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Introduzione  
Orrido e sublime in letteratura

Da sempre la montagna, luogo impervio e per certi 
versi inaccessibile, ha rappresentato nell’immaginario 
dell’umanità un mondo “altro”: sede della divinità, pun-
to di contatto tra cielo e terra, porta verso una dimensio-
ne ultraterrena, covo di spiriti e creature misteriose.

Nella storia delle religioni tutte le culture hanno sa-
cralizzato le cime. E non a caso anche l’antropologia, 
l’arte, la letteratura, la filosofia hanno provato a spiegare 
quell’irresistibile anelito umano nei confronti delle vette.

Le montagne sono metafora di una dimensione osti-
ca rispetto alla pianura, così legata al vivere quotidia-
no, alle occupazioni e alle comodità. Eppure, questa 
dimensione più elevata – in cui si nascondono asprez-
ze, insidie e crepacci – permette sovente a colui o colei 
che decide di “ascendere” di staccarsi dal contesto per 
guardare dall’alto la propria condizione abituale.

La montagna è protagonista nella letteratura fin dal-
la notte dei tempi, fin da quando l’uomo iniziò a scri-
vere. Nella Bibbia, l’Arca di Noè giunge sul monte Ara-
rat, Mosè riceve le tavole sull’Oreb, sul monte Calvario 
Gesù viene crocifisso. La letteratura greca antica pullu-
la di monti: dall’Anabasi all’Olimpo, fino alle tragedie 
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in cui spesso la montagna è luogo chiave per le vicende 
narrate: Eracle, morente, dispone di essere bruciato sul 
monte Eta; nelle Baccanti euripidee, Penteo viene ucciso 
sul monte Citerone, lo stesso monte presso il quale vie-
ne abbandonato il piccolo Edipo. 

Per parlare di letteratura di montagna vera e propria 
bisogna però arrivare a Petrarca e alla sua salita al Ven-
toso, vera e propria pietra miliare di questo genere; per 
la prima volta una montagna salita per diporto e non 
per pura necessità: prima, infatti, si guardava ai valichi 
come mete, e non certo alle vette, buone come abitazio-
ni o nascondigli per dèi e spiriti vari.

Il genere letterario di montagna nasce con l’alpini-
smo moderno, in epoca illuminista, quando si comin-
ciano a guardare i monti come traguardo e sfida pos-
sibile, e non solo come impedimento al cammino; la 
conquista del Monte Bianco segna questa svolta.

Dall’Inghilterra e dal Nord Europa giunge poi la 
moda del Grand Tour, il grande viaggio della conoscen-
za di poeti, scrittori e pittori, che descrivono i luoghi vi-
sitati: si pensi al lavoro “vedutista” di William Turner. 
I pionieri del Grand Tour percorrono le montagne, ne 
risalgono le valli, si fermano alle lingue dei ghiacciai, 
per poi spingersi in alcuni casi ad attraversarli.

Le Alpi diventano il territorio di gioco di grandi al-
pinisti che conquistano vette su vette, ma che soprat-
tutto scrivono libri, perché ogni alpinista che si rispetti 
redige il diario delle proprie scalate.

Per quasi un secolo la letteratura di montagna si 
è trovata divisa tra la componente illuministica del 
“conquistare per conoscere” e quella romantica del 
“conquistare per conquistare”, due aspetti spesso le-
gati e inscindibili.
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Gli alpinisti erano a volte persino accusati di essere 
grafomani, una tendenza comune a tutti gli scalatori: 
dalle Alpi alle Ande, dall’Himalaya ai monti Akaishi 
del Giappone.

Il genere letterario vede soprattutto due tipi di ap-
proccio: il primo autoreferenziale, nel quale l’autore 
descrive il proprio vissuto, le proprie imprese, e in esso 
i lettori rivivono le sue avventure, si emozionano e fati-
cano con lui, arrivano in cima insieme a lui.

Il secondo è quello puramente narrativo, di fantasia 
o comunque non descrittivo di un vissuto personale, 
forse più adatto a ogni tipo di lettore, anche quello che 
non conosce e non ama particolarmente la montagna.

