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Headline
LAND&GEIST
Tempus et amor χρονος και αγαπη Tempo e amore Timp şi amor Zeit und Liebe
Time and love Temps et amour Tempo e amore Tiempo y amor Tempo e amor
بحلاو تقولا הבהאו

DEUS VIATOR ΘΕΟΣ Ο∆ΟΙΠΟΡΟΣ DIO IN CAMMINO DUMNEZEU CĂLĂTOR
REISENDER GOTT GOD ON THE ROAD DIEU EN ROUTE DIOS EN CAMINO
DEUS EM CAMINHO قيرطلا ىلع للا ךרדה לע םיהולא

Le montagne come cammino per un incontro
con Dio e luogo della pace con gli uomini,
orizzonte di un senso più profondo della vita :
attraverso i nostri occhi e il nostro sentimento,
spinto dalla gioia dello Spirito “grande
presenza“ nel territorio.
Tra le ombre ed i chiaroscuri disegnati
dall’orografia del paesaggio accompagnati dai
segni delle valli, dei monti, dei parchi e delle
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foreste, che spingono la terra verso il cielo, la nostra navigazione sui sentieri è
come il velo del tempio che si spezza davanti ai nostri occhi e ci pone in contatto
con il santo dei santi.
Il monte Sion come nostro simbolo : jullad sham / jullad bah, "tutti là sono nati /
in essa sono nati" tutti i popoli della terra. Monte della fede, monte della luce,
monte della pace

Dislocazione dell’anima : andare altrove per vivere altrimenti
La montagna e l'ordine cosmico: la mistica del nirvana
Luogo di incontro con Dio : antenna di connessione e manifestazione
Meditazione ed elogio della lentezza : si perde tutto chi non si ferma mai.
I miti del cammino: da Abramo a Parsifal, da Paolo di Tarso ai pellegrini di Santiago, da Ibn
Battuta a Bruce Chatwin
Occasione di conoscere una terra i cui tutti i sensi sono stimolati, compreso il senso dell’infinito.

Programma della settimana
Programul săptămânii

PENSIERI E SENTIERI GÂNDURI ŞI POTECI
Εγω ειµι η οδος
(Gesù)
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Frasi interessanti
“Che cos’è la nostra vita ? Il cammino di un viandante: appena ha raggiunto un
certo luogo, gli si aprono le porte, abbandona gli abiti da viaggio e il bastone del
pellegrino ed entra in casa sua”
(Giovanni di Kronstadt, mistico russo)
“Il viaggio più serio è quello che porta all'incontro con Dio”.
(Antonio Bello, Vescovo)
“Is not the path which is the difficulty ; rather, it is the difficulty which is the
path”
(Soeren Kierkegaard)
“Colui che vuole viaggiare felice, deve viaggiare leggiero”
(Antoine de Saint-Exupéry )
“A journey is best measured in friends rather than in miles”
(Tim Cahill)
“Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella vita, anche a
casa propria, ma essere stranieri fra stranieri è forse l’unico modo di essere
veramente fratelli. Per questo la meta del viaggio sono gli uomini. Dove i luoghi
diventano insieme tappe e dimore del cammino della vita. La strada è una dura,
ma anche buona maestra. Altre cose, altri valori e sentimenti si trovano,
s’incontrano, con gli occhi e i sensi aperti. E per viaggiare in questo modo è
necessario viaggiare con lentezza : gradita o sgradevole, l’accelerazione è una
realtà dell’epoca e della vita, ma è possibile resisterle e difendere quei margini di
lentezza senza i quali il vivere perde senso. Si dovrebbero praticare ogni giorno
degli esercizi di lentezza : per conservare, nell’incalzare quotidiano, oasi di tempo
più lungo e disteso, a tener aperti quegli spiragli attraverso i quali può irrompere
nella vita il senso di ciò che trascende, l’intuizione dell’eterno”
(Claudio Magris)
“La velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato
all’uomo. A differenza del motociclista, l’uomo che corre a piedi è sempre presente
al proprio corpo, costretto com’è a essere più che mai consapevole di se stesso e
del tempo della sua vita”
(Milan Kundera)
Gli uomini non hanno visto granché del mondo andando lenti, figuriamoci se
vedranno di più andando veloci “
( John Ruskin)
“Si viaggia per contemplare : ogni viaggio è una contemplazione in movimento”
(Marguerite Yourcenar )
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“ Il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà conosciuta e si
entra in un’altra realtà inesplorata, che assomiglia al sogno “
(Guy de Maupassant)
“Se la vita è un percorso, è un percorso che si svolge in salita”
(Susanna Tamaro)
“La mia via non è la vostra via, dunque non posso insegnarvi nulla. La via è in
voi, ma non in dei, né in dottrine, né in leggi. In noi è la via, la verità e la vita”
(Carl Gustav Jung)
“Who travels for love finds a thousand miles not longer than one”
(Proverbio giapponese)
“I sentieri si costruiscono viaggiando”
(Franz Kafka)
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Capitolo 1
Riflessione strategica sul turismo di montagna
La montagna: punti di forza e di debolezza
Il territorio di riferimento del Progetto che intendiamo promuovere, ha, come ogni mondo
“montano” e vallivo in generale, un carattere “relazionale” durevole, come mondo
caratteristico di “transazioni” e di “transiti” , che fanno delle aree alpine una “cerniera”
geofisica e antropologica tra civiltà, popoli, nazioni, culture e religioni diverse, e, tuttavia,
diventano quasi terre “franche”, che rendono accessibili e possibili sia le transazioni che i
transiti a tutti, senza pregiudizi e ostilità.
Questa visione di reciprocità è assicurata, in moltissime aree montane del mondo, dalla
presenza, dentro la “cerniera”, di piccoli popoli “cuscinetto”, che, oltre ad essere custodi della
integrità e specificità dei mondi montani, sono anche gli intermediari o mediatori culturali e
linguistici, perché bilingui o trilingui capaci di far “intendere”, oltre ogni pericoloso equivoco,
popolazioni più grandi, animate talvolta da istinti predatori e invasivi1.
Un esempio può essere dato, in termini positivi e attuali, dal piccolo popolo dei “ladini”, che
hanno una diffusione trasversale in tutto l’arco alpino e dolomitico e, oltre alla propria lingua,
hanno eguale competenza nelle altre lingue dell’area, il tedesco e l’italiano. La stessa cosa si
verifica nell’arco montano dell’ Himalaya, dove i piccoli popoli del Nepal, del Buthan e di altre
minoranze etniche come i Buruscio o Kunza2 (e altre decine di piccoli popoli disseminati lungo
la grande catena montuosa) esercitano una funzione “omeostatica” rispetto allo “scontro di
civiltà”, più o meno latente quanto costante, tra le due grandi potenze dell’India e della Cina.
In questo senso, è stato un grave errore l’atto con il quale la Cina ha soppresso il Tibet, terra di
monaci e non di guerrieri, di gente pacifica e intenzionalmente pacificatrice, che avrebbe
rappresentato, in condizioni diverse, un fattore di convivenza migliore con il mondo oltre
l’Himalaya, con il mondo indiano e mussulmano: la Cina ha dovuto aumentare a dismisura, da
allora, le azioni repressive contro tutti i piccoli popoli periferici, con un equivalente aumento
delle sedizioni, ribellioni e rivendicazioni di autonomia, soprattutto nella fascia “islamica” del
Sinkiang, dove Pechino è stata costretta a dispiegare 300.000 soldati, agenti e poliziotti, dotati
di mezzi blindati, armi pesanti ed elicotteri. Tra questi “piccoli popoli” sono stati soprattutto gli
Uighuri, etnia di religione musulmana e di lingua turca (costituente il 60% della popolazione
dell'intera regione), i primi ad aderire in massa alla sommossa anti-cinese.
Queste e altre decisioni costituiscono, in prospettiva, uno dei fattori che probabilmente
porteranno la Cina verso una destabilizzazione sicura.
I “piccoli popoli”, se rispettati, possono, al contrario, rappresentare un elemento di “equilibrio”
e di dialogo, di interazione produttiva e di autogoverno, quindi un vantaggio competitivo per
l’intera nazione e non un fattore critico di costi e di tensione permanente, con tutte le
escalations che questo comporta.

Sul carattere normalmente mediatore e pacificatore dei “piccoli popoli” dei monti e delle valli, c’è
una celebre frase dello scrittore cattolico François Mauriac, che sembra darne sinteticamente la
prova : « Non si possono nutrire pensieri cattivi al di sopra di una certa altitudine »..
2 Il popolo hunza (o hunzakut) discende dal principato di Hunza e vive a fianco dei Wakhi e degli
Shina. I wakhi abitano nella parte superiore dell'Hunza localmente chiamata Gojal e nelle regioni
confinanti situate in Cina, Tagikistan e Afghanistan, e anche a Gizar e nel distretto di Chitral del
Pakistan. Le leggende locali raccontano che questi Hunza potrebbero essere stati associati con il
regno scomparso di Shangri-La (il cui mito è diventato sinonimo di “pace perpetua”, di felicità)..
1
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La montagna come realtà e come simbolo
Come in ogni approccio culturale, siamo invitati, con questo progetto, ad approfondire due
elementi che integrano il tema della montagna in una cornice appropriata : la montagna e la
natura si presentano insieme sia come realtà che come simbolo.
 come simbolo : il valore simbolico molto forte si manifesta nella disponibilità della
montagna e della natura a essere o diventare un “bene” di scambio e insieme di
“legame relazionale” per il turista, l’ospite e il viaggiatore. In questa disponibilità
totale, si entra nella logica della “economia del dono e della ospitalità”3, che si
oppone alla ostilità e si propone come accoglienza. Ma questa antropologia richiede
anche che questi due elementi, la natura e la montagna, diventino oggetto di una
“cura”, e la sentinella del loro essere è una politica orientata alla sostenibilità e al
rispetto. Ogni valorizzazione parte dal presupposto della sostenibilità e raggiunge il
massimo ottenibile, storicamente diffuso in modo universale, nella loro
trasfigurazione in “santuario” per eccellenza4;
 come realtà : nello scenario “nazionale” la montagna rappresenta uno dei pilastri
dell’ offerta turistica nazionale e l’analisi (sintetica) che se ne può fare è eloquente. Il
Turismo montano conta su oltre 9 milioni di arrivi, più di 47 milioni di presenze
certificate (circa il 13% del movimento complessivo registrato in Italia) : il 71% di arrivi
e presenze dell’offerta turistica montana italiana è concentrato ( senza cenni, per
ora, di cedimento significativo) nell’area dolomitica: Veneto, Trentino e Alto Adige.
E di questo “prodotto” il 60% è calamitato nelle due province di Trento e Bolzano, che
mostrano le migliori performance nel decennio e la crescita di competitività delle due province
è proprio a scapito del Veneto, soprattutto sul terreno della doppia stagionalità (un 60% nei due
bimestri luglio - agosto e gennaio - febbraio). Tuttavia, una crescita blanda negli ultimi anni
manifesta i segni di un turismo maturo, forse proprio perché non si è avuto ( o non abbastanza
conservato) quel valore aggiunto specifico e originale della montagna e della natura, che è
l’esperienza comunitaria e relazionale di un’area vasta e cosmopolita, violandone il carattere
proprio a favore di costruzioni artificiali e simbolismi propri ai cosiddetti “non luoghi “.
Più la montagna finisce per essere omologata ai “centri commerciali e agli aeroporti”(con le
relative infrastrutture costose e invasive), più favorisce la sua intercambiabilità con tutto il
resto, nella indifferenza sazia dei consumi e della noia.
La perdita del suo carattere “comunitario” e di stile di vita proprio, può aver minato la sua
essenza e il tarlo della noia può creare una barriera o una “cortina” impermeabile ai suoi
messaggi più reconditi e alla sua profondità di evocazioni e di simboli, per cui l’offerta non
domina più la domanda, la destinazione è “definita” dalla domanda e perciò sua prigioniera.

Mauss M.(2002), Saggio sul dono, Einaudi, Torino
A puro titolo di esempio, continuando il riferimento all’Himalaya, non è certamente un caso se
antichi popoli, su entrambi i versanti della catena himalayana, hanno sempre identificato le più
alte montagne del mondo come la sede dei loro dei. Ancora oggi, seguendo un'antica tradizione,
vige talvolta l'usanza nelle spedizioni alpinistiche di fermarsi un metro sotto la vetta per un senso
di mistico rispetto e di deferente omaggio verso la casa di Dio. La vista dei monti himalayani, di
questi pilastri del cielo che s'innalzano limpidi e poderosi dalle brume e dalle imperfezioni del
mondo, evoca alla memoria il fiore di loto, simbolo della fede buddista. Il fiore di loto ,quando
sboccia erge la sua corolla alta sullo stelo e si apre bianca ed immacolata, come i monti le loro
nevi, per rappresentare la salvezza della coscienza e l'eterna serenità del nirvana..
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Riscoprire le antiche vocazioni
Tutti i soggetti coinvolti, in quanto “ attori “ del sistema, nel nostro Progetto (comuni,
associazioni, imprese, parco…) potranno trarre dal rispetto convinto contenuto nel Marchio
d’area che possiamo darci e nei suoi disciplinari, un impegno a partecipare in modo puntuale e
concreto alla creazione di una politica della qualità e della gestione integrata della destinazione
turistica di tutta l’area.
Tra i partners o attori locali di questo impegno, particolare rilievo hanno avuto ed hanno i
rappresentanti dell’agricoltura e coloro che, sia pure in numero molto inferiore al passato, si
dedicano all’allevamento e alla pastorizia : molti fenomeni di degrado ambientale dipendono,
come tutti i Rapporti ambientali sottolineano con insistenza ormai da oltre 20 anni, dall’esodo
rurale e dall’abbandono dei terreni e dei pascoli, sui quali il lavoro di un tempo attuava una
minuziosa manutenzione e valorizzazione, con effetti talvolta stupefacenti sul “paesaggio”, al
punto da trasformarsi spesso da paesaggio “naturale” o “rurale” in paesaggio “culturale”, in
quanto dotato di un senso e di un profilo inconfondibile che faceva esclamare a Klein, il
protagonista del romanzo “Klein und Wagner” di Hesse ,non appena varcava il confine, una
espressione molto significativa : “Questo paesaggio esiste davvero!”. La sua bellezza era
un’opera d’arte collettiva, elaborata dalla comunità delle valli e delle montagne, dai contadini e
dai pastori (che spesso erano, e in parte sono ancora, ambedue le cose).
D’altronde i contadini e i pastori sono sempre stati, in ogni territorio, i migliori operatori
ambientali, anche con la semplicità e la bellezza delle loro costruzioni, che rispecchiavano i
materiali locali e i colori della terra e dell’ambiente, con le tecniche dei muretti a secco, delle
capillari scanalature irrigue e reflue, con le
concimazioni naturali.
"A chi vede questo quadro così sobrio
Questo mondo in estinzione rappresenta uno dei punti
nelle linee d’insieme ma così ricco di
deboli di una riqualificazione del territorio anche e
forme e di colori, resta nell’anima
soprattutto a fini turistici e là dove, in virtù di specifici
l’incanto della vera poesia”
incentivi, come nel vicino Alto Adige, vi è stata una
(L’alpinista austriaco Gustav Euringer)
politica di attenzione e di cura verso questo segmento
della popolazione attiva, sia il paesaggio, che i prodotti
tipici e molte altre forme di attrazione “non imitabile”
sono riusciti a rimanere integri e attivi, vere e proprie
“ fabbriche” magnetiche per i sapori e le emozioni del “tempo perduto e ritrovato”.
L’assenza delle “petites madeleines”5 costituisce, per territori come il nostro e la montagna in
genere, così come per il turismo rurale ed ecologico, un vero colpo mortale, soprattutto in uno
scenario nel quale, paradossalmente, si preannuncia una economia futura basata sulla
ricchezza intangibile e inesauribile della memoria.
Un altro gruppo di “ attori “ preziosissimi e determinanti sono anche gli esponenti del Terzo
Settore, soprattutto quelli dediti alla conservazione ambientale e alla cultura locale, il cui
numero cresce ogni giorno di più, e in alcuni mercati di “spesa turistica” rilevante, come la
Germania e i paesi del Nord Europa in genere, sono molto più che un semplice e ridotto
segmento di mercato : sia pure con intensità diverse, una percentuale altissima di turisti e

Questa “metafora”, dovuta a Marcel Proust, è all’origine di tutta la Recherche: è bastato un
richiamo così specifico ad una memoria del tempo perduto, per generare uno dei capolavori più
importanti della letteratura mondiale. Questa metafora ha offerto lo spunto per una rivisitazione
profonda del rapporto tra memoria ed emozioni, che tanta parte ha nel turismo, nel quale il
viaggio rappresenta solo apparentemente un percorso nello spazio, in realtà è un percorso nel
“tempo”: si va “altrove” per vivere “altrimenti”.
5
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visitatori provenienti da questi mercati, si ispira ormai, nelle scelte di consumo dei viaggi e delle
escursioni, a questo tipo di visione del mondo o Weltanschauung.
Questo ci permette, a proposito di questo secondo asse strategico, l’importanza di una
mobilitazione consapevole e diffusa a favore dello sviluppo sostenibile, in quanto incombe
sempre il rischio che alcuni degli “ attori “ del sistema hanno la tendenza a lasciare spazio ad
uno sviluppo turistico indiscriminato e non regolato, senza “ prevedere o prevenire gli effetti
negativi che una tale tendenza può provocare sulla qualità dell’ambiente e sulla popolazione
locale “.
Marketing territoriale “interno”
Il coinvolgimento dei “giovani” e il risultato atteso di un aumento significativo di flussi di
popolazione giovanile orientata ad un turismo “responsabile”, con accenti di spiritualità e di
dialogo tra culture, si impone anche come “attenzione” e cura per un marketing territoriale
“interno”, ossia orientato non solo ad attirare da fuori turisti e visitatori per la fruizione
dell’offerta, ma anche ad attirare “ gli stessi abitanti della fascia giovanile “ nel convincerli a
non abbandonare il territorio per riconoscervi dei potenziali e delle opportunità che essi
cercano quasi sempre altrove.
I vantaggi competitivi che derivano dall’incremento di attrattività del territorio sul piano
dell’immagine, la presenza di gruppi che abbassano l’età media del target e la prospettiva di
continuità e durabilità del Progetto, possono offrire non solo vantaggi limitati ad un orizzonte
di breve termine, ma anche suscitare l’avvio di un “network” di molte micro-attività che
premiano la creazione di nuove professioni e di nuovi mestieri, dei quali la montagna e le valli
sono da sempre una fonte inesauribile : l’affermazione di Schumpeter, secondo il quale
l’imprenditore non è solo colui che crea “cose nuove” , ma anche colui che crea “nuove
combinazioni” di cose vecchie, trova proprio nello scenario dei monti e delle valli, delle
tradizioni più antiche, ancora in parte conservate e tramandate, dei segni di una memoria
storica importante, segni sia di pace e di scambio che di conflitti e di domini, materia prima per
una rinascita di arti, mestieri ed “esperienze” in un contesto di una economia dell’intangibile
che sta crescendo in importanza, compresa l‘esperienza religiosa e mistica (a cui la montagna
presta da sempre e in tutti i popoli le circostanze più favorevoli).
Scenario delle nuove economie
Di fronte alla globalizzazione, non basta, tuttavia, sapere che lo sviluppo locale anche nelle aree
apparentemente più emarginate, non perde la sua importanza, ma al contrario sembra uscirne
vittorioso. Con l’era dell’accesso, qualsiasi luogo, ancorché precedentemente ignorato o
sconosciuto o anonimo, può far crescere a dismisura la sua visibilità e la sua accessibilità, se ha
qualcosa di veramente significativo da proporre, così come qualsiasi luogo, ancorché urbano,
centrale, potente e ricchissimo, può diventare oggetto di fuga o di riluttanza perché
trasformato in “non luogo”, ossia dotato di una superficie piatta e di una immagine
insignificante, omologabile a qualsiasi altro non luogo, come voleva sottolineare Calvino nel
testo “Le città invisibili”6 e come l’antropologo Marc Augé ha ben descritto nei suoi testi7.
Italo Calvino (1972), Le città invisibili, Einaudi, Torino.
Marc Augé definisce i nonluoghi ,in contrapposizione ai luoghi antropologici, tutti quegli spazi
che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici : non vi è una conoscenza
individuale, spontanea ed umana. Non vi è un riconoscimento di un gruppo sociale, come siamo
abituati a pensare nel luogo antropologico. Marc Augé (1999), Disneyland e altri nonluoghi, Bollati
Boringhieri, Torino; Marc Augé (2009), Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo,
Eleuthèra,Milano.
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Occorre interpretare il “nostro” percorso e i nostri punti di forza specifici in termini pratici: se lo
sviluppo locale del turismo significa che anche le comunità e i territori come la Val di Sole, il
Parco dell’Adamello e quanto sta intorno possono diventare protagonisti e contare qualcosa,
occorre anche avere qualcosa su cui contare.
Ebbene, quello su cui possiamo contare potremmo definirlo come “turismo di esperienza”,
secondo l’espressione adoperata dai due economisti Pine e Gilmore8,che fanno riferimento ad
una nuova fase dello sviluppo economico che è fondata sulla “ economia delle esperienze “,
che, a sua volta, trova nelle nuove tecnologie dell’accesso ( telematica e informatica) il suo
motore “ produttivo e distributivo “ più potente.
Questi autori, osservando le caratteristiche evolutive della economia, secondo una prospettiva
di terzo millennio, ci propongono un modello interpretativo nel quale l’ economia delle
esperienze ( e delle emozioni ) e l’economia del benessere fondato su fattori intangibili e più
profondi., giocheranno un ruolo sempre più diffuso e significativo. Il turismo è una di queste
economie e la sua crescita spettacolare negli ultimi 60 anni ( passando da 25.milioni di arrivi nel
1950 a quasi un miliardo nel 2010) e la continuità delle sue performance, sia pure nei momenti di
crisi economica e finanziaria come l’attuale, dimostra che è entrata a far parte integrante del
DNA dei consumatori, come nuovo modo per creare ricchezza e viverne i risultati in una catena
del valore sempre più sofisticata e competitiva.
Tab. n. 2 : L’economia delle esperienze come economia del terzo millennio

Offerta economica

FINO INIZIO '800

FINO A 1970

FINO A 2000

DOPO IL 2000

commodity
agricola
estrarre

beni
industriale
fabbricare

servizi
servizio
erogare

esperienze
esperienze
mettere in scena

tangibile
standard
rinnovo scorte dopo la
produzione
produttore
utilizzatore
tratti distintivi

intangibile
memorabile
personalizzato
personale
erogato a richiesta rivelato in un
intervallo di tempo
prestatore
regista di esperienze
cliente
ospite
benefici
Sensazioni
emozioni

Economia
Funzione
economica
Natura dell’offerta
fungibile
Attributo chiave
naturale
Metodo di fornitura immagazzinato
in massa
venditore
mercante
Acquirente
Mercato (fisico)
Fattori di domanda caratteristiche

Fonte : rielaborazione da Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze,Etas, Milano

Verso una economia dell’intangibile
Questo nuovo modello di economia non prevede un mero riferimento alla crescita statistica dei
flussi e dei valori di scambio puramente economici e monetari (il cosiddetto PIL), ma un
orientamento alla produzione sistematica e diffusa di fattori integrati di benessere e di qualità
della vita sia per la popolazione locale che per la popolazione ospite.
E’ infatti la sussistenza di questi fattori che rappresenta virtualmente un valore sempre più
apprezzabile persino sul piano monetario, considerando la relativa rarità che nell’attuale
panorama economico possiedono i territori che sanno mantenere la propria integrità e offrire ,
alla domanda crescente di genuinità di prodotti, di ambienti, di paesaggi e di stili di vita, una
risposta soddisfacente e organizzata9.
8
9

Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze, Etas, Milano.
Toppan, R.(2007), Verso un’economia della felicità, Edizione Atena, Padova.
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Ogni area, in uno scenario di globalizzazione, non può competere se non in regime di specificità
non imitabile, e pertanto con una programmazione che adotta i paradigmi dello sviluppo locale
e dello sviluppo sostenibile, con la valorizzazione delle tecnologie e delle risorse specifiche.
(sviluppo endogeno).
Questo modello di lettura della “innovazione” sta esercitando un potente mainstream rispetto
a moltissime forme di economia, come i mestieri artigiani di un tempo, che rischiavano
l’estinzione : il caso delle film location che generano la domanda di artigiani o artigiane che
sappiano ancora produrre costumi d’epoca con sartoria storica e tradizionale, gioielleria o
bigiotteria, mobili, ambienti e decorazioni filologicamente fedeli a stili del passato, dimostrano
come anche vecchi mestieri ormai considerati fuori mercato possono improvvisamente
riemergere come estremamente competitivi se inseriti in un percorso “alternativo” rispetto al
mercato della domanda abituale: abbandonati dalla domanda dei consumatori tradizionali, essi
possono al contrario diventare oggetto di una domanda “insolita o inattesa” da parte di filiere
alle quali il pensiero “convergente” e abitudinario o un marketing ripetitivo e desueto non
pensano neppure.
E questo vale anche per le produzioni “agricole” di nicchia : soffocate dalla incapacità di
competere sui mercati tradizionali, esse hanno trovato nel turismo e nella domanda di
genuinità di luoghi e di prodotti un nuovo “place”, secondo la famosa logica delle quattro P di
Kotler (Prodotto, Prezzo, Promozione, Place di vendita).
Il place dei prodotti agricoli, soprattutto di nicchia, è molto complicato, soprattutto in termini di
filiere speculative. Ma nel caso del turismo non è il prodotto che “va” verso i consumatori (con
tutte le intermediazioni che “schiacciano” il produttore iniziale con ferocissime strategie
speculative), ma sono i consumatori che “vanno” verso i luoghi di produzione, cercando nel
prodotto tipico quel valore intangibile (di emozioni, di ricordi, di piacere insolito) che li
predispongono a pagare un prezzo talvolta molto migliore di quello che il produttore
(contadino) ottiene dal mercante (o allo speculatore talvolta mafioso) al quale tradizionalmente lo conferisce.
Se poi, in una logica di marketing strategico, eventualmente sostenuto da Amministrazioni
Locali, Provinciali e Regionali intelligenti, o da forme di Progettualità Territoriale Integrata, si
riesce a cavalcare l’onda lunga di fenomeni ormai mondiali come “Slow Food” (che è anche una
economia “alternativa” ad un capitalismo selvaggio e distruttivo), e i “farmers’ markets” a
chilometro zero, allora il turismo di qualità non ha nulla da temere né dalla globalizzazione (anzi
si trasforma in vantaggio) né dalla innovazione tecnologica come fine a sé stessa.
In conclusione
Sullo scenario mondiale il turismo conta ormai come una delle forme più diffuse e capillari di
creazione di ricchezza e di occupazione : le cosiddette “ fabbriche senza mura “ (factories
without walls) di cui parlano le nuove forme di economia, fondate su asset intangibili, come il
turismo, la cultura, l’arte, insieme al benessere e ai beni “relazionali”, sono i nuovi luoghi aperti
di produzione, fondati sulla reciprocità : l’ospitalità ritorna al centro del simbolismo sociale ed
economico, come paradigma di uno scambio commerciale nel quale gli aspetti monetari hanno
ancora un loro peso, come ogni forma di trading, ma con un “valore aggiunto” di natura
meramente intangibile. Marcel Mauss parla di “valore di legame”10, come impronta che integra
il valore d’uso e il valore di scambio della economia classica.

