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A differenza delle acque che 
uniscono (mare nostrum), 
le montagne innalzano un 
confine che respinge e am-
monisce l’uomo nella sua 
piccolezza creando opposi-
zioni che dividono: aldiqua/
aldilà (transalpino e cisalpi-
no), sopra/sotto, tutto (mas-
siccio) e parte (monte), fuoco 
e ghiaccio, luce e ombra, alto 
e profondo. 
Nella sua altezza e irraggiun-
gibilità la montagna è meta-
fora del sacro: impone timore, 
chiede rispetto e venerazio-
ne all’osservatore che guarda 
verso l’alto il monte che lo 
trascende. In una sinergia tra 
lo spirito delle montagne e lo 
spirito del sacro di dèi e pro-
feti, dominano, sulle cime dei 
monti, scenari sullo sfondo 
dei quali vengono recitati i 
miti fondativi delle religioni: 
per l’Antica Grecia e i suoi 
dei pagani, l’Olimpo, sede 
del consesso plenario delle 
divinità immortali, il Parnaso 
e l’Elicona, regni di Apollo 
e delle Muse. Per l’ambito 
giudaico-cristiano, il Monte 
Sinai con le Tavole della Leg-
ge, il Monte Tabor, il Monte 
Calvario, il Monte Carmelo. 
Le montagne incutevano ti-
more e orrore, sulle monta-
gne vivevano gli spiriti, si 
addensavano nubi e tempeste, 
e fu soltanto agli inizi del 
Settecento che la paura dei 
monti cominciò a scemare 

per dar luogo a interesse e 
ammirazione nei confronti 
della bellezza delle vette, del-
le piante e degli animali di 
montagna – aquile, lupi, orsi 
– e della vita dei suoi abitanti 
umani, contadini e pastori. 
Chi va in montagna lotta 
con la fatica e riconosce la 
propria impotenza, ma ambi-
sce soprattutto a prospettive 
più ampie: l’ascesa al mon-
te è anche ascesi filosofica, 
purificazione spirituale. Gio-
vanni Climaco, un monaco 
medievale, descrisse nella 
sua Scala del Paradiso la salita 
al monte Athos come avvia-
mento all’esercizio mistico 
della purificazione dell’anima 
nella sua ascesa alla vetta. 
Bizzarro è anche il caso che 

i monti, così come le scale, 
sembrino fatti per salire: dello 
scendere c’è poca traccia sia 
nell’universo concettuale sia 
in quello linguistico. 
Tutto questo non è un caso, 
giacché all’alto viene attri-
buito il bene, tutto il bene, il 

sommo bene: l’alto è il luogo della verità, 
della giustizia e della virtù, mentre al basso 
competono menzogna, ingiustizia, peccato, 
male. Tutto questo, ancora, è molto naturale, 
in quanto, come fa dire Umberto Eco a un 
suo personaggio, Lisa, ne Il pendolo di Fou-
cault “alto è meglio che basso, perché se stai 
a testa in giù ti viene il sangue alla testa, per-
ché i piedi puzzano e i capelli meno, perché 
è meglio salire su un albero a coglier frutti 
che finire sottoterra a ingrassare i vermi, 
perché raramente ti fai male toccando in alto 
(devi essere proprio in solaio) e di solito ti fai 
male cascando verso il basso, ed ecco perché 
l’alto è angelico e il basso diabolico”. 
Persino un’altezza elevata è sublime tanto 
quanto una grande profondità – per sfiorare 
un tema che è stato toccato da Remo Bodei 
nel corso dell’edizione 2009 del Festival La-
go Maggiore Letteraltura che si conclude il 

19 luglio – ma mentre 
questa si accompagna 
a una sensazione di 
brivido e sgomen-
to, quella si unisce a 
un senso di stupore: 
la profondità incute 
paura, l’altezza genera 
ammirazione.
Nobile e sublime nella 
sua altezza, là sta la 
montagna con le sue 

vette e le sue valli, con le gole, i ghiacciai, 
le cascate, le bestie che la popolano – l’orso, 
per esempio, animale tematico del Festival 
–, non costruita artificialmente come le pira-
midi, erette là dove servivano, bensì offerta 
naturalmente, pronta per essere nominata e 
scoperta nelle sue funzioni, reale e virtuale, 
letterale e letteraria.

Internet
www.letteraltura.it
Nel sito del Festival (nato nel 2007) è possibile trovare 
tutte le informazioni sulla manifestazione e il program-
ma detagliato. Il Festival “non prevede la presentazione 
di singoli libri o di novità editoriali, ma vuole offrire ai 
lettori e agli autori la possibilità di incontrarsi e confron-
tarsi in un ambiente confortevole e informale attraverso 
il dialogo con un giornalista esperto”. Il 18 e 19 luglio 
la manifestazione si concluderà in Val Bognanco nel 
Verbano Cusio Ossola. Tra gli appuntamenti ricordiamo 
l’incontro con campioni del pedale quali Imerio Mas-
signan, Benito Mazzi e il nostro Hugo Koblet. Oppure 
salire in compagnia al Passo del Monscera e incontrare 
il gruppo Stockalper, 40 alpinisti svizzeri e italiani con i 
quali condividere l’amore per la montagna. 
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Nella loro monumentalità le montagne ap-
paiono al nostro universo concettuale quali 
potenti pareti divisorie che separano più che 
unire, erigendo poderosi confini. Proprio ai 
confini si è ispirato uno dei percorsi tema-
tici di Letteraltura, manifestazione che si 
sta solgendo in queste settimane tra il Lago 
Maggiore e le montagne circostanti  

Un momento dell’edizione 2009 del “Festival Letteraltura”