In questa antologia, le più belle pagine di scritto-
ri, poeti, viaggiatori, esploratori, avventurieri di ogni 
epoca e nazionalità accompagnano il lettore in un affa-
scinante tour narrativo in alta quota su picchi, catene, 
cordigliere e massicci inespugnabili.

Si parte con la poesia delle cime: i testi raccolti in que-
sta sezione mostrano in tutta la loro intensità il fascino 
seduttivo che la montagna ha sempre esercitato sull’uo-
mo. Dall’Himalaya alle Alpi, le vette fanno da cornice 
a una galleria di sentimenti profondamente umani, ma 
anche spirituali – felicità, percezione dell’infinito, no-
stalgia, solitudine, stupore – che conducono l’eroe ver-
so esperienze intense e appaganti.

Seguono pagine oltre i limiti: l’essere umano di fron-
te alle sfide rappresentate dalle terre alte, che sono poi 
le possibilità insite in ciascuno di noi. Ed ecco che le 
parole di tanti alpinisti e scalatori (ma non solo) ci 
mettono di fronte alla prova – qualunque essa sia – 
e al nostro modo di affrontarla con passione, tenacia, 
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speranza, ostinazione e desiderio. La montagna rap-
presenta il limite: all’uomo trovare il modo di oltre-
passarlo.

Nella terza sezione, orrido e sublime sono il filo con-
duttore di una carrellata letteraria che ci accompagna 
in un confronto serrato tra la nostra umanità e le forze 
preponderanti della natura. La montagna non ci lascia 
indifferenti, anzi, diventa l’occasione per noi di senti-
re, di percepire il nostro vero essere, la nostra natura. 
Di fronte al mistero delle vette, al loro fascino brutale, 
al loro orrido splendore, ci riconosciamo tutti membri 
di una stessa famiglia umana, accomunati dalla mede-
sima finitudine e precarietà. Una precarietà che nell’e-
sperienza della “guerra bianca” combattuta tra le nevi 
del primo conflitto mondiale, ad esempio, si traduce 
nell’esperienza quotidiana della morte.

Da ultimo, uno sguardo sulla gente di montagna. Se 
è vero che l’uomo è una creatura “di pianura”, è anche 
vero che in tutte le epoche e culture ci sono state ecce-
zioni: dalla Cina all’America, dalla catena alpina alle 
montagne sacre del Giappone, intere comunità hanno 
sempre vissuto nei luoghi alti, adottando stili di vita e 
tradizioni che talvolta le hanno rese oggetto di studio, 
o per lo meno di curiosità. In questa galleria conclusiva, 
inoltre, ci saranno anche tante occasioni per considera-
re la donna e l’uomo nel loro rapporto con un contesto 
che non è il loro: turisti, conquistatori, alpinisti, soldati 
e quanti, pur non abitando le terre alte, se ne sono avvi-
cinati con le motivazioni più varie.

La montagna come superamento di sé e dei propri 
limiti, scuola di vita e di coraggio, spunto per riflessioni 
spirituali e filosofiche: in brani letterari indimenticabili 
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il fascino delle cime diventa soggetto poetico, bellezza 
e armonia, mostrando l’ascesa verso le terre alte come 
paradigma di una ricerca interiore che accomuna le 
donne e gli uomini di ogni epoca e latitudine.





La poesia 
delle cime

Le alte montagne sono  
per me un sentimento.

Lord Byron
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Ritorno sui monti

Sono passati cinque anni; cinque estati con cinque 
lunghi inverni! E nuovamente odo queste acque, che 
scorrono dalle loro sorgenti montane con dolce mor-
morio nell’entroterra. Nuovamente contemplo queste 
rupi alte e scoscese, che imprimono a una scena soli-
taria pensieri di più profonda solitudine; e collegano il 
paesaggio alla quiete del cielo.

