangolari che a�orano nel periodo in cui l’artista russo abbandona 
totalmente la �guratività?

Avvicinandosi ai nostri giorni, nello scenario del tramonto degli 
idoli e delle Grandi Narrazioni, anche l’immaginario montano ha 
subito lo stesso destino.

Negli anni Ottanta dello scorso secolo, Andy Wharol, il padre 
della Pop-Art, ha dedicato una serie di opere al tema “Vesuvio”. 
Snaturandone il portato naturalistico e storico-artistico, l’ha ridot-
to a fumetto, a icona pop fruibile da tutti; un processo simile ha 
inscenato (polemicamente?) il fotografo statunitense Edward Ru-
scha, sottolineando, attraverso i suoi montaggi di scenari montani 
ai quali vengono sovrapposte insegne al neon, come la massmedia-
lità sia trasversale e nemmeno i luoghi più alti e remoti possano 
sottrarsi ad essa.
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La “salvezza” proviene, per l’ennesima volta, dalla vecchia Euro-
pa. Il primo nome da fare è quello di Gerhard Richter, artista tede-
sco, nato nel 1932. Ricordando come, soprattutto nell’arco Alpino, 
le vette nella Prima Guerra Mondiale, con le trincee, siano state luo-
go di morte e distruzione, l’artista percepisce la Montagna fredda, 
algida, lontana dall’uomo, ammasso disordinato di aspra pietra che 
niente ha a che vedere con l’interiorità umana. Nelle sue rappresen-
tazioni dominano totalmente tinte e colori freddi, privi di vitalità o 
armonia. Contrariamente a quel che si può pensare, la sottolineatura 
della “crudeltà” della natura montana farà da catalizzatrice a una 
concezione che, muovendosi in forma carsica, tenderà a rivalutarla 
e a salvarla dal livellamento e banalizzazione al quale tutti i campi 
dello scibile sembrano andare incontro nel nostro tempo.

Le rivalutazioni non tardano ad arrivare, come ad esempio quel-
la di Richard Long, fotografo e scultore britannico nato nel 1945. 
Fautore di un tipo di arte che la critica de�nisce “concettuale”, re-
cupera un approccio alla montagna che, nell’avviarsi al XXI secolo, 
gli artisti americani sembravano aver dimenticato: immortalando i 
monti esclusivamente come “panorama” da sconvolgere, sfruttare, 
merci�care, svilisce, inevitabilmente, il loro ruolo di “paesaggio”.

Le alture montane, a livello culturale, non sono mai state nuda 
natura, essendo il risultato di una strati�cazione di sovrastrutture 
concettuali che l’uomo ha costruito su di loro, in positivo o in ne-
gativo; per questo motivo, quella montana non può essere sempli-
cemente una veduta. È qualcosa di più: è natura �ltrata attraverso 
una cultura, una tradizione, un’umanità, che imprime segni duraturi 
su di essa. Mai giudizio su un altro ambiente naturale è stato meno 
imparziale nel corso dei secoli, per questo l’ultimissima esperienza 
dell’estrema propaggine Occidentale del mondo (presupponendo 
una prospettiva Europocentrica) dovrebbe andar rivista e riconsi-
derata in altri termini, ascrivendola forse a qualcosa d’altro, ma non 
all’ambito della �guratività montana. Long riesce a recuperare la vi-
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sione paesaggistica e a fotografare i segni del passaggio antropico, s�-
dando la Natura a dimostrare, leopardianamente, la caducità uma-
na, invitandola con fare sommesso a cancellare i segni dell’uomo che 
tenta di solcarla. Segni, però, immortalati dalle sue fotogra�e.

Circa un decennio dopo (1954) nasce a Bombay Anish Kapoor. 
Trasferitosi giovanissimo, all’età di diciannove anni, in Inghilterra, 
ne diventerà uno dei maggiori scultori e architetti. Per lui, in si-
lenziosa connessione con la tradizione millenaria della terra che gli 
ha dato i natali, la montagna rappresenta, innanzitutto, Spiritualità. 
Vuole ricostruire delle strutture che somiglino agli antichi templi, 
usando elementi naturali: ecco, allora, che le sue sculture piramidali 
vengono realizzate con spezie o pigmenti.

Esiste, tuttavia, anche un altro tipo di Montagna. Esistono degli 
scenari che non sono quelli delle alte e ina�dabili vette delle Ande, 
delle splendenti e cangianti nevi dell’Himalaya o dei ghiacci delle 
Alpi; monti famosi, soggetti al turismo di massa che è riuscito ad 
arrivare �n lassù. C’è un mondo sommesso che non si nutre di quo-
te alte, ma che è più un luogo dell’anima. Parlo dell’Appennino in 
generale, e dei miei amati e martoriati Monti Sibillini in particolare. 
Situati appunto nella catena appenninica, nell’Italia Centrale, a ca-
vallo tra Marche e Umbria, regioni che hanno ispirato, nel corso dei 
secoli, poeti, alchimisti, pittori e continuano ancora oggi, con la loro 
cultura millenaria e in parte non scoperta, a far innamorare artisti 
come Osvaldo Licini (1894 – 1958), che mai riuscì a staccarsi dai 
suoi Monti Azzurri 3, come Enzo Cucchi, cantore contemporaneo 
della vitalità mortifera della regione di Marca, come un fotografo, 
un pittore e uno scultore che vorrei citare per ringraziamento perso-
nale, non solo ed esclusivamente per la loro opera, ma soprattutto 

3 G. Leopardi, Le Ricordanze, in Canti, Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna (RN), 
2005, p. 63.
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per averla condivisa con me, anche in fase di nascita: l’amandolese 
Giorgio Tassi, instancabile camminatore e fotografo sibillino da sva-
riati anni, Angelo Bellobono, originario di Nettuno e pittore dell’a-
nima dei paesaggi montani, l’ascolano Giuliano Giuliani, lo scultore 
della montagna mistica e spirituale, della sensualità del travertino.
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Capitolo Primo

PER UN’ESTETICA DELL’ENTROPIA MONTANA

“Da dove vengono i monti più alti?” 
Così chiesi un tempo. Allora imparai 
che vengono dal mare. 
Questa testimonianza sta scritta nelle 
loro pietre e nelle pareti delle loro cime. 
Dal più profondo viene l’altezza di ciò 
che è più alto.

Friedrich Nietzsche, 
Così parlò Zarathustra

1.I LA MONTAGNA NON ESISTE

La montagna ha, da sempre, suscitato in coloro che vi si avvici-
navano, per i motivi più svariati, un fascino irresistibile. Non esiste 
popolo che vi si sia interfacciato e che non ne sia stato segnato pro-
fondamente: dal timore reverenziale alla venerazione cieca, dalle ma-
ledizioni per l’indi�erenza nei confronti dei suoi abitanti sino allo 
sgomento quasi fanciullesco nel �ssare il mare d’oro e di ricchezza 
di cui la tinge il sole ogni volta che lascia parte della Terra sprovvi-
sta della sua luce. È curioso pensare che lo stesso elemento natura-
le abbia potuto suscitare, nel tempo e nello spazio, sentimenti ed 
emozioni così diversi. Anche per quel che riguarda la storia dell’ar-
te, l’approccio è stato vario e, per lo meno in Occidente, gli artisti 
sembrano aver so�erto di una sorta di amnesia collettiva, dalla quale 
hanno cominciato a destarsi del tutto, nonostante alcuni sprazzi di 
risveglio si fossero mostrati anche in altre epoche, nel periodo del 
Romanticismo. Da allora, il tema, prevedibilmente, è stato declinato 
in maniera di�erente, �no ai nostri giorni.
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Viene da chiedersi perché l’approccio al tema montano sia così 
di�cile; il panorama marino è stato trattato con meno imbarazzo 
nella cultura antica ed europea, nonostante anche l’iconema “mare” 
porti in sé una �tta trama di relazioni archetipiche e simboliche. Il 
punto cruciale potrebbe essere, da un lato, l’approccio inconscio al 
tema e, dall’altro, il fatto che la montagna si presenta sempre come 
categoria estetica e non naturale. Quindi non si tratta più di un pa-
norama o di una semplice veduta.

Sia il mare sia i monti rinviano all’in�nità, ma ad un’in�nità qua-
litativamente di�erente: quella acquatica sembra essere a�errabile 
dalla mente umana, quella montana no. Ciò perché a cambiare non 
è l’estensione spaziale che implica l’in�nità (ossimoro già di per sé, 
non concepibile poiché l’uomo, nei suoi giudizi, è sempre kantiana-
mente legato alle categorie a priori di tempo e spazio, mentre l’in�-
nito le oltrepassa) ma la sua direzione. Per spiegare questo concetto 
è necessario introdurre la nozione di «archetipo di posizione», am-
piamente esplicata da Gilbert Durand nel saggio Le strutture antro-
pologiche dell’immaginario, pubblicato per la prima volta nel 1960. 
La visione espressa è fortemente legata a Bachelard e dà importanza 
assoluta alla verticalità (come elevazione e come gesto che domina la 
vita umana, in senso metaforico e non):

Questa maniera cinematica di riconsiderare lo schema clas-
si�catorio dei simboli è confermato da numerosi psicologi. Per 
alcuni la «costanza degli archetipi» non è rappresentata da un 
punto nello spazio immaginario, ma da una «direzione»; ne deri-
va la constatazione che in tali «realtà dinamiche» vanno ricercate 
le  «categorie del pensiero». […] Sono dunque queste «immagi-
ni motorie» che noi possiamo assumere quale punto di partenza 
psicologico per una classi�cazione dei simboli. Resta da sapere in 
quale campo della motricità troveremo le «metafore di base», le 
grandi «categorie vitali» della rappresentazione.4

4 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia 
generale, Edizioni Dedalo, Bari, 2013, p. 46.
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In più, Durand sottolinea come il bambino si muova principal-
mente seguendo  tre dominanti: quella «copulativa», quella di «nu-
trizione» e, soprattutto, quella di «direzione», strettamente connesse 
tra loro. La copulativa, per il maschio in particolare, si estrinseca 
�n dalla più tenera età come conseguenza di quella di direzione, la 
quale tende a sopra�are tutti gli altri ri�essi (Durand fa l’esempio 
dell’inibizione del neonato quando il suo corpo viene sollevato in 
verticale)5. 

Il verso dell’in�nità marina è, dunque, orizzontale, mentre quel-
la dei monti si sviluppa in verticale. Ciò signi�ca che la seconda 
ha un più forte impatto sulla psiche, che si illude di poter concet-
tualizzare la prima poiché si muove su un terreno piano, mentre il 
fattore dell’altezza e del volo all’uomo è ignoto. Entra in ballo, poi, 
la dimensione della profondità: l’acqua, essendo soggetta alla forza 
di gravità, resta ancorata alla terra, sviluppandosi in direzione del 
suolo. Di contro, le montagne, con la loro altezza, si stagliano verso 
il cielo, da sempre sede ideale del divino e del mistero del cosmo, 
ulteriore elemento arduo da concettualizzare, specie simbolicamen-
te, intendendo l’erigersi delle montagne come una s�da all’ignoto. 
Per questo, paradossalmente, in tempi antichi, è stata maggiormente 
a�rontata la navigazione piuttosto che la scalata. I monti, poi, incar-
nano una mascolinità fallica, quindi incutono un sentimento legato 
alla sopra�azione e alla potenza/violenza, mentre l’acqua, e i �uidi 
in generale, sono simbolo del femminile, della dolcezza e dell’oblio 
del liquido amniotico presente nel ventre materno, elemento che dà 
sicurezza e con cui il bambino è a contatto ancor prima della nascita.

In secondo luogo, si parlava della categoria in cui incasellare il 
mitologema6 «montagna»: mentre un panorama è sempre ascrivibile 

5 G. Durand, cit., p. 47.

6 Termine usato da K. Kerényi in Prolegomeni allo studio scienti�co della mitologia per 
indicare l’unità minima di un materiale mitico che si declina in maniera di�erente nelle 



– 24 –

alla categoria del «naturale», il concetto di  montagna, si con�gura 
con un’accezione prettamente estetica.

La lingua latina non possiede un termine che sia traduzione pre-
cisa di «paesaggio»; quello che ci si avvicina di più è il sostantivo loca, 
locorum, che non s�ora neanche lontanamente le valenze che que-
sta parola ha nella lingua italiana. Tale termine approda tardi nella 
cultura europea, probabilmente mutuato in italiano fra XV e XVI 
secolo, dal �ammingo landschap, entrato nel linguaggio della pittura 
nederlandese per indicare la centralità nei dipinti non solo della �gu-
ra umana e delle azioni compiute dai vari personaggi, ma anche per 
focalizzare il ruolo dello “sfondo” della scena, non più secondario. Il 
termine nasce, dunque, per de�nire un genere pittorico.

Nota Assunto nel 1973 come il paesaggio sia «uno spazio che non 
occupa uno spazio», in quanto presente solo a partire da una certa 
data e creato “arti�cialmente”:

Alla domanda che cosa è il paesaggio?, una prima risposta non 
priva di persuasività è quella che riconduce il concetto di paesag-
gio al concetto di spazio [...] in quanto il paesaggio, ogni paesag-
gio – reale o immaginario, spontaneo o arti�ciale – è sempre uno 
spazio. È uno spazio (o la rappresentazione di uno spazio) e non 
occupa uno spazio [...]. Quando diciamo che il paesaggio è spa-
zio, intendiamo dire che il paesaggio è lo spazio che si costituisce 
a oggetto di esperienza estetica, a soggetto di giudizio estetico7.

narrazioni delle culture che vi entrano a contatto, ma che, di base, mantiene sempre 
lo stesso  fulcro archetipico universale, al di là delle svariate manifestazioni particolari: 
«Esiste un materiale particolare che determina l’arte della mitologia: un’antica massa 
di materiale tramandata in racconti ben conosciuti che tuttavia non escludono ogni 
ulteriore modellamento, - “mitologema” è per essa il migliore termine greco, - racconti 
intorno a dèi, esseri divini, lotte di eroi, discese agli inferi. La mitologia è il movimento 
di questa materia: qualcosa di solido e tuttavia mobile, materiale e tuttavia non statico, 
bensì suscettibile di trasformazioni» (K. Kerényi, C. G. Jung, Prolegomeni allo studio 
scienti�co della mitologia, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, p.15).

7 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica, Giannini, Napoli, 1973, p. 5.



– 25 –

De�nirei  il paesaggio, quindi, come una creazione prettamen-
te umana, punto luminale in cui cultura, immaginazione e natura 
si fondono; esiste, perciò, più mentalmente che �sicamente. E la 
montagna stessa, a prescindere dall’imponenza orogra�ca, per arte 
e letteratura in senso proprio non esiste, non è mai rappresentata 
oggettivamente, ma sempre �ltrata dall’esperienza, collettiva e non. 

1. II UN LUOGO PER TUTTI E PER NESSUNO

«Ma tu perché ritorni a tanta noia? / perché non sali il dilettoso 
monte / ch’è principio e cagion di tutta gioia?»8 chiede Virgilio  a Dante 
(de�nito da Bachelard «il più verticalizzante dei poeti»9) nel Primo 
Canto di quello che è uno dei poemi più grandi mai scritti nella no-
stra civiltà. Signi�cativo è che il luogo geogra�co ad essere principio e 
cagion di gioia sia proprio un monte. Del resto, Dante, come è noto, 
è un eccelso conoscitore della cultura antica, che riprende e maneg-
gia con grande abilità, e la tradizione della sacralità della Montagna 
è, forse, una delle più antiche del nostro pianeta.

L’elemento della “Montagna cosmica”, intesa come axis mundi, 
ricorre in diverse culture, �loso�che e religiose, lontane tra loro sia 
cronologicamente sia geogra�camente, tanto da divenire, sovente, 
centro cosmologico non solo di riti di tipo animistico-sciamanico, 
ma anche delle grandi religioni monoteiste; riscontriamo tracce 
divine sui monti, infatti, in Oriente come in Occidente, nei culti 
estremo orientali e in quelli dell’America precolombiana, nella tra-
dizione egizia e in quella celtica del Nord Europa, nell’Islam e nel 
Cristianesimo. Spesso, la valenza cratofanica delle alture è triplice, 
essendo elemento di collegamento tra mondo divino (che, in quanto 

8 D. Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, a cura di N. Sapegno, Riccardo Ricciardi 
Editore, Milano, 2005, p. 11.

9 G. Bachelard, L'air et le songes, Corti, Paris, 1943, p. 53.
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archetipo di direzione nel senso di Durand, �nisce per rappresentare 
e confondersi con esso), umano (come punto di contatto con la sfera 
più alta, extrasensoriale, in senso �gurato ma anche �sico) e infero 
(come Montagna ancipite, o come suo contrario, come discesa e 
sprofondamento).

La Montagna, dunque, può essere considerata simbolo non solo 
del Sacro, ma anche del percorso che porta ad attingere ad esso, come 
ascesi o rivelazione. Non è casuale che l’inconscio collettivo la abbia 
interpretata in tal modo: i monti sono gli elementi terreni �sicamente 
più vicini al �rmamento e al mistero, specie per i popoli antichi, che 
la volta celeste contiene in sé. Il conquistarli ha la valenza di avvici-
nare l’uomo al trascendente, tramite la fatica mentale e corporea che 
l’ascesa e l’ascesi comportano – archetipo letterario, per lo meno in 
Occidente, di questo tipo di ri�essioni è la lettera petrarchesca, con-
tenuta nelle Familiares, indirizzata a Dionigi di Borgo San Sepolcro.

 L’altitudine, come valore, �nisce per avere capacità consacrante; 
non a caso eremi, monasteri o comunque costruzioni sacre sono sor-
te, nel corso del tempo, ad alta quota, facendo sì che il fedele potesse 
puri�carsi già solo con l’arrivarvi, accompagnando la salita �sica ad 
una salita spirituale, ad una rottura di livello, come si trattasse di un 
rito iniziatico. Dell’unione di azione e contemplazione necessaria 
alla “Mistica dei Monti” parla Julius Evola:

I due grandi poli della vita allo stato puro: azioni e contemplazio-
ne – vi si congiungono.
Azione – attraverso la responsabilità assoluta, l’assoluto sentirsi 
soli, lasciati alla sola propria forza, al solo proprio ardire cui il più 
lucido, il più chirurgico controllo deve unirsi.
Contemplazione – come il �ore stesso di questa vicenda eroica, 
quando lo sguardo diviene ciclico e solare, là dove non esiste che 
cielo, e nude e libere forze che rispecchiano e �ssano l’immensità 
nel coro titanico delle vette.10

10 J.Evola, Meditazioni delle Vette, Edizioni Mediterranee, Roma, 2003, pp. 50-51.
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Dunque, un pieno compimento interiore può arrivare soltanto 
in solitudine. Solo allora, abbandonati in balìa della più dura delle 
scuole di conoscenza, si arriverà ad ascoltare il Divino, in virtù della 
vicinanza ad esso11; solo grazie alla fatica consapevole, all’elevarsi, 
al percepire il proprio Essere e il proprio corpo in ogni �bra, man-
tenendo sempre un algido controllo di Sé, si potrà attingere all’esi-
stenza cosmica, più grande dell’uomo, che circonda le Vette e le fa 
apparire come luoghi inviolabili, ascoltando il silenzio assordante e 
carico di signi�cato delle alte quote. L’approccio per raggiungere l’e-
levazione spirituale è chiamato da Daumal «Alpinismo meta�sico», 
de�nito come «arte di percorrere le montagne a�rontando i mas-
simi pericoli con la massima prudenza. / Viene qui chiamata arte 
la realizzazione di un sapere in un’azione»12; Evola, invece, non ha 
bisogno di accostare ulteriori attributi al termine «alpinismo», consi-
derandolo tale solo quando diverso dalla moderna profanazione che 
cerca record da superare, ovvero «solo quando riprenda una speciale 
azione che trae il suo senso da una contemplazione e una speciale 
contemplazione che trae il suo senso da una azione»13. Del resto, 
anche lo Zarathustra nietzschano abbandona l’uman consorzio per 
attingere una conoscenza superiore, quella che aiuterà l’uomo a su-
perare la sua dimensione ancora umana, troppo umana. E può farlo 
unicamente da solo, sferzato dal gelido vento dell’alta montagna: 
«Quando Zarathustra compì trent’anni, lasciò la sua patria e andò 
sui monti. Qui godette il suo spirito e la sua solitudine per dieci anni 
non se ne stancò»14.

11 Certo, questa visione sembra molto lontana da quello che, oggigiorno, è lo sport di 
montagna, niente più che mero passatempo e motivo di interazione sociale, nel XXI 
secolo che sembra aver dimenticato la profonda essenza del mondo e il suo intricato 
e polisemico simbolismo, situazione già denunciata da Evola a più riprese, tra anni 
Trenta e Cinquanta del Novecento.

12 R. Daumal, Il Monte Analogo, Adelphi, Milano, 2013, p. 135.

13 J. Evola, op. cit., p. 106.

14 F. Nietzsche, Così parlò Zarathrustra, Giunti Editore, Milano, 2914, p. 5.
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Ovviamente, per motivi anche solo puramente orogra�ci, è nella 
zona dei Grandi Monti dell’Asia Centrale (in particolare India, Ti-
bet, Iran) che questo mitologema si è più ampiamente sviluppato.

1.III IL MERU ED I MONTI AD ORIENTE

Tra i Veda sono il Samā; tra i deva sono 
Indra; tra i sensi, la mente. Negli esseri 
sono la forza vitale. Tra i Rudra sono 
Śiva; tra gli Yakṣa  e i Rākṣasa sono 
il deva delle ricchezze; tra i Vasu sono 
il Fuoco. Tra le montagne sono Meru.  

Bhagavadgītā , X, 22-23

La cosmologia di Induismo, Buddhismo e Jainismo si fonda su 
un pilastro fondamentale, ovvero l’esistenza di una Montagna Co-
smica che sorregge tutto il creato, chiamata Meru o Sumeru, la qua-
le prevale sulla manifestazione fenomenica di qualsiasi montagna, 
sempre ri�esso sbiadito dell’archetipo cosmico. La Terra sarebbe, 
dunque, uniformando le varie dottrine, una gigantesca isola a forma 
di loto galleggiante sulle acque, al cui centro svetta il Monte Meru 
come axis mundi; la sua forma è quella di un cono rovesciato15, quin-
di più si sale verso l’alto più si allarga, per ospitare, sulla sommità, il 
suo corrispondente simbolico, la città dorata di Brahmā ove si erge 
l’Albero Cosmico, con le radici in cielo, pilastri, entrambi, del ma-
crocosmo collettivo e del microcosmo individuale. La loro impor-
tanza nella geogra�a mitica orientale è sottolineata dal fatto che sia 
la cima del Mahameru16 sia le radici dell’Albero della Vita si trovano 
al di sotto del punto �sso della Stella Polare, come perno di rota-

15 Ampie descrizioni del Monte Meru si trovano nei Purāṇa, testi sacri hindu.

16 “Grande Meru”.
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zione della costellazione dell’Orsa Maggiore, del Sole e della Luna 
(principi, rispettivamente, dell’Universo, del Maschile cratofanico e 
del Femminile ierofanico). Anche nutrimento e linfa vitale proven-
gono dal Meru: è dalla sua vetta che ha origine il ciclo cosmico delle 
acque, con lo scorrimento del sacro �ume Gaṅgā, che poi si dirama 
in quattro emissari17. Nel Mahābhārata è contenuta la prima descri-
zione conosciuta della Montagna Sacra:

C’è una montagna chiamata Meru, dall’aspetto rifulgente, 
che appare come un ammasso di splendore. I raggi del sole ven-
gono ri�essi dalle sue cime di oro lucido. Adorna d’oro e di bel-
lezza oltre misura, questa montagna è il luogo di ritrovo degli 
dei e dei Gandharva. Non può essere avvicinata né toccata dagli 
uomini rei di molti peccati. Orribili animali da preda vagano nei 
suoi anfratti rischiarati dalla presenza di erbe o�cinali che rido-
nano la vita. S�ora i cieli con la sua altezza ed è la più alta delle 
montagne. La gente ordinaria non può nemmeno pensare di sca-
larla. È grati�cata dalla presenza di alberi e torrenti e risuona di 
divine melodie. Un tempo gli dei sedevano in conclave sulla sua 
cima gemmata. Coloro che hanno fatto penitenza e mantenuto 
i supremi voti per ottenere l’amrta ora sembrano esserne ancora 
più insaziabili.18

Sebbene il Meru sia stato tradizionalmente identi�cato con il 
Kailash (6.715 m), rilievo tibetano dal quale nascono quattro �umi 
(Brahmaputra, Karnali, Sutlej, Indo), esso, a livello dottrinale, è una 
sorta di Monte Analogo, inaccessibile all’uomo comune, o forse tale 
solo in una mitica età dell’Oro (Satya Yuga o Krita Yuga), quando 
il livello di consapevolezza della specie umana era più elevato ed 
era possibile attingere al mistero del Mondo. Tuttavia, gli hinduisti 
individuano proprio nel Kailash la dimora di due delle loro divinità 

17 Figura 2

18 Adi Parva, XVII.
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principali, il dio Śiva e la sua consorte Parvati19, �glia del potente 
Signore della Montagna Himavat20.

A livello archetipico, dunque, nell’iconogra�a orientale, ha ca-
rattere di intrinseca e primordiale sacralità tutto ciò che si basa sulla 
riproduzione dell’iconema del Sumeru, ovvero un simbolo appa-
rentemente semplice: un triangolo rovesciato21. Va da sé che la sua 
riproposizione si abbia in due ambiti principali attinenti al Sacro: 
quello della costruzione degli edi�ci di culto come riproduzione del 
macrocosmo e quello della cura del microcosmo, ovvero del proprio 
corpo. 

In e�etti, in alcune tradizioni iniziatiche dell’Asia, in particolare 
il Taoismo e il Tantrismo – sia hindu sia buddhista – si trova una 
corrispondenza simbolica ed esoterica tra il microcosmo umano e 
il macrocosmo della Montagna Sacra. Tale correlazione riguarda il 
corpo nel suo insieme, considerandolo non cristianamente come 
fardello ed ancora verso la concupiscenza e l’abisso oscuro dei sensi, 
ma come potente mezzo di conoscenza e di elevazione spirituale. 
Il corpo terreno, in questa visione, ha in sé il Meru, inteso come 
monte ideale, con consistenza ontologica ma non fenomenica, lo 
interiorizza tramite un percorso di ascesa/ascesi spirituale che equi-
vale a quella �sica. A tal proposito, è bene citare il percorso tantrico 
dei Sette Cakra, dove l’adepto deve risvegliare la sua energia latente 
(Kuṇḍalinī) facendola risalire lungo la colonna vertebrale (tra l’altro, 
Bachelard enfatizza il passaggio consequenziale dalla verticalità alla 
vertebralità, vedendo la colonna vertebrale come asse portante del 
microcosmo individuale, «guida attiva che ci insegna a vincere inte-

19 Parvata in sanscrito signi�ca “montagna”, quindi il nome della divinità si potrebbe 
tradurre con “�glia della montagna”.

20 Da qui deriva il nome della catena contenente le cime più alte del globo, la Catena 
dell’Himalaya.

21 Corsi e ricorsi storici vichiani: mutatis mutandis, il triangolo avrà sempre aura di sacra-
lità nella storia dell’arte religiosa, Cristianesimo compreso, dove andrà a simboleggiare 
la Trinità.
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riormente la pesantezza»22) �no alla zona occipitale, alla sommità del 
cranio, passando con moto ascensionale per i sette centri di energia 
corporea; similmente, alcuni asana dello Yoga richiamano all’arche-
tipo montano: in primo luogo, la Posizione del Monte Meru, Me-
ruasana (o Posizione della Montagna Sacra, Parvathasana), dove il 
corpo del praticante, a carponi, si innalza, facendo leva su mani e 
ginocchia, allungando il più possibile la schiena e spingendo i glutei 
verso l’alto, mantenendo una stabilità tipica dei massicci montuosi; 
ancora, Tadasana, la Posizione della Montagna, dove il corpo eretto 
ricorda un triangolo, il cui vertice/cima è la testa, i lati/�anchi sono 
le braccia e la base la terra stabile e sicura dove poggiano i piedi, ma 
anche, da seduti, Padmasana23, la Posizione del Loto, nella quale lo 
yogi, per terra a gambe incrociate, forma un triangolo, la cui base 
è composta dalle gambe e la vetta dalla sommità del capo. Scopo 
dell’assunzione di queste posizioni, è la risalita della Kuṇḍalinī, si-
tuata, in forma quiescente, alla base della spina dorsale, come fosse 
un serpente avvolto su di sé, nel muladhara cakra, il cakra della ra-
dice, dove ha sede il radicamento alla terra, base dell’elevazione, e 
l’impulso sessuale, �no ad ascendere, in uno «psichismo spinale»24 
al cakra della corona, il settimo ed ultimo, sahasrara, situato sull’e-
strema sommità del cranio, l’unico che permette di attingere alla 
conoscenza più alta che esista, quella trascendentale.

Per quel che riguarda l’architettura sacra, la struttura dello stūpa, 
archetipo del tempio buddhista, ri�ette quella di un mandala, rap-
presentazione geometrica del cosmo, in particolare dello Sri Yantra, 
simbolo che lo precede, composto da due triangoli principali che si 

22 G.Bachelard, La Terra e le forze, immagini della volontà, Red Edizioni, Como, 1989, 
p. 323.

23 Tra l’altro questa posizione, che ricorda la forma di un monte, è considerata base della 
disciplina yogica e meditativa.

24 G.Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 395.
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incrociano su tre piani dimensionali-ontologici di�erenti, schema 
dell’Uno e del Tutto, �no a formare un intreccio di nove �gure geo-
metriche, orientate alcune verso l’alto, altre verso il basso, corrispet-
tivo dello schema �gurativo della Montagna Cosmica. Stūpa letteral-
mente signi�ca “nodo sulla sommità della testa”, ed è composto da 
una base rotonda con sopra una cupola appiattita, dalla quale si erge 
un pilastro25, collegamento assiale tra Terra e Cielo e via del cammi-
no verso l’Illuminazione e il Risveglio della coscienza. Similmente, 
la pagoda cinese: fusione tra stūpa e torre, al centro della quale si 
erge una colonna, axis mundi. Tuttavia, corrispondenze e strutture 
simili si trovano anche in altre culture antiche: le ziqqurat26, torri 
mesopotamiche di origine sumera ma poi adottate, come modulo 
costruttivo, anche da Assiri, Babilonesi, Amorrei, Cassiti, si presen-
tano come protopiramidi a gradoni, templi-ponte tra Terra e Cielo, 
sulla cui sommità erano posti santuari e luoghi di culto, oppure le 
Piramidi egizie, etimologicamente luoghi di ascensione27, antiche 
tombe monumentali, simboli assiali canalizzatori di energia atti a 
favorire l’ascesa dell’anima al cielo. In più, tanto le ziqqurat quanto 
le piramidi, viste dall’alto diventano sempre più ampie, richiamando 
l’iconogra�a dell’Albero della Vita, le cui radici sono in cielo, mentre 
le foglie si estendono in basso, come l’universo in espansione. Da 
non dimenticare, poi, come lo stesso elemento triangolare si ripre-
senta dalla parte opposta del globo: il tepee dei nativi indiani d’A-
merica (Dakota in particolare), come fosse una sorta di engramma 
geometrico, è riproposizione del modulo conico con la punta rivolta 
verso l’alto, a sancire la sacralità dello spazio domestico; in più, i La-
kota venerano, nella loro geogra�a simbolica, le Montagne Rocciose, 

25 Tenere sempre a mente la nozione durandiana di “archetipo di direzione” e la manife-
stazione di potenza simbolica che si sprigiona dall’elevazione/erezione.

26 II millennio a.C. circa.

27 Quello di “Piramide” è nome attribuito, tardivamente, dai Greci; nell’Antico Egitto 
erano chiamate MR [‘mεr], dove la M del pre�sso indicava il luogo, la R l’atto del salire.
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da loro chiamate, nella lingua indigena, “Paha Sapa” (ovvero Black 
Hills, dal colore nero assunto a causa della �tta vegetazione compo-
sta prevalentemente da pini neri). 

1. IV IL QAF NELLA TRADIZIONE ISLAMICA

Non incedere sulla terra con alterigia, 
ché non potrai fenderla e giammai po-
trai essere alto come le montagne!

Corano, XVII, 37

Il mitologema musulmano della Montagna Sacra deriva dalla tra-
dizione antico-iranica e da quella arabo-islamica. Nella cosmologia 
iranica, la catena di Qāf circonda il mondo terrestre come con�ne tra 
zahir (mondo fenomenico, palese) e batir (mondo nascosto, oltreu-
mano); mutatis mutandis il suo ruolo “analogo” è simile a quello del 
Meru per la tradizione buddhista e hinduista, ovvero di Montagna 
Mitica, ascrivibile alla categoria simbolica a cui Durand dà nome di 
«metafore assiomatiche»28, pilastro del mondo invisibile e spirituale.
Come per le altre grandi religioni abramitiche, anche nella tradi-
zione islamica vige l’idea biblica del monte come luogo sopraele-
vato per eccellenza, eletto per la comunicazione con Dio; il profeta 
Maometto, ad esempio, riceve le prime rivelazioni sul Monte Hira, 
presso La Mecca e ha contatto diretto con Dio nel mi‘rāj, viaggio 
dimensionale-verticale sino alle Alte Sfere. Il ruolo del Qāf e, in ge-
nerale, delle montagne, oltre a favorire l’ascensione al divino, sembra 
essere quello di dare stabilità al globo: «[Allah] Ha in�sso sulla Terra 
le montagne, a�nché non oscilli sotto di voi e �umi e sentieri a�n-
ché non vi smarriate»29;

28 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, cit., p. 149.

29 Corano, XVI, 15.
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Qāf è, inoltre, una lettera dell’alfabeto arabo30 e titolo enigmatico 
della sūra L del Corano, la quale funge da monito agli uomini, de-
scrivendo il momento del Giudizio di Allah dopo la morte terrena, 
perno teologico della fede musulmana; singolare che a dare nome 
ad uno dei capitoli principali del testo sacro sia proprio quello della 
leggendaria catena montuosa.

Per la mitologia persiana (preesistente all’Islam, ovviamente) sul 
Qāf abita la Fenice, o Simurgh31, uccello emblema dell’immortalità 
e sorta di avis ex-machina32 simile ad una divinità che solo a volte si 
palesa agli uomini; il suo nido si trova sul Tūbā, albero cosmico assi-
milabile a quello che cresce sul Meru per la tradizione indiana, o allo 
Ygdrasil della cultura scandinava. Per la teologia islamica, il mondo è 
soggetto ad un continuo e complesso processo di distruzione e rico-
struzione da parte di Allah, e ciò vale anche per l’Araba Fenice: non è 
un ente unico, ne esistono in�nite nel ciclo mistico di perpetua mol-
tiplicazione ed annullamento della realtà fenomenica. Non è un caso 
che all’anagogia del salire sia associato, in diverse culture, un animale 
piumato: esiste, infatti, un isomor�smo tra ascensione e volo degli 
uccelli; l’ala è strumento di leggerezza per antonomasia, incarnazio-
ne del desiderio di verticalità, vero e proprio archetipo di posizione 
poiché basato sullo slancio posturale dell’animale; dunque, non è 
l’animale in grado di levarsi dal suolo in sé ad essere portatore di 
reminiscenze collettive archetipiche e simboliche, ma l’ala avulsa dal 
suo contesto: ad esempio, Mercurio, messaggero degli dei e psico-
pompo, nell’iconogra�a greca ha le ali sui talloni in quanto non si dà 
importanza all’anatomia ma al gesto anabasico in sé. Ovviamente, 

30 Ventunesima lettera, corrisponderebbe alla occlusiva uvulare sorda dell’alfabeto latino 
(q).

31 Engrammi dell’inconscio collettivo junghiano: la Fenice è equivalente simbolico del 
Garuda indiano, così come le chiese cristiane riformate sono sovrastate da un altro 
uccello, dal gallo.

32 Firdusi (932-1021) nel Libro dei re narra come Simurgh aiuti l’eroe Zal.
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questa considerazione sottintende un atavico desiderio dell’uomo di 
volare, di perseguire un moto ascensionale simbolico e �sico33, in 
quanto il trovarsi in un luogo sopraelevato conferisce un senso di 
sovranità sulla pianura e i suoi abitanti. Tuttavia, non si tratta solo di 
una e�mera voluttà di potenza e mascolina sopra�azione, ma anche 
di bisogno di staccarsi dalla pesantezza terrena. 

Nota Bachelard, ne La Terra e le Forze, come la Montagna rap-
presenti, per i mortali, il «Cosmos dello schiacciamento»34, �gurazione 
della non reversibilità causale, perché, nonostante si slanci verso il 
cielo, è saldamente ancorata a terra, composta da dura e pesante 
roccia, epifania transeunte dell’in�nito in quanto materiale che, nel 
mondo terreno, più si avvicina ai concetti di irreversibilità ed in�ni-
tà. Incarnando la tragica condizione umana che mai riesce ad emen-
darsi, nonostante si nutra in maniera corposa di ascesi e spiritualità, 
dal mondo dei sensi, così come la montagna mai riesce a volare e 
staccarsi dal suolo, a di�erenza degli uccelli, l’uomo, per dominarla, 
non deve ascenderla �sicamente ma meta�sicamente: deve, cioè, di-
ventare demiurgo e, in una condizione onirica, concepire il suo sol-
levamento. Ad ogni modo, l’essere umano in rari momenti ha osato 
sognare tanto, forse solo nell’antichità più remota; in tempi a noi più 
prossimi, il problema dell’emendarsi dalla terra e dalla sua gravità 
è stato a�rontato tramite la creazione della �gura dell’Angelo che, 
indi�erentemente dalla cultura madre, ha una costante in sé, ovvero 
l’assessualità – non androginia, che comporterebbe, comunque, a 
livello predicativo, la commistione dei due generi sessuali umani, 
mentre l’Angelo, sul piano simbolico, aggira totalmente il problema, 
sebbene nell’iconogra�a tradizionale, specie cristiana, sia ra�gurato 
in vesti maschili 35 –.

33 Che questo desiderio sia collegato alle s�de alpine di tutti i tempi? A proposito, cfr. L. 
Terray, I conquistatori dell’inutile, Hoepli, Milano, 2017.

34 G. Bachelard, La Terra e le forze, op. cit.,p. 320.

35 Il genere “neutro” è stato tradizionalmente, anche nelle lingue latine, incarnato da 
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L’uomo terreno, imperfetto e manchevole, dunque, non può sol-
levarsi dal suolo poiché la dialettica della leggerezza non gli appartie-
ne, ma riesce a farlo la �gura angelica, rappresentata sovente antro-
pomorfa come proiezione dell’anelito umano alla levità. Per questa 
loro dimensione oltreumana, spesso gli Angeli sono esecutori della 
volontà divina, e così è anche nell’Islam: il giorno del Giudizio, sarà 
Isra�l, con il suono della sua tromba, ad annunciare la Resurrezione.

Tornando al Simurgh, l’opera più celebre che ne parla è il poe-
metto allegorico Manṭiq aṭ-ṭàir (Il Verbo degli Uccelli) del mistico 
Su� Farīd al-DīnʿAṭṭār (1140-1230), dove si narra di uno sparuto 
manipolo di uccelli che, dopo essersi riuniti, partono alla ricerca del 
loro eterno sovrano che vive sul Qāf ; molti decidono di non rischia-
re la vita in questo, letterale, “folle volo” verso l’Essenza. Alla �ne, 
solo in trenta raggiungeranno la dimora della Fenice, dove

[…] si annientano riducendosi a mucchietti di cenere e com-
prendono, nella luce, di essere lo stesso Simurgh. Se guardavano 
se stessi vedevano il Simurgh, se guardavano il Simurgh vedevano 
se stessi. Scomponendo la parola Simurgh, si ottiene Sī (trenta) 
murgh (uccelli).36

1.V  TAOISMO MONTANO CINESE

Deserto: visioni.
Tropico: possessione.
Foresta: alchimia.
Montagne: ascetismo.

Deng Ming-Dao, 
Il Tao per un anno

quello maschile; si tratta, tuttavia, di una questione iconogra�ca degna di approfondi-
mento.

36 A. Marconi, La Montagna In�nita, Pazzini Editore, Villa Verrucchio (RN), 2011, p. 180.
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«Il tao che può essere descritto non è l’eterno Tao. Il nome che 
può essere nominato non è l’eterno Nome» è l’incipit di uno dei testi 
più importanti della �loso�a cinese, il Tao Te-Ching. Tradizione vuo-
le che l’opera sia stata scritta dal saggio Lao-Tzu, contemporaneo di 
Confucio, sebbene più vecchio, nel VI secolo a.C.37. La vexata qua-
estio della traduzione del termine “Tao” è stata comunemente risolta 
in Occidente o con la traslitterazione o proponendo, come analogo, 
un sostantivo quale “via”.

Al di là del problema della complessa nominalizzazione �loso�ca 
del logos che reggerebbe il mondo, quel che importa per il nostro 
discorso è il dualismo sotteso ai concetti di Yin e Yang e la sacralità 
naturale mistica insita nel Taoismo. I due principi complementari 
rappresentano, in questa visione, ciò che ha dato ordine al caos pri-
mordiale e, traducendo letteralmente gli ideogrammi, Yin signi�ca 
“versante buio di una collina”, Yang “versante assolato di una col-
lina”. Dunque, mentre il primo elemento corrisponde al principio 
di fertilità e ricettività, ma anche mistero, femminile, il secondo in-
carna il maschile, la forza attiva e vivi�cante del mondo. Tuttavia, 
entrambe, senza complementarietà, sarebbero aride, non latrici di 
vita. La reciprocità di cielo e montagna è una buona metafora per 
esplicare ciò che è alla base del Taijitu: il bacio sensuale delle cime 
che si accostano al cielo dà senso al loro essere e, come la volta celeste 
sarebbe inconcepibile senza le montagne che la s�orano, i monti ces-
serebbero di esistere senza la corrosione ventosa e il perpetuo �uire 
delle acque provenienti dall’alto. La natura dei due principi è, dun-
que, strettamente reciproca:

Yin rappresenta il lato oscuro, freddo e femminile, pensando 
ad una montagna il versante in ombra; Yang il lato in luce, caldo, 
attivo, maschile, il versante al sole di una montagna. Il tre indica 
il cielo, la terra e l’uomo, da cui derivano tutti gli altri esseri. Il 

37 Tuttavia, l’analisi della lingua di composizione suggerisce una datazione tra IV e III 
secolo a.C.



– 38 –

Qi (il so�o), fondamento di tutto il pensiero cinese, è il �usso o 
energia vitale che anima l’universo intero, in perenne circolazio-
ne. In questo caso “so�o vuoto” richiama al vuoto originario, da 
cui di nuovo il so�o può sgorgare.38

Comunque, alla base del pensiero �loso�co taoista è insita la no-
zione di movimento, di cambiamento, di impermanenza: occorre 
ricordare come la Terra non sia ferma e ruoti intorno al Sole, perciò, 
se al mattino è il versante Yang della montagna ad essere assolato, 
dopo qualche ora questa situazione muterà, nel continuo gioco di 
alternanza e mescolanza degli opposti, �no ad arrivare alla notte, 
dove la luce lunare sarà Yang nello Yin oscuro e freddo. Annoveria-
mo, quindi, la cosmologia antico-cinese tra quelle che interpretano  
le montagne come pilastro cosmico.

Dopo la penetrazione nella penisola cinese del Buddhismo, intor-
no al I secolo d.C., che vide la nuova dottrina scontrarsi ed incon-
trarsi con Taoismo e Confucianesimo, il Monte “assiale”, simbolico, 
non reale, rimane il Kunlun39, che assolse, alla notte dei tempi, la 
funzione di separare il caos e costituire l’ordine del cosmo taoista, 
luogo della geomanzia mistica per eccellenza. 

Altra opera taoista di grande importanza è lo Huainanzi, risalente 
al 140 a.C. circa, dove lo spazio cosmico viene delimitato da quattro 
montagne sacre (realmente esistenti, stavolta) orientate verso i punti 
cardinali: il Taishan (Montagna Sacra Orientale), la più venerata, 
assidua meta di pellegrinaggi e sede di templi, la cui cima è raggiun-
gibile tramite l’ascesa di una scala di 7.000 gradini, probabilmente 
perché è quella che riceve per prima la luce; lo Hengshan (Montagna 
Sacra Meridionale); lo Huashan (Montagna Sacra Occidentale); lo 
Hengshan (Montagna Sacra Settentrionale). A queste quattro vette se 
ne aggiunse un’altra, in posizione centrale, il Songshan.

38 A. Marconi, La Montagna In�nita, op. cit., p. 59.

39 Come Meru e Qāf, Montagna simbolica, reale solo spiritualmente.
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Curioso evidenziare, poi, come il termine “Montagna” (   , 
shan) concorra alla formazione di altri due sostantivi: “Paesaggio” 
(shanshui), formato dall’unione di due ideogrammi che signi�cano, 
rispettivamente, “montagna” e “acqua” (     , shui)40, e “Immortale”, 
composto dall’ideogramma ren, che signi�ca “uomo” e, anche qui, 
da shan (   ), “montagna”. L’immortale sarebbe, perciò, un uomo 
della montagna, un eremita.

1.VI  MONTE FUJI E SPIRITUALITÀ NIPPONICA 

Prima che un uomo studi lo Zen, le  
montagne sono montagne e l’acqua, 
acqua. Ma quando, guidato da un 
buon maestro, egli arriva a gettare uno 
sguardo dentro la verità dello Zen, le 
montagne non sono più montagne, né 
le acque, acque; ma più tardi, una vol-
ta che realmente abbia colto il luogo 
della Calma, le montagne sono di nuo-
vo montagne e le acque, acque.

Suzuki, Saggi, I

Per la fede giapponese antica, lo Shintoismo, credo sciamanico 
e animista, i monti sono residenza per eccellenza dei kami, termine 
che a volte viene tradotto con “divinità”, ma che sta ad indicare una 
concezione diversa, più legata alla natura, che si può avvicinare alla 
nostra idea di “spirito”, so�o vitale insito negli ambienti naturali.

I monti sacri nipponici, tra cui spicca il Monte Fuji41 (3.776 m, 

40 Concezione tipicamente taoista, per cui la natura (quindi il paesaggio) si nutre di mu-
tamento (acqua) e permanenza (montagna).

41 Montagna che ha talmente tanta risonanza nella cultura giapponese che intorno al 
1560 si sviluppò una setta, ad opera di Kakugyō Hasegawa, dedita alla sua venerazione, 
che lo credeva un’anima vivente, i Fuji-ko. Da notare come il Fuji sia un vulcano in sta-
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montagna più alta dell’isola), erano considerati dallo Shintoismo la-
tori di vita; furono dotati di un apposito nume tutelare di veste fem-
minile, la Yama-no-kami, il cui territorio era considerato inviolabile 
agli uomini impuri, a meno che non si incappasse in una tatari (ma-
ledizione). Lo spirito della montagna, al riparo dalla profanazione 
degli uomini, era ritenuta responsabile del perpetrarsi della genera-
zione vitale, essendo protettrice delle puerpere e dei cicli stagionali, 
in tutte le culture antiche, matriarcali e non, legate al femminile.

Va da sé che le montagne, luoghi d’elezione della wilderness da 
tempi remoti ad oggi, siano state allora oggetto di venerazione e con-
siderate sacre, tanto che si sviluppò una corrente religiosa chiamata 
Sangaku shinkō, “Fede nelle montagne”. Come in tutte le culture, di 
ieri e di oggi, la simbologia funeraria aiuta a capire che rapporto ha 
con la vita la civiltà che le realizza; importante notare che le sepoltu-
re del periodo Kofun (300 d.C. - 593 d.C.) siano tumuli funerari a 
forma di montagna, su cui si lasciava che la natura facesse il proprio 
corso, facendo crescere liberamente erba e piante, riconsegnando il 
corpo del defunto alla vita cosmica e instaurando uno scambio spiri-
tuale tra l’impenetrabilità simbolica dei monti e l’inaccessibilità della 
salma riunita con il principio originario.

Intorno al 500 d.C. in Giappone venne introdotto il Buddhismo, 
che andò a fondersi con i culti preesistenti di Shintoismo e Confu-
cianesimo. Ciò comportò il crollo della concezione delle vette come 
luoghi inviolabili, anzi, i pellegrinaggi verso alte quote iniziarono ad 
essere considerati atti alla puri�cazione dell’individuo; questa cre-
denza prese piede in particolar modo nello Shugendō, dottrina nata 
dalla fusione di Buddhismo e Shintoismo sciamanico, avente come 
pilastro l’antico culto della Montagna. L’ascesa verticale è vista come 
distacco, presa di distanza dalle passioni mondane e progressione 
verso la Conoscenza ultima, praticata, in particolar modo, dagli ya-

to di quiescenza, situato a sud-ovest di Tokyo, nell’isola di Honshu e, nella concezione 
tradizionale, i vulcani non sono considerati una forza distruttiva ma vivi�catrice.
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mabushi42, anacoreti e mistici che compivano pellegrinaggi in alta 
quota seguendo lo schema cosmico dei mandala.

L’introduzione del credo buddhista in Giappone determinò an-
che la di�usione delle massime di una particolare scuola, quella dello 
Zen, mutuata dalla dottrina cinese del Buddhismo Chán. 

