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1. La letteratura e la montagna: preparativi per un cammino attraverso
le Alpi occidentali 

La montagna in generale, e le Alpi occidentali in particolare, non hanno
incontrato la medesima fortuna letteraria dei mari e degli oceani, quella
cioè di essere protagoniste di una copiosa plurisecolare produzione di com-
posizioni “epiche”, in prosa e in versi, che le abbiano assurte a sfondo, a
simbolo, ad allegoria. Circoscrivendo il discorso soltanto alla cultura occi-
dentale, mediterranea, europea e americana, non si rileva per la montagna
un equivalente dell’Odissea di Omero, del Moby Dick di Herman Melville,
de Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, delle narrazioni di Joseph
Conrad, delle poesie di Charles Baudelaire, delle pagine di Pierre Loti, delle
epopee dei Travailleurs de la mer di Victor Hugo – e infiniti altri.
Più silenziosa, in quanto collocata in disparte rispetto alle principali vie

di comunicazione se non per passaggi obbligati come i varchi alpini, per-
tanto meno frequentata e conosciuta per ovvie ragioni d’ordine storico, so-
ciale ed economico, la montagna conosce tuttavia una sua presenza lette-
raria molto interessante e multisfaccettata. I mari, percorsi in lungo e in
largo sin dagli albori delle civiltà, hanno inevitabilmente potuto influen-
zare da sempre, nel discorso letterario, l’immaginario di romanzieri e poeti,
mentre la montagna si è fatta strada poco alla volta. Nondimeno, non si
possono dimenticare l’ascesa al francese Mont Ventoux di petrarchiana me-
moria, racconto che è cronaca di un’ascensione e nel contempo di un’espe-
rienza estetica, né le pagine dedicate alla montagna da Leonardo da Vinci,
né ancor di più le montagne immaginarie e le valenze simboliche assegnate
alle alture delle terre più disparate presenti nei testi sacri e negli scritti re-
ligiosi dell’area giudaico-cristiana, oltre che nelle narrazioni della filoso-
fia e della mitologia classica, dove spazi verticali e ascensioni sono per tra-
dizione identificati con cammini di ricerca, iniziazione, conoscenza supe-
riore, catarsi1.

Le Alpi occidentali nelle pagine dei letterati-viaggiatori francesi 
tra Sette e Ottocento: metamorfosi di esperienze, percezioni 

e narrazioni di paesaggi e comunità locali

CRISTINA TRINCHERO

1 Sulla fascinazione della montagna e sul suo ingresso nelle arti e nelle lettere, cfr. gli studi rac-
colti in Le montagnes de l’esprit: imaginaire et histoire de la montagne à la Renaissance, actes

COMUNITÀ URBANE E CENTRI MINORI DEI DUE VERSANTI DELLE ALPI OCCIDENTALI,
a cura di F. PANERO - Cisim, Cherasco 2020 - ISBN 978- 88-94069877
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Nei decenni più recenti, si sono sviluppati filoni di ricerca sull’immagi-
nario letterario attorno alla realtà montana2, soprattutto quella alpina, che
per la sua fisionomia e la sua situazione geografica ha rappresentato da
sempre un luogo di transito e di comunicazione, di scontri e di incontri, di
confini e di intrecci. Molto resta da indagare in merito all’esperienza, alla
percezione e quindi alla “restituzione” di tale luogo in prosa e in poesia,
per verificare quali elementi di questo composito territorio hanno attirato
l’attenzione: se le Alpi come puro paesaggio naturale opposto alla civiltà ur-
bana, quindi osservate come una natura evoluta in infiniti esseri viventi,
contesti geologici e conformazioni territoriali, e come Natura, entità con-
creta e nel contempo astratta, nelle sue valenze di Madre Terra e condizione
primordiale, pre-sociale, pre-urbana; oppure, le Alpi come insediamenti
umani, dunque aggregazioni sociali nella loro strutturazione in comunità
organizzate con una specifica fisionomia architettonica, leggi e consuetu-
dini proprie, sviluppati in una cornice ambientale particolare.
All’interno del perimetro delle Alpi occidentali prese in esame sia come

ambiente naturale, sia come spazio antropizzato, cioè come terre impervie
ma che recano significative tracce di presenze antiche e attuali in forma di
piccole comunità rurali, l’epoca in cui quest’area montana incomincia a su-
scitare l’interesse dei letterati, guadagnando un suo posto in narrazioni e in
versi che ne offrono, a seconda, una testimonianza obiettiva oppure un’im-
magine frutto dell’invenzione, è il Settecento. Designato, non a caso, anche
quale secolo della scoperta della montagna, al XVIII si riconosce altresì

du Colloque International (Saint-Vincent, Vallée d’Aoste, les 22-23 novembre 2002), réunis par
R. GORRIS CAMOS, Quart (Aosta) 2005.
2 Si rimanda a una selezione di titoli essenziali: Immagini e immaginario della montagna (1740-
1840), Torino 1984; M. CUAZ, Alle origini del particolarismo alpino: l’immagine del monta-
naro tra filosofia e politica, in Spécificité du milieu alpin, actes du XIe colloque Franco-Italien
d’études alpines (Grenoble 23-25 septembre 1985, Université des Sciences Sociales de Greno-
ble), Grenoble 1986, pp. 23-35; COTRAO [Communauté de Travail des Alpes Occidentales],
L’homme et les Alpes, Grenoble 1992; L’uomo e le Alpi, a c. di D. JALLÀ e R. GERMANET, Torino
1993; «Revue de Géographie Alpine - Journal of Alpine Research», n. 3, 1994: La montagne ré-
inventée: géographes, naturalistes et sociétés (XVIIIe-XIXe siècle); Le vie delle Alpi: il reale e
l’immaginario - Les chemins du voyage en Italie: du réel à l’imaginaire, par M.T. PICHETTO et
G. BERTRAND, Quart (Aosta), 2001; J. MATHIEU, La percezione delle Alpi: problemi di periodiz-
zazione storica, Milano 2005; A. DE ROSSI, La costruzione delle Alpi. Immagini e scenari del pit-
toresco alpino (1773-1914), Roma 2014. È fondamentale inoltre un riferimento agli studi di
G. DURAND, Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie gé-
nérale, Paris 1969 (in particolare, nella seconda parte, il capitolo I, dedicato a Les symboles
ascensionnels); G. BACHELARD, Terre et rêveries de la volonté, Paris, 1948; G. BACHELARD,
La poétique de l’espace [1957], Paris 2007.
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l’invenzione della montagna, con l’elaborazione, a partire dai dati del reale
derivanti dalla conoscenza e non più dalla fantasia, di un immaginario al-
pino capace di ispirare le arti e le lettere. Gli scritti letterari, perlopiù ro-
manzi, concorrono a plasmare tale immaginario e a sensibilizzare il pub-
blico circa la sua identità peculiare, inevitabilmente incidendo sui lettori
comuni più dei testi scientifici riservati agli specialisti. In una spanna tem-
porale di 50-70 anni, nel tournant tra la fine del Settecento e la metà del-
l’Ottocento, prima dell’affermarsi del turismo alpino che molto cambierà le
prospettive3, le Alpi occidentali, fino ad allora vissute come terra di inter-
sezione di strade e di eventuali brevi soste necessarie nella “discesa” verso
le mete delle città d’arte italiane e verso le grandi realtà urbane site sugli iti-
nerari commerciali, non rappresentano più un non-luogo4 pressoché insi-
gnificante come lo erano al tempo del Grand Tour5. Per la storia delle let-
tere e delle arti, è l’età del Preromanticismo e del Romanticismo, ma è pure
l’epoca degli idéologues, eredi dell’Illuminismo e traghettatori delle scienze
fino all’imporsi del pensiero positivista6. Nell’età dei Lumi, e più ancora nel
passaggio tra XVIII e XIX secolo, si afferma un approccio via via più ana-
litico e scientifico al territorio, qualunque esso sia: quello urbano e quello