Sebbene io sia cambiato, non c’è dubbio, da come 
ero quando la prima volta venni tra queste colline; 
quando saltavo come un capriolo sulle montagne, sulle 
rive di fiumi profondi e ruscelli solitari, dovunque mi 
guidasse la natura: più come un uomo che fuggisse da 
qualcosa che teme, che uno che cercasse ciò che ama. 
Perché allora la natura (e adesso non ci sono più i sem-
plici piaceri dei giorni giovanili e i loro allegri movi-
menti animali) era per me il tutto in tutto. 

Non so dipingermi com’ero allora. Il rumore della 
cascata mi tormentava come una passione: l’alta roccia, 
le montagne, il bosco buio e profondo, i loro colori e le 
loro forme, erano allora per me un desiderio; un sen-
timento e un amore, che non avevano bisogno di un 
fascino più remoto, fornito dal pensiero, né di un inte-
resse che non derivasse dall’occhio. 

Quel tempo è passato, e tutte le sue gioie dolorose 
non ci sono più, né i suoi rapimenti nebulosi. Non mi 
dispiace, non me ne lamento, né lo rimpiango. Altri 
doni mi sono giunti che sono, così credo, abbondante 
ricompensa per ciò che ho perso. Perché ho imparato a 
guardare la natura, non come al tempo della gioventù, 
ma ascoltando spesso la lenta, triste musica dell’uma-
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nità, né stridente né aspra, ma con grande potere di sot-
tomettere alla riflessione. 

William Wordsworth, Lines Composed  
a Few Miles above Tintern Abbey (1798)

Estasiata meraviglia

Io non avevo mai saputo prima, e nemmeno im-
maginato, che cosa potessero essere le montagne. 
L’immensità di quelle vette aeree, quando colpiscono 
improvvisamente la vista, producono uno stato di ecci-
tazione, un sentimento di estasiata meraviglia a cui non 
è estranea la follia.

Sebbene abbracciassero una vasta superficie, le pi-
ramidi innevate che si stagliavano nel cielo azzurro e 
luminoso sembravano sovrastare il nostro cammino; la 
gola, rivestita di abeti giganti, nera e oscura, era così 
profonda che il fragore dell’indomabile Arve, che scor-
reva nel fondo, non era udibile da sopra. 

C’è molto più in questo paesaggio che una semplice 
grandezza delle proporzioni; c’è una maestosità di li-
nee e di forme, una vera grazia nei colori che rivestono 
queste ammirabili forme, un fascino molto particolare, 
distinto dalla loro inesprimibile vastità.

Percy Bysshe Shelley, Letter to T. Peacock (1816)
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Spazio senza limiti

La spalla accessibile della immane guglia, tagliata a 
picco sugli altri lati, si presentava a piano inclinato, si-
mile ad uno smisurato trampolino, tutta bianca, senza 
una macchia, senza rilievi.

Superate le erte pendici del massiccio, sulla convul-
sione gigantesca delle rocce dirupate, trovavamo alla 
fine la calma strana, la eguaglianza imponente di una 
gran tavola a declivio, pareggiata da enormi spessori di 
neve, con i bordi profilati nel cielo. Eravamo sul tetto 
ripido del Monte Nero.

Della montagna non vedevamo più che quella incon-
taminata mollezza, che faceva pensare al dorso di una 
nube. Gli speroni, le balze, il gran piedistallo della vetta, 
erano scomparsi. Ci sentivamo prodigiosamente in alto, 
sopra un tappeto di candore che saliva, teso nel sereno, 
al disopra del mondo. La vastità della visione stordiva. 

Per solito l’alta montagna varia ad ogni passo, attor-
ce e spezza il cammino in una infinità di piccole salite; 
e non la riconoscevamo più nello spazio senza limiti, 
nella distesa vertiginosa, aperta nel candore levigato, 
ampio, scosceso, che dall’ombra delle valli ci portava 
verso il cielo. Nulla indicava le distanze, lo spazio e il 
tempo divenivano incommensurabili, provavo l’im-
pressione di aver cominciato a salire in un’epoca già 
lontana e di non potere mai arrivare alla fine. 

Luigi Barzini, Sui monti, nel cielo e nel mare.  
La guerra d’Italia (gennaio-giugno 1916) (1917)1

1 Fratelli Treves, Milano 1917.
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