Lo Zen è di�cilmente ascrivibile ad una disciplina in particola-
re: non è una religione, non è precipuamente una forma �loso�ca 
come la intendiamo noi occidentali, è più un metodo di meditazio-
ne, non incasellabile in griglie di giudizio �loso�co e gnoseologico 
corrispondenti alla logica aristotelica, anzi sua peculiarità è proprio 
il porsi al di sopra di essa, privilegiando la praxis alla teoresi; tuttavia, 
anche l’ultima de�nizione data risulta imprecisa e lacunosa. Daisetz 
Teitaro Suzuki (1870-1966) è stato l’esponente contemporaneo più 
autorevole del Buddhismo Zen, e spiega così la sua dottrina:

Secondo me, lo Zen è la realtà suprema di ogni �loso�a e di 
ogni religione. Ogni sforzo intellettuale deve culminare in esso, o 
meglio, deve partire da esso, se si vuole che vi sia qualche risultato 
pratico. Ogni fede religiosa deve scaturire da esso, se deve rive-
larsi operante in modo vivo ed e�ciente nella nostra vita attiva. 
Perciò lo Zen non è necessariamente la fonte del pensiero e della 
vita buddhista: è vivissimo anche nel cristianesimo, nell’islami-
smo e nel taoismo, e persino nel confucianesimo positivistico.43

La �loso�a Zen (intendendo, con il termine “�loso�a”, sempli-
cemente un’impostazione critica e non dogmatica di pensiero) non 
è, quindi, una dottrina teoretica, bensì pragmatica, con un �ne te-
leologico individuale, applicabile al vivere quotidiano da chiunque, 
nonostante i suoi paradossi linguistici e la sua apparente incompren-
sibilità ai più; si tratta, sì, di un misticismo, ma pratico, diretto, 

42 Letteralmente “colui che si nasconde sulle montagne”.

43 D.T. Suzuki, Saggi sul Buddhismo Zen (Volume I), Edizioni Mediterranee, Roma, 
1992, p. 253.
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semplice, che ha come cardine il principio della compenetrazione 
degli opposti in virtù del fare Uno e, dunque, la negazione di ogni 
dualismo. Questo concetto viene chiamato «Via Negativa»44, al �ne 
di individuare la Verità al di fuori delle griglie concettuali di a�er-
mazione e negazione: « […] lo Zen applica i suoi paradossi ad ogni 
episodio dell’esistenza quotidiana»45. Scopo è attivare nuovi ricettori 
cognitivi che portino al satori, ossia ad un nuovo punto di vista del 
reale fenomenico basato sulla pura intuizione interiore, al �ne di 
raggiungere il kōan (Risveglio della consapevolezza), entrando in un 
nuovo livello esistenziale. 

Ovviamente, ciò che è stato illustrato a proposito della dottrina 
Zen sembra coincidere con la de�nizione di artista, essendo ogni 
opera creativa basata sulla fanciullesca pura intuizione, libera crea-
zione e inaspettata associazione di concetti o immagini antitetiche. 
L’iconema montano è stato molto amato dagli artisti giapponesi 
di tutte le epoche, in special modo da quelli della scuola pittorica 
dell’Ukiyo-e, �orita nel Periodo Edo46. Il perno della produzione del 
Mondo Fluttuante sta nella rappresentazione impersonale del mon-
do interiore, dando per assunto che sia la natura a disegnare47 e, pro-
prio per questo, la presenza dell’uomo diventa irrisoria, super�ua, 
senza di�erenze di ceto o censo. Non signi�ca che la �gura umana 
non abbia parte nella produzione di questa scuola, anzi sovente ven-
gono rappresentate scene, apparentemente banali, della vita quoti-
diana, in tutti i suoi aspetti, compresi i più carnali, come il cibo e 

44 D.T. Suzuki, cit., p. 259: «Ma lo Zen ritiene che si può raggiungere la verità solo 
quando ci si astiene sia dalla negazione che dall’a�ermazione. A�ermare o negare è il 
dilemma della vita, ma i maestri dello Zen insistono  sulla necessità di sfuggire a tale 
dilemma».

45 D.T. Suzuki, cit., p. 257.

46 Dal 1615 al 1868. I pittori della Scuola del Mondo Fluttuante in�uenzeranno grande-
mente l’arte europea di �n de siècle, in particolar modo gli Impressionisti e Van Gogh.

47 Scene marittime e montane sono le più ra�gurate, come elementi naturali fonte di 
cambiamento e impermanenza.
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il sesso, anche delle classi socialmente in basso; signi�ca, però, che 
gli esseri umani ra�gurati sono sospesi nel tempo, hanno carattere 
accidentale, potrebbero esserci o non esserci. Il loro a�accendarsi, 
spesso mostrato da un punto di vista sopraelevato, sembra inutile, di 
fronte all’immensità e alla calma e lucida potenza della natura che li 
circonda. Deriva da ciò l’assenza quasi totale di prospettiva nei di-
pinti e nelle xilogra�e che questa corrente ci ha lasciato: la piattezza 
concorre ad evocare un mondo atemporale ma che tende all’eterno 
e alla ripetitività circolare, nella quale le immagini vengono �ssate e 
continuano a riproporsi.

Manifesto della Scuola del Mondo Fluttuante può essere consi-
derata l’opera di Katsushika Hokusai (Edo, 1760 – Edo, 1849) La 
grande onda di Kanagawa48, xilogra�a realizzata fra 1830 e 1831, 
facente parte della serie Trentasei vedute del Monte Fuji. Ad essere 
rappresentata è una “grande onda” anomala che si infrange nei pressi 
del porto di Kanagawa, dove degli uomini, probabilmente per scopi 
ittici, sono usciti in mare aperto. I marinai si scorgono a bordo di 
piccole imbarcazioni in balia dei �utti; non sembra esserci dispera-
zione, però, in queste �gure: esseri totalmente apatici ed atarassici, 
impiegando termini del lessico �loso�co occidentale, naufraghi in-
di�erenti al naufragio stesso. Ma impassibile nei confronti dell’agi-
tarsi del mare, più degli uomini, è la vetta innevata del Monte Fuji, 
che si erge sullo sfondo, immota ed altezzosa. L’artista ci dice che 
mentre l’uomo, impotente ed e�mero, si a�accenda e lotta, l’im-
mutabile esistere degli elementi naturali fa il suo corso. Noi fruitori 
dell’opera scorgiamo il Fuji perché l’onda più imponente è sospesa 
un momento prima di infrangersi sui pescatori, ed è probabilmente 
quello il punto in cui c’è più densa simbologia nella rappresentazio-
ne: ritroviamo il cardine animista dello Shintoismo, ovvero la vivi�-
cazione della natura nel suo eterno mutare e �uire, seppure immobi-
le rispetto a quella che è la vita umana; da ultimo, importante notare 

48 Figura 3
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la riproposizione, in chiave quasi cezanniana, del modulo conico del 
Sacro Fuji tra le onde, sotto il �utto principale, il quale, a sua volta, 
forma, unendosi all’orizzonte, una pennellata che delinea quello che 
sembra il pro�lo dell’Ensō. 

1.VII  OLIMPO E MITOLOGIA ELLENICA

Dammi tutti i monti, ma una città
riservami qualunque,
quella che vuoi: discende raramente 
Artemide in città.

Callimaco, Inno ad Artemide

Il ruolo della Montagna sembra, a prima vista, essere stato pre-
ponderante nella religiosità classica, specie greca: il motivo del Mon-
te Olimpo49 dimora di Zeus, padre di tutti gli dei, e delle dodici di-
vinità principali del pantheon ellenico, mutua quello della tradizio-
ne indoeuropea del Meru/Kailash, come Monte simbolico sede del 
divino e del sacro; in Grecia, inoltre, dalle alture sembrano derivare 
poesia e letteratura: il Parnaso, massiccio montuoso che si trova nella 
parte centrale della penisola, era consacrato, contemporaneamente, 
al culto solare di Apollo50, gemello di Artemide, e alle Nove Muse. 
La tradizione letteraria individua come sede delle Muse non solo il 
Parnaso, ma anche l’Elicona (i due, infatti, vanno spesso a confon-
dersi tra loro); tale confusione è dovuta ad un’opera scritta da Esiodo 
nel VI secolo a.C., La Teogonia, dove l’invocazione proemiale è rivol-
ta alle «[…] Muse Elicònie, che sopra / l’eccelse d’Elicona santissime 

49 Monte realmente esistente, il più alto della Grecia (2917 m), situato tra Tessaglia e 
Macedonia; da intendere, qui, tuttavia, come motivo simbolico, archetipico.

50 Ai piedi del Parnaso sorge Del�, sede del noto oracolo.
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vette han soggiorno»51; ovviamente, l’epiclesi alle ispiratrici del suo 
canto non è casuale: alle pendici dell’Elicona si trovava Ascra, villag-
gio che diede i natali al poeta.

Per meglio spiegare quale fosse il rapporto del popolo greco con 
la montagna ed il suo portato ancestrale e simbolico, e l’eterocronia 
che lega la cultura greca alle altre antiche, è bene citare una classi�ca-
zione di Peter Nabokov riportata da Enrico Combra nel saggio Fra la 
terra e il cielo: le Black Hills e la cosmologia dei popoli nativi:

Peter Nabokov ha distinto due diverse modalità di valoriz-
zazione sacrale dello spazio geogra�co, sulla base di una classi�-
cazione ideata dagli antichi Romani. In primo luogo vi sono gli 
spazi che sono destinati a funzioni religiose attraverso pratiche 
rituali, de�nitive o temporanee, di consacrazione o dedicazione, 
che sanciscono la sacralità di un determinato spazio (loca sacra). 
Vi sono poi località che si rivelano permeate di sacralità perché 
qui sono avvenute determinate vicende che hanno mostrato la 
presenza di poteri, entità, personalità non umane (loca religiosa).52

Emblematico è il fatto che la Montagna, nell’arte greca arcaica, 
non compare; sparute apparizioni del suo iconema iniziano a ma-
nifestarsi nel periodo ellenico e, poi, con l’arte romana, che tanto 
deve all’Ellenismo. Dunque, per il pensiero �loso�co razionale gre-
co, i monti non risultano sacri in sé, come lo sono, ad esempio, per 
Buddhismo, Induismo, Jainismo, e così via, ma lo diventano solo in 
virtù di un qualcosa, un evento, un fatto miracoloso che le divinizza 
– sono, cioè, loca religiosa – e solo dopo essere state annoverati come 
tali diventano degni di ospitare luoghi di culto53 – loca sacra. Per le 
altre grandi religioni e culture del mondo antico avviene, per lo più, 

51 Esiodo, I Poemi, Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1929, p. 47. 

52 E. Combra, Fra la terra e il cielo: le Black Hills e la cosmologia dei popoli nativi, in La 
montagna cosmica, a cura di A. Grossato, Edizioni Medusa, Milano, 2010, p. 162.

53 Nel mondo greco, soprattutto a Zeus è dedicata la maggior parte dei santuari d’altura.



– 46 –

l’inverso. La cultura greca è, forse, tra quelle antiche, la prima a dare 
somma importanza alla vita comune e politica, in ultima analisi al 
vivere consociato della polis, con le sue regole e il suo ordine, proprio 
della mentalità che sta alla base della �loso�a occidentale; per un 
greco il mondo selvaggio, inospitale e senza regole della Montagna, 
indominabile dall’uomo comune, con i suoi mutamenti repentini, il 
suo caos, è un qualcosa che non va esperito direttamente o venerato 
poiché sacro in quanto tale54; Curioso che, comunque, in questa 
visione in cui la sacralità è immanente, e non contingente alla mon-
tagna, essa continui ad avere funzione iniziatica ed il suo spazio sia 
considerato tèmenos, proiezione cosmogonica divina.

Nell’individuare lo spazio montano come antitetico a quello ur-
bano, vi è una divinità in particolare che lega il suo destino all’alta 
quota: Artemide, che i Romani venereranno con il nome di Dia-
na55, �glia di Zeus  e Leto, a sua volta generata dai Titani, e gemella 
di Apollo. È la dea greca in maggiore consonanza con gli ambienti 
distanti dalla vita pubblica, rappresenta il potere rigenerativo della 
Natura e del Femminile, del so�o vitale delle primavere che si sus-
seguono ogni anno e della perpetrazione della vita umana, essendo 
protettrice delle donne tutte e, in special modo, delle puerpere. Cal-
limaco, nell’Inno dedicatole, ci dice che, infante, chiede al padre di 
donarle la verginità, aspetto teriomorfo56 quando lei vorrà, diverse 
Ninfe come seguito e, soprattutto, tutti i monti, poiché lì sarà la 
sua dimora; scenderà in città solo per aiutare e proteggere le donne 
bisognose. Artemide rappresenta, come controparte di Apollo, dio 
solare, il lato lunare e cangiante del femminile, da ricollegare, visti 
i suoi attributi e le sue qualità, ai culti matriarcali propri della gi-

54 Nell’Odissea, i temibili Ciclopi dimorano sulle montagne.

55 Diana stessa sarà amante e protettrice della natura e della solitudine montana lontana 
dai clamori e dai doveri civili che la Res publica imponeva ai boni cives, oltre che del 
femminile in generale.

56 Rimando alla simbiosi naturale.
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necocrazia delle popolazioni indoeuropee arcaiche57. Dunque, pare 
che sia l’elemento muliebre a portare su di sé tracce dell’inconscio 
collettivo, inteso in senso junghiano, ovvero come quell’insieme di 
immagini primordiali antecedenti al singolo, che si riscontrano nelle 
culture più disparate, sia diacronicamente sia diatopicamente, sorta 
di substrato psichico in cui si conservano le reminiscenze inconsce e 
la mitologia dell’umanità tutta; «l’autoregolazione spirituale»58 è in-
dotta sempre da elementi culturali, per fornire alla propria epoca ciò 
di cui è, appunto, manchevole, riequilibrando l’apollineo e il dioni-
siaco, e, in un periodo come quello greco, dominato dal raziocinio, 
che ha cercato di sopprimere il caos, il femminile e le montagne 
riportano il perturbante, la solitudine e il selvaggio nell’ordinata vita 
dell’uomo della polis, scandita da politica e vita aggregata. L’eretico 
psichiatra spiega così il manifestarsi dell’inconscio collettivo:

[…] In ciascuna di queste immagini è racchiuso un frammen-
to di psicologia e di destino umano, un frammento dei dolori e 
delle gioie che si sono succedute in�nite volte, secondo un rit-
mo su per giù sempre uguale, nelle schiere dei nostri antenati. È 
come un letto di �ume profondamente incavato nella psiche, in 
cui la vita che prima tentennava nell’incertezza e si spandeva su 
super�ci vaste, ma poco profonde, all’improvviso riesce a �uire 
con forza, se si è avverato quel particolare concatenarsi di cir-
costanze, che contribuì sempre alla produzione delle immagini 
primordiali.

Il momento in cui appare la situazione mitologica è sempre con-
trassegnato da una particolare intensità emotiva, come se in  noi fos-
sero toccate corde che ordinariamente non risuonano mai, o come 
se si scatenassero potenze di cui non supponevamo l’esistenza.59

57 Insuperata disamina sull’argomento del matriarcato è rappresentata dal saggio di J.J. 
Bachofen, Il matriarcato.

58 C.G. Jung, Psicologia analitica e arte poetica, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p.354.

59 C.G. Jung, cit., p. 352.
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Perciò, l’elemento ginecocratico introduce tracce mnestiche an-
cestrali nell’ordinato mondo sorretto dal lògos60, «sintomi» nel senso 
che dà lo storico dell’arte Aby Warburg61 (Amburgo, 1866 – Ambur-
go, 1929) a questo termine, mutuandolo direttamente dalla psica-
nalisi freudiana, ovvero «sopravvivenze»62 di reminiscenze collettive 
disordinate, apparizioni disorganizzate e casuali di stadi inconsci 
primordiali. Nella fattispecie, nel nostro caso, l’elemento dell’eterno 
femminino è latore di anacronismi e complessità che, imprevedibil-
mente, nel rigido presente greco, intessuto di un groviglio caotico di 
passati multipli, vengono a galla63.

1.VIII  LA MONTAGNA NEL MISTICISMO CRISTIANO 

Alla �ne dei giorni il monte del tempio 
del Signore sarà eretto sulla cima dei 
monti e sarà il più alto dei colli; ad esso 
a�uiranno tutte le genti.

Isaia, II

60 Inteso in senso eracliteo, come legge armonica e principio del divenire.

61 Aby Warburg, tra l’altro, ha il grande merito di essere stato uno dei primi storici dell’ar-
te ad aver aperto completamente le porte alla compenetrazione tra arte ed antropologia.

62 Il concetto di Nachleben è molto caro al sistema di pensiero warburghiano e alla sua 
«dialettica della sopravvivenza». 

63 «Prenderebbe il nome di sintomo quel complesso movimento serpentino, quell’intrica-
zione non risolutiva, quella non-sintesi che nelle pagine precedenti abbiamo a�rontato 
nella prospettiva del fantasma, poi del pathos. Si chiamerebbe sintomo il cuore dei pro-
cessi tensivi che cerchiamo, dopo Warburg, di capire nelle immagini: cuore del corpo 
e del tempo. Cuore del tempo-fantasma e del corpo-pathos, sul margine attivo delle 
rappresentazioni in difetto […] e delle rappresentazioni in eccesso […]. Ciò cui mira 
la temporalità paradossale del Nachleben non è altro che la temporalità del sintomo. 
Ciò cui mira la corporeità paradossale delle Pathosformeln non è altro che la corporeità 
del sintomo. Ciò cui mira la signi�canza paradossale del Symbol secondo Warburg non 
è altro che la signi�canza del sintomo – il sintomo qui inteso in senso freudiano, cioè 
in un senso che ha sovvertito e contraddetto tutte le semiotiche mediche esistenti.» G. 
Didi-Huberman, L’immagine insepolta, Bollati Boringhieri, Torino, 2017, p. 254. 
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I testi sacri cristiani sono permeati di concezioni mitico-sacrali 
inerenti i monti, così come gli avvenimenti cardine di Cristianesimo 
ed Ebraismo si snodano attorno alle montagne. Nota Mons. Gian-
franco Ravasi come il vocabolo ebraico har (monte) ricorra nella 
Bibbia 558 volte, senza contare tutti gli altri termini che denota-
no alture o altezza in senso lato e come, nel Nuovo Testamento, 
il sostantivo greco oros (montagna) sia presente nel testo 63 volte, 
di cui 44 nei Vangeli64. I monti vengono, quindi, identi�cati fra le 
formazioni terrestri più antiche, alle quali preesisteva solo Dio, cor-
relativo in terra della potenza e della supremazia divina sugli uomini. 
Il Salmo 90 recita: «Signore, tu sei stato per noi un rifugio / di ge-
nerazione in generazione. / Prima che nascessero i monti / e la terra 
e il mondo fossero generati, / da sempre e per sempre tu sei, o Dio». 
Sempre Ravasi, per sottolineare la centralità teologica delle alture, fa 
presente come El-Shaddaj sia uno degli attributi biblici più antichi 
riferiti a Dio che, di solito, viene tradotto con “onnipotente”, ma 
forse è da collegare al mesopotamico shadu, che signi�ca, appunto, 
“monte”. Usare lessico riconducibile all’ambito del montano sareb-
be, perciò, un modo per rimarcare il lato oltreumano, trascendente, 
ina�errabile e di assoluta superiorità di Dio, “Dio della Montagna”65 
e, d’altro canto, porre attenzione al fatto che la montagna sia assimi-
lata a Dio in quanto manifestazione fenomenica dell’in�nito.

Come per tutte le altre religioni, monoteiste, politeiste o animi-
ste che siano, è di�cile dare una collocazione geogra�ca univoca ai 
rilievi citati nei testi sacri, poiché l’aspetto simbolico e teologico del 
monte �nisce per prevalere sulla sua limitata esistenza mondana. 

Le pagine bibliche sono, per lo meno in alcune parti, rielabo-
razione teologica di vicende storiche antichissime, tramandate dal-
le popolazioni mesopotamiche e andate perdute, ineluttabilmente, 

64 G. Ravasi, I monti di Dio, Edizioni San Paolo s.r.l., Cinisello Balsamo (MI), 2001, pp. 
17-18.

65 G. Ravasi, cit., p. 57.
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nell’oblio del tempo. In particolare, la tradizione del Diluvio Univer-
sale sembra essere l’atavica memoria di una catastrofe naturale che, 
ipotizza Ravasi66, è stata causata dall’esondazione del Tigri e dell’Eu-
frate, distruggendo tutto ciò che si trovava nelle vicinanze. A livello 
dottrinale, tale tragedia fu interpretata come punizione e salvezza, 
causata da Dio per la corruzione che attanagliava il mondo degli uo-
mini, conferendo loro possibilità di redenzione67. L’arca con cui Noè 
fu incaricato dal Signore di garantire il perpetrarsi della vita sulla ter-
ra approda sul Monte Ararat (5.156 m), sito geogra�camente, secon-
do i più, nella Turchia orientale; spetta dunque alle vette il compito 
di porsi come mediatrici della rinnovata alleanza tra Uomo e Dio.

Ad ogni modo, il monte spiritualmente più alto delle Sacre Scrit-
ture è, senza dubbio, il Sion, da dove nacque il nucleo originario di 
Gerusalemme, la Città Santa. Nel 1000 a.C. re David conquista il 
picco roccioso su cui si ergeva la capitale del popolo dei Gebusei e 
dove sarebbe sorto, più tardi, ad opera del �glio, il Tempio di Salo-
mone. Il Sion divenne, quindi, dimora dei re e, in una concezione 
non scevra da evemerismo, di Dio68. Dopo la diaspora, questo ter-
ritorio tornerà a risplendere al momento della (ri)costruzione del 
tempio da parte di Erode, che sarà frequentato anche da Gesù fan-
ciullo69. Equivalente ed antagonista del Sion, monte della �ne è il 
Sinai, monte dell’ inizio: 

Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, 
una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto 

66 G. Ravasi, cit., p. 59.

67 Del resto, l’acqua che monda e puri�ca è archetipo antico, conservato simbolicamente 
nel credo cristiano con il sacramento del Battesimo.

68 Recita il Salmo 125: «Chi con�da nel Signore è come il Monte Sion: / non vacilla, è 
stabile per sempre. / I monti circondano Gerusalemme: / Il Signore circonda il suo 
popolo / da ora e per sempre». 

69 Oggi, il famoso “Muro del pianto”, sul lato occidentale, è tra i resti archeologici prin-
cipali di questo edi�cio.
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il popolo che era nell’accampamento fu scosso da tremore. Allora 
Mosè fece uscire il popolo dall’accampamento incontro a Dio. 
Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto 
fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne sa-
liva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava 
molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè 
parlava e Dio gli rispondeva con una voce. 

Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del mon-
te, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. Il 
Signore disse a Mosè: «Scendi, scongiura il popolo di non irrom-
pere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una molti-
tudine! Anche i sacerdoti, che si avvicinano al Signore, si santi-
�chino, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro!». Mosè 
disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai, perché 
tu stesso ci hai avvertito dicendo: “Delimita il monte e dichiaralo 
sacro”». Il Signore gli disse: «Va’, scendi, poi salirai tu e Aronne 
con te. Ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire ver-
so il Signore, altrimenti egli si avventerà contro di loro!». Mosè 
scese verso il popolo e parlò loro.70

Nell’ambito di un cataclisma naturale, carico di tensione spiri-
tuale, il Signore scende sul Sinai e lì si palesa, per donare a Mosè, 
quindi a Israele, il Decalogo e il Codice dell’Alleanza; l’uomo, an-
che qui, entra in contatto con Dio grazie ad un’altura, unico mezzo 
terreno che favorisce la comunicazione con il sovraumano. Proprio 
un rilievo sarà il luogo di morte della guida del Popolo di Israele 
durante l’esodo, il Monte Nebo, contemplando la terra di Canaan, 
a lui preclusa.

Il Sion è, oltretutto, legato ad un nome ulteriore, quello del Monte 
Moriah71, luogo scelto da Dio per mettere alla prova Abramo, chie-
dendogli in olocausto il suo unico �glio, Isacco; la montagna, nell’a-

70 Esodo, 19, 16-25.

71 Alcuni lo collocano su una precisa altura del Sion, mentre la Bibbia dei Settanta lo 
intende come nome comune, traducendolo con “terra elevata”.
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scesa silenziosa e cogitativa che compie il padre con il �glio apparen-
temente destinato al sacri�cio a �anco, si con�gura come un luogo 
dove l’etica e la morale della pianura vengono momentaneamente 
sospese, in nome di un principio più alto. La vetta prescelta divie-
ne luogo della desolazione, solitudine incommensurabile alla quale 
nemmeno Dio, con il suo enigmatico ed inspiegabile volere, può 
porre rimedio; è sede del mistero del creato, invita ad interrogarsi sul 
perché siamo qui, ponendo in ascolto chi vi sale non solo dell’am-
biente esterno, ma anche del cosmo interiore, vedendo costretto il 
singolo a mettere alla prova tutte le sue certezze e convinzioni. È sede 
del sacri�cio più grande, ovvero quello della messa in discussione in 
toto del proprio mondo valoriale e a�ettivo. Una tale vicinanza a Dio 
in termini di fede assoluta sarebbe possibile, nella sua assurdità, solo 
lontano dalle passioni terrene, in un luogo che trascende il mondo 
fenomenico e tende all’ultraterreno, come nota il �losofo danese S. 
Kierkegaard nella sua magistrale opera Timore e tremore, del 1843: 

Il paradosso della fede è quindi questo, che il Singolo de-
termina il suo rapporto al generale mediante il suo rapportarsi 
all’Assoluto e non il suo rapportarsi all’Assoluto mediante il suo 
rapporto al generale. […] Quella di Abramo è una tentazione. 
Ma una tentazione che cosa vuol dire? Vuol dire di solito ciò che 
vuol distogliere l’uomo dal compiere il proprio dovere: ma qui la 
tentazione è la stessa etica che vuol distogliere l’uomo al fare la 
volontà di Dio.72

Per quel che riguarda la tradizione neotestamentaria, il legame di 
Gesù con i luoghi sopraelevati è particolarmente forte, come stacco me-
taforico dalla quotidianità. I fatti fondamentali del suo percorso terreno 
sono scanditi dalla loro presenza: ad esempio, passa nella contempla-
tiva solitudine della montagna la notte prima della scelta dei Dodici73,

72 S. Kierkegaard, Opere, Sansoni, Firenze, 1972, Parte Prima, il ciclo estetico-etico.

73 La tradizione spirituale cristiana, specie medievale, imponeva a eremiti ed anacoreti 
il ritiro in luoghi isolati; celebre il percorso sugli Appennini di S. Francesco, catena 
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come se in un luogo sopraelevato fosse più distante da qualsiasi in-
�uenza negativa e vicino al Padre. L’episodio della Tras�gurazione, 
riportato nei tre Vangeli sinottici, avviene su un alto monte, il Mon-
te Tabor, dove Cristo conduce Pietro, Giacomo e Giovanni; lì, il 
�glio di Dio rivela la sua natura ai discepoli, ponendo questo av-
venimento come momento di “convalida” della sua missione, mo-
strandosi in candide vesti, avvolto da un’aura di luce e splendore74. 
Monte non identi�cabile geogra�camente, in quanto luogo teologi-
co più che �sico, è il Monte delle Beatitudini, dove Gesù pronuncia 
il famoso “Sermone della Montagna”75, esaltazione soteriologica del 
basso (degli umili, dei «poveri in spirito», dei «miti», degli «a�itti») 
dall’alto della misericordia divina e dell’altezza geogra�ca che per-
mette una visione distaccata dalla so�erenza mondana e consente 
di intuire il �ne teleologico a cui Dio fa sì che gli uomini tendano. 
Vulgata di�erente la troviamo nel testo evangelico di Luca, che a�er-
ma che Cristo abbia proferito il discorso non in un luogo sopraeleva-
to ma pianeggiante; probabilmente, non essendo i Vangeli racconti 
storiogra�ci, Luca avrà voluto dare maggior risalto simbolico alla 
dimensione dell’umiltà, dell’uguaglianza, della piattezza della pia-
nura, mentre gli altri all’elevatezza morale e spirituale del sermone 
pronunciato. Gli ultimi due Monti che segnano le tappe della vita 
del Messia sono il Calvario, luogo della morte �sica, e il Monte degli 
Ulivi, dove si ritira in preghiera, nel giardino del Getsemani, nella 
sua ultima settimana di vita mortale prima della Passione e dove 
avviene l’Ascensione, la comparsa dopo la Resurrezione. Calvario è 

montuosa disseminata di eremi eretti da religiosi delle osservanze più disparate.

74 Nell’iconogra�a sacra cristiana la manifestazione della purezza divina è accompagnata 
dal colore bianco, attributo tipico della Vergine, e la presenza di Dio si palesa agli 
uomini con luce accecante e vento. A proposito, come non citare il memorabile verso 
dantesco «O somma luce che tanto ti levi / da’ concetti mortali [...]» (D. Alighieri, Divi-
na Commedia, Pd, XXXIII, 67-68).

75 «Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i 
suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: “Beati i poveri in 
spirito…” » (Matteo, 5-7).
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traduzione latina dell’aramaico Golgota, che signi�ca “cranio”76; per 
la simbologia assiale, il cranio può corrispondere alla cima – dunque 
al termine dell’ascesa – della montagna e, in e�etti, sul “luogo del 
cranio” avviene la morte corporea di Gesù Cristo, simbolicamente 
ed orogra�camente vicino al Padre, pronto a trasmigrare vertical-
mente a nuova vita. Tale passaggio si manifesterà nell’ultimo luogo 
terreno che ha ospitato le sue so�erenze di uomo, il Monte degli 
Ulivi appunto, escatologicamente salvi�co, da qui anche chiamato 
Monte dell’Ascensione.

Caso sui generis nella tradizione veterotestamentaria è rappresen-
tato da una breve e intensa composizione poetica in ebraico: il Can-
tico dei Cantici.

 Al di là dell’esegesi biblica che identi�ca nel poemetto, oltre-
passando il livello letterale di una storia d’amore intensa e spirituale 
tra un uomo e una donna, l’incontro di Dio e del suo popolo, è 
bene individuare nella composizione anche un inno all’amore uma-
no che, quando è davvero tale, reca in sé tracce del divino, come 
riproposizione dell’amore incondizionato del Creatore verso i suoi 
�gli. Il testo narra di una sensuale danza anastomotica fra le due par-
ti che vivi�cano il Creato; Durand riferisce come S. Bernardo legga 
nel Cantico dei Cantici una tecnica di elevazione77, che si snoda fra 
monti reali e metaforici. In un idilliaco quadro primaverile viene 
descritto il ballo d’amore, dove l’amato «viene / saltando per i monti, 
/ balzando per le colline»78 e la donna lo implora di tornare, prima 
che faccia buio «sopra i monti degli aromi»79, così come, a conclu-

76 «Giunti in un luogo detto Golgota, che signi�ca luogo del cranio, lo croce�ssero» (Mt 
27,33; Mc 15,22; Lc 23,33).

77 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 152.

78 Ct, II, 8.

79 Ct, II, 17.
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sione dell’opera, lo supplica di fuggire «sopra i monti dei balsami»80. 
Frequente, anche in altri passi, è il riferimento alla componente ol-
fattiva, al profumo inebriante della natura tutta, ma in particolare 
del corpo femminile, la cui conquista si snoda in due momenti: con-
quista mentale e conquista �sica, del capo, e di quello che con una 
metafora erotica può essere chiamato “Monte di Venere”81, in una 
visione scevra da puritanismo che pone la carne, maschile e femmi-
nile, in relazione al mistero della vita e si incentra sulla dimensione 
catartica dell’atto d’amore. La grotta, spesso collocata su una monta-
gna è, del resto, archetipo immutabile ed eterno della intimità fem-
minile e del nictomor�smo ad essa collegato; all’ingresso nella grotta 
può essere correlata una simbologia positiva di tipo ascensionale ed 
erettile come processo di conoscenza dell’Altro, ma anche, e spesso, 
un immaginario antifrastico che richiama  quello della caduta ctonia 
e dello smarrimento nel labirinto, categoria particolare di antro, che 
perde le caratteristiche di calma e stasi, facendo subentrare un regi-
me di caos e disordine. Non si tratta di una concezione antitetica o 
eretica rispetto alla dottrina cristiana, o di un’esagerazione esegetico-
simbolica, poiché, come nota Durand:

Nel linguaggio mistico tutto si eufemizza: la caduta diventa 
discesa, la masticazione inghiottimento, le tenebre si addolcisco-
no in notte, la materia in madre e le tombe in dimore beate e in 
culle. In questo modo, nel linguaggio dei grandi mistici, la carne 
ricopre la semantica della salvezza: il medesimo verbo esprime il 
peccato e la redenzione.82

80 Ct, VIII, 14.

81 Si tratta, secoli più tardi, del Venusberg, mitologica montagna della tradizione germa-
nica, la cui grotta ospitava la dea Venere, credenza che arriva �no ai monti appenninici 
dell’Italia centrale dove, sul massiccio dei Monti Sibillini, si pensava avesse dimora la 
Sacerdotessa Sibilla, nell’omonima spelonca.

82 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 336.
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Procedendo, nel corpo della composizione, l’uomo prega la don-
na di scendere dalla vetta e congiungersi a lui («Vieni dal Libano, 
o sposa, / vieni dal Libano, vieni! / Scendi dalla vetta dell’Amanah, 
/ dalla cima del Senir e dell’Hermon, / dalle spelonche dei leoni, 
/ dai monti dei leopardi»)83, in un processo di anabasi e catabasi 
che denota la consonanza mistica con la natura in tutti i suoi aspet-
ti degli iniziati al mistero dell’Eros. Così troviamo, più avanti, il 
capo dell’amata identi�cato con la cima del Monte Carmelo («Il tuo 
capo si erge su di te come il Carmelo / e la chioma del tuo capo è 
come porpora; un re è tutto preso dalle tue trecce»84), in una tipica 
metaforizzazione assiomatica-ascensionale, che identi�ca il culmine 
del corpo, la testa, e il suo possesso (mentale) come �ne dell’ascesa, 
equivalendolo alla conquista della cima del monte. 

1.IX CONCLUSIONI PRELIMINARI:
 VERITÀ SEGRETE ESPOSTE IN EVIDENZA

Nell’analisi dei vari culti antichi e delle grandi religioni, per lo 
più abramitiche, ancora oggi praticate, sono state individuate come 
costanti archetipiche del mitologema montano il ruolo dei monti 
come centro cosmico, axis mundi a cui il Creatore, chiunque esso 
sia, ha imposto il compito di sorreggere il mondo e conferirgli stabi-
lità, e l’alta quota come sineddoche dell’altezza spirituale, in quan-
to le vette inattingibili, e forse proprio perché tali, sono state, in 
passato, dimora divina e punto supremo di contatto tra umano e 
trascendente. Importante precisare come il simbolo sia un qualcosa 
di diverso dall’archetipo:

[…] una grande stabilità caratterizza gli archetipi. È così che 
agli schemi dell’ascensione corrispondono immutabilmente gli 

83 Ct, IV, 8.

84 Ct, VII, 6.
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archetipi della sommità, del capo, del lume […] Ciò che di�eren-
zia precisamente l’archetipo dal semplice simbolo è, in generale, 
la sua mancanza di ambivalenza, la sua universalità costante e il 
suo adeguamento allo schema: la ruota, per esempio, è il grande 
archetipo dello schema ciclico, perché non si vede quale altre si-
gni�cazione immaginaria le si potrebbe dare, mentre il serpente 
non è che il simbolo del cielo, simbolo fortemente polivalente.

A onor del vero, gli archetipi si legano a immagini assai di�eren-
ziate dalle culture e nelle quali più schemi vengono a intrecciarsi.85

A livello simbolico, quindi, la questione è più complessa. La poli-
semia del modulo “montagna”, tuttavia, è ineluttabilmente ancorata 
a schemi ascensionali, fatto che ha concesso una variabilità relativa-
mente limitata al suo modo di estrinsecarsi nelle varie culture, es-
sendo rimasta legata all’energia (archetipica) della dinamicità assiale. 

Sempli�cando, è possibile compiere una tripartizione del simbo-
lismo ascensionale86; i simboli di tale specie, innanzitutto, «appaiono 
tutti marcati dalla preoccupazione della riconquista di una potenza 
perduta»87. 

Al posto più in basso, troviamo il simbolismo di ascensione/ere-
zione, come forza vitale, che nulla può senza l’unione con il suo op-
posto, la grotta/cavità, il cui incontro sugella il perpetrarsi della vita, 
al di là del tempo, sfociando nel regno della meta�sica e del mito; a 
livello gra�co, la scala iniziatica o il Monte Sacro incarnano questo 
stadio, mentre il correlativo diretto è l’erezione dell’organo maschile.

Successivamente, subentra il dinamismo verticalizzante e, con 
esso, la tensione verso un regno alto, divino, che pare precluso 
all’uomo, nonostante il suo potere vivi�catore lo avvicini diretta-
mente all’Essere. Si tratta, insomma, di percorrere tutti i gradini del-

85 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 63.

86 Lo scheletro della classi�cazione è ispirato a G. Durand, a come lo si trova nello scritto 
Le strutture antropologiche dell’immaginario.

87 G. Durand, op. cit., p. 173.
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la scala o di ascendere la montagna, e l’uomo sogna di farlo tramite 
il volo, sublimando la propria carne e immedesimandosi in un essere 
asessuato, puro: l’angelo. Iconogra�camente, lo schema dell’ascesa 
è concettualizzabile con la freccia o l’ala, fenomenicamente con il 
sollevarsi assiale del capo, a scrutare con lo sguardo interiore l’im-
mensità sopra di noi, attivando il penultimo cakra, quello del terzo 
occhio, l’ajna, centro energetico della percezione e della visione co-
smica, occhio di Śiva o terzo volto di Giano.

L’ultimo stadio è quello che incarna maggiormente la potenza 
simbolica dell’ascesa: la virilità viene riconquistata, perdendo il suo 
lato prettamente carnale e spirituale, atto alla generazione, in nome 
dei giochi del potere tipici delle società organizzate, con l’aiuto della 
semiotica e di rappresentazioni dirette della forza, come la corona 
che si erge sul capo, lo scettro regale che si eleva minaccioso o il porsi 
su di un piedistallo, in posizione sopraelevata rispetto agli altri; i gesti 
del potere sono estensione diretta di questo passaggio, che comun-
que reclama in�nito, illudendosi dolorosamente di possederlo, ed è, 
invece, condannato a scivolare nuovamente nel simbolismo erettile, 
in un circolo continuo. Bachelard parla, oltretutto, di «contempla-
zione monarchica» nell’ergersi in maniera sopraelevata rispetto agli 
altri, che si tratti della cima del monte o di uno scranno. Gesti simili 
sono il segno della croce cristiano88, che altro non indica se non il 
potere di Dio sul mondo, o quelli del popolo romano, ad esempio 
l’ergersi dei vessilli bellici o il virile saluto con braccio e mano alza-
ta, ripreso dal Fascismo, come «tono degradato della caduta»89. Del 
resto, «ogni ascesa si conclude in questo modo, come una voglia di 
avere un piedistallo, di avere un piedistallo cosmico. L’essere cresce 
dominando la grandezza»90.

88 Dando per assunto che la crux cristiana a�onda le radici nei culti solari celtici e dei 
popoli del nord.

89 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 173.

90 G. Bachelard, La terra e le forze, op. cit., p. 330.
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La grecità, nonostante l’apparente poca costanza nei confronti 
del simbolismo montano, ha sempre tenuto in primo piano nella 
sua mitologia gli schemi delle metafore assiomatiche. A riguardo, si 
possono analizzare tre miti corrispondenti ai tre stadi sopra descritti: 
il mito di Anteo per il livello ascensionale, la tragica storia di Sisifo 
per quel che riguarda il dinamismo verticalizzante e, per l’ultimo 
passaggio, uno dei miti fondanti della culla della civiltà occidentale, 
quello di Atlante.

Anteo era un gigante invincibile, che traeva forza dal radicamen-
to al suolo, dal contatto con la madre, Gea. Solo Eracle riuscì a 
scon�ggerlo, sollevandolo dal suolo e impedendone il rigenerarsi. 
Il ciclo perpetuo della vita terrena, l’esasperazione del nietzschano 
rimanere fedeli alla terra viene spezzato, dunque, da un semidio, più 
elevato dell’uomo a livello costitutivo, senza contare che ad Anteo 
era estraneo il dinamismo iniziatico del volo.

Sisifo, invece, sposo di Merope, una delle Pleiadi, �glia di Atlan-
te, dopo una vita di furbizie precipita nell’Ade, salvo riuscire a gua-
dagnare del tempo per ordire l’ennesimo inganno ai danni di Ade 
e Persefone. Alla �ne, dopo essere stato catturato de�nitivamente 
dalla Morte, gli viene consegnato un enorme masso, con la condan-
na eterna di spingerlo �no alla sommità di un monte al �ne di farlo 
rotolare sul versante opposto; l’impresa risulta impossibile a causa 
del peso della pietra che, sempre a pochi passi dalla meta, lo travolge 
e scivola di nuovo a valle. Sisifo ascende la montagna portando con 
sé un grande fardello umano. Dato che per lui è impossibile posse-
dere ali, e�ettuerà un moto verticalizzante che ha la direzione di una 
freccia che si eleva verso l’alto in eterno, respinta poi in prossimità 
della �ne, come a dire che gli sforzi umani sono vani contro l’Asso-
luto, e che levare il capo e ascendere è inutile, se l’ascesa �sica non 
è accompagnata dall’ascesi spirituale. Dell’inutilità e assurdità di un 
simile sforzo ne ha parlato uno dei �loso� esistenzialisti per eccellen-
za, Albert Camus, il quale, nel saggio del 1942 Il mito di Sisifo nota 
che la paradossalità della condanna di quest’uomo non risiede nella 
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punizione in sé, ma nel suo stato di coscienza: è un eterno scon-
�tto, sa che non ce la farà ma deve ugualmente spingere il masso, 
vedendolo tornare allo stato di partenza ogni volta, sempre uguale a 
se stesso. Tale condizione è descritta da Bachelard, in un passaggio 
forse poco ortodosso ma molto evocativo:

[…] La roccia rende esplicito lo sforzo umano, è il bel com-
plemento oggetto di un bicipite cosciente della sua potenza. E in 
cima alla collina, quando un accidente fa rotolare la pietra infer-
nale, con quale somma destrezza Sisifo evita di essere schiacciato, 
buttandosi da una parte! Tutto considerato, il supplizio di Sisifo 
è una partita di footbal un po’ lunga, e ogni sport, visto da un 
pessimista, potrebbe essere indicato come una �gura dell’assurdo. 
«Bisogna immaginarsi Sisifo felice», dice A. Camus per conclu-
dere.91

In�ne, Atlante. Lasciatosi vincere dall’avidità, viene punito dal 
Padre degli Dei, che lo condanna a portare il cielo sulle spalle per 
l’eternità, tralasciando il breve periodo in cui Eracle lo sostituisce. 
Non si tratta solo di un obbligo inteso come impossibilità di sot-
trarsi al volere divino, ma anche di un ricatto morale, dell’attivarsi, 
nel condannato, di un senso di responsabilità nei confronti delle sue 
�glie – Pleiadi, Iadi ed Esperidi – e dell’umanità tutta. Atlante, dun-
que, incarna il potere: detiene una corona impostagli, possiede uno 
scettro che non è in grado di impugnare e, come è ontologicamente 
priva di senso la condizione di Sisifo, è altrettanto assurda la sua, co-
stretto ad avere potere sul mondo, ritrovandoselo adagiato su di sé, 
tanto da rei�carsi, diventando montagna, perciò pilastro cosmico, 
egli stesso92. La sua fama è tale da aver dato nome alla vertebra che 
sostiene il cranio, microcosmo correlato alla volta celeste. Tuttavia, 

91 G. Bachelard, La terra e le forze, op. cit., p. 185.

92 Il mito spiega la pietri�cazione del gigante con la sua esposizione, operata da Perseo, 
allo sguardo della Medusa.
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la storia insegna che il destino di chi ha su di sé il peso del mondo è 
essenzialmente tragico, poiché, nonostante l’apparente potere supre-
mo e il timore che chi è in alto incute, il simbolismo assiale si prende 
gioco dei suoi stessi creatori, nutrendoli di velleità, costringendoli a 
tornare nel regno del mito e della loro funzione biologica, l’unione 
carnale dell’uomo con la donna.
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Capitolo Secondo

ONTOGENESI E SVILUPPO DELL’ICONEMA MONTANO

Le montagne sembrano aver �nora s�-
dato l’Arte. È  mai possibile inquadrar-
le in un dipinto?

T. Gautier,  Les Vacances du lundi, 
Tableaux de montagnes

2.I  PRODROMI: L’INIZIO DELL’ASCESA

È a San Francesco ad Assisi che inizia, simbolicamente, il risve-
glio spirituale dell’Occidente ed è con gli a�reschi giotteschi che si 
trovano nella Basilica Superiore che il tema della montagna inizia ad 
essere a�rontato dall’Arte Occidentale. Certo, a�reschi come Il dono 
del mantello, realizzato tra 1295 e 1299, denotano un’esagerazione 
iconica nella ra�gurazione montana ma pregna di simbolismo asce-
tico: la sella che intercorre tra le due alture culmina proprio nell’au-
reola francescana, come a denotare i monti quali luogo di incontro 
tra umanità e aspetto divino. Allo stesso tempo, ne Il miracolo della 
sorgente (1295 - 1299), San Francesco prega a�nché il Signore dia 
da bere all’assetato, ma lo fa ponendo le mani giunte in direzione 
del cielo, seguendo pedissequamente la linea di un monticello che il 
pittore dipinge proprio in quella direzione, sottolineando la costanza 
assiale dei rilievi quali intercessori divini e la loro intrinseca virtù 
consacrante.

Un’altra composizione interessante è l’a�resco Fuga in Egitto, rea-
lizzato tra 1303 e 1305 a Padova, nella Cappella degli Scrovegni. La 
struttura piramidale dell’opera ha come vertice la testa della Vergine, 
sull’asino con il Figlio tra le braccia, e l’andamento del monticello 
sullo sfondo sembra seguire quello della sua �gura, come se l’ele-
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mento umano più atto a plasmarsi archetipicamente ad immagine e 
somiglianza dell’aura divina fosse quello montuoso.

Dopo Giotto, nel XV secolo un altro artista segnerà una tappa 
fondamentale: Piero della Francesca. Con lui inizia ad insinuarsi car-
sicamente una problematicità tipicamente “moderna” nella nostra 
Storia dell’Arte, nel senso che Cassiodoro attribuisce al termine mo-
dernus: un qualcosa contemporaneo a se stesso, eterno e transeunte, 
che incarna lo spirito del proprio tempo e lo mette in discussione.93 
Curioso è notare che entrambi gli artisti citati hanno legato, in qual-
che modo, il loro destino ad una regione particolare dell’Italia Cen-
trale, l’Umbria, senza sbocchi sul mare e circondata da monti, luogo 
di grande spiritualità.

In due opere su tutte, Il battesimo di Cristo (1440 – 1450 circa) 
e La Resurrezione di Cristo (1450 – 1463 circa), alcune delle tap-
pe teologicamente fondamentali della vita terrena del Figlio di Dio 
sembrano scandite dallo sfondo montano, il quale si appresta a non 
essere più solo uno scenario pittorico in cui inquadrare personaggi 
che si muovono, ma comincia ad essere parte integrante della com-
posizione e a contribuire all’attribuzione di senso. Nella scena del 
battesimo, la �gura di Cristo si trova nella parte convessa formata 
dall’unione dei due picchi, mentre nella Resurrezione il Redento-
re si staglia al centro, presentandosi, berensonianamente, vincitore; 
dietro, uno sfondo montano brullo e scuro, con degli alberi spogli, 
ad indicare la Sua vittoria sulla caducità umana, ascendendo con il 
capo, in un gioco prospettico, al di sopra delle montagne, superan-
do, di poco, la cima a sinistra rispetto allo spettatore, la più elevata 
dello sfondo, rottura ascensionale del livello delle faccende umane.

Di circa trent’anni più giovane di Piero è Leonardo da Vinci, 

93 A proposito di Piero della Francesca e della modernità, cfr. R. Cresti, Saggio sul fonda-
mento storico dell’arte contemporanea. Parte prima: Tempi Moderni, Le Ossa – Anato-
mia dell’Ingegno, Filottrano (AN), 2015, pp. 92-93.
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nato nel 1452 e morto nel 1519; nel 1511, nel suo secondo periodo 
milanese, realizza uno schizzo a sanguigna che rappresenterà un mo-
mento cruciale nello sviluppo dell’iconogra�a montana: è, infatti, la 
prima volta che il soggetto paesaggistico d’alta quota diviene auto-
nomo, sebbene in un’opera minore. La rappresentazione dovrebbe 
ra�gurare un gruppo montuoso circa cinquanta chilometri a nord 
di Milano, denominato “le Grigne”. Leonardo è, dunque, il primo 
artista ad a�errare concettualmente l’ine�abilità montana, come 
manifestazione in terra dell’eternità tramite la durevolezza della roc-
cia e lo fa, essendo anche rigoroso e geniale uomo di scienza – che, 
tra l’altro, si è dedicato anche allo studio geologico della roccia e dei 
fossili – con preciso realismo, in una stupenda ed essenziale descri-
zione della luce che si rifrange sui picchi montuosi.

Circa un decennio prima del disegno montano a sanguigna, da 
Vinci realizza l’opera Madonna dei fusi dove il Bambino è in braccio 
a sua Madre, seduta su una specie di trono di roccia; alle loro spalle 
si stagliano delle montagne, candide di neve e gelide di ghiaccio, 
come se la loro vis scultorea fosse correlativo oggettivo della purezza 
e dell’altezza spirituale della Vergine e conferma della presenza del 
divino nel mondo fenomenico che, man mano che si dirada l’oriz-
zonte, scompare e diviene sempre più inde�nito, secondo le tecniche 
pittoriche dello sfumato leonardesco e della sua famosa prospetti-
va aerea. L’eternità sacra, dunque, in questo dipinto, è al cospetto 
dell’eternità naturale.

Ad occuparsi delle montagne è anche il massimo esponente della 
pittura tedesca rinascimentale, Albrecht Dürer (1471 – 1528). 

 Nell’acquerello Trento vista da Nord, del 1495, realizzato durante 
un viaggio attraverso l’arco alpino, il pittore mescola accurate descri-
zioni montane, da una posizione sopraelevata, a notevoli sfumatu-
re coloristiche, anche irreali, in modo che il paesaggio si con�guri 
come pensato e vissuto al contempo, stile pittorico che farà scuola 
nell’arte europea dei secoli a venire. Procedimento analogo lo si ri-
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scontra in un altro acquerello, Il castello di Arco, dello stesso anno, 
veduta dell’omonima roccaforte, abbarbicata sul versante di un rilie-
vo, metafora della eterna rêverie di potenza e innalzamento umana.

2.II  L’INFINITÀ MONTANA NEL ROMANTICISMO

To me was all in all. - I cannot paint  
What then I was. �e sounding cataract
Haunted me like a passion: the tall rock,
�e mountain, and the deep and gloomy wood,
�eir colours and their forms, were then to me
An appetite; a feeling and a love,
�at had no need of a remoter charm,
By thought supplied, not any interest
Unborrowed from the eye.

W. Wordsworth, Lines Composed a Few Miles 
above Tintern Abbey

Tra Settecento ed Ottocento si ride�niscono, tornando allo sco-
perto, i grandi archetipi montani, e si scardina l’eredità medievale di 
una concezione meramente allegorica e puri�cante dell’ascesi, che 
vede la montagna inaccessibile dal folle volo contro Dio del paga-
no Ulisse, condannato, con i suoi compagni, al naufragio «quando 
n’apparve una montagna / bruna per la distanza, […] alta tanto / 
quanto veduta non avea alcuna»94 ma raggiungibile dal pellegrino 
prescelto da Dio che, con moto ascensionale, attraversa i tre Regni. 