Diener E.-Seligman M.E.P. (2004), Beyond Money. Toward an Economy of Well-Being, Psychological Science in the Public Interest, Vol.5,Number 1
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Questa semplice considerazione introduce una visione di natura ben diversa del turismo, che
non è più (finalmente) considerato un “riempitivo” forfettario e fortunoso del benessere e
della ricchezza di un paese o di una località, ma la sua nuova forma espressiva e creatrice più
penetrante e totalizzante : tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo nel nostro
territorio, tutti i suoi abitanti, e non solo gli addetti ai lavori, possono diventare attori di un
valore aggiunto, attraverso azioni così molteplici e inattese, da sfidare sia la capacità di essere
una vera squadra che agisce all’unisono per il proprio scudetto o marchio territoriale, o di saper
trovare anche in cose dimenticate e spesso troppo frettolosamente abbandonate e ritenute
inutili, qualcosa di originale e di prezioso, o di saper conservare e rispettare la qualità dei luoghi
e della natura, della flora e della fauna, dei prodotti del lavoro, della memoria, della storia e
delle feste, in una visione che ristabilisce il primato del bene comune come massimo comun
“condivisore” con tutti coloro che vengono attratti dal nostro territorio e dal nostro stile di vita
: il turismo diventa così una forma economica che ristabilisce l’ importanza strategica della
bellezza, dell’aria pulita, dell’acqua e di tutte le cose più necessarie alla vita, esercitando anche
le qualità “relazionali”11 e comunicative più alte, in quella antropologia del dialogo,
dell’accoglienza, della convivialità, che appare come indicatore di preferenza nella
competitività del turismo, e che invece non contano nulla nella competizione di tutto quello
che si produce in termini di oggetti materiali, per i quali, ad esempio, la qualità del luogo in cui
vengono prodotti non ha alcun peso, come dimostrano ampiamente certi luoghi di produzione
di totale squallore ove vengono confezionati talora anche prodotti di marca oppure luoghi
commerciali o di transito o luoghi senz’anima12.
Anche il concetto di "viaggio" e di turismo è stato pesantemente attaccato dalla surmodernità :
ma è proprio qui che si manifesta in modo ancora embrionale, ma denso di potenzialità future,
anche a breve termine, il carattere fortemente innovativo del nostro Progetto :il modo di
convivere delle comunità di montagna e la spiritualità che vi si può ritrovare diventa
costruzione e icona del sociale identitario.
E’ un paradosso, scrive Michael Porter13 che “ i vantaggi competitivi durevoli in una economia
globale si fondino sempre più in cose locali – conoscenza, relazioni, motivazione – che i
competitori lontani non possono avere “ . Anche negli oggetti si cerca oggi la felicità e non il
piacere e tutto il consumo sta diventando di relazione; e questo essere in relazione con il
mondo è all’origine del commercio solidale, del turismo responsabile, degli eco-villaggi, delle
banche etiche. E siamo solo all’inizio.

Lo scambio dei beni, anche se di valore intrinseco non fondamentale, è uno dei modi più
comuni e universali per creare relazioni umane : M. Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, 2002,
12 M. Augé, p.c.
13 Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni, Mondadori, Milano.
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Capitolo 2
Proposta di creazione di un Pacchetto Integrato di Offerta Turistica (PIOT)14
Il passaggio dagli attrattori ai PIOT : criteri
Gli attrattori di un’area o di un territorio ci offrono, soprattutto in Italia, una grande quantità di
elementi, che, come le tessere multicolori di un mosaico, diventano fonte di incontro tra
domanda e offerta turistica, a condizione di realizzare una azione di progettazione e di
cooperazione che ne componga le “combinazioni” fruibili e, soprattutto, vendibili, ossia
erogabili on demand oppure disponibili “a catalogo”, off line e on line, per generare la
propensione all’acquisto dei turisti e dei visitatori. Per quanto riguarda il segmento giovanile,
ormai appare evidente la maggiore efficacia degli strumento on line, soprattutto quelli
connessi con l’uso del Web 2.0.
Questa “azione di progettazione e cooperazione” è opportunamente definita, nel linguaggio
attuale e più innovativo del marketing territoriale, come PIOT, ossia Pacchetto Integrato di
Offerta Turistica. Esso costituisce l’ultima formulazione accolta anche in sede comunitaria dai
Programmi Operativi Regionali (POR) finanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013.
Gli attributi minimi che i PIOT devono avere sono :
 Accessibilità (ubicazione, raggiungibilità, orari di apertura);
 Fruibilità interna (strumenti informativi, didattici, guide);
 Fruibilità esterna (web, catalogo, altri prodotti multimediali o editoriali);
 Importanza/Unicità (rilevanza, valore dotato di senso, grado di unicità);
 Notorietà/credibilità (grado di apprezzamento nei target dei destinatari);
 Costo (politica dei prezzi e/o gratuità);
 Integrazione con i servizi (modalità di gestione dei servizi);
 Gestione interna (personale, organizzazione, etc.)
La cabina di regia è essenziale
L’esistenza di una cabina di regia, nella quale tutti i giocatori devono esplicitamente
riconoscere l’interesse comune come priorità e fattore di successo, consente di giocare una
partita con una strategia.
I giocatori dovranno quindi indossare la stessa maglia della squadra (marchio, logo, adozione di
un disciplinare di prodotto o di rete) e accettare i regolamenti (sistemi di garanzia della qualità
dei servizi e prodotti che vengono erogati sotto il “cappello” del Prodotto d’area specifico) di
gioco e le strategie dell’allenatore.
Presentandosi in questo modo, non solo si crea uno spirito unitario in chi gioca, ma si offrono
garanzie di serietà e di impegno a chi, come la Provincia e altri enti di supporto, hanno il
compito di valutare e valorizzare lo sviluppo locale.
I protocolli di intesa come modello di governance
I protocolli di intesa tra tutti gli attori di una offerta turistica e culturale hanno alcuni punti
essenziali:
14

La creazione di un “Distretto del turismo e del dialogo interreligioso e interculturale giovanile:
la via dei parchi dei giovani di frontiera”, esige di essere elaborato in forma di “PIOT, essendo a
tutti gli effetti un Pacchetto Turistico, anche se la sua natura “religiosa e interculturale” affonda
radici molto profonde nello spirito: ma l’esperienza e le emozioni hanno comunque bisogno di
incarnarsi in un corpo “operativo” per creare le condizioni reali per essere generate.
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a.
b.
c.
d.

Regolamento di funzionamento del prodotto, accesso, gestione, ecc.
Logo di identificazione del prodotto d’area (che rientra nel marchio unico provinciale, che
rappresenta il marchio ombrello di tutti i prodotti turistici territoriali)
Definizione dei requisiti di sistema, di prodotto e di qualità del servizio / prodotto erogato
Creazione di un sistema di controllo e garanzia del rispetto del regolamento e degli standard di
appartenenza e funzionamento del prodotto d’area.

Elementi operativi minimi per la connotazione del PIOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Come arrivare
Come muoversi
Cosa vedere
Cosa fare
Dove dormire
Gastronomia tipica
Qual è il periodo migliore per…
Eventi e manifestazioni
Le principali forme di eventi e manifestazioni sono :
Le Feste rurali religiose
Le manifestazioni di Folklore e Tradizioni
Le Sagre di enogastronomie tipiche del territorio
Le Manifestazioni sportive
Itinerari (es. foreste e boschi, sentieri, parchi naturali, chiese, santuari, monasteri, conventi, cappelle e
tabernacoli ecc.)
Per capire (Pubblicazioni ,Compact disks e DVD, brochures sulle località e la loro configurazione e storia,
recensioni e libri sul significato religioso o sacro della montagna, sulle altre religioni coinvolte nel progetto
ecc.)
Avere informazioni precise in caso di necessità (urgenze e utilità, servizi professionali alle persone, servizi
religiosi, ecc.
Attività di formazione

Le azioni di promozione su mercati nazionali e internazionali
Il Grafico 1 mette in evidenza questa forma nuova di gerarchizzazione dei vari mezzi, secondo il
criterio della efficacia (ossia della capacità di conseguire l’obiettivo atteso), commisurata a due
dimensioni fondamentali :
 il costo (alto/basso)
 la redemption (alta/bassa)
Grafico n.1 : Matrice di efficacia dei vari mezzi di promozione turistica
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Come stabilire gli attrattori: un inventario
E’ molto probabile che l’inventario degli attrattori sia già disponibile nel caso del Progetto
denominato Distretto del turismo e del dialogo interreligioso e interculturale giovanile : la via
dei parchi dei giovani di frontiera.
Se non è ancora stato definito, gli strumenti per farlo sono a disposizione e includono :

















Beni naturalistici e ambientali (nonché parchi, boschi, torrenti e fonti, pascoli e allevamenti…)
Centri storici, beni architettonici e artistici (castelli, chiese, monasteri, conventi, dimore storiche della
montagna, esempi di architettura rurale, fortificazioni, cappelle,
Pitture, sculture e opere d’arte (pitture murali, stucchi, decorazioni interne, costumi tradizionali…)
Siti archeologici
Musei e beni culturali
Attrazioni del tempo libero
Itinerari e sentieri
Le nostre tradizioni e la cultura locale (es. Manifestazioni e feste popolari, feste religiose e processioni, sagre,
Prodotti eno-gastronomici locali e tipici, Prodotti artigianali locali e tipici, Associazioni culturali per la musica,
i cori,il teatro, la salvaguardia delle lingue locali…)
Attività sportive nella natura
Percorsi salute
Strutture per la cultura e il tempo libero
Passeggiate e “miratore” (ossia punti di osservazione di qualcosa di speciale)
Negozi e botteghe tipiche eno-gastronomiche
Botteghe tipiche artigianali
Esperienze assolutamente da non perdere
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Capitolo 3
Proposta di protocollo di intesa tra i partners locali (pubblici e privati) e i
partners istituzionali per la gestione del Pacchetto Integrato di Offerta Turistica
Premessa :
Premesso che
Con riferimento all’Accordo di programma quadro in materia di politiche Giovanili della
Provincia Autonoma di Trento, si propone di avviare un percorso esperienziale, orientato al
dialogo interreligioso e interculturale in un contesto di turismo montano responsabile e
sostenibile a favore dei giovani.
Le catene montuose nell’immaginario collettivo hanno sempre tracciato delle linee di confine
che gli uomini hanno usato per identificarsi e, molto spesso, per separarsi, ma allo stesso
tempo hanno costituito e costituiscono grandi opportunità di confronto e di scambio
Nei secoli sentieri e valichi di montagna sono stati attraversati da una moltitudine di pellegrini,
commercianti, pastori ma anche da grandi eserciti e personaggi della storia e che molti di questi
passaggi hanno lasciato una traccia di segni, memorie e monumenti, come i lavori di
fortificazione della prima guerra mondiale sull’arco alpino, le valli Valdesi come luoghi di
comunità evangeliche riformatrici, abbazie e monasteri delle Alpi e degli Appennini come sedi
della religiosità e della cultura, i monasteri della Bucovina in Romania, luogo simbolo di
resistenza alle incursioni dei turchi, tra il XIV e il XV secolo sulla catena dei Carpazi, i monasteri
del Tibet, come luoghi della spiritualità più autentica del buddismo, le montagne sacre di
tradizione ebraica, cristiana e islamica ed infiniti altri casi sparsi in tutta Europa e nel mondo .
Tutti questi luoghi, dal grande valore storico e simbolico, sono oggi, in molti casi, come nella
Provincia di Trento, custoditi all’interno dei parchi naturali e possono essere attraversati e
vissuti all’interno di itinerari che, nella bellezza della natura, offrono grandi opportunità di
riflessione sul valore della pace tra i popoli e sul dialogo tra le diverse culture e religioni.
Con il presente progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia
Autonoma di Trento e affidato all’IPRASE per la sua attuazione, si propone di predisporre un
percorso residenziale, di durata settimanale, in cui offrire l’opportunità a gruppi di giovani di
trascorrere un periodo di vacanza nella natura intervallando momenti di escursionismo guidato
- attraverso percorsi ad alta valenza simbolica e naturalistica - a momenti di riflessione e
formazione su tematiche legate al dialogo interreligioso e interculturale, e che tale percorso
sarà attuato, in fase di sperimentazione, all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta
L’obiettivo ultimo è di sviluppare conoscenze e attitudini, fondare e consolidare valori e
competenze alla prevenzione dei conflitti mediante la comprensione del ruolo che ciascun
cittadino ha nella costruzione e preservazione della pace e nell’integrazione culturale e civile
tra i popoli.
La metodologia e le fasi attuative del progetto potranno essere estese ai parchi naturali
dell’Arco Alpino in generale e a territori montani europei caratterizzati da particolari specificità
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storico culturali relative al confronto tra diverse religioni attraverso la strutturazione preventiva
di una rete di rapporti con cui attivare, in una prospettiva di sostenibilità di lungo periodo, un
circuito di interscambi giovanili potenzialmente strutturabile in percorso tematico pluriennale.
I beneficiari del Progetto sono : Giovani, tra i 18 ed i 24 anni, provenienti da regioni italiane ed
europee e Giovani laureati fino a 34 anni, provenienti da regioni italiane ed europee.

Protocollo di intesa tra le parti interessate:
1. La Costituzione del partenariato :
L’anno______ nel giorno_______ del mese di_________ presso la sede di_______ con il
presente Protocollo di Intesa redatta per scrittura privata tra i signori :
Si stabilisce l’impegno congiunto a promuovere la creazione di reti e circuiti turistici fortemente
connotati sotto il profilo tematico coerente con gli obiettivi esposti in premessa, in modo da
originare itinerari e percorsi tali da conseguire sia soglie dimensionali economicamente e
commercialmente significative sia riconnettere trasversalmente elementi significativi di un
sistema turistico locale delle valli, delle montagne e dei parchi naturali dell’area, per
determinare la creazione in progress di un vero e proprio Distretto del turismo e del dialogo
interreligioso e interculturale giovanile: “la via dei parchi dei giovani di frontiera”.
Come azione sperimentale ed esemplare, l’IPRASE ha pertanto il compito di avviare questo
processo di lungo termine per la valorizzazione integrata del territorio individuato e degli
attrattori e attori che ne costituiscono l’offerta, in modo da creare sviluppo locale e
occupazione, proponendo, in una prima fase sperimentale, n. 2 pacchetti integrati (PIOT),
attraverso la creazione di itinerari guidati, nonché di seminari di formazione e dialogo
interreligioso.
A tale scopo, le parti interessate si costituiscono in “partenariato” pubblico/privato con
l’IPRASE nel ruolo di Lead partner, per dare avvio a tavoli di concertazione e di coordinamento
che formino un PIOT, ossia un Pacchetto Integrato di Offerta Turistica imperniato sul brand
della Provincia di Trento e sulla rete dei Comuni del territorio interessato all’iniziativa, delle
Associazioni Pro Loco, del Parco Naturale Adamello Brenta, delle Parrocchie, Conventi,
Monasteri, Santuari e Cappelle e altri segni tangibili della religiosità, della Diocesi e di altre
Istituzioni e Movimenti religiosi, delle Associazioni sia religiose che laiche, motivate a creare un
prototipo di fruizione turistica di questa natura, ispirato a motivazioni sia religiose che
interculturali, ecologiche, di leisure “lento” e di socializzazione giovanile.
2. Soci del partenariato :
Aderiscono al partenariato le seguenti istituzioni e organizzazioni rappresentative del territorio
( a titolo indicativo) :
un rappresentante dei comuni interessati,
un rappresentante della Diocesi per il turismo e la gioventù
un rappresentante della provincia e degli organismi provinciali con delega alla promozione e
gestione del turismo,
un rappresentante del Parco Naturale Adamello Brenta
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i proprietari e gestori di strutture ricettive e di accoglienza, ristorazione e ospitalità in genere,
anche attraverso loro associazioni di rappresentanza
un rappresentante delle Associazioni Pro Loco
rappresentanti di organizzazioni significative nel campo del dialogo interreligioso
rappresentanti delle guide turistiche e professioni affini,
un rappresentante degli Istituti di credito locali e di eventuali sponsors
……………
3. Funzioni del partenariato :
La Partnership di progetto ha la funzione di sovrintendere all’intero processo di attivazione,
implementazione e sorveglianza delle azioni e degli interventi relativi alla predisposizione ed
attuazione del Pacchetto Integrato di Offerta Turistica , entro il quale includere tutte le attività
di turismo culturale, di turismo ecologico e naturalistico, di eventi e di meetings, di offerta
enogastronomica ecc. in una prospettiva integrata, sia nella promozione e pubblicità che nella
calendarizzazione degli itinerari e nella loro diffusione ed in particolare di:
- dotarsi di un regolamento interno per il proprio funzionamento, attraverso il rispetto dei
requisiti di carte di servizi e/o di disciplinari concordati e sottoscritti, compreso un eventuale
marchio comune unitario;
- attribuire in capo all’ IPRASE la qualifica di soggetto capofila o lead partner , cui conferire
formalmente i poteri di coordinamento degli altri soggetti pubblici aderenti alla partnership ai
fini dell’implementazione del Pacchetto Integrato e per svolgere le attività di verifica e
monitoraggio finanziario e procedurale e degli effetti occupazionali, di rilevazione degli
indicatori di realizzazione dei risultati attesi e di impatto, di valutazione interna in merito
all’attuazione delle operazioni, dei servizi e delle forniture previste nel PIOT e la diffusione dei
risultati;
- attribuire in capo ad uno degli operatori economici privati aderenti la qualifica di soggetto
capofila per la componente privata cui conferire formalmente i poteri di coordinamento per
questa componente;
- approvare la proposta di Pacchetto Integrato da candidare a finanziamento, nonché adottare
le eventuali modifiche richieste dalla Regione;
- adottare le variazioni del Pacchetto Integrato (rimodulazioni del quadro finanziario,
riprogrammazione degli interventi, sostituzioni di operazioni, ecc.) che si rendessero necessarie
durante la fase di attuazione;
- proporre accordi ed intese sia con la Provincia Autonoma sia con altri operatori pubblici e
privati, soprattutto in regime di sponsorship e di mecenatismo per la attivazione ed
implementazione del Pacchetto o di sue componenti specifiche (es. evento culturale o
enogastronomico ecc.) ;
- definire la configurazione giuridica a regime della partnership di progetto in modo da
assicurare continuità e stabilità nel tempo.
5. Modello di governance del partenariato:
I soggetti della partnership :
- individuano nella concertazione e nell’integrazione degli interventi i principi da seguire nella
programmazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività del
turismo e del dialogo interreligioso e interculturale giovanile;
- riconoscono nel Pacchetto Integrato (PIOT) lo strumento operativo di attuazione della
governance “inclusiva” delle linee di intervento (territoriali, settoriali e di filiera) e dei metodi
(concertazione, partecipazione, collaborazione pubblico-privato) individuati.
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6. Disciplinare degli obblighi dei soggetti aderenti
Il presente Protocollo d’Intesa impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori a elaborare e
attuare il PIOT in coerenza con gli obiettivi, le strategie e le azioni della programmazione
provinciale e territoriale.
Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Soggetti
sottoscrittori, assume l’obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta attuazione del
presente Protocollo d’Intesa, nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dalla Provincia,
nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale operante nell’ambito di riferimento della
progettazione integrata.
I soggetti privati sottoscrittori si obbligano a proporre unicamente azioni di concreta
realizzabilità e si impegnano a fornire adeguata diffusione al Pacchetto Integrato negli ambiti
di competenza.
7. Modifiche al Protocollo di intesa
Il presente Protocollo di Intesa potrà essere adeguato, modificato ed integrato in ogni tempo,
previa decisione della Partnership di progetto.
8. Durata della convenzione
La durata prevista è indefinita.
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Capitolo 4
Documenti teorici di approfondimento tematico al Progetto

