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LORENZO SCANDROGLIO

S crivere di montagna.
Con l’immaginazione o
davvero, a mani nude?

«Ci sono cose che si possono
scrivere solo vivendole. La
montagna,quelladegli alpini-
sti inparticolare,èunadique-
ste. Qui la finzione romanze-
sca, la fiction, è marginale,
perché il nucleo è nell’espe-
rienza reale. L’intensità di
quelle esperienze non può es-
sere riprodotta a tavolino.
L’adrenalina del rischio supe-
rato, la possibilità della morte
incombente che fa innamora-
re totalmente della vita, sono
insostituibili». Parola di Joe
Simpson, lo scrittore e alpini-
sta britannico autore del ro-
manzoautobiograficoLamor-
te sospesa (Cda&Vivalda,
1992), libro dal quale il regi-
sta Kevin McDonald ha tratto
l’omonimo film-documenta-
riopassato (consuccesso)due
anni or sono nelle sale.

Qualcuno, non a torto, so-
stiene che la letteratura di
montagna non esiste perché
la letteratura - quella buona
s’intende - non bada a dove
ambientaipropri intrecci.Ma-
ri o monti, è lo stile a fare la
differenza,è lascritturaacon-
ferire immortalità alla pagi-
na.Vero.Eppurec’èunamon-
tagna che, indubbiamente, è
qualcosadipiùdiun luogodo-
ve ambientare vicende. «La
montagnadeglialpinisti -con-
tinuaSimpson-èun’esperien-
zachesegnaafondo, interior-
mente ed esteriormente, che
si incidenellapelle inmodoin-
delebile».Insomma,seloscrit-
torediromanzinoirpuòfinge-
re di essere un assassino e far
sparare un fucile a pallettoni
senza averne mai sfiorato
uno, diverso è il caso dello
scrittore-scalatore: «Io sono
statosulSiulaGrande-confer-
maSimpson-con iramponiai
piedi e brandivo piccozze da
ghiaccio, e ho rischiato la pel-
lequando ilmiocompagnoSi-
mon ha tagliato la corda, e ce
l’ho fatta con uno smisurato
amore per la vita».

La componente emotiva è
tutto in questa moderna ver-
sione del récit d’ascension,
chenonèpiùl’affrescodapae-
saggista contemplatore che
descrive minuziosamente i

luoghi che attraversa, ma an-
che e soprattutto la tensione
vitale verso qualcosa che non
necessariamente è la vetta.
Forse l’esperienza stessa. «La
montagna nei miei libri non è
solo un contenitore, un palco-
scenico dove si muovono dei
personaggi.Ledinamichepsi-
cologiche di chi si muove su
quel terreno sono uniche e
l’imprevisto, paradossalmen-
te,rientranelleprevisioni,nel-
le cose che ti aspetti, come
una pietra che ti piomba ad-
dosso, o la caduta di un com-
pagno di cordata che devi es-

sere pronto a tenere. Lì l’uni-
verso ha una sua epifanìa del
tutto originale. Potremmo
chiamarla wilderness».

Con gli imprevisti e il ri-
schio Simpson sembra avere
un rapporto privilegiato, se è
vero che il 3 agosto del 1980
si trovava sul treno,dalle par-
ti di Bologna, da dovepoi rag-
giunse Chamonix, per scala-

re sulle Alpi. Il giorno prima
ci fuuno dei piùgravi attenta-
ti terroristici in Italia dal do-
poguerra.

MarkTwight, scrittore-alpi-
nista americano, autore di
Confessioni di un serial clim-
ber, addestratore dei reparti
speciali dei Marines ma an-
che degli attori del recente
film 300, reduce da esperien-

ze alpinistiche estreme effet-
tuate in solitaria, spesso sle-
gato, a rischio di caduta fata-
le, con la musica punk del
walkman sparata nelle orec-
chie, è sulla stessa lunghezza
d’onda. Un esaltato - appa-
rentemente - che cita Nietz-
sche e che, invece, riflette
con lucidità disarmante:
«Lassù io non sono necessa-

riamente il superuomo di
Nietzsche. Io scalo per com-
battere contro la monotonia
e l’alienazione dellaciviltà in-
dustrializzata». Twight criti-
ca la società nella quale non
si riconosce scegliendo la via
individuale dell’alpinismo,
lontano da ogni ideologia o
modello collettivo. «Con que-
sto non dico niente di nuovo,
così come non ho la pretesa
di dire che la mia via sia quel-
la giusta per gli altri». Quello
cheper lo scrittoreDavidHer-
bert Lawrence era l’eros, sal-
vifico (e decisamente meno

pericoloso), per Twight è l’al-
pinismo.