3 Si elencano alcune letture di riferimento essenziali: L. TISSOT, Naissance d’une industrie tou-
ristique. Les Anglais et la Suisse au XIXe siècle, Lausanne 2000; M. BOYER, Histoire générale
du tourisme du XVIe au XXIe siècle, Paris 2005; Viaggio alle Alpi: alle origini del turismo alpino,
a c. di A. SALSA, Torino 2005; A. LEONARDI, Turismo e sviluppo in area alpina. Una lettura sto-
rico-economica delle trasformazioni intervenute tra Ottocento e Novecento, in «Storia del turi-
smo. Annale», n. VI (2007), pp. 53-82; A. LEONARDI, Dal “Grand Hotel” alle stazioni di sport
invernali: le trasformazioni del turismo alpino italiano, a c. di C. BARCIELA, C. MANERA,
R. MOLINA, A. DI VITTORIO, La evoluciòn de la industria turistica en Espa�a e Italia, Palma de
Mallorca 2011, pp. 609-669.
4 Cfr. M. AUGÉ, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Milano 2009.
5 Cfr., nella bibliografia cospicua sul Grand Tour: J. BLACK, The Grand Tour and Savoy-Piedmont
in the Eighteenth Century, Torino 1984; E. KANCEFF, Alle origini della storia del viaggio in Ita-
lia, in Mélanges à la mémoire de Franco Simone, Genève 1984, III, pp. 815-819; M.-M. MAR-
TINET, Le voyage d’Italie dans les littératures européennes, Paris 1996; Grand Tour: il fascino
dell’Italia nel 18° secolo, a c. di A. WILTON e I. BIGNAMINI, Milano 1997; A. BRILLI, Quando
viaggiare era un’arte: il romanzo del Grand Tour, Bologna 1998; J. BLACK, Italy and the Grand
Tour, New Haven / London 2003; G. BERTRAND, Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie
du tourisme: le voyage des français en Italie (milieu 18e siècle-début 19e siècle), Roma 2008; P.
GERBALDO, Dal Grand Tour al grand hôtel: ospitalità, lusso e distinzione sociale nel turismo mo-
derno, Perugia 2009; L. BAGNOLI, Manuale di geografia del turismo: dal Grand Tour ai sistemi
turistici, Torino 2010; L. BAGNOLI, Manuale di geografia del turismo: dal Grand Tour al Piano
Strategico, Torino 2018; E. GREMIGNI, G. LUCCI, Il viaggio di formazione dal Grand Tour al tu-
rismo di massa, Firenze 2019.
6 Cfr. L’institution de la raison: la révolution culturelle des idéologues, sous la direction de
F. AZOUVI, Paris 1992.
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montano, individuato principalmente nelle montagne dell’arco alpino – gli
altri rilievi europei restano piuttosto a margine. Così, le Alpi diventano de-
stinazioni in sé e per sé e rappresentano sempre meno un’avventura per
viaggiatori abbienti in cerca di emozioni forti provocate dalle esperienze
inedite di ascese e discese avventurose su slitte trainate da muli, fra tempe-
ste di neve e stradicciole sul ciglio di orridi. Iniziano a essere percorse con
lentezza, assaporandole e ammirandole per quello che sono: un paesaggio
naturale, un micro-tessuto sociale, un mondo “altro”7, completo. Soprat-
tutto, meno pregiudizi viziano l’indagine in un territorio fino a quel tempo
persino disprezzato, considerato selvaggio e barbaro, popolato da leggen-
dari esseri fantastici di cui riferisce il folklore e da pochi “indigeni” scru-
tati con diffidenza per la vita solitaria, con commiserazione per le condi-
zioni spesso improbe della quotidianità, con sufficienza per le pratiche “ar-
retrate”, così distanti dalle abitudini e dalle comodità cittadine8.
Dopo un incontro con il naturalista Buffon a Parigi, il ginevrino Horace

Bénédict de Saussure, uomo dei Lumi, dà forma a un progetto di esplora-
zione del Monte Bianco e dei suoi ghiacciai9 al fine di promuovere uno stu-
dio empirico della montagna quale “archivio storico” della terra, museo na-
turale all’aperto o, per citare le sue parole, come laboratoire de la nature;
guidato da uno spirito libero da preconcetti, Saussure inaugura i successivi
lavori di naturalisti, speleologi e archeologi che rintracciano presenze ani-
mali e umane sin dalle età più remote10, studiosi di geografia militare, in una
regione fino ad allora giudicata financo dai savant come un’imperfezione
e un’anomalia della natura, in ragione della singolarità strutturale data dalla
verticalità e dalle condizioni climatiche11. Dopo che persino l’Encyclopédie

7 J.-P. GUÉRIN, Significations des Alpes, in «Revue de Géographie Alpine - Journal of Alpine
Research», t. 77, nn. 1-3, 1989, pp. 267-277.
8 S. DALLA BERNARDINA, Mauvais indigènes et touristes éclairés. Sur la propriété morale de la
nature dans les Alpes, in «Revue de Géographie Alpine - Journal of Alpine Research», t. 91, n.
2 (2003): Pratiques et éthique, pp. 9-25.
9 Non è il primo a dissertare in maniera scientifica sui ghiacciai, oggetto di indagine già alcuni
anni prima da parte di Marc-Théodore Bourrit nella sua Description des Glacières, Glaciers et
Amas de Glace du Duché de Savoye, forse il primo saggio sui paesaggi alpini di alta quota, stam-
pato a Ginevra nel 1773 presso de l’imprimerie de Bonnant au Molard. 
10 Cfr. M. CUAZ, «Les archives de la terre». Geografi, teologi e scienziati alle origini del-
l’esplorazione alpina, in Les montagnes de l’esprit cit., pp. 209-225.
11 Non apriamo qui una divagazione sulle numerose Descriptions e i molti Tableaux delle Alpi dal
punto di vista geografico, geologico e storico che escono tra fine Settecento e inizio Ottocento, esiti
di investigazioni scientifiche, così come non ci diffondiamo sui Voyages pittoresques che ruolo molto
importante svolgono nel cristallizzare e diffondere l’immaginario sulle Alpi, con riverberi oltre che
nelle arti figurative anche nella narrativa, in poesia e, checché occasionalmente, persino nel teatro.
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di Diderot et D’Alembert aveva trascurato l’area geografica alpina, al punto
che nell’edizione del 1777 alla voce Alpes erano ancora dedicate poche ri-
ghe, i primi ad andare deliberatamente in montagna e poi a scrivere sulla
montagna più che gli scrittori sono i viaggiatori-scienziati di fine secolo,
animati da quella “distaccata curiosità” propria dell’uomo di scienza che li
conduce ad addentrarsi per terre incognite, a classificare piante e minerali,
a confrontare le teorie della terra secondo l’esprit de système che si conso-
lida con gli idéologues. Saussure non scrive affatto come un uomo di lettere
e non vuole far mostra di sentimenti personali verso il mondo alpino: nei
suoi Voyages dans les Alpes, usciti nel 1787 dopo trent’anni di ricerche e di-
ciassette di faticosa redazione per un uomo che non voleva preoccuparsi
dello stile, c’è la prosa del puro scienziato, analitico e imparziale, geologo
e botanico, che ancora molto poco tiene conto dello spazio alpino anche
come spazio umano12. C’è in lui la solida motivazione della ricerca, intrec-
ciata certo al gusto per l’esplorazione. Ma se la curiosità dei primi viag-
giatori savant è stimolata da mondi “diversi”, per certuni aspetti “esotici”
in quanto, pur se non lontani, sono perlomeno differenti rispetto al con-
sueto, come è il caso delle Alpi per uno scienziato parigino, per il ginevrino
Saussure le Alpi occidentali nulla hanno di esotico. Il piacere della sfida
nell’affrontare percorsi arditi certo lo anima, però il paesaggio che vuole
esaminare gli è ben familiare: vicino, eppure non ancora descritto e spiegato
scientificamente, vuole analizzarlo e farlo conoscere.

2. La letteratura e la montagna: primi percorsi tra scienza e immagi-
nazione creativa

A inizio Ottocento, intanto, si esauriscono il senso e la pratica del Grand
Tour13 e si assiste a una svolta nella scrittura sul viaggio e nel modo di in-
tendere il viaggio stesso, con i tourist già moderni che si prefiggono nuove
mete, fra cui pure quelle alpine, coerenti con il mutamento dei canoni este-
tici che non associano più il Bello esclusivamente alle opere d’arte, ai ma-

12 H.-B. DE SAUSSURE, Voyages dans les Alpes, traduzione italiana parziale a c. di P. BROGI, Le
prime ascensioni al Monte Bianco, Roma 1981. Cfr. B. CRETTAZ, Dy mythe des Alpes au mythe
de la montagne, in Les plis du temps. Mythe, science et H.-B. de Saussure, sous la direction de
A. V. CAROZZI, B. CRETTAZ, D. RIPOLL, Annecy 1998.
13 Cfr. almeno: G. BERTRAND, Le Grand Tour revisité cit.; DE ROSSI, La costruzione delle Alpi cit.,
cap. IV; più in generale, si veda, sulle metamorfosi della letteratura di viaggio e del modo di in-
terpretare il viaggio stesso nei testi letterari, La letteratura di viaggi. Storia e prospettive di un
genere letterario, a c. di M.E. D’AGOSTINI, Milano 1987.
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nufatti e alle vestigia delle civiltà “progredite”. Aumentano i letterati-viag-
giatori touche-à-tout che uniscono un approccio scientifico a un altro più
istintivo, interessi enciclopedici a ispirazioni degne di romanzieri e poeti. In
parallelo, in quel secolo del trionfo della scienza e dalla forte vocazione di-
dattica che pervade ogni ambito del sapere cui segue la stesura di manuali
e compendi, si assiste alla pubblicazione di guide di viaggio e di scritti che
poggiano su progetti scientifici. Si allarga inoltre la prospettiva: l’osserva-
zione, dal puro paesaggio, si estende ora alle comunità locali, nelle loro
abitudini e peculiarità rispetto alle comunità urbane da dove i viaggiatori
provengono, come si legge nel Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à
Gènes pubblicato nel 1816 da Aubin-Louis Millin (1759-1818)14. Figura
eclettica, specialista in più discipline secondo una vena ancora encyclopé-
dique, archeologo ante litteram, Millin è un viaggiatore che vuole “immer-
gersi” nelle realtà paesaggistiche e umane. I due tomi del Voyage si distin-
guono per un ordine descrittivo-narrativo originale, che supera le relazioni
di viaggio settecentesche e persino molte di quelle composte nei medesimi
anni, perché va al di là degli itinerari e dei centri noti, introducendosi nella
cornice geografica, naturale, architettonica, storica ed economica ai fini di
una comprensione a tuttotondo. “Scrittore di viaggio”, Millin è autore di
un progetto redazionale metodico e si avvicina alla regione alpina, come a
ogni altro territorio visitato, secondo un’impostazione che è già quella del-
l’etnologo15. Accanto alle minute osservazioni e descrizioni tipiche di un
naturalista che vuol dire tutto su flora, fauna e conformazione del suolo, e
alle analisi e ai confronti di reperti e resti degni di un archeologo in un
tempo in cui l’archeologia iniziava a prendere forma16, compila pagine de-