Documento n. 1 : L’uomo e la montagna ( un saggio di Sandro Bonardi15)
L’uomo ha da sempre avvertito il fascino misterioso del sublime e vissuto le più svariate forme
di estasi. Uno degli spazi del pianeta dove si possono provare simili ebbrezze ed incanti è senza
dubbio la montagna. Radicate nell’uomo, ci sono generali motivazioni antropologiche che
hanno portano all’identificazione dei luoghi sacri: la montagna, la grotta, la foresta, la sorgente
che sono così diventate sedi privilegiate del sacro. La montagna e la spiritualità ad essa legata
ha da sempre assunto moltissimi significati e nella storia delle idee, delle credenze e della
produzione letteraria.
E’ sacra in ogni cultura, che sia primordiale o evoluta. Si può dire che in tutte le religioni è il
simbolo della trascendenza che è immaginata sempre in alto. Così, fin dalle più arcaiche
espressioni di religiosità i monti, con le loro vette che si innalzano nei cieli, spesso nascoste
dalle nubi che le rendono misteriose, diventano il simbolo del divino. Si pensi alla ziqqurrat
mesopotamica; uno dei più antichi modelli conosciuti di tempio è sviluppato su di una
montagna sacra: i suoi gradoni scandiscono la salita alla cima ove risiede la divinità. Si pensi ai
vari monti sacri in molte religioni: dall’Olimpo dei greci, al Sion ed al Morija ebraici, dal Fujiyama
giapponese, al Potala tibetano, alla Montagna Bianca dei Celti e così via.
La montagna con la sua natura spesso incontaminata diventa luogo preferito per il colloquio
con l’eterno, per un rapporto con la dimensione del divino, per cui l’uomo, salendo, è tra l’altro,
portato alla meditazione ed alla riflessione spirituale. Il monte così può significare ascesi,
distacco dal materiale, e simboleggiare la tensione dell’uomo verso la divinità che abita i cieli. E’
per questo che tradizioni religiose di tutte le culture e di tutti tempi, alimentate da una
inesauribile fantasia, hanno conferito a tante montagne un senso ed un valore sacro, spazio di
un possibile legame tra cielo e terra.
Alcune religioni ed alcuni popoli, poi, con le loro credenze, hanno immaginato ed immaginano
le cime delle vette proprio come la residenza della divinità. La montagna con il suo potente
carico simbolico ha, in ogni tempo, ispirato una sterminata produzione letteraria e pittorica.
Basti la citazione di due capolavori letterari del secolo scorso: La montagna incantata di
Thomas Mann e La montagna delle sette balze di Thomas Merton. Lo scrittore Albert Camus
(1913-1960) afferma che il mondo è disegnato quasi come un interrogativo che ci costringe a
levare la testa verso l’alto. La cima di un monte quasi ci obbliga anche fisicamente ad alzare gli
occhi verso l’alto là dove ha sede l’invisibile, l’irraggiungibile, il trascendente.
Con queste premesse si può tentare di comprendere anche perché l’uomo esplora le
montagne, le sale a volte in condizioni ambientali e climatiche estreme sino al rischio della vita.
Forse è proprio la dimensione della ascesa che consente, seppure allo stato inconscio, la ricerca
dell’Assoluto. L’uomo nell’ascendere lascia il peso della materialità, della monotonia, della
Fonte: Sandro Bonardi è docente di Antropologia all’Università di Parma. Visita il sito:
http://www.padrebergamaschi.com/Bonardi/uomo_montagna.html
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quotidianità, e forse ha la intuizione del mistero che abita nell’Alto, nell’Oltre; ne prova
struggente desiderio, ne assapora l’insopprimibile bisogno. E’ lassù sul monte che si sperimenta
la contemplazione, anche tra fatica e sofferenza, che permette di uscire da sé per conoscere
l’Altro.
Nella Bibbia la montagna è luogo della presenza di Dio, quindi della bellezza, del silenzio
meditativo, della perfezione e della prova. Si fa così simbolo dell’elevazione dell’uomo. Per lo
scrittore Erri De Luca la vetta è intesa come punto d’incontro di due solitudini: quella di un Dio
unico e totale e quella di un popolo, discesa divina e salita degli uomini ad incontrarsi in un punto
che sta a metà altezza tra basso e alto. E’ naturale allora che le montagne abbiano
rappresentato e, seppure in minore misura oggi, rappresentino, con le loro strutture, un
bastione non solo di ignoto ma di insopprimibile fascino.
Nella sua lunghissima storia probabilmente in un primo tempo l’uomo le ha osservate non solo
come uno straordinario fenomeno fisico ma come un misterioso ambiente che ha dato vita ad
un insieme di miti e di simboli che stanno a testimoniare una sua costante ricerca di un rapporto
affettivo con l’ambiente naturale circostante. L’uomo si è ben presto accorto che le montagne
possono sembrare immobili, fisse da sempre e per sempre, ma sa che in realtà le pieghe della
roccia, il vento, le tempeste ed i fulmini che le flagellano, l’aria leggera che si “arrampica” lungo
i canaloni, il precipitare fragoroso dell’acqua di una cascata o il nascosto zampillare di una
sorgente cambiano senza posa.
E poi il clima: così mutevole, bizzarro, paurosamente imprevedibile. Il vento che come brezza
accarezza ogni cima, all’improvviso violento e rabbioso, aggredisce e spazza ogni cosa. Il sole
che acceca e scioglie inesorabilmente il ghiaccio di millenni, riducendolo goccia a goccia in
ruscello, in un attimo lascia il posto al buio pauroso di un temporale che scroscia terribile e fa
franare quanto è instabile.
E quando la neve avvolge in un riposo cosmico cime e convalli, e quando la sera dolce allunga le
ombre di torri e di alberi, e la notte viene a dare riposo al creato, l’uomo è costretto a dare a
questi valori fisici valenza metafisica. Normale quindi che nel tentativo di spiegare questa
massa confusa di elementi naturali, percepiti come strani ed incomprensibili fenomeni, li abbia
trasformati in racconti, miti, leggende.
Oggi, così tronfi e sicuri del nostro sapere scientifico, sorridiamo di tutto ciò, ma chi è più
attento alla nostra umana avventura sente con nostalgia che il baluginare di un fulmine a ciel
sereno poteva essere, e perché no, la coda di un drago incastonata da innumerevoli diamanti; la
forma di una nuvola il volo di un animale fantastico; l’urlo del vento il lamento senza posa delle
anime dei defunti; le frane, le valanghe, i crolli delle torri, la punizione della divinità offesa. E
l’asciugarsi di una fonte lo scherzo di uno gnomo; il tremore delle foglie degli alberi, i giochi
degli elfi; il prosciugarsi dei laghetti o la scomparsa di un pastore la cattiveria delle streghe.
La montagna e la Bibbia : nel sentimento religioso le montagne con le loro vette che si
innalzano verso il cielo appaiono la dimora visibile del dio invisibile, la cui maestà è nascosta
dalle nubi. La fede biblica, a differenza di altre che finiscono per “divinizzare” il monte, afferma
però con fermezza il primato di Dio su tutto il creato e quindi anche sui monti.
Per la religione ebraica e la cristiana il monte è sacro perché in quel luogo, dove si immagina più
vicino il creato al Creatore, è meno difficile l’adesione a Dio: la montagna con la sua natura
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spesso incontaminata è luogo privilegiato per il colloquio con l’eterno, per un rapporto con la
dimensione del divino.
Nella Bibbia il Monte, o l’altura in genere, è sovente un luogo si svolgono avvenimenti speciali,
rivelatori, è luogo di particolare vicinanza di Dio. E Dio stesso è identificato come montagna
rocciosa e come rocca, luogo inaccessibile di rifugio; terreno solido su cui costruire fortezze,
sicurezza protettrice in cui appoggiare la propria esistenza. Non c’è rocca come il nostro Dio;
Viva il Signore: sia benedetta la mia rocca; Il Signore è la rocca perenne; Dio mio, mia roccia in cui
trovo riparo. Dio nella sua infinita potenza è un fuoco “a cui vicinanza brucia, distrugge le
montagne e i nemici e sotto di lui i monti si sciolgono come cera vicino al fuoco.
Lo sguardo rivolto verso l'alto è lo sguardo rivolto a Dio. Gli Aramei dicevano del Dio degli
israeliti: Il loro Dio è un Dio dei monti. Nel “monte dell’assemblea”, citato dal Profeta Isaia, ci si
riferisce alla concezione diffusa nell'antico Oriente, che questo sia il luogo dove si radunavano
gli dei. Abramo sale fino in cima al monte che Dio gli indica come luogo per il sacrificio del figlio
Isacco. Da allora quel luogo sacro è chiamato: Sul monte il Signore provvede. Si può per esteso
dire che ogni monte sacro è il monte su cui Dio provvede, interviene.
Quando Mosé col suo gregge giunge al monte Horeb e vuole vedere da vicino il prodigio del
roveto ardente, Dio gli dice: Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu
stai è una terra santa. Dopo il loro esodo dall'Egitto, gli israeliti giungono nel deserto e si
accampano di fronte al monte Sinai; «Mosè salì verso Dio». Tre giorni dopo Mosè conduce il
popolo fuori dell'accampamento incontro a Dio; stanno in piedi alle falde del monte.
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco; Mosé segue la
chiamata del Signore e sale sulla vetta del monte: dalla sommità Dio dà i dieci
comandamenti. Sulla collina di Sion, in Gerusalemme altura stupenda, gioia di tutta la terra...,
capitale del gran Re, Dio ha la sua gloria. Il salmista in affanno per pena, ma fiducioso, alza gli
occhi verso i monti, da dove gli viene l'aiuto divino e canta: Alzo gli occhi verso il monte, da dove
mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
Anche nel Nuovo Testamento si incontra il monte come immagine favorita del linguaggio
religioso. Nella vita di Gesù le montagne sono per così dire simboliche pietre miliari che
conducono dalla valle terrena alle altezze celesti. La montagna è suo luogo scelto per la
“rivelazione” in presenza del popolo; nella sua prima predicazione dà la nuova legge con i
principi fondamentali della sua dottrina in corrispondenza alla legislazione data sul Sinai; su una
montagna egli sceglie tra i suoi discepoli i dodici Apostoli; su un monte guarisce molti malati,
sfama cinquemila persone. E’ anche luogo di preghiera: dopo la prima moltiplicazione dei pani
Gesù si ritira dalla folla: salì sul monte, solo, a pregare.
Sul Monte Tabor si farà vedere nella sua luce splendente di Messia; ancora poi si rivelerà su di
un Monte della Galilea, come a colui cui è stato dato ogni potere. Il Monte degli Ulivi, luogo del
pernottamento e della sua agonia, è tappa verso l'ultima altura della sua vita terrena, il Monte
Calvario, su cui venne innalzata la croce. Dalla cima del Monte degli Ulivi, ascenderà al cielo.
Ma il monte è menzionato anche come luogo intriso di negatività, che tuttavia sarò spazzato
via dal giudizio divino: pascolo di una mandria di porci, dimora dell’indemoniato, un uomo
impuro che vive isolato. Dal ciglio del monte su cui è posta Nazareth avrebbero voluto
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precipitare Gesù. Sul monte egli respinge la proposta del diavolo che gli offriva in possesso tutti
regni della terra.
Infine i monti sono descritti come luoghi di rifugio e di nascondiglio nella tribolazione del
tempo finale: si invoca che si abbattano sugli uomini affinché questi possano sfuggire al divino
giudizio d’ira. Nell’Apocalisse lo spostamento e la scomparsa di monti e di isole dimostra la
drammaticità ma sempre nell' Apocalisse l'antica rocca Gebusea sul monte Sion diviene
l'imprendibile fortezza della santità; qui si trova, nella gloria di Dio, la Gerusalemme celeste.
Nella liturgia si prega con le parole dei Salmi: Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a
guidarmi, mi portino al tuo monte santo ed alle tue dimore. Ed ancora, ecco l’augurio
benedicente: Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia.
Quando nel linguaggio del misticismo occidentale Dio viene paragonato ad un monte sentiamo
ancora echeggiare l’antichissima concezione del monte cosmico. I Profeti annunziano che in
futuro Dio dimorerà sul monte Sion ed alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore sarà
elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti.

Documento n. 2 : Considerazioni tratte dal Piano Turistico dell’Alpago-Cansiglio
(R.Toppan-2010)
Il turismo di montagna non è solo economia, ma anche identità
Questa semplice considerazione introduce una visione di natura ben diversa del turismo, che
non è più (finalmente) considerato un “riempitivo” forfettario e fortunoso del benessere e
della ricchezza di un paese o di una località, ma la sua nuova forma espressiva e creatrice più
penetrante e totalizzante: tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo nel nostro
territorio, tutti i suoi abitanti, e non solo gli addetti ai lavori, possono diventare attori di un
valore aggiunto, attraverso azioni così molteplici e inattese, da sfidare sia la capacità di essere
una vera squadra che agisce all’unisono per il proprio scudetto o marchio territoriale, o di saper
trovare anche in cose dimenticate e spesso troppo frettolosamente abbandonate e ritenute
inutili, qualcosa di originale e di prezioso, o di saper conservare e rispettare la qualità dei luoghi
e della natura, della flora e della fauna, dei prodotti del lavoro, della memoria, della storia e
delle feste, in una visione che ristabilisce il primato del bene comune come massimo comun
“condivisore” con tutti coloro che vengono attratti dal nostro territorio e dal nostro stile di vita
: il turismo diventa così una forma economica che ristabilisce l’ importanza strategica della
bellezza, dell’aria pulita, dell’acqua e di tutte le cose più necessarie alla vita, esercitando anche
le qualità “relazionali”16 e comunicative più alte, in quella antropologia del dialogo,
dell’accoglienza, della convivialità, che appare come indicatore di preferenza nella
competitività del turismo, e che invece non contano nulla nella competizione di tutto quello
che si produce in termini di oggetti materiali, per i quali, ad esempio, la qualità del luogo in cui
vengono prodotti non ha alcun peso, come dimostrano ampiamente certi luoghi di produzione
Lo scambio dei beni, anche se di valore intrinseco non fondamentale, è uno dei modi più
comuni e universali per creare relazioni umane : M.Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, 2002,
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di totale squallore ove vengono confezionati talora anche prodotti di marca oppure luoghi
commerciali o di transito che gli antropologi chiamano “non luoghi”, o luoghi senz’anima17.
Anche il concetto di "viaggio" e di turismo è stato pesantemente attaccato dalla surmodernità:
ma è proprio qui che si manifesta in modo ancora embrionale, ma denso di potenzialità future,
anche a breve termine, il carattere fortemente antropologico di località e territori come
l’Alpago e il Cansiglio, nei quali viene mantenuto, grazie a tradizioni antichissime, il concetto di
“regola”, il concetto di capitale sociale come primario rispetto alla stessa possibilità di
sopravvivenza e convivenza comunitaria : il modo di convivere delle comunità di montagna,
come l’Alpago, diventa costruzione e icona del sociale identitario.
Il passo verso un valore aggiunto ormai raro nella domanda turistica è breve, a condizione che
questo, come altri territori (soprattutto dello spazio montano, ma anche di certe aree rurali ben
caratterizzate) ne sia in primo luogo consapevole, e poi vi operi con la stessa acribia che si
dedica all’arte e al business.
E’ un paradosso, scrive Michael Porter18 che “ i vantaggi competitivi durevoli in una economia
globale si fondino sempre più in cose locali – conoscenza, relazioni, motivazione – che i
competitori lontani non possono avere “ .
Anche negli oggetti si cerca oggi la felicità e non il piacere e tutto il consumo sta diventando di
relazione; e questo essere in relazione con il mondo è all’origine del commercio solidale, del
turismo responsabile, degli eco-villaggi, delle banche etiche. E siamo solo all’inizio

Documento n. 3 : La montagna nella religione e nell’arte (di Camille Gonzales)
Simboli di trascendenza, luogo di incontro tra il cielo e la terra, asse del mondo o ancora dimora
degli dei o manifestazione di Dio stesso, le montagne tradiscono al contempo l'universalità del
sentimento religioso e la sua diversità. Così l'Olimpo, Fujiyama, il monte Meru, l'Oreb, il monte
Athos non hanno altro in comune che l'emozione religiosa che suscitano... Tuttavia alcuni temi
emergono dalle molteplici credenze legate a questi luoghi elevati.
La montagna e l'ordine cosmico
Le montagne non hanno soltanto un posto nell'universo fisico degli uomini, ma hanno talvolta
investito l'universo mistico e in particolare i racconti che spiegano l'ordine cosmico. In alcune
cosmologie c'è una montagna centrale, una sorta di colonna del cosmo che ne assicura la
stabilità. È per esempio il caso del monte Meru (o Sumeru), centro dell'universo per gli indù, i
buddisti e i giainisti oppure il monte Mandara che, in una leggenda indù, è utilizzato dagli dei
per mescolare l'oceano di latte e ricavarne il nettare dell'immortalità. È il caso anche della
montagna Kaf della cosmologia musulmana che compare in particolare nella poesia e nei
racconti come un picco di smeraldo che sostiene la terra e come la madre delle montagne del
Marc Augé definisce i nonluoghi ,in contrapposizione ai luoghi antropologici, tutti quegli spazi
che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici : non vi è una conoscenza
individuale, spontanea ed umana. Non vi è un riconoscimento di un gruppo sociale, come siamo
abituati a pensare nel luogo antropologico : ,M.Augé, Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia
della surmodernità, Eléuthera 2009; Che fine ha fatto il futuro?. Dai non luoghi al non tempo",
Eléuthera 2009 ; Dysneyland e altri nonluoghi",Bollati Boringhieri, 1999.
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Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni, Mondadori,Milano.
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mondo. Archetipo di stabilità, la montagna è tuttavia anche il simbolo di uno slancio verso il
cielo.
Luogo di incontro con Dio
Per questo fatto essa è stata percepita anche come luogo privilegiato per incontrare Dio o gli
dei, un elemento di collegamento tra il cielo e la terra che concretizza l'ascensione spirituale
dell'uomo verso il divino. L'ebraismo e l'islam vi individuano la scena delle manifestazioni
divine: il messaggio coranico viene rivelato a Maometto sul monte Hira, non lontano dalla
Mecca ed è sul monte Oreb (il Sinai) che Dio si rivela a Elia e a Mosè e dove quest'ultimo riceve
le Tavole della Legge. Si potrebbe ancora menzionare il “Sermone sul monte” che Dio rivolse ai
discepoli e alle folle e in un contesto del tutto diverso gli imperatori cinesi che sacrificavano
sulle vette.
Dimora della divinità
Gli uomini hanno talvolta sacralizzato le montagne come dimora delle divinità, come l'Olimpo,
dimora di Zeus e di altri dei della mitologia greca. Nell'induismo si ritiene che il dio Shiva abbia
eletto a propria dimora il monte Kailash, in Himalaya. In Cina, tra le nove montagne sacre,
quattro sono dimora di importanti bodhisattava. La leggenda racconta che a volte si
presentano sotto forma di mendicanti o di monaci ai pellegrini che percorrono i loro sentieri.
Si osserva talvolta una persistenza della sacralizzazione di una vetta nel tempo malgrado i
mutamenti religiosi. È il caso del monte Moria, a Gerusalemme. Antico luogo sacro cananeo, è
diventato simbolicamente importante per gli ebrei (che vi individuano il luogo del sacrificio di
Isacco e del Tempio di Salomone) e per i musulmani (che lo considerano il luogo dove
Maometto iniziò il suo viaggio celeste verso il trono di Dio). È la dimostrazione del fatto che
lungi dallo spostare le montagne, la fede le fissa a volte nell'immaginario collettivo! (da “La Vie
Protestante”, lug-ago 2011; trad. it. Giacomo Mattia Schmitt)

Documento n. 4 : dalla cima del T’ai Shan
Un centro di energia vitale
Dalla cima del T'ai Shan la vista è spettacolare: abbraccia a nord il corso del Fiume Giallo e a sud
la provincia in cui nacque, nel 551 a.C., il grande filosofo Confucio. Insieme al suo discepolo
Mencio, anch'egli nativo della regione, Confucio insegnò la dottrina che doveva guidare i
governanti cinesi per duemila anni. Forse l'etica del Taoismo non era necessaria per reggere le
sorti dell'impero, ma i servizi dei dotti taoisti erano indispensabili per adempiere correttamente
gli obblighi verso gli antenati del popolo. Il Feng-Shui, ossia la comprensione del 'vento e
dell'acqua', serviva a determinare l'ubicazione più favorevole per le tombe degli avi. I taoisti,
che considerano la Terra un organismo vivente carico di energia vitale, erano dei veri esperti in
questo campo.
I luoghi sacri al Taoismo erano scelti in quanto centri di energia vitale, e T'ai Shan, il più
straordinario e misterioso di tutti, attira a sé tutti i poteri. Il sentiero che conduce alla vetta è
disseminato da dozzine di templi, in cui è possibile pregare per la fertilità, la fortuna negli affari,
una lunga vita o la conoscenza del futuro. Le divinità onorate nei santuari sono rappresentative
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di tutte le religioni cinesi tradizionali, risalendo indietro nel tempo fino all'antichissimo dio della
Montagna. Ma per il taoista in ciò non vi è nulla di strano, anzi è un fatto molto naturale. La
verità non risiede in un'unica, definitiva risposta alle questioni più profonde, bensì si cala nelle
svariate, molteplici esperienze della natura e dell'uomo. Nessun dio può bastare a soddisfare
tutte le suppliche.
In una prospettiva mitico-religioso-naturalistica della montagna, fatta centro del viaggio, di
solito non si pensa come si dovrebbe: la povertà estrema della gente nomade dei luoghi, la sua
commovente e quasi stupefacente ricerca di tutto ciò che
per i ricchi viaggiatori occidentali è il nulla di un oggetto
da abbandonare dopo l'uso... E poi le difficoltà, anche
banalmente fisiologiche, della quota ed dell'adattamento
alla medesima, la sporcizia dilagante, esplicita, quasi
esibita en plein-air, dei luoghi di sosta, la ottusa, implacabile occupazione cinese tesa a distruggere, giorno per
giorno. Una cultura che è unica anche per l'ambiente che,
ospitandola, ha contribuito a determinarla.
Qui si cammina ritualmente per giorni intorno alla
montagna, si recitano fiumi di preghiere e si lasciano innumerevoli "bandierine di preghiera" al
valico più elevato del periplo: ma di queste plurime preghiere, voglio dire, non abbiamo, con
parole nostre, la consapevolezza di ciò che significano, di ciò a cui mirano, delle intenzionalità
che esprimono.
Si può ovviamente rispondere che questa sorta di pretesa è assurda (al di là del fatto che la
lingua dei pellegrini è, quasi in assoluto, ignota ai viaggiatori). Pretesa assurda, intendo (e forse
anche un po' arrogante), perché sottende la riduzione di questi particolarissimi stati di
coscienza degli altri ai nostri, che si nutrono di autocoscienza, come noi diciamo. Forse la
presenza propria del pellegrino al quale non si può certo negare una consapevolezza,
autenticamente si nutre della preghiera, affidata all'onnipresente vento e del gesto che depone
al passo più alto la bandierina che reciterà al vento - e qui così essa presenza acquisisce il
massimo di se stessa in un modo saziante e ottimale, che forse noi non giungiamo a
comprendere pienamente. Io e montagna divinizzata (o sacralizzata) possono per così dire
congiungersi, coincidere mediante un gesto di passo e di parola: altre parole sono ancora
necessarie?