Ma che cos’è che seduce co-
sì irrimediabilmente certi uo-
minie,alcontempo, l'immagi-
nario di tanti lettori? Da cosa
dipende questa attrazione fa-
tale? Lo scrittore americano
Jon Krakauer, il cui best-sel-
ler Aria sottile (Corbaccio,
1998) - che narrava i tragici
momenti vissuti in prima per-
sonadallo scrittore stesso sul-
l’Everest nel 1996 - è il libro a
tema alpinistico di maggiore
successodaldopoguerraaog-
gi,ètornatoaglionoridellare-
cente cronaca culturale per
aver ispirato, con il suo libro
Nelle terre estreme il film Into
the Wild (per la regia di Sean
Penn) che, fra le altre cose, è
anche una straordinaria rap-
presentazione della wilder-
nessedelbisognoche l’essere
umano prova per essa.

Into the wild, basato sulla
storia vera di Cristopher Mc
Candless, ha avuto un buon
successo ed è soltanto l’ultimo
esempio di quanto sia sedu-
cente la wilderness anche per
il grande pubblico. Con tutto il
suo potenziale di pericolo, di
avventura estrema, di ignoto
da scoprire, di imprevedibile,
essanonèsoltantounadimen-
sione dello spazio selvaggio,
nonèsoltanto intricodi ramie
alberi, luogo fisicodella fatica,
delsacrificio,delchiodopesta-
toastentonel legnopercostru-
ire lacapannacomefeceHen-
ry David Thoreau quando
scrisse Walden ovvero la vita
neiboschi,maluogosimbolico
dovesi faesperienzadel«radi-
calmentealtro»,cioè dellana-
tura non addomesticata, del
divino in qualche modo se lo si
intende come lo smisurato, il
sublime(enonbello),chesfug-
geallacomprensioneraziona-
le e all’illusione del controllo.
Qui, più che altrove, l’uomo
sperimenta la gioia e il dolore
della fuga dalla società, fuga
cheèsolitudine, lottaperlaso-
pravvivenzaedesposizioneto-
tale alle forze elementari del-
l’universo: la morsa del fred-
do che immobilizza la vita e
l’esplosione del caldo che la
esaltainmiriadidisopraffazio-
ni a catena. Il Cristopher di In-
to theWildpagheràcon lavita
questo suo «passaggio al bo-
sco», per dirla con Jünger.

Ora, dicevamo, la wilder-
ness è innanzitutto un’espe-
rienza. Un’esperienza della
natura selvaggia. E come tale
non si trova soltanto nelle ter-
re estreme dell’Alaska o dei
Poli,maanchesututte lemon-
tagnedella terra.E l’esperien-
zapiùavventurosaconlaqua-
le l’uomo conosce le monta-
gne è, certamente, l’alpini-
smo.Chinon lopraticanonha
che da leggere.

lorenzo.scandroglio@tin.it

A VERBANIA

la POESIAA
S i dice che ascoltando suo pa-

drerecitare il Corano loaves-
se imparato a memoria (e

Hafez significa infatti «colui che co-
nosce a memoria» il libro sacro del-
l’islam). Ma non è tutto.

Il Pico della Mirandola d’Oriente
era in grado di recitare i componi-
menti di tutti i grandi mistici e poe-
ti della letteratura persiana, da
Moulana Rumi a Sa’di, da Farid al-
Din Attar a Nezami: come dire tut-
to Omero, Dante, Petrarca, Tasso,
Ariosto e altro ancora. Tanta prodi-
giosa erudizione non poteva che
produrre un canzoniere gigante-
sco, migliaia di ghazal (poesie liri-
che), molte di attribuzione incerta,

raccolte sotto il titolo di Divan. Nes-
sun poeta persiano è più amato di
Hafez, e nessun altro - a eccezione
forse di Omar Kayyam - ha ricevu-
to in Occidente l’attenzione a lui ri-
servata. Goethe lo importò in Euro-
pa con tutti gli onori, e vi si ispirò
per il suo Divano occidentale orien-
tale, dando vita a una scuola di poe-
sia persianeggiante nella Germa-
nia del XIX secolo. Analogo il suc-
cesso e numerose le traduzioni, e
le imitazioni, nel mondo anglofo-
no.