14 Il Voyage en Savoie, en Piemont, à Nice, et a Gènes, par A.-L. MILLIN, chevalier de l’ordre royal
de la légion d’honneur, conservateur du Cabinet des médailles, des antiques et des pierres gra-
vées de la Bibliothèque du roi, etc., etc., Paris 1816, 2 voll. in-4° fa parte di un ambizioso pro-
getto di Voyage en Italie ripartito per aree geografiche che l’autore non riuscì tuttavia a com-
pletare. Su Aubin-Louis Millin, si rimanda alla raccolta di studi Un viaggiatore in Piemonte nel-
l’età napoleonica: Aubin Louis Millin (1759-1818), a cura di C. TRINCHERO e S. ZOPPI, Asti
2010, e al saggio di chi scrive, La littérature odéporique à l’époque de l’Idéologie: Aubin Louis
Millin, une manière scientifique de vivre et d’écrire le voyage, in Unus Inter Pares. Studies on
Shared Scholarship, textes réunis par P. HUMMEL, Paris 2009, pp. 81-93.
15 Cfr. M. MAUVIEL, L’uomo e la società del Piemonte nell’analisi di Millin etnologo, in Un
viaggiatore in Piemonte nell’età napoleonica cit., pp. 195-224, per la lettura proposta del Voyage
e per i rimandi bibliografici nelle note.
16 Cfr. A.M. RICCOMINI, Le antichità del Piemonte nel Voyage di Millin, in Un viaggiatore in Pie-
monte nell’età napoleonica cit., pp. 147-194.
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dicate al patrimonio culturale dove l’attenzione, dalle sole testimonianze
della classicità su cui si soffermava il grandtourist (ad esempio l’Arco di
Susa e i resti romani circostanti) si estende alle vestigia dell’età di mezzo,
come il Castello dei Duchi di Savoia e la Sainte-Chapelle a Chambéry, l’Ab-
bazia di Haute-Combe sul lago Bourget e la Sacra di San Michele in uscita
dalla Valle di Susa. Di essi, non senza tradire una certa ispirazione prero-
mantica, parla in termini di simboli della caducità delle cose umane, del-
l’alternarsi di età di splendore e di decadenza, di figure incisive eppure ef-
fimere. Testimonianze della Storia, castelli, complessi abbaziali e fortezze
custodiscono e ricordano il passato, però nel contempo fungono da monito
circa l’essenza transeunte delle vicende umane. 
Nel passare per le regioni di frontiera, l’attenzione, dai centri pedemon-

tani di interesse storico e artistico, si sposta sulle zone prettamente montane,
che Millin mette a confronto, cercando similarità e differenze tra le comu-
nità dei due versanti. Non più marginali, “curiose” e reputate inferiori ri-
spetto a quelle urbane, le società in quota sono indagate da Millin nelle abi-
tudini quotidiane e nelle usanze tramandate nei secoli, come le tradizioni le-
gate a cerimonie religiose quali il battesimo e le nozze nella vallata della
Maurienne, come i mestieri imposti dalle stagioni e come persino le varia-
zioni linguistiche del francese, dell’italiano e dei dialetti, annotate con scru-
polo. Il savant si ferma nei piccoli insediamenti, li descrive, si documenta,
si appoggia su testimoni, cerca di comprendere e di far comprendere tutto
un mondo affinché non venga più tacciato di selvaticità e ignoranza, di es-
sere proiezione nella specie umana di un paesaggio primitivo. Tanto la na-
tura quanto le comunità alpine incominciano a essere prese in considera-
zione, e dunque valorizzate, nella loro specificità. L’approccio al viaggio an-
cora presente nell’età dei Lumi è superato: non più il Grand Tour concen-
trato sul patrimonio artistico intrapreso dai rampolli dell’alta società per
completare la propria formazione e nemmeno più il viaggio per le corti eu-
ropee scelto dai philosophes, ospiti di sovrani illuminati oppure esuli in
paesi dove studiavano, teorizzavano e comparavano sistemi economici e po-
litici alla ricerca del regime ideale. Gli illuministi certo insegnano la rela-
tività dei costumi e dei punti di vista, e a loro si deve la ripresa dello “scam-
bio di ruoli” di origine umanistica tra uomo civile/civilizzato e selvaggio,
là dove propugnano il principio dell’uguaglianza e si interrogano su chi sia
l’autentico selvaggio: tuttavia, il loro discorso si inserisce essenzialmente
nell’opposizione tra colonizzatori e colonizzati, mondo urbano dei grandi
centri d’Europa e mondo “esotico” delle Americhe, dell’Africa e delle isole
dell’Oceano Indiano, tappe delle rotte commerciali o possedimenti d’oltre-
mare. Pressoché nessuno di loro si preoccupa delle realtà “altre” rispetto a
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quelle urbane site in territori europei, come giustappunto le montagne; inol-
tre, nel raffrontare istituzioni politiche, economiche e amministrative d’Eu-
ropa, la loro attenzione si limita alle comunità di una certa dimensione e
complessità, cioè alle città, tralasciando gli insediamenti di ordine minore
sparsi ai piedi e sulle pendici delle Alpi17.

3. La letteratura e la montagna: ispirazioni per nuovi cammini tra Illu-
minismo e Romanticismo 

Quella di Millin, pur se penna di talento, non è tuttavia una scrittura let-
teraria: scomparso sul declinare del periodo napoleonico, egli è un umani-
sta ma il suo approccio e il suo stile, eccezion fatta per qualche brano, sono
quelli dello scienziato. Già sul compiersi del XVIII secolo, però, mentre
diventa oggetto di indagine scientifica e di tutta una produzione saggistica
e cronachistica conseguente alle imprese di esplorazione, così come dei Vo-
yages romantico-pittorici18, la montagna fa il suo ingresso anche in lettera-
tura. Agli albori dell’età preromantica il mondo alpino viene a comporre lo
scenario per testi narrativi dove viene investita talora di un ruolo “attivo”,
come se fosse un personaggio autonomo o come se fosse la proiezione del-
l’anima dei protagonisti. La percezione e la presentazione delle Alpi cam-
bia perché è cambiata innanzitutto la conoscenza della montagna, grazie
proprio alle fondamenta di ordine scientifico gettate nel corso del Sette-
cento. Queste, au tournant des Lumières, intrecciate con l’estetica del Su-
blime già cristallizzata a metà secolo19 e con l’elogio dei “montanari vir-

17 Cfr. R. MATHÉ, L’exotisme d’Homère à Le Clézio¸ Paris 1972.
18 Cfr., fra i tanti, l’influente opera di Modesto Paroletti Viaggio romantico-pittorico delle pro-
vince occidentali dell’antica e moderna Italia, Torino 1824-1834, 3 voll., che concorre ad ali-
mentare i topoi del paesaggio delle Alpi occidentali.
19 Al Sublime della natura e in particolare al sublime “alpino” si perviene in area britannica, non
francese o italiana, grazie a John Dennis, cui si deve, a seguito dei suoi itinerari per le nostre
montagne, l’espressione «delightful horror, terrible joy» per descrivere cosa egli aveva provato
al cospetto di cime, scarpate, cascate, alte vie, strabiombi e ghiacciai. Prima lui, nel Seicento, il
Sublime da categoria retorica dalle radici antiche era stata trasformata in categoria estetica da
Nicolas Boileau, in riferimento però al solo teatro. Il passaggio all’estetica nel senso più ampio,
che tocca anche realtà paesaggistiche, avviene appunto con Dennis. Cfr. M. CARBONI, Il sublime
è ora. Saggio sulle estetiche contemporanee, Roma 2003; P. GIACOMONI, Il nuovo laboratorio
della natura. La montagna e l’immagine del mondo dal Rinascimento al Romanticismo, Milano
2019.
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tuosi” decantati da Jean-Jacques Rousseau20, fanno sì che dal leggere di
“monti orridi”, come erano spesso definiti per la soggezione che incuteva
un’estensione naturale con rare e sparse testimonianze di interventi umani,
vergine e soprattutto sconosciuta, si passa a sfogliare pagine che illustrano
ed esaltano i “monti sublimi”. I «paysages alpestres» di Rousseau lasciano
tracce su emuli e successori:

Non loin d’une montagne coupée qu’on appelle le Pas de l’Echelle, au-des-
sous du grand chemin taillé dans le roc, à l’endroit appelé Chailles, court et
bouillonne dans des gouffres affreux une petite rivière qui paraît avoir mis à
les creuser des milliers de siècles. On a bordé le chemin d’un parapet, pour pré-
venir les malheurs: cela faisait que je pouvais contempler au fond, et gagner
des vertiges tout à mon aise; car ce qu’il y a de plaisant dans mon goût pour les
lieux escarpés est qu’ils me font tourner la tête; et j’aime beaucoup ce tour-
noiement, pourvu que je sois en sûreté. Bien appuyé sur le parapet, j’avançais
le nez, et je restais là des heures entières, entrevoyant de temps en temps cette
écume et cette eau bleue dont j’entendais le mugissement à travers les cris des
corbeaux et des oiseaux de proie qui volaient de roche en roche, et de brous-
saille en broussaille, à cent toises au- dessous de moi. Dans les endroits où la
pente était assez unie et la broussaille assez claire pour laisser passer des
cailloux, j’en allais chercher au loin d’aussi gros que je les pouvais porter, je
les rassemblais sur le parapet en pile; puis, les lançant l’un après l’autre, je me
délectais à les voir rouler, bondir et voler en mille éclats, avant que d’atteindre
le fond du précipice21.