Documento n. 5 :Teologia e mistica della montagna biblica
di Gianfranco Ravasi

Tre monti nominati nella Bibbia hanno un rilievo, un'incidenza tutta particolare. Cominciamo col
"monte Sion". Cominciamo di qui, anche se non è il primo dal punto di vista logico, non soltanto
perché il monte Sion riassume in sé tutta la tensione verso l'alto delle pagine bibliche - come
abbiamo potuto vedere anche attraverso lo sguardo che si leva verso l'alto e verso il monte,
l'unico che può dare la salvezza - ma anche perché col monte Sion è stato identificato da parte
della tradizione ebraica e cristiana prima e poi anche da parte di quella musulmana, un altro
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monte, che è radicale per tutte e tre le religioni monoteiste, ovvero il monte di Abramo, il
monte Moria, monte che non è rintracciabile in nessun atlante.
Faremo solo tre considerazioni essenziali. La prima: l'identificazione tra Sion e monte Moria.
Che cos'è il monte Moria? È per eccellenza il monte della fede. Sappiamo che nel racconto del
capitolo 22 della Genesi, una pagina tra l'altro di straordinaria fragranza non solo teologica, ma
anche narrativa, Abramo si trova di fronte alla prova più ardua della sua fede. Dio infatti lo
invita quasi a smentire se stesso: Isacco non era forse il figlio della promessa e quindi il dono di
Dio per eccellenza? Come andare contro la promessa stessa di Dio per ordine dello stesso Dio,
uccidendo Isacco, cancellando per ciò stesso il senso della promessa? Si tratta qui, dunque, di
un'esperienza che è l'esperienza più lacerante possibile, più tenebrosa. In quel momento
appare un Dio amato e crudele allo stesso tempo e Abramo deve credere in lui correndo il
rischio estremo, il rischio dell'assurdo, perdendo tutte le ragioni del credere, comprese le
ragioni stesse della fede, cioè il figlio suo, dono di Dio. È per questo motivo che l'autore sacro,
nel descrivere i tre giorni di viaggio per ascendere le pendici del monte Moria, mette in scena
un dialogo tra Abramo e suo figlio continuamente ritmato sulle relazioni di paternità e
filiazione: "padre mio", "figlio mio", si dicono continuamente tra di loro, aggrappandosi
all'unico valore che essi hanno, quello della paternità e della filiazione, cioè a un valore umano,
in quanto non c'è più ormai alcun valore evidente di fede che possa aiutare in questo
pellegrinaggio verso l'assurdo. E lassù sul monte,
alla
fine,
si
consuma
il
dramma.
Come sappiamo questa pagina della Genesi ha
avuto un commento straordinario in un'opera di
grande finezza filosofica e teologica, Timore e
tremore di Soeren Kierkegaard. Il filosofo danese
fa una considerazione a mio avviso molto
interessante nel parlare del monte Moria-Sion
come monte della fede. Egli ricorda come questo
viaggio, questa ascesa al monte sia sicuramente
il paradigma per eccellenza del vero credere e
commenta questa considerazione utilizzando
un'immagine che tra l'altro appartiene al mondo
dell'Oriente. Egli dice che quando la madre deve svezzare il suo bambino si tinge di nero il seno
perché il piccolo non l'abbia più a desiderare; in quel momento il bambino odia sua madre
perché gli toglie la sorgente del suo piacere, del suo cibo, del suo alimento; in quel momento il
bambino sente che la madre in un certo senso lo costringe ad andare lontano da lei. Questo è
un gesto che alla madre costa; vi sono, come sappiamo, delle madri che questo gesto non lo
fanno mai. Tutti abbiamo conosciuto nella vita qualche persona di cui si usa dire che non ha
avuto mai il cordone ombelicale staccato da sua madre; si tratta di quelle persone incapaci,
sempre timorose, che sempre hanno bisogno di tornare al grembo della madre, che hanno
paura del mondo. La madre, dunque, quando stacca il figlio da sé, compie un gesto che a lei
costa, ma alla fine risulta un gesto d'amore perché in quel momento il figlio diventa finalmente
una creatura libera che cammina per il mondo da sola.
Il gesto che Dio fa sul monte Moria vuol significare dunque che il credere deve essere frutto
totale e assoluto di una decisione libera dell'uomo, non dipendere cioè dall'aver ricevuto dei
doni, con la relativa certezza quindi che il credere sia simile a un evento economico, un dare e
ricevere. È per questo motivo allora che nel finale si dà del monte Moria un'etimologia che,
come spesso succede nelle etimologie bibliche, filologicamente non è probabilmente
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fondata: secondo tale etimologia il significato del termine sarebbe "là sul monte Dio
provvede"; è dunque il monte della provvidenza di Dio, dell'amore di Dio nei confronti della sua
creatura, è il luogo nel quale Dio vede che ormai la fede di Abramo è totale e assoluta, pronta
anche a strapparsi il figlio dalle proprie viscere. Seconda considerazione a proposito del monte
Sion. Facciamo riferimento a Isaia (2, 1-5). Si tratta di una pagina anche questa di grande
bellezza letteraria, è il grande Isaia, il Dante della letteratura ebraica. Qui si rappresenta il
monte Sion avvolto di luce mentre delle tenebre planetarie, potremmo dire, si stendono su
tutto il mondo. All'interno di questa oscurità si muovono processioni di popoli e queste
processioni hanno come punto di riferimento questo monte, che certo non è il più importante
della terra. I popoli vengono da regioni diverse, salgono il monte, il monte della parola di Dio, e
una volta che sono saliti in Sion ecco che lasciano cadere dalle mani le armi; le spade vengono
trasformate in vomeri e le lance in falci e Isaia dice: "Essi non si eserciteranno più nell'arte della
guerra". Sion diventa il luogo nel quale tutti i popoli della terra convergono e là fanno cadere
l'odio e costruiscono invece la pace; cancellano la guerra e costruiscono un mondo di armonia.
E qui, per inciso, possiamo osservare come il testo di Isaia sia attuale; sempre nella storia di
Israele le pietre di Sion sono striate di sangue, e ancor più, purtroppo, ai nostri giorni. Tutti i
popoli hanno dunque, come dice la Bibbia, diritto di cittadinanza in Sion, non solo gli Ebrei; e
tutti i popoli, quando trasformano i vomeri in spade, gli strumenti per lavorare la terra in
strumenti di guerra, compiono un atto blasfemo nei confronti del sogno di Dio.
Nel salmo 87 possiamo incontrare una ulteriore conferma a quanto abbiamo appena detto.
Troviamo qui una formula che in ebraico è ripetuta tre volte, anche se con una
variazione: jullad sham / jullad bah, "tutti là sono nati / in essa sono nati" tutti i popoli della
terra. Questa formula, tecnicamente parlando, era la formula propria dell'anagrafe,
dell'iscrizione nei registri di una città. Nel salmo in questione l'elenco delle nazioni, dei luoghi
che vengono citati, è in pratica la planimetria del mondo allora conosciuto; si va da Rahab, che
indica l'Egitto, a Babel, che indica Babilonia, la superpotenza occidentale e quella orientale,
quindi. Viene nominata anche la Palestina, i Filistei, anche loro con diritto di cittadinanza in
Gerusalemme; vengono nominati tutti i popoli della terra, anche i più remoti: tutti trovano in
Gerusalemme il loro luogo di nascita, tutti hanno un diritto nativo in Gerusalemme. Alla fine il
poeta immagina che tutti questi popoli così diversi tra loro siano in Sion e siano là cantando e
danzando, ripetendo questa loro professione d'amore nel monte Sion, il monte del tempio: "In
te sono tutte le nostre sorgenti". Terza considerazione: dopo il monte della fede e il monte
della pace, ecco ora profilarsi in Sion il monte di Dio per eccellenza, il monte dell'incrocio e
dell'abbraccio tra Dio e l'uomo.
È bellissimo il termine con cui viene definito nella Bibbia il tempio; di per sé è il termine che
viene usato quando si parla del santuario mobile nel deserto, lo si chiama in ebraico 'ohel
mo'ed, cioè "la tenda dell'incontro", naturalmente la tenda dell'incontro degli Ebrei tra di
loro: è, infatti, il luogo dell'assemblea, qahal in ebraico, l'assemblea dei figli di Israele. Ma è
anche il luogo dell'incontro e dell'abbraccio dell'uomo con Dio. Possiamo osservare allora come
il santuario di Sion non corrisponda ai templi magici: qui si tratta dell'incrocio, dell'intreccio,
dell'abbraccio di due libertà. Tant'è vero che, se Israele è peccatore, Dio non è costretto a stare
nel tempio di Sion. Conosciamo la riflessione che fanno, ad esempio, i profeti Geremia ed
Ezechiele a proposito della presenza di Dio in Sion. Secondo Geremia, se Sion si trasforma in
una spelonca di ladri, Dio allora non è più lì, non è costretto nel perimetro sacro e consacrato,
quasi per una costrizione magica.
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È significativo il capitolo ottavo del Primo Libro dei Re dove si parla della grande preghiera di
dedicazione del santuario di Sion che Salomone pronuncia dopo aver eretto il tempio. Vi sono
due frasi che ora riporteremo e che mostrano veramente come lì si compia il mo'ed, cioè
l'incontro, il convegno. Al versetto 27 si dice: "I cieli e i cieli dei cieli, o Signore, non ti possono
contenere, quanto meno questa casa che io ho costruita!". Dio, che è infinito, non può essere
compreso nel perimetro sacro di un tempio, Dio non può essere costretto magicamente a
essere lì, ma come si dice al versetto 30: "Ascolta la supplica del tuo (...) popolo, quando
pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora". Possiamo qui osservare
come Dio giunga dalla sua dimora celeste, che è il simbolo appunto della trascendenza, ad
ascoltare il grido che l'uomo eleva verso di lui: ecco allora che il tempio di Sion diventa il luogo
del dialogo.
Di Sion abbiamo dato dunque tre definizioni: in primo luogo monte della fede, della fede più
pura, più assoluta, sotto il nome di monte Moria, il monte sul quale Abramo, padre di Israele,
padre della nostra fede di cristiani, padre attraverso Ismaele dell'Islam, compie il suo atto di
fede. Ciò che è importante qui non sono le opere, ma il suo atto di fede in Dio, fede pura e
totale. Seconda definizione: luogo della pace, del sogno di Dio in un'umanità che si incrocia e si
riunisce in Sion. Infine, terzo momento, luogo dell'intreccio delle mani di Dio e dell'uomo
attraverso il santuario.
Passiamo ora al secondo monte che costituisce un momento obbligato di riflessione: il monte
Sinai, un monte evidentemente carico di risonanze, a proposito del quale vorrei però anche in
questo caso indicare solamente tre dimensioni. La prima: il Sinai è il luogo della teofania, della
grande manifestazione del Dio misterioso. "Sul far del mattino vi furono tuoni e lampi, una
nube densa sul monte, un suono fortissimo di tromba, tutto il popolo che era
nell'accampamento fu scosso da terrore" (Esodo, 19-26). Siamo di fronte alla celebrazione per
eccellenza del tremendum di Dio, è il luogo questo nel quale Dio ci fa scoprire tutta l'impotenza
dell'uomo - chi è stato sul Sinai riesce anche a intuirlo proprio nell'atmosfera stessa di questo
monte, monte solitario, monte desolato, arido, attraversato dal vento, prosciugato
dall'incandescenza del sole, mutevole anche per i cangianti colori delle sue pietre durante la
giornata.
Seconda riflessione: è anche il luogo della "teo-logia", cioè non solo della manifestazione,
dell'apparizione di Dio, ma anche della parola di Dio. A questo proposito vorrei ricordare, oltre
al Decalogo che ci giunge da questo monte - le dieci parole fondamentali sulle quali si organizza
ancora la nostra pur dispersa e tante volte anche disordinata e distratta società - soprattutto un
bellissimo versetto del quinto libro della Bibbia, il Deuteronomio, laddove Mosè, ricordando
quell'esperienza, dice: "Il Signore vi parlò dal fuoco, voi udivate soltanto qôl devarîm [cioè una
voce di parole, un suono di parole], ma non vedevate alcuna figura", non c'era nessuna
temunah, nessuna figura, zulatî qôl, ma "soltanto una voce". Bellissima questa intuizione che ci
ricorda come sul monte noi scopriamo soltanto la voce circondata dal silenzio. Eccoci dunque a
una seconda esperienza fondamentale: la parola da scoprire sul monte, la "teo-logia".
In terzo luogo vorrei porre l'accento su di un vocabolo che non è evidentemente nella Bibbia e
neppure è normalmente usato nella teologia; è un vocabolo coniato da Pierre Teilhard de
Chardin per parlare del manifestarsi di Dio che si riflette in noi: egli utilizza il termine "diafania".
Teofania, teologia e ora diafania, ovvero il passare di un Dio "diafano" attraverso di noi,
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attraverso la terra, attraverso il monte in questo caso. È dunque per questo motivo che il Sinai
diventa anche il luogo dell'intimità di Dio, non unicamente del Dio terribile, affatto diverso da
noi, totalmente altro, non soltanto del Dio che ti dà la sua parola, ma anche del Dio che persino
si adatta a te, entrando misteriosamente accanto a te con tenerezza.
A questo punto non possiamo allora prescindere da due riferimenti biblici molto significativi.
Innanzitutto quella bellissima, indimenticabile esperienza di Elia sul monte Horeb - un altro
nome per il Sinai - che viene descritta nella Bibbia nel primo libro dei Re. Dio non si presenta qui
con l'apparato teofanico, pur legittimo, Dio non è nel vento che spacca la roccia, non è nel
fulmine, nella folgore, non è nel terremoto che sommuove la terra, ma semplicemente Dio è in
"un mormorio di vento leggero". In ebraico tutto ciò viene espresso con tre parole, tre parole
che sono veramente un capolavoro anche dal punto di vista dell'intuizione: Elia scopre soltanto
qôl demamah daqqah, cioè qôl "voce, suono", demamah "silenzio", daqqah "sottile". Dio
diventa una voce di silenzio sottile, un silenzio "bianco" che riassume in sé tutti i colori, come il
bianco riassume tutto lo spettro cromatico. Dio si adatta talmente da avvolgerci pacatamente
con la quiete del silenzio. Un'esperienza appunto che anche il laico, incontrando il silenzio,
prova sulla montagna.
L'altro riferimento è al Sinai cristiano, cioè al monte delle
Beatitudini. Come sappiamo gli esegeti spiegano che seppur
la tradizione l'abbia identificato con quel bellissimo poggio
che si affaccia sul lago di Tiberiade, in realtà si tratta di un
monte teologico più che di un monte orografico,
topografico. Tant'è vero che una parte del discorso che
Matteo mette sul monte, Luca, nel capitolo sesto del suo
Vangelo, lo ambienta in un luogo pianeggiante, campestre.
Le Beatitudini probabilmente sono enunciate in un'area
attorno alla sponda del lago di Tiberiade, abbiamo però
bisogno di collocarle proprio su un monte, il monte della
teofania, della teologia, della diafania perché in Matteo
Cristo diventa il nuovo Mosè, il Mosè per eccellenza, che
raccoglie e compendia tutto l'insegnamento di Mosè. Noi
sappiamo che Gesù fa riferimento proprio ai testi del Sinai
portandoli all'estreme conseguenze, radicalizzandoli,
mostrando la vicinanza assoluta di Dio che, attraverso le
Beatitudini e il discorso della montagna, si presenta come il Dio d'amore, della pienezza, della
intimità assoluta. Lutero usava un'espressione paradossale in latino, persino ironica potrebbe
apparire, per rappresentare Cristo in quel momento. Egli diceva che sul monte delle beatitudini
Cristo è Mosissimus Moses, è il Mosè all'ennesima potenza. Tutto quello che Mosè aveva
rappresentato ora Cristo ce lo rappresenta mostrandoci non solo la trascendenza, non solo la
parola di Dio ma anche la sua intimità.
Giungiamo così al terzo e ultimo monte della Bibbia. Il monte che ora citeremo, quasi
inesistente dal punto di vista orografico, è un punto di passaggio obbligato per noi cristiani: si
tratta infatti del Golgota, del Calvario. Un monte che di sua natura è, come abbiamo detto,
irrilevante - chi è stato a Gerusalemme sa che il monte è inglobato ormai all'interno della
basilica del Santo Sepolcro -: si tratta di uno sperone roccioso di sei o sette metri, chiamato
Golgota, in aramaico "cranio", probabilmente per la sua forma tondeggiante, o forse perché lì
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vicino c'erano le sepolture dei condannati a morte. L'etimologia qui ora non ci interessa;
vogliamo però sottolineare come in Occidente tutti, anche coloro che non hanno nessuna fede
in Cristo, sanno che cos'è il Calvario (traduzione latina della parola aramaica Golgota), tanto che
l'espressione "un calvario di sofferenze" è diventata un modo di dire comune.
Se analizziamo questo luogo, soprattutto attraverso la teologia dei Vangeli e in particolare del
quarto Vangelo, ci accorgiamo che esso è, sì, il monte della morte ma anche, a ben vedere, il
monte della vita; è il monte dell'umanità, della tragedia di un Dio che assume la finitudine fino al
punto da bere il calice della sofferenza, della solitudine, della tristezza, del silenzio di Dio ("Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?"); ma è insieme anche il luogo nel quale Giovanni già
ci mostra la gloria dell'elevazione, della resurrezione. Il Calvario è già anche il monte
dell'ascensione, è già il monte degli Ulivi, è il monte anche della glorificazione, dell'esaltazione,
della speranza. Il Calvario è dunque insieme monte del dolore e del sangue e monte della gloria
e dell'infinito. A questo punto giungiamo a capire come il Calvario riesca a riassumere quelle
due dimensioni a cui sempre abbiamo fatto riferimento. Sul monte infatti è sempre Dio che noi
cerchiamo, però siamo noi a salire, siamo noi che con la nostra fatica ascendiamo.
Vorrei concludere parlando della mistica della montagna. Sappiamo infatti come tutta la
tradizione mistica abbia usato spesso la montagna come una parabola. Voglio qui accennare sperando che magari qualcuno abbia l'occasione di riprendere in mano o di leggerlo se non l'ha
mai fatto - a un libro, in verità arduo e che, tra l'altro, ha come punto di riferimento un monte
biblico: intendo riferirmi alla Salita del monte Carmelo, uno dei capolavori, insieme con il
Commento al Cantico dei Cantici, di Giovanni della Croce, Juan de la Cruz.
Giovanni della Croce scrive questo libro nel 1578, libro che poi non completa. È un testo
raffinatissimo dal punto di vista della ricerca intellettuale, ma anche soprattutto dal punto di
vista della mistica, un testo carico di simboli, ma anche di esperienze interiori. È curioso tra
l'altro come il santo abbia disegnato più volte - tant'è vero che ne esistono più copie di sua
mano e molte altre fatte dai suoi discepoli - un bozzetto del monte Carmelo, micrografandolo
poi con scritte che indicano i vari percorsi, i vari itinerari di ascesi, di purificazione oltre che di
illuminazione. Questo disegno, con le indicazioni relative al percorso di salita rappresentato in
maniera folgorante, Giovanni lo dava alle suore di cui era confessore perché lo tenessero nel
loro libro di preghiere.
Nel descrivere questa salita al monte egli inizia con una poesia, dichiarando di volerla poi
commentare, mentre in realtà ne commenterà effettivamente solo una strofa. Nel monte
Carmelo, il monte di Elia, il monte della sfida con l'idolatria (1 Re, 18), il monte dell'ordine
carmelitano a cui Giovanni apparteneva, egli riassume tutta una serie di significati insieme
ascetici e mistici. Il termine "ascesi" a noi purtroppo evoca solo l'idea della fatica, della
purificazione in senso negativo; questo non è del tutto vero in quanto qui l'ascesi si intreccia già
con la mistica.
"Ascesi" infatti, come dice il termine greco àskesis, non vuol dire "penitenza", ma semmai
"esercizio". Pensiamo ad esempio all'acrobata, a quei disegni così improbabili che egli fa e che
sfidano le leggi stesse della fisica; l'acrobata compie tutto ciò con estrema facilità perché alla
base c'è un esercizio che alla fine diventa creatività, disegno. E pensiamo anche alla professione
della ballerina. Osservandone gli eleganti e dinamici tratti nell'atto della danza ci si rende conto
di cosa voglia dire riuscire a costruire l'equilibrio sulla punta di un piede, che cosa comporti
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tutto quel gioco di movimenti che anche in questo caso rappresentano una sfida continua alle
leggi della fisica. Per lei, però, tutto ciò non avviene ora attraverso il calcolo e la fatica, ma
semmai attraverso un libero abbandono che produce e suppone divertimento e creatività.
Questa è l'ascesi, è fatica indubbiamente, è esercizio pesante, ma alla fine giunge a essere
grande creatività che è al tempo stesso grande libertà.
(©L'Osservatore Romano - 30-31 agosto 2010)

Documento n. 6: Salmo 48 - La montagna di Dio - Una teologia di
Gerusalemme in versi liberi
Fonte: Salmi 2, 46, 48, 99, Esodo 19, Isaia 2, Ebrei 10 - 12, Apocalisse 19 - 22
http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://planetpreterist.com/content/p
salm-48-%25E2%2580%2593-mountain-god-theology-jerusalem-free-verse

da Jeff Carter

Al Monte appannata di nuovo si va
Il viaggio di un eroe molto più a nord
pianure disperata e campi mistico
alla montagna,
Olympus, Aqraa, Zaphos, Eden,
al monte Sion,
la montagna cosmica al centro del North.
A la cui testa viene sollevato in alto nel cielo,
cui vetta penetra le nubi.
Sul suo culmine innevate al di là delle nuvole
abitano gli dei nella città di Dio,
i figli di Dio nel palazzo dell 'Altissimo,
e lì per sempre in adorazione perpetua
e di servizio che cantano lodi.
Chi salirà al tuo santo monte?
Chi può soffermarsi su tuo santo monte?
Tremiamo alla base della montagna,
paura di procedere.
Il Signore è re e tremare la gente.
Tuoni e lampi sul monte,
uno squillo di tromba e densa nube di fumo e di paura,
si tratta di una eruzione di presenza.
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Perché qui il Signore è in trono,
qui il Signore è circondato dalle creature viventi
(Sei ali manoxlioneagles ardente come bronzo con le facce di un migliaio di occhi)
Cherubini e Serafini che gridano
"Santo, santo, santo"
fino a quando il cielo è squassato e la terra è rotto.
Qui è il monte santo, altura stupenda,
torreggianti in terribile bellezza
la terribile bellezza della santità.
Qui è il monte santo, altura stupenda,
la gioia di tutto il mondo
e si procederà.
Quello che abbiamo incontra è il monte santo,
al monte di Dio,
Monte Sion e alla città del Dio vivente.
Dio si vive qui.
Dio si vive qui,
e abbiamo un passo nel suo mondo,
sulla sua montagna, il suo monte santo,
in piena fiducia,
coraggio di entrare nel santuario della sua presenza.
E così, guardatevi intorno, guardate Sion,
camminare a destra attraverso.
Ammirate le sue mura, ammirare le sue torri
esaminare i palazzi d'alabastro,
e il numero di porte, ogni iscritto
con i nomi dei santi apostoli.
Sedersi accanto al fiume che scorre attraverso il centro
e lounge nel suo bel giardino;
la montagna sacra altura stupenda.
Diamanti e oro e lapislazzuli
turchese e smeraldo, topazio e di perla,
ogni sorta di pietre preziose;
lei è la montagna sacra altura stupenda.
Le nazioni vengono a lei,
e re hanno assemblato.
Re cospirazione hanno fatto alleanza
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per avanzare insieme, a braccetto,
spalla a spalla, i loro scudi sollevati.
Marciano in attacco coordinato
contro il monte santo, ma sono respinti.
Quando hanno visto l'invisibile,
e quando sapevano di essere visto,
tremavano, crollando sul posto.
E 'una cosa terribile per stare alla presenza,
una cosa terribile cadere nelle sue mani.
Lui è un fuoco consumante.
Il suo respiro, il vento e la creazione di spirito creativo,
il vento d'oriente, dove cercare i pagani ad adorare il sole che sorge,
il suo respiro, il vento d'oriente,
è demolitore di navi. La sua voce scuote il deserto,
la sua voce sopra le acque.
Tremando li coglie, coloro che rabbia
e tracciare insieme,
tremando come quella di una donna in travaglio.
Colui che siede sul monte
e circondato dalle creature viventi
ride e si fa beffe di loro.
Come abbiamo sentito così abbiamo visto
nella città santa di Dio,
nella città di Dio degli eserciti angelo,
nei secoli dei secoli.
Noi, noi (nel nostro silenzio e nella nostra pausa)
riflettiamo sul vostro amore fedele, sempre fedele.
Il tuo nome, Signore,
Signore, il tuo nome,
e la tua lode,
il tuo nome e la tua lode
sono cantate su tutto il mondo,
fuori dalla cima del santo Sion.
E le nazioni sentir parlare di voi.
Sentono di grande il tuo nome.
E guardano la montagna imponente;
guardano al monte del Signore,
l'aumento più elevato rispetto alla montagna
e torreggiante sopra le alture.
Sentono grande il tuo nome
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e dicono tra di loro,
"Venite, saliamo,
andiamo al monte del Signore ".
I popoli alla sua luce,
lo streaming al monte di Dio
per apprendere della sua legge.
La legge dell'amore.
Le nazioni del mondo
lo streaming al monte di Dio
essere insegnata la sua strada.
La via dell'amore.
E là sul monte della presenza di Dio
Forgeranno le loro armi da guerra
(Spade e lance e fucili e carri armati)
in attuazione della pace e della produzione.
Non è più imparano in guerra tra di loro.
Non è più che studiare modi nuovi e migliori
di odio e di male.
Invece essi imparano via dell'amore
da quello cui destra è pieno di risparmio giustizia
Signore degli eserciti Angelo pone fine alla guerra,
romperà gli archi e spezzerà le lance
e dice: "Fermatevi, in silenzio.
E sappiate che io sono Dio ".
Noi noi (nel nostro silenzio e nella nostra pausa)
riflettiamo sul vostro amore fedele, sempre fedele.
Il tuo nome, Signore,
Signore, il tuo nome,
e la tua lode,
il tuo nome e la tua lode
sono cantate su tutto il mondo,
fuori dalla cima del santo Sion.
Quello che abbiamo raggiunto non è
le fiamme dell'inferno e di zolfo di un Dio vendicativo arrabbiato
così terribile e crudele, non un fuoco ardente
o malinconia o l'oscurità o tempesta
o una voce così terribile preghiamo per le orecchie assordate.
Quello che abbiamo incontra è il Monte Sion
e la città del Dio vivente,
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la Gerusalemme celeste,
Beulah terra,
in cui tutta la Chiesa dei primogeniti
figli e figlie di Dio hanno assemblato
per la festa, la festa eterna
la cena di nozze.
Beati quelli che sono invitati al banchetto di nozze dell'Agnello.
Le parole di Dio sono vere.
Siamo venuti a Dio stesso.
Siamo venuti a Dio stesso.
Siamo venuti a Dio stesso,
attraverso il sangue, la purificazione del sangue
di una nuova alleanza.
Ci è stata data in possesso
di un regno incrollabile,
una fortezza possente,
uno inamovibile, regno inattaccabile.
Ammirate le sue mura, ammirare le sue torri
esaminare i palazzi d'alabastro,
e il numero di porte, ogni iscritto
con i nomi dei santi apostoli.
Sedersi accanto al fiume che scorre attraverso il centro,
il fiume che scorre da fuori del suo trono;
chiaro con l'acqua della vita di cristallo.
Mangiare dell'albero della vita
che cresce nel giardino della presenza di Dio;
la risurrezione e la vita.
Dicono le generazioni future che ci sia un Dio
come il nostro Dio nei secoli dei secoli.
Dite loro che è la nostra guida attraverso la morte;
la risurrezione e la vita.
Tutti coloro che sono assetati - venire.
Tutti coloro che sono affamati - venire.
Tutti che siete affaticati e oppressi - venire.
Venite alla montagna.
Venite a vederlo faccia a faccia,
ed essere visti da lui faccia a faccia,
senza paura.
Vieni.
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Grande è il Signore.
Grande è il Signore e degno di ogni lode.
Vieni.