L’uomo Romantico decide di a�rontare apertamente la sua pic-
colezza, toccando con mano l’ignoto che, nei secoli passati, sembra-
va essergli stato precluso e, al contempo, ribellandosi alla mentalità 
scienti�ca illuministica rigida e razionale che tendeva ad incasellare 
la natura in schemi precisi e analizzabili. La temperie Romantica 

94 D. Alighieri,  La Divina Commedia. Inferno, op. cit., pp. 306-307.
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mostra come il reale sia molto più complesso ed intessuto di passati 
multipli di quanto la scienza voglia far credere, nonostante anch’essa 
abbia avuto meriti nei confronti dell’approccio polisemico al mondo 
dell’artista del XVIII secolo, bello di fama e di sventura, avendo svela-
to – e spiegato univocamente – enigmi apparenti da cui l’uomo, per 
pavidità o timore reverenziale e superstizioso, si era da secoli tenuto 
distante.

Gli scenari d’alta quota hanno in loro una notevole complessità e 
irregolarità, che aveva dato noia, ad esempio, all’ordinata mentalità 
�loso�ca greca; ora, questa entropia sembra trovare corrisponden-
za nel tormentato ed inquieto animo romantico, cangiante come le 
nubi e sfuggente come il vento gelido.

La riscoperta dei monti, specie quelli dell’arco alpino, mentre la 
dorsale appenninica, con i suoi a�ascinanti borghi e la dolcezza dei 
suoi rilievi, è esplorata intellettualmente solo a Novecento inoltrato, 
non fu solo concettuale ed artistica, ma anche �sica: l’Ottocento 
vede succedersi grandi nomi di geologi, geogra�, esploratori che an-
dranno a s�dare l’altitudine95. Il retroterra culturale sul quale si pla-
sma il nuovo approccio deriva, oltre che dal trattato di estetica di E. 
Burke del 1757 A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas 
of the Sublime and Beautiful, dalle considerazioni del grande �losofo 
Immanuel Kant nella sua Critica del Giudizio, del 1790. Dopo le 
due critiche della ragione, pura e pratica, il �losofo si propone di 
conciliare i limiti della ragion pura, che conosce tramite principi a 
priori (Prima Critica), con la libertà che deriva dalla morale (Secon-
da Critica); egli vuole dimostrare come il Giudizio sia il «termine 
medio tra l’intelletto e la ragione»96 e come anch’esso abbia principi 
a priori, tuttavia non ascrivibili de�nitivamente alle coppie antite-

95 Alcuni nomi: James David Forbes, pioniere dell’alpinismo britannico; Alexander von 
Humboldt, esploratore e scienziato; Peter Carl �urwieser, pioniere delle Alpi Austria-
che; poi, Albert Smih, Alfred Wills, Edward Whymper (il primo a conquistare la vetta 
del Cervino), ...

96 I. Kant, Critica del Giudizio, Editori Laterza, Bari, 2015, p. 7.
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tiche teoresi/pratica e oggettività/soggettività ma, a seconda della 
contingenza, incasellabili in uno dei termini sopra elencati. Nella 
mentalità propria del Romanticismo si tende a porre l’Arte come 
suprema mediatrice tra uomo e mondo, attribuendole capacità er-
meneutica suprema, novella divinità; da qui alla rappresentazione, 
letteraria o �gurativa, delle vette quali supreme intermediarie con 
l’in�nito, il passo è breve.

Esse sono state de�nite diversamente, dal modo manieristico e 
stereotipato dello scienziato e scrittore svizzero Albrecht von Haller 
che nel poemetto Die Alpen del 1719, il primo dedicato interamente 
ai monti, descrive un paesaggio idilliaco, corrispondente naturalisti-
co del tipo antropologico che Rousseau avrebbe chiamato, qualche 
decennio dopo, bon sauvage, in un elogio della vita semplice e ge-
nuina, in armonia con la natura, che, a suo giudizio, avrebbero con-
dotto i membri delle comunità d’alta montagna. Visioni, dunque, 
ancorate alla categoria estetica del “pittoresco”. 

Il “sublime” in letteratura inizia a farsi strada con autori come Fo-
scolo e P. B. Shelley. Nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis (1802), nella 
celebre lettera da Ventimiglia, del 19 e 20 febbraio, poco prima del 
suicidio del protagonista, si nota come una vorticante e spaventosa 
visione aerea del mondo venga ispirata proprio dall’altitudine, che fa 
sembrare piccole le sciagure umane, irrisoria la vita e i popoli di qual-
siasi epoca, a partire dalla gloriosa Roma, e tangibile la distanza, sep-
pur in�nitesimale, da un principio, quantomeno gnoseologico, più 
alto; l’unico spiraglio di salvezza, sebbene non risolutivo, è quello di 
rifugiarsi tra i monti, allontanandosi dall’uman consorzio97 ma, alla 

97 «di che pro ti son io, io fuggitivo fra queste cavernose montagne?»; «Al�ne eccomi in 
pace! - Che pace? Stanchezza, sopore di sepoltura. Ho vagato per queste montagne. 
Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua e 
là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. - Là giù è il Roja, un torrente 
che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto 
ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che 
ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove 
può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, 
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lunga, anche l’orrida sublimità montana pare priva di senso, come 
a testimoniare, tramite l’asprezza delle valli e la durezza aguzza delle 
rocce, il senso di totale dominio di Natura e Fato sugli esseri umani. 
Il trascendente, ciò che gioca con il destino umano, è la montagna 
stessa, tanto che la stanchezza �sica e il sonno vanno a confondersi 
con il tepore della morte, topos letterario. Shelley, invece, nel suo 
poemetto Mont Blanc: Lines written in the Vale of Chamouni (1817) 
mostra chiaramente la dicotomia attrazione/repulsione nei confronti 
della cima più alta delle Alpi, sineddoche per la montagna in senso 
lato, che sarà cardine della poetica kantiana del sublime:

Mont Blanc appears-still, snowy, and serene;
Its subject mountains their unearthly forms
Pile around it, ice and rock; broad vales between
Of frozen �oods, unfathomable deeps,
Blue as the overhanging heaven, that spread
And wind among the accumulated steeps;
A desert peopled by the storms alone,
Save when the eagle brings some hunter’s bone.
And the wolf tracks her there-how hideously

Its shapes are heap’d around! rude, bare, and high,
Ghastly, and scarr’d, and riven.—Is this the scene
Where the old Earthquake-daemon taught her young
Ruin?98

appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono 
nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia 
ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede 
qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi» in U. Foscolo, 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Oscar Mondadori, Milano, 2011, pp.127 e 129. 

98 P. B. Shelley, Mont Blanc: Lines written in the Vale of Chamouni, Tararà, Verbania 
(VB), 1999,  III. 
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Tuttavia, per spiegare l’endiade estasi/inquietudine e i movimenti 
dialettici che da essa derivano, non si può non continuare ad appel-
larsi alla Terza Critica del �losofo di Königsberg. 

Kant denota come l’«imbarazzo circa un principio (soggettivo 
ed oggettivo che sia) si trova soprattutto in quei giudizi che si di-
cono estetici, e che riguardano il bello o il sublime della natura o 
dell’arte»99. Tali giudizi estetici sono sempre correlati ai sentimenti 
di piacere e dispiacere, non hanno facies universale, sono empirici, 
in quanto principi a priori puramente soggettivi; ad ogni modo, «Il 
Giudizio in genere è la facoltà di pensare il particolare come conte-
nuto nell’universale»100, ma non contribuisce, specie se estetico, alla 
conoscenza di un determinato ente. La Critica del Giudizio Estetico, 
o di gusto, facoltà soggettiva di giudicare riguardo al bello, a seconda 
di piacere e dispiacere personale, prescinde dall’aver esperito attiva-
mente un determinato oggetto, dunque avrà due principali aree di 
azione: quella del bello e quella del sublime. L’autore nella sua opera 
dà diverse de�nizioni del bello, univocamente riassumibili in quella 
desunta dal secondo momento della critica: bello è ciò che piace 
universalmente senza concetto. A una prima analisi, l’immaginario 
montano dovrebbe essere tautologicamente annoverato nella cate-
goria estetica del “bello”, come manifestazione archetipica di questo 
sentimento. Tuttavia, anche il sublime piace senza concetto; la di�e-
renza sostanziale tra i due è data dal fatto che mentre il bello è legato 
al gusto soggettivo e alla forma di un oggetto, sempre limitata in 
tempo e spazio101 (dunque alla sua qualità), nel sublime non conta la 
forma di un oggetto ma la sua illimitatezza e l’emozione soggettiva 
che la sua quantità (vaga in senso leopardiano, inde�nita) provoca 
nel soggetto:

  99 I. Kant, Critica del Giudizio, op. cit., p. 7.

100 I. Kant, cit., p. 27.

101 Nell’estetica trascendentale, categorie kantiane a priori della conoscenza, intuizioni 
pure.
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[…] il sentimento del sublime invece è un piacere che sorge 
solo indirettamente, e cioè viene prodotto dal senso di un mo-
mentaneo impedimento, seguito da una più forte e�usione, delle 
forze vitali, e perciò, in quanto emozione, non si presenta a�atto 
come un gioco, ma come qualcosa di serio nell’impiego dell’im-
maginazione. Quindi il sublime non si può unire ad attrattive; 
e, poiché l’animo non è semplicemente attratto dall’oggetto, ma 
alternativamente attratto e respinto, il piacere del sublime non è 
tanto una gioia positiva, ma piuttosto contiene meraviglia e sti-
ma, cioè merita di essere chiamato un piacere negativo.102

Quindi, mentre il principio ontogenetico del bello è al di fuori 
di noi, quello del sublime si trova dentro di noi, non essendo con-
tenuto a pieno nel mondo sensibile. La natura, in quanto caotica, 
distruttrice e creatrice al contempo, fa sì che le sue leggi sfuggano 
alla ragione umana, incapace di concettualizzare l’in�nito, che può, 
tuttavia, essere intuito nel nostro animo (diversamente dal bello, 
captato fenomenicamente dai sensi). Ora, essendo l’in�nità noume-
nicamente impensabile, ciò che più vi si avvicina è il concetto di 
“assolutamente grande”: «sublime è ciò al cui confronto ogni altra 
cosa è piccola». Perciò, se è sublime ciò che è grande, e l’in�nito è 
la forma suprema di grandezza, la natura è tale quando include in 
sé l’idea di àpeiron. L’animo viene commosso dal sublime naturale, 
in opposizione ai sensi, mentre il bello provoca sensazioni molto 
meno violente e totalizzanti; il sublime suscita repulsione e attrazio-
ne al medesimo tempo poiché frutto della �nitezza dell’uomo che 
si confronta con un qualcosa che �ne non ha, e con le sue facoltà 
può soltanto cogliere manifestazioni terrene – quindi imperfette – di 
questo alto principio, costituendo uno scarto rispetto all’esperienza 
quotidiana. 

Ciò che importa è sottolineare che, comunque, il sublime ha ge-
nesi nell’animo di chi fa esperienza di un oggetto e non è l’oggetto 

102 I. Kant, Critica del Giudizio, op. cit., p. 161.
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in sé a possedere tale qualità, o meglio, la possiede solo in relazione 
all’entrata in contatto con una soggettività capace di captarlo. Non è 
una caratteristica univoca e de�nita di un ente, soprattutto per quel 
che riguarda il sublime dinamico naturale103, tipico delle montagne:

Le rocce che sporgono audaci in alto e quasi minacciose, le 
nuvole di temporali che si ammassano in cielo tra lampi e tuoni, 
i vulcani che scatenano tutta la loro potenza distruttrice, e gli 
uragani che si lascian dietro la devastazione, l’immenso oceano 
sconvolto dalla tempesta, la cataratta d’un gran �ume, etc., ri-
ducono ad una piccolezza insigni�cante il nostro potere di resi-
stenza, paragonato con la loro potenza. Ma il loro aspetto diventa 
tanto più attraente per quanto più è spaventevole, se ci troviamo 
al sicuro; e queste cose le chiamiamo volentieri sublimi, perché 
esse elevano le forze dell’anima al di sopra della mediocrità or-
dinaria, e ci fanno scoprire in noi stessi una facoltà di resistere 
interamente diversa, la quale ci dà il coraggio di misurarci con 
l’apparente onnipotenza della natura.104

Summa di quella che è la concezione del sublime kantiana po-
trebbe essere considerata l’opera pittorica di Caspar David Friedrich 
(1774, Greifswald – 1840, Dresda). Nato in una famiglia di rigida 
osservanza protestante, studia arti �gurative a Copenaghen, espe-
rienza che lascia insoddisfatto l’animo dell’irrequieto giovane. Tro-
verà la sua vocazione pittorica a Dresda, dove si trasferisce nel 1798, 
assorbendo le idee di quello che era chiamato gruppo dei «Roman-
tici di Dresda»: predisposizione a sondare gli aspetti mistici e irra-
zionali della religione, concezione dell’Arte come cifra identitaria 
dell’animo umano, che deve ri�ettere il tormentato senso di �nitu-
dine dell’uomo davanti all’immensità della natura e delle sue frago-

103 Comunque chiamato così impropriamente, poiché sublime è il nostro modo di pen-
sare la dinamicità della natura, non la natura essa stessa.

104 I. Kant, Critica del Giudizio, op. cit., p. 195.
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rose manifestazioni cratofaniche. A tutto ciò, va aggiunta l’eredità 
di Dürer nel rapporto �gurativo con il paesaggio, specie montano. 

Cardine della sua poetica pittorica è l’impossibilità (e l’inutilità) 
di riprodurre la natura così come i sensi la colgono, atto che genera 
solo feticci manieristici e privi di profondità105; il vero pittore deve 
inondare la sua opera dell’aura sacra presente in ogni singolo punto 
del creato e può farlo ritraendo i soggetti più disparati. Tuttavia, es-
sendo l’uomo privo di mezzi che mostrino concretamente, una volta 
per tutte, il sacro e l’in�nito, e nella pittura paesaggistica non poten-
do prescindere dalla natura stessa, si aiuterà dipingendo soggetti kan-
tianamente “sublimi”, rendendosi più facile lo scopo, ovvero mon-
tagne, oceani in tempesta, vulcani, ... Insomma, scenari naturali che 
suscitano il sentimento del sublime (naturale e dinamico) nell’ani-
mo dell’uomo. In questo contesto si inscrive la polemica di Friedrich 
contro il Grand Tour tanto in voga al suo tempo e contro gli assidui 
pellegrinaggi verso Roma e le rovine classiche italiane e greche, vessilli 
di civiltà morte, quindi non eterne: nel transeunte, la natura è l’unica 
cosa che, non essendo opera umana, riesce ad avvicinarsi al divino.

Il Watzmann106, opera del 1825 circa, può essere considerato l’e-
pitome della produzione pittorica montana dell’artista. Si tratta di 
una montagna tedesca che si trova in Baviera, a quota 2713 m, nelle 
Alpi Settentrionali Salisburghesi. Con una sapiente resa prospettica, 
la cima innevata si erge, maestosa, nella parte sommitale del dipinto, 
attirando da subito l’attenzione del fruitore, anche grazie al candore 
niveo che contrasta con il resto del paesaggio; il cielo è sgombro da 
nuvole, quieto, apparentemente immobile. Friedrich è consapevole 

105 «L’arte si a�erma come mediatrice tra la natura e l’uomo. L’originale è troppo grande 
ed elevato perché la massa possa coglierlo. La copia, opera dell’uomo, è più vicina alla 
sua debolezza. In tal modo si comprende anche l’opinione spesso ripetuta che la copia 
piace più della natura, vale a dire del reale. E si comprende anche il modo di dire “è 
così bello che sembra dipinto”, mentre di un quadro si dice “è così bello che sembra 
vero”» in C. D. Friedrich, Scritti sull’Arte, Abscondita srl, Milano, 2001, p. 19.

106 Figura 4
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del fatto che l’opera d’arte non può arrivare a riproporre la perfezio-
ne della Natura:

Se il pittore vuole ingannare imitando, quasi fosse Dio, allo-
ra è disprezzabile. Se invece aspira alla nobile verità imitando la 
natura irraggiungibile, allora va rispettato. È una grande gioia 
ammirare un’opera d’arte che si presenti al primo sguardo come 
opera dell’uomo e che non presuma di essere opera di Dio e della 
natura.107

L’in�nito, nella concezione panteistico-naturalistica che sembra 
emergere da questa tela, risiede nel ciclo eterno e divino della natura, 
ma solo grazie alla sublimità intrinseca dell’animo di chi lo guarda. 
A livello �loso�co, infatti, il Romanticismo sfocerà nella dottrina 
idealistica, di cui J. G. Fichte (1762 – 1814) è considerato il fonda-
tore. A di�erenza di Kant, tenendo comunque saldamente a men-
te la sua imprescindibilità, specie per le considerazioni estetiche sul 
“bello” e sul “sublime”, la �loso�a �chtiana è una meta�sica dell’in-
�nito, anziché una dottrina logica del limite, che pone, comunque, 
un fondamento morale, non meta�sico, nella percezione del sovra-
sensibile. Nella Dottrina della Scienza Fichte pone come principio 
l’Io, o autocoscienza. La dialettica oppositiva e problematica esposta 
in quest’opera si snoda in tre punti cardine: da principio, l’Io pone 
se stesso, poiché il mondo viene esperito solo tramite l’in�nito che 
alberga nell’uomo e si palesa con la sua continua attività autocreatri-
ce; successivamente, l’Io pone il non-io, in quanto senza un qualcosa 
che sia altro da sé esso non avrebbe senso, la visione della natura 
senza la natura stessa non esisterebbe e, in virtù di ciò, l’Io oppo-
ne nell’Io all’Io divisibile un non-io divisibile, soggetto e oggetto 
si limitano cioè a vicenda ma hanno modo di interagire e far sì che 
l’uomo, nel quale risiede una scintilla divina, riesca a concepire tutte 
le alte sensazioni descritte da Kant nella Terza Critica.

107 C. D. Friedrich, Scritti sull’Arte, op. cit., p. 43.
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La visione dei monti come luogo in cui l’uomo può mostrare la 
sua propensione all’altezza spirituale emerge pienamente da altri due 
dipinti: un’opera del 1808, La croce sulla montagna e Mattino sul 
Riesengebirge, di pochissimi anni dopo (1810 - 1811). 

Il primo108, oggi esposto a Dresda, era parte di una pala d’altare 
commissionata per il castello di Tetschen, in Boemia. Sicuramente, 
si tratta di una ra�gurazione sui generis, per avere posto un pae-
saggio come soggetto di una pala sacra e per aver ambientato una 
croce�ssione in montagna, dando quasi più risalto al paesaggio che 
al sacri�cio cristico. Tuttavia, essendo la Natura sede del Sacro ed 
unico luogo di manifestazione ed intuizione dello spirito divino, 
non avrebbe potuto essere altrimenti. È dall’altura che il Figlio urla 
silenziosamente il suo dolore al Padre, nell’aura di misticismo e rac-
coglimento che circonda la scena, sospesa poiché inquadrata nella 
preziosa cornice dorata della pala, immagine mentale e �sica al tem-
po stesso. Il paesaggio ra�gurato è scuro e in controluce, siamo al 
crepuscolo e la luce del Sole (simbolo di Cristo) che muore si trova 
dalla parte opposta del versante rispetto allo spettatore del quadro. 
Distinguiamo chiaramente il pro�lo triangolare delle rocce, con il 
vertice in alto, coppa sacri�cale rovesciata, cuore di mondo ed im-
mortalità, tra l’altro in relazione di contiguità spaziale con l’occhio 
triangolare ed onnisciente di Dio sulla cornice, la sagoma dei pini, 
alberi sempreverdi che potrebbero avere a che fare con la speranza 
della Resurrezione e della vita eterna dei giusti, e la Croce, dove la 
�gura di Cristo Uomo si intravede a fatica, ma sappiamo che è sim-
bolo assiale e solare del Cristo Redentore, che riesce ad irrorare di 
luce anche il rosso e sanguigno tramonto del suo sacri�cio. Da valle, 
si ergono dei fasci luminosi netti, come se si trattasse di un faro che 
illumina il pendio. Ovviamente, il pittore non è interessato alla ri-
produzione realistica della natura, tantomeno in una composizione 
del genere: si tratta della lux mundi, epiteto di Cristo stesso, che dal 

108 Figura 5
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basso risale assialmente al Creatore e si perde nel cielo, nell’oscurità 
simbolica che sta calando sul mondo, alla quale, però, seguirà nuo-
va alba. Di �gura umana, nella perfetta e meta�sica solitudine dei 
monti, non c’è traccia. È l’opera stessa a diventare un santuario inac-
cessibile. Di presenza umane troviamo traccia, invece, nel Mattino 
sul Riesengebirge109, regione particolarmente montuosa della Boemia, 
rappresentata come pervasa d’assoluto, �ltrata dall’anelito totale al 
divino del pittore. Un uomo e una donna sono ai piedi della croce; 
la prima, vestita di bianco, si protrae verso Cristo morto, mentre lui, 
con movimenti più impacciati, è poco più in basso. Trattandosi di 
una tela autonoma, il paesaggio è più grande e sontuoso del prece-
dente; probabilmente siamo all’alba, del nuovo giorno e della nuova 
era, i picchi rocciosi paiono in�niti e dilatati nel loro espandersi 
a perdita d’occhio all’orizzonte e il manto nebbioso che avvolge il 
mondo nell’oscurità pian piano si va diradando, a scoprire l’atrocità 
del delitto della notte appena trascorsa, ma anche il mistero e l’ap-
parente mancanza di senso di ciò che è avvenuto. Dopo la notte, in 
lontananza si fa avanti, timida, una luce dorata, dello stesso colore 
della croce che, lievemente illuminata dal sole nascente, sembra d’o-
ro essa stessa. La croce, posizionata sul picco più alto, rappresenta 
l’unico elemento di discontinuità rispetto al resto della composizio-
ne, divisa tra montagne rocciose e cielo, e dominata dalle prime. È 
lì che, grazie anche all’aiuto dell’ambiente montano per tutte le con-
siderazioni fatte, si condensa l’attenzione di chi osserva il quadro.

I monti possono essere luogo non solo di manifestazione del di-
vino, ma anche di espressione dell’altezza spirituale umana, punto 
massimo di condensazione di eroismo e coraggio di cui gli uomini 
riescono a farsi carico. 

Al�ere di questa Meta�sica alpinistica è il pittore inglese John 
Martin (1789, Haydon Bridge – 1854, Douglas), spesso dimentica-
to in nome del più famoso William Turner, geniale artista romantico 

109 Figura 6
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contemporaneo. Martin, tuttavia, è ricordato per le stupende e visio-
narie illustrazioni di Paradise Lost di John Milton.

 Una �guratività, forse altisonante ma non retorica, la troviamo 
nelle sue opere storiche e bibliche; ad esempio, in Manfredi sullo 
Jungfrau, acquerello del 1837, dove l’ultimo sovrano svevo del Re-
gno di Sicilia è equiparato a un condottiero biblico, stando eretto su 
un’altura, al di sotto della quale la valle sembra deformarsi. Visione 
apparentemente più statica, ma sostanzialmente più vertiginosa e in-
trisa di simbolismo, è quella di Giosuè che guarda la terra di Cana110 
del 1851. Il patriarca che ha guidato le dodici tribù ebraiche nella 
conquista della Terra Promessa dopo l’esodo, seguito da pochissimi 
uomini, è una pallida apparizione in uno scenario vorticoso domina-
to dal sublime terri�co. Il paesaggio è simile a quello europeo dell’ar-
co alpino, con picchi rocciosi, nella sua non immanenza; lo squallore 
e la durezza della cacciata dall’Egitto ben si inscrivono in questo 
scenario, e Dio sembra dirci che il supplizio sarà �nito una volta 
raggiunto il tanto agognato orizzonte, colorato, in contrasto con le 
tinte lugubri e terrose della maggior parte della composizione. Le 
�gure che danno titolo al quadro, ad un primo sguardo, quasi non si 
vedono (mentre, ad esempio, in Friedrich non solo la croce appariva 
nella dicitura dell’opera ma era il primo elemento a saltare all’oc-
chio), l’attenzione viene immediatamente catturata dall’asprezza del 
paesaggio mentale eternato, non realisticamente, ma con quello che 
gli inglesi sono soliti chiamare inward eye, commistione di elementi 
umani, infernali e divini nello stesso tempo. 

I monti, dunque, si rivelano ancora una volta latori di una forte 
polisemia iconogra�ca avente un fondo archetipico ed emozionale 
comune.

Il più celebre Joseph Mallord William Turner (Londra, 1775 - 
Chelsea, 1851) si forma sullo studio della pittura paesaggistica in-
glese e a contatto con le opere di alcuni grandi predecessori, tra cui il 

110 Figura 7
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pittore J. R. Cozens. La sua ispirazione pittorica si basa su una solida 
conoscenza dell’Antico, sui molti viaggi europei compiuti, duran-
te i quali ebbe modo di trarre schizzi dal vivo dei luoghi visitati e, 
soprattutto, su un’osservazione viva e compartecipe della natura; la 
grande scommessa viene giocata sul conferire pari dignità alla pittu-
ra di paesaggio e a quella storica111, anzi, non solo, egli si propone 
di fondere le due tendenze, collocando i grandi eventi della storia 
in sublimi scenari, soprattutto montani, luogo di manifestazione di 
enormi forze energetiche rese visivamente tramite un sapiente uso 
della luce, che diventa materia pittorica autonoma, e dei contrasti 
d’ombra. Accade così in Bufera di neve: Annibale e il suo esercito at-
traversano le Alpi112 del 1812, dove viene dipinto il rovinoso attraver-
samento dell’arco alpino da parte del generale cartaginese Annibale e 
del suo esercito, nel 218 a.C. La bufera si abbatte, potente e incon-
trollabile, sui soldati, i quali cercano di ripararsi dietro a delle rocce 
ma restando, fondamentalmente, in balìa degli elementi. L’impasto 
cromatico è denso e cupo, il primo piano degli uomini scolora via 
via che ci si allontana, a causa della nebbia, mentre la nube inde�nita 
e sfocata, carica di precipitazioni atmosferiche, incombe minaccio-
sa e gigantesca, come fosse un’onda pronta ad infrangersi al suolo 
o un abisso nero sul punto di inghiottire qualsiasi cosa trovi. Gli 
uomini si ritrovano piccoli nella loro illusione di potenza, che è un 
niente se confrontata al cratofanico naturale; ad evidenziare il senso 
di angoscia e di terribile bellezza allo stesso tempo concorre la linea 
d’orizzonte, che ha un andamento ricurvo ed opprimente, dinami-
camente sublime e turbinoso, sganciata dalle leggi prospettiche e 
di proporzione tradizionali. La compartecipazione dello spettatore a 
dipinti di questo tipo, al senso di terrore da loro comunicato, ci dice 

111 Nella teoria artistica allora in voga, la prima era considerata inferiore, poiché non 
richiedeva grande inventiva da parte del pittore e non presupponeva presenza umana, 
mentre la seconda, la pittura di genere storico, era al vertice della scala gerarchica, 
poiché richiedeva facoltà immaginativa e grande perizia tecnica.

112 Figura 8
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Burke, è data dal fatto che «[…] pain and danger […] are the most 
powerful of all the passions»113 e che il loro incontro con un ente che 
possa rimandare esteticamente al concetto di Bellezza provoca uno 
stupore nello spettatore: «astonishment is that state of the soul, in 
which all its motions are suspended, with some degree of horror»114, 
tutti elementi che in Turner si uniscono alla appassionata ricerca 
luministica, all’uso del colore come pura modulazione energetica.

Di qualche anno precedente è il dipinto San Gottardo, il Ponte 
del Diavolo115. Il ponte sospeso sull’abisso è un topos della pittura 
romantica paesaggistica116, poiché unisce la profondità dell’abisso e 
l’immensità dell’altezza montana. Siamo in una fase del linguaggio 
turneriano in cui la �guratività è ancora legata al reale, ma la luce 
inizia a possedere densità propria: ri�ette sulle rocce e le illumina 
in modo innaturale. La grandiosità montana è espressa anche dalla 
cascata, che scivola nel burrone, al di sotto di un esile ponte sospeso 
nel vuoto. Il valico alpino del San Gottardo viene solcato da una 
carovana ordinata di pellegrini, che sta oltrepassando il ponte; alcuni 
si sporgono, sgomenti, a guardare l’orrido abisso sotto di loro, altri 
proseguono a testa bassa, come a ri�ettere sul fatto che quel ponte 
avrebbe potuto essere costruito solo da un’entità demoniaca, perché 
nessun uomo avrebbe mai osato s�dare tanta grandiosità. Il ponte è, 
per antonomasia, luogo di passaggio e transizione, motivo architet-
tonico che unisce ciò che in natura è diviso, consentendo di oltrepas-
sare il baratro spaventoso e le orride rupi, in un intenso sforzo �sico, 
emotivo e psicologico. Il punto di vista è sopraelevato, così che gli 
uomini sembrano ancora più piccoli in quel grandioso scenario.

113 E. Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin and Our Ideas of the Sublime and 
Beautiful, 1968, Notre Dame Press, Indiana (Usa), p. 38.

114 E. Burke, cit., p. 57.

115 Figura 9

116 Modello iconogra�co della ra�gurazione del Ponte del Diavolo è quella e�ettuata da 
Fuslli nel 1707.
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Celebre �gura del Tardo Romanticismo è stata, invece, quella del 
critico d’arte John Ruskin (Londra 1819 – Brantwood 1900), che 
ha fatto del problema del sublime naturale e delle rappresentazioni 
montane punto cardine della propria estetica, specie nella podero-
sa e magistrale opera Modern Painters, della quale esistono quattro 
versioni, edite tra 1843 e 1860, dove Turner viene esaltato come 
massimo pittore paesaggista mai esistito e la rappresentazione degli 
scenari dell’arco alpino è considerata cartina di tornasole della capa-
cità pittorica di un artista, vincolando alla scelta iconogra�ca la sua 
bravura117.

Ruskin credeva fermamente nella conoscenza empirica di ciò 
che si descrive, scienti�camente ed artisticamente, perciò esecrava la 
mera attitudine contemplativa verso le alture in voga al suo tempo, 
come aborriva l’opposto, la performance �ne a se stessa, la ricerca 
ossessiva e schizoide del record sportivo a tutti i costi, vista come una 
profanazione delle cattedrali della Terra. In linea con Kant, conside-
rava la Natura alla stregua di un’entità morale e, come i monti sono 
stati da sempre mediatori dell’incontro tra umano e divino, lo stesso 
scopo avrebbe dovuto proporsi l’Arte, speculare rispetto al Creato, 
anzi creatrice ogni volta essa stessa; la concezione ruskiniana potreb-
be sembrare distante da quella di Friedrich ma, in realtà, entrambi 
pongono come �ne ultimo dell’opera d’arte non la verosimiglianza 
al reale ma la verità in sé, ovvero l’aderenza, per quanto possibile, al 
principio di in�nito che l’uomo coglie nella teofania montana.

Nel dipinto Cascade de la Folie, Chamonix118 del 1849 lo sguardo 
di chi osserva il paesaggio è posto in un punto rialzato non identi-
�cato, come se un narratore onnisciente inquadrasse una storia e la 
raccontasse già conoscendone con perizia ogni minimo dettaglio. 
La fedeltà nella resa dei rilievi è presente, nonostante ciò il dipinto è 

117 Concezione che verrà ampiamente sovvertita negli anni a venire, in primis da un 
pittore come Cézanne.

118 Figura 10
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intriso di un’aura sospesa, spirituale, come se ci si attendesse da un 
momento all’altro il manifestarsi di un’entità sovrasensibile, nella 
sublime bellezza – contraddizione in termini per il canone estetico 
kantiano – che, non riuscendo del tutto ad essere a�errata dalla men-
te umana evoca terribilità, spietatezza, come succede sempre quando 
un qualcosa sfugge almeno in parte alla percezione razionale. 

Per concludere, il gioco di parole Mer de glace / Mère de glace ben 
esprime il terrore nei confronti di un’entità che l’uomo, illudendosi, 
pensa esista per cullarlo, invece, spesso, non è che mero Mare di 
ghiaccio. In�nito. Che mette a dura prova chi vuole s�darlo e cre-
scere spiritualmente.

2.III L’IMPRESSIONE DELLA MONTAGNA
 SAINTE-VICTOIRE

La vita spirituale, di cui l’arte è una 
componente fondamentale, è un movi-
mento ascendente e progressivo, tanto 
complesso quanto chiaro e preciso: è il 
movimento della conoscenza.
V. Kandiskij, Lo spirituale nell’arte

Paul Cézanne (1839, Aix-en-Provence – 1906, Aix-en-Provence) 
è il meno ortodosso tra gli impressionisti ed è, in e�etti, �gura a 
margine e di transizione rispetto a questa corrente pittorica. Nella 
sua atipicità, è stato, ed è ancora, un punto imprescindibile nella 
Storia dell’Arte a venire, promuovendo una vera e propria rivoluzio-
ne �gurativa, basata su un cardine:

[…] trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, il 
tutto posto in prospettiva, in modo che ogni lato di un oggetto 
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o di un piano si diriga verso un punto centrale. Le linee parallele 
all’orizzonte danno l’estensione, cioè una sezione della natura, 
o, se preferite, dello spettacolo che il Pater Omnipotens Aeterne 
Deus dispiega davanti ai nostri occhi. Le linee perpendicolari a 
questo orizzonte danno la profondità. Ora, per noi uomini, la 
natura è più in profondità che in super�cie, di qui la necessità di 
introdurre nelle nostre vibrazioni di luce, rappresentate dai rossi 
e dai gialli, una quantità su�ciente di azzurri, per far sentire la 
presenza dell’aria.119

Nel «trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, il tutto 
posto in prospettiva» non possiamo fare a meno di notare prepotenti 
echi pierfrancescani che, dopo secoli, riemergono; Cézanne sarà fe-
dele a questa sua dichiarazione, dipingendo alla stessa maniera, con 
la stessa arguzia volumetrica, una natura morta quanto il pro�lo di 
un monte, nella fattispecie la Montagna Sainte-Victoire, iconema al 
quale sarà legato nel periodo estremo della sua stagione �gurativa, 
sintesi di una ricerca pittorica durata una vita. Si tratta di un tipo 
d’arte che il critico B. Berenson ha de�nito Arte non eloquente: 
sia in Piero della Francesca sia in Cézanne, c’è indi�erenza per la 
bellezza �sica canonica, si conferisce maggiore importanza a peso e 
volume, a discapito della forma:

[…] le creazioni più soddisfacenti sono quelle che, come in Pie-
ro e in Cézanne, rimangono ineloquenti, mute, senza urgenza di 
comunicare alcunché, senza preoccupazione di stimolarci col loro 
gesto e il loro aspetto. Se qualcosa esprimono, è carattere, essenza, 
piuttosto che sentimenti o intenzioni di un dato momento. Ci ma-
nifestano energia in potenza piuttosto che attività. La loro semplice 
esistenza ci appaga.120

119 P. Cézanne, Lettere, SE, Milano, 1985, p. 130.

120 B. Berenson, Piero della Francesca o dell’arte non eloquente, Abscondita srl, Milano, 
2007, p. 16.
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Anche nella rappresentazione montana campeggia la sobrietà 
e la forza del discernimento dei vari elementi, raccolti �ltrando la 
complessità naturale a contatto con il reale121. Non c’è traccia della 
veemenza e della teatralità del sentimento romantico del sublime, 
eppure la sensibilità che sprigionano le tele della Sainte-Victoire è 
tutta moderna, considerando che l’Impressionismo si era, senza om-
bra di dubbio, fermato in pianura. Tuttavia, soprattutto per quel che 
riguarda il dipingere en plein air, per la commistione di elemento 
intellettivo ed elemento percettivo, il pittore francese è debitore nei 
confronti degli assunti teorici del movimento, nonostante le costanti 
aporie della sua opera nei confronti dello stesso.

Una delle versione più famose della Montagna Sainte-Victoire 
è quella del 1900, che si trova all’Hermitage di San Pietroburgo122. 
Berensonianamente, il pittore non tende a rappresentare ma a pre-
sentare, la tela è legata all’osservazione del vero ma capace di staccar-
sene senza traumi. Le linee sono nette, geometriche, la profondità 
è data da chiazze di colore che assecondano il gioco della luce, stese 
su una super�cie fondamentalmente piatta, bidimensionale, ma che 
dà l’illusione della profondità e del sovrapporsi dei piani. Il rilievo si 
staglia muto occupando gran parte dello sfondo, dando inizio a quel 
processo di tras�gurazione della realtà proprio del Simbolismo: nella 
nuova resurrezione immaginativa, la composizione parte dal dato 
fenomenico ma se ne sgancia liberamente. Forse è proprio per que-
sta sua sconcertante modernità che Cézanne ha sentito il bisogno di 
staccarsi dalla rassicurante pianura, per alzare almeno lo sguardo ver-
so l’alto, come se un principio superiore, quello dell’Arte, gli avesse 
suggerito la salvezza, novello Lot: «Non fermarti nella pianura! Fuggi 
in montagna, così non verrai travolto dal disastro!»123.

121 «Per fare progressi non c’è che la natura, l’occhio si educa nel rapporto con lei. Si fa 
concentrico a forza di guardare e lavorare. Voglio dire che in un’arancia, in una mela, 
in una palla, in una testa, c’è un punto culminante; e questo punto è sempre – mal-
grado il terribile e�etto di luce ed ombra, sensazioni di colore – il più vicino al nostro 
occhio [...]» in P. Cézanne, Lettere, op. cit., p. 133.

122 Figura 11

123 Genesi, 19, XVII.
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L’iconema del monte di�erisce dal resto della composizione an-
che per le tonalità di colore: accesi, sgargianti a valle, per tingersi di 
sfumature più chiare, meditative sul �anco del rilievo, presentato 
«muto e glorioso»124:

[…] l’arte vera – in quanto distinta da non ci importa qua-
li valori informativi o semplici novità o stravaganze o giochi – 
sempre tende a comunicare la pura esistenza delle �gure ch’essa 
presenta.

L’arte vera non ha mai, né mai dovrebbe, rappresentato, ma 
presentato. L’arte è basata sulla realtà, ma vive indipendentemen-
te da essa, senza guardare al trampolino dal quale si lancia nell’o-
ceano dell’Essere. L’arte vera è Essere; e con Jehova dell’Antico 
Testamento dovrebbe rispondere, se richiesta cos’è: «Io sono Co-
lui che è».125 

2.IV  LE ALPI DI SEGANTINI

[…] io bevo a queste fonti purissime 
dove la bellezza si rinnova eternamen-
te. Dove si rinnova l’amore che dà vita 
a tutte le cose.

G. Segantini, 
Lettere e Scritti sull’Arte

Leggenda vuole che le ultime parole di Segantini, prima di morire 
nel 1899, appena quarantunenne, nella baita sul Monte Schafberg, 
dove si era trasferito per dipingere la sua opera �nale, Il Trittico: La 
Natura, La Vita, La Morte, fossero state “Voglio vedere le mie mon-
tagne”, chiedendo di a�acciarsi alla �nestra. L’ultimo desiderio di un 

124 B. Berenson, Piero della Francesca o dell’arte non eloquente, op. cit., p. 43.

125 B. Berenson, cit., p. 43.
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uomo è di�cilmente menzognero, e questa frase ci dà la cifra della 
simbiosi dell’artista con le Alpi che aveva tanto amato.

Siamo al cospetto di un uomo nel quale la maturazione artistica 
ha coinciso con l’ascesa montana, che ha vissuto i monti sulla sua 
pelle, non come esperienza occasionale o sportiva, ma come fatto vi-
tale, quotidiano. Nato ad Arco, in provincia di Trento, nel 1858, da 
una famiglia in condizioni economiche precarie, abbandona il Tirolo 
alla morte della madre, per trasferirsi dalla sorella maggiore a Milano 
a soli sette anni. Dopo un’infanzia e un’adolescenza di�cile, fatte di 
fughe e vagabondaggi, di periodi in riformatorio, si iscrive all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera, avendo scoperto una grande passione 
per l’arte, e inizia a dipingere tele che ricordano le consuetudini del 
movimento Verista. Incontrato l’amore della sua vita, dopo il ma-
trimonio dà avvio alla sua ascesa: la coppia si trasferisce in Brianza. 
In questo luogo, il paradigma pittorico di Segantini evolverà verso 
una �guratività agreste e bucolica, basata sul mito giusnaturalista del 
“buon selvaggio” e della liceità del diritto naturale: nei suoi dipinti 
troviamo, dunque, greggi, �gure umane in totale armonia con la 
�ora e la fauna d’alta quota dalla quale sono circondati, emblemi 
d’amore e calore materno, che accomuna uomini e animali, irradiati 
dalla luce naturale, sempre accesa ed irreale, arti�ciale, come fosse al 
neon. Il pittore vive, poi, per un periodo nel Canton Grigioni, con 
moglie e �gli, per muoversi, nel 1894, alla volta dell’Engadina, a 
Maloja, dove passerà gli ultimi anni della sua vita. Dopo un’esistenza 
svoltasi nella solitudine e beatitudine montana, il Divisionismo, che 
sembrava fosse la sua cifra pittorica matura, si avvia verso una sen-
sibilità più simbolista, anche se precedentemente gli scon�namenti 
verso di essa non erano stati rari. La spiritualità di una vita semplice 
ma di�cile, il vedere le foglie volare, inerti, trascinate chissà dove dal 
vento, il percepire la brezza invernale gelida sul volto, il passeggiare 
nel silenzio più assoluto, vedendo strane �gure come materializzarsi 
per poi scomparire dopo un secondo, nel tacito accordo di man-
tenere per sempre il loro segreto: tutto questo nelle ultime opere 
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segantiniane si percepisce nell’immediato, come a�ora il senso di 
eutimia, di una serenità (o superiorità?) intrinseca dell’animo, nella 
sopportazione delle angustie �siche e morali che un certo tipo di 
esistenza comporta.

Segantini, in un periodo in cui la montagna si avviava a diventare 
meta del turismo di massa a causa della crescente antropizzazione 
che tendeva a favorire, tramite la costruzione delle ferrovie e delle 
prime strutture ricettive, l’arrivo di “cittadini” curiosi solo di osser-
vare il panorama e la tipicità folkloristica dei suoi abitanti, e luogo 
in voga per quel che riguarda le tendenze sportive126 di atleti a caccia 
di esperienze straordinarie da raccontare, e�ettua un tentativo di ri-
appropriazione del Sacro, nella nascente civiltà della produzione – e 
distruzione – industriale. Da un punto rialzato, onnivedente e atem-
porale, che ha riproposto sempre nelle sue rappresentazioni, Segan-
tini aveva individuato la montagna come ultimo baluardo di civiltà 
autentica e non omologata; non solo, era riuscito anche ad oltrepas-
sare le sovrastrutture romantiche riguardo il “bello” e il “sublime”, 
facendo propria la capacità di percepire la natura e il suo mistero 
in modo autentico, alternando amore incondizionato e malinconica 
rassegnazione nei confronti di ciò che è più grande dell’uomo e lo 
travalica. A proposito, tenendo sempre a mente i molti dipinti in cui 
l’artista ra�gura davvero la tenerezza dell’amore materno, i verdeg-
gianti prati alpini, il sole che fa brillare la neve, analizzeremo tre tele 
che, nonostante siano latrici del cupo sentimento della morte e del 
dolore, vedono le Alpi campeggiare maestose ed innevate, quiete, 
sullo sfondo.

Il dolore confortato dalla fede127 (1896) era originariamente com-
posto di due parti: in quella inferiore viene rappresentato il dolore 
di due genitori per l’avvenuta sepoltura del loro �glio e, nella lunetta 

126 Particolare risonanza all’ambiente montano è data dalla fondazione, nel 1863, da 
parte di Quintino Sella, del C.A.I. (Club Alpino Italiano).

127 Figura 12
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superiore, erano presenti due angeli che ascendevano al cielo con l’a-
nima del bambino, tra il candore della neve. Nella parte principale, 
le due �gure nere, assorte nella so�erenza, sono s�nite sulla tomba, 
l’uomo inginocchiato in preghiera e la donna in preda al pianto, 
con una mano sul capo del marito. Dal piccolo cimitero del paese 
alle pendici della montagna si allontanano altre persone che avevano 
partecipato accoratamente al rito funebre. Il tempo cronologico ap-
pare sospeso dal terribile evento, uniformato a quello acronico delle 
alte montagne che indi�erenti, bianche e immote, hanno assistito al 
trauma. Segantini la maggior parte delle volte dipinge arditamente 
la luce, mentre qui il paesaggio è cupo, grigio, non c’è traccia di sole 
o di speranza, solo uno squallido grigiore che accomuna terra e cielo 
e che potrebbe portare nuova neve. Il tormento, ad ogni modo, è 
misurato, non c’è ostentata disperazione o teatralità, solo quel dolore 
inevitabile che si prova quando un ciclo vitale viene spezzato anzi-
tempo. L’anima del bambino che sale al cielo passa, simbolicamente, 
con moto ascensionale verso le montagne, ultimo elemento naturale 
da oltrepassare; in e�etti, chi osserverà l’opera sarà pervaso da un 
sentimento di pudica quiete e silenzioso rispetto per l’accaduto, ma 
anche di mai sospeso fascino verso lo scenario montano. Segantini 
era ateo, e forse con la fede del titolo dell’opera intende non quella 
sovrannaturale, ma quella sovrasensibile nel mistero cosmico e nel-
la spiritualità montana, incarnata dalle cime che in Segantini sono 
sempre presenti, ineloquenti e silenziose. 

La sterilità del paesaggio invernale, sospeso momentaneamente e 
privo di vita, per motivi non legati al fato be�ardo ed ineluttabile ma 
per mancata moralità e difetto di consonanza con l’elemento natu-
rale, è un motivo che era già stato a�rontato nel 1891, con Il castigo 
delle lussuriose128, che si aggancia ad un altro tema paradigmatico 
nell’opera dell’artista, ovvero quella della donna e della sua ambiva-
lenza madre/amante. In una lettera indirizzata all’amico e sostenito-

128 Figura 13
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re milanese Vittore Grubicy, Segantini ci descrive l’opera:

[…] le Lussuriose che io castigo a un nirvana di nevi e ghiacci. 
Sono �gurate lanciate nel vuoto senza alli dolorosamente ra-
segniate, ese sinnalzano verso il sole che tramonta e questo 
e il senso della forma, il colore è una zinfonia di bianchi e 
azuri, argento e oro.129

Senza cadere in una troppo spicciola analisi psicanalitica, è ovvio 
che la perdita della madre in tenera età abbia profondamente segnato 
la visione del mondo di Segantini, sviluppando in lui la tendenza a 
polarizzare l’universo femminile: da un lato, la maternità individua-
le scon�na in quella naturale, cosmica, in un sentimento benevolo 
di a�etto e protezione, che fa assimilare la montagna al femminile, 
come un rifugio sicuro che, dopotutto, accudisce l’uomo; dall’altro, 
il rancore carsico ed inconscio nei confronti del genitore che lo aveva 
abbandonato prematuramente dà vita, oniricamente, a sadiche puni-
zioni nei confronti dell’elemento muliebre, qualora restio ad assog-
gettarsi totalmente alla sua funzione biologica di perpetrare la specie. 

Le lussuriose ivi punite130 sono, in una rappresentazione quasi 
infernale e dantesca, dominata da celeste, grigio, bianco sporco, ma 
intrisa di luce mistica, donne che hanno rinunciato al loro dovere 
materno in nome di un piacere sensuale che non ha come �ne ul-
timo la generazione della vita. Il fruitore del quadro è proiettato in 
una visione: in uno scenario prospettico, i corpi delle donne punite 
galleggiano incuranti della gravità e della resa spaziale, come se fos-
sero state posizionate lì dall’inconscio, in una landa pianeggiante, 
con i monti alle spalle. Le loro vesti tendono all’argento, i seni sono 
scoperti, i lunghi capelli �uttuano e si intrecciano con gli spettrali 

129 G. Segantini, Lettere e scritti sull’arte, Abscondita srl, Milano, 2014, p. 17.

130 L’opera è ispirata ad una lirica di 31 versi, intitolata Nirvana, composta dal letterato 
scapigliato milanese Luigi Illica, ispirata ad una piccola porzione del poema indiano 
Pandjavalli, dove si allude alla pena delle madri che negano l’amore ai loro �gli.
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rami spogli degli alberi, antifrasi degli arbusti �oriti e rigogliosi del-
le �abe, che sembrano quasi artigli tesi per carpire le donne, tutti 
elementi che rimandano alla voluttà e alla sensualità, ma anche al 
rischio e al pericolo. Le montagne sono un limite invalicabile posto 
all’orizzonte, illuminate dalla �oca luce dell’imbrunire, eternano la 
punizione in�itta: con l’impossibilità di essere oltrepassate e con gli 
aguzzi picchi rocciosi che spuntano dalla neve. A dividere la loro pu-
rezza e la bassezza morale delle castigate c’è una fascia nera di bosco 
�tto, che separa i peccati dalla fredda immacolatezza delle cime. La 
desolazione e il livore della composizione insistono sul concetto di 
sterilità, sul rapporto con il piacere vissuto in maniera inessenziale, 
su un erotismo che tralascia il fondamentale contatto con la terra e la 
natura. Probabilmente, il castigo sarebbe stato più duro ed esemplare 
se il pittore le avesse poste sulle vette, sferzate dal vento ghiacciato, in 
una condizione ben più sfavorevole ma, per Segantini, le montagne 
avevano un troppo grande portato sacrale per sporcarle, anche solo 
simbolicamente, con qualcosa che non fosse degno della loro altezza.