20 CUAZ, «Les archives de la terre» cit., p. 225. Si ricordi, senza aprire digressioni inopportune
in questa sede, il probabile “debito” di Rousseau nei riguardi sia degli umanisti svizzeri, che sin
dal Cinquecento elaborano una considerazione della montagna cui molto dovrà il pensiero del
secondo Settecento, sia del fisiologo e poeta tedesco Albrecht Von Haller. Questi, tramite il
poema Die Alpen, già nel 1729, e altri scritti, anche di taglio scientifico, segna una svolta radi-
cale nel processo di scoperta e promozione della regione alpina, che ancora attorno alla metà del
secolo era pressoché sconosciuta al grande pubblico e trascurata persino dagli studiosi. Rous-
seau in qualche modo concorre a popolarizzare, assorbendole ed elaborandole nella sua produ-
zione letteraria, le considerazioni di Haller. Cfr. L. ZANZI, Albrecht von Haller. «Un illuminista
eclettico» tra laboratori della scienza e sentieri delle Alpi, Varese 2009; A. VON HALLER. Le Alpi.
Viaggi e altri scritti, a c. di E. RIZZI, L. ZANZI, Varese 2009. Va da sé che, per competenze di-
sciplinari di chi scrive e per il taglio di questo saggio, resta necessariamente fuori dal discorso
l’indagine nelle pagine di scrittori di altri paesi europei, soprattutto tedeschi e inglesi, nell’evo-
luzione dell’immagine delle Alpi in letteratura.
21 J.-J. ROUSSEAU, Les Confessions [1782], Paris 1973, vol. I, Livre IV (1730-1731), pp. 227-
228.
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È un paesaggio dell’anima creato a partire da un paesaggio reale: quello
che, in siti che generano vertigine, fa prendere coscienza della piccolezza
dell’uomo. La Madre Terra identificata nello spazio alpino è generatrice di
vita e di morte, di esseri meravigliosi, di forze che attraverso i quattro ele-
menti possono scatenarsi e rivelarsi distruttive. Le Alpi suscitano attrazione
e terrore, stupore e tremore, desiderio e paura, sprone all’azione e immo-
bilità spaventata. Gigantesche e affascinanti, accolgono e respingono, ri-
cordano le leggi essenziali ma inesorabili che l’uomo è chiamato a rispet-
tare, riconducendolo alla sua dimensione di nulla e invitandolo al recupero
dell’io più profondo. Sconvolgono chi vi abita e chi le varca: alle volte,
nella loro grandezza lasciano attoniti, come se il loro silenzio inibisse la
facoltà di parlare e di trasporre per iscritto impressioni ed emozioni: il su-
blime mondo alpino può paradossalmente reprimere l’ispirazione artistica,
rendendone faticosa l’espressione.
Rousseau celebra la bellezza delle Alpi tra Savoia, Piemonte e Svizzera

in tutta la loro varietà; anzi, scopre e inventa questa bellezza, mettendo sì
in risalto il timore che le forze e le forme della natura incutono nell’uomo,
nondimeno la affranca da quell’aura di terra di mistero e di paure, quasi
anticamera infernale, di cui la montagna è stata oggetto per lungo tempo.
Il protagonista de La Nouvelle Héloïse, Saint-Preux, è sedotto dal fascino
imponente del paesaggio mentre procede in un’ascensione che è materiale
e spirituale allo stesso tempo: «Après m’être proméné dans les nuages, j’at-
teignais un séjour plus serein»22. È la scoperta di un mondo “nuovo”, al di
sopra degli uomini e prossimo al cielo, purificatore per il corpo e catartico
per lo spirito, capace di ripristinare la salute fisica e l’equilibrio dell’anima,
secondo un ideale di “voluttà tranquilla” che l’arco alpino, come una be-
nefica grande divinità, infonde, accogliendo, protettivo, chi vi abita e chi vi
sosta:

[…] c’est une impression générale qu’éprouvent tous les hommes,
quoiqu’ils ne l’observent pas tous, que sur les hautes montagnes, où l’air est pur
et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le
corps, plus de sérénité dans l’esprit; les plaisirs y sont moins ardents, les pas-
sions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand
et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté
tranquille qui n’a rien d’âcre et de sensuel. Il semble qu’en s’élevant au-dessus

22 J.-J. ROUSSEAU, Julie ou La Nouvelle Héloïse [1761], Paris 1967, Première partie, Lettre XXIII,
pp. 44-45. I corsivi sono nostri, in questa come nelle successive citazioni.
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du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu’à
mesure qu’on approche des régions éthérées, l’âme contracte quelque chose
de leur inaltérable pureté23.

L’aggettivazione impiegata nel resto della lettera di Saint-Preux a Ju-
lie – «immenses roches», «spectacle inattendu», «hautes et bruyantes ca-
scades», «épais brouillard», «torrent éternel», «bois touffu» – esprime
passo a passo, seguendo l’incedere della marcia e del discorso del perso-
naggio, le sue reazioni, il senso di immensità e di potenza percepito nel
cammino; tutto diventa motivo di stupore nelle “terre alte”, secondo un iti-
nerario verticale quasi mistico, perché avvicina al cielo e al divino, subli-
mando la passione amorosa a mano a mano che ci si porta fisicamente in
alto:

Je gravissais lentement et à pied des sentiers assez rudes, conduit par un
homme que j’avais pris pour être mon guide. […] Je voulais rêver, et j’en étais
toujours détourné par quelque spectacle inattendu. Tantôt d’immenses roches
pendaient en ruines au-dessus de ma tête. Tantôt de hautes et bruyantes cas-
cades m’inondaient de leur épais brouillard. Tantôt un torrent éternel ouvrait à
mes côtés un abîme dont les yeux n’osaient sonder la profondeur. Quelquefois
je me perdais dans l’obscurité d’un bois touffu. Quelquefois, en sortant d’un
gouffre, une agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards. Un mélange
étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivée montrait partout la main
des hommes, où l’on eût cru qu’ils n’avaient jamais pénétré: à côté d’une ca-
verne on trouvait des maisons; on voyait des pampres secs où l’on eût cherché
que des ronces, des vignes dans des terres éboulées d’excellents fruits sur des
rochers, et des champs dans des précipices24.

Non scrittore di montagna, bensì creatore di un topos letterario, quello
del paesaggio delle Alpi svizzere, inconsapevolmente, attraverso le sugge-
stioni provocate nell’animo dei lettori de La Nouvelle Héloïse sin dalla sua
pubblicazione nel 1761, Rousseau diventa propulsore di un primo “turismo
alpino”: quello di coloro che vogliono visitare i borghi e i paesaggi citati nel
romanzo, teatro della vicenda di Saint-Preux e Julie, cornice e trasposi-
zione dei sentimenti contrastati dei protagonisti. Si rende in questo modo
responsabile di una primigenia forma di turismo letterario dove i luoghi

23 Ibid., p. 44.
24 Ibid., p. 44.
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della narrativa di successo diventano mete di pellegrinaggi laici, con strati-
ficazioni di un immaginario capace di fascinazioni tali da motivare un in-
dotto turistico. Fra i primi visitatori illustri si annoverano, manco a dirlo, i
poeti romantici inglesi Byron e Shelley25.
Seguendo la lezione delle Confessions e de La Nouvelle Héloïse di Rous-

seau, nello sguardo, nelle percezioni e nelle narrazioni dei letterati prero-
mantici e romantici il mondo alpino assume quasi le connotazioni di una
nuova Arcadia, un luogo fuori dal mondo, una pre-civiltà o, piuttosto, una
civiltà al di là della civiltà, dove il bonheur è possibile: qui la ragione è gui-
data dalla Natura e quella Natura rende felici, così come felici rendono i re-
gimi di vita semplici, sani e onesti. Oltre ad abbandonarsi a un senso di stra-
niamento, prosatori e poeti si soffermano allora tanto sull’ambiente naturale
quanto su quello umano, che nelle sue caratteristiche e consuetudini ri-
specchia, in un’armonia pressoché perfetta, il paesaggio incontaminato,
puro, sempre chiaro e rigoroso nei principi e nei riferimenti che ne scandi-
scono il funzionamento. È la dimensione del mito del buon selvaggio,
l’uomo di natura, essere civile, non grezzo e rozzo. Pur se lontano dal me-
todo quasi da etnologo che guiderà i letterati-viaggiatori di matrice idéolo-
gique negli anni dopo la Rivoluzione, in Rousseau si riscontra già una certa
attenzione verso i costumi delle popolazioni locali, di cui dà rapido abbozzo
attraverso le impressioni che Saint-Preux confida a Julie diffondendosi a
descrivere l’ospitalità dei montanari; certo alla base vi è una ripresa e un’in-
diretta discussione della formulazione dell’idea di homme naturel in sede ro-
manzesca, non più soltanto saggistica e teorica come invece avviene nei Di-
scours e nel Contrat social: «Vous trouverez dans ma description un léger
crayon de leurs mœurs, de leur simplicité, de leur égalité d’âme, et de cette
paisible tranquillité qui les rend heureux par l’exemption des peines plutôt
que par le goût des plaisirs»26. Sta di fatto che il mito alpestre elaborato e
lanciato da Rousseau trova senso non in sé e per sé, bensì nella costante op-
posizione montagna versus città, natura versus società, in una ricerca o forse
in uno sforzo di recupero della civiltà ideale dopo la degenerazione del-
l’umanità successiva e conseguente l’aggregazione in comunità organizzate.
Pur se isolandosi in una posizione indipendente rispetto agli altri philoso-
phes, Jean-Jacques rimane comunque un citoyen-savant figlio del suo
tempo, che ragiona e disserta sulle modalità di recupero dei principi per
l’edificazione di una società utopica: in ragione anche delle proprie espe-