Documento n. 7: Teologia dell'alleanza antica e nuova
Natura e contenuto del discorso della montagna.
Fonte : http://www.adonaj.net/old/lettura/teologiaaan12.htm

Nel Vangelo di Matteo sono presenti cinque grandi discorsi:
•

•
•
•
•

Discorso della montagna o discorso evangelico, capp.5-7. Matteo vi ha raccolto tutto
quanto si riferisce all’entrata nel regno di Dio: chi vi può entrare, a quali condizioni.
Come ci si deve comportare per appartenervi;
Discorso della missione o discorso apostolico, cap.10. La diffusione del regno di Dio
attraverso la predicazione apostolica;
Discorso parabolico, cap.13: il mistero del regno di Dio in parabole;
Discorso ecclesiastico, cap.18, o istruzioni per la direzione della comunità;
Discorso escatologico, capp. 24-25, o di commiato: la manifestazione finale del regno di
Dio.

Il discorso della montagna è dunque il primo di questi grandi discorsi, quasi il manifesto
programmatico della missione salvifica di Cristo e la sintesi delle sue indicazioni morali per la
comunità dei credenti.
Come gli altri, anch’esso va considerato intimamente connesso con le raccolte d’episodi che
precedono e completano i discorsi. Nel caso del discorso della montagna, nei capitoli
precedenti Cristo è presentato come il Servo-Figlio nel quale risiede lo Spirito del Padre (3,1617), come colui che lotta e lotterà contro Satana (4,1-11); che ha guarito gli indemoniati (4,24);
come la gran luce che si è levata su coloro che dimoravano in terra e ombra di morte, come
colui che raccoglie intorno a sé una nuova comunità (4,18-22).
Il discorso della montagna è comunemente ritenuto una raccolta di massime di Gesù
originariamente isolate, una raccolta di detti di Cristo elaborati e ordinati dall’evangelista
Matteo. Esso ha un corrispondente formale nel discorso dei campi di Luca (6,17-49). Poiché il
discorso dei campi è molto più breve del discorso della montagna si può pensare che nel
discorso dei campi abbiamo una versione anteriore del discorso della montagna. E’ possibile
ipotizzare che alla base dei due discorsi ci fu un unico testo aramaico reso in greco dai due
evangelisti in forma diversa. Se ne deduce che il discorso dei campi è una raccolta di detti isolati
di Gesù da lui pronunciati in occasioni diverse e lo stesso vale per il discorso della montagna che
di lui è un ampliamento grazie all’aggiunta d’altri detti di Gesù.
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Ognuno di questi detti è il compendio di una predica di Gesù o la sintesi di un ammaestramento
dialogato, che poteva essersi protratto, sotto forma di domanda e risposta, per una giornata
intera, oppure il risultato di una disputa con gli avversari. Si può esprimere questo con
un’immagine: è possibile distinguere tra l’edificio del discorso della montagna, sorto in diverse
fasi di costruzione, e i mattoni di cui si compone l’edificio costituito dai detti di Gesù da lui
pronunciati in circostanze diverse.
Di questa composizione e formazione è segno anche la varietà dei generi letterari in lui
presenti: beatitudini, precetti apodittici, regole generali o più particolareggiate, detti
paradossali o sapienziali, brani polemici, parabole in parte allegorizzanti…
Prima di dare una risposta alla domanda circa lo scopo con cui venne fatta questa raccolta di
detti di Gesù è opportuno esaminare la struttura del discorso della montagna:
•
•
•
•
•
•

5,1-20 Prologo o introduzione costituita dalle beatitudini e dalle premesse sui rapporti
tra la giustizia del discepolo di Gesù e la legge e i profeti;
5,20-7,12 Parte centrale sulla nuova giustizia maggiore di quella degli scribi e dei farisei;
5,21-48 Superamento della giustizia legalistica degli scribi con le sei antitesi;
6,1-18 Superamento della giustizia ipocrita dei farisei, in particolare nell’elemosina,
nella preghiera e nel digiuno;
6,19-7,12 Descrizione della giustizia del discepolo, non più sulla falsariga della condotta
legalistica e ipocrita degli altri.
7,13-29 Detti conclusivi e parabola della cassa costruita sulla roccia o sulla sabbia.

Ora è più facile rispondere alla domanda circa lo scopo per cui è stata fatta questa raccolta.
Secondo i risultati degli studi condotti sui primi tempi della comunità cristiana si evince una
duplice forma di predicazione: l’annuncio e la catechesi; il kerigma e la didaché.
L’annuncio o kerigma è la predicazione missionaria diretta ai giudei e ai pagani. Il suo contenuto
era la novella del Signore crocifisso e risorto (per esempio 1 Cor.15,3-5). La didaché (dottrina,
catechesi) è la predicazione indirizzata alla comunità cristiana. Se il kerigma si rivolge agli
ambienti esterni alla comunità, la didaché è invece destinata a coloro che ne fanno già parte. La
predicazione apostolica segue quindi quest’ordine: prima si ha la proclamazione degli eventi
salvifici e poi vengono le istanze morali che da loro derivano, prima il kerigma e poi la didaché. Il
contenuto di quest’ultima è prevalentemente costituito da istruzioni riguardanti la condotta del
cristiano, giacché essa ha un intento prevalentemente parenetico. La didaché però non si
dispone intorno al kerigma come anello esterno, ma la contrario il kerigma viene
continuamente ripetuto anche nell’ammaestramento diretto alla comunità e rappresenta il
fondamento e il costante punto di riferimento della didaché.
Questo modo di affrontare l’insegnamento morale è assai diverso da quello usato nella stessa
epoca dai moralisti greci, i quali, dopo Aristotele, avevano stabilito un sistema etico autonomo
e avente in se stesso la sua giustificazione. Per il cristianesimo non esiste nulla di simile, le leggi
morali nascono come risposta al vangelo.
Stando a queste osservazioni e tenendo presente il contenuto e la struttura del discorso della
montagna è possibile vedere con quale scopo i detti di Gesù che lo costituiscono sono stati
raccolti. Il tema è precisato in 5,20: “Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno dei cieli”. Tema di questa didaché è dunque la condotta dei
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cristiani che supera quella dei loro contemporanei giudaici. Nel discorso della montagna
abbiamo perciò una raccolta di detti di Gesù fatta in base a criteri parenetici, e potremmo allora
concludere ch’esso rientrava nell’istruzione dei catecumeni o nell’insegnamento ai
neobattezzati. In Luca questo catechismo è adattato ai cristiani provenienti dal paganesimo, in
Matteo ai cristiani di provenienza giudaica.
Se abbiamo in tal modo precisato la funzione del discorso della montagna, ne possiamo allora
dedurre un’osservazione assai semplice, ma d’importanza essenziale. Se il discorso della
montagna è un catechismo per catecumeni o neobattezzati, doveva essere preceduto da
qualche cosa. Veniva prima l’annuncio, veniva prima la conversione, la soverchiante gioia della
buona novella. Esso quindi suppone il Kerigma su Gesù morto e risorto, Figlio di Dio e l’adesione
in lui per la fede; i capitoli 1-4 di Matteo confermano questa tesi poiché contengono vari
elementi kerigmatici.
Inoltre gli studi sulle beatitudini (che fanno da introduzione al discorso della montagna) hanno
dimostrato che già esse erano un annuncio kerigmatico, una maniera speciale di annunciare
l’avvento del regno di Dio; e questo loro carattere non è andato perduto, ma solo completato
dagli evangelisti con quello di insegnamento sulle condizioni per entrare nel regno annunciato.
E’ di grande importanza teologica il fatto che il discorso inizi con le beatitudini, cioè con il
messaggio di salvezza costituito dall’avvicinarsi del regno di Dio per i poveri, i miserabili, per gli
umili e gli affamati della giustizia di Dio. Gesù proclama ai poveri, oppressi, emarginati il lieto
annuncio della venuta del regno, cioè che Dio sta per intervenire nella storia a rendere giustizia.
Per questo si congratula con loro. E questo non per una mistica esaltazione della povertà e
della miseria, ma per il fatto che Dio sta entrando in azione per toglierli dalla loro condizione
umana. Inoltre nulla di moralistico ha la prospettiva di Cristo. I diseredati non sono per lui né
più buoni, né più disponibili. In ogni caso egli si congratula con loro non per eventuali qualità
morali e religiose. Li assume invece per quello che sono oggettivamente: indifesi, oppressi,
esclusi. E proclama che Dio si schiera efficacemente dalla loro parte. Le beatitudini quindi non
sono una parola consolatoria, né una moralistica predica a sopportare in vista di un premio
futuro, ma un appello alla gioia, legittimato da un annuncio di liberazione.
Per Matteo l’accento, oltre che sulla grazia di Dio, cade sulla vita etica dei cristiani. Sono
diventate implicite esortazioni alla comunità, perché essa si verifichi concretamente sul piano
della conversione morale. Resta però sempre in primo piano la realtà del regno che, sotto
diverse formulazioni, viene promesso quale salvezza finale a chi si è aperto effettivamente alle
sue esigenze. Anche in Matteo le beatitudini non perdono il loro significato originale di
proclamazione della salvezza e di lieto annuncio della grazia del Padre.
Le diverse interpretazioni del discorso della montagna.
Qual è il senso del discorso della montagna? E’ una questione assai seria che non solo interessa
l’insegnamento e la predicazione, ma coglie, se l’affrontiamo davvero, le radici della nostra vita
cristiana. Sin dalle origini della Chiesa essa ha impegnato la cristianità tutta, e non solo i teologi.
E numerose sono le soluzioni che a lei sono state date. Ne prendiamo in considerazione alcune.
•

Una soluzione al problema relativo al senso del discorso della montagna è data dalla
teoria perfezionistica che dice: nel discorso della montagna Gesù dichiara ai suoi
discepoli ciò che egli esige da loro; spiega quale sia la volontà di Dio, come lei debba
determinare la loro condotta. Gesù impartisce comandi e s’attende che i suoi discepoli li
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•

•

adempiano; quindi, secondo questa interpretazione, l’etica del discorso della montagna
è etica dell’ubbidienza, come l’etica dell’A.T. Il suo spirito è lo spirito perfezionistico, è
quello della giustizia fondata sulle opere, è legge, non Vangelo, per cui il discorso della
montagna è tutto inquadrabile nell’A.T. e nel giudaismo. Questa interpretazione non
misconosce il fatto che il discorso della montagna contiene esigenze etiche di difficile
attuazione. Gesù però esige moltissimo, sebbene sappia che nessun uomo possa dare
tanto, perché spera di indurre gli uomini ad impegnarsi seriamente per conseguire
almeno un fine parziale.
Nel discorso della montagna sono contenute esigenze morali valevoli solo per un’elite.
L’obbligatorietà del discorso della montagna non è di carattere universale. I
comandamenti radicali di Gesù sarebbero, secondo questa teoria interpretativa, solo per
una ristretta schiera di uomini, gli apostoli nel tempo della loro attività missionaria o un
determinato ceto di “perfetti” nell’ambito della Chiesa, mentre i semplici cristiani viventi
nel mondo sarebbero legati unicamente ai dieci comandamenti. Questa interpretazione
“cattolica tradizionale” per la quale i comandamenti radicali di Gesù sono consigliati per
i perfetti, cioè per quelli che si assoggettano agli ordinamenti di una vita ascetica per cui
il discorso della montagna viene ridotto a una regola monastica. Ma c’è chi definisce
questa interpretazione la tradizionale impostazione cattolica prima del Vaticano II. Mi
sembra però che definire cattolica questa interpretazione e affermare che questa era
l’etica dei due gradi o delle classi che dominava nella Chiesa cattolica prima del Concilio
Vaticano II sia un po’ semplicistico e azzardato. E’ forse più esatto affermare, che questa
era l’opinione molto comune fra i cattolici, non come teoria ufficiale, ma come pratica
della vita.
La teoria dell’inattuabilità o impraticabilità, propria della ortodossia luterana, afferma
prima di tutto che l’esigenza radicale di Cristo vale per tutti i cristiani e rifiuta
decisamente la prospettiva dell’etica d’elite. La lettura del discorso della montagna non
può provocare profondo spavento: Gesù pretende che siamo liberi dalla collera e
perfino una parola scortese è passibile di morte. Gesù esige la veridicità assoluta,
l’amore per il nemico. Chi vive così? Chi può soddisfare simili esigenze? A questo punto si
innesta la teoria dell’inattuabilità, per la quale è un grave errore ritenere che il discorso
della montagna sia attuabile. Quanto chiede Gesù non può essere attuato e Gesù lo sa.
Qual è allora l’intento delle parole di Gesù? Per rispendere a questo interrogativo la
teoria dell’inattuabilità si rifà alle dichiarazioni di Paolo sulla legge, secondo le quali la
legge non è data per condurre alla vita; la legge cioè non salva, ma la fede. La legge dà
consapevolezza del peccato ed è preparazione al vangelo, perché svela all’uomo la sua
incapacità; indicendolo alla disperazione, gli apre gli occhi sullo splendore della grazia
divina. Lo stesso vale per il discorso della montagna e tale è appunto l’intento di Gesù:
egli vuole rendere consci i suoi ascoltatori della loro inettitudine a compiere con le loro
forze quanto Dio esige. Con le sue elevate, ma realmente vincolanti, direttive Gesù ci
convince del peccato, perché noi, a causa del nostro essere-peccatori, non siamo capaci
di osservarle. Il discorso della montagna stimola alla penitenza, è un elenco di peccati da
confessare, per il quale l’uomo viene convinto della sua peccaminosa impotenza a
compiere il bene. Nel discorso della montagna sta scritto quello che avremmo dovuto
essere, ma che non saremo mai, né potremo esserlo. Il fine delle parole di Cristo sarebbe
quindi duplice: anzitutto, l’uomo posto davanti a tali esigenze, dispera di raggiungere la
salvezza con le sue sole forze; è costretto a riconoscere la sua miseria e la sua radicale
impotenza a salire da solo la scala del cielo. In secondo luogo il discorso della montagna
serve a portare l’uomo a gettarsi nelle braccia della misericordia di Dio e fargli dire con il
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•

•

•

•

pubblicano: “Signore, abbi pietà di me che sono solo un povero peccatore”. L’uomo, in
definitiva deve aspettarsi la salvezza esclusivamente da Dio e non dai suoi sforzi; non
deve fidarsi delle sue forze, perché le sue forze non sono capaci di conquistare niente.
Le esigenze del discorso della montagna sono da intendersi come un’etica interinale o
temporanea, destinata ad una generazione di uomini vicini alla fine del mondo; si
tratterebbe di leggi di emergenza, di leggi di eccezione, per il tempo finale, valide solo
per il breve periodo precedente l’ormai prossima fine del mondo. In questo breve
periodo antecedente la fine del mondo sono richieste opere straordinarie ed eroiche. Le
parole del discorso della montagna sono incitamenti ad una tensione estrema delle
forze prima della catastrofe, un ultimo invito alla penitenza prima della fine. Dato che
questa attesa della fine del mondo si è rivelata un errore, anche il discorso della
montagna non potrebbe rappresentare una dottrina morale universalmente valida per
uomini che debbono vivere nel mondo; siccome l’attesa escatologica di Cristo non si è
avverata, la validità del discorso della montagna risulta in un certo qual modo sospesa,
almeno per il momento.
Secondo l’interpretazione che va sotto il nome di etica dell’intenzione, le esigenze
concrete addotte nel discorso della montagna si propongono di illustrare solo una
disposizione. Non si tratta di comandi reali, ma di formulazioni di un ethos, di un’etica
dell’orientamento interiore che, nelle diverse circostanze in cui il cristiano si può trovare
nel mondo, si può estrinsecare anche altrimenti. L’essenziale non sarebbe un fare alla
lettera ciò che è realmente comandato, ma un “essere” ciò che nel discorso è supposto.
Secondo un altro studioso Gesù esige la radicale obbedienza anche nella vita pratica, ma
sotto l’aspetto contenutistico non intende affatto accampare delle richieste ben
precise: ciò che per il singolo individuo rappresenta l’assoluto volere di Dio fluisce dalla
situazione del momento. Gesù non intende porre davanti agli uomini nessuna richiesta
contenutisticamente determinata, per cui il discorso della montagna non conterrebbe
esigenze etiche precise. Esprimerebbe solo con delle esemplificazioni la novità della vita
cristiana senza annettere carattere vincolante alle esigenze formulate.
L’interpretazione politico-sociale, sostenuta anche da Leone Tolstoj, vede nel discorso
della montagna il progetto di una nuova società di amore e di pace, cioè del regno di
Cristo sulla terra. Osservando letteralmente i comandamenti contenuti in esso sarà
possibile questa nuova società. Il potere dello stato, l’esercito, la giustizia dei tribunali e
l’ordine giuridico, tutte queste istituzioni dovranno essere eliminate perché si compia il
regno finale dell’amore e della giustizia. Il discorso della montagna viene cioè inteso
come una legge fondamentale o una carta costituzionale di una società perfetta.
Ricordo un’ultima interpretazione secondo la quale il discorso della montagna non
intende affatto presentare comandamenti per questo mondo, ma descrivere i rapporti
del perfetto mondo futuro. Il discorso della montagna non è connesso con nessuna
questione morale; non è possibile giudicare, partendo da esso, la posizione di Gesù di
fronte alla legge giudaica. Ma grazie ad esso si può indirettamente stabilire una cosa:
quando verrà il regno definitivo di Dio, cesserà anche la legge giudaica. Allora sarà
veramente possibile compierla anche nel suo più radicale, perché allora potere e dovere,
legge e azione, volontà di Dio e desiderio dell’uomo coincideranno.
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Documento n. 8: Lo spazio sacro
FONTE : http://www.corsodireligione.it/digiland/sacro_3.htm

Monte Sinai
"Ogni cratofanìa o jerofanìa , indistintamente, trasfigura il suo teatro: da spazio profano, quale
era prima, quel luogo è promosso a spazio sacro."
"..La nozione di spazio sacro implica l'idea della ripetizione della jerofanìa primordiale che ha
consacrato quello spazio, trasfigurandolo, singolarizzandolo, in breve isolandolo dallo spazio
profano circostante. "
"uno spazio sacro trae la propria validità dalla permanenza della jerofanìa che una volta l'ha
consacrato"
"La jerofanìa dunque non ha avuto solatanto l'effetto di santificare una data frazione dello
spazio profano omogeneo , ma assicura amche per l'avvenire il perdurare di quest sacralità. Là,
in quella zona, la jerofanìa si ripete... E' la continuità delle jerofanìe che spiega la perennità degli
spazi consacrati.... Le rocce, le sorgenti, le grotte , i boschi, le montagne venerate nell'antichità
continuano sotto forme variabili ad esserlo ancora oggi"
“...Se fossero gli uomini a scegliere gli spazi sacri, questa continuità non esisterebbe: le
jerofanìe sono eventi autonomi, indeducibili, imprevedibili, che si impongono all'uomo
dell'esterno”.
La costruzione da parte dell'uomo di spazi sacri "si fonda in ultima analisi su una rivelazione
primordiale che in illo tempore svelò l'archetipo dello spazio sacro, archetipo copiato e
ripetuto all'infinito per l'erezione di ciascun nuovo altare, tempio, santuario”In questo senso ogni costruzione di un nuovo insedimento umano-per gli antichi- era una
ricostruzione del mondo stesso.
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Il Centro (ombelico) del Mondo
" Gli spazi sacri per vari e diversamente elaborati che siano hanno tutti un tratto comune : c'è
sempre una zona ben definita che rende possibile ( sotto forme del resto svariatissime) la
comunione con la sacralità "
[ comunione = unione e comunicazione totale ].
Il Centro del Mondo ( o ombelico della terra ) è il luogo dove si incontrano tutte le dimensioni o
sfere cosmiche o Cieli e dove si può passare dall'una all'altra. Lì si situa l'Albero Cosmico on Axis
Mundi (l'asse del mondo) che collega tutte le dimensioni divisibili in Cielo ,Terra e Inferi o
Sottoterra.
Nel Centro del
mondo si situa la
Montagna Sacra,
dove si incontra-no
Cielo e Terra .
Il tempio, lo spazio
sacro è il luogo
dove
gli
altri
mondi si sono
manifestati
in
questo
mondo
dunque in questo
luogo
c'è
la
Montagna Sacra, questo luogo è attraversato dall'Axis Mundi , li è il Centro del mondo.
Per estensione ogni Tempio o palazzo , ogni città sacra e residenza dei sovrani sono assimilati ad
una Montagna sacra e quindi sono Centro dove passa l'Axis Mundi, dove si incontrano Cielo, Terra
e Inferi, questo mondo e gli altri mondi. Il nostro mondo è stato creato nel Centro del Mondo: ogni
nuova creazione sacra in questo mondo è ripetizione della
creazione archetipica, primordiale.
Il frassino Yggdrasill (Ygg= Odino) sor-regge con i suoi rami
i nove mondi:
Ásaheimr, mondo degli Æsir, Álfheimr, mondo degli elfi,
Miðgarðr, mondo degli uomini, Jötunheimr, mondo dei
giganti, Vanaheimr, mondo dei Vanir, Niflheimr, mondo del
gelo (o della nebbia secondo altre versioni),
Múspellsheimr, mondo del fuoco, Svartálfaheimr, mondo
degli elfi oscuri e dei nani ed Hel, mondo dei morti. Questi
nove mondi costituiscono l'intero universo (fonte:
Wikipedia)
" In moltissimi miti e leggende compaiono:
 un Albero Cosmico , che simboleggia l'Universo (i
sette rami corrispondono ai sette cieli),
 un albero o una colonna centrale che sostiene il
mondo,
 un Albero della vita o un albero miracoloso che conferisce l'immortalità a chi mangia i suoi
frutti ecc.
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Ciascuno di questi miti e leggende si rifa alla teoria del «centro», nel senso che l'Albero
incorpora la realtà assoluta, la sorgente della vita e della sacralità e in tale qualità sta al Centro
del Mondo. Che si tratti di un Albero Cosmico o di un Albero della Vita immortale, o della
Conoscenza del bene e del male, la strada che a esso conduce è «via difficile», piena di ostacoli:
l'Albero si trova in regioni inaccessibili ed è custodito da mostri . Non è concesso al primo
venuto di giungere fino all'albero né, una volta arrivato, di riuscire vittorioso nel duello
impegnato col mostro che vi sta di guardia. E' destino degli «eroi» superare tutti questi ostacoli
e uccidere il mostro che difende l'accesso all'albero o all'erba dell'immortalità, alle Mele d'Oro,
al Vello d'Oro ecc. "
Il labirinto
Valga per tutti il simbolo del Labirinto destinato a difendere il Centro. In generale, dice M.Eliade,
si può dire che un gruppo di tradizioni religiose sottolinea il desiderio dell'uomo di trovarsi
senza sforzo nel Centro ( i nostalgici del Paradiso , magari perduto), un altro gruppo sottolineal
difficoltà di trovarvisi ( difensori del Centro).
Tutti i simbolismi però ci dicono che l'uomo può vivere soltanto in uno spazio sacro che sia nel
Centro e che tutte le consacrazioni di spazi al sacro mirano a realizzare l'archetipo del Centro.
Certamente roviamo documenti di realizzazioni grossolane di questo archetipo, ciò non toglie
che la ricerca sia una costante.
" La molteplicità dei Centri si spiega con la struttura stessa dello spazio sacro che ammette la
coesistenza di una infinità di luoghi in uno stesso Centro".
La Montagna più sacra del mondo
La montagna più bella e più sacra del mondo si trova in Tibet. E' il
Monte Kailash (6.714 m). E' la montagna più sacra di tutta l'Asia
venerata da oltre mezzo miliardo di persone in India, Tibet, Nepal e
Bhutan; è infatti sacra ai fedeli di quattro religioni. Per i tibetani di
fede Bön, il Kailash è il "gigante di cristallo" sul quale Thonpa
Shenrab, il fondatore della religione Bön, discese sulla Terra dal cielo.
Gli induisti lo considerano la dimora di Shiva che vi risiede insieme alla
consorte Parvati. Per i buddisti è la dimora della divinità tantrica Chakrasamvara e della sua
consorte Vajravarahi.
Gli jainisti lo adorano come Monte Ashtapada, il luogo dove il grande saggio e fondatore della
religione Rishabanatha ricevette l'illuminazione. I Tibetani ritengono che il Kailash sia il centro
di un mandala, o sacro cerchio, che rappresenta lo spazio divino di Demchog, dove possono
recarsi per apprendere la potenza e la saggezza che li renderanno liberi dalla schiavitù della
sofferenza. Il pellegrinaggio alla montagna, significa quindi raggiungere il centro stesso
dell’universo, il punto cosmico dove ogni cosa ha inizio e fine, la sorgente divina di tutto ciò che
esiste e ha significato.
Sacro e profano: unione e separazione
Se il sacro è l'extra-ordinario, il suo antonimo, l'ordinario, è il profano. Profano è tutto ciò che
rientra nell' ordinarietà dell'esistenza : il mondo, l'uomo, le cose.La unificazione e/o separazione
di sacro e profano è un tema antico quanto l'uomo.
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1-Nelle mentalità arcaiche c'era la percezione di una fondamentale non-distanza, nonseparazione tra spirituale e materiale, tra corpo e anima, tra teorico e pratico, tra spazio e
tempo, tra simbolo e realtà, tra apparenza ed essenza, tra sacro e profano.
La mentalità arcaica era una mentalità unitaria , a-duale : per l'uomo arcaico la dualità sacroprofano era considerata una jattura (cosa indesiderabile e nefasta). Sacro e profano non
dovevano essere separati, anzi , lo sforzo dell'uomo arcaico era quello di mantenere l'unità tra
il sacro e la vita ordinaria : il sacro è potenza soprannaturale, vita ; e una vita de-sacralizzata è
una vita de-potenziata, debole, precaria . Nell'umanità arcaica il sacro doveva pervadere tutta la
vita ; il cosmo tutto era considerato come possibile luogo di jerofania e non c'era la necessità di
riservare luoghi speciali, dedicati, per la manifestazione del sacro: esso poteva essere attivato
ovunque. Ordinariamente ogni azione della vita quotidiana era legata al sacro e si ritrovano
ovunque luoghi sacri , oggetti sacri, etc. Alcuni luoghi venivano considerati sacri , cioè
scelti rispetto a tutti gli altri perchè luoghi di jerofanìa , i santuari.
2-In tutte le antiche civiltà il sacro si presenta come una dimensione separata dal profano, dalla
ordinarietà.
Separata nel tempo , nello spazio, nelle persone, nelle cose e governata dal sovrano . Nelle
civiltà antiche , strettamente legate al sovrano, le religioni erano organizzate in funzione della
vita imperiale. Non solo religione e cultura ma religione e potere organizzato diventano una cosa
sola. Il sacro non può più essere presente nella natura e nella storia come qualcosa di
accessibile a tutti , nella quotidianità ;incontrare il sacro può essere anche pericoloso e
l'incontro va " protetto"; l'incontro con il sacro deve rientrare sotto il dominio del sovrano e
viene riservato a tempi sacri, in luoghi sacri, con la mediazione di riti sacri, persone sacre, etc. Il
sacro si presenta in strutture stabilmente organizzate e separate da quelle profane, le istituzioni
sacre : caste sacerdotali, templi, calendari religiosi, etc.
Il Tempio