La cifra della modernità segantiniana è data da un progetto, pur-
troppo rimasto tale, intitolato Panorama dell’Engadina, pensato per 
l’Esposizione Universale parigina del 1900. L’artista anticipa concet-
tualmente le moderne installazioni, volendo riportare il paesaggio 
dei suoi amati monti in un padiglione nella capitale francese, non 
solamente dipingendolo, bensì trasponendolo materialmente, realiz-
zando un’opera olistica che prevedesse un coinvolgimento sensoriale 
totale da parte dei fruitori. Il progetto era sicuramente ardito, e Se-
gantini stesso ne era consapevole:

La mia arte è nata e si è svolta a forme maggiori fra l’austera 
maestà di questi monti. I miei antenati furono montanari e lo 
spirito delle Alpi si è comunicato al mio spirito che subito lo ha 
compreso e riprodotto sulle tele. Gli uomini dell’arte sentirono 
questa nuova anima nell’opera mia: la compresero, e ne rimasero 
convinti, perché la nostra opera è spirito e materia della natura e 
io non sono che il suo fedele interprete. E come interprete vengo 
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ad o�rire a voi, Signori Engadinesi, una vasta opera che mi vie-
ne dettata dalla superba bellezza di questi monti, e, dall’amore 
riconoscente che mi lega a questi rupi e queste balze e magni�ca 
plaga della natura per tutti gli altri sensi e le manifestazioni ar-
tistiche che mi ebbi da essa e che mi valsero il posto che occupo 
nell’arte. La nostra Engadina deve essere più apprezzata e cono-
sciuta nel mondo e, forse, non si presenterà mai più un’occasione 
più propizia a questo scopo, di quella che ci presenta la grande 
esposizione che Parigi o�re alla �ne del secolo come convegno a 
tutti dell’intelligenza e della ricchezza di tutta la terra.131

Segantini vuole dimostrare orgoglioso al mondo tutte le bellez-
ze, naturali e non, dell’Engadina, in una sintesi artistica totalmente 
nuova, che possa far comprendere il loro reale valore:

Si tratta, come vi è già noto, d’un vasto panorama che presen-
ti i punti più ammirevoli e più salienti della nostra Engadina e ne 
sia come la sintesi artistica. Questo Panorama, non avrà nulla a 
che fare con tutti gli altri che si videro �nora. Io intendo portare 
sulla tela tutta la robusta ossatura di questi gioghi alpestri nella 
loro prima luce e limpidezza d’aria, dando a chi guarda l’illusione 
esemplare d’essere sulla montagna, tra i solitari pascoli verdeg-
gianti circondati dalle ardue rupi che frastagliano il cielo, e dai 
ghiacciai eterni che scintillano al sole e allietano di fresche acque 
perenni le falde boscose e le nostre libere valli ridenti come con-
che di smeraldo alla luce.132

Con un complesso processo artistico si vuole dare voce al silenzio 
di una porzione del macrocosmo montano, far splendere la luce che, 
posandosi sulla neve o sui verdeggianti pascoli bagnati di brina o ru-
giada, scintilla prismaticamente come un diamante, rendere perce-
pibile il suono dello scrosciare timido ma costante dei torrenti d’alta 

131 G. Segantini, Lettere e scritti sull’arte, op. cit., p. 59.

132 G. Segantini, cit., p. 60.
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quota e dei versi degli animali. Tutto questo si sarebbe compiuto an-
che con l’ausilio della scienza, ad esempio dell’illuminazione, oppure 
con l’uso di ventilatori elettrici per simulare la brezza fresca, come 
a ricordare che sui monti il sacro è sempre presente e tangibile per 
chi lo sa cogliere. Quest’opera d’arte totale, compendio di una sezio-
ne dell’Alta Engadina ampia circa venti chilometri, con vera �ora, 
massi133, salite, discese, sentieri da seguire avrebbe avuto lo scopo di 
dare l’illusione di essere immersi nella natura, con sfondo un grande 
panorama dipinto, all’interno di una struttura circolare di 220 metri 
di circonferenza, 20 di altezza e 400 metri quadri di super�cie. Ov-
viamente, in termini economici la realizzazione di un progetto simi-
le avrebbe presupposto costi davvero alti; il comitato engadinese du-
bitava di un adeguato tornaconto, tanto millantato dall’artista, così, 
alla �ne, il �nanziamento venne bloccato e il progetto abbandonato. 
Del grandioso progetto del padiglione espositivo parigino rimane, 
tuttavia, traccia artistica nel Trittico: La Natura, La Vita, La Morte. I 
tre pannelli rappresentano il ciclo vitale, ognuno con un’allegoria ar-
monicamente integrata nel paesaggio d’alta quota: la necessaria sim-
biosi e la tacita alleanza/sottomissione nei confronti della Natura, 
nel prendersi cura del bestiame, che diventa vicendevole, soprattutto 
in montagna; la generazione della vita, che accomuna uomini e ani-
mali, con il ruolo della donna-madre che allatta il neonato ed in�-
ne, ineluttabile, la morte, la sua rassegnata accettazione, il funerale.

L’ultimo dei tre dipinti, La Morte134, rappresenta il passo del Ma-
loja. L’immaginario mortifero, del resto, è una dimensione con cui 
i montanari sono in contatto sempre, a qualsiasi età, accettandola 
come parte integrante del ciclo vitale cosmico. Fato volle che il pit-
tore venne sorpreso da un malore proprio quando stava lavorando 
a questo quadro, rimasto incompiuto in alcuni particolari: la stac-
cionata e soprattutto il cavallo recano evidenti tracce di non �nito, 

133 Nel secolo seguente, un’artista di fama internazionale come Anish Kapoor utilizzerà 
pigmenti naturali per realizzare le sue opere.

134 Figura 14



– 92 –

il carro funebre è solo un bozzetto che avrebbe previsto una rielabo-
razione. La morte, che la maggior parte dei pittori crede di possede-
re dipingendo, l’ha posseduto essa stessa, quasi che Segantini fosse 
stato, in qualche modo, consapevole del destino imminente che lo 
stava aspettando. In una landa innevata, degli uomini preparano il 
trasporto della salma del defunto su un carro trainato da un cavallo, 
la quale esce dal vano di una casa per essere riconsegnata alla terra. 
Grazie alle altre due tele, però, sappiamo come prima della �ne ci sia 
stato un universo di senso, una vita vissuta a pieno grazie al naturale 
montano, nella composizione unico elemento illuminato da un for-
te sole, quasi arti�ciale, mentre il resto è in ombra; nonostante ciò, 
l’atmosfera è tersa per la scomposizione divisionista del colore, che 
crea illusioni ottiche cristalline, con linee colorate che interagiscono 
e legano tra loro tramite la luce.

Al di sopra della vetta più alta campeggia enorme una nuvola, 
contemporaneamente integrata ed estranea al contesto, che rappre-
senta il destino che incombe su tutto il Creato; la scena è resa irreale 
e sospesa dall’alone di mistero che la avvolge, dall’oppressione fatale 
dei monti sull’uomo: mentre il cumulo nubiforme rappresenta il 
divino, l’inarrivabile, i monti sono una sorta di altare naturale, da 
cui l’incomprensibile può essere compreso ed accettato, luogo del-
la nostalgia, intesa in senso etimologico di nostos (ritorno) ed algos 
(so�erenza), del dolore di un ricongiungimento, impossibile senza 
privazione e so�erenza, ad una dimensione cosmica. In virtù di ciò, 
sebbene motivo di grande tristezza, la �ne di un ciclo vitale non è 
disperata, è silenziosa, l’abbandonarsi di un corpo umano nella pace 
eterna è come il lieve posarsi della neve sui monti.

Questo dipinto può essere considerato il testamento spirituale 
del pittore, sia per quel che riguarda la ricerca di e�etti luminosi che 
creano scene oniriche, simboliste, sia per la sfrangiatura delle pen-
nellate e l’aurorale sfaldamento della materia pittorica tipicamente 
divisionista. La scena è totalmente innevata, il bianco non è can-
dido, è vibrante, immagine mentale scaturita dall’impossessarsi di 
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tutti i dettagli naturali e dalla loro riconversione in scenario ideale135; 
neve o nebbia sfumano e rendono vaghi, inde�niti i contorni natu-
rali, dimensione incerta che ha sempre a�ascinato Segantini, poiché 
tali condizioni atmosferiche espandono il mistero, lo dilatano, met-
tendo in moto l’immaginazione e la tensione ideale nei confronti di 
qualcosa che non è totalmente scoperto, come spesso le cime delle 
montagne, avvolte da neve o da nubi. Dove tutto è visibile, dove 
ogni cosa è pianura, non alberga il mistero, quindi l’immaginazione 
è inibita, l’animo umano non riesce a provare il senso di “bello” e di 
stupore che gli è proprio. Questa è una grande scoperta di Segantini, 
forse ottenuta nemmeno troppo coscientemente.

Tendevo sempre ad innalzarmi: dai colli passai ai monti fra i 
contadini, i pastori, i montanari, le capanne e i paesi, studiando 
gli abitanti, le bestie, gli ambienti, la terra, �no a che internatomi 
nelle Alpi dei Grigioni, mi fermai a Savognino e vi stetti 8 anni. 
Passavo però qualche stagione su negli alti pascoli a 2500 m., e 
qualche inverno nei casolari di quelle Alpi. Fu in questi paesi che 
�ssai più arditamente il sole, che amai i suoi raggi e li volli con-
quistare; fu qui che più studiai la Natura nelle forme sue più vive 
e nel colore suo più luminoso, e fu qui che scrissi le mie prime 
lettere sull’arte.136

2.V ALPI VS HIMALAYA: HODLER E ROERICH
...coloro che, in fondo, può dirsi che 
mai ritornano alla pianura, di quelli 
per i quali non vi è più nè l'andare nè 
il tornare, perchè la montagna è nel 
loro spirito, perchè il simbolo è diven-
tato realtà, perchè la scorza è caduta.

J. Evola, Meditazioni delle vette

135 «[…] arte senza ideale corrisponderebbe a natura senza vita» in G. Segantini, Lettere 
e scritti sull’arte, op. cit., p. 42.

136 G. Segantini, Lettere e scritti sull’arte, op. cit., p. 79-80.
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Tra le innumerevoli leggende e �abe di vari paesi si possono 
trovare storie che raccontano di tribù perdute e di popoli che 
vivono all’interno della Terra. Da tutte le parti, e in luoghi di-
versi e molto lontano gli uni dagli altri, la gente parla di fatti 
identici. Ma correlandoli fra loro ci si accorge immediatamente 
che non sono altro che capitoli di un’unica storia. All’inizio sem-
bra impossibile che possa esistere un legame scienti�co fra questi 
mormorii distorti, raccontati alla luce dei fuochi di bivacchi del 
deserto. Ma in seguito, si comincia a cogliere la bizzarra coinci-
denza di queste molte leggende, raccontate da popoli che non si 
conoscono neppure di nome.137

Come nella coscienza cosmica umana si continuano a trovare, 
maggiormente si indagano le tradizioni degli antichi popoli che 
hanno abitato il nostro pianeta, ritorni archetipici e mitemi che si 
corrispondono, nonostante le diversità di usi e costumi, così avviene 
nell’Arte, dove un iconema, sebbene declinato ogni volta sotto veste 
simbolica di�erente, trova relazioni di senso anche a una distanza 
spaziale abissale. Paradigmatica a proposito è l’esperienza di due ar-
tisti, dal vissuto fortemente diverso, che hanno operato a cavallo 
tra XIX e XX secolo: Ferdinand Hodler, svizzero, e Nicholas Roe-
rich, più giovane di circa vent’anni, russo di nascita ma dall’indole 
cosmopolita, avendo diviso la sua esistenza fra varie regioni asiati-
che, Russia ed America. Entrambi, come nella spedizione narrata da 
Daumal ne Il Monte Analogo, arrivano ad attingere l’invisibile, tra-
sponendolo in qualche modo nelle loro opere, partendo dal visibile: 
riescono a rendere manifesta la Montagna Cosmica, ad annullarne 
le di�erenze, imperfette perché fenomeniche, ricongiungendo i due 
opposti di Ubac e Adret, rispettivamente parte femminile, versante 
soggetto a minor esposizione solare, e lato maschile, irradiato più a 
lungo dalla luce. In più, al concetto durandiano di «archetipo di di-
rezione» si può aggiungere quello scienti�co di «anisotropia»: a certe 

137 N. Roerich, Shambhala, la risplendente, vol. 2, Edizioni Amrita, Torino, 1997, p. 44.
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quote, ogni sensazione è ampli�cata, poiché le dinamiche spaziali 
o le caratteristiche di determinate sostanze variano con il mutare 
della direzione e dell’altezza; la stessa quantità di moto, in orizzon-
tale e in verticale, quindi, non è davvero uguale. Lo stesso vale per 
il pensiero. 

La cima del Monte Analogo, o Montagna Cosmica, è una meta-
fora di armonia e sapienza non raggiunta; senza velleità di perorare 
ad oltranza una tesi comparativa riguardante l’attività dei due arti-
sti sovracitati, è innegabile che alcune analogie siano riscontrabili, 
nella loro esplorazione �sica e mentale.

Ferdinand Hodler nasce a Berna nel 1853 e si spegne nel 1918. 
Nel 1871 si trasferisce a Ginevra, dove vivrà �no alla morte, e 
diventa allievo di Barthélemy Menn. La sua vita si svolge senza 
eventi eclatanti, ma con alti e bassi artistici; tra 1899 e 1904 arriva 
ad esporre alle Secessioni (Vienna, Berlino, Monaco) e da quel 
momento è annoverato a tutti gli e�etti fra gli artisti facenti parte 
del Simbolismo e del Movimento della Secessione. L’unico fatto 
che lo sconvolge nel profondo e che in�uenzea la parte �nale del-
la produzione pittorica è la morte dell’amata, nel 1915, dopo un 
anno di malattia.

 I critici sono soliti dividere la produzione hodleriana in tre mo-
menti: quello della formazione, quello dei grandi quadri simbolisti 
e quello �nale, dei ritratti e delle vedute paesaggistiche monta-
ne. Sinteticamente, il Simbolismo dell’artista può essere chiamato 
Simbolismo Euritmico, poiché le composizioni di gruppi di per-
sone, che inscenano spesso sacri riti iniziatici, si basano sull’arte 
del movimento propria dell’Antroposo�a steineriana; etimologica-
mente, “euritmia” deriva dal greco e signi�ca bel ritmo, in ambito 
�gurativo potremmo intendere questo termine come la disposizio-
ne armonica delle diverse parti di un’opera d’arte138. La maturità 
espressiva viene raggiunta intorno alla �ne della prima decade del 

138 A questo periodo risalgono tele come La notte, del 1890, o L’eletto, del 1903.
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Novecento, quando Hodler dipinge esclusivamente ritratti e gran-
di paesaggi139, caratterizzati dalla totale assenza di �gure umane.

I monti, specie il Monte Bianco, massiccio più alto delle Alpi, as-
sumono il ruolo di icona, nel senso bizantino di ra�gurazione sacra 
ed ideale, atemporale. Nel dipinto Eiger, Monch e Jungfrau al chiaro di 
luna140 del 1908 la rappresentazione si fa magmatica, il caos dell’uovo 
primordiale torna a galla, nebbia e nuvole basse avvolgono le cime; i 
moduli triangolari delle montagne, dai contorni più netti, lineari, si 
armonizzano con quelli ovoidali di luna e cielo, sfumati, inde�niti e 
sinuosi, in un sapiente lirismo espressivo, e, a parte sparuti tocchi di 
giallo, il blu, nelle sue diverse gradazioni, domina la scena, rendendo 
possibile il contatto tra roccia ed etere. In e�etti, l’uso spirituale del 
colore è una costante nella produzione dell’artista, specie per quel che 
riguarda le tinte blu o azzurre, scelta cromatica che ricorda un imma-
ginario celestiale e divino, unico modo per riprodurre l’immateriali-
tà dell’atmosfera, colori innaturali se applicati alla terra ma che han-
no sicuramente un legame con la corrente teoso�ca. Scrive l’artista:

Il colore caratterizza e di�erenzia gli oggetti, evidenzia e dà valore, 
contribuisce enormemente all’e�etto decorativo. Il colore ha un fa-
scino penetrante, musicale, indipendente dalla forma. Il colore in�u-
isce sul morale, è un elemento che causa gioia, allegria! Sono soprat-
tutto i colori chiari associati alla luce che causano questa sensazione, 
mentre i colori scuri portano malinconia, tristezza e anche paura. 

[…]
Il fascino dei colori risiede soprattutto nei loro accordi, nella 

ripetizione delle sfumature di uno stesso colore. Le armonie deli-
cate sembrano penetrarvi più intimamente, sembrano gli accordi 
preferiti dal cuore.141

139 Nel corso della sua esistenza arriva a produrne più di seicento, montagne svizzere per 
lo più.

140 Figura 15

141 F. Hodler, La missione dell’artista in L. Fanti, Ferdinand Hodler, Carocci Editore, 
Roma, 2015, pp. 72-73.
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Da quel che sappiamo, Hodler non fu iniziato né alla Teoso�a né 
all’Antroposo�a142, pur essendo altamente a�ascinato dalla spiritualità 
di entrambe le dottrine; coglie, tuttavia, spunti, cattura elementi e 
suggestioni da quelle correnti così di�use all’epoca, che poi utilizza nei 
dipinti. Dall’esoterismo del suo tempo mutua, ad ogni modo, la spa-
smodica ricerca di una Verità non raggiunta, che vacillerà ulteriormente 
dopo la morte della compagna Valentine; credeva che il Vero non fosse 
così celato, ma manifesto nella natura, e che potesse essere raggiunto 
solo tramite armonie euritmiche. Tendenza propria della dottrina an-
troposo�ca è la ricerca di sinergia e simbiosi tra in�nitamente grande 
e in�nitamente piccolo, così gli alberi, o i monti che, abbiamo visto, 
nel simbolismo assiale si equivalgono, rappresentano l’anello di con-
giunzione e sintesi dialettica fra terra e cielo, raggiunto tramite l’uti-
lizzo di forma e colore, archetipi ascensionali legati all’idea di morale e 
completezza meta�sica, mai prescindendo da ciò che la natura mostra:

La missione dell’artista – se è consentito dirlo – è di esprimere 
l’elemento eterno della natura, la bellezza, di tirarne fuori la bel-
lezza essenziale. L’artista fa valere la natura mettendo in evidenza 
le cose; dà valore alle forme del corpo umano. Ci mostra una 
natura ingrandita, sempli�cata, libera da tutti i dettagli insigni�-
canti. Ci mostra un’opera che risponde alla sua esperienza, al suo 
cuore e al suo spirito.

L’arte è il gesto della bellezza. Platone dà questa de�nizione: 
“Il bello è lo splendore del vero”, il ché vuol dire che dobbiamo 
aprire gli occhi e guardare la natura.

Dal nulla, l’uomo nulla non può fare. Quando l’artista fa 
un’opera, prende in prestito gli elementi da un mondo preesi-
stente, nel quale vive. Il più ricco di immaginazione è guidato 
dalla natura; è la fonte più grande di informazioni; stimola la 

142 La corrente teoso�ca è una dottrina esoterica che fa idealmente capo a Helena Bla-
vatsky, mentre l’Antroposo�a è un’elaborazione, compiuta da Rudolf Steiner, della 
prima.
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nostra immaginazione. Più si penetra nello spirito della natura 
più è completa l’idea che si può rendere.143

Una dimensione di leggerezza nella pesantezza montana pare ben 
colta in opere come Wetterhorn144 (1913), montagna delle Alpi Ber-
nesi di quasi 3700 m. I contorni del monte sono netti, taglienti, 
de�niti, di un blu scuro, colore dell’Antroposo�a che pare modellare 
il mondo, mentre nelle rocce in rilievo al centro la linea è nervosa, 
leggermente franta e spezzettata; scendendo nella parte inferiore del 
dipinto, il duro ghiaccio della cima si polverizza in neve sporca, che 
si alza e crea una nube di inde�nitezza, in aperto contrasto con la 
solidità lineare dell’apice. La montagna statica, rigida, impenetrabi-
le, vincitrice anche sulla forza di gravità, ha come aureola un cielo 
chiaro, pastello, celeste e giallino. Il contrasto tra asprezza/durezza 
terrestre ed etereità celeste è ben evidenziato. Abbiamo una �gu-
ratività che in qualche modo ricorda il proto-cubismo cézanniano, 
con super�ci piatte modulate tramite il colore e le linee di con�ne 
tra i vari elementi (ne Il decalogo del pittore del 1874-75, Hodler 
�ssa i dieci punti cardine della sua tecnica pittorica; tra di essi, il 
numero due recita «il pittore deve allenarsi a vedere la natura come 
una super�cie piatta», mentre i numeri cinque e sei ci dicono che «la 
linea di contorno costituisce un carattere espressivo e un elemento 
di bellezza di per sé. Costituisce il fondamento di tutto il lavoro a 
seguire e quindi deve essere forte ed accurata» e che «la linea più è 
concisa più sarà forte»145). Il punto di vista è al pari della monta-
gna, sospeso, impossibile per un uomo che scala �sicamente, che 
deve attenersi alle regole della gravità, ma possibile per un artista. 
Questa tela, in e�etti, incarna magistralmente l’opposizione dico-
tomica che caratterizza l’ontologia montana: a una certa quota, le 

143 F. Hodler, La missione dell’artista in L. Fanti, Ferdinand Hodler, op. cit., p.69.

144 Figura 16

145 F. Hodler, Il Decalogo del pittore in L. Fanti, Ferdinand Hodler, op. cit., p.68.
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leggi aristoteliche del principio di non contraddizione saltano, in 
montagna è possibile che qualcosa sia e non sia al tempo stesso, a 
causa del contemporaneo dilatamento e restringimento temporale, 
che contrappone l’ampiezza dei tempi geologici, specie se rapportati 
all’umano, e la velocità che, d’altro canto, caratterizza i cambiamenti 
climatici, in ambito montano spesso repentini. Tutti i tentativi di in-
casellamento estetico o gnoseologico, per quanto abbiano dato vita 
a sistemi complessi ed articolati, hanno contribuito ad accrescere 
quella che Cusano avrebbe chiamato Docta Ignorantia: l’uomo, con i 
suoi mezzi, non può conoscere il divino ma, essendo per lui impos-
sibile non provarci, mentre tenta di farlo, è consapevole di come Dio 
sia inaccessibile alla conoscenza umana; anche il minimo sentore di 
questa limitatezza provoca spaesamento, l’uomo si sente regredire ad 
una condizione fanciullesca, socraticamente deve a�rontare il fatto 
di “sapere di non sapere”, cosciente di non riuscire ad a�errare con-
cettualmente in maniera lucida e univoca ciò che ha intorno. Per 
questo motivo, quella montana è una “teologia negativa” che, para-
dossalmente, eleva la condizione umana proprio in virtù dell’assurdo 
che riesce a concepire. Poco più di un secolo prima della realizzazio-
ne del Wetterhorn, il grande �losofo idealista F. Hegel aveva colto, 
nel Diario di viaggio sulle Alpi Bernesi del 1796, la maestosa staticità 
delle rocce d’altura e la loro estraneità da tempi e razionalità uma-
na, sottolineandone, tuttavia, l’eccessiva monotonia, in un’accezio-
ne solo ed unicamente deleteria146; aveva, però, compiuto un’analisi 
super�ciale ed arbitraria a riguardo: come non trovare movimento 
dialettico nell’imprevedibile so�are del vento, nel veloce scatenarsi 

146 «Né l’occhio, né l’immaginazione su questi massi informi trovano un punto su cui 
quello possa sostare con piacere o quella possa trovare un’occupazione o uno spunto 
per il suo libero gioco. Solo il mineralogista trova materia per rischiare avventate con-
getture circa le rivoluzioni di queste montagne. La ragione nel pensiero della durata 
di queste montagne, o nel tipo di sublimità che si ascrive loro, non trova nulla che le 
si imponga e strappi stupore e meraviglia. La vista di questi massi eternamente morti 
a me non ha o�erto altro che la monotona rappresentazione, alla lunga noiosa, del: è 
cosí» in G.W.F. Hegel, Viaggio sulle Alpi Bernesi, Ibis, Como-Pavia, 1990, p. 57.
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della pioggia, nelle costanti precipitazioni nevose o nei cambiamenti 
strutturali a cui i monti sono soggetti? Sicuramente, si tratta di una 
dimensione avulsa dai canoni di quella umana, per comprenderla è 
necessario un cambio logico-concettuale di paradigma ermeneutico, 
che non si risolva nell’arida equazione “realtà = ragione” o “ragione = 
realtà”, poiché nell’ambito montano, come in quello divino, niente 
è razionale; vien da sé che, a livello �gurativo, il sovvertimento delle 
naturali leggi prospettiche e cromatiche sia quasi ineludibile.

Tra 1914 e 1915 la vita del pittore cambia: Valentine si ammala. 
Lui la ritrae a letto, s�nita, in diverse pose, documentando l’ine-
sorabile decadimento e, allo stesso tempo, strappandola alla morsa 
dell’oblio. Dopo esser rimasto solo, nei tre anni che gli rimangono, 
Hodler si dedica quasi totalmente alla pittura di paesaggi montani, 
specie del Monte Bianco, che diventa un vero e proprio modulo, 
sviluppando la tendenza a dipingere insieme alle vette uno specchio 
d’acqua147. 

È del 1918 la stupenda tela Lago di Ginevra con Monte Bianco 
al mattino148, dove, dopo la morte, la placida e dolce tranquillità 
lacustre pare l’unica cosa in grado di calmare il  tormento. Il lago è 
avvolto dall’abbraccio dei monti, la luce del mattino trasmette un 
senso di religiosa calma; la policromia ricorda quella vangoghiana, 
dove i monti celesti e blu si fondono con le acque, le quali, avvi-
cinandosi alla riva, trascolorano nel giallino del cielo, caricato di 
tinte più intense, rosa e giallo con nubi blu, in continuità con la 
catena ascensionale di roccia, acqua, vapore che conduce al Magnus 
Opus alchemico-esperienziale: la materia del vissuto si trasforma in 
pietra �losofale per chi è in grado di conferirgli un senso più alto, 
dalla nigredo del caos montuoso passa allo sbiancamento acquatico 
dell’albedo, oltretutto incarnato dalla presenza dei sei cigni; l’Opera 

147 In particolare, realizzerà molte vedute del Lago di Costanza, che vedeva dalla �nestra 
durante l’infermità di Valentine, e del Lago di Ginevra.

148 Figura 17
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al Bianco, in�ne, va incontro ad un processo di arrossamento nel 
cielo, la rubedo, nelle calde tinte solari delle nozze alchemiche. È la 
catena montana, dunque, a rappresentare l’Opera al Nero, il con�ne 
vita/morte. Vediamo come l’euritmia, l’armonicità venga applicata 
non solo a gruppi di �gure umane, ma anche al paesaggio149, che, tra 
l’altro, in tutta la produzione hodleriana, ne è sempre privo, come se 
la presenza dell’uomo sciupasse la perfezione dell’anima naturale; lo 
scenario si presenta fortemente equilibrato, ma subentrano elementi 
di entropia: i monti sul lato destro e sinistro non si corrispondono 
perfettamente, così i cigni sulla riva, animali luminosi e solari, legati 
all’evoluzione astrale, non sono simmetrici, ognuno è in una diversa 
posizione, incarnano il disordine necessario ed inevitabile, specie ad 
alte quote. Dopo una vita di tentativi, riesce, nell’ultimo periodo di 
grande innalzamento e crescita interiore, ad applicare con perizia i pre-
cetti già enunciati ne La missione dell’artista più di venti anni prima:

Se ora nel pensiero metto a confronto gli elementi dominanti 
delle cose che mi hanno lasciato un’impressione forte e duratura, 
quelli il cui insieme mi ha più colpito per l’unità imponente, 
riconosco in tutti l’esistenza di uno stesso carattere di bellezza e 
parallelismo. […]

Sia che il parallelismo stesso sia la nota dominante in assoluto, 
sia che serva a far uscire meglio un elemento di diversità, è causa 
di grande unità.150

Retti�ca poi, qualche riga dopo: «La diversità è un elemento di 
bellezza come il parallelismo, ma non deve essere eccessiva. La sola 
esistenza del nostro punto di vista introduce una diversità in un sog-
getto di un’unità assoluta».151

149 Il lago di �un del 1905 (Figura 18) è un esempio magistrale di corrispondenze armo-
niche e simboliche.

150 F. Hodler, La missione dell’artista  in L. Fanti, Ferdinand Hodler, op. cit., p. 73.

151  F. Hodler, cit., p. 74.
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Acqua e terra, dunque, per unire il molteplice.
Il mondo hodleriano è un mondo ancora mediterraneo, di luci e 

sole, che si complica nei “momenti soglia” per eccellenza, ovvero il 
tramonto e l’alba, quando si è a metà fra il giorno e le terribili ap-
parizioni notturne, delle streghe maligne e delle cacce selvagge degli 
spiriti irrequieti; in e�etti, è la zona alpina stessa a rappresentare 
simbolicamente un luogo di con�ne:

Le sue chiarità non sono quelle della roccia – ma del ghiaccio. 
E nemmeno è il mondo soltanto bianco dei grandi ghiacciai oc-
cidentali. La natura si prepara quasi alla sua tras�gurazione nella 
zona della pura luce gelata con una specie di ascesi, di silenzio, 
di squallore. L’elementare è al primo piano: la distanza dall’uomo 
è assai più grande. Questo è il suo simbolo. Frammenti di una 
religiosità tradizionale, chiusa e profonda come in un Medioevo 
ancora vivente, sulla rara popolazione, ne sono la controparte.152

Mentre le Alpi sono ancora un ambiente di transizione simboli-
ca – che comunque riesce a raccogliere in sé un gran potenziale di 
energia psichica – lo stesso non si può dire dell’Himalaya, della quale 
l’europeo (se così può essere chiamato un russo) Nicholas Roerich 
fu superbo interprete. Nato nel 1874 a San Pietroburgo, divenne 
presto �gura di spicco nel mondo della capitale, interessandosi, �n 
da giovane, al mondo dell’arte, dell’archeologia e dell’esoterismo. I 
riconoscimenti pubblici non si limitarono a quelli ottenuti nella ma-
drepatria: dopo la Rivoluzione d’Ottobre si trasferì con la famiglia 
in Finlandia, per lasciarla nel 1920 alla volta dell’America, invitato 
dal direttore dell’Art Institute di Chicago per una collaborazione ac-
cademica. Il primo viaggio in Oriente risale al 1923; lì soggiornò 
per cinque anni, passando periodi in Cina, Tibet, India, Mongolia e 
studiando alacremente cultura ed usi di quei popoli, tanto diversi da 
quelli Occidentali. Da quel momento in avanti, i rapporti con l’Est 

152  J. Evola, Meditazioni delle Vette, op. cit., p. 187.
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del mondo rimasero costanti: fondò un centro di ricerca etnogra�ca 
ed antropologica nella valle di Kullu (India) e nella sua mai inter-
rotta produzione artistica e letteraria le suggestioni asiatiche, insie-
me a quelle mistico-teoso�che, furono protagoniste �no alla morte, 
avvenuta proprio in India nel 1947. Le sue ceneri vennero sepolte 
alle pendici dell’Himalaya e tornarono a congiungersi con l’Anima 
del mondo. Ad ogni modo, la risonanza di Roerich anche a livello 
politico è da non sottovalutare: convinto che Bellezza e Conoscenza 
fossero le pietre angolari del mondo, il “Patto Roerich”153 deve il 
nome proprio allo studioso russo.

La vita di questo artista, dunque, venne dedicata al peregrinare 
e all’arrampicarsi, al salire �sico verso luoghi sempre più rarefatti e 
all’innalzarsi spirituale; non compì il percorso da solo, fu sempre 
a�ancato dalla moglie Helena Ivanovna Šapošnikova, che lo ac-
compagnò spesso anche nelle avventure asiatiche. Entrambi in Asia 
ebbero contatti con Krishnamurti e con la Società Teoso�ca, per la 
quale Helena tradusse Dottrina Segreta della Blavatsky.

I rilievi montuosi ra�gurati nell’immenso corpus di dipinti del 
pittore rappresentano un ricettacolo di saggezza a cui tutti gli uo-
mini dovrebbero tendere, senza mai adagiarsi sui risultati ottenuti; 
la vita di Roerich si è modulata, infatti, sulla continua ricerca di 
un oltre: come Daumal aveva cercato il Monte Analogo, Roerich si 
muove alla conquista di Shambhala, la Risplendente, regno mitico 
e segreto, rifulgente di luce, luogo della pienezza spirituale; la tradi-
zione indo-tibetana la vuole situata a nord dell’Himalaya, ma forse 
il suo lato più vero non è terreno, è invisibile. Shambhala rappre-
senta la Via dell’Agni Yoga, o Etica Vivente, disciplina yogica della 
quale i coniugi Roerich sono stati promotori, basata sullo sviluppo 
dell’energia psichica individuale come mezzo di armonia con quella 
cosmica. Il mito della città che risplende, Kalapa in sanscrito, è pre-

153 In sostanza, patto che imponeva, in tempo di guerra, il rispetto di luoghi di cultura 
(musei, università, biblioteche, …) come per gli ospedali. Il trattato venne �rmato nel 
1935 alla Casa Bianca.
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sente nel folklore orientale come trasmissione orale; a livello scritto 
le testimonianze sono innumerevoli, anche in zone geogra�camente 
lontane tra loro, ne riscontriamo soprattutto tracce nei testi hindū 
(Veda e Purana). È il luogo della quarta dimensione, dove si smette 
di percepire il mondo con l’occhio �sico, lo si esperisce tramite Ajna, 
dove l’aria respirata è prāṇa, so�o cosmico che si incarna tempora-
neamente negli organismi e che con la padronanza delle tecniche 
respiratorie (Prāṇāyāma) permette di associare il proprio so�o vitale 
al ritmo di quello cosmico. A Shambhala tutto è basato sull’energia 
interiore; lì si attende la venuta del prossimo Buddha, Maitreya, suc-
cessore di Gautama, e la discesa dell’ultimo avatara di Viṣṇu, Kalki, 
manifestazioni che porranno �ne alla presente era di povertà spi-
rituale e oscurità, il Kali Yuga,  sotto la reggenza di Rigden Djapo, 
sovrano di fuoco che guiderà la battaglia �nale contro l’Inconsa-
pevolezza154. Nell’ultimo Yuga l’unica via che può legare l’uomo al 
divino, inteso in senso lato, è una via attiva, non contemplativa, per 
cui l’iniziato ai misteri troverà la via della Verità soprattutto tramite 
manifestazioni erotico-corporee; tuttavia, la montagna rappresenta, 
in realtà, il massimo approdo in termini di impiego di energia �sica 
e non per l’uomo, per cui la scalata al cielo è un tentativo di evadere 
dall’era dell’Oscurità. Tutto questo si trova in ogni singola ra�gu-
razione roerichiana: l’artista ha cercato la Shambhala immateriale 
dipingendo, condensando il suo psichismo e il suo vissuto asiatico 
nelle intense ra�gurazioni montane.

Naturalmente, essendo un artista, la mia aspirazione princi-
pale in Asia era dipingere, ed è di�cile dire quando mai riuscirò 
a trasformare gli schizzi in cui ho registrato le mie impressioni 
in quadri, tanto generosi sono i doni dell’Asia. Nessuna cono-

154 Roerich dedica diversi dipinti alla ra�gurazione di Rigden Djapo, per esempio quello 
del 1947, L’ordine di Rigden Djapo, conservato in Punjab (India), dove cavalieri pro-
venienti da tutto il mondo si recano da lui per ascoltare e di�ondere il suo messaggio 
di salvezza.
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scenza acquisita dai libri o nei musei ci rende capaci di espri-
mere l’Asia o altri luoghi senza averli visti con i nostri occhi e 
aver preso almeno qualche appunto, aver fatto qualche schizzo 
sul posto. L’abilità magica e intangibile dell’arte, la sua capacità 
di persuadere, deriva soltanto dalla continua accumulazione di 
impressioni reali; è vero, le montagne sono ovunque montagne, 
l’acqua è ovunque acqua, il cielo è ovunque cielo, e gli uomini 
sono ovunque uomini: eppure, se guardando le Alpi tentaste di 
dipingere l’Himalaia, mancherebbe qualcosa di inspiegabile e il 
quadro non sarebbe convincente.155

Nelle tele di Roerich sembra di essere in una visione perfetta, 
meditativa, dove il tempo cronologico è sospeso; il paesaggio è ri-
dotto all’essenziale ma è, proprio per questo, carico di energia, e 
permette di intuire già in esso il Satya Yuga, l’Età dell’Oro, della 
Verità e della Consapevolezza. Essendo immagine mentale più che 
�sica quella che si palesa, non c’è grande cura per la resa prospetti-
ca o illusionistica e i colori sono forti, accesi, irreali e contrastanti. 
Come in Hodler, l’uso del blu in tutte le sue tonalità è assiduo; a 
di�erenza del pittore svizzero, invece, che non credeva la presenza 
umana degna di trovarsi al cospetto di quella montana, qui troviamo 
diverse �gure antropomorfe nei dipinti, spesso isolate, assorte nella 
meditazione. Si tratta di Risvegliati, Iniziati, Bodhisattva, asceti ed 
eremiti, avvolti nella natura, della quale diventano parte integrante, 
senza scal�rne lo splendore. Nella sua concezione, i misteri escato-
logici sono celati sui monti, per questo l’uomo, di qualsiasi fede, 
anche inconsapevolmente, ha sempre teso a ritirarsi in alto, nella 
solitudine, lontano dal mondo illusorio: la luce siderale che dall’alto 
si percepisce fa parte del sottrarsi al saṃsāra, ciclo di vita, morte, 
rinascita. Ad esempio, l’annuncio che dà Beda nel quadro Beda il 
Predicatore156 è un messaggio silenziosamente cratofanico, che porta 

155 N. Roerich, Il cuore dell’Asia, Edizioni Amrita, Torino, 1998, p. 6.

156 Figura 19
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al samādhi, ovvero all’unione del meditante con l’oggetto della me-
ditazione; l’annunciante, in Tadasana, è un tutt’uno con il mondo 
che lo circonda, ha la forma delle vette che gli sono davanti e delle 
rocce che gli sono a lato, splende per la luce del sole così come la na-
tura intorno a lui. Lo stesso non fa l’uomo seduto, non casualmente, 
più in basso, in ombra, che �ssa lo specchio d’acqua dorato con un 
misto di stupore e dolore, percependoli come enti altri rispetto al 
suo Io. Lo stesso avviene in Tsongkhapa (1924): il corpo del famoso 
maestro del Buddhismo tibetano, in Padmasana, prende la forma di 
un triangolo, come le vette intorno a lui, blu, il blu dell’etere e dei 
lapislazzuli che, nella cosmologia orientale, circondano il Meru157; 
forte stacco cromatico dal resto della composizione, tuttavia, provo-
ca la sua veste, giallo-arancio: il colore del fuoco, dell’Agni Yoga, del 
gtum-mo, calore interno generato dalla meditazione. 

 Ai monti come vaso alchemico, capaci di trasformare il vissuto 
di chi le pratica in oro, rimanda la ra�gurazione di Zarathustra158 
del 1931. Il profeta della �loso�a dell’avvenire è su un’altura, in un 
angolo, in ombra, tiene in mano una ciotola da cui stilla polvere do-
rata; tutto ciò che è sotto di lui è scuro, solo il cielo dell’alba è a tinte 
cromatiche calde, infuocate, gialle e arancioni. In e�etti, il mazdaico 
Zoroastro, nella �nzione nietzschana, inizia il percorso di iniziazione 
quando si a�ranca dagli uomini ordinari, gli “uomini della pianura”, 
comprendendo le fallacità del manicheismo, dell’opposizione duali-
stica bene-male, iniziando a predicare l’avvento di un uomo nuovo, 
un Übermensch, capace di situare pensiero e azione al di là del bene e 
del male, fatti ancora troppo legati all’umanità come noi la conoscia-
mo. L’eremitaggio è tale solo se permette di guardare con distacco 

157 In un passaggio poetico, Milarepa, maestro del Buddhismo tantrico tibetano, così 
descrive il nostro mondo e il suo colore azzurro: «Lo stūpa centrale, il monte Meru, / 
emana a sud una luce di puro turchese, / grande ornamento del cielo del Jambudvīpa. 
// Sopra la montagna Yugandhara / sole e luna in coppia risplendono luminosi, / 
grande ornamento dei quattro continenti» in I centomila canti di Milarepa, a cura di 
R. Donatoni, Adelphi Edizioni, Milano, 2002, p.19.

158 Figura 20
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alle passioni mondane e lo Zarathustra di Roerich, dall’alto della 
rupe, sembra dire al resto degli uomini:

Io non condivido più i vostri sentimenti: questa nube che 
vedo sotto di me, questa pesante oscurità di cui rido – ecco la 
vostra nube temporalesca.

Voi guardate in alto quando avete desiderio di elevarvi. E io 
guardo in basso, perché sono elevato.

Chi di voi riesce a ridere e ad essere elevato nello stesso mo-
mento?

Chi sale sul monte più alto ride di tutte le tragedie vere e fa-
sulle.159

Quella di Zoroastro è una conoscenza noetica, intuitiva e predi-
scorsiva, nella consapevolezza dell’illusorietà del mondo sensibile, 
dove, forse, l’unica cosa reale sono non i monti dove i piedi sono 
saldamente posati, ma quelli inarrivabili, analoghi.

Gli stessi principi possono essere applicati alla tela Colui che ascol-
tava160, dove lo yogin Milarepa, il “mistico delle altezze tibetane”161, 
sottrattosi al �ume della vita per percepirsi davvero, ascolta le voci 
cosmiche provenienti da Shambhala: anch’egli a gambe incrociate su 
di un’altura, con la testa come vertice di una ideale �gura triangola-
re, ascolta il muto comunicare delle rocce su cui poggia il suo corpo 
terreno, il silenzio dei ghiacci azzurrini che si estendono all’orizzon-
te, e capta interiormente la Risplendente, la cui luce aurea arriva 
da dietro i monti162. Come Zarathustra, inorridito dalla volgarità 
della plebe di pianura, sale sui monti, così fa Milarepa, trovando 
l’essenza di prāṇa e forza vitale, rendendo il suo corpo l’equivalente 

159 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, op. cit., p. 48.

160 Figura 21

161 J. Evola, Meditazioni delle Vette, op. cit., p. 51.

162 Roerich stesso ci riferisce come, secondo alcune tradizioni, Shambhala venga col-
locata nell’estremo Nord, «sicchè i raggi dell’aurora boreale sarebbero i raggi della 
Shambhala invisibile» (N. Roerich, Il cuore dell’Asia, op. cit., p. 111)
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dello stūpa, immoto e stabile, come una montagna, non curante 
dell’esterno, realizzando «l’albero della vita della mente»163 (corri-
spondente verticale e assiale del monte, sua trasposizione interiore) 
tramite «fede, conoscenza e disciplina»164:

Io mi disgustai delle faccende mondane
e, intristito, me ne andai sulle montagne innevate di Lapci.

Là, nell’eremo della «Grotta dei demoni da sottomettere»,
io, lo yogin Milarepa,
meditando per sei mesi, ebbi varie esperienze
che vi esprimo in questo canto dei sei punti essenziali.
[…]
Se ci sono ostacoli, non è il cielo;
se si possono contare, non sono le stelle;
se si muove e si agita, non è una montagna;
se c’è diminuzione e aumento, non è l’oceano;
se può essere coperto con un ponte, non è un �ume;
se può essere a�errato, non è l’arcobaleno.165 

Unicamente nella solitudine ad alta quota si raggiunge la beati-
tudine, l’imperturbabilità, tramite la vera meditazione, e solo dalla 
vetta del corpo, dove si trova Sahasrara, è possibile far sì che il bodhi-
citta, l’energia pura, ignea, discenda dal capo e si irradi.

J. Evola chiama Roerich il “Pittore delle nevi tibetane”166, colui 
che ha saputo estrarre l’energia psichica insita nel regno al “limite 
delle nevi eterne”167. Esistono svariate tele in cui il deserto bianco e 
il freddo sono protagonisti, dove non vi è presenza umana o pseudo 

163 I centomila canti di Milarepa, op. cit., p. 72.

164 Ibidem.

165 I centomila canti di Milarepa, op. cit., pp. 36-37.

166 J. Evola, Meditazioni delle Vette, op,. cit., p. 193. 

167 Ibidem.
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tale, solo una gran luce bianca, quella dell’illuminazione spirituale; 
in Himalaya168, in Montagne blu169 o in Due Mondi170, tutte risalenti 
agli anni Trenta, la Via del Risveglio è ricercata in maniera semplice, 
lineare, nella semiebrezza data dall’altitudine, che, paradossalmente, 
non provoca intorpidimento ma una consapevolezza superiore, al 
di là della fallacità dei cinque sensi. Tutto è quieto, le campiture di 
colore sono ampie, lucide, il ghiaccio risplende, circondato dal blu 
del microcosmo spirituale; è un modo di dipingere adamantino ed 
essenziale, semplice e cristallino ma profondo, abissale, che provoca 
vertigine al solo pensiero di ciò che si potrebbe trovare nella parte 
inferiore del quadro: un abisso, �sico e meta�sico. In particolare, in 
Himalaya l’aria rarefatta è resa con un delicatissimo, ma altrettanto 
e�cace, gioco di sfumature; è una delle poche opere in cui i contorni 
non sono ben nitidi e marcati, ma nembi, roccia e ghiaccio si fondo-
no e confondono nell’armonia universale. È l’archetipo delle Divine 
Vette che si esprime nel paesaggio. In Due Mondi il pittore vuole, 
probabilmente, evidenziare lo stacco che c’è tra gli Inconsapevoli 
e gli Iniziati: chi è sulle vette sfugge al saṃsāra. Del resto, i precetti 
stessi dell’Agni Yoga ricordano al praticante come sia impossibile ap-
plicare i principi montani al resto del mondo:

Le montagne sono importanti in quanto svincolano dalle 
condizioni terrestri inferiori. In alta montagna ci si sente liberi 
dalle esigenze terrene consuete. Se per il corpo astrale la quota dei 
3500 metri è importante, ogni cinquecento metri anche il corpo 
�sico muta la sua condizione. Sarebbe errore irreparabile voler 
adattare arti�cialmente le condizioni proprie della montagna alle 
abitudini terrene. Ricordate, e applicate.171

168 Figura 22

169 Figura 23

170 Figura 24

171 Agni Yoga, 1929, Casa Editrice Nuova Era, Roma, p. 23.
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Roerich viaggiò sempre insieme alla moglie, praticando non solo 
teoricamente l’inscindibile unione dei principi opposti e comple-
mentari tipica della dottrina buddhista e tantrica. 

È una donna ad essere protagonista di Gocce di vita172, dipinto del 
1924; l’eterno femminino, al di sopra del tetto del mondo, avvolto 
in una veste gialla (in contrasto, anche qui, con le tinte chiare e 
fredde, dal celeste al grigio al bianco sporco, al di sotto di lei), con-
templa non il mondo �sico ma ciò che vede con l’occhio interiore; 
latrice di fertilità, sulla cengia dove è accovacciata stilla dell’acqua 
che con�uisce in una brocca, grazie alla quale sono riusciti a nasce-
re degli arbusti anche tra il ghiaccio e le nevi. I monti si estendo-
no all’in�nito, incastrandosi in una danza perfetta con le nuvole: la 
terra, femminile, riceve dal cielo l’elemento maschile fecondante, 
supervisionato, tuttavia, a sua volta, da una �gura muliebre, che ha 
accettato la necessaria esistenza di qualcosa di più alto dell’Ego ed 
è salita sui monti, unica via di contatto con il cielo e con il sentiero 
che porta all’Illuminazione.

Roerich lascia questa terra nel 1947. Risale a quest’anno il dipin-
to Il comando del Maestro, che può essere considerato summa dell’im-
palcatura teorica che reggeva il suo pensiero. Il Maestro è seduto in 
posizione del Loto sul ciglio di un dirupo, in meditazione; il respiro 
yogico procede di pari passo con quello del mondo e sembra, per 
usare, stavolta, un termine caro ad Hodler, di percepire la conso-
nanza euritmica e dinamica di macrocosmo e microcosmo nel loro 
vicendevole scambio energetico, entrambi consapevoli del Dharma. 
Egli è precursore del Satya Yuga, riuscendo a riunire anche nell’e-
ra buia mondo �sico e mondo spirituale, captando ed accogliendo 
su di sé il benessere dato dalle vibrazioni naturali, uni�candole nel 
cuore, centro energetico dell’Agni Yoga; è calmo poiché è stato in 
grado di eliminare l’egotismo in nome dell’amore panumano. Il suo 
prana è con�uito in maniera equilibrata nei vari nadi, canali energe-

172 Figura 25
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tici corporei periferici, perciò la sua calma è data dalla consapevolez-
za: qualora egli attinga il nirvāṇa arriverà al culmine della tensione 
energetica, qualora non riuscisse a sfuggire al doloroso ciclo di vita-
morte, tra un’esistenza terrena e l’altra la coscienza non sarà presente 
a se stessa, così la scelta non sarà determinata dal libero arbitrio ma 
dal karman. Nel frattempo, un uccello si dirige verso di lui, si libra 
leggero nell’aria con il suo corpo sottile, rappresentando, simbolica-
mente, la dimensione della leggerezza del volo preclusa agli uomini 
ordinari, angosciati dal terrore della caduta. Ovviamente, dietro a 
questa rappresentazione c’è la mitologica �gura dell’aquila Garuda, 
a volte ra�gurata come cicogna, airone o ibis, capostipite della stir-
pe volatile, che agevola la comunicazione dell’uomo con gli strati 
superiori del divino, nella tradizione contrapposta ai naga, uomini-
serpenti. Milarepa così aveva cantato la sua solitudine nella Rocca di 
Garuda, e questo dipinto ne pare la trasposizione �gurativa:

da piccolo dormivo nella tana,
da giovane ne proteggevo l’ingresso,
da adulto vago sui ghiacciai.
Non temo le tempeste di neve più violente.
I precipizi più profondi non m’incutono timore.

Io non sono un uomo ordinario!
Io sono il rampollo del Garuda reale.
Nell’uovo già mi si erano sviluppate le ali,
da piccolo dormivo nel nido,
da giovane ne proteggevo l’entrata,
da adulto, grande Garuda, volo solcando il cielo.
Non temo gli spazi azzurri più vasti.
Le gole più strette non mi fanno paura.173

 I toni in primo piano sono quelli della terra, dal marrone all’o-
cra, nei quali lo yogin è inglobato in un tutt’uno con il cosmo, men-

173 I centomila canti di Milarepa, op. cit., p. 11.
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tre attende, placidamente, la venuta del Maitreya. La valle sotto-
stante è divisa in due da un �umiciattolo, correlativo della fertilità e 
dell’eterno �uire delle cose, che l’Iniziato guarda dall’alto, con lucido 
distacco; a destra e a sinistra, �no alla �ne dell’orizzonte, si ergono 
montagne blu, che divengono man mano più chiare, �nché non si 
riuniscono al cielo giallo, irrorato dalla luce dorata che proviene da 
Shambhala. Fermandosi ad un’analisi super�ciale del cromatismo 
roerichiano, potremmo dire che esso si nutre di coppie oppositive; 
tuttavia, tenendo presente la teoria dei colori di Schopenhauer, ba-
sata non su una validità scienti�ca ma su una validità psicologica, 
vediamo come l’artista russo raramente accosti diadi cromatiche op-
poste: all’azzurro vengono solitamente contrapposti giallo o colori 
terrosi come in quest’opera, non l’arancione, che si trova a volte a 
�anco al violetto (che avrebbe come tono opposto proprio il giallo). 
Dunque, nonostante le apparenze, c’è sempre un’armonia di fondo, 
ricercata nella vita, nella letteratura e nell’arte.