25 Cfr. C.E. ENGEL, Byron et Shelley en Suisse et en Savoie. Mai-octobre 1816, Chambéry 1930.
26 ROUSSEAU, Julie ou La Nouvelle Héloïse cit., p. 46.
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rienze di vita personale divisa tra Parigi, Savoia, Svizzera e Piemonte, li
individua nella realtà alpina, distinguendosi dai suoi contemporanei, che
la scorgono invece in un “altrove” più distante, nelle terre in fase di colo-
nizzazione o in paesi di fantasia.
Sulla scia della “invenzione” rousseauviana della montagna, molti let-

terati dell’età romantica ne riprendono il topos, ciascuno con declinazioni
proprie. Le Alpi occidentali diventano presenze imponenti per il travagliato
Etienne Pivert de Senancour (1770-1846), nel suo Oberman, romanzo au-
tobiografico datato 1804 e scritto in forma di diario epistolare – 91 lettere
del protagonista a un amico, ispirate a due viaggi in Svizzera. Discepolo di
Rousseau e lettore di Bernardin de Saint-Pierre, il parigino Senancour non
è un geografo né un uomo di scienza. Nonostante lo scrupolo di documen-
tazione minima e di fedeltà ai dati reali, come ad esempio la toponoma-
stica, il romanzo dà voce a una rielaborazione e a un’espressione letteraria
personale dello spazio alpino, trattando di un protagonista che vive in em-
patia con l’ambiente montano. Nel lasciar sfogare il suo tormento personale
e la sua ricerca di requie interiore, la narrazione di Oberman si dispiega in
un gioco di “corrispondenze” tra gli elementi della natura, la pace di luo-
ghi solitari e sconfinati e la sua anima, favorito dal senso di infinito susci-
tato dalle altitudini proiettate verso il cielo. Se il territorio al cospetto dei
monti già apporta sollievo, l’incontro con le “terre alte” scatena un’ammi-
razione a tratti entusiasta; però, più che di un senso di straniamento per i
paesaggi e per le percezioni fisiche, come l’aria fine e il freddo diverso da
quello cittadino rilevati da Saint-Preux, l’esperienza della montagna pro-
duce innanzitutto una liberazione dell’anima dal peso greve dello spleen. I
dintorni di Neuchâtel e di Ginevra, quando Oberman si allontana dagli ag-
glomerati urbani in direzione dei declivi per raggiungere le agognate “terre
primitive”, propongono un’apparenza di vita più autentica: 

La terre paraît ici moins assujettie à l’homme, et l’homme moins abandonné
à des convenances misérables. L’œil n’est pas importuné sans cesse par des terres
labourées, des vignes et des maisons de plaisance, odieuses richesses de tant de
pays malheureux. Mais de gros villages; mais des maisons de pierre; mais de la
recherche, de la vanité, des titres, de l’esprit, de la causticité! Où m’emportaient
de vains rêves? A chaque pas que l’on fait ici, l’illusion revient et s’éloigne; à
chaque pas on espère, on se décourage; on est perpétuellement changé sur cette
terre si différente et des autres et d’elle-même. Je vais dans les Alpes27. 

27 SENANCOUR, Oberman [1804], Paris 2003, Lettre IV, p. 74.
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Le testimonianze di un’antropizzazione ancora troppo presente fanno
tuttavia dissolvere presto le illusioni: occorre andare oltre, proseguire il
cammino, salire, in quella «rupture de niveau qui rend possible le passage
d’un mode d’être à l’autre»28. Invece, in riva a uno specchio d’acqua defi-
lato rispetto ai villaggi, nel silenzio della notte e al levar del sole, la natura
alpina genera nell’animo una fascinazione commista a deferenza, permette
di conquistare la pace interiore, in un appagamento intrecciato alla consa-
pevolezza della grandezza del paesaggio e della piccolezza umana:

Vers le matin, elle répandait sur les terres et sur les eaux l’ineffable mélan-
colie de ses dernières lueurs. La nature paraît bien grande à l’homme, lorsque,
dans un long recueillement, il entend le roulement des ondes sur la rive solitaire,
dans le calme d’une nuit encore ardente et éclairée par la lune qui finit.

Indicible sensibilité! Charme et tourment de nos vaines années; vaste
conscience d’une nature partout accablante et partout impénétrable! Passion
universelle, indifférence, sagesse avancée, voluptueux abandon: tout ce qu’un
cœur mortel peut contenir de besoins et d’ennuis profonds; j’ai tout senti, tout
éprouvé dans cette nuit mémorable. J’ai fait un pas sinistre vers l’âge d’affai-
blissement; j’ai dévoré dix années de ma vie. Heureux l’homme simple, dont
le cœur est toujours jeune!29. 

Intanto, gli abitanti, lavoratori nelle terre e per i pascoli, riposano, come
se facessero parte di un paesaggio cadenzato dai ritmi delle stagioni, del
tempo meteorologico e delle ore di luce e buio; i montanari, a malapena
evocati, presenza discreta come discreto è lo scenario su cui si muovono,
sembrano assorbiti dal silenzio immane, inframmezzato soltanto dai suoni
della natura; per il protagonista solo e solitario c’è modo, «dans la paix de
la nuit», di riflettere su di sé in maniera pacata, non più sofferente come
quando è immerso “nella civiltà”: 

Qui suis-je donc, me disais-je? Quel triste mélange d’affection universelle,
et d’indifférence pour tous les objets de la vie positive! Une imagination ro-
manesque me porte-t-elle à chercher, dans un ordre bizarre, des objets préférés
par cela seul que leur existence chimérique pouvant se modifier arbitrairement,
se revêt à mes yeux de formes spécieuses et d’une beauté pure et sans mélange
plus fantastique encore30.

28 M. ELIADE, Images et symboles. Essai sur le symbolisme magico-religieux, Paris 1952, p. 63.
29 SENANCOUR, Oberman cit., Lettre IV, p. 76.
30 Ibid., Lettre IV, p. 76.
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Solo e isolato, Oberman si lascia andare alla contemplazione della gran-
dezza e a una «rêverie d’immensité»31 che lo conducono lontano material-
mente ma soprattutto spiritualmente da una società che lo opprime e che
concorrono alla sua rinascita, come se nell’ammirazione estatica e muta
dell’immensità questa pervadesse l’anima, la innalzasse, le facesse ripri-
stinare un vigore altrimenti perduto o soffocato. Senancour concorre dun-
que a sua volta all’elaborazione mitica delle Alpi – le sue Alpi sono quelle
svizzere e certo la “neutralità” storica del paese contribuisce ad alimentare
la visione di quel territorio quale mitica isola felice rispetto al resto del con-
tinente.

4. La letteratura e la montagna: snodi di percorsi nell’età romantica  

L’attenzione per la realtà naturale e umana delle Alpi occidentali tra Sette
e Ottocento germoglia quindi in più terreni: quello di formazione pretta-
mente scientifica, da cui discendono saggi e relazioni di esplorazione e ana-
lisi del territorio, e quello di provenienza puramente letteraria, che segue
un’ispirazione originale per il tempo e che incrementa pagine ulteriori. Una
forma intermedia, per scopi, interessi e caratteristiche stilistico-espressive,
risiede nella scrittura ibrida delle memorie, delle lettere e delle note diari-
stiche di quei letterati che, nel raccontare e raccontarsi in pagine personali,
o inizialmente concepite per una lettura nella esclusiva dimensione privata,
riferiscono di spostamenti e di impressioni, lasciando trapelare considera-
zioni, percezioni e reazioni molteplici. Si tratta dei cosiddetti scritti lette-
rari “soggettivi”, che danno conto di quello che è stato definito il «paleo-
turismo alpino»32. Questi testi mettono a punto una rilettura delle regioni al-
pine che raccorda una componente di documentazione oggettiva e scrupo-
losa, quella di un viaggiatore attento che vuole imparare durante l’espe-
rienza del viaggio, con l’elemento soggettivo, emotivo, istintivo, sentimen-
tale, come nel citato brano in cui Rousseau rievoca, nell’itinerario da Lione
a Chambéry, il Pas-de-l’Echelle. Sono le pagine di coloro che incominciano
a viaggiare per le Alpi per diletto o per ragioni personali, e che nel loro sog-
giorno investono la montagna di pratiche nuove, come la ricerca delle ar-
chitetture e del patrimonio artistico locale, la villeggiatura nella stagione