Micene, (città a 30 km. a sud di Corinto,
Grecia) raggiunse il massimo spendore tra il
1400-1100 a.C.; fu distrutta nel 468 a.C. ad
opera di Argo. Oggi si vedono numerose
tombe a cupola risalenti al XV-XIV sec a.C.
Nella civiltà cretese-micenea tutte le pratiche
religiose erano rivolte ad una comunicazione
diretta della persona con il divino :i palazzi
contenevano normalmente spazi destinati
alla apparazione e presenza dl divino, si
trattava di ordinarietà. Nelle religioni
sciamaniche luoghi come montagne, laghi, fiumi, siti, etc.,sono considerati sacri nella
loro straordinaria materialità perchè memoriali rivelativi della presenza del sacro, scatenanti la
percezione del sacro. Si tratta sempre di luoghi sacri dentro una realtà tutta ordinariamente
pervasa dal sacro.
Nelle grandi e più recenti civiltà antiche, quelle ricche, fiorenti, ritroviamo i grandi templi
dedicati a determinate divinità: egizi, mesopotamici, persiani, greci, romani, druidici, etc. In essi
si svolgevano i riti religiosi dell'impero,il sacro organizzato . La mentalità religiosa popolare
rimaneva ancora una mentalità a-duale per cui cui sacro e profano coesistevano nel mondo così
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come nel tempio. Il Tempio -come istituzione religiosa- è uno spazio sacro, circoscritto,riservato
all'incontro con gli dèi.
Puo' essere un campo o un edificio, o uno specchio d'acqua, un fiume, una montagna.
Nel tempio lo spazio templare viene normalmente diviso in 3 parti:
1. il santuario in cui si trova il santo dei
santi mai accessibile o accessibile solo in
determinati tempi ai sommi sacerdoti.
Nel santuario si trova il santissimo o
santo dei santi,spazio riservato al simbolo della divinita',
2. il fano, la parte sacra o santa accessibile al clero cioè al personale
addetto al sacro, come sacerdoti,
sacerdotesse, aiutanti, etc.
3. il profano, la parte accessibile ai laici,
cioè il popolo.

Nella mentalità occidentale e nella
cultura greca al tempo dello sviluppo
della filosofia appare la concezione
della dualità anima-corpo, la separazione
tra spirito-materia, apparenza-essenza,
sacro-profano . Tale mentalità venne
trasferita nei templi per cui in essi
troviamo spazi separati per il sacro e il
profano. Nell'ebraismo biblico Dio si è rivelato come santo, parola che indica qualcosa di
assolutamente diverso, trascendente, separato da questo mondo, sacro per eccellenza,
radicalmente incompatibile con il profano e particolarmente con il male che questo
inevitabilmente contiene. Egli anzi è santissimo, perfetto, puro, onnipotente, tremendo, divino
appunto. Egli non puo' venire a contatto diretto con il profano, l'imperfetto, impuro, che
è debole, perchè lo distruggerebbe. Il sacro è percepito come qualcosa di puro-perfetto e il
profano come qualcosa di impuro-imperfetto e la mescolanza sacro-profano nè è
sempre considerata pericolosa . Per accedere al santo è necessario essere santi. L'uomo non
può santificarsi da sè poichè nella cultura occidentale cresciuta insieme alle religioni bibliche è
utilizzata la parola santo insieme a sacro. Parola di origine ebraica (qadosh) è sinonimo di sacro
(qodesh) ma è utilizzata nella bibbia per esprimere anche altri significati . La radice qdsh = l'idea
della santità, attributo divino. Qodesh =il sacro, la santità stessa, le cose e persone sacre;
qadosh =il santo, qadoshim = i santi, qaddesh= santificare .
Qadesh= il santo è anche il santuario , cioè la parte del tempio ebraico di Gerusalemme riservata
alla presenza di Jhwh, il Dio della Bibbia. Per estensione, santuario o santo , indica in generale
anche qualsiasi spazio sacro riservato alla presenza di un dio , di un suo simulacro o simbolo
sacro.
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L’uomo, che appartiene al profano, puo' essere santificato dalla potenza del sacro ed entrare
nella dimensione del santo (i sacerdoti i profeti, i re venivano " unti" dal sacro, lo Spirito di Dio e
perciò santificati. Venivano in fatti qualificati come messia , unti , appunto consacrati). Sacro e
profano , a livello di luoghi, tempi, persone, oggetti ,etc. nell'ebraismo dove-vano rimanere
rigorosamente separati.
Una separazione rigorosa tra sacro e profano si ritrova anche in altre religioni. La separazione
spesso implica conseguenze:
 il profano che invade il sacro provoca una profanazione,
 il sacro che invade il profano provoca una contaminazione.
 Solo un rito di purificazione puo' ristabilire l'ordine.
Sacro e profano possono quindi comunicare secondo un ordine preciso stabilito da Dio: il rito
religioso mira proprio a questa comunicazione. Nel rito religioso l'uomo riceve l'inseminazione
del sacro, della potenza salvifica divina (la bene-dizione nell'ebraismo e nell'islam , la grazia santificante nel cristianesimo); nella ordinarietà della vita però è indispensabile mantenere la netta
separazione tra sacro e profano.
Il tempio nell' ebraismo, islam e cristianesimo.


Sinagoga ebraica

Il luogo sacro nell'ebraismo era uno solo: il Tempio
di Gerusalemme; l'ultimo, distrutto dai Romani nel
70 d.C. non è stato ricostruito. Dalla distruzione
del 1° tempio , nel 600 a.C. ca. si riuniscono in
gruppi (sinagoghe); i luoghi di riunione si
chiamano anch'essi sinagoghe. La sinagoga
principale di una città viene anche chiamata "
tempio".
 Il cristianesimo, nato come religione
minoritaria, di piccoli gruppi, diventa in occidente,
sotto il governo dell' Imperatore romano Todosio
(dopo il 330) religione dell' Impero e percio'
religione di massa. I cristiani ricevono in dono le
Basiliche Romane che vengono utilizzate come
luoghi di riunione del popolo cristiano.Con il
Medio Evo e con l'introduzione del culto
Eucarestico , le Case dei cristiani, chiamate comunemente chiese, vengono strutturate come un
tempio, con una parte sacra destinata al clero ed una parte destinata al popolo, separate da
una Balaustra.
Le Chiese cristiane riformate (protestanti, evangelici,anglicani, etc) hanno evidenziato la realtà
profana dell' edificio di riunione abolendo i simboli equivoci o addirittura tutti i simboli. Con il
Concilio Vatiano II (1964) anche i cattolici hanno cercato di mettere in evidenza nei simboli delle
chiese la specificità del cristianesimo abolendo le balaustre , la separazione tra clero e popolo,
etc.
Il cristianesimo rivela che la trascendenza-separazione di Dio rispetto al mondo non è assoluta:
Gesù è l'uomo-dio, unione di natura umana e divina. esso è anche -e propria-mente- la fine della
separazione tra sacro e profano tra materia e spirito, tra Dio e l'uomo, anzi è la incarnazione
stessa del divino nell'umano.
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Gesù è il Cristo, il Messia che introduce i cristiani nella dimensione divina facendoli partecipare
della natura divina , dando loro lo status e le prerogative che anticamente erano riservate solo
ai sacerdoti.
Nel cristianesimo non dovrebbe esistere separazione tra sacro e profano poichè il sacro entra e
dimora nelle persone, esse stesse sono il tempio della divinita' e le chiese solo luoghi di
riunione. I popoli cristiani però continuano a credere in una separazione tra anima e corpo, tra
sacro e profano e a ritenere necessaria la mediazione di un luogo sacro, di tempi sacri e di un
sacerdozio sacro in virtù dell' influsso delle culture antiche, quella greco-romana -per esempionella civiltà occidentale.
Con l'introduzione della pratica della conservazione della riserva Eucarestica (= presenza reale di
Gesù nel segno del pane) nel tabernacolo le chiese funzionano a tutti gli effetti come templi
dotati di santuario (il tabernacolo appunto ). La credenza di una reale presenza di Dio solo nel
taberancolo delle chiese, nella eucarestia, piuttosto che nelle persone cristiane, rimane
ancora diffusa nella cultura occidentale contemporanea. Tutto il popolo è sacerdotale, ha
accesso diretto al sacro in quanto partecipa della natura divina stessa, ma anche i cristiani
hanno un clero cioè persone sacre: vescovi, preti e diaconi.
Moschea
Nell' Islam, i fedeli di Allah si riuniscono nelle moschee, che non sono templi ma semplici luoghi
di riunione che rendono visibile la comunità religiosa musulmana sia agli uomini che ad Allah
stesso.
Nei tempi rituali, in qualsiasi luogo però, possono
ritagliarsi uno spazio sacro semplicemente distendento
per terra un tappetino o un indumento (o altro) che li
"separi" dal suolo, dalla terra(profana) e, simbolicamente
lavati, purificati da gesti rituali, nella preghiera del cuore si
dispondono alla relazione con Allah.

Il Tempio simbolo della presenza del sacro nel mondo
In ogni cultura il Tempio è un simbolo: esso attiva e orienta la persona umana , il sentimento
religioso innato nell'uomo verso il mistero, il sacro, l'incontro con la divinità. Chiunque entri in
un tempio, di qualsiasi religione, sente il Mistero più vicino, si dispone all'incontro con
trascendente. Prima di entrare nel Tempio l'uomo sente il bisogno di purificarsi, lavarsi,
prepararsi all'incontro con il sacro, la perfezione. Nel tempio si svolgono i riti che attraverso i
simboli attivano la percezione animica e dispongono la persona all'incontro19.
L'aldilà: dopo la morte, la vita.
Non solo Celti, Etruschi, Germani: la credenza nell' aldilà esiste dalla preistoria20.
19

Mircea Eliade Trattato di storia delle Religioni-Bollati-Boringhieri.
Prolusione di Julien Ries il 27 ottobre 2010 a Milano, nell' aula magna dell' Università Cattolica, in occasione della
laurea honoris causa.
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Le prime tombe, apparse verso il 90.000 a.C., e la grande quantità di tombe dell' uomo di
Neanderthal, a partire dall' 80.000 a.C., mostrano che nella preistoria i vivi credevano a una
sopravvivenza dei loro defunti, dal momento che le tombe contenevano tracce di alimenti e di
utensili destinati ad essere usati dai defunti inumati. A questo, a partire dal Paleolitico
Superiore (40.000 a.C.), si aggiunse un trattamento speciale del corpo del defunto, che veniva
coperto di ocra rossa, simbolo del sangue e dunque della vita, con una particolare cura della
testa e l' applicazione di conchiglie nelle orbite oculari, segni di una nuova visione, e strumenti
sempre più numerosi accanto al corpo del defunto, il che sta a indicare che non si doveva
entrare nell' aldilà privi di bagagli. Verso il 10.000 a.C., all' apparizione dei primi villaggi, vicini ai
centri abitati troviamo dei cimiteri, segni di un legame tra i vivi e i morti.
Volgiamo lo sguardo alle antiche popolazioni indoeuropee, gli Etruschi, i Celti e i Germani.
Provenienti dall' Asia Minore, le popolazioni etrusche si fissarono in Toscana. Quando i Romani
avevano appena iniziato a familiarizzarsi con la scrittura, gli Etruschi erano già in possesso di un
alfabeto, ereditato dai Greci. Per quanto riguarda il mondo dei defunti, disponiamo di
numerose pitture che ornano le pareti delle camere funebri: scene di caccia, di gioco, banchetti
e danze. Non va trascurata poi la sontuosità delle tombe, a partire dall' VIII secolo a.C. vere e
proprie dimore funebri. Vi sono stati trovati una grande quantità di suppellettili e una ricca
gamma di utensili domestici. La tomba è costruita a immagine della casa: è la residenza del
defunto. Il tema del viaggio verso l' aldilà rende ragione del gran numero di scene
rappresentate sulle urne funerarie e sui sarcofagi ritrovati dagli archeologi.
I Celti occuparono la Germania meridionale, la Gallia, la Gran Bretagna, l' Irlanda, l' Italia
settentrionale e la Spagna.
La loro culla è l' Europa centrale e occidentale: si tratta di un miscuglio di razze che adotta
diversi dialetti indoeuropei. Attualmente si è capito che il mondo celtico era in possesso di una
religione popolare, ma anche di una religione delle classi superiori, i druidi e i cavalieri. Le
testimonianze dell' antichità mettono in evidenza l' importanza della credenza druidica nell'
immortalità dell' anima. La loro competenza religiosa, poetica e sacerdotale faceva dei druidi,
nella società, il corpo di saggi contrapposto al corpo guerriero. I druidi erano i mediatori tra gli
uomini e il mondo soprannaturale.
Il paradiso celtico, chiamato Sid in Irlanda, è «un tumulo soprannaturale», un mondo
meraviglioso in cui i defunti conducono un' esistenza paradisiaca. Un paradiso situato ad est
dell' Irlanda, oltre il sole calante. Tutto è bello, giovane, affascinante e puro. I messaggeri dell'
altro mondo vengono a cercare i defunti e li introducono in questo mondo meraviglioso: vi si
sente una musica dolcissima, vi si consumano cibi succulenti, vi si bevono idromele e vino. Il Sid
è un mondo perfetto, uscito dalla mediazione e dall' insegnamento dei druidi, un luogo di
felicità e di pace. Un elemento importante scoperto nelle tombe galliche è l' uovo rotto,
simbolo della vita. È legato alla genesi del mondo e rappresenta il rinnovamento periodico del
cosmo. In alcune regioni d' Irlanda, nella tomba venivano gettate delle lettere ai defunti.
Colpisce l' ottimismo dell' escatologia celtica.
Diversi elementi spiegano questo fenomeno: la grande prosperità della società grazie alla
metallurgia, l' influsso della civiltà greca, una classe sacerdotale composta da druidi, da bardi
specialisti del canto e della poesia e da indovini (vate) delegati alla divinazione e all' arte della
natura, così come la dottrina dell' immortalità dell' anima trasmessa dalla tradizione druidica.
Gli antichi Germani e Scandinavi sono molto diversi dai Celti. Georges Dumézil ha mostrato che
la funzione sacerdotale, quella del sacro, fu relegata al secondo posto dalla funzione guerriera,
impostasi grazie al dio Odino-Wotan, l' arbitro dei combattimenti. Da qui l' esaltazione della
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violenza, che si trova all' origine del pessimismo. A questo si aggiunge la nozione di destino,
elemento centrale della religione germanica. Il destino, gaefa-gifta, è un dono iniziale da
svilupparsi con l' eroismo. La hamingja è la forma che assume il destino quando si lega a una
famiglia. Il Germano non è mai solo: fa parte di una Sippe, un clan. Dal 3500 a.C. sono presenti
le tombe megalitiche, i dolmen, tombe delle Sippe e dei capi. Con la cremazione prendono
forma i campi di urne. Durante il periodo delle tombe megalitiche i vivi portavano le offerte
vicino alle tombe, accendendovi dei fuochi. Immediatamente dopo la morte vengono chiusi la
bocca, gli occhi e le narici del defunto e lo si interra in un punto dal quale può vedere la sua casa
e i paesaggi che gli sono familiari. Nella tomba vengono messi gli oggetti di cui il defunto deve
disporre nell' aldilà.
I Germani temevano il ritorno dei defunti. Al momento dei funerali si faceva uscire il cadavere
dalla casa attraverso un' apertura che veniva subito richiusa, in modo che non ritrovasse,
eventualmente, il cammino del ritorno. Nell' altro mondo ci sono due possibili luoghi di
soggiorno. Il primo è chiamato Hel, Halja in gotico. È una valle glaciale, dominata dal freddo e
da torrenti e protetta da enormi porte e bastioni. L' altro luogo di soggiorno è il Valhalla o
Valhöll, zona riservata a coloro che sono stati prescelti dal dio Odino, vale a dire i guerrieri
caduti in battaglia e tutti coloro che sono morti durante un atto eroico. Sono chiamati
einherjar, eroi d' élite. Godono di un soggiorno piacevole, facendo combattimenti quotidiani
nei quali non vi sono feriti e banchetti con bevute di idromele sacro presentato dalle Valchirie,
le divine assistenti dei dio Odino. I guerrieri si nutrono di carne di cinghiale. Dodici stanze del
Valhalla sono riservate agli dei, con cui gli eroi passeranno l' eternità. C' è poi la prateria di
Odino, Oddinsakr, il campo degli immortali, di coloro che godono dell' immortalità: per loro
non esiste né malattia né vecchiaia né morte. Una vegetazione d' oro copre la prateria e un
brillante sole la illumina: il verde della prateria simboleggia la vita, mentre il giallo è il segno
indoeuropeo dell' immortalità.
Ries Julien