2.VI  LA CONCEZIONE DEL MONTANO OGGI:
 RICHTER

Chi approfondisce i segreti tesori inte-
riori della sua arte collabora a costruire 
la piramide spirituale che giungerà al 
cielo.
V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte

Pensando alla montagna a come la si intende oggi, come meta 
turistica invernale o come luogo dove essere ripresi mentre si supera 
l’ennesimo record, tutto ciò che è stato scritto sinora sembrerà lon-
tano, appartenente ad un altro mondo, distante nel tempo e nello 
spazio.

Bisogna, ad ogni modo, ri�ettere su come la Montagna nell’ultimo 
secolo sia stata snaturata, �sicamente e simbolicamente: dalle trincee 
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della Grande Guerra, oggi riadibite a musei d’alta quota o a percor-
si attrezzati per esperti escursionisti, dove il dolore patito su quelle 
rocce sembra essere svanito, al culto massmediale che ha portato la 
globalizzazione e l’invasione turistica anche nelle alture, baluardo 
inviolato per molto tempo. È inevitabile che con i continui – e fuori 
luogo – interventi umani l’autenticità estetica venga persa e, scom-
parendo la facies originaria, anche il portato archetipico e simbolico 
diminuisce; o per lo meno, a noi pare di percepire così. Ovviamente, 
nel contesto dei regimi e della Seconda Guerra Mondiale i monti non 
sono stati lasciati in pace, anzi: il Fascismo li sottomette ad una cele-
brazione roboante e retorica, promuovendo l’alpinismo come sport 
di regime, esaltando le virili conquiste dell’uomo italiano e inizian-
do, in nuce, a renderli luogo di svago domenicale, con la costruzione 
di rifugi e bivacchi e l’organizzazione di colonie e gite collettive, 
per ragazzi e non. Il Nazismo, dal canto suo, collocherà sulle grandi 
vette orientali le origini etniche del ceppo centro-asiatico da cui gli 
ariani avrebbero dovuto discendere, andando, soprattutto in Tibet e 
Nepal, alla folle ricerca di un qualcosa che giusti�casse questa tesi.

In realtà, a livello puramente teorico, anche nel periodo dei To-
talitarismi ci sono stati dei pensatori che hanno continuato a sotto-
lineare l’importanza del connubio pratico-spirituale nell’avvicinarsi 
alle esperienze alpine, come Julius Evola:

Secondo le prospettive della nuova spiritualità fascista, un 
punto va oggi particolarmente sottolineato: la necessità di supe-
rare la doppia antitesi limitatrice costituita da una parte dall’uo-
mo di studio, esangue e scisso, nella sua “cultura” fatta di parole 
e di libri, dalle forze più profonde del suo corpo e della vita, 
dall’uomo semplicemente sportivo, sviluppato in una disciplina 
soltanto �sica ed atletica, sano, ma privo di ogni punto di riferi-
mento superiore. Di là dall’unilateralità di questi due tipi, oggi 
si tratta di giungere a qualcosa di più completo: ad un tipo, nel 
quale lo spirito divenga forza e vita, e la disciplina �sica, a sua 
volta, divenga avviamento, simbolo e quasi diremmo “rito” per 
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una disciplina spirituale. Ora, fra i varii sport, l’alpinismo è sicu-
ramente quello che o�re le maggiori possibilità per una integra-
zione del genere. In realtà, la grandezza, il silenzio e la potenza 
dell’alta montagna inclinano l’animo verso ciò che non è soltanto 
umano, tanto da avvicinare i migliori al punto in cui l’ascensione 
materiale ed una elevazione interna divengono parti solidali e in-
separabili di una sola e medesima cosa.174

Superata, dunque, la parentesi di pochi sparuti pensatori, si ha 
un nuovo oblio riguardo il tema della spiritualità montana, stavolta 
più pericoloso di quello antico: la società massmediale, infatti, tende 
non a cancellare ma a banalizzare, a rendere qualsiasi cosa unifor-
mata alla concezione comune, pertanto dell’atavico ricordo di una 
montagna aspra, selvaggia, dove l’uomo non ha rifugio e si ritrova 
solo a misurarsi con se stesso, in balia degli elementi, non è rima-
sto niente. Daumal ne Il Monte Analogo divide il simbolismo non 
euclideo in due tipi di rapporti: rapporti di scala e rapporti di pro-
porzione; questi ultimi riguardano il simbolo in sé, la proporzione 
delle sue parti a prescindere dalla grandezza totale, mentre la scala 
è riferita alla connessione tra dimensioni dell’oggetto simbolizzato e 
del corpo umano. La scala della montagna simbolica per eccellenza 
era in�nita, irreale, poiché il Monte considerato «Analogo», al di 
là dei di�erenti nomi che le varie culture gli hanno dato, è invisi-
bile e inarrivabile, quindi la �sicità umana non poteva entrare in 
rapporto con esso, o comunque lo poteva fare in una situazione di 
totale svantaggio e piccolezza di fronte all’in�nito (questa dimensio-
ne, dopo l’arte delle popolazioni antiche, risorge con il Romantici-
smo). Oggi, in un mondo dove l’azione umana arriva anche in altri 
pianeti rispetto al nostro, la vanagloria e l’illusione di onnipotenza 
hanno �nito per svilire e per sottovalutare la grandiosa pericolosità 
ed incommensurabile grandezza di quelle che Ruskin aveva chia-
mato «cattedrali della terra», la cui lucentezza delle vetrate è stata 

174  J. Evola, Meditazioni delle Vette, op. cit., p. 10.
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oscurata dalla luce abbagliante dei neon. È fondamentale salvare la 
dimensione simbolica dalla totale scoperta materiale, facendo sì che 
la conquista non diventi profanazione e perdita di senso; è qui che 
subentra il ruolo salvi�co ed enantiodromico dell’Arte: nella peren-
ne corsa degli opposti, l’artista riesce a «scoprire ciò di cui gli altri, 
senza saperlo, sentivano la mancanza»175, ed è per questo che il natu-
rale, specie quello montano, è lontano dallo scomparire dalla scena 
artistica odierna; è tras�gurato, è reinterpretato, ma è ancora pre-
sente. Come aveva notato C. Baudelaire in quel profetico trattatello 
di estetica intitolato Il pittore della vita moderna, l’arte (e quindi la 
modernità, che si ha ogni volta che antico e nuovo si incontrano) è 
composta di due parti, «il transitorio, il fuggitivo, il contingente»176 
e «l’eterno e l’immutabile»177; qualora si sopprima il primo elemen-
to, giudicandolo “brutto”, si cade nell’errore di un “bello” astratto e 
manieristico, perciò l’essenza vera di una determinata epoca è data, 
ineluttabilmente, dalla commistione di componente archetipica e 
componente fenomenica. Altresì vero è che l’estetica dei tempi mo-
derni è di�cilmente de�nibile, ma non per questo mancano esempi 
artistici degni di nota, anzi, l’opposto.

 È chiaro che i miei paesaggi non sono solo belli o nostalgici, 
romantici o classici, come dei paradisi perduti; sono soprattutto 
non veritieri (anche se non sempre ho trovato il modo di mo-
strarlo). E per non veritieri mi riferisco al modo glori�cante con 
cui noi consideriamo la natura, la quale, in tutte le sue forme, è 
invece sempre contro di noi; poiché la natura non conosce alcun 
senso, nessuna pietà, nessuna simpatia. Non conosce nulla ed 
è assolutamente priva di ragione: la totale antitesi di noi stessi, 
assolutamente inumana.178

175 C.G. Jung, Psicologia analitica e arte poetica, op. cit., p. 354.

176 C. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, Abscondita, Milano, 2004, p. 28.

177 Ibidem.

178 G. Richter, Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, �ames & Hudson, 



– 116 –

Questa dichiarazione è stata fatta da Gerhard Richter (classe 
1932) nel 1986; in realtà, non solo il poeta, anche l’artista è un 
�ngitore, poiché il pittore tedesco, nel corso della sua vita, ha raf-
�gurato innumerevoli paesaggi, da dolci vedute agresti a marine ad 
alte montagne, contraddicendosi nel momento stesso dell’a�erma-
zione. Tuttavia, un così totale ri�uto della natura è un’asserzione 
ideologicamente forte, anche se smentita dai fatti: la considerazione 
dell’elemento naturale come “menzognero” probabilmente deriva, a 
livello gnoseologico, dall’alterità con cui la cultura di massa tende ad 
approcciarsi al mondo naturale, dalla di�denza, dopo le due guerre, 
nei confronti di tutto ciò che è estraneo e sconosciuto, facendo sì che 
l’esperienza del reale sia sempre più �ltrata e indiretta, mentre, sul 
piano estetico-artistico, la produzione richteriana nasce da elementi 
�ttizi, irreali: egli dipinge la stragrande maggioranza delle sue opere 
a partire da fotogra�e, scattate personalmente e non, con�uite orga-
nicamente a partire dagli anni Settanta nell’immenso album Atlas.

Nato a Dresda, lascia la città a soli tre anni, conservando con sé 
un ricordo mitico ed idealizzato del contesto pre-bellico, anche per-
ché il periodo della Seconda Guerra Mondiale rappresenterà per lui 
una successione di lutti familiari. Durante l’adolescenza manifesta il 
primo interesse per l’arte e, dopo un ri�uto, nel 1951 riesce a tornare 
a Dresda179 e ad essere ammesso all’Accademia di Belle Arti, termi-
nando brillantemente gli studi nel 1956. Tre anni dopo, compie un 
viaggio a Documenta II a Kassel, dove ha modo di osservare opere 
di artisti come Pollock o Fontana; questo fatto avrà molta risonanza 
nella formazione del proprio linguaggio, tanto che decide di lasciare 
la Germania Orientale alla ricerca di maggiore libertà espressiva e di 
trasferirsi a Düsseldorf 180(Germania Occidentale). 

London, 2009, p. 158.

179 Bisogna tener presente che la sua città, come molte altre, era stata praticamente an-
nientata dai bombardamenti degli Alleati nel 1945, per cui quel luogo idilliaco di cui 
l’artista era memore era del tutto mutato.

180 Proprio a Düsseldorf, roccaforte della pittura informale, era attivo il gruppo Fluxus 
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Dal 1968 compaiono nel corpus delle sue opere numerosi dipinti 
dedicati alla montagna, realizzati tramite la dialettica artistica foto 
– pittura. Ne è un esempio Alpi – Atmosfera181 del 1969, dove l’am-
biente non è de�nito e i contorni sfumati delle cime si confondono 
con la nebbia e l’umidità, come sovente accade nelle sue tele, realiz-
zate come fossero fotogra�e leggermente mosse, sfocate. Gli ambien-
ti montani vengono ra�gurati spesso a monocromo, bianchi e neri 
con sfumature grigie182, colore che denota assenza di positività, tri-
stezza personale che a volte si è estrinsecata e placata tramite l’Arte, 
ma anche imbarazzo concettuale e senso di impotenza nei confronti 
dell’impossibilità di descrivere univocamente alcuni soggetti, tra cui 
i monti183:

 Il grigio è senza dubbio ispirato alle foto-pitture. Certo, c’en-
tra anche il fatto che per me il grigio è un colore importante, il 
colore ideale dell’indi�erenza, dell’indecisione, del silenzio, della 
disperazione. In altre parole, di quegli stati d’animo e situazioni 
che ci colpiscono e per i quali vorremmo trovare un’espressione 
visiva.184 

Dunque, oltre la negatività, il grigio porta quasi ad una epochè, ad 
una moderna sospensione del giudizio per quel che concerne alcuni 
ambiti, tra cui quello montano, che può, comunque, proprio perché 
inde�nibile, essere latore di un sentimento collegato alla bellezza, 
«non una bellezza spensierata. Una bellezza molto seria»185: 

e Richter decide di iscriversi nuovamente all’Accademia per confrontarsi con le ten-
denze artistiche dell’Ovest, dove Joseph Beuys viene nominato Professore poco dopo 
l’arrivo dell’artista tedesco.

181 Figura 26

182 Il colore subentrerà con l’Astrattismo e con le fotogra�e sovraverniciate.

183 Senza contare che spesso l’ispirazione proviene da fotogra�e in bianco e nero.

184 G. Richter, Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, op. cit., p. 478.

185 G. Richter, cit., p. 191.
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Il grigio non esprime niente, non suscita né sentimenti né as-
sociazioni d’idee; in realtà non è né visibile né invisibile. Questa 
insigni�canza gli conferisce la proprietà di comunicare, di rivela-
re, in una maniera pressoché illusionista, come in una fotogra�a. 
Esso ha la capacità che nessun altro colore ha di visualizzare il 
nulla. 

[…]
 
Per me il grigio è benvenuto; è il colore che corrisponde me-

glio all’indi�erenza, al ri�uto di messaggio, all’assenza di opinio-
ne e di forma. Ma il grigio – così come l’assenza di forma e tutto 
il resto – è reale solo come idea e quindi la sola cosa che posso fare 
è di creare un tono di colore che dovrebbe rivelarsi grigio, ma che 
non lo è. Il quadro è quindi un insieme di grigi �ttizi percepibili 
come una super�cie pittorica.186

Considerandola in questo modo, non potrebbe esistere tinta cro-
matica più adatta da applicare alla resa della natura, illusionista e 
bugiarda, silenziosa e indi�erente a volte, roboante e crudele altre, 
in montagna più che altrove. 

Dopo più di un secolo, mutate le condizioni storiche, cambiate 
radicalmente quelle �loso�co-esistenziali, ci troviamo di fronte ad 
una nuova formulazione del Sublime, riprendendo quella che era la 
chiave romantica: cos’era tale se non un oggetto che faceva provare 
al contempo disperazione e fascino a chi entrava in contatto con 
esso? Nel XXI secolo, però, il modello iconogra�co del dipinto non 
è più il vero, come lo era stato per Friedrich, ma il reale trasposto 
in foto, «rappresentazione» come la intendeva Schopenhauer: «og-
gettità della volontà»187, illusorietà fenomenica arbitraria, tanto più 

186 G. Richter, Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, op. cit., p. 92.

187 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Editori Laterza, Bari, 
2013, p. 199.
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quando si serve di un obiettivo meccanico per �ltrare gli aspetti che 
colgono l’attenzione del soggetto; altra di�erenza rispetto all’Otto-
cento risiede nel concetto di “partecipazione”: l’uomo ottocentesco 
è ancora emersonianamente parte di un Tutto, che lo attira a sé, per 
quanto esteticamente orribile e spaventoso, lo invita a ri�ettere sulla 
sua limitatezza o grandiosità, mentre alle soglie del Nuovo Millennio 
tale complicazione ermeneutica del reale pare scomparire, si prova 
indi�erenza per ciò che non si conosce o non si riesce a conoscere, si 
percepisce come ostile tutto ciò che non si inchina al cospetto delle 
«magni�che sorti e progressive»188. Tuttavia, è qui che interviene l’Ar-
te: è da considerare la criticità della situazione della Germania post 
bellica, dove la guerra aveva fatto tabula rasa a livello sia materiale sia 
spirituale, c’era urgenza di ricostruire �sicamente le città, Dresda189 
compresa e, meta�sicamente, di superare l’orrore tramite una re-
surrezione immaginativa. L’ipotetico “punto zero” da cui ripartire 
�gurativamente può essere quello da cui la disamina era iniziata: il 
Viandante sul mare di nebbia del 1818; ora il viandante non guarda 
più negli abissi spirituali dell’essere, li ha vissuti, ne è erede, e non 
può che �ssare le macerie e ricostruire. In Alpi – Atmosfera lo spet-
tatore del quadro è catapultato nel punto di vista del viandante frie-
drichiano, invitato a ri�ettere e meditare, su ciò che è stato e ciò che 
sarà. La grandiosità dello scenario lascia sgomenti: dalla cima più 
alta l’orizzonte sembra non terminare, le nuvole basse nascondono 
parzialmente il paesaggio, non c’è traccia di colore come, del resto, 
non c’è traccia di elementi antropici, costante della produzione pa-
esaggistica di Richter che, specie nei monti e nelle marine, non raf-
�gura mai uomini. Ad ogni modo, il rapporto con il Romanticismo 
Tedesco, e con uno dei suoi massimi esponenti, non è un’illazione 
critica a posteriori, è lo stesso artista a dichiarare la sua gratitudine 

188 La ginestra o il �ore del deserto in G. Leopardi, Canti, op. cit., p. 102.

189 Caso o destino hanno voluto, tra l’altro, che Friedrich vivesse gran parte della sua vita 
proprio a Dresda, luogo di nascita di Richter.



– 120 –

e il suo debito verso quel particolare periodo della Storia dell’Arte:

Trovo il periodo romantico straordinariamente interessante. I 
miei paesaggi hanno dei punti di contatto con il Romanticismo: 
a volte provo un reale desiderio, un’attrazione per questo perio-
do ed alcuni dei miei quadri sono un omaggio a Caspar David 
Friedrich.190

 Lo stesso discorso può essere applicato ad un altro olio su tela, 
ovvero Himalaya191, dell’anno precedente: le alte vette del tetto del 
mondo, esaltate da Roerich con toni vivi, piene di mistero, diventa-
no grigie, impassibili, imperturbabili. Non invitano più l’uomo ad 
ascendere per arrivare alla sapienza. Sono indi�erenti.

Dagli anni Settanta l’artista tende a dipingere partendo da par-
ticolari di foto, snaturandoli dal loro contesto, o da ingrandimenti: 
osserviamo, infatti, sebbene in maniera aurorale, uno sfaldamento 
del tessuto pittorico tendente verso la non �guratività, come a dimo-
strare che qualsiasi elemento del reale, quando avulso dalla sua na-
turale collocazione, in un contatto ravvicinato, perde di signi�cato o 
ne assume degli altri; diviene, in ultima analisi, astratto.

Il tributo a Friderich continua: negli anni Ottanta è l’opera Il 
mare di ghiaccio (o il naufragio della speranza) a ispirare Iceberg, come 
la serie dei quattro quadri di Davos è ancora strettamente ispirata 
al Sublime romantico, dove il sole che dovrebbe illuminare il picco 
montano della foto-pittura è o�uscato, in linea con l’inde�nitezza 
legata al grigio, coperto da nebbia e nuvole. La rarefazione �gurativa 
si presenterà come sempre più marcata: l’artista esce da una di�cile 
situazione personale di tipo sentimentale, alla quale forse è dovuta 
una certa cupezza cromatica, e torna il colore, dapprima con lavori 
su vetro, poi, dal 1986, con una serie di “foto sovraverniciate”, con-
nubio di tre elementi: fotogra�a e �guratività (fotogra�e realmente 

190 G. Richter, Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, op. cit., p. 348.

191 Figura 27
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scattate di luoghi realmente esistenti) e astrazione, data dalla pittura. 
Richter aveva sempre impiegato ritagli di giornale, di riviste e foto 
come linea guida per eseguire le sue opere, guardando, contempora-
neamente, ai classici192; a questo punto della sua carriera, però, acca-
de qualcosa: egli inizia a ri�ettere sulla grande mole di fotogra�e che 
circola nel mondo odierno, vedendo in esse pura immagine, sgancia-
ta, per quanto possa esserlo un prodotto umano, dalla riproposizio-
ne umorale e arbitraria del reale, e non si accontenta più di imitare 
dipingendo questo risultato. Inizia, così, a lavorare direttamente su 
pellicole stampate:

La fotogra�a non è reale, è pura immagine, mentre la pittura 
ha una sua �sicità: si può toccare la tela, ha una sua realtà, seb-
bene produca pur sempre un’immagine, più o meno bella. Ma 
queste sono solo teorie che non servono a nulla. Una volta ho 
preso delle fotogra�e di piccolo formato e le ho coperte di pit-
tura. Questo ha in parte risolto la questione meglio di qualsiasi 
dichiarazione che avrei potuto fare a riguardo.193

Nelle fotogra�e sovradipinte, emerge dal mondo oggettivo una 
specie di forza psichica, lucreziana, nella visione in cui l’uomo cerca 
in forma materiale ciò che vive spiritualmente, eliminando il pro-
blema della forma, poiché l’arte astratta o pseudo tale si risolve nel 
realismo, in quanto l’unica in grado di mostrare il cosmo spirituale. 

Allora, in queste opere dai titoli spesso impersonali, come 
12.3.92194, il dato sensibile di una foto tipo, da cartolina, di un 
paesaggio lacustre alpino, con le cime che dominano lo specchio 
d’acqua circondato da conifere, sembra inglobato in un magma uni-

192 Ne è esempio l’Annunciazione ispirata a quella di Tiziano, nella consapevolezza che 
la perfezione estetica degli antichi è impossibile da riproporre, è possibile imitarli in 
maniera imperfetta, sfocata.

193 G. Richter, Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, op. cit., p. 273.

194 Figura 28
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versale che scioglie la materia e le conferisce nuova esistenza, al di là 
dell’immagine imperfetta del mondo fenomenico che i nostri sensi 
ci trasmettono. La porzione di reale che la camera oscura ha impres-
so sulla carta viene divisa in fotogrammi che, assemblati, formano il 
paesaggio, ma in modo più vivo e colorato di come una montagna 
fredda ed innevata potrebbe sembrare, concorrendo all’espressione 
della Stimmung montana, intrisa di spiritualità, che l’uomo lo voglia 
o no, che cerchi di ferirla o meno, sentimento del sublime stavolta 
espresso tramite il colore, con tocchi, grumi e schizzi che richiamo il 
clima dell’Arte Informale, ri-creando un ambiente mistico e rarefat-
to, che sembra portare a vertigine ed obnubilamento dei sensi. Come 
Friedrich aveva dipinto il paesaggio osservandolo dal vero, Richter 
parte dall’osservazione �ltrata dalla modernità, per poi andare ad 
operare sulla modernità stessa, applicando però su di essa, letteral-
mente, il peso della tradizione. Analogamente, in Senza titolo 2195, 
l’asprezza di un monte innevato, bianco, che lascia intravedere solo 
nuda e dura roccia a�orare dal ghiaccio, viene mitigata con l’appli-
cazione del colore verde196, tinta cromatica per eccellenza associata 
a vita e natura, rinascita psichica in un contesto sterile ed immobile 
per de�nizione. Sicuramente, il caso nell’esecuzione dei lavori citati 
ha giocato un ruolo importante, ma è una casualità diversa da quella 
dell’automatismo psichico dadaista: non si tratta di un moto cieco e 
incontrollabile, c’è sempre un piano di partenza, il mistero consiste 
nel suo sviluppo. Altro enigma: consideriamo la foto sovradipinta 
Piz Surlej, Piz Rosatsch197, del 1992 come le altre due. Su di una foto 
del monte svizzero, in una giornata assolata, limpida, con il cielo 
terso, di un blu disarmante e il sole a mezzogiorno, con sotto i monti 
solo parzialmente coperti di neve, Richter applicata direttamente tre 

195 Figura 29

196 Già W. Kandisky, tra gli altri, ne Lo spirituale nell’arte aveva insistito sulla valenza 
spirituale del colore, come mezzo diretto per in�uenzare l’anima.

197 Figura 30
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macchie di colore, una nera e due bianche, come a ricordare qual-
cosa di ascendente o �uttuante, indicando una esistenza puramente 
ipotetica a �anco di un dato reale, in un accostamento che tanto 
ricorda le Amalassunte su fondo blu del marchigiano Osvaldo Licini.

Man mano, la materia pittorica si sfalda, �no ad arrivare alle pro-
ve degli anni Ottanta e Novanta, astratte nel senso proprio del ter-
mine, dove il reale viene sublimato e a�ora il senso più vero dell’ar-
te, quello religioso, nell’ottica che un quadro non debba per forza 
avere un senso ed essere spiegato, compreso, essendo attinente alla 
sfera dell’illogico e dell’irrazionale. È il caso di opere come Monta-
gne198 (1984), incrocio di forze, colori e piani bidimensionali, o della 
tela Ghiaccio199, dove il bruciante gelo della materia liquida solidi-
�cata viene ben trasmesso, o Pendio200, da dove traspare il senso di 
vertigine e annebbiamento sensoriale dato dall’altezza e dal vuoto. 
Ovviamente, di logico in queste associazioni c’è ben poco, tutto è 
basato su un gioco di sensazioni immediate. A�erma l’artista nel 
1986, riguardo le vedute cittadine e le rappresentazioni alpestri:

Ho iniziato a dipingerli in un periodo in cui non volevo più 
fare foto-pitture �gurative. Cercavo di svincolarmi da un lin-
guaggio divenuto univoco, da forme narrative ripetitive e limi-
tate. Le città morte come le Alpi mi hanno sedotto, le une come 
le altre erano mucchi di sassi, cose che non parlavano. È stato un 
tentativo per comunicare un contenuto più universale.201

L’universalità passa, dunque, a detta del pittore, per forme morte, 
prive di vita; a volte la contraddizione è tangibile, specialmente in 
termini energetici, in lavori come Fuji del 1996. La sacra montagna 
giapponese si dissolve, l’energia ascende verso l’alto in un trionfo di 

198 Figura 31

199 Figura 32

200 Figura 33

201 G. Richter, Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, op. cit., p 174.
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bianco, rosso e celeste, mentre i verdi monti minori, appena accen-
nati, restano ancorati a terra, soggetti alla forza di gravità. Lo sfocato, 
il senso di inde�nito scenogra�co danno uniformità alla tela: l’artista 
non sa niente di preciso sul reale, per cui l’inde�nito pittorico è cor-
rispondente di incertezza ontologico-esistenziale; potrebbe trattarsi 
di una foto mossa, venuta male, che non dà conclusioni sicure sul 
reale. Come, del resto, alle soglie del Nuovo Millennio niente sem-
brava essere idealmente più stabile e sicuro. Solo le montagne conti-
nuavano (e continuano) a restare indi�erenti nel loro posto.

Un altro artista contemporaneo, venuto a mancare da non molti 
anni, che ha conferito alla montagna un ruolo peculiare nella sua 
opera è il milanese Mario Merz (Milano 1925 – Milano 2003), di 
solito ricordato come esponente di spicco della corrente dell’Arte 
Povera. Dopo un’esperienza bellica abbastanza travagliata, riesce a 
volgere il suo interesse verso la pittura, che a metà degli anni Sessan-
ta abbandona per dedicarsi alla realizzazione di installazioni. 

Dedica ai monti una serie eterogenea intitolata Vento preistorico 
dalle montagne gelate202; in alcune di queste realizzazioni delle fascine 
di legno vengono collocate ai piedi di tele non incorniciate e inte-
laiate che rappresentano in modo infantile e fantasioso dei monti. 
Fuor di metafora, il “vento” del titolo è un equivalente del tempo: 
una temporalità arcaica, cosmica e naturale proviene dalle “monta-
gne gelate”, ovvero dalle glaciazioni, a indicare come il trascolora-
re del tempo su misura umana sia ben poca cosa rispetto al ritmo 
biologico della natura. La natura non è, tuttavia, avvertita da Merz 
come ostile, al contrario è percepita come viva e pulsante, come vivo 
è il legno ai piedi delle montagne ghiacciate, elemento che può, po-
tenzialmente, se ben usato, dare calore; allo stesso tempo, l’arte, an-
tropologia del proprio tempo, non deve staccarsene, intendendola 
come caro spiritualis, �sicità che svela l’immateriale, il non visibile. I 

202 Figura 34
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monti in installazioni come queste sono sentimento più che materia, 
veicolano il senso del tempo, inteso sia cairologicamente sia cronolo-
gicamente; organicamente a questa accezione positiva della natura, 
compresa quella montana, l’artista inizia ad inserire, dagli anni Set-
tanta, nelle sue installazioni la successione dei numeri di Fibonacci, 
correlativo della perfezione naturale:

L’uomo ama gli alberi perché comprende che sono parte della 
serie essenziale della vita. Quando un uomo ha questo tipo di 
relazione con la natura comprende che anche lui è parte di una 
serie biologica. La serie di Fibonacci è naturale. Se metti una serie 
di alberi in una mostra, avrai delle entità morte. Ma i numeri 
di Fibonacci, in una mostra, sono vivi, perché gli uomini sono 
come numeri in una serie. La gente sa che i numeri sono vitali, 
perché possono andare avanti all’in�nito, mentre gli oggetti sono 
�niti. I numeri sono la vitalità del mondo.203

In epoca moderna, altri frammenti spirituali di montagna sono 
raccolti dal britannico Anish Kapoor (Bombay, 1954) che, in analo-
gia con Merz, costruisce sculture a partire da materiali vivi, in que-
sto caso pigmenti naturali e spezie, percependo il viscerale legame 
con la terra che la sua patria, culla della spiritualità, gli ha lasciato. 
La scultura Madre come montagna204 recupera la sacralità piramidale 
delle antiche strutture, delle piramidi vere e proprie, delle ziqqu-
rat, degli stūpa buddhisti, innalzando, a partire dall’iniziale e stabile 
ancoraggio al suolo, ascensionalmente il vertice, in una dilatazione 
dell’immagine mentale verso l’alto e verso il basso, manifestando il 
legame profondo e viscerale con la terra, inscenando la cima e il di-
stacco amoroso da essa. Siamo tornati ad una concezione sacrale, in 
cui il montano vale come simbolo in scala, secondo la classi�cazio-

203 R. Koshalek, Intervista con Mario Merz in Mario Merz, in Mario Merz, a cura di G. 
Celant, Mazzotta, Milano, 1983, p. 81.

204 Figura 35
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ne simbolica di Daumal: la scultura realizzata manifesta la propria 
atmosfera poiché si è riappropriata del simbolo, a prescindere dalle 
dimensioni oggettive.
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Capitolo Terzo

I SIBILLINI

In cima: la Montagna cosmica e la Ca-
verna dove dimora la signora la Dama 
Celeste, l’arco da Ariete alla Bilancia, 
il giorno. Il monte della Sibilla nel 
Guerrin Meschino ne è una �gura fe-
dele.

E. Zolla,  L’Amante invisibile

3.I RIFLESSIONI PRELIMINARI:
 LA CIVILTÀ  APPENNINICA

L’Appennino, grazie all’unione di retaggio archetipico fecondato 
dall’immaginazione e saper fare artigianale, può essere considerato il 
luogo in cui è nata l’arte italiana e che, da Giotto in poi, vale da sfon-
do creatore di prospettiva, divenendo teatro naturale ma con valenza 
magica, simbolica e vivi�catrice. La dorsale della penisola italiana, 
dunque, diviene connubio di carnalità e spiritualità che, nella loro 
unione, danno vita a qualcosa di magico non propriamente de�ni-
bile, insito nella vita del paesaggio.

La genesi di questo fenomeno è molto antica, e risale circa al II 
millennio a.C, quando si sviluppò una sorta di “Civiltà Appennini-
ca”, aspetto delineatosi a partire dalla civiltà italica, basata sull’utiliz-
zo della terracotta, in cui il pastore diviene archetipo del saper fare 
e il primo artista-demiurgo della storia dell’arte italiana. Si passa, 
infatti, dalla nascita di utensili impiegati per le attività della vita 
quotidiana ad un proto senso estetico con la loro decorazione, per lo 
più innaturale e a motivi schematici e geometrici.
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 In un interessante saggio, intitolato “La Civiltà Appenninica”205, 
l’archeologo e paletnologo Salvatore Puglisi ha postulato l’esistenza 
di una antica civiltà fondata sulla pastorizia che precorre le altre po-
polazioni italiche, quella etrusca compresa, estesa dalla Liguria alla 
Sicilia e sviluppata proprio lungo la dorsale appenninica. Questa ci-
viltà, nata dalle migrazioni di popoli (prevalentemente cacciatori) 
dalle steppe dell’Asia Centrale anche verso l’Italia, si sarebbe fusa 
con la cultura delle comunità di agricoltori stanziali; le due istanze 
�niscono, così, per unirsi, e dar vita ad una civiltà basata sull’alle-
vamento e la pastorizia, a metà strada tra nomadismo e stanzialità. 
Liguria, Emilia e Marche furono i punti di snodo fondamentali di 
questa neonata comunità che arrivò a produrre le prime terrecotte: il 
pastore è, secondo questa teoria, il primo artista italiano a noi noto, 
fautore in modo assolutamente nuovo e inaspettato di arte, intesa 
come realizzazione di un sapere in un’azione. In questa accezione, il 
termine cultura, spiega Puglisi

non è necessariamente una concezione cronologica; essa è inve-
ce preminentemente intesa come complesso etnologico-spaziale, 
cioè civiltà in una speci�ca area, onde il problema rimane quello 
dei rapporti cronologici tra di�erenti culture (e, si può aggiunge-
re, tra uguali culture in di�erenti aree)206

oppure, come rapporto formale tra la �sicità dell’ambiente mon-
tano appenninico e il modus vivendi preistorico. La catena appenni-
nica, infatti, risponde ad alcune esigenze fondamentali delle comu-
nità pastorali: non presenta nevi perenni, possiede grande possibilità 
di alimentazione arborea per le greggi, ricercata stagionalmente con 
la transumanza e, in�ne, ha numerose opportunità di approvvigio-
namento idrico, anche a distanza dalle arterie �uviali principali, fat-
tore essenziale durante gli spostamenti.

205 S. Puglisi, La Civiltà Appenninica, Sansoni, Firenze, 1959.

206 S. Puglisi, La Civiltà Appenninica, op. cit., p. 12.
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Nella zona appenninica, dunque, circa due millenni prima della 
nascita di Cristo, si è creata una koinè culturale di�usa su entrambi 
i versanti, che sta a signi�care come la catena non abbia funzionato 
da linea di partizione ma, al contrario, di con�uenza, di una identità 
simile ma in continuo contatto e rinnovamento, i cui incontri non 
si limitavano a sporadiche ed occasionali frequentazioni nel periodo 
della transumanza207, momento essenziale della vita del singolo e dei 
gruppi in quanto la pastorizia era base economica e sociale dei vari 
insediamenti. Il nomadismo, dunque, divenne stagionale, e non era 
raro che si cercassero nuovi pascoli fermandosi stabilmente in diversi 
e fecondi territori.

Gli archeologi hanno trovato diversi giacimenti appenninici in 
caverne naturali, nei pressi di sorgenti o corsi d’acqua, elemento in-

207 Nota Puglisi come «Ad Est dell’Appennino il gruppo più settentrionale è rappresen-
tato dai ritrovamenti emiliani di Villa Cassarini (Bologna) e di Toscanella Imolese; 
segue più a sud il gruppo imponente delle stazioni marchigiane (Gola del Furlo, Spi-
neto, Frasassi, Pianello di Genga, Sassoferrato, grotte dei Ba�oni e del Mezzogiorno, 
Conelle, Filottrano, Pievetorina) �no ai con�ni dell’Abruzzo Teramano (caverne di 
Salomone e di S. Angelo). Un’interruzione (che potrebbe essere interpretata come 
semplice lacuna conoscitiva) sembra veri�carsi nel territorio orientale abruzzese e in 
quello molisano, �no al promontorio garganico. Tutta la regione pugliese è ricca di 
testimonianze appenniniche o di derivazione appenninica (stazioni garganiche, vil-
laggio di Coppa Nevigata, caverne di Pulo di Molfetta, grotticelle funebri di Matera, 
villaggi di Scoglio del Tonno e Torre Castelluccia). Passando ad occidente dell’Appen-
nino, notiamo a nord la presenza di ceramica di attinenza appenninica nella grotta 
di Asciano nei pressi di Pisa, che rappresenta per il momento la testimonianza più 
settentrionale del versante tirrenico.

  Ad ovest dell’Appennino centrale un gruppo di stazioni s’impongono alla nostra 
attenzione; ad occidente del Trasimeno il ricchissimo complesso della Montagna di 
Cetona, Grotta Misa, più a sud le stazioni marittime del litorale di Civitavecchia, 
alcune tracce nelle caverne falische, e il centro megalitico di Pian Sultano; alla sinistra 
del Tevere, i giacimenti montani, prossimali del massiccio appenninico, di Cittaduca-
le e di Val di Varri, �no ad Assergi, in vista del Gran Sasso d’Italia.

  Si trovano le tracce appenniniche in Campania, nelle due isole costiere di Capri 
e di Ischia e nelle caverne salernitane di Pertosa, Zachito e Latronico. Importante è 
la stazione di Ariano Irpino, per la sua posizione mediana tra i due versanti. Nessuna 
testimonianza è apparsa invece nella regione calabrese, ricomparendo tracce di ema-
nazione appenninica in un altro gruppo insulare, a Lipari, Panarea e Salina» (op. cit., 
pp. 16-17).
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dispensabile per la vita del pastore e dei suoi armenti, specie durante 
gli spostamenti; la civiltà appenninica pre-storica ha teso, quindi, ad 
esaltare il valore nutritivo, fecondativo e rigenerativo delle sorgenti 
montane, creando un generico culto acquatico nei monti208, teso 
a glori�care ruscelli o fonti inaspettate, fuori dalle vallate dei �u-
mi perenni. Probabilmente, le nozioni ambientali relative alla pre-
senza di vie idriche furono custodite gelosamente dalla comunità e 
tramandate dagli anziani di generazione in generazione, in segreto, 
come fossero misteri iniziatici alla vita adulta. Si delinea, così, sì un 
atteggiamento culturale nei confronti dell’acqua, ma di�erente dalla 
concezione della sacralità idrica che si ha in epoca storica, dove l’ac-
qua era considerata sacra per il suo potere guaritore e puri�catore, 
catartico in ultima analisi; a questa altezza cronologica, le motivazio-
ni sono molto più pratiche.

Con lo stabilizzarsi dell’economia pastorale, inizia a �orire la ce-
ramica dipinta; nelle Marche in particolare, la Civiltà Appenninica 
a ceramica ornata vide, in periodo proto-storico, grazie alla sua in-
dipendenza e rigogliosità, la persistenza di piccole comunità agricole 
insediate lungo le terrazze �uviali, in una società patriarcale ed au-
toritaria:

Gli importanti scavi di Ancona, nei quali D. Lollini ha messo 
in rilievo gli aspetti subappenninici nei livelli protovillanoviani 
(facies del Pianello) ed in quelli piceni, inducono a considerare la 
civiltà picena come un accolturamento regionale di elementi su-
bappenninici largamente protovillanovizzati ed indirizzati, come 
dimostrano i reperti archeologici (zappette di corno, macine e la 
stessa fauna con notevole presenza di maiale), verso l’economia 
agricola.209

208 E, a livello inconscio ed archetipico, torna la commistione di elemento femminile 
acquatico in ambiente maschile, montano, come unione fertile e fecondatrice.

209 S. Puglisi, op. cit., p. 76.
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Il dinamico e continuo spostamento di gruppi etnici creò il feno-
meno delle Primavere Sacre, da cui si pensa la Civiltà Picena derivi, 
ovvero da un distacco di famiglie dalla comunità Sabina per trasfe-
rirsi in altri territori da colonizzare, tradizione vuole seguendo il volo 
di un picchio verde, simbolo tutt’oggi della Regione. La migrazione 
del Ver Sacrum avveniva, appunto, in primavera, nel momento della 
trasmigrazione verso i pascoli estivi, abbandono pratico e rituale, 
temporaneo a volte, de�nitivo altre, della precedente sede. Questo 
fenomeno potrebbe essere, quindi, la mitizzazione di un generico 
distacco dal vecchio nucleo comunitario verso altri territori, nel pe-
riodo della transumanza.

È su un retroterra culturale così antico e fertile che nascono le 
leggende sibilline, esempli�cative in quanto contengono tutte le re-
miniscenze archetipiche e simboliche di cui si è parlato sinora.

3.II IL SIMBOLISMO DELLA GROTTA

I Monti Sibillini sono un massiccio montuoso posto nell’Appen-
nino umbro-marchigiano, che si estende in due regioni, Umbria e 
Marche. La seconda, in particolare, ha manifestato una sorta di ri-
serbo ontologico nei confronti delle sue grandi bellezze, come se la 
paura di una loro conoscenza di�usa potesse portarle via, profanarle, 
rovinarle. Così, i Sibillini, luoghi intrisi di un’antichissima storia che 
si perde nei meandri dei culti matriarcali praticati dalle popolazio-
ni italiche diversi secoli prima della venuta di Cristo, crocevia, in 
età medievale, di santi ed eretici, come San Francesco e l’ascolano 
Francesco Stabili, passato alla storia come negromante e bruciato 
sul rogo a Firenze nel 1327 dopo una condanna dell’Inquisizione 
Romana, di cavalieri ed avventurieri, sono stati volutamente con�-
nati in una situazione marginale rispetto alla cultura europea – ed 
italiana – negli ultimi anni. Gli abitanti di queste zone, infatti, sono 
dimentichi del fatto che la loro casa un tempo era conosciuta in tut-
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to il continente, e che ci si inerpicava sulle loro cime alla ricerca della 
propria identità; si diceva, infatti, che recandosi alla Grotta della 
Sibilla, si poteva scoprire il proprio destino, tramite la a�ascinante 
e temuta Profetessa, la Sibilla Appenninica, sulle cui origini non ab-
biamo notizie certe. Sappiamo, però, che si saliva per discendere nel 
suo antro, nel suo mondo sotterraneo, in un processo dicotomico di 
ascensione – sprofondamento. I simboli della grotta, del resto, legati 
a quelli montani, si ritrovano in diverse culture, da quelle orientali a 
quelle europee, ulteriore indizio di come il simbolismo archetipico 
e le durandiane strutture antropologiche dell’immaginario ricorrano 
sistematicamente in tradizioni di�erenti.

 Nell’inconscio umano la caduta e l’oscurità rimandano istintiva-
mente ad immagini negative ed angosciose; il catamor�smo roccio-
so, strettamente connesso al tema dello sprofondamento ctonio, è 
collegato alla metafora dinamico-ascensionale della caduta, di cui la 
grotta della Sibilla, sita sul monte omonimo, sarà exemplum per un 
discorso più ampio. 

Gilbert Durand, nel contesto del suo discorso sulle dominanti di 
posizione, nota che l’atto della caduta innesca nel neonato una «se-
rie ri�essa dominante»210, proprio come l’innalzamento, inibendo i 
ri�essi secondari, rappresentando, per l’infante, la «prima esperienza 
della paura»211. Per cui, l’inabissamento è associato alla sensazione 
del terrore e, a sua volta, la discesa nella grotta è un’analogia per lo 
sprofondamento nell’interiorità e nel ventre generatore femminile 
della madre o della madreterra. La Sibilla Appenninica, dal suo an-
tro, irretisce i cavalieri, li attira calamiticamente a sé, sottoponendoli 
a prove e solo chi ha, cristianamente, �des et virtus riesce a scappare; 
tutti gli altri restano con�nati �no alla �ne dei tempi nell’antifra-
stico Paradis de la Reine Sybille, in realtà luogo infernale, tra piaceri 
d’ogni sorta, lussuria e donne meravigliose. Sicuramente la grotta 

210 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 129.

211 Ibidem.
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come cavità rimanda alla sessualità femminile, controaltare di quel-
la maschile, incarnata dall’elevazione montana: il binomio grotta – 
montagna si ritrova spesso insieme come coincidentia oppositorum, 
specie in luoghi come questi monti, caratterizzati da una dicotomiz-
zazione perenne che scinde signi�cante – signi�cato; luoghi sacrali 
e maledetti, proibiti e sublimi, di cui la toponomastica è spia: nomi 
come Infernaccio, Pizzo del Diavolo, Redentore, Passo Cattivo o 
Lago di Pilato, rimandano all’unione Yin e Yang di Bene e Male, 
entrambi necessari all’altro. Così, la caverna, intrisa di femminino, è 
simbolicamente ancipite, incarnando, da un lato, la morte e il buio, 
dall’altro la rinascita e la luce. Essendo la donna manifestazione 
di male e tentazione, spetta proprio a lei il potere di scon�ggere il 
buio, anche indirettamente, mettendo un ipotetico altro da sé in 
condizione di farlo, ridonando vita alla tenebre. Si tratta dell’eterna 
contrapposizione regime diurno – regime notturno, intendendo lo 
sprofondamento non solo in senso �sico ma anche in senso morale 
e la cavità come luogo mortifero dell’abbandono da cui risorgere. 
L’isomor�smo simbolico della grotta è legato anche al fatto, già sot-
tolineato a più riprese da Freud, del legame tra inghiottimento e 
sessualità: essendo l’antro considerato anche ventre, quindi legato al 
cibo, ulteriore simbolo di interiorità, carnale e spirituale, è necessaria 
la sua fecondazione a�nché non cada nella sterilità e non si leghi 
solo alla concupiscenza di cibo/vizio. Nel mondo intrauterino della 
caverna, dunque, si attua un annullamento, si riparte da un punto 
zero, uscendone cambiati e ra�orzati, oppure si cade per sempre, 
senza possibilità di uscita, essendo la grotta, come la montagna, sim-
bolo polare, oltretutto legato alla maturazione intima (basti pensare 
al sepolcro come luogo di resurrezione, ma anche all’uovo cosmico, 
alla crisalide). La caverna, inoltre, è fatta di roccia, per cui non si può 
non percepire il cosmos dello schiacciamento da essa derivante a causa 
dell’oppressione della volta, come non ci si può esimere dal desiderio 
positivo di uscita e risollevamento verticale, volontà di scapparne 
immediatamente, nonostante la sua pericolosa bellezza, in maniera 
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diretta e forte, sfondando la cupola di roccia al di sopra della testa 
elevata di chi è sprofondato. Bachelard annovera tali desideri tra le 
rêveries della volontà di sollevamento, le più dinamizzanti in assoluto:

Studiamo le immagini di schiacciamento, che sentiremo entra-
re in rapporto dialettico con le immagini contrarie, come se la 
volontà di risollevamento volasse in aiuto alla materia schiacciata. 
Se si riesce a rendere sensibile questa dualità, si potrà vedere la rit-
moanalisi animarsi delle immagini opposte dello schiacciamento 
e del risollevamento.

Del resto, basta poco per risvegliare in noi l’impressione dello 
schiacciamento, il che dimostra l’estrema sensibilità dell’immagi-
nazione di fronte a delle immagini così valorizzate.

Per esempio, basta un so�tto basso. L. Tieck, in visita da Go-
ethe, è colpito dal fatto che nella casa di quel grand’uomo i so�t-
ti siano così bassi e sente il bisogno di scrivere questa osservazio-
ne. È forse sensibile a questa contraddizione? Non prova forse un 
insano piacere di fronte a questa impressione? Il nostro inconscio 
abbassa così facilmente i nostri emuli e le metafore esprimono 
così a buon mercato i sentimenti di sorda ostilità!212

Inutile dire che un’ascesa del genere, forte e diretta, è impossibile 
per l’uomo; allora, considerata l’anisotropia cinetica, si dovrà ripiegare 
su un movimento non direttamente verticale, ma indirettamente, che 
diviene verticale tramite l’orizzontale, meno faticoso ma certamente 
meno potente. Per cui, la discesa �sica si converte, simbolicamente, 
in discesa interiore, s�da a se stessi, come lo era l’ascesa della monta-
gna, con la di�erenza che la grotta è luogo iniziatico e propedeutico 
ad essa: invita chi vi entra a sondare i propri abissi ed, eventualmente, 
a vincerli. Al contrario, chi non ha pieno controllo e lucida conoscen-
za di sé non riesce ad ascendere al monte; come nota René Guénon, 
infatti, il simbolo “Caverna” trova origine nel simbolo “Montagna”, 
in un rapporto che è quello tra simbolo primordiale e derivato:

212 G. Bachelard, La Terra e le Forze, op. cit., p. 317-18.
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Esiste dunque uno stretto rapporto fra la montagna e la ca-
verna, in quanto sono entrambe prese come simboli dei centri 
spirituali, come lo sono del resto, per evidenti ragioni, anche tut-
ti i simboli «assiali» o «polari», tra cui la montagna è appunto 
uno dei principali. Ricorderemo, a tale riguardo, che la caverna 
dev’essere considerata situata sotto la montagna o al suo inter-
no, in modo da trovarsi anch’essa sull’asse, il che rinsalda ulte-
riormente il legame esistente fra questi due simboli, che sono 
in qualche modo complementari l’uno dell’altro. Per “situarli” 
esattamente l’uno in rapporto all’altro bisogna comunque notare 
anche che la montagna ha un carattere più «primordiale» della 
caverna: ciò risulta dal fatto che essa è visibile all’esterno, che è 
anzi, si potrebbe dire, quel che c’è di più visibile da tutte le parti, 
mentre invece la caverna è, come abbiamo detto, un luogo essen-
zialmente nascosto e chiuso.213

In e�etti, i monti sono le creature più grandi della Terra, visi-
bili praticamente da ogni dove, per cui, paradossalmente, la Verità 
non poteva che trovarsi lì, in quanto il troppo grande tende ad es-
sere nascosto quanto il troppo piccolo. Tuttavia, attingere alle fonti 
montane della conoscenza era possibile in un’era di consonanza e 
consapevolezza, in una mitica Età dell’Oro, dove il Vero era palese 
sui Monti, allo scoperto, �nché, man mano, il numero di coloro 
che compiono la risalita verso la cima si restringe sempre più, �no a 
diventare una stretta oligarchia, nell’attuale Dvāpara Yuga214:

A causa di tale cambiamento, il centro, si potrebbe dire, non 
abbandonò la montagna, ma si ritirò soltanto dalla cima verso 
l’interno; d’altra parte, questo cambiamento è in qualche modo 
un «capovolgimento», per cui, come abbiamo spiegato altrove, il 
«mondo celeste» (al quale si riferisce l’elevazione della montagna 

213 R. Guénon, Simboli della Scienza sacra, op. cit., p. 89.

214 Prendendo per buona la classi�cazione temporale di Paramahansa Yogananda, �loso-
fo e mistico indiano dello scorso secolo. 
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al di sopra della super�cie terrestre) è divenuto in un certo senso 
il «mondo sotterraneo” (per quanto in realtà non sia stato esso a 
cambiare, ma le condizioni del mondo esterno, e di conseguenza 
il suo rapporto con questo); e tale «capovolgimento» è ra�gurato 
dai rispettivi schemi della montagna e della caverna, che espri-
mono nello stesso tempo la loro complementarità.215

La grotta potrebbe perciò essere considerata, in qualche modo, 
il Cuore della Montagna, il suo centro spirituale; non è casuale che 
l’iconema di quest’ultima, infatti, qualora ridotto all’essenziale, sia 
un triangolo con la punta rivolta verso l’alto, mentre quello dell’an-
tro un triangolo con il vertice in basso, allo stesso modo del sim-
bolo del cuore. La complementarità è data dal fatto che il primo 
simbolo rimanda al principio attivo maschile, il secondo a quello 
passivo femminile. Nota sempre Guénon, nello stesso passo, che, 
volendo unire i due simboli, si arriverebbe ad avere un triangolo più 
piccolo inscritto in uno più grande, con i centri coincidenti. La grot-
ta è, dunque, connessa alla dimensione uterina e sessuale del con-
cepimento (notare qui il legame con il culto della fertilità proprio 
delle divinità arcaico-matriarcali della Terra, sempre femminili) o, 
viceversa, dell’aridità infeconda e peccaminosa, delle pulsioni senza 
inibizioni, in un immaginario deteriore e negativo, sviluppato per 
lo più con l’avvento e lo sviluppo del Cristianesimo, per il quale il 
mondo sotterraneo è quello infernale del male e delle forze demonia-
che. Su un piano simbolico, questa concezione si trasforma in quella 
della cripta, della tomba e della sepoltura perpetua qualora non vi 
sia palingenesi spirituale che porti l’uomo a sollevarsi e ad uscire dal 
sepolcro216, in una risalita cosmica verso la luce del monte.