31 BACHELARD, La poétique de l’espace cit., p. 169.
32 J.-P. GUÉRIN, Significations des Alpes, in «Revue de Géographie Alpine - Journal of Alpine Re-
search», t. 77, nn. 1-3 (1989), pp. 267-277.
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estiva, gli sport sulla neve nel periodo invernale e il cimento nell’alpini-
smo, nell’affacciarsi della société du loisir33.
Ne sono un esempio le memorie di un Victor Hugo un po’ meno noto ri-

spetto al romanziere, al poeta e al drammaturgo teorico del teatro, quello
che affida la sua narrazione e le sue impressioni ad annotazioni pubblicate
solo in parte su periodici, su commissione, o date alle stampe postume. Sulla
«Revue de Paris» nel 1829 e sulla «Revue des Deux-Mondes» nel 1831, suc-
cessivamente in versione integrale nel 1863 per cura di Madame Hugo,
escono i Fragments d’un Voyage aux Alpes34, noterelle cosparse di riflessioni
e suggestioni appuntate durante un viaggio sui versanti del Monte Bianco.
Lo sguardo è incantato e trova felice, suggestiva traduzione nello stile so-
lenne tipicamente hugoliano, che incede maestoso e alle volte iperbolico ci-
tando il «sol indomptable des Alpes», trasformando gli orridi in «abîmes»
dove rimbomba un «hurlement furieux du torrent» dalle «vagues furieuses»
mentre «l’ouragan tourmentait les nuages» e le «cascades pluviales frémis-
saient», intravvedendo nei monti dei «colosses» dai «pieds monstrueux»,
provando «vertige» dinanzi all’«immense amphithéâtre des montagnes tou-
tes diverses de couleur, de forme, de hauteur et d’attitude, masses énormes,
tour à tour éclatantes et sombres, vertes et blanches, distinctes et confuses»35

e contemplando, estasiato, il ghiacciaio della Mer de Glace, «immense man-
teau bleuâtre que le Mont-Blanc laisse traîner jusque dans la verdure de Cha-
monix»36. Una montagna viva, cui attribuisce movenze umane, anzi sovru-
mane, come un’emanazione del Divino in tutta la sua potenza («édifices
merveilleux qu’une main puissante éleva sur la surface de la terre et dans le-
squels il y a pour l’âme comme une nouvelle manifestation de Dieu!»37) e di-
vinità nel contempo, al punto di venire alle volte trasfigurata in visioni di
città monumentali dell’Oriente costellate da obelischi, colonne, pinnacoli, al-

33 Cfr. almeno: A. CORBIN, L’avènement des loisirs, Paris 1995, e i capitoli V e X del volume di
DE ROSSI, La costruzione delle Alpi cit.
34 Si rimanda per le citazioni alla ristampa del Fragment nel libro di Colette Cosnier Hugo et le
Mont-Blanc, Chamonix 2002, che riunisce più scritti di Hugo utili a comporre la sua esperienza
delle Alpi, in particolare del Monte Bianco dal versante francese. Il Fragment du voyage aux
Alpes si trova a pp. 13-45. Adèle Hugo aveva riprodotto il testo integrale del Fragment nel ca-
pitolo XLII del volume Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, Bruxelles/Leipzig 1863.
Interessante è inoltre lo studio curato e introdotto da Arnaldo Colasanti In viaggio. Le Alpi, edito
a Roma nel 2017, che riporta, in traduzione italiana, estratti da En Voyage. Alpes et Pyrénées. Il
viaggio nelle Alpi risale al 1839 e riunisce lettere ad Adèle.
35 HUGO, Fragment cit., p. 17.
36 Ibid., p. 38.
37 Ibid., pp. 27-28.
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tre volte identificata con i castelli incantati delle fiabe, oppure, in una sim-
metria di corrispondenze con i temi e i luoghi dei suoi romanzi, con le cat-
tedrali gotiche. Tale metafora architettonica ricorrente nell’immaginario hu-
goliano, e in quello romantico in generale, è di fatto coerente con quella
“geologia estetica” che interpreta l’arco alpino come un insieme di archi-
tetture naturali, avviata dagli scienziati-esploratori del tardo Settecento38, e
si sposa con quell’antica simbologia spirituale dell’immaginario legato alla
verticalità che conosce nuova linfa in età romantica.
Toni simili sono presenti nelle lettere che Hugo invia alla consorte39 du-

rante un viaggio che nel 1839 lo conduce tra le Alpi e le città della Svizzera.
Hugo intraprende questo itinerario, come tanti altri, per contemplare la spa-
ventosa magnificenza della natura. Nel carteggio quanto nel Fragment,
mentre sale in quota informa di una montagna dove l’uomo diventa sempre
più sparuto, poca cosa dinanzi all’immensità silenziosa che è proiezione di
un’entità superiore: è una Natura spettacolare, un paesaggio talmente
grande che l’uomo, la comunità, il villaggio, persino il Lago dei Quattro
Cantoni e quei piccoli ma animati insediamenti urbani che lo circondano,
scompaiono. L’ambiente ricorda in ogni istante all’uomo quali sono i suoi
limiti – «ces lieux où l’homme lui-même est contraint de reculer»40 – e
quanto effimero è il suo operato: «Encore un peu et tous les monuments de
France ne seront plus que des ruines; encore un peu, et toutes ces illustres
ruines ne seront plus que des pierres, et ces pierres ne seront plus que de la
poussière. Ici, tout se transforme, rien ne meurt. Une ruine de montagne
est encore une montagne […]. Les ouvrages de Dieu vivent: ceux de
l’homme durent; et que durent-ils?»41.
Cantore del mare e dell’oceano, definito homme-Océan42, Hugo para-

gona le Alpi a un mare immenso, fatto di onde di granito che paiono rie-

38 Ibid., pp. 38-39. Cfr. Anche Voyager en France au temps du romantisme. Poétique, esthétique,
idéologie, textes réunis et présentés par A. GUYOT et C. MASSOL, Grenoble 2003. Non si di-
mentichi la simmetria di immagini con John Ruskin, che nel volume IV del Modern Painters,
stampato per la prima volta nel 1843, parla delle montagne in termini di «great cathedrals of the
earth», pur se sviluppando un discorso nell’ambito pittorico e non letterario (si veda Modern
Painters. Of Mountain Beauty, London 1856, vol. IV).
39 V. HUGO, En Voyage. Alpes et Pyrénées, Paris [1890].
40 HUGO, Fragment cit., p. 15.
41 Ibid., p. 29.
42 L’espressione, coniata da William Shakespeare e ripresa da Hugo in una celebrazione del dram-
maturgo e poeta inglese, è stata in seguito trasferita su Hugo stesso. Si veda la mostra Victor
Hugo, l’homme océan, organizzata nel 2002, per l’anniversario della nascita, dalla Bibliothèque
nationale de France, oggi disponibile on line su http://expositions.bnf.fr/hugo/expo.htm.
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cheggiare i mari di montagne di cui parla John Ruskin. Non manca nep-
pure la fascinazione verso le “narrazioni di montagna” dove si ricordano
uomini temerari che si prefiggono di raggiungere le vette più alte, di trovare
vie dove parrebbe impossibile passare, di affrontare le forza degli elementi.
Così, Hugo, dinanzi alle «solitudes de glace, de granit et de brouillard»43,
non può rimanere insensibile agli “eroi” che lo affrontano; eroi non del-
l’epica e della Storia, del mito antico e dei testi sacri della cristianità che è
uso cantare nei suoi componimenti in versi e nei suoi romanzi, bensì della
realtà alpina: i primi che osano salire le sommità dei “quattromila”, gli
scienziati-alpinisti, gli studiosi che si avventurano per esaminarne le carat-
teristiche e darne conto in articoli e libri, animati da una ricerca che sa di
quête interiore, occasione di meditazione persino per uno scienziato con-
centrato sul dato positivo: mai una sfida fine a se stessa. Ecco allora la poe-
sia Balma, che magnifica la guida Joseph Balmat, autore della prima ascen-
sione sul Monte Bianco insieme a Michel Gabriel Paccard, nel 1786, e ac-
compagnatore di Saussure l’anno successivo44. Novello Mosé, nei versi
viene fatto parlare in prima persona per esprimere la sua determinazione
ad arrivare fino in punta, quasi per rispondere a un richiamo dall’alto e del-
l’Alto. Parimenti, non lascia indifferente Hugo la mitologia locale, quel pa-
trimonio di leggende inquietanti o, a seconda, rassicuranti, tramandate oral-
mente e poi trascritte, in cui si evocano energie arcane, esseri fantastici delle
foreste e delle acque, creature simboliche del Bene e del Male che inter-
vengono nelle più semplici eppure universali vicende umane sullo sfondo
di pascoli, borgate, alpeggi; sempre coerente con il processo di riscoperta
romantica del folklore della cultura popolare, spiega la ragione del suo in-
teresse: «Je me suis arrêté avec complaisance sur ces détails, parce que
j’aime les superstitions: elles sont filles de la religion et mères de la poé-
sie»45. È tutta una cultura, quella che attrae l’attenzione di Hugo, che egli
indaga nei dettagli e su cui ragiona con prudenza, non una frammentazione
di appunti distratti o stupefatti come facevano i viaggiatori del passato che,
posati gli occhi sulle cime, già si proiettavano oltre, alle pianure e ai mari,
alle città e a un mondo plasmato dall’uomo, poco sensibili verso un terri-
torio percepito come intermedio e indeterminato, frontiera tra due o più
civiltà. 