Documento n. 9: Le montagne di Dio nella bibbia e nelle religioni non cristiane:
Osanna nelle alture
29 novembre 2010
In quasi tutte le religioni il monte, a motivo della sua altezza e mistero di cui è circondato, è
ritenuto il punto in cui il cielo incontra la terra. Ogni paese ha il suo monte santo, dove abitano
le divinità da cui viene la salvezza. La bibbia ha conservato tali credenze, ma le ha purificate.T ra
tutti i fenomeni della natura la montagna come luogo sacro e seducente ha sempre affascinato
gli uomini. Essa è considerata in modo del tutto particolare luogo delle ierofanie, delle
manifestazioni del sacro. Fin dai tempi più remoti, in quasi tutte le religioni e in tutte le civiltà si
credeva che l’altitudine avesse una virtù consacrante, che le regioni superiori fossero sature di
forze sacre.Tutto quello che più si avvicinava al cielo, partecipava con intensità variabile alla
trascendenza. L’altitudine (monti, cime, colline, alture) veniva assimilata al trascendente, al
sovrumano, punto d’incontro del cielo e della terra, simbolo della presenza del sacro e
dell’ascensione umana verso Dio.
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Nel mondo biblico
Le montagne hanno un compito importante nelle vicende del popolo d’Israele. Non sono solo
menzionate come luoghi geografici; hanno anche un valore simbolico. Sono pieni di sacralità,
producono determinati effetti religiosi, diventano luoghi di culto dai quali si rende gloria a Dio.
Per tutti questi motivi i monti sono l’abitazione di Dio: «Dio ha scelto a sua dimora il monte di
Basan, il monte delle alte cime; il Signore lo abiterà per sempre» (Sal 67, 14-17).Nella bibbia,
specialmente là dove si narrano gli avvenimenti più antichi del popolo ebraico, moltissimi luoghi
di culto si trovano sulle «alture», parola che traduce il plurale ebraico bamôt, luoghi
normalmente situati sulla cima di una collina o di un monte, dove Dio abita e si rivela: dal
monte Ararat, sulla cui cima l’arca di Noé si arenò dopo il diluvio e dove Noé offrì olocausti al
Signore (Gn 8, 1-22), al monte Sinai, il cuore dell’Esodo, la montagna «tutta fumante, perché su
di essa era sceso il Signore nel fuoco» (Es 19,16-20).
Anche il Dio d’Israele, Jahvè, è sovente collegato strettamente alle montagne sacre.
«Il loro Dio - dicevano gli aramei degli israeliti - è un Dio delle montagne, per questo ci sono
stati superiori» (1Re 20,23).
I monti Sinai, Or, Ermon, Carmelo, Libano, Tabor, Garizim, Sion erano per eccellenza di Jahvè,
gli appartenevano. In Sion era la cittadella di Dio, che dava sicurezza al suo popolo; era il monte
santo, la dimora di Dio, la città del grande Sovrano (Sal 47,2-4; 52,7; Is 62,5). Su di esso abitava la
magnificenza di Dio e da esso veniva «il mio aiuto» (Sal 120,1-2). Lo salirà solo «chi ha mani
innocenti e cuore puro, chi non pronuncia menzogna e non giura a danno del suo prossimo»
(Sal 23,3-4).
Il monte Sinai rappresenta ed è veramente il cuore di tutta la vicenda del popolo ebraico. È il
monte della rivelazione di Dio e dell’alleanza con il suo popolo, è il monte Oreb della tradizione
elohista e deuteronomista. Prima della grande teofania sul monte Sinai, Mosé si tolse i sandali
dai piedi, «perché il luogo sul quale tu sali è una terra santa» (Es 3,5). Da Jahvè ricevette l’ordine
di fissare tutto intorno al monte un confine. Nessuno doveva salire sul monte e neppure
toccarne le falde (Es 19,12). Dopo questi avvertimenti, Jahvè parlò al suo popolo da un fuoco in
mezzo al cielo, senza vedere alcuna figura, ma solo una voce (Es 20,22; Dt 4,12-18).Nel racconto
del Sinai hanno un particolare valore simbolico le espressioni come fuoco, fulmine e tuono.
Sono immagini che sottolineano la potenza della parola di Dio. Così pure, tenebre, oscurità,
nuvole e pioggia indicano il nascondimento di Dio. Il suono dei corni e delle trombe rinviano alla
liturgia che si celebrava a Gerusalemme, sul monte Sion, dove Jahvè voleva essere sempre
presente.
I monti sono il luogo delle manifestazioni di Dio anche nel Nuovo Testamento. È il caso dell’alto
monte delle tentazioni di Gesù (Mt 4, 8-10; Lc 3, 5-8). Su un’altra montagna, rimasta senza una
precisa connotazione geografica, ma non certo priva di un linguaggio simbolico, quello del
Sinai, Gesù fece il discorso delle beatitudini (Mt 5,1-12; Lc 6,20-23). Sul monte Tabor avvenne la
trasfigurazione, benché molti esegeti pensino a una diversa montagna, quella dell’Ermon.
Tra gli antichi popoli mediorientali
Molte forme del culto delle alture furono mutuate, specialmente durante l’epoca dei re, dalle
popolazioni con cui gli ebrei nel loro peregrinare vennero a contatto, dalla Mesopotamia
all’Egitto, dai sumeri agli ittiti, soprattutto dai cananei, che esercitarono una notevole influenza
sulle tradizioni religiose ebraiche.
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Il dio Baal di Ugarit, città sulla costa della Siria, che costituisce per noi la migliore testimonianza
della civiltà cananea più antica, viene menzionato molte volte nella bibbia. Era il dio della
tempesta, del tuono, dei fulmini, della pioggia, della fertilità e della fecondità, e come tale fu
protagonista di un grande ciclo mitologico. Sua dimora era il Monte Lapanu, visibile da Ugarit
con la sua cima avvolta dalle nubi.
Assai popolare in Canaan, il dio Baal costituì una tentazione permanente per Israele e Israele ne
subì il fascino, così come accadde di fronte alle tradizioni religiose della civiltà egizia, babilonese
e altre ancora.La cosmogonia egizia esordisce con l’affiorare di un’altura dalle Acque
primordiali. L’apparizione di questo «primo luogo» al di sopra dell’immensità delle acque
significa l’emergere della terra, ma anche della luce e della vita. A Heliopolis la località chiamata
«Collina della Sabbia» era identificata con la «Collina primordiale». Di fatto ogni città, ogni
santuario, era considerato un «Centro del mondo», luogo in cui aveva avuto principio la
creazione. L’altura primordiale talvolta diveniva la Montagna Cosmica, sulla quale il faraone
saliva per incontrare il dio sole.Per i cananei gli oggetti più comuni che rappresentavano
simbolicamente la divinità erano le massebe (massebôth) e le ascere (asherim). Le massebe
erano stele o cippi o pilastri, ritti, alti, stretti, rozzamente levigati, spesso con qualche emblema
raffigurante la mascolinità, quando si trattava di pietre dedicate a un dio, o la femminilità,
quando il cippo doveva raffigurare una dea. Non vi era, si può dire, «altura» (bamôth) in terra di
Canaan senza una o più massebe.
Nell’area indoiranica
Il tema della montagna come luogo abitato dalla divinità è evocato anche nella religione
dell’antico Iran. I persiani usavano salire sulle più alte vette dei monti per offrire i sacrifici al loro
dio. Questo fatto indica come nell’ideologia religiosa iranica le montagne avessero un posto
molto importante. Ai monti si elevavano lodi e nel calendario zoroastriano il ventesimo giorno
del mese era consacrato alla Terra, alle montagne e allo Khvarenah. Dietro questa concezione
stava l’idea di una montagna cosmica come Axis Mundi, comune a tutta l’area indoiranica.
Al centro del mondo gli iranici collocavano il picco della grande catena montuosa dell’alta Hara,
così come gli indiani dell’India ponevano il monte Meru, la vetta più alta della catena Lokaloka.
La cima della Hara e il monte Meru (sameru nella cosmografia buddista) erano collocati «al
centro di un continente o di una regione, Khavaniratha in Iran o Jambudvipa in India, a sua volta
circondato da altri sei continenti o regioni, come sei grandi porzioni circolari in cui si
suddivideva la terra».
In India la natura nel suo complesso è concepita come vibrante di vita: alberi, rocce, montagne,
acque e cascate sono centri di forza per il sacro, e diventano santuari dove i fedeli trovano e
danno senso alla loro esistenza. Le montagne e le foreste parlano agli indiani delle potenze
divine che contrastano gli sforzi umani, e richiamano così alla loro mente la lotta che si svolge
tra il bene e il male, tra le potenze divine e quelle demoniache.Il mito di una montagna, di un
albero, di una scala o di una corda, che collega la Terra al Cielo come Axis Mundi, lo si ritrova
anche nelle religioni dell’Asia centrale e settentrionale. Antichissima è l’idea che il monte meriti
venerazione come centro di forza della terra e che la terra viva là dove si solleva. Il «monte del
mondo» che emerse dalle acque del caos primordiale, e sulla cui sommità troneggia En-lil, è il
simbolo della terra per i babilonesi e ha la sua immagine nelle ziqqurat, torri a gradoni che
s’innalzavano verso il cielo, come la torre di Babele (Gen 11,1-9). Si credeva infatti che la ziqqurat
poggiasse la sua base sull’ombelico della terra e toccasse il cielo con la sommità e che come
tale fosse un monte cosmico, un’immagine simbolica e viva del cosmo.tra i popoli africani
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Abitate dagli dei o venerate come divinità sono soprattutto le montagne vulcaniche e quelle
coperte di nevi perenni, come il monte Kenya e il Kilimangiaro in Africa o l’Aconcagua e i picchi
più elevati della Cordigliera delle Ande nell’America meridionale. «Gli uomini abitano nella valle,
sui monti dimorano gli dei», dicono le popolazioni che vi abitano. Presso i popoli antichi esisteva
la credenza che la terra vivesse là dove si sollevava.La montagna, associata alla divinità e al
simbolismo ascensionale celeste come evocazione della presenza di Dio, è tipico soprattutto
dei popoli pastori, per esempio i masai, ma anche degli agricoltori, come i kikuyu del Kenya e gli
yoruba della Nigeria. La montagna domina infatti il paesaggio. Da qualsiasi punto della pianura,
della steppa o della savana, si vede la sua sommità. Essa emerge nella luce quando la terra è
nell’ombra ed evoca l’elevazione dell’anima a Dio. Il culto a Dio può svolgersi sulla montagna
oppure rivolto a essa. Su di essa si formano i temporali: il tuono che è voce del cielo e le piogge
che distruggono o vivificano. Si deve però sottolineare che la montagna di per sé non raffigura
Dio; essa non fa che evocare l’esperienza di una presenza trascendente il mondo e l’uomo.
Nell’Africa del sud alcune colline sono note come luoghi dove vive la divinità. Su di esse non
pascola il bestiame e la gente raramente vi sale. «Solo quando imploriamo la pioggia saliamo su
questa altura. Saliamo in silenzio, pieni di timore, tenendo gli occhi abbassati e camminando
con umiltà. Non parliamo, perché colui alla cui presenza ci troviamo è terribile».
In America Latina
Le popolazioni montane delle Ande vedono in Pachamama, la Terra Madre, la fonte e la
protettrice della vita. Sulle cime alte innevate vivono gli spiriti Apu, «signori», che controllano
ogni cosa. Gli spiriti delle cime più basse sono detti Anki e non sono potenti come gli Apu. Sia gli
Apu che gli Anki portano il nome della montagna o collina su cui vivono. Essi sono gli dei
principali della popolazione delle Ande.
Gli aztechi del Messico veneravano la grande montagna Iztacihmath (donna bianca) e il suo
compagno Popocatepetl (montagna fumante); i tlascaltechi la montagna Matlalcueye (veste
azzurra), ora chiamata Malinche.Nel mese decimoterzo del loro calendario celebravano la festa
dei numi delle montagne, rappresentati da quattro donne e un uomo; ognuno di essi, durante
la festa e prima di essere sacrificato, portava il nome della sua divinità, ossia Tepechoch,
Matlalquac, Xuchitecatl, Mayahuel e Minohuatl.in asia centro-orientaleI monti più sacri sono, a
seconda della tradizione religiosa del luogo, l’Olimpo in Grecia, il Fuji in Giappone, il Kailaš in
India, i Monti Altai (mongolico: Ultain Ula, montagna d’oro) e i Monti celesti (Tängri Dag Tien
Cian) nell’Asia centrale.A Tängri, un nome che indicava sia il dio dei mongoli sia il cielo azzurro,
venivano indirizzate preghiere di oranti solitari che s’inchinavano al suo cospetto sulle cime
delle montagne, mentre in suo onore si bruciava incenso di ginepro. L’antica religione del Tibet
si chiama bön. A somiglianza di molte religioni ritiene che le montagne, come il Kangchenjunga,
siano la dimora degli dei.
Giappone
Anche in Giappone lo shintoismo ha considerato oggetto privilegiato di venerazione le
montagne, ritenute abitazione delle divinità o kami. Dallo shintoismo deriva l’amore che i
giapponesi hanno per la natura, per la bellezza del paesaggio e la maestosità delle montagne,
fonte di riconoscenza verso i kami e di godimento estetico.
Molte sono le montagne che ospitano santuari sulla loro cima. Famosissimo è il monte Fuji, una
sorta di simbolo religioso della nazione. Secondo un’antica tradizione, Amaterasu, la dea solare,
l’augusta dea che illumina il cielo, mandò suo figlio a governare le isole giapponesi. Egli sposò la
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figlia del Monte Fuji e un nipote divenne il primo imperatore del Giappone. Una delle principali
correnti religiose scintoiste, la Jikko, rivolgendosi al Monte Fuji, prega per il bene e la continuità
della famiglia imperiale, l’esistenza della nazione e l’assistenza divina nell’adempimento del
proprio dovere.Il culto delle montagne incoraggiò anche uno dei movimenti sincretistici più
affascinanti della storia della religione, il movimento shugendo, che fuse insieme buddismo e
shintoismo.Proveniente dalla Corea e dalla Cina, il buddismo in Giappone è datato dall’inizio del
VI secolo d.C. Nell’805 circa, sul Monte Hiei, vicino alla nuova capitale Kyoto, sorse uno dei più
importanti insediamenti buddisti, che s’ispirava alla scuola cinese t’ien t’ai. Quasi subito dopo
sul Monte Koya, a sud di Kyoto, fu fondato un altro insediamento che si ispirava al buddismo
shingon, la scuola istituita dal monaco Kukai (744-835), venerato come un santo.
Gli esempi segnalati non esauriscono il tema della montagna come abitazione della divinità.
Sono comunque sufficienti per dimostrare una certa omogeneità d’ispirazione religiosa, un
comune linguaggio sacrale, portatore di una comune nozione circolante fra i popoli del vicino
Oriente nel II-I millennio prima di Cristo e diffusa in molte altre civiltà, anche se formulata in
modo diverso a seconda delle tradizioni religiose. Questo fatto ci introduce in una
comparazione storico-culturale e apre una prospettiva larghissima su orizzonti di gran lunga più
vasti di quello del mondo ebraico, sui quali ci siamo soffermati brevemente.Ci si potrebbe per
esempio chiedere se il Dio che abita le alture sottintenda il classico «monoteismo biblico» o
semplicemente la nozione di un «essere supremo», quale si riscontra sulla maggior parte delle
religioni tradizionali. La pura e semplice affermazione dell’esistenza di un rigido monoteismo
del Dio delle alture va certo almeno in parte ridimensionata, sia perché non vanno dimenticate
le influenze della civiltà egizia, mesopotamica e specialmente cananea sulla religione ebraica,
sia perché non si possono trasferire in blocco nell’idea di Dio propria della nostra civiltà
occidentale, elaborata nell’Antico Testamento, passata nel Nuovo e poi definita chiaramente in
seno al cristianesimo.
Così pure ci si potrebbe interrogare sugli attributi del Dio delle «alture», come l’onniscenza nella
sua forma divina o magica. Le due forme sembrano talvolta coesistere nella stessa figura del
Dio delle alture, all’interno di concezioni diverse a seconda dei gradi di civiltà dei popoli della
terra: nomadi, pastori, cacciatori, agricoltori.
Di Giampiero Casiraghi
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Documento n. 10: GERUSALEMME, Città "Visione di pace" e montagna delle tre
religioni

Fonte: Enzo Bianchi-"Avvenire"6/1/2008

Da almeno tre millenni, cioè dalla conquista di Davide, le vicende politiche e militari della storia
di Gerusalemme si intrecciano con la sua dimensione spirituale e così il suo nome "Visione di
pace" è costantemente segno di speranza e di contraddizione, attesa e "disillusione".
Sono le radici ancora più antiche di Gerusalemme a fare di essa il luogo di incontro e di ostilità
tra ebrei, cristiani e musulmani, tra coloro che si dichiarano "figli di Abramo": questi accettò di
sacrificare il figlio (Isacco secondo la "Bibbia", Ismaele secondo il "Corano") sul monte Morjah,
il monte identificato con l’altura di Gerusalemme, in risposta all’appello di Dio e divenne così
"’Avinu", "nostro padre", padre di tutti i credenti nel Dio unico. Proprio queste ascendenze
comuni, questo guardare verso Sion come luogo di cui è detto «Ogni uomo è nato là; insieme
danzeranno cantando: In te le nostre fonti!» (Sal 87,5-7), questo considerare Gerusalemme
come città "unica e universale", come "la Santa" ("al-Quds" è chiamata dalle genti dell’islam),
fanno sì che le prospettive che i credenti delle tre religioni nutrono su di essa siano diverse e
abbiano suscitato nel corso della storia fino a oggi ostilità, violenze, guerre, visioni di sangue e
di morte. Eppure le tragiche evidenze della storia non fermano l’anelito più profondo dei
credenti nelle tre religioni che riconoscono il Dio di Abramo come l’unico Dio: vedere la "città
santa" di Gerusalemme come luogo di una pace possibile, una pace dono di Dio e profezia
umana, una pace che non è solo assenza di guerra ma presenza di "shalom-salam", "vita piena",
salute, armonia nella propria e nell’altrui esistenza, "grazie e pace" per usare la terminologia
apostolica. Questo desiderio è invocazione consapevole che gli uomini da soli non riescono a
portare a compimento la vocazione pacificante di Gerusalemme, ma nel contempo è anche
assunzione di responsabilità, impegno "fattivo" affinché le opere, i pensieri, le parole di pace e
di vita prevalgano sulle pulsioni di guerra e di morte. Del resto, proprio gli elementi che fanno di
Gerusalemme una città "santa", cioè "separata", distinta, messa a parte da Dio e per Dio,
contengono per ciascuna delle tre religioni una dimensione di vuoto, di attesa, di "non ancora".
Gli ebrei vi attendono la venuta del Messia e il giudizio di tutte le generazioni, i cristiani vi
venerano il sepolcro vuoto del loro Signore che «tornerà un giorno allo stesso modo in cui è
stato visto andare in cielo» (cfr. At 1,11), i musulmani pregano sul luogo da cui il "Profeta" è
salito al cielo. Ora, queste attese, così diverse eppur convergenti in un luogo preciso, non
possono e non devono alimentare pretese esclusive, non possono e non devono essere vissute
gli uni contro gli altri, non possono e non devono tradire la vocazione ultima di Gerusalemme, il
suo essere "Visione di pace". Come questa attesa possa essere colmata dipende dall’agire
concreto, quotidiano di uomini e donne delle tre religioni "abramitiche"; quando le promesse
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del Signore saranno realizzate dipende dall’obbediente "sottomissione" di ciascuno e di tutti
alla volontà di Dio che chiede ai credenti di gareggiare nel fare il bene; il divenire segno e luce
per tutte le genti di un altro modo possibile di vivere gli uni accanto agli altri, gli uni in armonia
con gli altri e con il Creatore è affidato alle mani, alle menti e ai cuori di povere creature,
"balbettanti" la loro fede nel Dio unico, ma chiamate a testimoniare con la vita che l’amore è
più forte della morte. Sì, «per amore dei fratelli e degli amici, io dirò: pace a te, Gerusalemme!»
(Sal 122,8).

Documento n.11: Il segreto esoterico della piramide
Fonte : http://www.acam.it/piramidi_segreto.htm

Una diversa interpretazione
di Stelio Calabresi
Ho letto con molta attenzione il lavoro – peraltro documentatissimo – relativo alle piramidi di
Mauro Paoletti. L’imponente documentazione fotografica che lo correda mi hanno indotto a
pensare alle centinaia di immagini che, nel corso degli anni e dei miei viaggi, ho avuto modo di
fissare su carta, su diapositiva, su pellicola, su nastro su supporto meccanografico un po’ in
tutto il mondo.
C’è chi è riuscito a trovare piramidi sulla luna, su Marte, negli abissi marini o, molto più
semplicemente nello Yucatàn dei Maya, nel Messico degli Atzechi e dei Toltechi, su isole
sconosciute ai più (come quella di Lelu), da Visko (in Bosnia) alla Valdarno … e chi più ne ha, più
ne metta: sarà sufficiente consultare la nostra rivista per ottenere un quadro tutto sommato
esauriente di una casistica pressoché illimitata.
A volte mi chiedo perché non vedere nei sette colli del Pomerio romano, sette piramidi!?
Se riuscissimo a fare una rassegna di tutto ciò che è stato scritto e pubblicato sulle piramidi,
potremmo fare una scoperta sconcertante: sulle piramidi ci siamo chiesti di tutto (da chi le ha
edificate, a quando lo ha fatto passando per il come le cha realizzate) e sono tate cercate e
spesso trovate assonanza un secolo fa impensabili ad esempio con la Cintura astrale di Orione.
Ma a parte questa ed altre molteplici implicazioni e numeriche digressioni, credo che quasi
nessuno si è soffermato ad piccolissimo “perché?”.
Il problema che mi sono posto tante volte, a Chichen Itza come a Giza, a Tehotihuacan come ad
Angkor, in Arizona come in Anatolia: se la piramide è una riproduzione, in piccolo, di un monte
perché mai l’uomo ha spesa tante immani fatiche tanto per riprodurne le fattezze di un monte?
Forse che non ne aveva a disposizione uno al naturale?
Credo che le riposta debba essere cercata altrove.
È stato ampiamente dimostrato, che la “piramide” è una sorta di costante architettonica che
accompagna l’uomo – di qualsiasi regione della terra [1] – dalla sua più antica storia fino quasi ai
nostri giorni.
In effetti per chi si occupa del problema nel senso da me indicato – e con un minimo di spirito
critico, il problema vero è di diversa natura. Il suo nocciolo risiede nella risposta alla seguente
domanda: perché mai, nella storia dell’umanità, si è avvertita la necessità di erigere monumenti
colossali ad imitazione delle montagne?
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Io sono convinto che il problema sia suscettibile di una risposta. E per fornirla ritengo si
debbano fissare dei paletti al di la là dei quali ci troviamo nel puro campo della fantasia (quasi
andassimo a cercarla sulla luna).
In effetti la sola fantasia non è sufficiente ad aiutarci, perché può distrarci dalla soluzione.
Da quello che ho appena detto possiamo trarre
immediatamente tre osservazioni preliminari. Infatti è
facile osservare che:
 le piramidi sono un prodotto umano;
 questo prodotto imita la natura;
 esso è, peraltro, il prodotto di un pensiero di tipo
religioso

Le piramidi come prodotto umano.
La prima di queste osservazioni per me corrisponde ad un assioma, per lo meno allo stato delle
nostre conoscenze.
Il che mi porta ad escludere tutte quelle idee che possono fare parte della fantascienza, di
giochi di luci o di colori (tipo la sfinge su Marte).
Se ed in quale misura si potranno dimostrare reali, sarà il futuro a dirlo; ma non possiamo certo
basare une ricerca su elementi tanto improbabili.
E, si badi bene: io non escludo nulla in via di principio. Mi limito ad affermare che, allo stato
della ricerca scientifica, queste ipotesi non hanno diritto di cittadinanza in una speculazione di
tipo Galileiano.
Personalmente – pur professando il massimo
rispetto verso coloro che ritengono di
avallarle anche come semplici ipotesi di
lavoro – ritengo semplicemente inopportuno
valutarle in questa sede.
Piramidi ed imitazione delle natura.
La seconda osservazione presupposto deriva
da una serie di dati di fatto.
In antico si trattava di rilievi visuali per lo più
eseguibili in loco.
Col passare dei secoli ai rilevi visuali si sono
sostituite le mappature fotografiche, e l’aerofotogrammetria.
Le piramidi come prodotto di un pensiero religioso.
L’osservazione circa il pensiero religioso fa parte di un patrimonio culturale comune
all’umanità.
In effetti, il terzo presupposto deriva in gran parte dal secondo ed è quello che, a mio avviso, è
in grado di fornire una risposta soddisfacente al quesito che mi sono posto all’inizio.
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In parole povere le montagne esistono indipendentemente dalla volontà dell’osservatore il
quale, al massimo si limita a farne la sede la sede degli dei.
Il tuono che su esse rintrona è la voce del dio; i fulmini che spesso lo colpiscono sono l’ira del
dio e così via (si pensi al Giove tonante della mitologia greca, al onte delle XII tavole della
religione Ebraica, al Monte Mehru dell’Indui-smo etc.).

La prima conclusione che possiamo
trarne è che il monte è stato
adottato come simbolo di trascendenza, come rappresentazione di
qualcosa che sta al “di fuori”, ma –
soprattutto–ed al “di sopra” dell’uomo.
Ebbene, la cosa più alta, in natura, è
appunto la montagna, quella che
svetta su ogni altra cosa. Quella che
si ammanta di nuvoli; quella dalla si
scatenano le saette (il Monte Olimpo,
il Monte Sinai, il Monte Mehru).
Pensiamo per un momento alla evoluzione del pensiero religioso e cominciamo dalle religioni
più note a noi occidentali, sia come vicinanza geografica che etica.
Tanto per cominciare nel pensiero giudaico cristiano e islamico l’Eden è formato da elementi
che fanno pensare ad un monte anche la lettera dei testi Sacri parla di un Giardino.
In effetti, nella Bibbia troviamo due accezioni dell’Eden. In una prima accezione Gan Eden è il
giardino nel quale Dio collocò Adamo ed Eva prima del peccato originale [2]; ma, contrapposto
ad esso, c’è il Gan Eden – Paradiso ossia quello che sarà il luogo destinato alle anime dei giusti
dopo la morte.
Sotto un profilo strettamente semantico il Gan-Eden dell'antico Testamento è il "giardino
dell'Eden”, ossia il termine corrispondente all’espressione sumera Gan-Edin dove la parola
E'D'N21 = dovrebbe corrispondere a Giardino.
Di questo Gan Eden l’unica cosa che sappiamo è quanto affermato dalla Bibbia laddove si ci
ricorda che l'uomo, appena creato, abitò in un luogo denominato "Giardino dell'Eden".
Ebbene, il Gan Eden della tradizione biblica è la cosa che maggiormente assomiglia ad una
montagna perché da esso si originano e scorrono i quattro grandi fiumi dell'antichità Nilo,
Gange, Tigri ed Eufrate (ovvero, secondo altri, Nilo, Tigri, Pison e Ghicon).
Infatti è noto i fiumi nascono in alto (sui mondi) per poi scorrere verso il basso.
E non appare casuale che le più antiche rappresentino l’Eden come un monte come una forma
di costante al punto che la tradizione finì col condizionare il pensiero religioso sia giudaicocristiano ed islamico indipendentemente dalla presunta collocazione dell’Eden.
Nella religione dei Persiani, Eden era dichiaratamente un monte collocato in Airiana Vaegiah e si
collocava sulla mitica montagna Haraberzaiti.
Né può sfuggire che il luogo della creazione dei miti egiziani era un imprecisato colle (ovvero
un’altura), lungo il corso del fiume oceano.