Nel contesto del simbolismo di cui sopra, è bene notare come il 

215 R. Guénon, Simboli della Scienza sacra, op. cit., p. 189.

216 Facile il parallelo con il famoso Mito della caverna platonico, che vede la grotta come 
luogo dell’inconsapevolezza e dell’ignoranza, condizione dalla quale gli esseri umani 
dovrebbero elevarsi.
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Monte Sibilla, sui Sibillini, abbia una peculiarità che lo contraddi-
stingue e gli dona una grandissima risonanza archetipica: poco pri-
ma della Grotta della Sibilla, a monito al pellegrino che vi si avvici-
na, c’è una sorta di corona di roccia sulla cresta, emblema del potere 
e del controllo, ad indicare che, procedendo, si entrerà in un altro 
regno, come se la corona fosse la soglia prima del mondo sotterraneo 
e meraviglioso dell’antro, luogo di transizione tra il mondo apogeo 
della ragione a quello ipogeo dell’irrazionalità, dove ci si nutre di 
sapienza oracolare, ma non si arriva alla liberazione salvo s�dare, poi, 
platonicamente, di nuovo la luce, nella doppia polarità verticalizzan-
te di ascesa-discesa.  

3.III  I MONTI AZZURRI E IL MITEMA “SIBILLA”

Sui Monti Sibillini esiste una grotta, il cui vestibolo è ormai crol-
lato. Si tratta della Grotta della Sibilla, che dà il nome alla catena e al 
monte dove è situata, la cui vetta misura 2.173 m. Tale antro sembra 
aver innescato un tentativo di autodifesa, chiudendo il suo ingresso 
agli uomini moderni, non più degni di essere tentati e s�dati dalla 
Sibilla Appenninica, misteriosa Profetessa non annoverata tra le Si-
bille classiche e con alcune caratteristiche peculiari. Non essendo più 
in grado di sprofondare nel suo regno e di superare le dure prove che 
attendevano chi osasse sondare l’abisso, l’antico eroismo parrebbe 
non esistere più, come parrebbe essere scomparsa la capacità di con-
cepire qualsiasi realtà trascendente. Nota Heidegger nel saggio Sen-
tieri interrotti che è la mancanza di ogni «fondamento che fondi»217 
a far vacillare il mondo e a farci sprofondare nell’oscurità, non quella 
spirituale e simbolica ma quella della sterilità intellettuale. 

Il Simbolismo Sibillino verte, dunque, attorno al tema della Pro-
fetessa eponima, considerandola archetipo della Sposa Celeste. «[…] 

217 M. Heidegger, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 1968, Firenze, p. 248.
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La credenza è che un alchimista o un mago è sempre aiutato da una 
sposa soprannaturale»218 scrive Elémire Zolla in un saggio intitolato 
Iran, Nubia, Israele, dove rimarca come nell’iniziazione sciamanica 
sia sempre l’amante celeste a conferire forza e poteri, anche attraver-
so estati o possessione; probabilmente, le popolazioni italiche legate 
a culti ginecocratici in armonia con l’elemento naturale la pensavano 
allo stesso modo, facendo assurgere la Sibilla (che poi la si voglia 
chiamare, di volta in volta, Cibele, Dea Cupra, Magna Mater, Bona 
Dea poco conta) al rango di puro Simbolo. Perché, in e�etti, di que-
sto si tratta: la Sibilla Appenninica è un Simbolo puro, con in sé un 
portato archetipico di enorme rilevanza, derivante da quel sostrato 
che «genera sia l’immagine della Sapienza come Sposa celeste nei 
sistemi meta�sici, che la �gura della Dama nella lirica cortese»219.

Il legame della Sibilla marchigiana, poi, non si limita a quello con 
le divinità femminili autoctone, ma si estende anche a un paragone 
con divinità maschili, soprattutto con il romano Giano Bifronte: in 
prima istanza, il termine “Giano” deriva dal latino “ianua-ae”, che 
signi�ca porta o, metaforicamente, zona di passaggio da una real-
tà ad un’altra, caratteristica �logenetica della Grotta simbolica per 
de�nizione, per questo Giano presiedeva i passaggi, �sici e non220; 
l’erma bifronte è collegata alla Sibilla Appenninica anche per un al-
tro motivo: il volto del dio era rivolto sia verso il passato sia verso il 
futuro, così come le capacità divinatorie della Profetessa, capace non 
solo, come le altre Sibille della tradizione, di vaticinare il futuro, ma 
anche di svelare il passato, le radici, il legame con la terra.

Le origini della mitologia sibillina non sono mai state ricostru-
ite (o indagate) �no a fondo; l’unica cosa certa è che questi luoghi 
sono stati frequentati sin dall’antichità, ed il Medioevo ne era ancora 

218 E. Zolla, Archetipi, Auree, Verità segrete, Dioniso errante, Marsilio Editori, Venezia, 
1986, p. 312.

219 E. Zolla, cit., p. 313.

220 In quanto mese di passaggio, il nome di gennaio deriva proprio da lui.
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memore: parlano di questa catena non solo Andrea da Barberino, 
ne Il Guerrin Meschino, o Antoine de La Sale nel Paradis de la Reine 
Sybille, ma anche Luigi Pulci ne Il Morgante, Fazio degli Uberti, Tul-
lia d’Aragona, Ludovico Ariosto ne L’Orlando Furioso, Enea Silvio 
Piccolomini (futuro Papa Pio II) in una lettera al fratello. E la lista 
sarebbe ancora lunga. Ciò che è importante notare, nel simbolismo 
della coppa/grotta, intese, entrambe, come vaso sacro e alchemico 
(equivalente, in età cristiana, del calice o vaso liturgico), è la sua 
snaturazione, nel Medioevo già completatasi, ri�esso di quello che 
anticamente è stato il ruolo del Femminino e di come esso sia muta-
to con il Cristianesimo.

La parabola che il Guerrin Meschino compie nel romanzo di An-
drea da Barberino approda, nel V libro, al Regno sotterraneo della 
Sibilla appenninica: il cavaliere vuole andare dalla maga per «ritro-
vare il padre», frase piena di signi�cati meta�sici e metaforici; in ef-
fetti, Sibilla rivelerà a Guerrino le origini, non quelle individuali, ma 
quelle cosmiche, rendendosi portatrice di un’antica sapienza pantei-
stica e cosmogonica che il credente cristiano non è in grado di capire 
ed apprezzare �no in fondo, nel disprezzo teologico per tutto ciò 
che è carnale, tralasciando l’assunto secondo il quale la �sicità può 
aprire le porte alla conoscenza e renderla più completa. Del resto, il 
viaggio dell’eroe alla ricerca della propria identità è un viaggio reale, 
compiuto con il corpo: ascesi senza ascesa non avrebbe portato alla 
scoperta di Sé. La Sibilla ha qui il grande merito di svelare i misteri 
dell’Essere al di là del singolo, le radici universali dell’Albero della 
Vita, poste in cielo, segreto abissale e celeste cercato dagli uomini 
di tutti i tempi. Guerrino non riesce a percepire lo spessore positivo 
delle disamine che la Sacerdotessa gli espone, uscirà dalla grotta sen-
za responsi, inconsapevole d’aver s�orato la Conoscenza ma di non 
esser riuscito ad attingere ad essa, a bere dalla sua fonte. Nella sua 
ingenuità, il cavaliere viene catapultato in un percorso labirintico-
iniziatico di matrice ctonia, camminamento alchemico che avrebbe 
dovuto terminare con una ierofania, un’unione spirituale di principi 
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opposti per fare l’Uno. L’arrivare al ventre della Terra, al cospetto 
della Sibilla, incarnazione dell’archetipo della “Dama Bianca”, capa-
ce di render reale il solve et coagula dell’Athanor alchemico, tuttavia, 
non sarà semplice e privo di ostacoli, non essendo facile essere al 
cospetto del proprio Io:

Ancora una volta è l’alchimia che ci o�re una chiave di com-
prensione: infatti anche nei testi dei �loso� alchimisti si incontra 
una «dama bianca», che veniva de�nita «femmina alba» e nella 
sua forma radiosa rappresentava l’antica dea dell’amore, Venere. 
Lei e il suo compagno, lo «schiavo rosso» (Marte), costituivano la 
classica coppia divina di amanti, che gli alchimisti in segreto così 
bene conoscevano. 

Possiamo dunque concludere che anche la dama bianca delle 
leggende e delle lettere sia in rapporto con l’immagine archeti-
pica della dea dell’amore, il che però lascia nel mistero il suo ca-
rattere di annunciatrice di morte e di sventure. Per capire questa 
strana contraddizione, bisogna rendersi conto del fatto che tutti i 
contenuti archetipici hanno un carattere doppio, ambivalente. Il 
che dipende dal fatto che nell’inconscio gli opposti non sono an-
cora separati; si potrebbe anzi de�nire la presa di coscienza di un 
contenuto come separazione o manifestazione dei suoi contrasti 
latenti; perché solo quando l’uno si separa dall’altro può essere 
compreso e quindi giungere a livello di coscienza.

[…]
In senso mitologico è la �gura della madre terra, che appare 

all’uomo ora nel suo volto lieto ora in quello funebre, ora come 
dea dell’amore, ora come dea della morte.221

Sibilla è ben conscia dell’universo di sapienza che conserva in sé, 
e ne mette a parte il cavaliere, mostrando come, evolianamente, sap-
pia che nell’Età del Ferro e del Bronzo l’unica conoscenza possibile 
dei misteri sia quella �sico-erotica: Guerrino domanda a cosa serva 

221 A. Jaffé, Sogni, profezie e apparizioni, Edizioni Mediterranee, Roma, 1987, pp. 96-97.



– 141 –

l’impulso di Venere nel corpo. La risposta arriva presto:

“Venus si è il pianeto dell’amore: e sse amor non fusse, che 
sarebbe questo corpo e nessuna altra cosa? La terra non produ-
cerebbe i frutti e nessuna cosa non germinerebbe e ogni cosa sa-
rebbe isterile. Ma Venus dàe l’amore a ttutte le cose, e ‘l primo 
movimento venne d’amore”. E io [Guerrino] confessai esser vero, 
e domandai: “Sole che dà a questo corpo?”. Rispose: “El sole ma-
tura e asciuga e dà calura alla grande friggidezza e umidità; e sse 
questo caldo non temperasse l’umidità e lla frigidezza, el corpo 
né altro sarebbe vivo”. Ancora la domandai: “Che cci dà il piane-
to di Marte?”. Rispose: “Marte dàe a tutte le cose vive fortezza, 
chè ‘l corpo non si potrebbe muovere se Marte no gli desse la 
fortezza”.222

Il valoroso cavaliere, ad ogni modo, arriva ad avere udienza pres-
so Sibilla e le sue splendide ancelle solo dopo una serie di prove, 
narrate con maggior dovizia di particolari nel Paradis de la Reine 
Sybille, resoconto della salita al monte compiuta da de la Sale per 
conto di Agnese di Borbone il 18 maggio 1420223. Prima di ciò era 

222 A. Da Barberino, Il Guerrin Meschino, a cura di M. Cursietti, Editrice Antenore, 
Roma-Padova, 2005, pp. 363-364.

223 De la Sale è molto attento a “scagionarsi”, a ribadire che ciò che scrive nel suo raccon-
to odeporico è frutto della fantasia locale, di cui lui si limita ad essere mero interprete. 
Ad ogni modo, è nel Paradiso della Regina Sibilla che viene descritta la grotta simbo-
lica della Profetessa: vi si entrava a fatica, a carponi, sino ad arrivare ad una stanza con 
sedili intagliati nella roccia. Procedendo verso il basso si incontrava un cunicolo, dove 
il vento so�ava così violento da impedire il passaggio; tuttavia, il prode che si fosse 
apprestato a s�darlo si sarebbe reso conto che l’imperversare della corrente durava 
solo pochi metri, �no a giungere ad un ponte stretto e lungo, che sembrava reggersi 
per miracolo sull’abisso. Oltrepassandolo, questo si allargava via via che si procedeva, 
acquistando stabilità. Arrivati ad un ampio spiazzo, si intravedeva un ulteriore cuni-
colo, presidiato da due statue di dragoni, tanto belle da sembrare vere, con occhi che 
emanavano chiarore; superato quello, ci si addentrava nell’ultimo pertugio, protetto 
da due porte di metallo che sbattevano senza sosta impedendo il passaggio. Chi fosse 
riuscito, coraggiosamente, ad oltrepassare l’ultimo ostacolo avrebbe scoperto un regno 
sotterraneo, di sfarzo e ricchezza, con giardini, stanze addobbate, i cui abitanti erano 
tutti di aspetto meraviglioso, compresa la sovrana. I componenti di questo popolo, 
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stato necessario entrare nella grotta, il cui ingresso era sbarrato da 
Macco, enorme serpente che, Da Barberino ci riferisce, un tempo 
era stato un uomo, pieno di vizi e negligenze. Tralasciando il valore 
escatologico di questo dato, interessa notare come il mito sibillino si 
costruisca su un accumulo archetipico-simbolico di simboli primor-
diali e derivati: Montagna e Grotta, Eterno Femminino e Serpente. 

Nell’immaginario occidentale il serpente è immediatamente as-
sociato alla cacciata dall’Eden di Adamo ed Eva, interpretato, per-
ciò, come simbolo deteriore, catamor�co, incarnante il maligno e la 
tentazione. In realtà, il Cristianesimo ha sempre teso a sempli�care e 
piegare ai suoi comodi gli engrammi psichici dell’umanità, tanto per 
la Sibilla tanto per il serpente, rettile ancorato alle energie della pro-
fondità terrestre, che emerge dal buio dirigendosi verso Sole e luce, 
dunque verso la Conoscenza; in più, la periodica muta della pelle 
lo lega ai cicli naturali e cosmici, terrestri e sovratemporali, rappre-
sentati questi ultimi dall’Uroboro, il serpente che si morde la coda, 
nel Saṃsāra, perpetuo susseguirsi di morte e rinascita, alla periodi-
ca trasformazione interiore e al risveglio spirituale. Gli esegeti delle 
Sacre Scritture cristiane hanno contribuito a veicolare la visione del 
Serpente come incarnazione del peccato, attribuendo a lui l’impos-
sibilità umana della statica beatitudine dell’asessuato; questo rettile, 
infatti, riassume in sé, come la vicinanza di monte e cielo, il simbolo 
fallico maschile e quello genitale-uterino femminile, la loro unione 
ierofanica in un erotismo trascendente, forza ignea224 che giace ar-
rotolata alla base della spina dorsale, in attesa che la vita creatrice 
venga risvegliata e risalga �no alla ghiandola pineale, fecondazione 

composto dalle persone che dopo 330 giorni non avevano voluto uscire dall’antro, su-
gellando la loro sosta per l’eternità, sapevano parlare tutte le lingue del mondo, e solo 
dopo nove giorni di permanenza si era in grado di capirle, seppur senza parlarle. Gli 
abitanti della corte della Regina Sibilla non invecchiavano, godevano di eterna giovi-
nezza, ma dalla mezzanotte del venerdì a quella del sabato si trasformavano in serpenti.

224 Il titulus crucis I.N.R.I. potrebbe signi�care non “Gesù Nazzareno Re dei Giudei” 
(Iesus Nazarenus Rex Iudaeor) ma “Il Fuoco Rinnova Tutta la Terra” (Igne Natura 
Renovatur Integra).
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generatrice e spirituale; si tratta, come è stato detto in precedenza, 
della Kuṇḍalinī, unione tra energia sessuale maschile e femminile. A 
questo punto, è facile capire la portata della banalizzazione Cristia-
na dell’ambivalenza dicotomica del serpente, spesso, nell’iconogra�a 
religiosa, schiacciato sotto i piedi di Cristo o della Madonna, non 
capendo che tale sottomissione signi�ca quella degli istinti vitali più 
naturali che regolano l’esistenza stessa. Anche per quel che riguarda 
l’episodio di Adamo ed Eva, il simbolismo è molto più intricato 
di come potrebbe sembrare: il serpente che si avvinghia all’albero 
(elemento sessuale maschile) e suggerisce ad Eva di cogliere il Male, 
rappresenta forse la śakti, energia divina associata al femminile che 
permette la palingenesi  cosmica. Dunque,

La rivalità tra il serpente, animale lunare, e l’uomo sembra ri-
dursi, in molte leggende, alla rivalità tra un elemento immortale, 
rigenerato, capace di mutare pelle, e l’uomo decaduto dalla sua 
immortalità primordiale. […] In numerosi miti sono la luna o 
l’animale lunare a ingannare il primo uomo, barattando la colpa 
e la caduta con l’immortalità dell’uomo primordiale. La Morte, 
presso i Caribi come nella Bibbia, è l’esito diretto della caduta.225

Il Cristianesimo ha, poi, inteso negativamente il modo strisciante 
di incedere del serpente; tale maniera di vivere il rapporto con il 
moto e con la terra, invece, rappresenta uno stretto e saldo con-
tatto con le forze primordiali e primigenie della natura, grazie al 
radicamento non solo metaforico al suolo. L’elemento che si pone a 
guardia della grotta condensa, dunque, tutto quello che vi si troverà 
dentro, anche perché, in e�etti, Guerrino troverà dentro dei serpen-
ti veri e propri: è la Sibilla stessa, con la sua corte, a tramutarsi in 
questo animale caratterizzato da «essenza uroborica ermafrodita»226. 

225 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 132.

226 E. Neumann, La Grande Madre: fenomenologia delle con�gurazioni femminili dell’in-
conscio, Astrolabio, Roma, 1981, p. 48.
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Una volta arrivato, Guerrino scoprirà come Sibilla sappia già tut-
to del viaggio da lui intrapreso per giungere sino a lei. È in questo ro-
manzo cavalleresco che si condensano le due versioni più accreditate 
riguardo l’apparizione del mitema sibillino tra i monti del Centro 
Italia. Inizialmente, prima di recarsi verso l’antro, in un romitorio di 
Nocea227, un avventore cerca di dissuaderlo dall’andare, raccontando 
la storia di una donna segregata in una caverna a più di 2000 metri: 
Sibilla, superba, desiderava intensamente che fosse il suo corpo ad 
ospitare quello del �glio di Dio ma, al suo posto, venne scelta l’umile 
Maria. A seguito di ciò, la Sibilla, disperata, fu esiliata sugli Appen-
nini, lontana dal resto del mondo. Tuttavia, quando Meschino arriva 
da lei, è la Sacerdotessa stessa a raccontargli come ella sia la Cumana 
della tradizione classica, colei che aveva accompagnato Enea nell’A-
verno dal padre Anchise.

Come si potrà intendere, i Sibillini sono inestricabilmente legati 
alla �gura della Sacerdotessa che salva l’uomo e lo danna allo stesso 
tempo e alla tradizione mistico-esoterica della spiritualità antica, dei 
culti matriarcali legati alla terra che nessuna nuova religione o cultu-
ra potrà mai eliminare del tutto, sicuramente non a livello inconscio. 
La genesi del mito sotterraneo sibillino non è da collocare, ad ogni 
modo, sui monti marchigiani, ma fa parte di un ciclo di leggende 
riguardanti un popolo che vive sottoterra di�uso in tutto il pianeta, 
tra cui in Asia, regno che Roerich aveva chiamato Shambhala ma che 
è conosciuto nella tradizione anche con il nome di Agharti; stesso 
schema archetipico che si manifesta diversamente in luoghi ed epo-
che di�erenti. Leggenda vuole che i suoi abitanti vivano al centro 
della terra e che la loro casa sia inaccessibile ai più, poiché «nelle 
rocce, nelle catene montuose più deserte, si possono vedere le aper-
ture che portano a questi passaggi sotterranei, e che, un tempo, belle 

227 Norcia. Accantono qui la diatriba �lologica e geogra�ca che porrebbe, in maniera or-
mai quasi univoca, la collocazione delle imprese del Guerrin Meschino nel Sud Italia, 
in territorio calabrese, in nome della simbologia ormai strati�cata e consolidata nelle 
zone montane umbro-marchigiane.



– 145 –

principesse abitavano in questi castelli naturali»228. Le corrisponden-
ze con la grotta marchigiana e le sue splendide dame sono lampanti, 
ricordando che la tradizione orientale narra di una labirintica rete 
planetaria di gallerie conducenti ad Agharti.

L’addensarsi di un tale sostrato mitico in un’area rimasta, nel corso 
della storia, sempre periferica ed appartata, non poteva che evocare un 
fascino misterioso nei pellegrini e nei viandanti medievali, attirati dal 
genius loci sibillino, come saranno calamitati verso i monti della Marca 
letterati ed artisti, in un �lo di Arianna che, passando per Licini, “Er-
rante, Erotico, Eretico”, arriva �no ai giorni nostri con Enzo Cucchi.

Il Museo della Sibilla, a Montemonaco, in provincia di Ascoli 
Piceno, custodisce una stele rinvenuta nel Lago di Pilato229, ai pie-
di del massiccio più alto della catena, il Monte Vettore, chiamata 
“Gran Pietra”230, dove sono incisi caratteri misteriosi non ancora 
del tutto decifrati; nel 2002 venne rinvenuta un’altra scritta in un 

228 N. Roerich, Shambhala la Risplendente, Vol. II, Edizioni Amrita, Torino, 1997, p. 49.

229 Il toponimo “Lago di Pilato” deriva dalla credenza secondo la quale Ponzio Pilato, 
sotto Tiberio, una volta esser stato condannato per aver messo a morte il Figlio di 
Dio, avesse espresso il desiderio che il suo corpo venisse caricato su un carro di buoi 
e trascinato via, in maniera casuale. Sono diverse le località che reclamano questa im-
portante sepoltura, tra cui il Tevere o un massiccio alpino chiamato “Monte Pilatus”; 
una versione della leggenda, tuttavia, colloca la salma del carne�ce di Cristo proprio 
sui Sibillini: gli animali si sarebbero impennati sulle creste sovrastanti del Redentore 
facendolo precipitare nel lago a valle, tingendolo di rosso a causa del suo sangue. Ciò 
spiega l’interesse degli appassionati di magia nera per questo luogo e la paura degli 
abitanti dei paesi vicini che credevano il bacino d’acqua infestato da entità maligne, 
compiendo addirittura sacri�ci umani per placarle e propiziare il bel tempo e i raccolti.

230 Scoperta da Angelo Maurizi negli anni Trenta dello scorso secolo, incisa su entrambi 
i lati. Rocchi ne propone un’interpretazione, sebbene le lettere leggibili siano davvero 
poche: ORA MORTVORUM / ORA SVBMANIVM / ET ORA CYPRIA QAE / EX 
ORDINE RECEPVI / STIS AVERNORVM / MORTVORVMQUE / DEORVM 
[Ori�zi dei Morti, Ori�zi dei Summani, e Ori�zi di Cupra, che (voi Anime) raggiunge-
ste per ordine degli Dèi dei Luoghi-Averni e dei Morti]. Nota Americo Marconi nel 
suo libro La Sibilla (Marte Editrice, Colonnella, 2016, p.16): «Il lago di Pilato come 
lago Averno, in cui Cupra ha una funzione psicopompa come la Sibilla Cumana».
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masso posto sul punto di intersezione dei due bacini, che in estate 
o nelle stagioni particolarmente secche si separano, con incisa una 
data: 1578. Il nome antico del bacino era Lacum Sibillae, ed è inte-
ressante notare come all’ingresso della Grotta della Sibilla sia stata 
trovata un’incisione alfanumerica che sembra recitare: AV. P 1378 
(o 1578?). Alcuni studiosi, tra cui Antonella Alesi, sostengono il ri-
maneggiamento successivo, tra XVII e XVIII secolo, del 1378231 in 
1578. Evidentemente, l’anno MDLXXVIII fu un anno importante 
per i Sibillini, anche se gli eventi di quell’anno, magari legati a riti 
magici, si sono persi nel mistero.

Giuliana Poli, nel saggio L’antro della Sibilla, nota una «Corri-
spondenza delle Stelle della Virgo (Vergine) con i punti terrestri ove 
sorgono alcune chiese mariane tra i Monti Sibillini». Dunque, set-
te chiese sibilline, consacrate a Maria, sarebbero riproduzione del 
macrocosmo, chiaro segno del legame duraturo con i misteri della 
natura e della terra e con i segreti delle fasi lunari; a riprova di re-
miniscenze pagane nei culti mariani di quest’area possiamo addurre 
anche il fatto che in molti portali di case pedemontane sono incise 
spighe (rimando ai Misteri di Eleusi e al tema della Fertilità, della 
Rinascita Solare) o ruote cosmiche che, simbolo di ciclicità naturale, 
somigliano a dei maṇḍala. Così, l’uomo odierno deve essere iniziato 
ai misteri sotterranei per comprendere quelli universali e solari: non 
a caso, lo stesso Guerrin Meschino vede le montagne appenniniche 
«diserte d’ogni albero, solamente di sassi e alcuna erba, e poca; e non 
vi si può andare se non tre mesi dell’anno, ciò è quando el sole è nel 
segno di Gemini e nel segno di Cancer e quando ène nel segno del 

231 Alcuni credono che la data rappresenti l’anno di nascita di Christian Rosenkreuz, 
mitico fondatore dell’ordine esoterico dei Rosacroce, il quale avrebbe vissuto 
la propria iniziazione in una grotta montana o in un labirinto (rose e croci sono 
simboli spesso presenti sui portali delle case, specie signorili, nei borghi ai pie-
di dei Sibillini). Inoltre, tenendo presente il retroterra legato all’occultismo ti-
pico dei Sibillini, il 1378 è l’anno di inizio dello Scisma d’Occidente, terremoto 
per la Cristianità, che vede due papi contrapporsi, Urbano VI e Clemente VII.
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Lione. E quando v’andai el sole era a mezzo el segno di Cancer». Il 
cavaliere si reca, dunque, dalla Sibilla in piena estate, nel momen-
to della rigogliosità della vita, quando il Sole si trova nel segno del 
Cancro, ovvero, indicativamente, nel periodo che va dal giorno del 
Solstizio d’Estate al 22 luglio.

Sono due le Chiese sui Sibillini in cui si trovano a�rescate le Sibil-
le: Santa Maria in Pantano232 e il Santuario della Madonna dell’Am-
bro. La loro posizione è emblematica: entrambe, infatti, si trovano 
nei pressi di corsi d’acqua, la Madonna dell’Ambro vicino all’omoni-
mo torrente, a�uente del Tenna, mentre il toponimo Santa Maria in 
Pantano indica la vicinanza di una fonte di acqua sorgiva, chiamata, 
non a caso, Fonte Santa. L’acqua, ovviamente, è un richiamo alla 
fertilità, alla puri�cazione e all’abluzione.

Santa Maria in Pantano, situata nei pressi della frazione Colle di 
Montegallo (Ascoli Piceno) e raggiungibile solo a piedi, alle pendici 
del Monte Vettore, è anche nota come Santa Maria delle Sibille, 
poiché al suo interno vi erano a�rescate, accanto ai Profeti (Mosè, 
Davide, Geremia, Salomone), quattro Sibille, la Frigia, la Del�ca, 
L’Ellespontica e l’Agrippa. Si tratta, dunque, similmente alla Ma-
donna dell’Ambro, di una ripresa in chiave positiva di queste �gure 
pagane femminili, viste come annunciatrici della venuta di Cristo. 
Non si hanno notizie certe sulla data della sua costruzione, ma docu-
menti attestano che nell’XI secolo era già in piedi. Il più antico che 
ci è pervenuto appartiene alle carte dell’Abbazia di Farfa, dove viene 
attestato il possesso dall’imperatore Enrico III, il 16 settembre 1050, 
su richiesta dell’abate Bernardo I; gli a�reschi di so�tto e pareti 
furono realizzati probabilmente dopo il 1612 da Martino Bon�ni di 
Patrignone233 (1564 – 1632), lo stesso pittore che dipinse le Sibille 
nella cappella del Santuario dell’Ambro. Sul portale �gurava la scrit-

232 Purtroppo distrutta dalle scosse sismiche del 2016.

233 Attuale Montalto Marche.
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ta “SA(NC)TA DEI GENETRIX SVB TVV(M) PRESIDIV(M) 
CONFVGIMVS” (“Santa Madre di Dio ci Rifuggiamo Sotto la Tua 
Protezione”), facendo assurgere l’elemento Femminino al rango di 
Madre Protettrice, in linea con la dottrina cristiana ma sicuramente 
anche con quella pagana-matriarcale.

Il Santuario della Madonna dell’Ambro, invece, venne costruito 
nel Comune di Montefortino (Fermo), ai piedi del Monte Priora e 
del Monte Castelmanardo. Il luogo è sede di un antichissimo culto 
mariano, poiché edi�cato a seguito di una miracolosa apparizione 
della Vergine a una giovanissima pastorella di nome Santina, nata 
sordomuta, solita pregare la Madonna per ricevere una grazia; in 
e�etti, così accadde e, dopo l’epifania, la fanciulla acquisì il dono 
della parola. A seguito di tale evento, avvenuto nel maggio dell’anno 
1000, fu eretta una cappella denominata “Santa Maria in Amaro”, 
ampliata nel XVII secolo. Scrive Giuseppe Santarelli, nella bandella 
posteriore della seconda edizione della pubblicazione Le Leggende dei 
Monti Sibillini:

Si può a�ermare che quel che furono nell’antichità classica 
i Campi Flegrei con l’antro della Sibilla Cumana e col lago di 
Averno, furono nel tardo medioevo e nel primo rinascimento i 
Monti Sibillini con la grotta della Sibilla e col lago di Pilato.

Ebbene, il santuario dell’Ambro si è incastonato tra i Monti 
Sibillini quasi a fugare le ombre demoniache che macchiano la 
fosca tradizione della grotta e del lago.

Scriveva Bartolo Longo in una supplica alla Madonna di 
Pompei che, dove nei tempi del paganesimo dominava l’idolatria 
più sfrenata, nei tempi moderni domina la Vergine del Rosario. 
Altrettanto si potrebbe scrivere della Madonna dell’Ambro, in 
riferimento ai Monti Sibillini, che furono, in un passato assai 
remoto, tempio inquietante di sortilegi, scuola d’obbligo di ne-
gromanti e di loschi imbroglioni.234

234 G. Santarelli,  Le Leggende dei Monti Sibillini, Edizioni «Voce del Santuario Ma-
donna dell’Ambro», Montefortino (AP), 2006. 



– 149 –

Dunque, la Vergine è posta come diretto continuum dei culti pa-
gani legati al femminile; in quest’ottica, la visione teologica secondo 
la quale le Sibille sarebbero state annunciatrici del Verbo a venire 
non è a�atto peregrina235. 

Le Profetesse nella Cappella dell’Apparizione dell’Ambro, a�re-
scate nel 1610 dal Bon�ni insieme a quattro Profeti (Mosè, Salo-
mone, Geremia, David), sono dodici, tutte con il nome indicato236, 
alcune con una epigrafe riguardante la Madonna, tranne una, priva 
di entrambe: si tratta di una giovane, aggraziata fanciulla con una ve-
ste rossastra e lo sguardo assorto ed ispirato, rivolto verso l’alto, verso 
la Montagna. Che sia la prima ra�gurazione a noi nota della fan-
tomatica Sibilla Appenninica? Americo Marconi ipotizza che questa 
fanciulla potrebbe non essere una Sacerdotessa della tradizione ma 
la pastorella Santina, vista come tassello facente parte dell’immenso 
disegno divino237; tuttavia questa donna potrebbe essere senza nome 
poiché rappresentante un puro simbolo, incarnante l’archetipo della 
Sposa Celeste e della Sophia Sibillina in senso lato, che da tempi dav-
vero remoti ha trovato dimora sui Monti, specie quelli appenninici. 
A riprova di ciò, nella controfacciata troviamo due iscrizioni che par-
lano, quella sul lato sinistro, di un monte preparato per la Vergine, 
elevato sopra tutti i cieli, al quale ogni popolo desidererà ascendere, 
quella sul lato destro di una comunione mistica con la Terra e la 
“Grotta di Maria”. O sarebbe meglio dire Grotta della Sibilla238?

235 Lando Siliquini ipotizza, inoltre, come la �gura della Sibilla potrebbe derivare da una 
mitizzazione della domina della famiglia agricolo-pastorale del Centro Italia, la verga-
ra, essendo il mito, in una prospettiva carica di evemerismo, storia umana elevata al 
grado del meraviglioso.

236 Eritrea, Samia, Del�ca, Persica, Libica, Ellespontica, Agrippa, Chimica, Tiburtina, 
Frigia, Cumana. Otto sono ra�gurate, più piccole, sulla volta, in maniera circolare, 
mentre la Cumana, l’Eritrea, l’Agrippa e l’Ellespontica sono quasi a grandezza naturale.

237 http://www.ilgra�o.online/2018/12/04/la-madonna-dellambro-le-sue-meraviglie/

238 Lato sinistro: ERIT IN NOVISSIMIS DIEBUS – MONS PRAEPARATUS VIRGI-
NI – MARIAE IN VERTICE MONTIUM – ET ELEVABITUR SUPER CAELOS 
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In epoca più recente, possiamo rinvenire una rappresentazione 
della Sibilla Appenninica ad opera di Adolfo De Carolis (Monte�o-
re dell’Aso, 1874 – Roma, 1928) nel Salone di Rappresentanza del 
Palazzo del Governo di Ascoli Piceno239, realizzata tra 1907 e 1908. 
La donna, a�rescata nella parete Sud, dedicata al tema del folklore 
piceno e della montagna, misteriosa e pensosa, è avvolta in una veste 
celeste, il volto appoggiato sul pugno chiuso; la mole è massiccia, 
michelangiolesca, come lo è quella delle due donne guerriero raf-
�gurate sulle lesene dipinte ai lati, allegoria, quella di destra, della 
Città di Fermo, quella di sinistra di Ascoli. In più, ai lati della Sibilla, 
ci sono altre due �gure femminili vestite di un bianco candido che 
versano acqua da delle brocche, simbolo di puri�cazione e fertilità, 
probabilmente personi�cazioni, stavolta, dei �umi Tronto e Tesino, 
o Aso e Tenna, mentre brucia dell’incenso il cui fumo si perde nell’a-
ria. Nella lunetta che sovrasta l’imponente �gura della Profetessa tro-
viamo scritto “Ne cede malis audentior ito”, stesse parole proferite 
dalla Cumana ad Enea nel poema virgiliano240. Ai lati sono dipinte 
scene della vita quotidiana picena in chiave epica, mitizzando la vita 
agricolo-pastorale e la quotidianità del popolo piceno. Metaforiz-
zando, l’atteggiamento assorto di Sibilla potrebbe star a signi�care la 
�ne del suo tempo, il termine dell’epistemologia della Scienza Sacra, 

– ET IBUNT POPULI MULTI ET DICENT – VENITE ET ASCENDAMUS AD 
MONTEM – Trad: Sul vertice dei monti ci sarà un monte preparato per la Vergine 
Maria, negli ultimi giorni e sarà elevato sopra i cieli e molti popoli andranno e diran-
no: “Venite e ascendiamo al monte”.

 Lato destro: VISITASTI TERRAM NOSTRAM ET INEBRIASTI EAM – IN FO-
RAMINIBUS PETRAE IN CAVERNA – MARIAE OSTENDE MIHI FACIEM 
TUAM – SONET VOX TUA IN AURIBUS MEIS – Trad: Hai visitato la terra 
e l’hai inebriata nelle forre rocciose e nella grotta di Maria: mostrami il tuo volto e 
risuoni la tua voce al mio udito. 

239 Oggi sede di Prefettura e Amministrazione Comunale.

240 Il verso esatto recita “Tu ne cede malis, sed contra audentior ito / quam tua te fortuna 
sinet” (Virgilio, Eneide, traduzione di L. Canali, Oscar Mondadori, Milano, 2012, 
p. 202).
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la decisione della Dea Loci di chiudersi per sempre nella grotta, in 
un mondo colmo di simboli e corrispondenze che più non vengono 
colti, in un periodo privo di eroismo ed attenzione alle risonanze 
naturali, dove è impossibile il vaticinio quanto è priva di senso l’an-
cestrale sapienza femminile noetica, prediscorsiva, taumaturgico-
oracolare legata alla terra e alla grotta.

3.IV  LICINI E CUCCHI:
 I MONTI DELLA TERRA DI MARCA

La Sibilla è un simbolo, il pretesto a 
indagini di natura strettamente auto-
biogra�ca, il motivo a esplorazioni e 
sondaggi dell’io!       

Licini ad Acruto Vitali, Lettera

Luigi Dania de�nisce Osvaldo Licini «ineludibile cifra interpre-
tativa del Piceno»241. In e�etti, l’intellettualmente inquieta parabola 
vitale dell’artista, nato nel 1894 nel piccolo borgo di Monte Vidon 
Corrado, ha sempre teso, dopo diversi spostamenti europei, ad assu-
mere un movimento centripeto più che centrifugo, a tornare sempre 
alle radici, alla partenza, all’amato natio borgo selvaggio. Licini si for-
ma a Bologna e Firenze presso l’Accademia di Belle Arti, frequenta 
l’ambiente futurista e le sue sgangherate serate e parte volontario 
nel 1915 verso il fronte, venendo gravemente ferito ad una gamba. 
Convalescente, si trasferisce a Parigi dove risiedevano la sorella e la 

241 Osvaldo Licini, La stagione �gurativa, il rapporto con il territorio marchigiano, a cura di 
E. Pontiggia, E. Torelli Landini, Silvana Editoriale SPA, Cinisello Balsamo (MI), 
2008, p. 49.
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madre (il padre era già deceduto) e ha modo di conoscere i grandi ar-
tisti e il fermento internazionale derivante dall’Arte d’Avanguardia, 
entrando in contatto, tra gli altri, con Picasso, Cocteau, Modigliani; 
espone al Salon d’automne e al Salon des indépendants. Insomma, 
sicuramente il marchigiano Licini, proveniente da un territorio iso-
lato a livello �sico e culturale, era riuscito a ben inserirsi nell’am-
biente artistico internazionale, continuando a partecipare, �no alla 
sua morte, a prestigiose mostre ed esposizioni, tra cui la Biennale 
di Venezia. Eppure, tra 1926 e 1927, sposatosi con la svedese Nan-
ny Hellström, torna al suo paese natale, dal quale si scorgevano in 
lontananza i Monti Sibillini, che lo avevano richiamato calamitica-
mente. Sembra strano pensare che un artista a�ermato a “contatto 
con l’ambiente internazionale” abbia scelto di tornare in un luogo 
provinciale, che avrebbe potuto dargli pace ma sicuramente non ri-
sonanza. Eppure, Licini decise di morire nella camera della sua casa, 
con vista sulle montagne, nel 1958. 

L’iconogra�a è l’immagine, e l’immagine sotterranea. È il �us-
so delle immagini in movimento perpetuo. È la  nostra memoria. 
Per ciascuno di noi è una cosa vera. Le leggende ci appartengono. 
È un problema di leggenda e non di storia. La storia non è vera 
come la leggenda. La storia non si vede, la leggenda sì.242

Licini non è il solo grande artista marchigiano ad aver fatto rivi-
vere, in quello che gli storici sono soliti chiamare «Secolo Breve»243, 
la cifra identitaria della marchigianità, il suo legame viscerale con la 
terra, la ritrosia quasi ontologica, il contatto, �ltrato dal Cristiane-
simo, con antichi culti pagani ancora in auge, la sottile ma discre-
ta ironia, il legame con i defunti. Mentre l’artista di Monte Vidon 
Corrado parla di una discesa nel «Regno delle Madri» come solo 

242 E. Cucchi, Enzo, Umberto Allemandi & C., Torino, 1995, p. 29.

243 E. J. Hobsbawm, Il Secolo Breve, 1914/1991, BUR, Milano, 2011.
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luogo autentico, un altro illustre personaggio della stessa regione, 
geogra�ca e dell’anima, parlerà di «immagine sotterranea» come 
contraltare della memoria, delle reminiscenze leggendarie, le uniche 
davvero visibili. Il riferimento è ad Enzo Cucchi, esponente visiona-
rio del movimento della Transavanguardia, nato nel 1949 a Morro 
d’Alba. È Cucchi stesso a dichiarare la stretta provenienza della sua 
Arte dal pittore di Monte Vidon Corrado: «Licini è un’in�uenza sul 
piano morale. Per me è una �gura di grande statura morale […] Era 
un bel tipo. Di lui ho solo un disegno. È una cosa molto bizzarra, 
esistenziale»244. Si tratta di una Amalassunta, ennesima ed originale 
riformulazione dell’iconema sibillino; ancora una volta, è necessaria 
l’ascesa verso la Montagna come elevazione e la discesa nell’abisso 
della Grotta come scoperta di Sè e delle proprie Radici.

Canonicamente, l’Opera liciniana viene suddivisa dalla critica in 
tre periodi: il primo, �gurativo, intervallato da immagini che tendo-
no all’onirico, al quale segue una svolta verso l’astrattismo alla �ne 
degli anni Venti e un ritorno, a partire dal 1938 circa, alla �gurativi-
tà, stavolta di matrice fantastica.

Probabilmente, la sua parabola artistico-esistenziale era destina-
ta a sfociare nel connubio raggiunto nella piena maturità pittorica, 
in cui si fondono temi legati al genius loci sibillino e marchigiano, 
alle leggende dei suoi luoghi con stimoli d’Oltralpe, rielaborando in 
maniera del tutto propria l’astrattismo allora praticato dagli europei, 
fondato su equilibrio e forma, introducendo squilibrio e caos, con-
ferendo un senso d’entropia a �gure geometriche libere di levitare 
nel vuoto quantico e siderale, leggere come fossero prive di materia.

È strano pensare che un piccolo borgo dell’entroterra fermano, 
che oggi conta meno di quattrocento abitanti, possa essere annove-
rato tra i soggetti delle tele di un pittore che ha frequentato l’am-

244 Cucchi, a cura di A. Barzel, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, 
1989, p. 203.
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biente d’avanguardia ed è stato famoso a livello internazionale. Le 
Marche con i suoi paesi medievali ed arroccati che si inchinano al 
cospetto dei Sibillini sono, per Licini, luoghi del mito, della calma 
agreste, dell’infanzia idilliaca, circondati da un’aura intrisa di fascino 
e mistero. In Paesaggio di Montefalcone245 del 1923 il cielo è calmo, 
velato da una foschia che, illuminata dal sole, colora il crepuscolo 
estivo; sembra di avvertire la stasi e la calura, nei colori pastello – 
comunque vivaci – che animano case e paesaggio, trasmettendo un 
senso di serenità nel paesino di Montefalcone246, incastonato tra una 
copertura arborea e i Sibillini sullo sfondo. Il paesaggio marchigiano, 
con alle spalle costantemente i monti a chiudere l’orizzonte come 
una siepe leopardiana, sarà un riferimento continuo ed ineludibile 
per tutta la vita dell’artista, a testimoniare il legame inscindibile con 
le radici. L’attaccamento al montano e alle sue tradizioni è rivela-
to dal verso di una tela dipinta tra 1927 e 1929, il Ritratto di Rosa 
Catalini Andrenacci, dove troviamo una ra�gurazione de La Gola 
dell’Infernaccio247 particolare rispetto al consueto modus operandi del 
pittore. Il dipinto non è datato, è dunque di�cile stabilire la sua 
collazione cronologica nell’intero corpus liciniano. In primo piano vi 
sono quattro �gure di giovani, due ragazzi e due ragazze, che danza-
no a coppie, quelli di destra tenendosi a braccetto; con buona pro-
babilità, stanno ballando il saltarello, allegra danza popolare tipica 
delle regioni dell’Italia Centrale, derivante da antichi balli latini con 
forte connotazione erotica. I colori della scena sono forti, cupi sullo 
sfondo: un vortice di diverse tonalità di verde, giallo, arancio, celeste 
contribuisce a conferire all’ambiente un’atmosfera onirica, il senso di 
un movimento velocissimo che sfoca i soggetti, rendendoli non del 
tutto de�niti e amalgamandoli con l’ambiente naturale circostante. 
Sicuramente, l’ammiccamento al carattere diabolico della danza ma-

245 Figura 36

246 Licini soggiornava spesso a Montefalcone presso l’amico Felice Catalini.

247 Figura 37
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cabra medievale o carola, in un luogo la cui toponomastica rimanda 
proprio all’infernale, non è casuale, considerando che, come vuole 
una delle varianti della leggenda della Sibilla e della sua corte fatata, 
le bellissime ancelle avrebbero avuto l’abitudine di scendere a val-
le  per danzare con i giovani dei paesi che popolano ancora le terre 
sottostanti al Vettore e alla Sibilla248, coprendo con lunghe gonne 
gli zoccoli caprini, elementi associato al demoniaco. Le fate erano, 
però, costrette a fermare i loro balli, che tanto avevano del sapore del 
sabba, dei rituali coribantici e dionisiaci, prima del sorgere del sole. 
E il carattere di danza esorcizzante e liturgica ereditato dal saltarello 
ben traspare dai movimenti dei giovani nella Gola.

Nel primo periodo pittorico dell’artista, tuttavia, troviamo in nuce 
i segni di quello che sarà il suo linguaggio maturo: il “Primitivismo 
Fantastico” di alcune tele giovanili sfocerà, dagli anni Quaranta, nel-
le Amalassunte, negli Angeli Ribelli e negli Olandesi Volanti. L’ete-
rodossia del pittore marchigiano trova sbocco, mai privo di una vena 
di ironia, nella concezione luciferina degli angeli, di cui l’Arcangelo249 
del 1919 è esempio magistrale. Qui vediamo l’angelo decaduto, por-
tatore di tutto il bene e di tutto il male assieme, in una comunione di 
opposti, dove la luce irradia dal buio, essendo l’Arcangelo liciniano 
in realtà Lucifero – che, tra l’altro, signi�ca “portatore di luce”, da 
lux ferre – ovvero colui che ha s�dato e oltraggiato Dio per non aver 
condiviso con il resto degli esseri la sua perfezione. Quindi, l’angelo 
apocalittico si rivela come una folgorazione, un fascio di luce crato-
fanico che ha genesi nei monti e ad essi tende, considerando anche 
che Licini conferisce una sessualità ben precisa alle sue �gure diabo-
licamente angeliche, dotandole della carnalità necessaria ad impedir-
gli a volte di volare, altre a farlo go�amente. In questa ra�gurazione 
fortemente visionaria si va ormai oltre il paesaggio mentale: i fatti 

248 Questa tradizione è attestata in diversi paesi, ad esempio Foce di Montemonaco, 
Pretare, Rocca di Montemonaco.

249 Figura 38
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dipinti sembrano svolgersi in nessun luogo; i monti sono sempre 
presenti, chiudono, leopardianamente, l’orizzonte, condizione che 
Licini scrutava dalle �nestre della sua casa, dove i Sibillini assurgeva-
no al ruolo di invalicabili colonne d’Ercole. La scena è caotica, mag-
matica, in un tripudio di forze che salgono verso l’alto, verso il ca-
lore solare, con tinte cromatiche calde e terrose che si alternano. Un 
uomo scappa, voltandosi, dall’Arcangelo distruttore, linearmente 
de�nito e trasparente al contempo, che scatena la sua ira contro Dio 
distruggendo il Creato ma non osando scal�re, se non in super�cie, 
i monti sullo sfondo. In più, sarcasticamente, è bene notare come 
gli angeli siano, a livello dottrinale, milizie celestiali e come quelli 
liciniani siano veri e propri soldati renitenti alla leva. Nota Maria Te-
resa Benedetti riguardo l’anacronismo dell’angelo caduto in Licini:

Agli angeli ribelli si associa tradizionalmente l’idea di caduta, 
ma gli angeli liciniani, dalle spalle possenti, nell’atteggiamento 
epico e araldico insieme, sembrano testimoniare, magari con uno 
sberle�o, la fecondità della ribellione. In linea con l’intento di 
esprimere l’enigma dell’esistere, o più semplicemente di sottoline-
are uno spirito anarchico, specchio di quello del loro creatore.250

Nel pittore di Monte Vidon Corrado, con le spalle rivolte al mare 
e lo sguardo sempre verso i Monti e la sua Profetessa, è facile ri-
scontrare aspetti forti del mito sibillino, tanto più che in una lettera 
all’amico Acruto Vitali (20 novembre 1932) scriverà che per lui la 
Sibilla è un simbolo, informandolo di essere in procinto di scrivere 
un racconto dedicato proprio a Lei251. Si cala, dunque, meta�sica-
mente e metaforicamente nell’antro della veggente appenninica, nel 
pertugio oracolare che svela le origini, in quella che chiama «Regione 
delle Madri» nella lettera a Ciliberti del febbraio 1941:

250 AA.VV, Il segno marchigiano nell’arte del Novecento, Skira, Milano, 2008, pp. 15-16.

251 I manoscritti non ci sono, purtroppo, pervenuti.
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Ti scrivo dalle viscere della terra la “regione delle madri” for-
se, dove sono disceso per conservare incolumi alcuni valori im-
materiali, non convertibili, certo, che appartengono al dominio 
dello spirito umano. In questa profondità ancora verde, la landa 
dell’originario forse, io cercherò di recuperare il segreto primiti-
vo del nostro signi�cato nel cosmo.[…] Cessato il pericolo, non 
dubitare, riapparirò alla super�cie con la “diafanità essenziale” 
e “senz’ombra”. Solo allora potrò mostrare le mie prede: i segni 
rari che non hanno nome; alfabeti e scritture enigmatiche; rap-
presentazioni totemiche, che solo tu con la tua scienza potrai de-
cifrare.252

La dialettica carnale – celestiale, innalzamento – sprofondamen-
to, si estrinseca nelle �gure da Licini chiamate “Amalassunte”, forse 
ritorno cosmogonico della proiezione della Costellazione della Ver-
gine nelle chiese sibilline ipotizzata da Giulana Poli. Il Sacro si ricon-
giunge, perciò, al cielo, ma lo fa in maniera irriverente e provocato-
ria, sarcastica ed icasticamente pregnante. Amalassunta è stata regina 
degli Ostrogoti, �glia di Teodorico253, donna libera e decisionista, 
morta nel 535 in modo cruento; questa �gura deve aver indubbia-
mente esercitato un’attrazione nei confronti di Licini, incarnando la 
tensione al primitivo e alla ferinità, il fascino del Medioevo con tutte 
le sue contraddizioni, come momento buio ma anche pieno di ener-
gia che ha determinato la genesi delle identità locali (suggestioni che 
si ritrovano anche in Enzo Cucchi). Licini, dal canto suo, dichiara 
che «amalassunta è la Luna nostra bella, garantita d’argento per l’e-
ternità, personi�cata in poche parole, amica di ogni cuore un poco 
stanco»254; tuttavia, potremmo intendere il lemma “A’mal’assunta” 

252 O. Licini, Errante, erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere, Feltrinelli, Mila-
no, 1974. p.161.

253 Licini è particolarmente legato ai mosaici bizantini, specie quelli ravennati.

254 O. Licini, Lettera a Marchiori in AA.VV, Errante, erotica, eretica, l’icona sibillina tra Cec-
co d’Ascoli e Osvaldo Licini, Editrice Miriamica s.a.s, Montemonaco (AP), 2000, p. 225.
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come espressione dialettale d’area fermana, ovvero “assunta male”, 
al contrario, non nell’angelica corte celeste ma sprofondata in quella 
ctonia della Sibilla: le lune liciniane salgono in cielo ma restano bas-
se, la loro essenza non è sublimata, anzi, si fondono con il monte e 
con la grotta, elementi che le partoriscono. Dunque, questa donna-
astro, con attributi antropomor� e soprannaturali, sempre in volo, 
in costante dialogo con le montagne, rappresenta una formalizza-
zione di simbolico e asimbolico, contribuendo al senso di costante e 
forte erotizzazione del paesaggio, dove i monti sono spesso emblema 
della sessualità femminile, visti come seni o voluttuose cavità, in en-
trambi i casi principio di vita e nutrimento. 