Il suo vero nome era Shams al-
Din Mohammad Shirazi, nacque

tra il 1310e il 1337 a Shiraz, capita-
le del Fars, nella Persia sudocci-
dentale, e morì a 69 anni. L’assen-
za di dati certi sulla sua vita ha am-
mantato la sua biografia di leggen-
de. Pare assodato che avesse con-
tatti con sovrani e cortigiani delle
dinastie del suo tempo, poi scalza-
te dall’invasione del Tamerlano, e
che già in vita godesse di una gran-
de popolarità.

Nella sua opera, di cui esistono
almeno 230 edizioni a stampa, Ha-
fez esprime con forza la natura illu-
soria dell’esistenza terrena. I versi
dei suoi ghazal suggeriscono l’idea

di «perle infilate a caso» nella colla-
na del componimento. I suoi temi
sono un affascinante intreccio di
amore carnale e mistica sufi, in un
contesto di figure che vanno dal
predicatore al censore fino al bevi-
tore, al libertino e al mendicante.
C’è chi si è spinto a immaginare Ha-
fez come un bohémien estraneo al-
la rigida società islamica, dedito a
comporre sotto l’effetto di alcol e
droghe. Per qualcun altro, il suo
universo di immagini incongruenti
anticipa addirittura il surrealismo.

Ottanta canzoni di Hafez sono
ora disponibili in una traduzione di
Gianroberto Scarcia e Stefano Pel-
lò appena uscita da Einaudi.

Lieto spiro dell’alba, ben conosci il segnale,
ben conosci il momento: fagli visita allora.
Arcane solitudini raggiungi, sempre atteso:
volgi là in cortesia, non fartene un dovere.
Digli, in nome di Dio: «Fugge l’esile vita!
Col tuo rubino donagli quanta vita tu sai!».
Ho scritto due parole, per altri non han senso;
leggile come sai, come a grazia s’addice.
Pur anche la tua spada qual acqua mi disseta.
Finisci il prigioniero, qual giustizia tua vuole!
Lego a questa cintura tua d’oro ogni speranza.
Oh, quest’esilità... amico mio, lo sai.
A parlare d’amore, qualunque lingua vale:
ma tu parla, poeta, quella lingua che sai.

Da Ottanta canzoni (Einaudi, pagg. XXVII-200,
euro 14,50, a cura

di Gianroberto Scarcia e Stefano Pellò)

d HAFEZ

Lieto spiro dell’alba,
ben conosci il segnaleUn bohémien nel medioevo persiano

Afinegiugno
torna il festival
LetterAltura
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Prove tecniche
di scritttura estrema

Nicola Crocetti

INTO THE WILD
Sopra, Sean Penn

e Jon Krakauer: il regista
ha girato il film «Into the Wild»

ispirato al libro dell’alpinista-
scrittore. Sotto, l’americano

Mark Twight, autore
del libro-cult «Confessioni

di un serial climber»

LA MORTE SOSPESA Joe Simpson

PAROLE D’ALTA QUOTA

A l via, a Verbania, la
seconda edizione

del festival di letteratu-
ra di montagna, viag-
gio e avventura: sulla
sponda piemontese del
lago Maggiore, dal 25
al 29 giugno, di scena
LetterAltura. Da matti-
no a sera, una full-im-
mersion di incontri con
autori, spettacoli, con-
certi, reading, confe-
renze. Tra gli ospiti di
questa edizione, oltre
agli scalatori Nives Me-
roi, Marc Batard, Patri-
ckEdlinger, Simone Pe-
deferri, Maurizio Pelliz-
zon e Paolo Stoppini,
anche la scrittrice in-
diana Vandana Shiva,
il sociologo Serge La-
touche e tanti altri an-
cora. Tappe successive
del festival si terranno
a Domodossola (5-6 lu-
glio), in Valle Strona
(12-13 luglio) e nelle
Valli Antigorio e For-
mazza (19-20 luglio).
Per informazioni,
www.letteraltura.it

La montagna
non è solo un

luogo narrativo:
è un’esperienza

«fatale»
che genera storie

Joe Simpson, Mark Twight, Jon Krakauer:
così è possibile trasformare l’alpinismo in letteratura