43 HUGO, Fragment cit., p. 15.
44 La poesia è riprodotta nel volume Hugo et le Mont Blanc cit., pp. 55-61.
45 HUGO, Fragment cit., p. 25.
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Il Fragment, concepito come memoria personale di un’esperienza da
condividere con i lettori di una rivista culturale, esteriorizza un fluire di im-
pressioni e reazioni emotive accompagnate dalla presa di coscienza del fatto
che quel territorio costituisce una realtà indipendente, un grande paese a
cavallo tra nazioni diverse, una terra dove non esistono confini decisi dal-
l’uomo bensì soltanto quelli imposti dalla conformazione geografica e dalle
poche vie di accesso e di comunicazione: altitudini, picchi e colli non mar-
cano separazioni e divisioni tra paesi, comunità, forme geografiche, per-
ché le Alpi sono un tutt’uno, una grande regione estesa e varia, poco im-
porta se svizzere, francesi o italiane46. È la montagna a stabilire dove si può
passare, dimorare, coltivare, praticare scambi commerciali, incontrarsi. Per
comprenderlo, afferma Hugo, è tempo di vivere e di sentire le Alpi, perché
soltanto vederle e osservarle in distanza non è sufficiente: «Jusqu’ici vous
n’avez fait que voir les Alpes; maintenant vous commencez à les sentir»47.
E la differenza si coglie quando, per forza di cose, ogni comodità del mondo
cittadino e della pianura deve essere messa da parte in ragione di un suolo
e di un clima diversi, quando alle carrozze si sostituiscono i muli: «[…]
vous passez, en quelque sorte, d’une nature à une autre. Voici que vous pé-
nétrez dans la montagne»48. Percezioni e reazioni emotive si intrecciano e
si completano allora con considerazioni oggettive: alla forte componente
istintiva e sentimentale Hugo sa associare una valutazione più razionale,
così che persino in uno dei poeti-faro del Romanticismo le esperienze dello
spazio alpino, certo ispirate dalla sua «horrible beauté», ossimoro frequente
nei romantici, vanno di pari passo con valutazioni più ragionate, che in qual-
che modo risentono dello spirito scientifico dominante nel secolo. Un brano
appare di particolare interesse, là dove Hugo riflette e distingue tra più pos-
sibili modi di accostarsi al mondo alpino: quello del turista, che va a cercare
un punto di vista nuovo; quello del pensatore, che lo legge come un libro
dalle infinite pagine dove ogni roccia è una lettera, ogni lago una frase, ogni
paese un accento; quello del geologo, che scruta il profilo di una catena di
montagne, mentre il filosofo può studiarvi la formazione di una delle catene
umane, popolazioni e idee che si chiamano nazioni49.
Le Alpi di Victor Hugo non sono soltanto natura incontaminata. Ai loro

piedi c’è altresì un insieme di piccole società urbane immerse nel buio, tal-

46 Cfr. M. CUAZ, Le Alpi, Bologna 2005.
47 HUGO, Fragment cit., p. 14.
48 Ibid., p. 13.
49 Cfr. HUGO, En Voyage cit., in particolare il capitolo II, Berne et le Rigi.
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mente silenziose da lasciar percepire i salti dei pesci nelle acque di un lago,
come se il silenzio della montagna si imponesse su tutto, persino su quegli
agglomerati che non punteggiano le vallate, bensì le cittadine di fondovalle.
Le lettere e il Fragment di Hugo introducono in effetti qualche elemento in
più: la caratterizzazione dei luoghi abitati e delle genti che li popolano.
Scorrendo le sue cronache, si aprono scorci sui usi e costumi dei borghi
dove egli sosta, con quadretti di vita rurale50: il saltimbanco che si porta ap-
presso un orso per farlo danzare nelle piazze dei villaggi intrattenendo
grandi e piccini, i fanciulli che racimolano poche monete vendendo il loro
unico patrimonio, cioè l’acqua fresca e limpida delle sorgenti, a colpi di
bicchieri proposti ai passanti, le comari che lavano alle fontane e spiano
dalle finestre quando le giornate sempre uguali sono movimentate dal pas-
saggio di uno straniero, e infine le festività del calendario cristiano, come
la processione di Ferragosto, semplicissime se paragonate alle grandiose
cerimonie delle cattedrali, eppure vissute dai montanari con profondo sen-
timento religioso51. In Hugo non c’è mai né disprezzo né curiosità morbosa
– quella che invece si incontrava in taluni Voyages verso costumi reputati
“rozzi” e quegli abitanti affetti da patologie allora frequenti come gozzo e
cretinismo – nei riguardi di un mondo così lontano dalla Parigi di place des
Vosges dove egli risiedeva. È anzi un viaggiatore attento ai particolari, che
si lascia trasportare dallo stupore dinanzi alle sorprese che riserva l’am-
biente naturale ma che è altresì aperto ad apprezzare una comunità tanto
distante dalla propria, cogliendo i tratti identificativi di questo «univers à
part»52 in una progressiva presa di coscienza della specificità e dell’auten-
ticità che dovrà ancora passare attraverso le degenerazioni dei tentativi di
conversione del mondo alpino a playground nell’età del turismo. Si fa sen-
tire nella formazione di Hugo quell’insegnamento umanista e illuminista
che invita a interrogarsi sempre su chi sia il vero “selvaggio” e, soprattutto,
a chiedersi se esista davvero, ovverosia quali sono gli elementi che fareb-
bero delle aggregazioni umane delle “civiltà”: «Chacun appelle barbarie ce
qui n’est pas de son usage», aveva ben puntualizzato già Montaigne53.
E, ancora, fra le annotazioni di Hugo si notano sfilare già i primi vil-

leggianti e turisti in senso moderno, che iniziano ad affluire tra gli anni
Trenta e Quaranta in località alpine amene per trascorrere le vacanze, per

50 Cfr. HUGO, En Voyage cit.
51 Cfr. HUGO, Fragment cit., pp. 21-22; p. 44.
52 HUGO, Fragment cit., p. 44.
53 M. DE MONTAIGNE, Essais [1580], t. I, livre I, ch. XXXI, Des cannibales, Paris 1972, p. 307.
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ragioni di salute e per i primi cimenti sportivi sull’onda degli scalatori-
escursionisti, dapprima in Svizzera e, poco alla volta, sugli altri versanti
dell’arco alpino: studenti tedeschi benestanti con il bastone da passeggio,
eleganti parigine avvolte in scialli di velluto, inglesi coperti alla bell’e me-
glio con soprabiti poco adatti al clima, trasportini, cavalli, carrozze fermi
davanti alle prime strutture alberghiere54.
Negli stessi anni, Charles Nodier decanta in toni analoghi a quelli del-

l’amico Victor Hugo la magnificenza e l’imponenza della dimensione al-
pina. Più che in Hugo, l’ambiente genera in lui uno stupore commisto a
soggezione: sente di perdersi e di non riuscire a trovare le modalità espres-
sive adeguate. Lo confessa nel resoconto di un’escursione alla Tête Noire,
salendo da Chamonix: «Le vol du génie peut se ralentir devant ces hauteurs
où l’aigle n’atteint jamais»55. Rispondendo alla richiesta di Hugo di riferir-
gli le sue impressioni di viaggio, Nodier, quasi come il viandante sul mare
di nebbia di Caspar David Friedrich, vaga errabondo in cerca di nuove idee,
di immagini e soprattutto di parole per comunicare, affidandosi alla «sin-
gularité» di un mondo inviolato «où l’homme est toujours seul avec sa pen-
sée» dinanzi all’«immense toile des Alpes»56. Non incline a osservare i co-
stumi delle genti locali, tutto concentrato sulle meraviglie che il paesaggio
svela poco alla volta, Nodier nelle Alpi cerca sostanzialmente ispirazione
fresca per la scrittura. Nondimeno, non lesina pagine di ammirazione nei ri-
guardi di un mestiere locale complesso, scoperto in quegli anni dai primi
escursionisti: quello della guida alpina, che deve fondere in una sola persona
conoscenza ed esperienza del territorio e del clima, attitudini fisiche, senso
dell’accoglienza verso i forestieri inesperti, sapere scientifico per poter spie-
gare rocce, vegetali e specie animali, reminiscenze di storie reali e di rac-
conti fantastici con cui intrattenere chi accompagna57. Eccezion fatta per
questi “eroi” delle terre alte, le Alpi di Charles Nodier sono soprattutto fonte
di prose a tratti poetiche, in cui il lirismo delle immagini e delle descrizioni

54 HUGO, Fragment cit., p. 34. Cfr. Le tourisme suisse et son rayonnement international, XIXe-
XIXe siècles: «Switzerland, the playground of the world», sous la direction de C. HUMAIR et L.
TISSOT, Lausanne 2011.
55 C. NODIER, Voyage à la Tête-Noire (1826), apparso con il titolo Le Mont Saint-Bernard sulla
«Revue des Deux Mondes», 3e série, t. 4, 1831, pp. 117-198. La citazione è tratta dalla dedica
a Hugo che Nodier antepone al resoconto, p. 118. Le Mont Saint-Bernard, con il titolo Voyage
à la Tête-Noire, è stato trascritto nella raccolta Hugo et le Mont Blanc cit., pp. 149-182, dalla
quale citiamo. Il brano qui riportato è a p. 152.
56 NODIER, Voyage à la Tête-Noire cit., p. 155.
57 Ibid., pp. 157-160.
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tenta di dare forma scritta a un accalcarsi di emozioni: si incontra così una
natura spesso personificata, dove i ruscelli mormorano, le verticali delle
pareti incutono rispetto e suggeriscono prudenza al viaggiatore, mentre prati
e fiori guardano chi passa con occhio benevolo e accogliente. Come in
Hugo, le distese montane sono associate mentalmente alle distese marine,
nell’immagine suggestiva e ossimorica delle «vagues immobiles» che com-
pongono i ghiacciai de l’Argentière58.
Pressoché contemporaneamente, Alexandre Dumas père affida anch’egli