Così, l’Amalassunta su fondo nero255 del 1950 sappiamo che è un 
puro simbolo, Partorito dal monte256. La forma dell’Amalassunta è 
�abesca e sfaldata, di una cromaticità pastosa; la luna arcana, com-
pagna di santi e negromanti, di pastori erranti e sognatori malinco-
nici è una pura essenza meta�sica che non ha niente di astronomico; 
oltre alla natura irriverente e canzonatoria possiede anche un aspetto 
sentimentale, precipuamente leopardiano, della luna che illumina i 
picchi appenninici e i dolci colli della Marca. Ella può esistere, ma 
anche no, incarna il fato e il suo prendersi be�a dell’umana condi-
zione, c’è solo perché correlativo oggettivo dell’Io artistico che l’ha 
modellata. Galleggia in un cielo nero, sidereo, volgendo lo sguardo 
a un monte mammellare irrorato di luce che richiama la corona del 
Monte Sibilla257; bianca, dalla forma ameboide contornata di rosso, 
possiede una mimica facciale femminile, in quanto icona incarnante 
panismo e sessualità del mito. Una mano che nasce dalla monta-
gna, con un cuore sul palmo, si eleva verso di lei, vettore vertica-
lizzante, arto �loso�co ed alchemico, con il simbolo del centro, tra 

255 Figura 39

256 Figura 40

257 Senza contare che Amalassunta era regina del popolo ostrogoto, e la fata Sibilla del 
suo mondo sotterraneo, cinto dalla corona.
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l’altro legato alla caverna; la saluta ma forse la reclama, in quanto 
coppa-Graal necessaria alla realizzazione della Grande Opera. Il ca-
tamor�smo ascensionale degli astri di Licini rappresenta, dunque, 
una contraddizione in termini, una rappresentazione tribalizzante, 
viscerale e totemica, del mito sibillino. La bocca, poi, spesso molto 
più che accennata nei volti delle Amalassunte, è correlata alla caduta 
meta�sica, alla carne, sessuale ed edibile, uni�cate dal grande tabù 
femminino del sangue. Sibilla, ormai priva del proprio ruolo nell’a-
ridità immaginativa e simbolica dei tempi moderni, si aggira nelle 
sue sortite notturne, sdegnosa e provocatoria, nel cielo, o�rendosi, 
come quando risiedeva nella grotta, a coloro che la sanno capire e 
percepire. 

In Partorito dal monte si e�ettua una penetrazione immaginati-
va nelle viscere montane, calando, metaforicamente, nell’antro della 
Profetessa. Nel consueto notturno lunare, con i monti sullo sfondo 
rischiarati dallo splendore della luna, una forma ameboide disegna 
nel cielo un cerchio imperfetto (rimando al femminile), aperto in 
un a�ato vaticinante che potrebbe svelare il posto dell’uomo nel 
cosmo. Si intravedono delle lettere dell’alfabeto latino nella sua for-
ma bianca, una G più grande, che racchiude una M ed una A; la G 
rappresenta l’iniziazione e la Geometria nella simbologia massonica, 
mentre la M richiama visivamente all’andamento delle vette mon-
tane e alla dissacrante parola “merda”, spesso contenuta nelle tele 
liciniane; la A, in�ne, è l’iniziale di Angelo ed Amalassunta, sembra 
essa stessa una cima ed essendo la prima lettera dell’alfabeto non 
può non rimandare all’alpha, al principio del Tutto. Si può allora 
asserire che l’archetipo della fantasticheria del volo, sebbene in Licini 
derisoriamente abbassato, «non è l’uccello animale ma l’angelo, e 
che ogni elevazione è isomorfa a una puri�cazione perché essenzial-
mente angelica»258.

258 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 159.
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La Sibilla è, per concludere, elemento condensatore dell’opera 
dell’artista, che ha in sé la serenità e la quiete dei monti visti all’o-
rizzonte, lontani, ma anche la vitalità dionisiaca propria delle leg-
gende marchigiane, il senso del sarcasmo e del movimento dia-
lettico, «l’amore per quello che oggi chiameremmo patrimonio 
demo-etnoantropologico e un’avanzatissima cultura europea»259. 

Senza dubbio, se c’è un artista erede di Licini e continuatore del-
la linea marchigiana, è Enzo Cucchi. Originario di Morro d’Alba, 
paese contadino dell’interno anconetano, si trasferisce giovane nel 
capoluogo; avvierà la sua attività artistica frequentando l’ambiente 
romano, a stretto contatto con Sandro Chia e Francesco Clemente, 
conquistando, dagli anni Ottanta, fama internazionale. Ha realiz-
zato diverse mostre personali e preso parte a numerose collettive, in 
Europa e non; i suoi lavori si trovano in prestigiosi musei in tutto il 
mondo. Attualmente, risiede e lavora a Roma.

Il suo modus operandi si consustanzia di un forte sperimentalismo 
tipicamente transavanguardistico e, al contempo, di un profondo e 
viscerale legame con il folklore e le tradizioni della sua regione d’o-
rigine, in un connubio di tutti i retaggi tipici del mondo popolare e 
della propria anima loci. Sicuramente, condivide con Licini il senso 
dell’enigma (e l’ironica riluttanza a svelarlo) e l’inesausto dialogo con 
le radici; la volontà di fondersi panteisticamente con il resto del co-
smo, creando un cortocircuito tra tradizione e modernità pittorica, 
nella forma e nello stile. Licini è, tuttavia, più be�ardo di Cucchi, 
nel quale si avverte costantemente il sentimento del funereo; ad ogni 
modo, entrambi erranti ed eretici, entrambi saldamente ancorati alla 
terra, provocatori e poco ortodossi.

Pur essendo nato in un luogo a�acciato sul mare, la sua attenzio-
ne è stata sin da subito catturata dall’entroterra appenninico, dalle 
vette che scorgeva in lontananza, elette spesso a soggetto delle sue 

259 AA.VV, Il segno marchigiano nell’arte del Novecento, op. cit., p. 14.
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tele, che chiudono l’orizzonte o lo totalizzano, permeandole di una 
carica misteriosa e mortifera. C’è tanto di Sibillino nelle rappresen-
tazioni montane di Cucchi, sebbene le magiche terra della Profetessa 
fossero lontane dal suo paese natio: i monti sono rappresentati vi-
cini eppure inaccessibili, in uno sfondamento di piani prospettici e 
in una energizzazione della carica cromatica, volendo sottolineare, 
forse, come il montano, e tutto il grande bagaglio simbolico che si 
porta dietro, non sia più alla portata degli uomini e come l’unica 
epifania possibile, oggi, sia quella mortifera; in e�etti, il tema della 
morte in Cucchi è onnipresente, considerata come realtà quotidiana 
nella cultura contadina, unica porta verso il mistero dell’essere dopo 
il crollo (simbolico e non) della grotta.

Scrive Ettore Sottsass in occasione della mostra svoltasi nel 2018 
alla Mole Vanvitelliana di Ancona Enzo Cucchi. Cinquant’anni di 
gra�ca d’arte:

Se qualcuno sale molto, molto in alto, riesce a penetrare nelle 
varie sfere di cristallo che avvolgono il pianeta e attraverso la per-
fetta trasparenza delle lenti grand’angolo gli è concesso di vedere 
paesaggi strani, deformi, senza orizzonti, con prospettive cosmi-
che…

Se uno sale molto, molto in alto, può assistere a eventi miste-
riosi, colorati di aspre luci siderali e può sentirsi cittadino di una 
popolazione silenziosa, sbranata, dispersa, immobile, a volte viva, 
a volte morta; a volte anche una popolazione di fantasmi.

Qualcuno come Enzo, che sale molto, molto in alto può assi-
stere perplesso alla abissale epifania del sacro.

La visione allucinata di Quadro minore marchigiano260 del 1979 è 
cifra della concezione montana dell’artista, dove si avverte la pesan-
tezza della terra. In una prospettiva irreale, dai forti contrasti croma-
tici, il verde scuro delle cime all’orizzonte si alterna con l’arancio del 

260 Figura 41
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cielo e il rosso del piano dove camminano, in basso a sinistra, due 
�gure non ben de�nite che sembrano in fuga, da qualcuno o qual-
cosa. Ai piedi della cima di sinistra si intravede un paese, circondato 
da un’aura di colore caldo, giallo, contrastante col verde circostante, 
a�ato del respiro cosmico ma anche del suo urlo di dolore. Sfrut-
tando la curva cosmica, il pittore crea una forma, che ri�uti, però, la 
mera riproduzione del reale, gesto sterile; al contrario, egli crede che

I quadri sono come caverne, enormi terri�canti caverne oscu-
re e piene di dubbi che trasmettono paura. Esse sono sinonimo 
di paura e di morte, ma è proprio da questa sensazione di morte 
che nasce la possibilità di reinventare tutto. Non vi è nulla che 
non si possa scegliere dato che ogni volta che inseriamo un brac-
cio dentro a una caverna, oscura come tutte, ne traiamo fuori le 
stesse cose, il contenuto è sempre lo stesso. Esistono luoghi che 
proteggono presenze, presenze reali legate alla storia ma non alla 
storia percepita come memoria, come fosse un magazzino, ma 
piuttosto come una realtà che emana presenze. È una discesa, 
un tentativo di trovare un terreno fertile giù negli abissi. È come 
inoltrarsi in una foresta, o attraversare un deserto senza fare più 
attenzione a ciò che ti accade intorno.261

La discesa, il tentativo di «trovare un terreno fertile giù negli abis-
si» corrisponde a calarsi nella liciniana «Regione delle madri», scen-
dendo nella grotta per poi elevarsi, risalire ascensionalmente verso 
la vetta. 

«Dobbiamo perciò trovare un altro tipo di forma che ci permet-
ta nuovamente di “verticalizzare” il nostro lavoro e di trovare un 
fulcro»262, che può consistere nel riscoprire il mistero insito nella 
cultura montana e contadina, �ltrandolo attraverso un Io Moderno 
ancora capace di stupirsi, ritrovando un universo in cui non conta 

261  E. Cucchi, Enzo, op. cit., p. 11.

262 E. Cucchi, cit., p. 12.
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troppo il dettaglio ma la visione cosmico-simbolica, notando come 
spazio e tempo si controbilanciano nella materia, in montagna lieve 
e pesante al tempo stesso. L’onirismo di tele come Stimmate263 ben 
rende l’idea di una materia e di un territorio mobile, in continuo 
cambiamento, nel caos di segni che caratterizza il mondo moderno, 
non più capace di interpretarli. Dalla cima più alta di alcuni monti 
vividi, rosso fuoco, emerge una presenza, sorta di genio della lam-
pada delle perdute possibilità, in una coazione di sacralità cristiana 
(saluto e stimmate sulla mano destra alzata, ben evidenti) e ritualità 
ancestrale pagana; in basso, su un sentiero, cammina un uomo terio-
morfo, con attributi di un gallo. Tutto ciò contribuisce  a dare alla 
tela l’aspetto di una visione:

Ho proseguito la passeggiata allora; mi sono imbattuto in 
galli che volano via dai dubbi sull’origine. Simili voli sono im-
portanti per il ventesimo secolo; sono dimostrazioni spirituali, 
distinguendosi da tutti i gusti terreni…

Nel cielo si ha l’impressione di una gigantesca forma che gira; 
ho visto rigon�are come in una tempesta in questi anni tante 
immagini...264

Questa tela ha molto di ascensionale, di una tensione verso l’Alto 
che non può che partire dai monti, tentativo di sottrarsi al transeun-
te e al lato mortifero puramente deleterio, quello che non contempla 
un tu�o nell’ignoto ma che comprende il suo lato sterile e dolo-
roso; così, l’isomor�smo ornitologico legato all’archetipo del volo 
(presente �gurativamente anche in Licini e liricamente nell’antenato 
�loso�co di entrambi, il recanatese Giacomo Leopardi) è l’unico ele-
mento di congiunzione tra vita e morte, sostituendo il valore simbo-
lico dei monti poiché inattingibili, ormai, dall’uomo, se non tramite 

263 Figura 42

264 E. Cucchi, Enzo, op. cit., p. 7.
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il volo. Il gallo diventa, allora, una sorta di animale totemico:

Lo sciamano, scrive Eliade, arrampicandosi sui gradini del 
palo, «stende le mani come un uccello le ali» - a riprova del vasto 
isomor�smo tra l’ascensione e l’ala […] e, arrivato in cima, grida: 
«Ho raggiunto il cielo, sono immortale», sottolineando così quel-
la che è la preoccupazione fondamentale di tale simbolizzazione 
verticalizzante, prima di tutto scala drizzata contro il tempo e la 
morte.265

La �gura del gallo – e dell’uccello in generale – era già stata lette-
rariamente sondata da Leopardi, come accennato sopra, in due Ope-
rette Morali, l’Elogio degli uccelli e Il cantico del Gallo Silvestre. Nella 
prima, gli uccelli sono visti come le creature più gioconde esistenti 
in natura, in quanto possessori di due qualità superiori a quelle degli 
altri animali: il canto e il volo. Essendo sua caratteristica peculiare 
il moto, anziché la quiete degli altri esseri, «l’uccello ha maggior 
copia di vita esteriore e interiore, che non hanno gli altri animali»266 
ed è proprio compito di un volatile, nella seconda Operetta, an-
nunciare al genere umano l’ipotesi di distruzione cosmica, del vuoto 
totale che avvicina all’in�nito, nel misterioso linguaggio chiamato 
“Lingua degli uccelli”, la cui conoscenza è «prerogativa di un’alta 
iniziazione»267. A�ermano alcuni maestri ebrei che «tra il cielo e la 
terra, o vogliamo dire mezzo nell’uno e mezzo nell’altra, vive un 
certo gallo salvatico»268; tra terra e cielo, come i monti. Liricamente, 
Leopardi, sebbene non tocchi mai direttamente il tema montano269, 

265 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 151.

266 G. Leopardi, Operette morali, Rusconi Libri s.r.l, Santarcangelo di Romagna (RN), 
2004 p. 117.

267 R. Guénon, Simboli della Scienza Sacra, op. cit., p. 56.

268 G. Leopardi, Operette morali, op. cit., p. 119.

269 Emblematico il fatto che nell’enorme scartafaccio dello Zibaldone, di 4.525 pagine, il 
lemma “montagna” (e derivati) non �guri nell’indice da lui redatto.



– 165 –

se non nelle Ricordanze per invocare i suoi amati Monti azzurri, ha 
molto dello stile aspro e aguzzo proprio, costitutivamente, dell’alta 
quota, non a livello formale ma �loso�co, nella lucida individuazio-
ne gnoseologica di un arido vero, costitutivo della condizione uma-
na. Enzo Cucchi fa sue, consciamente o non, tutte queste sugge-
stioni del suo illustre conterraneo, nella convinzione che l’Arte non 
debba rincorrere la piacevolezza estetica ma proprio quella dolorosa 
concezione della vita che il poeta recanatese era riuscito a cantare, 
mantenendo costante il legame concettuale con il senso della mor-
te e della �ne, non solo individuale. In più, il volatile rappresenta, 
nell’iconogra�a alchemica

il coronamento dell’Opera, laddove il serpente è la base e gli 
altri animali il centro. L’uccello, nella sua forma mitica ed eterea, 
la fenice, è l’esito trascendente della Grande Opera. L’immagine 
chimica è lezione di morale: «volatile», nota Bachelard, è molto 
vicino alle idee di puro e di essenziale.270

Mentre il serpente a guardia dell’antro contenente il simbolo si-
billino, o vaso alchemico, per arrivare alla Grande Opera, è incarna-
zione del Cosmos dello schiacciamento nel nostro tempo, delle spire 
dell’uroboro che strangolano chi vi entra in contatto, il simbolismo 
degli uccelli può esservi contrapposto come Cosmos della leggerezza, 
dell’innalzamento. C’è da considerare, allora, che l’archetipo pro-
fondo della levità assiomatica dello schema ascensionale non si con-
sustanzia tanto nell’animale in sé, ma in ciò che esso, simbolicamen-
te, rappresenta, ovvero la «fantasticheria del volo»271, per cui «ogni 
elevazione è isomorfa a una puri�cazione perché essenzialmente 
angelica»272. Non è da escludere, dunque, che la bizzarra �gura che si 

270 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 159.

271 Ibidem.

272 Ibidem.
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genera dalla punta del monte non possa essere assimilata, per valenza 
archetipica, a quella angelica. In e�etti, per l’artista marchigiano, il 
Sacro risiede su tutte le montagne, portatrici di morte ma, al con-
tempo, di serenità, consolatrici per l’animo umano273; a riguardo, 
esempli�cativa è la litogra�a Tutte le montagne sono sante274. In una 
rappresentazione rigorosamente in bianco e nero, delle vette si susse-
guono, sovrapponendosi quasi le une alle altre; in basso, un cimitero 
con dei cipressi, sopra i quali troviamo delle aureole, indicatrici della 
sacralità del luogo, insieme alle croci cristiane sui picchi più in alto, 
e un pesce, più scuro rispetto al resto, simbolo di Cristo in quanto 
Ichthys ma anche indicativo dell’annullamento acquatico delle forme 
e dell’impossibilità di uscita dal liquido, spesso in contrapposizione 
alla simbologia alare, capace di staccarsi ed elevarsi alle alte sfere. Nel 
cielo, una forma ovoidale, imperfetta e massiccia, che potrebbe es-
sere una nuvola pietri�cata, incombe sul paesaggio, opprimendolo. 
Il teschio ricorre spesso nei quadri di Cucchi, molte volte associato 
proprio alla montagna, ad indicare una familiarità con il destino col-
lettivo, erede della memoria personale della pragmaticità contadina 
marchigiana, senza orpelli, e dell’anelito leopardiano all’in�nito275.

273 Ci sono solo due composizioni poetiche in cui Giacomo Leopardi cita le montagne 
oltre alle Ricordanze: La quiete dopo la tempesta e La sera del dì di festa.

 Nella prima, il sereno / Rompe là da ponente, alla montagna; / Sgombrasi la campagna, 
/ E chiaro nella valle il �ume appare. 

 Nell’altra, Dolce e chiara è la notte e senza vento, / E queta sovra i tetti e in mezzo agli 
orti / Posa la luna, e di lontan rivela / Serena ogni montagna.

 Entrambe le volte, i monti portano quiete, pace dopo la burrasca, ponendosi come 
intermediari con l’astro lunare, tanto spesso invocato dal poeta.

274 Figura 43

275 Ri�essione del pittore a proposito della morte e del cimitero (In E. Cucchi, Enzo, 
op. cit., p. 31): «Il cimitero fa parte del mio paesaggio; è una delle cose che conosco 
meglio. Ho sempre vissuto in luoghi dove il cimitero era la cosa più importante. Nelle 
campagne si trovano molto spesso dei teschi. È una immagine, non un soggetto. È 
un legame spirituale e morale molto forte con quello che mi sta intorno. Nel villaggio 
è un po’ come il cuore che batte e tiene unita simbolicamente la comunità. Il mio 
cimitero vive. Tutto vi è collegato. È il rifugio dei demoni, ma non è mai un inferno 
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Le montagne, ad ogni modo, non sono solo luogo del Sacro, ma 
anche teatro dello scontro tragico fra segni e materia, del loro cor-
tocircuito a livello immaginativo: Montagne in guerra276 potrebbe 
rappresentare il versante opposto rispetto a Tutte le montagne sono 
sante. Viene messa in scena una guerra caotica di segni e simboli, 
per sfondo picchi montani con croci come rimando a Croci�ssio-
ne e Resurrezione, in cielo la nuvola solida carica di a�aticamento 
presente anche nell’altra rappresentazione. In primo piano, in un 
lago (o nel liquido amniotico primordiale?) si aggirano strane forme, 
primi segni di vita o ultimi, poco importa. Nel clinamen universale, 
casuale spostamento degli atomi dalla loro verticale linea di caduta 
nello spazio siderale, si creano �gure, vettori di forze che dovranno 
esplodere, dialogando con il mistero di vita e morte. Cucchi fa sua 
la dilatazione e lo sfondamento delle categorie kantiane a-priori di 
spazio e tempo, stravolgimenti che la montagna impone poiché nel 
suo spazio lo scorrere del tempo è di�erente, in un universo di cor-
rispondenze istintuali prive di logica o concettualità; l’artista entra 
simbolicamente nella grotta, sebbene questa sia occlusa da tempo. 
Fuor di metafora, ciò equivale a calarsi nelle viscere terrestri, nel sot-
tosuolo, alla ricerca delle radici, personali e locali, che in quella che 
Zygmunt Bauman ha chiamato «Modernità liquida» si stanno irre-
parabilmente perdendo, sotterrate per sempre, senza più possibilità 
di tornare alla luce. L’indagine epistemologica sul mondo, dunque, 
non si conduce grazie agli strumenti dell’ermeneutica illuministica, 
ma si attua con un’analisi noetica della sovrapposizione di presenze 
caratterizzanti micro e macrocosmo:

La materia si muove ora nello spazio… e quindi nell’esperien-
za di un’immagine. Ecco che si giunge a un modo di formalizzare 
un lavoro attraverso l’esperienza: il già conosciuto si formalizza nel 
non conosciuto: con la di�erenza che mentre �nora si attraversava 

descrittivo. È una cosa naturale […] Cézanne dipingeva mele. I miei teschi sono le 
mie mele».

276 Figura 44
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questa esperienza, in questo tempo,  in modo illuminato (si percor-
reva cioè un territorio, rivolti al passato e al futuro) ora invece esi-
ste la possibilità di entrare e uscire dal tempo… che è esperienza… 
materia formale. Quando questa esperienza entrerà in una specie 
di territorio immateriale, allora un tremare emozionato segnerà.277

Nel caos primordiale di un universo che si scopre quantico ed in 
espansione, dove «la materia si meraviglia della propria forma»278, 
l’artista ci rivela che «manca un capo-segno»279, un segno che guidi e 
disbrogli quelle forze naturali che si muovono in maniera convulsa e 
continua, che le indirizzi, verticalmente:

Bisogna liberare il segno. Il segno galleggia, ormai, galleggia 
ovunque. Bisogna assolutamente cogliere l’attimo per prendere 
quel segno e spingerlo, cercare di spingerlo in un modo buio; cer-
to, dandogli una direzione; dargli una direzione vuol dire essere 
clandestini, restare dietro, e spingerlo […] Bisogna galleggiare 
dentro la realtà come animali, come cani sciolti, come clandesti-
ni, cercare di spingere il segno in attimi di energia concentrata.280

La pittura, dunque, è un discorso scomposto di archetipi inconsci 
che si manifestano e ricompongono sulla tela, simboli onirici e terre-
stri che entrano in rapporto, creando un cortocircuito tra segno e for-
ma, tra materia e atmosfera, intesa come aura costituente dello spazio 
circostante. I monti, maschili nel loro erigersi ma femminili nel loro 
spirito, perfezione nell’imperfezione terrena, sono composti di anfratti 
nascosti che conducono all’Essere; così gli Appennini, centro della Pe-
nisola italiana, come le montagne delle cosmologie orientali lo erano 
del mondo intero, riportano, nelle opere di Cucchi, a una condizione 
pre o post geometrica, a metà tra i due poli a cui tendere, terra e cielo.

277 E. Cucchi, Enzo, op. cit., p. 20.

278 Cucchi, a cura di A. Barzel, op. cit., p. 65.

279 E. Cucchi, Enzo, op. cit., p. 22.

280 E. Cucchi, cit., p. 27-28.
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Achille Bonito Oliva aveva de�nito gli artisti della Transavan-
guardia «nichilisti compiuti», senza più sentieri maestri e narrazioni 
da seguire, nell’in�nita molteplicità di scelte che l’uomo – e l’artista 
– dei nostri giorni si trova davanti, tutte legittime e non al tempo 
stesso. Il caso di Cucchi devia dalla via maestra, in linea generale 
vera: egli, nei suoi retaggi atavici, nel legame con le proprie radici, 
conosce ancora il valore morale e simbolico di �ducia e speranza:

Tu hai �ducia di una cosa che vuoi assolutamente conoscere, 
di cui conosci il peso. Di che cosa hai �ducia? Di una montagna, 
è vero, ma quanto, se la consideri �no in fondo, se la memorizzi 
bene senza descriverla come di solito si fa… è impressionante. 
Questo è il luogo della �ducia.

[…]
La �ducia è fondamentale perché fa visualizzare… è quello 

che gli artisti debbono fare, vedere dove il mondo va e come il 
mondo va. E questo è un valore enorme per tutti noi. Ecco il no-
stro modo di contribuire. Che cosa potremmo fare altrimenti?281

Il senso tradizionalmente cristiano282 e ancestralmente pagano 
dell’Arte consiste nella formalizzazione di un segno dentro il modo di 
esperire artisticamente il mondo fenomenico, che comunque si svin-
cola dal transeunte appena trascorso il momento epifanico. Solo il sen-
so della tradizione può salvare, ancorare l’uomo in balia dei venti mo-
derni, e il sentimento folkloristico marchigiano è saldamente correlato 
ai monti: «Ogni montagna, ogni luogo importante è una leggenda. Le 
leggende si vedono, esistono. La leggenda è più profonda, più povera, 
più popolare. È una forma minore e innocente. È un sentimento totale, 
aperto, mentre il mito conclude e descrive, commenta, scompone»283.

281 E. Cucchi, Enzo, op. cit., p. 65.

282 «L’arte non può fare a meno della sua cristianità senza o�rire se stessa a un sacri�cio 
senza compenso» in E. Cucchi, Enzo, op. cit., p. 24.

283 E. Cucchi, cit., pp. 30-31.
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In più, bisogna considerare come l’artista non debba compiere 
una sterile descrizione della natura, poiché ciò signi�cherebbe im-
poverire l’arte; da qui la libertà prospettica e l’uso indisciplinato dei 
colori e di altri arti�ci artistici, come i fuochi fatui realizzati al neon 
sopra i monti di Coraggio284, racconto per immagini, analogicamente 
stimolato dall’accostamento tra campiture di colore tradizionali ed 
altri inserti, come i led in questo caso, propri della società dei consu-
mi. In un’atmosfera conturbante, tra creste e declivi montuosi di un 
verde acceso spezzato dalle forti bordature nere, in basso, verso valle, 
un uomo, a mezzo busto, come disteso in un sepolcro ctonio, vede 
tendersi sopra di lui una mano umana dall’incarnato roseo, come a 
ridonargli vita o a chiudergli de�nitivamente le palpebre, ricordan-
do un ex-voto. Si è capito, insomma, che lo stile di Enzo Cucchi è il 
risultato di una sinergia tra vernacolarità dell’entroterra marchigiano 
e sentimento mortifero della �ne, che sfocia nella grande intensità 
di quello vitale; il viaggio mentale dell’artista si nutre di uno spirito 
contraddittorio, risultato dell’esplosione di una consistente strati-
�cazione di memorie, non storiche, leggendarie, che gli conferisce 
la capacità femminile della procreazione con il gesto artistico, nella 
prospettiva secondo la quale dare sempre nuova vita alle tradizioni 
sia come metterne alla luce una ex novo. La necessità è capire quali 
sono i «segni che mangiano segni», qual è il segno-guida che fago-
cita gli altri (insito qui è il ricordo dei «segni, non sogni» liciniani), 
rimanendo ancorato ai ricordi dell’infanzia, alle energie nascoste del 
mondo segreto marchigiano, in uno sciamanico dialogo con i monti 
composto di archetipi quali il teschio, il gallo, le montagne stesse. 

Concludendo, nell’animo dell’abitante marchigiano, come si è vi-
sto, è intrinseca una presenza incombente – e ingombrante – del pae-
saggio, del sentimento spaventoso del peso inquanti�cabile della mon-
tagna e della sua materia; la necessità è far respirare la Sibilla, farla li-
brare in cielo libera come aveva fatto Licini, senza cristallizzarla in una 
nominalizzazione priva di signi�cato e nella mitologia �ne a se stessa.

284 Figura 45
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Si deve essere percettivi: galleggiare… sprofondare… scom-
parire dentro l’esperienza del mondo. 

L’arte ha ora la certezza e la meraviglia che oltre l’orizzonte 
della sua forma c’è un altro spazio, altri segni… che stanno per 
arrivare; e gon�ano tutto e inghiottono tutto in una nuova for-
ma. […]

Adesso non ci sono più paesaggi immaginari nella mente. 
Sappiamo e sentiamo che in nessun luogo si trova l’immagine.285

Sibilla, nella modernità, ha perso il suo ruolo simbolico, ne rima-
ne solo la voce, puro vento, a�ato mistico che, in quanto forma, si 
incarna nel paesaggio e lo vivi�ca. Tutto il passato si condensa in un 
solo punto, indescrivibile:

La montagna non puoi descriverla, la devi segnare. Segnare 
vuol dire, pensare al peso della montagna, alla forma della mon-
tagna. Altrimenti è descrizione. Altrimenti tu descrivi la monta-
gna, fai il paesaggino.286

3.V UN CASO ASCOLANO:
 L’ONIRISMO DI SANDRO SANSONI

L’irraggiungibile
Diventa evento,
L’indescrivibile
Si adempie,
L’eterno Femminino
Ci attira lassù.

J.W. Goethe, Faust

È di�cile narrare l’indicibile, mostrarlo all’Altro per far sì che gli 
anfratti di diverse solitudini comuni entrino in risonanza, �ltrate 

285 E. Cucchi, Enzo, op. cit., pp. 73-75.

286 E. Cucchi, cit., p. 87.



– 172 –

attraverso il mito, la leggenda, e tutto quanto c’è di meraviglioso nel 
nostro mondo. Riuscirci – almeno in parte – signi�ca fare un salto, 
passare dal microcosmo al macrocosmo, dall’inconscio individuale 
all’inconscio collettivo. Probabilmente è questo l’obiettivo che San-
dro Sansoni si è pre�ssato per tutto il corso della sua vita artistica.

Nativo di Ascoli Piceno, classe 1953, Sansoni si trasferisce ad An-
cona all’età di sette anni. Frequenta a Bologna il Liceo Artistico e, 
successivamente, l’Accademia di Belle Arti, conseguendo, poi, un 
secondo diploma di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Ma-
cerata. Insegna disegno dal vivo all’Istituto d’Arte di Ascoli Piceno e 
al Liceo Artistico di Ancona. Partecipa, più perché spronato da ami-
ci e colleghi che per reale convinzione, a diverse mostre collettive a 
Bologna, in Lombardia, in Emilia Romagna e nelle Marche, mentre 
espone in personali a Milano, Firenze, Reggio Emilia, Vercelli, Ca-
merino e Ancona. Si spegne prematuramente nel 2014. Testimone 
della sua esperienza vitale, e della sua con�ittualità nei confronti del 
mondo artistico a lui contemporaneo, è il fratello, Umberto Sanso-
ni, Direttore del Dipartimento Valcamonica e Lombardia del Cen-
tro Camuno di studi preistorici: 

Ricordo le nostre discussioni decise su Chagall, gli Impressioni-
sti, Modigliani: nulla, di loro salvava solo opere o meglio partico-
lari, per lui erano naufraghi su zattere alla deriva, imparagonabili 
a fari come Fidia o Michelangelo. La sua è stata una concentra-
zione sui valori spirituali, evolutivi, imperituri, ben praticati ed 
espressi attraverso un largo e vissuto simbolismo, una queste du 
Graal, una nostalgia delle Origini e un viaggio da Odissea verso 
di esse.287

Nel corso della sua vita sarà pittore, scultore e incisore, alternando 
una grande competenza e perizia tecnica, contornate da una solidis-

287 Sandro Sansoni. Dal microcosmo al macrocosmo. Percezioni dell’indicibile, a cura di U. 
Sansoni e W. Angelici, Casa Editrice Polaris, Faenza (RA), 2019, p. 50.
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sima conoscenza della Storia dell’Arte e della Cultura, specie antica, 
greca e rinascimentale, un po’ per studi e un po’ per inclinazione, a 
una problematicità tipicamente moderna e contemporanea, consi-
derando sempre la pittura come strumento gnoseologico in grado di 
decodi�care, almeno parzialmente, i messaggi inviati all’uomo dalla 
Natura; il Classicismo, su cui si basa la civiltà occidentale, e le sue 
riprese, vengono interpretati in maniera originale, unitamente ad un 
amore incommensurabile per la Natura, intesa come Madre Terra, 
entità femminile, vivi�cata da elementi primordiali, in un a�ato pa-
nico e dionisiaco che sfocia nella luce, nella commistione con il sacro 
e l’etereo. Costante, nella sua opera, è il senso dell’innalzamento, 
dell’elevarsi verticalmente verso Dio, per andare ad incontrare e sco-
prire il mistero che ci circonda. Il misticismo di Sansoni è manifesto: 
nelle sue opere traspare il senso di immensità del mondo, del visibile 
e dell’invisibile, della dimensione mitica, nella quale la questione 
del credere o meno perde di spessore gnoseologico, essendo i miti 
veri di per sé in quanto annoverabili ad una categoria ontologica che 
prescinde dal reale. Sansoni, in bilico tra lo stupore degli antichi e 
il moderno scetticismo, ha intelligentemente capito che ciò che va 
indagato non è la fattualità della verità in sé, ma il suo lato simbolico 
– in ultima analisi archetipico. Proprio come per i miti e le leggende. 

L’atmosfera che si respira nelle sue opere è onirica e surreale, so-
vrabbondante di signi�cato rispetto al signi�cante, come se ogni mi-
stero immortalato ne celasse una moltitudine dietro. La Montagna 
nella sua opera è massicciamente presente: è evidente come, nella 
concezione dell’artista, lo spazio montano non obbedisca alle leggi 
�siche consuete, ma catapulti in uno spazio non euclideo dove quel-
lo naturale e quello spirituale coincidono. Si è lontani dall’astratti-
smo, tutto è fortemente e plasticamente de�nito in senso �gurativo, 
specie le �gure umane, ma anche in senso �gurale: c’è un forte so-
strato di consapevolezza psicanalitica dietro ai dipinti di Sansoni e, 
se è vero che i Greci sono stati i primi ad aver preceduto Freud, tutte 
le pulsioni umane, anche le più nefande ed aberranti, sono subli-
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mate artisticamente come stimolo morale per chi guarda, in un'ot-
tica secondo la quale anche la corporeità può portare ad attingere 
la Conoscenza, come spiegato da Julius Evola, conscio del fatto che 
la conoscenza dei Misteri, nelle Età del Ferro e del Bronzo, sia pos-
sibile solo attraverso l’erotismo e la �sicità. Nella sua attitudine di 
prodigioso disegnatore (sebbene il virtuosismo illusionistico non gli 
appartenga), Sansoni ha saputo cogliere e trasmettere i lati seduttivi 
dell’illusorietà del disegno, in un processo senza �ltri che fa passare 
l’immagine mentale direttamente alla mano operante, priva di sovra-
strutture o rielaborazioni, che allontanano il vero nucleo della ricerca.

Dai suoi lavori emerge una Weltanschauung non dell’immanenza 
ma della trascendenza; tutto questo non è stato puro vezzo artistico, 
ma profonda preparazione interiore, per lui e per gli altri, per un 
viaggio, per l’ultima Odissea, che sapeva, prima o poi, si sarebbe 
trovato ad a�rontare. In quest’ottica, l’uso del disegno, dei pennelli, 
delle matite, dello scalpello e di tutti gli altri arnesi del mestiere sono 
stati solo un mezzo, senza mai parvenze di �ne, accompagnati, a 
volte, da un’indi�erenza di matrice orientale o dalla perfezione del 
�losofo greco che ha raggiunto atarassia e apatia. Sansoni, inoltre, 
ben riesce ad esprimere, nei suoi lavori, la forte volontà organizza-
trice e catalogatrice dell’uomo nei confronti dello spazio che vive: 
antropizzare e piegare la natura alle proprie necessità fa parte delle 
tendenze ataviche dell’umano, infatti le scene sono sempre �ltrate 
o espresse tramite �gure mitiche o mitologiche. Ma in montagna, 
tutto ciò, non è sempre possibile.

Principio cardine che ha accompagnato il suo modus operandi è 
stato quello zen della comunione degli opposti, compiuta potente-
mente attraverso l’uso di coppie cromatiche e simboliche contrarie, 
volte a destare sensazioni vive, considerando che il contenuto, alla 
�ne, è sempre più denso rispetto a quello che una singola opera può 
veicolare. Nella di�cile interpretazione dei quadri sansoniani, biso-
gna entrare in atmosfera, unico modo per comprendere il messaggio 
meta�sico che si cela dietro di loro. L’Arte è considerata come un 
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percorso di ricerca interiore verso la conoscenza di sé e la trascenden-
za, sola maniera per elevarsi e raggiungere l’Oltre, preparazione a ciò 
che verrà poi. La visione è tradizionale, ricca di citazioni colte, ma 
Sansoni è quanto più di lontano ci sia dal Manierismo: i personaggi 
dei miti antichi, greci o babilonesi, si muovono in un arcadico e 
onirico orizzonte che si riconferma del tutto simbolico e ultramon-
dano, in una concezione tipicamente zolliana in cui gli archetipi non 
sono astrazioni o sovrastrutture concettuali ma veri e propri campi 
energetici.

Nel dipinto L’unione fra spirito e anima288 ben si scorge il senso 
taoista dell’unione degli opposti, maschile e femminile, yin e yang, 
caldo e freddo. Nel Tao Te Ching, all’aforisma 28, troviamo scritto: 
«Chi conosce il suo lato maschile/ ma conserva il suo lato femmini-
le/ è lo spartiacque del mondo».289 Prendendo per buona la suddivi-
sione di R. Steiner fra corpo, anima e spirito, per cui l’anima è ciò 
che dà signi�cato all’esperienza corporea, mentre lo spirito coglie il 
signi�cato intrinseco delle cose, indipendentemente dall’impressio-
ne che suscitano nell’anima290, qui, al cospetto di un’algida monta-
gna ghiacciata, modularmente piramidale, e di un infuocato Albero 
della Vita, i due elementi si fondono in una cosa sola, sorvegliati da 
un perfetto cerchio lunare, che illumina la scena di una luce latti-
ginosa. L’unione fra i due, ad ogni modo, avviene in maniera �sica 
e corporea, come momento imprescindibile dell’avvio del percorso 
mistico e di comunione ultraterrena: i corpi �uttuanti dei giovani 
che si uniscono in una sensuale stretta provengono l’uno dal monte 

288 Figura 46

289 Lao Tsu, Tao Te Ching, Armenia Editore, Milano, 2011, p. 56.

290 R. Steiner, Teoso�a: un’introduzione alla conoscenza supersensibile del mondo e del de-
stino dell’uomo, Aliprandi, Milano, 1922, p. 32: «non si tratta dello Spirito, �nché 
si contemplano soltanto le esperienze animiche che l’uomo sperimenta quando si 
abbandona interamente al mondo esterno e alla vita del corpo. La vita animica piut-
tosto è la base per la vita dello Spirito, esattamente come la vita del corpo è la base per 
quella dell’anima».
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e l’altro dal suo contrario, la caverna uterina, risvegliando insieme 
la Kuṇḍalinī, energia sopita e latente presente in ogni essere uma-
no, rappresentata canonicamente come un serpente avvolto su di sé 
alla base della spina dorsale. Le fattezze o�diche sono ricordate, tra 
l’altro, dall’albero/�amma, calore del corpo e del sangue che spicca 
nella freddezza circostante. Del resto, le grotte, le crepe e le caverne 
possono essere considerate manifestazioni naturali del grembo pri-
mordiale della Madre e, insieme alle montagne e alle foreste, i primi 
templi naturali della storia delle religioni, che l’uomo ha emulato e 
ricostruito a partire dagli archetipi insiti nella natura. I due amanti 
sovrannaturali possono essere comparati alla montagna a due picchi 
del solstizio estivo, monte cosmico che reca in sé gli opposti, il sole 
e la luna, inteso come spazio semantico del sacro che provoca una 
rottura dell’orizzonte profano. Altro elemento del dipinto denso di 
signi�cati simbolici è quello arboreo: nella simbologia e nell’icono-
gra�a tradizionale, le radici dell’albero rappresentano il principio e i 
rami lo spiegamento della manifestazione fenomenica, motivo per il 
quale troviamo in molte culture i due elementi invertiti, con le radici 
in cielo e i rami in terra; qui, in più, il vegetale sembra costituito da 
fuoco: si tratta di un albero dell’illuminazione, intellettuale e spiri-
tuale. Spiega Durand che

A prima vista l’albero sembra collocarsi accanto agli altri sim-
boli vegetali. La sua �oritura, la sua frutti�cazione, la più o meno 
abbondante caducità delle foglie sono elementi che sembrano 
suscitare sogni di divenire drammatico. Ma l’ottimismo ciclico 
risulta ra�orzato nell’archetipo dell’albero dalla verticalità, che 
orienta in maniera irreversibile il divenire e in qualche modo lo 
umanizza, associandolo alla stazione verticale, emblematica della 
specie umana. Insensibilmente l’immagine dell’albero ci fa passa-
re dalla fantasticheria ciclica a quella progressista.291

291 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 419.
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L’Albero dunque, tramite il suo legame con la natura e la ciclicità 
stagionale, porta in sé un sentore di simbolismo ascensionale, tan-
to che anche Bachelard lo colloca fra le immagini ascensionali. La 
di�erenza tra la ciclicità arborea e l’immobilismo montano è che la 
prima risulta essere maggiormente a�errabile dall’intelletto, perché 
si muove in spazio e tempo, quindi su binari che l’uomo riesce a 
concettualizzare e�cacemente, unendo questo fattore al vettore di 
movimento verticale: l’albero incarna il divenire e lo umanizza ma 
in prospettiva cosmica. In più, fa notare Durand, come l’albero sia 
isomorfo del simbolo agro-lunare (qui presente), e quindi carico del-
le stesse implicazioni legate al simbolismo o�dico292. L’albero tende-
rebbe dunque, specie come �amma, a verticalizzare il suo messaggio 
simbolico, tanto più se associato al Monte:

I più arcaici luoghi sacri – centri totemici australiani, tem-
pli primitivi semitici e greci, indù o pre-indù di Mohnjo-daro 
– sono costituiti da un albero o da un palo di legno associati a 
un betilo. Si tratterebbe di un’imago mundi, di un rebus simbo-
leggiante la totalizzazione cosmica, dove la pietra rappresenta la 
stabilità, l’albero il divenire.293

Nel nostro caso, perciò, la glaciale montagna sullo sfondo illumi-
nata dall’astro lunare rappresenta la stabilità, la durezza della pietra, 
mentre l’albero, simbolo vegetale con vettore verticalizzante, il dive-
nire e l’unione di spirito e anima l’ultraterreno. L’albero-colonna è 
elemento chiave di questa scena: invita alla totalizzazione cosmica, 
nella sua genesi e nel suo costante e perenne evolversi, all’unione de-
gli opposti e alla sintesi fra i due sessi, per cui il microcosmo umano 

292 Durand trae la sua concezione da Bachelard: «I primi due studi sul serpente e sulla 
radice possono del resto essere assimilati al dinamismo dell’incubo labirintico. Con il 
serpente, labirinto animale, e con la radice, labirinto vegetale, abbiamo ritrovato tutte 
le immagini dinamiche del movimento contorto» (In G. Bachelard, La terra e le 
forze, op. cit., p. 34).

293 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op, cit., p. 421.
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può riconoscersi in lui. L’archetipo arboreo può essere giustappo-
sto all’archetipo dell’uccello, essendo ogni fogliazione un volo essa 
stessa. L’antropomor�zzazione delle forme di vita vegetali, fa notare 
sempre Durand, è sicuramente degna di essere studiata a livello ico-
nogra�co, in quanto suggerisce un’estensione della vita umana: «se 
l’albero diventa colonna, la colonna, a sua volta, diventa statua e ogni 
�gura umana scolpita nella pietra o nel legno è una metamorfosi alla 
rovescia»294. Altra di�erenza fondamentale rispetto alla Montagna: 
l’albero, nel suo accordo con la natura, non minaccia e non implica 
sacri�ci, anzi è esso stesso immolato nel massimo supplizio come 
legno della croce; essendo misura del tempo umano ma impronta-
ta alla verticalità (e abbiamo visto il valore che Durand conferisce 
a questo vettore), viene assolutizzato �no ad essere esteso alla sola 
forza positiva e ascendente del ciclo implicante la rinascita. Il legno 
crucifero, in�ne, può essere interpretato come una sempli�cazione 
del simbolismo del serpente e dell’uroboro: una teofania lunare e 
ciclica che porta alla resurrezione, al rinnovamento e alla rinascita.

Dall’alba dei tempi e praticamente in tutte le culture che vi sono 
entrate in contatto, come �nora si è ampiamente spiegato, l’elemen-
to montano ha sempre rimandato al Sacro, all’elevazione, �sica e 
meta�sica; la montagna è stata vista, dunque, come un ambiente in-
cutente timore, da guardare con riverenza dal basso prima, da s�dare 
con ogni mezzo poi. Sono molte le opere di Sandro Sansoni dove il 
Monte – inteso come iconema – viene rappresentato, carico di tut-
to il portato simbolico e delle strati�cazioni culturali che esso reca 
in sé. Il sunto della sua opera potrebbe essere rappresentato da un 
quadro intitolato I Monti Gemelli295 che, oltre ad essere il nome di 
due alture al di sopra di Ascoli296, agglutinano tutta la sapienza tipica 
della terra picena, che si consustanzia in due poli: il montano, inteso 

294 G. Durand, op. cit., p. 424.

295 Figura 47

296 Montagna dei Fiori e Montagna di Campli.
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come principio assiale maschile, e l’acqua, principio vitale femmini-
le, sempre alternati o ra�gurati dal pittore in concomitanza, poiché 
solo la loro unione porta alla Conoscenza. Nel dipinto si scorge chia-
ramente un mare, di un blu scuro e acceso, contrapposto a un cielo 
incendiato di rosso, dal quale (ri)sorge una �gura, che sia angelo, 
spirito santo o araba fenice. Da qui, va da sé che esista un isomor-
�smo tra il simbolismo del volo, dell’ala, e quello della verticalità 
propria dei monti, che qui sembrano essere sua �liazione diretta, 
ergendosi al centro della scena. Il tutto è supervisionato dagli occhi 
penetranti di una �gura femminile, uno spirito che ammanta tutto 
il mare, che sia una Sibilla (intesa come archetipo di Sposa celeste) 
o una delle Grandi Madri venerate in età pagana, comunque perso-
ni�cazione del principio cosmico dell’Eterno Femminino. Verso le 
due montagne al centro della composizione, meta �nale, si dirige un 
vascello, forse legno dantesco, metafora di conoscenza, possibile non 
totalmente in acqua, nella orizzontale dolcezza dell’oblio del liqui-
do amniotico, ma solo dirigendosi verso la terra ferma e, in questo 
caso, attraversando a metà i due picchi. Proprio la direzione gioca 
un ruolo fondamentale, come ha notato Durand297, per cui, la barca 
che vaga nel mare aperto, �nita la sua odissea, simboleggia l’uomo 
che vuole staccarsi, uscire dalla ruota dell’eterno ritorno dell’uguale, 
dal saṃsāra delle tradizioni orientali. La Sapienza, come scalata sim-
bolica della Montagna Sacra, unita al femminile, è l’unico modo per 
giungere ad essa. 

In Sansoni e nella sua grande cura simbolica niente è a caso. 
Curioso notare come, in una citazione courbettiana de L’origine du 
monde, intitolata L’origine della vita298, quest’ultima non provenga 
dal corpo femminile, ma proprio dalla montagna, miracolo epifani-

297 Concetto già espresso: anche gli archetipi junghiani hanno una direzione e le metafo-
re assiomatiche dell’immaginario, ovvero quelle che regolano i movimenti cinetici e il 
verso degli archetipi, non sono un punto �sso e fermo ma si muovono nello spazio e 
sono il punto di partenza psicologico per una classi�cazione dei simboli.