alla «Revue des Deux Mondes»59 le sue Impressions de voyage. En Suisse,
pubblicate da febbraio 183360. In queste “impressioni”, lo spazio alpino as-
solve solo in parte la funzione romanzesca che ci si aspetterebbe come in-
vece preponderante nella penna di un autore capace di inventare infiniti in-
trighi narrativi. Non argomento per osservazioni scientificamente distac-
cate, stilate in forma puramente analitica e descrittiva, di dati positivi, né og-
getto di lirica celebrazione animata da slanci puramente emotivi, gli spazi
naturali e umani alpini sono visitati, vissuti ed esposti in maniera realistica,
ponendo l’attenzione sulla caratterizzazione dei luoghi nelle loro tipicità,
dalle fisionomie molteplici del paesaggio alle storie individuali e dei gruppi
– i montanari e le loro famiglie, le guide, volti, voci e gesti che con quel pae-
saggio formano un insieme omogeneo. Non più deserta, selvaggia, pura na-
tura poco abitata da soggetti dispersi fra borgate lontane, la dimensione al-
pina figura in Dumas come un microcosmo composito di piccoli antichi in-
sediamenti di gruppi umani con un passato e un presente da conoscere e
raccontare – e qui invece riaffiora la sensibilità del grande narratore che,
sullo sfondo della Storia, sa tessere trame di vicende di individui comuni che
assumono una fisionomia precisa, come i protagonisti dei suoi romanzi. Lo
scrittore dalla sconfinata immaginazione viaggia e “scende” dalla capitale,
girovagando per un territorio per lui nuovo e cogliendone i tratti caratteri-
stici, secondo tempi e modi di vita scanditi con rigore dal clima e dalle leggi
dell’ambiente.

58 Ibid., p. 161.
59 Sono stati riuniti in volume dal 1833 al 1837.
60 Lo scritto conosce più ristampe, anche in formato tascabile, fra cui una recente: A. DUMAS, Im-
pressions de voyage: en Suisse, texte établi et présenté par A. CHARDENNES, t. I: En Suisse ro-
mande et cantons alpins; t. II: Du lac des Quatre-Cantons au Tessin, Paris 2015. L’edizione ori-
ginale, che riunisce cinque volumi di Impressions de voyage, esce tra il 1834 e il 1837 da Guyot
(t. I), Charpentier (t. I e II), Dumont (t. III, IV, V).
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Au fur et à mesure que nous y entrions, le caractère du pays changeait com-
plétement. Une terre nue, grisâtre et pierreuse, sillonnée, de cent pas en cent
pas, par des lits de ravins, s’étendait devant vous; nous apercevions au loin,
comme des groupes de pauvres déguenillés, les hameaux de Treluchan d’en
bas et de Treluchan d’en haut: du reste, ces misérables chaumières ne prêtent
d’asile à leurs habitants que trois ou quatre mois de l’année, après lesquels ils
vont chercher un asile sur un plateau à l’abri des avalanches61.

L’autore lascia liberamente fluire le sue impressions registrando su carta
ciò che lo colpisce, dalla natura nei suoi colori e nelle sue forme alle atti-
vità umane, facendo convergere l’attenzione non solo sul pittoresco, bensì
giustappunto sulla tipicità e sulla tradizione.

5. La letteratura e la montagna: percorsi di scrittura dopo l’avvento del
turismo moderno e postmoderno 

Pochi anni dopo, attorno alla metà dell’Ottocento, la narrazione lettera-
ria dello spazio alpino subisce modifiche importanti esauritasi da una parte
la letteratura di viaggio, sostituita da una scrittura specialistica, cioè le guide
turistiche e le guide alle escursioni in senso moderno, come quelle, pionie-
ristiche, di John Murray e di Karl Baedecker62, e mutata la cornice in cui gli
uomini iniziano a muoversi in relazione all’imporsi della société du loisir,
che introduce pratiche di svago, salute e sport in località che non sono più
le residenze di campagna fuori dalle città, bensì dimore private o strutture
alberghiere in siti di particolare bellezza, dalla costa alle zone montane e
nelle località termali. Da ambiente insolito e misterioso sondato con stu-
pore, diventa sede per l’analisi di fenomeni economico-sociali, di cambia-
menti di abitudini in quella che andava imponendosi come la società del
consumo e dell’intrattenimento, di un turismo che nel secolo dopo diven-
terà poco alla volta di massa. Inevitabilmente, diventa oggetto di osserva-
zione in ragione delle modifiche subite dal paesaggio, che da incontaminato
o comunque armonioso nella fusione tra spazi vergini e spazi dove inter-
viene l’uomo per abitare, coltivare, allevare animali, sfruttare le risorse na-
turali, in pochi decenni viene modellato turisticamente per disporre dei ser-
vizi di accoglienza atti ad affollare la montagna stagionalmente, creando
mode e scatenando il business del turismo alpino, rompendo i silenzi e tra-

61 A. DUMAS, Impressions de voyage, Paris 1861, vol. I: Suisse, p. 157.
62 Cfr. J. PERRET, Guide des livres sur la montagne et l’alpinisme, Grenoble 1997, 2 voll.
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sportando una percentuale di vita urbana in un contesto quanto mai diverso,
fino alle degenerazioni e agli abusi. 
In Tartarin dans les Alpes, edito nel 1885, Alphonse Daudet analizza,

con ironia sottile, l’emergere del fenomeno della villeggiatura in monta-
gna, essenzialmente quella invernale, e dell’industria turistica che ne è sorta:
un “teatro alpino” dove lo scenario alterna vette quasi inespugnabili a cre-
magliere, ghiacciai eterni a hotel frequentati da una fauna umana variegata,
ritratta nelle sue ossessioni e nei suoi capricci, che si muove tra Chamonix
e Courmayeur, sui due versanti delle Alpi, tramutati in un grande parco di
divertimenti. Più avanti, a inizio Novecento, la montagna reale, leggenda-
ria oppure autentica ma rielaborata dall’immaginario letterario, sarà rivestita
da connotazioni esistenziali, persino mistiche, che oltrepassano l’identifi-
cazione delle passioni umane con i paesaggi straordinari tipica dell’età ro-
mantica, come accade nella cronaca dell’ascensione innanzitutto spirituale
proposta ne Le Mont Analogue. Roman d’aventures alpines, non euclidé-
ennes et symboliquent authentiques di René Daumal, scritto sul finire de-
gli anni Trenta e uscito postumo nel 1952; oppure come ne La Neige en de-
uil di Henri Troyat, anch’esso mandato in stampa nel 1952 e ispirato a un
vero incidente aereo accaduto sulle pendici del Monte Bianco, dove la nar-
razione degna di un «roman noir sociologique» si fa ammonimento e ri-
chiamo alla superiorità e alla potenza della Natura, contro cui l’uomo poco
può opporre. 
I romanzi e i racconti di Samivel, dagli anni Quaranta in avanti, si im-

porranno invece come una pura letteratura di montagna, dalla vena già am-
bientalista prima che l’ambientalismo prenda forma. Dalla seconda metà
del Novecento, con un’intensificazione negli anni più recenti, la letteratura
di montagna – tralasciando le cronache di ascensioni e di imprese sportive –
va evolvendosi in un ritorno al piacere del racconto, per far conoscere genti
e individui comuni, reali, o possibili, colti in uno spazio alpino dove le ca-
ratteristiche ambientali si riappropriano dei ritmi che sono loro propri e im-
pongono, nuovamente in quel silenzio solenne che aveva impressionato
Rousseau, Senancour, Nodier, Hugo e Dumas e molti altri due secoli or
sono. A chi lo abita, a chi lo frequenta, a chi vi fa ritorno e a chi lo sceglie
come luogo dove trovare oppure riscostruire una vita più autentica, la mon-
tagna alpina si svela nelle sue leggi antiche che sanno di rispetto, libertà, va-
lori morali e civili circoscritti a minute comunità ma universalmente con-
divisi, fino a rasentare letture e riletture in chiave ecologista. I tempi hanno
dettato un’ispirazione nuova o forse, piuttosto, rinnovata, che discende dalle
pagine dei primi scrittori che hanno trattato della montagna. Nuova è però
l’identità degli uomini e donne di lettere che ne trattano: non più sguardi
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dall’esterno, occhi e anime del mondo urbano o straniero che la esplorano
occasionalmente, stupiti e alle volte frenetici nelle prime esperienze di una
dimensione “altra”, quasi esotica, come poteva essere il territorio alpino
transfrontaliero, per chiunque non ne era originario, duecento anni or sono
o poco meno. 
Gli scrittori di montagna sono oggi autori del posto oppure persone che

la montagna ha “adottato” nella loro fuga, temporanea o definitiva, dalle
zone urbane; sono scrittori di professione e non, che vogliono raccontare le
proprie terre d’origine o di elezione, che non abbisognano più di divertis-
sement in un’ambientazione inedita, perché il circo del turismo, della vil-
leggiatura e dell’intrattenimento offre già loro tutto ovunque; sono autori già
informati sul mondo di cui vogliono parlare, perché le risorse mediatiche
portano in casa di ciascuno ogni dettaglio, senza muoversi, pertanto non
devono imparare se non vivendo l’esperienza della montagna. La letteratura
di montagna attuale di cui si fanno rappresentanti si costruisce, e trova la sua
ragion d’essere, piuttosto nella ripresa o probabilmente nell’autentica sco-
perta del mondo alpino, di paesaggi, consuetudini, realtà sociali, economie,
organizzazioni, in una rieducazione all’ambiente e in una quête che è in-
nanzitutto un percorso personale.
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