298 Figura 48
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co che altera il piatto equilibrio ambientale e unisce gli opposti, di-
pinta con tinte pastello tenui, che trasmettono un sentore di quiete 
contrastante con l’agitarsi delle nubi nel cielo. In e�etti, guardando 
meglio, si vede come la perfezione dell’altura rappresentata non pos-
sa produrre che vita: un sentiero, di pelle e di terra, si apre tra il �tto 
bosco di alberi a valle, sale verso la cima e sembra entrarvi dentro, 
come a farne parte, perdendosi nel buio del mistero dell’origine e 
ricordando le sinuosità e le convessità del femminile, mentre la cima, 
maschile, si staglia virile contro il cielo, poiché nell’immaginario 
montano la perfezione è data dall’unione della vetta e di una cavità, 
che è ventre e cuore del massiccio del quale va a fare parte, scompa-
rendo in esso e piantando un seme fecondo nella terra, partendo da 
un sentiero di cui si conosce la partenza ma si ignora la destinazione. 
«Ogni luogo sacro comincia con il “bosco sacro”. Il luogo sacro è 
una cosmizzazione, più ampia del microcosmo della dimora, dell’ar-
chetipo dell’intimità femminoide»299, come se “bello”, discostandosi 
dalla visione kantiana, fosse solo ciò che è in armonia con il creato 
e con il suo �ne.

Grande importanza all’elemento femminile – sibillino è data 
nell’opera Sophia300, realizzata all’aprirsi del nuovo millennio. Quella 
del blu è l’unica gamma cromatica sulla quale il dipinto è costruito 
– il blu della Divina Sophia di Klein, della Sapienza Celeste. Una 
strada si dirige verso i monti, sullo sfondo, in direzione dell’unico 
elemento di un colore caldo: un’apertura nel Monte, una grotta, ri-
cettacolo di perfezione e sapienza, sangue e calore rigenerativo della 
Madre; sulla stessa feconda linea assiale, sopra caverna e picco più 
alto, maschile e fallico, il volto di una bellissima e misteriosa donna, 
circondato da un’aureola ovoidale di stelle, posta su di un piedi-
stallo cosmico al termine dell’ascesa, con lo sguardo assorto nel suo 
vaticinio, come se la sua psiche fosse in samādhi, non più convinta 

299 G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, op. cit., p. 304.

300 Figura 49
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di essere questa o l’altra cosa, ma proiettata nell’essere in sé, scevro 
da attributi, facendo divenire la triade conoscitore-conosciuto-cono-
scenza un tutt’uno301; il suo viso e i suoi lineamenti sono ben de�ni-
ti, ma, sotto al collo, il busto diventa evanescente �no a scomparire 
e a fondersi, licinianamente, con la montagna, in un processo di 
erotizzazione panica del paesaggio. L’atmosfera che si respira è solen-
ne, come se il Giudizio fosse imminente e la devozione verso questa 
�gura dovesse essere totale302. Il mitema sibillino, per molto tempo 
dimenticato, è sempre stato forte nella terra originaria di Sansoni 
come genius loci, presente inconsciamente nell’immaginario collet-
tivo. La Sibilla Appenninica (a cui l’artista ha anche, tra l’altro, de-
dicato una splendida acquaforte) è una �gura che concentra su di sé 
una grande potenza simbolica: sorta di Belle Dame sans Merci, sacer-
dotessa rinchiusa sulla grotta presente nel monte a cui dà nome, può 
essere considerata puro Simbolo. Chiusa nella grotta collocata su 
un’altura, nel suo regno magico, vaticinava il futuro e rendeva noto il 
passato, le origini, le radici, il legame con la Terra, elementi dei quali 
Sansoni è stato alla strenua ricerca tutta la vita. La eco della magia 
che i Monti Sibillini hanno portato dietro di loro deve essere stata 
davvero grande per in�uenzare l’immaginario così a lungo. La caver-
na, poi, può essere considerata come Sacro Graal o Coppa Alchemi-
ca, che porta alla realizzazione del Magnus Opus. Tuttavia, la Grande 
Opera, la trasformazione dei metalli in oro tanto ricercata dall’alchi-
mia, in montagna viene tras�gurata come elevazione meta�sica ed 
esperienziale verso l’alto, possibile solo da punti sopraelevati, per cui 
la sapienza profonda viene sublimata in un’esperienza mistica non 
più ancorata al fenomenico. La Sibilla, dunque, come archetipo, si 

301 «Quando si sente che “vedo la montagna” “la montagna mi vede” “la montagna vede 
la montagna” e “io mi vedo” sono equivalenti, si sa cos’è il campo di energia», E. 
Zolla, Simboli della Scienza Sacra, op. cit., p. 365.

302 In e�etti, sia il Guerrin Meschino sia Il Paradiso della Regina Sibilla sono opere che 
parlano di devozione alla donna su di un palcoscenico che è, essenzialmente e nei 
punti salienti, montano.
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libra nel cielo, con vago ricordo delle Amalassunte liciniane, avendo 
raggiunto la Perfezione spirituale: dal ventre della terra alle in�nità 
celesti. In più, nota Zolla nel saggio L’Amante Invisibile303, come, dal 
punto di vista archetipale, le incarnazioni divine possano derivare da 
cadute, che fanno incamerare potenzialità psichiche latenti. Per cui, 
la Sapienza, o quella che nei sistemi meta�sici viene de�nita “Sposa 
Celeste” o “Dama” nella lirica cortese, è ciò che eleva e porta alla 
“visione della rosa”, o di quelle che Dante chiama “alte sfere”, ma-
trimonio sovrannaturale celebrato proprio su di un altare montano. 
L’Amante Celeste, comunque, si trova, per il non iniziato ai misteri, 
non troneggiante in cielo, ma nascosta, nel labirinto, come Euridice: 
l’uomo deve arrivare alla mezzanotte della sua anima, al punto più 
buio, per conoscerla, farsi innalzare e continuare, poi, la scalata verso 
l’alto. Il matrimonio celeste, infatti, non è l’ultima tappa dell’ascesa 
sciamanica: questa termina più in alto, bisogna perciò avere il corag-
gio di fuoriuscire dai sibillini regni delle dame incantate, carpire la 
loro rivelazione teofanica. Tutto ciò, ovviamente, avviene nel tempo: 
in quello odierno, lineare e pianeggiante, proteso verso un continuo 
divenire, non sarebbe possibile. Possibile è, però, in un luogo stacca-
to e onirico al contempo, ancora vergine, dove sono possibili ritiro 
e samādhi:

Il divenire nelle civiltà tradizionali s’inanella su se stesso, è un 
serpente che si morde la coda, un eterno ritorno, nòstos: nostal-
gia di ciò che precede ogni divenire, il mito appunto del Grande 
Paesaggio dove regna la Regina Mora, la Lupa di mezzaestate che 
è anche la Lumachina di Carnevale.

Il tempospazio del Grande Paesaggio è il divenire divenuto 
simile ad un cristallo: un piano ruotato su se stesso; simile ad un 
animale vivo: simmetrico.

[...]

303 E. Zolla, L’Amante Invisibile, op. cit.
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Era possibile che in un paesaggio così signi�cativo, circostan-
ziato, articolato, si avessero onirici incontri erotici con Lei o con 
Lui o coi loro aiutanti e che si convolasse a giuste nozze.304

Quello della Dama, dunque, è un mondo onirico dove chi ha la 
colpa di non saper reggere – o interpretare – l’essenza di un amore 
sovrannaturale perisce: l’anima del mondo, che si rivela nel più alto 
e nel più basso, è irraggiungibile ma onnipresente, regolatrice delle 
leggi del cosmo:

La Donzella benedetta è la divina Sapienza che dall’alto dei 
cieli trascorre con lo sguardo per i mondi sottostanti e fa giunge-
re agli eletti il suo tenue canto, che li istruisce con le pause, coi 
silenzi preganti.305

A rendere esplicita la concezione di Sansoni dell’iconema e 
dell’archetipo montano, comunque, è il pittore stesso: ne La mon-
tagna sacra306 si evince la circolarità che si spezza dell’eterno ritorno 
dell’uguale, spirale dello spirito che nasce dal monte e si spegne in 
cielo, verso il centro, il sole, riprova di come la vita nasca dai monti 
e tenda ad essi, in un percorso ascensionale e soteriologico che, dalla 
pianura umana, compie un’ascesa puri�catrice lungo il crinale del 
monte �no ad arrivare alla vetta, luogo dell’elevazione e del contatto 
con l’in�nita spirale dell’essere, resurrezione cristica dopo la disce-
sa infera nel “Regno delle Madri”. La montagna da cui si dirama 
la spirale, rappresentazione simbolica del movimento energetico, è 
piramidale, perfetta come un tempio antico, stagliata contro il cie-
lo anche grazie ad un contrasto cromatico caldo/freddo. È l’aurora 
eterna del risveglio iniziatico che porta dove tutto è, ab origine, in 
una salvi�ca anastomosi solare e lunare.

304 E. Zolla, L’Amante Invisibile, op. cit., pp. 37 - 39.

305 E. Zolla, op. cit.., p. 121.

306 Figura 50
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CONCLUSIONI
 

Per non concludere

Oppure è questo: separarci dalla nostra 
causa quando festeggia la sua vittoria? 
Salire sui monti per tentare il tentatore?
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra

Nel viaggio ideale che ha portato il lettore avanti e indietro nel 
tempo e nello spazio, dalle Marche, una delle più nascoste regioni 
italiane, ma cifra di tutta la penisola307, alle Alpi e all’Himalaya, l’o-
biettivo non è stato tanto quello di perorare una tesi o dimostrare 
forzatamente delle corrispondenze comparative; lo scopo di questo 
lavoro è stato, al contrario, un’analisi scevra di preconcetti, nello 
scoprire, strada facendo, come il ruolo dell’archetipo montano sia 
sicuramente mutato diacronicamente e diatopicamente, ma abbia 
mantenuto alcune costanti, quali il ruolo di scala  innalzata tra Terra 
e Cielo e l’eterno fascino che ha catturato tutti i popoli che vi sono 
entrati a contatto, manifestandosi, di volta in volta, con timore reve-
renziale o con aperto e arrogante atteggiamento di s�da.

Nella deriva della nostra civiltà, e con “nostra” si intende tan-
to Orientale quanto Occidentale, i monti rappresentano l’ultimo 
baluardo di salvezza, di cultura autentica ed imperitura che, grazie 
all’isolamento �sico e tecnologico, sta riuscendo a conservarsi, anche 
se non sappiamo ancora per quanto. Per questo motivo, è necessario 
che vi sia un approccio meta�sico alla montagna, nel rispetto dei 

307 Cucchi ha dichiarato: «Le Marche sono lo specchio dell’Italia, non l’ho detto io, lo 
dicono tutti, è questa terra, è lei, lo specchio dell’Italia» in Le Marche raccontate da 
Cucchi (AA.VV, Il segno marchigiano nell’arte del Novecento, Skira Editore, Milano, 
2008).
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suoi delicati ambienti ed ecosistemi certamente, ma anche che esista 
una cura speciale nei confronti delle sue millenarie tradizioni, che 
hanno resistito più di altre, ma che non potranno farlo per sempre. 
La schizofrenia dell’uomo contemporaneo, manifestatasi soprattut-
to a partire dai grandi regimi totalitari, consiste, in ambito d’alta 
quota, nell’accanirsi contro il monte, nel mettersi in competizione 
con esso, alla ricerca stremata di un record che – gli atleti tendo-
no a scordarsene – qualora venga conseguito non è mai solamente 
per meriti personali, �sici o mentali che siano, ma per gentile con-
cessione dell’ambiente circostante, che può spazzare via l’uomo in 
un secondo. Tale forma si riversa, inconsciamente, nel sadismo che 
tende a “ferire” la montagna: lì, chiodi, corde, ramponi, piccozze e 
quant’altro diventano prolungamenti del corpo umano, con cui si 
intaglia, si scal�sce la roccia o il duro ghiaccio, nel volere imprimere 
un segno che sia duraturo; dunque, l’approccio alle alte quote non 
può che essere velatamente schizoide o sadomasochistico, come ri-
�esso di una sindrome di Stendhal (o di Stoccolma?) causata non 
dalla limitatezza dello spazio, ma dalla sua apparente in�nità. 

Nei monti, insomma, si sono sempre riversate le rêveries umane 
della volontà di onnipotenza, manifestate, quando in maniera non 
estrema, nel piacere positivo del peso che ci si porta dietro, incarna-
to, a livello fenomenico, anche semplicemente dallo zaino, che egua-
glia, in un certo senso, gli alpinisti al Sisifo della mitologia greca, 
costretto a reiterate per l’eternità la faticosa ascesa senza mai conse-
guire un risultato (anche se Camus, nel brillante saggio Le mythe de 
Sisyphe. Essai sur l’absurde nota che non ci viene mai detto niente di 
Sisifo all’Inferno e che dovremmo, proprio in virtù dell’assurdo, im-
maginarci Sisifo felice), e al gesto di Atlante, con il suo enorme peso 
sulle spalle. Dunque, la capacità demiurgica e creatrice dell’uomo si 
attiva proprio in relazione alla montagna, che determina uno slancio 
continuo verso un oltre incontrollabile: l’uomo non potrà mai do-
minarla del tutto, non con le proprie forze, ma potrà sempre sognare 
di farlo, mantenendo un anelito verso l’in�nito mai pago o appaga-
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to, che è ciò che tiene in vita: una volta che tutto il reale sarà svelato, 
gli esseri umani non avranno più senso d’esistere. È naturale che al 
tempo d’oggi vi sia una più grande consapevolezza – che non impli-
ca necessariamente profondità – della natura, dell’ambiente; i popoli 
antichi vedevano i monti come un baluardo inviolabile, in società 
in cui l’alpinismo non esisteva se non in forma rudimentale, luoghi 
rocciosi e innevati che racchiudevano scrigni sigillati di segreti, di-
mora delle Alte Entità reggitrici del cosmo, considerando la scalata 
della montagna come passo verso l’Orientale «Via del Risveglio».

Nel mantenere vive, quindi, le metafore assiomatiche del nostro 
immaginario, legate al movimento e alla loro forza cinetica, è neces-
sario tenere sempre presente come gli archetipi stessi non siano un  
punto �sso e fermo nello spazio, avendo un verso e una dimensione 
dinamica ed essendo le immagini motorie punto di partenza psico-
logico per la classi�cazione dei simboli.

Se è vero, dicendola con le parole di Aby Warburg, che ogni epoca 
ha la rinascita dell’antichità che merita e che la storia delle immagini 
e dei simboli altro non è che una storia di fantasmi per adulti, è bene, 
in conclusione, analizzare come l’Arcobaleno, simbolo di speranza, 
sia stato già nel XIX secolo associato ai monti, e come nello scorso 
secolo torni, in maniera iconogra�camente simile, adeguato ai tempi 
e ai bisogni, soprattutto alle carenze.

La ricchezza iconogra�ca e simbolica dell’arcobaleno nato sopra 
al Ponte del Diavolo. San Gottardo308 di Turner e la bucolica calma, 
nonostante la tempesta, nel Paesaggio di montagna con arcobaleno309 
di Friedrich, dipinti tra XVIII e XIX secolo, trovano corrispettivo in 
altre rappresentazioni del Regenbogen310, quella di Richter del 1970 e 
quella, ancora più recente, Senza titolo311, di Enzo Cucchi del 2012, 

308 Figura 51

309 Figura 52

310 Figura 53

311 Figura 54
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dove, in un orizzonte sfocato, si palesa la luce meravigliosa del sacro 
che sbuca proprio dai monti e, in un universo di segni e simboli, 
teriomor� e antropomor�, un monte dorato svetta su tutto, facendo 
da complemento all’arcobaleno poco sopra.

La vertigine epistemica, fatta di latenze e risvegli, è cifra identita-
ria della complessità dei tempi, che si intrecciano tra loro, mutando, 
sovvertendo totalmente valori e modi di vivere. Se l’attenzione al 
montano, con le sue assenze-presenze che mai si sono rivelate spari-
zioni totali, è stata sempre attiva, evidentemente quegli scenari toc-
cano forti tasti inconsci nell’animo umano. Del resto, nel sogno di 
creare un uomo che superi quello ordinario, una “razza superiore” 
che non faccia mai evolianamente ritorno alla pianura, ai blandi va-
lori dell’inverno dello spirito, con un grado elevato di consapevolez-
za intellettuale, Nietzsche aveva così profetizzato:

Uomini superiori! Solo ora la montagna partorisce il futuro 
dell’uomo. Dio è morto: ora noi vogliamo che il superuomo vi-
va.312

312 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, op. cit., p. 333.
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APPENDICE

Tre passeggiate

I. Passeggiata con Giuliano

Giuliano Giuliani nasce nel 1954 ad Ascoli Piceno. Si forma in ambito 
artistico tra Ascoli e Macerata e, destino vuole, eredita dalla sua famiglia 
una cava di travertino a Colle San Marco. Curioso notare che la sua esi-
stenza sarà sempre inscindibilmente legata alla materia con cui è costruita 
la sua città: il travertino, appunto. 

Lo scultore manterrà un legame viscerale con la terra che gli ha conferi-
to i natali, �no ad arrivare a plasmarla in senso vero e proprio: la maggior 
parte del suo estro artistico, infatti, si estrinseca lavorando la pietra della 
cava paterna. 

Giuliano è una persona, gentile, un uomo d’altri tempi, a tratti schivo, 
lontano dai clamori mondani odierni; di poche parole, nei suoi occhi si 
intravede un guizzo quando si parla di Arte o di Scultura, come se fossero 
le uniche cose che contano davvero.

F: Quali sono gli elementi più importanti della tua opera?
G:  Direi il trinomio roccia – grotta – cava, che si traduce in altri tre ter-
mini: severità, dovere, lavoro. Io sono nato in provincia, ho dei ricordi 
bellissimi della mia infanzia e giovinezza. Ricordo che da piccolo giocavo, 
passavo il mio tempo nella zona di Piagge; ho sempre sentito l’esigenza 
di restare a contatto con la terra, in maniera �sica, di toccare gli alberi, il 
suolo, le rocce.

F: Del resto, la �sicità ha un ruolo importante nello scolpire, giusto?
G: Sicuramente. Il mio lavoro è di tipo artigianale, lavoro con il corpo, 
mi esprimo �sicamente; ognuno trova la sua strada, io ho trovato questa. 
L’Arte si è sempre nutrita di due elementi, ovvero tecnica e concetto; non 
può esistere senza una delle due.
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F: Dalla cava dove lavori c’è un panorama stupendo, che spazia dai Monti 
Sibillini ai Monti della Laga. Questo scenario meraviglioso ha in�uenzato il 
tuo modo di scolpire?
G: Sì, i monti mi hanno ispirato diverse volte. Penso di essere arrivato a 
possedere un’idea formale che sia una sintesi della montagna, intesa come 
iconema, composto, a sua volta, di singoli elementi più piccoli, tra cui 
pietra, massi.

F: Mi colpisce molto questo delle tue opere: la capacità di rendere leggera una 
materia per antonomasia dura, pesante. È un paradosso che in certe sculture, 
specie religiose, l’ascesa verticalizzante o l’evanescenza delle forme venga resa 
in maniera così potente e naturale, senza forzature, come se l’elevazione pro-
venisse direttamente dal cuore della terra. Mi vengono in mente opere come È 
risorto- Spirali313. Tu che ne pensi?
G: Per me la durezza stessa del travertino è leggerezza e spiritualità. Quella 
scultura in particolare ha una lunga storia dietro, per certi versi tragica. 
Era stata pensata per la tomba di un ragazzo: delle spirali in pietra per dare 
l’idea del sollevamento. A causa di alcuni problemi, poi, il lavoro viene in-
terrotto e, come succede spesso nell’arte, prende una strada propria. Nella 
sua forma �nale è stata esposta in diversi luoghi, tra cui alla XII Biennale 
di Arte Sacra di San Gabriele. Si presenta in due blocchi, uno verticale e 
uno orizzontale, che rappresentano l’attraversamento di vita e morte; forse 
è contraddittorio che la pietra si presenti in forma eterea, come fosse un 
ectoplasma privo di consistenza, tuttavia, in virtù di ciò, riesce a mirare 
dal basso verso l’alto, con torsioni della forma ed avvolgimenti che creano 
volumi vivi e contrapposti.

F: Io credo fermamente in una sorta di �l rouge che collega le anime che nasco-
no nello stesso posto, vuoi per una sorta di genius loci, vuoi per l’appartenenza 
alle stesse frequenze energetiche, o chissà per quale altro motivo misterioso. La 
tua Annunciazione314 è di una leggerezza disarmante, per tornare al tema di 
cui parlavamo prima; mi sembra di vederci un Beato Angelico, o un Botticelli, 

313 Figura 55

314 Figura 56
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ma anche, in sordina, qualcosa dell’irriverenza marchigiana che si ritrova in 
�gure come Osvaldo Licini e Lorenzo Lotto. Che mi dici di questa scultura?
G: Quest’opera nasce da disegni preparatori in cui avevo cercato di eviden-
ziare un rapporto tra presenze; negli schizzi preliminari c’ero riuscito, si 
intuiva una presenza ulteriore rispetto alle due manifeste. Non so nemme-
no io di chi si trattasse, se del Figlio o di Dio Padre… Forse dello Spirito 
Santo, del Sacro in sé [sorride]. 
Questa ulteriore energia è poi stata annullata; ho sottolineato, invece, l’i-
dea del dovere, della chiamata, resa anche qui con la tipica torsione sculto-
rea, con il movimento che rende eterea la pietra.

F: Nel tuo ultimo libro di ri�essioni (Bandiere o Dormienti) si trova scritto: 
«Se la Bellezza non basta, cerchiamo Dio». Te l’ho anche sentito dire più volte. 
Che si fa se non si trova Dio?
G: È un problema michelangiolesco, è l’eterna questione dell’anelito all’in-
�nito. Il fatto è che tutte le storie �niscono e noi, come uomini, dobbiamo 
tenere conto del terrore che provoca tale presa di consapevolezza. È impor-
tante vivere a pieno il proprio tempo, anche perché l’elemento “temporali-
tà” fa so�rire; l’unico antidoto è respirare la Bellezza, anche se �nisce. Gli 
essere umani tendono, per loro natura, a cercare ciò che non �nisce, per 
questo l’Arte è necessaria.

F: Sì, la questione dell’immortalità dell’Arte è molto dibattuta da sempre, 
credo. Provocatoriamente, però, ho sempre pensato che anche questa sia un’illu-
sione: l’Arte procrastina la �ne, la dilata, rimandandola a un tempo lontano 
ed inde�nito, ma non la evita. Prima o poi qualsiasi cosa �nirà, si distruggerà, 
diventerà altro.
G:  È vero, l’Arte non può che allontanare la �ne. Ho maturato l’idea che 
la forma più estrema dell’essere artista sia quella pessimistica, che spinge a 
cercare segni e modi per testimoniarsi, nel nostro enorme desiderio di farci 
amare e ricordare. 

F: E del discorso di Dio di prima?
G: Credo che cercare Dio sia una scommessa molto forte. Esistono diversi 
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modi di percepirlo, il mio consiste nello scovare una sensazione di presen-
za. Ne vale la pena, siamo tutti coinvolti e distratti contemporaneamente, 
dobbiamo trovare coraggio e tempo per farlo, solo così potremo, forse, 
alla �ne, comprendere il mistero, sia spiritualmente sia scienti�camente… 
sono convinto che prima o poi avverrà anche questo. Siamo uomini perché 
ci meravigliamo, leopardianamente, di fronte all’In�nito, che è un messag-
gero di Verità; ne esiste uno esteriore ed interiore. Arte e Bellezza sono le 
uniche chiavi per entrarci e sbirciare.

La vis scultorea di Giuliano ha molto di montano. Porta in sé la ieraticità e la 
sacralità, la fatica e la disciplina �sica e mentale che una vera ascesa monta-
na presuppongono, nella semplicità di forme essenziali e naturali, arcaiche, 
non euclidee, come fossero una soglia per intuire un Oltre, un Oltre neces-
sario. I tagli, le ferite, gli strappi sono fessure aperte nel ventre della Terra, 
che testimoniano ancora una volta come l’altezza provenga dagli abissi, la 
leggerezza dalla pesantezza, la luce dall’oscurità. Egli riesce a dialogare con 
il travertino, a danzarci, a (ri)donargli vita, dimostrando che la scultura, 
nel nostro tempo, non è lingua morta e che la nostra terra e i nostri monti 
sono fertili, oggi più che mai, bisognosi di cultura e sapere artigiano, unici 
elementi capaci di riunire il nuovo e il classico. Solo modo per trovare Dio.

II. Passeggiata con Angelo

Angelo Bellobono, nato a Nettuno nel 1964, è pittore e allenatore di 
sci. Ha avuto modo di sperimentare e conoscere in prima persona le mon-
tagne di mezzo mondo, indagando il complesso rapporto che intercorre tra 
natura e uomo, tra con�ne e identità.

Uno dei suoi ultimi progetti si chiama Linea Appennino 1201, per la 
realizzazione del quale ha attraversato tutta la dorsale appenninica, dalla 
Calabria alla Liguria, raccogliendo pigmenti di terra da ogni vetta prin-
cipale toccata, da utilizzare poi come colore nella serie di dipinti nata da 
questa esperienza.

F: Mi sento in dovere di partire con una domanda diretta, a bruciapelo: cos’è 
per te il paesaggio?
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A: È ciò che non si vede ma, al contempo, spazio �sico, reale da percorrere, 
dal quale trarre suggestioni. Credo sia il mio unico motivo di ispirazione.

F: Il tuo progetto Linea Appennino 1201 è tutto incentrato sul concetto di pa-
esaggio. Lì hai deciso di percorrere l’intera catena appenninica, da sud a nord, 
partendo dalla zona del Pollino e arrivando in Liguria. La terra raccolta dalle 
vette principali è stata poi usata per realizzare il dipinto Monte Appennino315, 
monte che non esiste, “analogo”, sorta di sintesi ideale delle terre solcate in 
questo viaggio. Come hai percepito questa esperienza?
A: Linea Appennino 1201 è stato un progetto lungo, faticoso, di�cile. Ho 
cercato di rendere sulla tela tutte le sensazioni che le terre alte appennini-
che hanno suscitato in me, dal freddo colpo di vento sul collo al passo che 
a�onda nell’erba alta, dall’inquieto fruscio di un ramo che si spezza alla 
malinconica storia di un paio di scarpe consumate vicino all’ingresso di 
una casa colonica abbandonata; non da ultimo, ho tentato di far percepire 
il sudore, la fatica.

F: Mi sembra di capire, dalle tue parole, che sei particolarmente legato agli 
Appennini, tanto da averli presi come modello di perfezione pittorica, essendo, 
tra l’altro, colonna vertebrale della penisola.
A: Sì, sono molto legato agli Appennini, come lo sono al Mediterraneo, 
che non considero mare; il bacino Mediterraneo credo sia un grande lago 
di montagna, che circonda una catena montuosa [l’Appennino] che non 
divide, ma unisce i paesi tra loro, dialogando con Occidente e Oriente e 
unendo Nord e Sud in una serie di �tte relazioni geologiche ed antropo-
logiche. Del resto, il paesaggio si crea attraverso l’uomo e l’uomo si crea 
attraverso il paesaggio. Il loro rapporto è così stretto che possono arrivare a 
distruggersi reciprocamente.

F: La pittura è anche un processo di appartenenza culturale ai luoghi e al 
territorio, così come la fatica �sica fa parte di un processo di identi�cazione. 
Diceva Majakovskij che “la terra con cui hai diviso il freddo mai più potrai 
fare a meno di amarla”, per cui anche la fatica, la so�erenza �sica, fa parte di 

315 Figura 57
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questo processo di identi�cazione e di crescita, in cui arte e natura procedono di 
pari passo. Del resto, anche noi uomini siamo natura, biologie in movimento 
e continua evoluzione.
A: Esatto, siamo noi stessi paesaggi che si muovono nel paesaggio. Tanto 
che io, ad esempio, essendo un maestro e allenatore di sci, riesco a percepi-
re la tela, la sua consistenza, così come la neve quando scio... a volte è liscia, 
permette un buono scorrimento, a volte è ruvida, di�cile. Come la vita.

“Dipingo per tornare a casa. La pittura è la mia mappa di sudore, vento, 
freddo, sole, salite e discese, è la costruzione del sentiero”: da queste parole 
di Angelo sembra si possano desumere tutti i punti cardine della �loso�a 
che c’è dietro al suo fare artistico. Per lui la pittura è il solo modo, per dirla 
alla Caproni, di tornare là dove non era mai stato, di percepire il mondo 
autentico, primordiale, rimasto tale e quale mai l’aveva lasciato; il dipinge-
re è, poi, �sicità, scoperta, fatica e so�erenza �sica, in continuo divenire. 
Ad essere immortalato è, però, nelle opere di Bellobono, non il paesaggio 
reale ma quello della mente, e l’inserirsi in esso dell’uomo. Motivo di ispi-
razione, quindi, non possono che essere le montagne dell’Italia Centrale, 
gli Appennini, luoghi segnati da un profondo rapporto con l’elemento an-
tropico �n da tempi remoti, che li ha modellati, cambiati, segnati, renden-
do il paesaggio �uido, magmatico, in continuo movimento. Il suo ductus 
pittorico appare, per qualche ragione, legato all’Informale, nello sfalda-
mento dei con�ni dei monti ra�gurati, luogo cerniera e non di con�ne, 
e nel procedere per ampie pennellate e masse di colore che si intrecciano 
e sovrappongono su tele spesso di grandi dimensioni, dove la corporeità, 
quella di chi i monti li ha veramente attraversati, entra a gamba tesa.
Linea Appennino 1201 è solo uno degli ultimi progetti portati avanti da 
Angelo: nel corso degli anni ne ha realizzati diversi in di�erenti aree del 
mondo, caratterizzati da interdisciplinarietà: ad esempio, Atla(s)now nel 
2012, con residenze artistiche in una comunità dell’Alto Atlante Maroc-
chino, o Before me and after my time, con i nativi americani di New York, 
oppure Io sono futuro nel 2016, a favore delle aree marchigiane e laziali 
colpite dal sisma del 2016.
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III. Passeggiata con Giorgio

Giorgio Tassi è nato ad Ascoli Piceno, nel 1965. Ha trascorso gran parte 
della sua vita ad Amandola, amato luogo natio. Fotografo per professione 
e per passione, o “per natura” come è solito a�ermare egli stesso, la mag-
gioranza della sua vasta opera fotogra�ca è inevitabilmente, ed ineluttabil-
mente, legata ai Monti Sibillini, monti con cui ha intessuto un rapporto 
�sico e spirituale sin dalla più tenera infanzia.

F: So che ami molto Klee. La tua fotogra�a mi sembra in linea con l’assunto 
secondo il quale “l’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile”. Quanto è 
forte il �lo immateriale che ti lega alla tua terra natale, in particolare ai Sibil-
lini? E soprattutto, se fossi nato in un altro luogo, magari non montano, pensi 
che il tuo modo di fotografare sarebbe stato diverso?
G: Non credo sia possibile separare lo sviluppo interiore personale dal luogo 
in cui tale sviluppo avviene; la maturazione è sempre legata al territorio, che 
si voglia parlare di genius loci o altro. Il legame con gli altri artisti del proprio 
territorio, frequenti e passati, fa parte di questo discorso: mi sento �glio di 
Giacomelli quanto mi sento �glio del primo uomo che ha lasciato un gra�to 
su di una caverna per testimoniarsi, a livello visivo e formale. Come se si trat-
tasse di epigenetica, l’uomo è un prodotto complicato, frutto di tante cose.

F: In e�etti la tua raccolta del 2013, Exit, ricorda tanto Giacomelli…
G: Sì, ma pensa che io non lo conoscevo allora! [risata] Per questo dico che 
non si può prescindere dal luogo in cui si vive.

F: I Sibillini sono luoghi simbolicamente davvero molto densi, io spesso li ho 
considerati epitome dell’archetipo montano in tutti i suoi aspetti. Vedi in loro 
un immaginario mortifero?
G: Più che di vita o morte io parlerei di ciò che c’è in mezzo, ovvero della 
trasformazione. Il tema mortifero non l’ho mai elaborato granché, per ora 
non mi riguarda. Considero piuttosto i nostri Sibillini un luogo soglia, in 
relazione continua con gli individui che li frequentano, come emblema 
della ciclicità tra le due eterne polarità, saldamente connessi al tema del 
cerchio e dell’eterno ritorno. Sono ancorati con forza alla radice profonda 
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della terra, eppure cambiano ogni giorno. Come noi del resto, spesso ce 
ne scordiamo.

F: Molte tue foto non avrebbero potuto essere realizzate senza l’atto �sico del 
camminare. Credi che in sé (se fatto in un certo modo) possa essere considerato 
un atto intellettuale?
G: Personalmente, �nché sono andato in montagna in compagnia, o co-
munque ho portato gruppi a sciare o in escursione, ho riscontrato poca 
crescita, poca evoluzione. Ma una parte ampia della mia esperienza monta-
na l’ho realizzata da solo, camminando e fotografando. Sono dei momen-
ti straordinari. In quegli attimi, parafrasando Nietzsche, viene incontro 
all’uomo “l’ora più silenziosa”, il momento di misurarsi con se stessi. Solo 
allora si percepisce l’atto evocativo del camminare, il suo legame con il rito 
e la preghiera, la continua attenzione nel movimento, nel ritmo. Il grande 
sforzo �sico fa accedere a recessi dell’anima che sbarrano la porta all’Io 
vigile, quando la stanchezza sopra�à  e il controllo dell’Io non è più totale 
si tocca la meraviglia, si salta �nalmente il recinto in cui si è con�nati per 
esplorare terreni limitro�.

F: I Monti sono luogo per eccellenza di epifania del Sacro. C’è qualche cima 
o qualche luogo a cui tu sei più legato o pensi che le sue apparizioni siano ca-
suali? Ad esempio il Monte Sibilla, inteso come luogo dell’oracolo e della verità 
in senso lato?
G: Con le parole di Gregory e Mary Catherine Bateson mi piace pensare 
che il Sacro sia luogo “dove gli angeli esitano a metter piede”. Alla Sibilla 
sono certamente legato, è un luogo importante, ma non penso che il Sacro 
appaia in luogo preciso. Posso a�ermare che i boschi mi hanno sempre 
a�ascinato, o l’ambiente della Sala del Trono per fare un esempio nei Si-
billini, ma non esiste un topos preciso con caratteristiche de�nite. Il Sacro 
appare, specie sui monti, te lo trovi davanti inaspettatamente. È un’attitu-
dine che va maturata ad ogni modo, ci vuole tempo e dedizione, è simile 
all’amore maturo, di�erente dall’innamoramento e dalla sua freschezza, è 
una fase in cui non c’è più bisogno di possesso morboso o di conquista, 
c’è desiderio ma senza attaccamento. Il senso è quasi quello Buddhista del 
vuoto, del fermarsi anche per ore davanti ad un �lo d’erba e meravigliarsi, 
provare piacere solo per la sua esistenza.
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F: Le tue foto invece sono piani�cate? O anche i loro soggetti si palesano ina-
spettatamente?
G: Nella fotogra�a capita per forza di cose di dover scegliere la giornata giu-
sta, il giusto orario, gli adeguati contrasti di luce… Insomma, alcune foto 
sono cercate, scattate di proposito, altre no. Tra le prime rientrano quelle 
che ho realizzato pensando alle Amalassunte di Licini: nel paesaggio capita, 
a volte, di intravedere un corpo femminile. Ho realizzato una serie elabo-
rando questo concetto, in particolare sono legato ad una dove ho immorta-
lato il paesaggio sopra Colle Turano, delle morbidissime colline dietro alle 
quali si elevano Sibilla e Priora. Sono andato all’alba, pensando che la luce 
aurorale avrebbe illuminato la neve sbattendo sulle cime, mentre la colli-
netta in basso sarebbe restata in ombra. Quella sono andato a farla di pro-
posito, ma non sempre è possibile, a volte l’ispirazione viene all’improvviso.

Nelle foto di Giorgio si percepisce il fruscio del vento, il suo imper-
cettibile ma presente sibilare nel silenzio montano. Le fotogra�e vengono 
realizzate con grande maestria e perizia, ma la tecnica non basta: Giorgio 
riesce a cogliere “l’unico istante di presenza, dove io sono natura, al pari 
della più possente montagna, del passare di una nuvola o di un �lo d’er-
ba”, diventando parte integrante del mondo che osserva, come se il suo 
obiettivo fotogra�co fosse solo un prolungamento necessario dell’ambien-
te circostante. L’atteggiamento simbiotico nei confronti del naturale viene 
da lui spiegato a parole nel suo “manuale di volo”: Io aquila è la sua prima 
opera in prosa, dove si narra, per fare una sintesi non esaustiva, del suo 
incontro casuale, sui Monti Azzurri, con un nido di aquila contenente un 
cucciolo. Rendendosi protagonista di una sorta di happening, intesse un 
rapporto con questo fatto contingente, ri�ettendo sulla perfetta ciclicità 
della natura, sul miracolo dell’apparire di una nuova vita.

A livello di vibrazione energetica l’esperienza strabiliante della rinascita 
si traduce in diversi scatti dell’artista. Tra i tanti due in particolare evocano 
una nenia tutta propria: parlo di quello della Valle del Fargno316 e di quello 
delle Cime della Prata317, dove la forza della vita e la sua aura mistica si ri-

316 Figura 60

317 Figura 61
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velano alla massima potenza quando «la neve al sol si disigilla», ma facendo 
perdere «al vento ne le foglie levi […] la sentenza di Sibilla», come se l’epi-
fania fosse captabile solo per un attimo, salvo poi essere di nuovo nascosta 
dalla custode dei Monti: 

E’l spatio che fra le stelle vidi
fra il confalone  e  ‘l pozzo, e ‘l fuoco sacro,
è gran secreto: voglio che tu cridi.
Lì son le carattere segnate.
Le lor vertude qui non ti disacro
qual son da la Sibilla sogiellate.

      (Acerba, 3611)
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Postfazione

Giorgio Tassi

FOTOGRAFIA & PAESAGGIO:
RELAZIONI PERICOLOSE

Quanta delusione abbiamo provato, dopo una gita in montagna, 
una escursione in collina, una passeggiata al mare, una vacanza eso-
tica, quando, ritirando le foto dal negozio di fotogra�a, scorrevamo 
le immagini di luoghi a cui mancava qualcosa. Sequenze di territorio 
montano, collinare, lacustre, nuvole, cieli tersi, tramonti infuocati, 
erba, foglie, alberi, case, palazzi, monumenti, rovine di monumenti. 
Mancava qualcosa. 

Il ricordo, l’emozione che ci aveva travolto di fronte ad uno spet-
tacolo che per la prima volta registravamo con i nostri occhi, non 
coincideva con quanto riportato nella foto, al netto di possibili er-
rori che si potevano commettere con le macchine analogiche (con il 
digitale la cosa è solo peggiorata, delegando ad una ipertro�a iconica 
il deposito delle nostre emozioni). Cosa era successo? Cosa davve-
ro mancava alla foto, perché potesse trasmettere la stessa emozione 
sperimentata in quell’attimo? Avevamo fotografato un panorama, 
ecco cosa era successo. Mentre dal vivo avevamo accesi tutti i sen-
si – avevamo impercettibilmente stabilito una connessione – che 
concorrevano a produrre l’emozione in una visione, nel momento 
di registrarla, ci eravamo accontentati solo della vista, l’unico senso 
mentitore.  Guardando lo scorcio da un qualsiasi belvedere, il nostro 
occhio aveva “tagliato” il bidone dell’immondizia, il cartello mezzo 
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divelto, il motorino appoggiato alla balaustra. La nostra foto, invece, 
aveva registrato tutto, ogni singolo dettaglio, per la soddisfazione 
di Baudelaire, fermandosi, maledettamente, solo in super�cie. Ma 
d’altra parte sarebbe stato impossibile scattare una foto di paesaggio, 
perché il paesaggio non esiste.

Il paesaggio non esiste, �nché non siamo noi a vederlo, a dargli 
forma, a generarlo. L’istante supremo, quando la mia visione inte-
riore, che non è lo sguardo, ma la totalità della mia persona, con la 
sua storia, la sua cultura, le emozioni, stabilisce una relazione con la 
super�cie delle cose: le forme, i volumi, le corrispondenze scorte in 
una sequenza di elementi, il tutto �ltrato attraverso la lente dell’im-
maginazione. Ecco cosa è un paesaggio, un paesaggio da fotografare, 
da dipingere, da raccontare a parole: immaginare, creare l’inesisten-
te, nella dimensione totalizzante del silenzio, dove la bellezza serra le 
labbra, dove per un istante divento io stesso paesaggio. 

La provenienza nordica, anglosassone, del termine landscape ri-
corda e riconduce alla terra, alla porzione di territorio che gli oc-
chi sono in grado di abbracciare. Il lemma nasce nel tardo ‘400 per 
una questione estetica: alla pittura serviva un vocabolo necessario 
a de�nire un nuovo modo di dipingere, dove la natura dapprima 
era considerata solo come elemento complementare, come sfondo, e 
successivamente come soggetto autonomo. Il termine landscape pos-
siede in sé la radice pays: Una provenienza che fa a�orare, a livello 
di sfumatura lessicale, la cultura, l’umana opera, l’azione che ne de-
termina il destino. Una relazione pericolosa, perché condizionabile e 
corruttibile dalla sensazionalità, dalla novità, dalla scala. 

Come una relazione tra due giovani innamorati, nel silenzio, gli 
occhi negli occhi, la carezza di una mano è tutto il mondo.
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Figura 1. Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela, 
98.4 x 74.8 cm, Hamburger Kunstalle, Amburgo
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Figura 2. �angka bhutanese 
del Monte Meru e dell’universo 
buddhista, XIX secolo, Trongsa 
Dzong, Trongsa, Bhutan

Figura 3. Katsushika 
Hokusai, La grande 
onda al lago di Kana-
waga, 1830-31 cir-
ca, 25.7 × 37.9  cm, 
Museo di Hakone, 
Giappone (varie copie 
conservate in diversi 
musei)
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Figura 4. Caspar David Friedrich, Il Watzmann, 1825 circa, 170 x 135 cm, Alte 
Nationalgalerie, Staatliche Museum zu Berlin
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Figura 5. Caspar David Friedrich, La croce sulle montagne, 1808, 115 x 110, olio 
su tela, Dresda, Gemaldegalerie
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Figura 6. Caspar David Friedrich, Mattino sul Riesengebirge, 1810-11, olio su tela, 
108 x 170 cm, Berlino, Nationalgalerie

Figura 7. John Martin, Giosuè che guarda la terra di Cana, 1851, acquerello su 
carta, 35.5 x 73.7 cm, Douglas, Trustees of Manx National Heritage
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Figura 8. William Turner, Bufera di neve, olio su tela, 1810 circa, 144.7 x 236 cm, 
Tate Britain, Londra

Figura 9. William Turner, Pon-
te del Diavolo, San Gottardo, 
1775-1851, 70 x 49 cm, Kuns-
thalle, Zurigo
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Figura 10. John Ruskin, Cascade de la Folie, Chamonix, Acquerello e matita su 
carta, 46.1 x 37.3 cm, Birmingham, Museums & Art Gallery
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Figura 11. Paul Cézanne, Monte Sainte-Victoire, 1900, San Pietroburgo, �e State 
Hermitage Museum
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Figura 12. Giovanni Segantini, Il dolore confortato dalla fede, 1896, 151 x 131 cm. 
Amburgo Kunsthalle
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Figura 13. Giovanni Segantini, Il castigo delle lussuriose, 1891, olio su tela, 97,5 x 
171 cm, Liverpool, Walker Art Gallery

Figura 14. Giovanni Segantini, Trittico, La morte, 1896–1899, Oil on canvas, 190 
x 322 cm, Museo St. Moritz,  St. Moritz
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Figura 15. Ferdinand Hodler, Eiger, Monch e Jungfrau al chiaro di luna, 1908, olio 
su tela, cm 72 x 67.5, Collezione Privata
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Figura 16. Ferdinand Hodler, Wetterhorn, 1913, olio su tela, 65 × 88,5 cm, Win-
terthur, Kunstmuseum

Figura  17. Ferdinand Hodler, Lago di Ginevra con Monte Bianco al mattino, 1918, 
olio su tela, 74 x 150 cm, Collezione Privata
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Figura 18. Ferdinand Hodler, Il lago di �un, 1905, 89 x 100 cm, Ginevra, Museo 
d’Arte e di Storia di Ginevra

Figura 19. Nicholas Roerich, Beda il Predicatore, 1945, 71 x 129 cm, tempera su 
tela, New York City, Nicholas Roerich Museum 
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Figura 20. Nicholas Roerich, Zarathustra, 1931, olio su tela, 76 x 117 cm,  State 
Museum of Oriental Art, Moscow, Russia

Figura 21. Nicholas Roerich, Colui che ascoltava, 1925, 73.5 x 117.5 cm, New 
York City,  Nicholas Roerich Museum,
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Figura 22. Nicholas Roerich, Himalaya (Montagne Blu), 1939, tempera su tela, 47 
x 79 cm, Museo di Stato russo, San Pietroburgo

Figura 23. Nicholas Roerich, Montagne Blu, 1939, tempera su cartone,  47 x 63.5 
cm, Museo Statale Russo, San Pietroburgo



– 218 –

Figura 24. Nicholas Roerich, Due Mondi, 1933, 47 x 79 cm, Nicholas Roerich 
Museum, New York City, USA

Figura 25. Nicholas Roerich, Gocce di vita, 1924, tempera su tela, 74 x 117.5 cm, 
Nicholas Roerich Museum, New York City, USA
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Figura 26. Gerhard Richter, Alpi - Atmosfera, 1969, Olio su tela, 200 x 200 cm, 
Courtesy Massimo Martino Fine Arts & Projects, Mendrisio
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Figura 27. Gerhard Richter, Himalaya, 1968, olio su tela, 200 x 160 cm, Daros 
Collection, Zurigo
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Figura 28. Gerhard Richter, 12.3.92, 1992, olio su fotogra�a a colori, 12.6 x 17.7 
cm, Collezione Privata

Figura 29. Gerhard Richter, Senza Titolo 2, 1992, olio su fotogra�a a colori
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Figura 30. Gerhard Richter, Piz Surlej, Piz Rosatsch, olio su fotogra�a a colori, 
1992, 10 x 15 cm

Figura 31. Gerhard Richter, Montagne, 1984, Acquerello e pastello colorato su 
carta, 23.9 x 32 cm,  Ketterer Kunst, Monaco
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Figura 32. Gerhard Richter, 
Ghiaccio, 1989, olio su tela, 
200 x 160 cm, �e Art Institute 
Frieder Burda, of Chicago, Chi-
cago, USA

Figura 33. Gerhard Richter, 
Pendio, 1988, olio su tela, 300 
x 250 cm, Museum Baden-Ba-
den, Germania
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Figura 34. Mario Merz, Vento preistorico dalle montagne gelate I, 1976, Acrilico e 
matita su tela, fascine, 180 x 250 cm, Laupheim, FER Collection

Figura 35. Anish Kapoor, Madre come montagna, 1985, Pigmento su legno e ges-
so, 140 x 275 x 105 cm, Courtesy Galleria Massimo Minini, Brescia
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Figura 36. Osvaldo Licini, Paesaggio di Montefalcone, 1923, olio su tela, 46 x 57 
cm, Montefalcone Appennino, Collezione Privata
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Figura 37. Osvaldo Licini, La Gola dell’Infernaccio (verso), 1927-29, olio su tela, 
54 x 45 cm, Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio-Museo Palazzo Ricci
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Figura 38. Osvaldo Licini, Arcangelo, 1919, Olio su tela, 44 x 51 cm, Galleria 
d’Arte Contemporanea “O. Licini”, Ascoli Piceno

Figura 39. Osvaldo Licini, Amalassunta su fondo nero, 1950, Olio su tela, 20,6 × 
28,1 cm, Galleria Claudio Poleschi, Lucca
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Figura 40. Osvaldo Licini, Partorito dal monte, 1945, olio su tavola, 20.5 x 26 cm, 
Collezione Privata

Figura 41. Enzo Cucchi, Quadro minore marchigiano, 1979, olio su tela, 127 x 
203 cm, Roma, Collezione d’Ercole
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Figura 42. Enzo Cucchi, Le stimmate, 
1980, olio su tela, 208 x 135 cm, Zurigo, 
Galerie Bruno Bischofberger

Figura 43. Enzo Cucchi, Tutte le 
montagne sono sante, 1981, Litogra-
�a in bianco e nero, 63.8 × 47.9 cm
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Figura 44. Enzo Cucchi, Le montagne in guerra, 1981, acquatinta, 29.5 x 49.5 cm.

Figura 45. Enzo Cucchi, Coraggio, 1998-99,olio su tela, cartone, componenti elet-
trici, 210 x 300 cm, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
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Figura 46. Sandro Sansoni, L'unione fra spirito e anima, 1999, olio su tela, colle-
zione privata

Figura 47. Sandro Sansoni, I monti gemelli, 1981, olio su tela, collezione privata
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Figura 48. Sandro Sansoni, L’origine della vita, 1990, olio su tela, collezione privata

Figura 49. Sandro Sansoni, Sophia, 2000, olio su tela, Ancona, collezione privata
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Figura 50. Sandro Sansoni, La montagna sacra, olio su tela, 1999, Brescia, colle-
zione privata
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Figura 51. William Turner, Ponte del Diavolo, San Gottardo, 1775-1851, 70 x 49 
cm, Kunsthalle, Zurigo
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Figura 52. Caspar David Friedrich, Paesaggio di montagna con arcobaleno, 1810 
circa, 70 x 102 cm, Museo Folkwang, Essen

Figura 53. Gerhard Richter, Regenbogen, 1970, 50 x 55 cm
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Figura 54. Enzo Cucchi, Senza titolo, 2012, (Arcobaleno), 1970, olio su tela, 50 x 
60 cm, olio su tela, 50 x 65 cm, Galleria Mazzoli 

Figura 55. Giuliano Giuliani, È risor-
to - Spirali, 2004-06, travertino, 175 x 
200 x 80 cm, Collezione privata
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Figura 56. Giuliano Giuliani, Annunciazione, 2008, travertino, resine, pigmento, 
174 x 250 x 300 cm, Galleria Ceribelli, Bergamo

Figura 57. Angelo Bellobono, Monte Appennino,  2018, terre di vette su tela,  
200x200 cm
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Figura 58. Angelo Bellobono, Moving Borders, 2016, 100x150 cm, acrilico su tela
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Figura 59. Giorgio Tassi, Monte Sibilla e Monte Priora da Colle Turano

Figura 60. Giorgio Tassi, Valle del Fargno
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Figura 61. Giorgio Tassi,  Cime della Prata
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