21

In realtà significa, in sumerico, “steppa arida” : il Gan Eden invece è l’oasi, il giardno, il parco.
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Mentre nella tradizione della religione Indù la creazione ha luogo sul monte Mehru: anche la
religione indù ha la sua montagna cosmica (o sarebbe meglio dire cosmogonica).
In Indocina, ad esempio, la montagna cosmica, è una sorta di ombelico del mondo del quale
costituisce il centro del mondo. Negli anni è diventato un modello architettonico, quello degli
“stupa” dell'India e della Cambogia.
Tipico, sotto questo aspetto, il tempio buddhista di Borobudur i cui bassorilievi riproducono
l'universo del Mahâyâna.
Philippe Aziz afferma che lo Stupa:
“… Come tale è il monumento tipico del monarca universale (Chakravartin): la statua che si
innalza sulla sua sommità simbolizza sia il Gran Dio (Mahâdeva), sia il 'Re della montagna'
(Sailendra), principe della dinastia venerato con questo titolo”.
Anche nella cosmogonia dell’induismo indiano il centro del Mondo è il Monte Mehru, dove gli
dei soggiornano con a capo il loro re, Indra (si notino le risonanze con l'Olimpo della mitologia
greca, con l'Asgard delle mitologie nordiche e, in genere, con le dimore degli dei delle mitologie
di quasi tutto il mondo Del resto la concezione indiana e quelle Khmer della Thailandia
riconosce al loro re la qualità di dio in quanto rappresentante di Indra, re degli dei.
Angkor Watt ed Angkor Tom, in Birmania sono altrettante immagini del Monte Mehru.
Conclusioni
Potrei continuare in un’analisi stucchevole di altri miti cosmogonici e cosmologici ma questo
non muterebbe la sostanza del discorso perché, nella sostanza tutto l’universo mitologico
mondiale colloca gli dei venivano in una località che sovrastasse tutte le altre: nella parte più
alta del monte più alto.
Quella che è sempre ammantata di nubi e dove il tuono diviene la voce della divinità.
Si pensi all'Olimpo, al Macchu Picchu, alle piramidi del Messico, dell'Honduras, del Guatemala,
del Perù, del Cile; dalla Mesopotamia, all’India; dall’Indocina, alla Cina; dalla Polinesia,
all’Egitto).
Una disanima completa è stata compiuta da Peter Colosimo. Da R. Pettazzoni e da A. Seppilli e
non mi sembra il caso di riprodurli per intero.
Il monte era quindi assunto come simbolo, come icona d una realtà inesprimibile che
rappresentava il dominio degli sul tempo e sullo spazio.
Certi studiosi, soprattutto quelli legati ad una certa interpretazione letterale della Bibbia, in
passato ritennero che, prima della confusione delle lingue, il monte fosse il simbolo dell'unità
etnica, religiosa e politica dell'umanità.
Flavio Barbiero dichiara che “Il monte” era il simbolo dell'unità, della grandezza e della potenza
di un “popolo ... esprimeva in concreto il centro del creato”, e, non a caso su di esso, “doveva
risiedere il Re, mandatario degli dei sulla terra ...”.
Sono constatazioni come queste che mi fanno pensare al monte della leggenda di Atlantide
prima della sommersione ed alla Montagna del Purgatorio di Dantesca memoria.
Ma mi fa pensare anche all’esistenza di un simbolo che in antico di assume la forma esteriore
del “Tempio Montagna”. Il regno della verticalità assoluta al cui vertice è Dio. E il Profeta Isaia
(40.22) dichiara:
«Tu Signore siedi sopra la volta del mondo,
da dove gli abitanti sembrano cavallette».
In altre parola il significato esoterico del “Tempio Montagna” comincia a prendere forma
perché nella Bibbia - come nelle culture dell'antico Vicino Oriente il “Tempio Montagna” è
fisicamente lo ziggurat, babilonese a gradoni, edificato a somiglianza di un'altura – ne ha fatto
un autentico simbolo religioso.
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Come in tutte le culture, anche nella Bibbia, quindi il monte è simbolo della trascendenza a
causa della sua verticalità che lo collega al Cielo.
E il Cristianesimo – che a mio avviso è la più esoterica delle religioni – non è da meno: è sulla
Montagna, spesso meno di una collinetta, che si svolgono i principali accadimento del Vangelo
Non per nulla Gesù salì sulla Montagna per pronunciare il discorso detto delle Beatitudini o
della Montagna. Che è su un monte che si concludono le tentazioni. Che è sul Monte Sion che
ha sede il tempio di Gerusalemme e della dinastia di Davide, dove si manifesta la presenza del
Signore. Che sul Monte Cristo si trasfigura. Che sul Monte degli Ulivi Gesù ascenderà al cielo.
Che, infine, è sul Monte del Cranio (Calvario) che Cristo si immola nella crocifissione.
Ebbene, proprio il Calvario ci fa comprendere molte cose. La prima che l’altezza non ha nulla a
che vedere col simbolo: il Golgota – Calvario non è neppure una collina. Si tratta di un modesto
sperone roccioso oggi inglobato nella basilica del Santo Sepolcro. Eppure è divenuto il punto di
attrazione di tutta la cristianità, perché il Calvario non è l'ultimo monte di Gesù.
Se tutto quello che ho detto fin qui è vero (e non vedo come potrebbe non esserlo), resta da
chiarire un solo punto: il perché di una scelta.
I lettori che mi seguono ormai sanno benissimo che l’esoterismo è legato al segreto che ha un
senso: non tutto può essere spiegato con la parole umane. Meno che mai un simbolo che ha il
valore di un assioma geometrico secondo la definizione che ne da Russell a proposito del punto
e dello zero.
Cerchiamo tuttavia di avvicinarci il più possibile. A questo proposito mi servirò del Golgota –
Cranio che mi sembra il più illuminante.
Il cranio dell’uomo, non solo contiene il cervello, ma è la sua parte più alta, il vertice della sua
verticalità (mi si perdoni l’allitterazione), quella che più lo avvicina alla divinità ed alla
trascendenza.
È, a mio avviso il cranio dell’uomo il vero simbolo del monte, della piramide della verticalità:
nella Kabala è Keter (la corona), la prima sephira, la prima emanazione di En Soph: quasi come
dire l’Unigenito.
Stelio Calabresi
stelical2003@yahho.it

Documento n.12: segni del sacro sulle montagne
FONTE:
http://www.fondazionebombardieri.it

Nel gennaio 2006 la Fondazione ha preso l’iniziativa di organizzare, nell’ambito della Sfinge
Alpina, un Convegno sul tema “I segni del sacro sulle montagne”; la tematica è stata introdotta
dal Presidente Stefano Tirinzoni che ha evidenziato come l’intento della riunione fosse quello di
volersi interrogare non tanto sul senso o attributo del sacro della montagna e delle sue cime,
quanto approfondire il tema della ierofania, della manifestazione del sacro, della costruzione
ed edificazione o posa dei segni del sacro sulle parti sommitali dei monti.I segni del sacro sono
le varie modalità di rappresentazione delle forme e dei simboli delle religioni: croci, statue,
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lapidi, incisioni lapidee, altari, chorten, cippi, tarcho, lung-ta, ecc.. Il confronto di opinioni è
stato stimolato da due avvenimenti che hanno in Valtellina caratterizzato lo scorrere della
estate 2005: si tratta della lapide-bassorilievo raffigurante il Papa Giovanni Paolo II collocata sul
passo di Val Fontana nel gruppo del Pizzo Scalino (alcuni hanno anche proposto di mutare il
nome geografico storico della Cima di Val Fontana in Cima Wojtyla) e della posa di una
sorridente statua di Budda sulla cima del Pizzo Badile.Il professor Annibale Salsa ha portato il
contributo del punto di vista dell’antropologo inquadrando il tema nel processo di
secolarizzazione e laicizzazione dell’Occidente e nella prospettiva di una crescente
multireligiosità; il sacro fa parte integrante dell’esperienza dell’uomo “naturaliter religiosus”; è
necessario però saper distinguere religiosità da religione, in quanto l’uomo, percependosi
come autolimitato e sentendo il bisogno di relazionarsi con un ente o con una potenza
superiore (cratofania), ha da sempre cercato un’ulteriorità di significati ed avvertito il bisogno
costituzionale del sacro; l’uomo è naturalmente proiettato verso la religiosità, ma non
necessariamente anche verso la religione. La montagna è di per sé sacra e non ha bisogno né di
simboli né di segni; i crocefissi lignei nei villaggi montani erano un’autentica espressione del
vissuto delle genti; le croci sulle vette sono solo un’espressione di volontà di potere e di
potenza, sono un modo per segnare il territorio, rappresentano un segno di dominio.Don
Augusto Bormolini, Parroco di Tresivio, ha esposto la visione della religione Cristiano Cattolica;
ricordando il rapporto del Cristo con la montagna (discorso della montagna, monte Calvario,
monte degli Ulivi) ha posto in evidenza come sul senso della Croce, che è un simbolo come la
parola, si sia spesso equivocato; la croce di per sè è uno strumento di morte, un segno di morte
e di pena come la ghigliottina; è il Cristo Crocefisso che da senso alla croce. Ha richiamato
l’attenzione sul fatto che i Cristiani dovrebbero sempre avere l’umiltà, bandendo l’arroganza,
nell’usare la Croce come strumento per togliere le barriere fra gli uomini e fra gli uomini e Dio,
come simbolo di potere, come affermazione, come espressione del “qui comandiamo noi”;
anche oggi si assiste ad un rinnovo di anacronistici atteggiamenti da crociata che non tengono
in conto che la situazione è radicalmente cambiata e che vi sono molte altre religioni e posizioni
con le quali rapportarsi.L’Imam Omar Benini, presidente del Centro Culturale Islamico di
Sondrio, ha ricordato che la religione mussulmana è dopo l’Ebraismo ed il Cristianesimo la terza
religione apparsa al mondo e che ha molti punti in comune con le altre religioni; nel Corano,
dove si parla di tutto e si cita per ben quaranta volte la montagna, vi è la fede nel destino, bello
o brutto che sia. Il rapporto fra fede e montagna nel-l’Islamismo si legge nell’abitudine di
Maometto di recarsi nelle grotte di montagna alla ricerca della realtà e del creatore
dell’universo e del motivo della vita e della esistenza. Nella cultura islamica le raffigurazioni di
Dio e della figura umana sono proibite e quindi, a maggior ragione sulle montagne, i
mussulmani non collocano né segni nè simboli del sacro.
Alessandro Tensin Villa ha portato il punto di vista della religione buddista ricordando che
l’importante è non farsi abbagliare dalle cose materiali, dalle “cose prive di sé” e che bisogna
sconfiggere il materialismo e cercare e trovare il “sé della montagna”. Le montagne sono
rispettate e sono considerate sacre proprio perché sono ambienti nei quali si possono imparare
la pazienza e la meditazione; è necessario un atteggiamento di non attaccamento alla
montagna, non possessivo nei confronti degli oggetti; sacro nel buddismo è ciò che “è in quel
momento”; i tibetani considerano sacre le cose che hanno e gli oggetti di culto vengono
conservati e ognuno li visita con una propria intima motivazione.
Il dottor Giorgio Villella ha esposto la posizione dell’Unione degli atei e agnostici razionalisti
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ponendo in evidenza il clima di strapotere clericale vigente in Italia e gli aspetti di anacronismo
del clericalismo in un’epoca caratterizzata da un forte calo del tasso di religiosità; ha affermato
che l’ateismo è sempre stato presente nella natura umana. La Chiesa manifesta ancora
posizioni di supremazia (i crocefissi nelle aule scolastiche ne sono un esempio) e crede che
tutto le sia permesso, anche la posa di manufatti sulle montagne spesso in mancanza delle
prescritte autorizzazioni edilizie e paesistiche. La Croce viene usata come strumento di
normalizzazione della natura e solo per segnare il territorio.
Il professor Ivan Fassin, cultore di etnografia, ha affermato che non si possano mettere in
discussione i simboli ed i segni del sacro storicizzati dal passato; incisioni rupestri, cappelle,
edicole, chiesette in ambito alpino, Vie Crucis e Sacri Monti, ma anche lapidi a ricordo di caduti,
sono simboli di una reale presenza della religione cattolica sulle montagne. La collocazione dei
segni del sacro sulle cime si scontra anche con problemi di tutela del paesaggio. Rimane latente
comunque una certa voglia di altri segni e di altra sacralità che si manifesta nel bisogno di
trasportare simboli in un luogo per sacralizzarlo. Differenze vanno quindi lette fra il senso
autentico dei simboli della sacralità come espressioni di una religiosità vissuta sugli alpeggi e
nei nuclei abitati delle valli, come ragioni di esistenza, come momenti di vita, e l’estraneità dei
simboli sulle vette, dove non vi è mai stata vita vissuta, ma solo una saltuaria frequentazione
turistica.

Documento n.13: montagna, arte e religione
Fonte : http://www.liceomascheroni.it/

Fin dall’antichità, la montagna, nell’arte e nella religione, è considerata un simbolo. La parola
simbolo deriva dal greco ú  (sun ballo) e indica mettere insieme. La montagna, infatti,
"unendo" cielo e terra, mette in relazione due realtà : quella terrena degli uomini con quella
divina poiché in moltissime culture religiose antiche il cielo è la sede degli Dei, un mondo in cui è
proibito l’accesso all’uomo. In tutte le religioni antiche era presente un simbolo che unisce gli
Dei agli uomini. Nello sciamanesimo è presente l’albero cosmico, che con la sua enormità
collega la terra al cielo; lo stregone quando è in meditazione sale spiritualmente su questo
albero dove può rimanere più vicino alle divinità ed avere esperienze mistiche. Gli Indù invece
credono che il monte Kailash, della catena dell’Hymalaia, sia il pilastro del mondo. Nell’Antico
Testamento si accenna a Giacobbe che in sogno vede una scala, che è sempre un mezzo che
metaforicamente può unire la terra al cielo. La figura della montagna , quindi non è la sola a
fungere da tramite tra realtà umana e realtà divina, però è sicuramente la più diffusa. Nella
civiltà greca la sede degli Dei è posta sull’Olimpo; i Cananei adoravano Dei che dimoravano
secondo la tradizione su una collina; in Mesopotamia, vista l’assenza di rilievi naturali, si arrivò a
creare montagne fittizie: gli "ziggurat". Anche nella cultura ebraica e cristiana la montagna
svolge in molti casi un ruolo importantissimo. Gerusalemme, città eletta dell’ebraismo, è stata
costruita in cima ad una collina essendo così metaforicamente più vicina a Dio. Nell’antico
testamento, Mosè, per ricevere da Dio le tavole dei comandamenti, lascia il popolo ai piedi del
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Sinai e si "innalza" recandosi solo in cima al monte. Egli si avvicina a Dio, ma per farlo deve
affrontare la fatica dell’ascesa che è metafora della fatica che deve affrontare ogni uomo per
staccarsi dalle cose mondane ed innalzarsi ad un livello spirituale più elevato, purificandosi. Nei
Vangeli le montagne (o le colline) accompagnano Gesù in alcune tra le fasi più importanti della
Sua vita: Egli pronuncia le Beatitudini dopo essersi recato con la folla su una collina ; la Sua
trasfigurazione avviene sul monte Tabor dove l’avevano seguito gli apostoli Pietro, Giacomo e
Giovanni; la Sua crocifissione e morte avviene sul monte Golgota (Calvario); la Sua Ascensione
si realizza sul monte degli Ulivi.
Moltissime opere artistiche rappresentano questi importantissimi eventi religiosi,
sottolineando l’importanza che essi hanno, e il forte legame esistente tra arte, religione e
montagna. Tra le opere di Friedrich (che meglio analizzeremo dopo) possiamo ammirare
diverse crocifissioni come l’altare d Tetschen o "Mattino sul Reisengebirge". In entrambe le
opere, Gesù crocifisso viene posto in cima ad un monte, dove sovrasta tutto il paesaggio
circostante, ergendosi come faro per i fedeli che credono in Lui.
Alla fine della Bibbia, nell’Apocalisse, si parla di nuovo della montagna nella visione di
S.Giovanni, che da un monte può vedere la Gerusalemme celeste. Tutto questo culto per la
figura della montagna si traduce nell’arte, soprattutto attraverso opere architettoniche. I
Sumeri nell’antica Mesopotamia eressero nel XXII-XXI secolo a.C. imponenti costruzioni, le
ziggurat che in quelle distese pianeggianti diventarono vere e proprie montagne cosmiche.
Sulla sommità della costruzione c’erano i templi nei quali si recavano i sacerdoti. Questo tempio
era il simbolo di contatto tra gli Dei e gli uomini. In Egitto vennero costruite le piramidi. Esse
diventavano "rampe di lancio" per l’anima del faraone : infatti, un’epigrafe, scritta all’interno di
una piramide, diceva che quella piramide doveva fungere da scala verso il cielo, grazie alla quale
il faraone poteva rientrare nel mondo degli Dei diventando il dio Horus. Anche in America
Centrale troviamo costruzioni simili: le piramidi dei Maya e degli Aztechi, il che ci indica che la
figura della montagna appartiene a tutte le culture. Il tentativo di ascesa verso il cielo è
presente anche presso i greci che costruivano i loro templi sopra un basamento (detto
crepidoma) costituito generalmente da tre gradoni, il che ha sicuramente una funzione
strutturale, ma serve anche per evidenziare all’uomo che salendo anche pochi scalini, lascia il
mondo umano per entrare in quello sacro. Nelle chiese cristiane, la scelta architettonica è simile
a quella greca ; infatti il presbiterio è innalzato rispetto alle navate. In alcune chiese esso è
rialzato di pochi gradini, ma in molte chiese di stile romanico la differenza tra il piano della
navata e quello del presbiterio è molto accentuata. L’innalzamento dell’altare e di tutto il
presbiterio ha una funzione pratica, ma soprattutto metaforica. Il credente che entra in chiesa
si trova nella navata in fondo alla quale è posto il presbiterio. La navata invita il fedele a
procedere verso l’altare compiendo un piccolo e simbolico cammino di purificazione. Per
accedere poi al presbiterio, il cristiano deve salire i gradini come segno di distaccamento dal
mondo comune ed innalzamento verso Dio. Non a caso il nome e la forma della navata
richiamano la nave . Il pellegrino, infatti, affronta molte avventure travagliate e caotiche della
vita in un mare simbolo dell’ignoto, spesso burrascoso e difficile d’affrontare (proprio come
Ulisse); egli però trova l’approdo sicuro in Dio e nella religione, visto metaforicamente con il
tendere al presbiterio, dove l’altare ricorda anche il sacrificio di Cristo sul monte Golgota.
Possiamo dunque affermare che l’idea simbolica della montagna e dell’ascesi, affermatasi in
culture lontanissime per tempo e luogo (civiltà mesopotamiche, egiziani, greci, mondo
precolombiano, cristiani), sia connaturata nell’uomo, legata cioè all’antropologia. Anche nella
pittura abbiamo alcuni esempi di rappresentazioni simboliche della montagna in Segantini e nel
già citato Friedrich.
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FRIEDRICH (1774-1840)
Caspar David Friedrich è un pittore tedesco, che è in stretto contatto con l’ambiente romantico
tedesco. Friedrich, come i romantici, riteneva che l’uomo, essere finito, viva in uno stato
d’irrequietezza e di tensione perenne, che lo porta a voler sempre trascendere gli orizzonti del
finito e aspirare così all’infinito. Molte opere di Friedrich rappresentano metaforicamente
l’espressione della "Sehnsucht", che etimologicamente significa desiderare (sehnen) un
desiderio (sucht), e che in italiano può essere più semplicemente tradotta con desiderio,
aspirazione struggente, brama appassionata... La "Sehnsucht" dà quindi un’interpretazione
dell’uomo come desiderio e mancanza, ossia come desiderio frustato verso qualcosa (l’infinito)
che sempre sfugge. L’uomo è quindi visto da Friedrich e dai romantici in funzione del suo
anelito all’infinito, che costituirebbe per lui la realizzazione piena. Nelle rappresentazioni di
Friedrich alcuni elementi della natura (come il mare, il cielo, le montagne...) diventano metafore
dell’infinito, che si contrappongono ai piccoli uomini, esseri finiti, rappresentati in questi
paesaggi vastissimi. Un tema molto diffuso tra i romantici fu quello del viandante ("Der
Wanderes"). Il viandante è infatti un uomo che è sempre in viaggio, non si ferma mai poiché è
sempre alla ricerca di qualcosa. Il viandante non è perciò una persona passiva, anzi, è un uomo
pieno di passioni e sentimenti, che tende sempre più a migliorarsi, e prova, forse più di ogni
altro uomo il sentimento della Sehnsucht. Uno dei dipinti più famosi di Friedrich è "Viandante
sul mare di nebbia". In questo dipinto Friedrich rappresenta in primo piano un borghese di
spalle vestito con gli abiti del secolo. Egli è giunto in vetta ad una montagna e davanti a lui si
apre l’infinito, rappresentato da un mare di nebbia in cui spuntano vette di altre montagne.
Questo borghese probabilmente rappresenta lo stesso Friedrich, ma sicuramente rappresenta
ogni persona che osserva il dipinto. Infatti l’osservatore ha la stessa prospettiva visiva del
borghese rappresentato e con un po’ di fantasia egli può provare gli stessi sentimenti del
protagonista del dipinto che, dopo aver raggiunto la vetta, vede aprirsi davanti a lui l’infinito
immenso, misterioso e diverso rispetto alla sua natura finita. Mi ritrovo molto in queste
situazioni poiché anch’io ho provato i medesimi sentimenti arrivando in vetta e vedendo che
intorno a me c’erano tante altre vette da conquistare. La stessa cosa succede anche nella vita
"normale", quando ci poniamo delle mete, le raggiungiamo, ma non ci accontentiamo poiché ci
poniamo subito altri traguardi più ambiziosi.... Questo continuo cammino e questo anelito
all’infinito non mi rende però frustrato, come si potrebbe pensare ; infatti sono consapevole
che, non potrò mai raggiungere un traguardo infinito, ma mi potrò sentire comunque realizzato
ed essendo cristiano, sono sicuro che dopo la morte, ogni uomo potrà diventare essere infinito.
SEGANTINI (1858-1899)
Giovanni Segantini è un pittore divisionista che opera alla fine dell'Ottocento. Possiamo
rileggere molto schematicamente la sua vita come un cammino di avvicinamento alla montagna
che culmina con un isolamento in una baita sullo Schafberg (a 2500 m.) in Engadina, in mezzo
alla natura incontaminata. Questa sua vita può essere quindi considerata una fuga dalla realtà.
Verso la fine del 1800, infatti, la cultura e la pittura erano in crisi (rappresentata in modo
efficace ed immediato da "L’urlo" di Munch) e molti intellettuali e pittori fuggivano dalla realtà,
cercando luoghi ancora "puri" o creandosi un mondo idealizzato. Alcuni esempi sono Gauguin
che dopo aver viaggiato molto si stabilisce negli ultimi anni della vita in Polinesia; Russeau
predicò il ritorno all’infanzia e il mito del buon selvaggio; Segantini, invece, trovò nella
montagna il mondo puro che stava cercando, e affermò che con la gente di montagna si
potevano formare legami più intimi, veri e profondi. In moltissime sue opere è presente la
montagna che, oltre a fare da sfondo all’opera, ha un grande valore simbolico. Nel dipinto
"Pascoli di primavera" l’occhio dell’osservatore percepisce subito le vette innevate presenti in
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alto a sinistra che rendono l’ambiente austero. Queste montagne bianche sono il simbolo di
eternità e soprattutto di candida purezza, contrapposta alla società del tempo che, secondo
l’artista era troppo meccanicistica e corrotta perché pensava soltanto al guadagno perdendo
così i veri valori della vita. La montagna e tutta la natura rappresentata, partecipano al nascere
della vita e alla maternità rappresentata nel quadro dalla mucca con il suo vitellino, anch’essi
bianchi (e quindi puri) come le montagne.

documento n.14: sulle vette delle religioni
FONTE : HTTP://WWW.VOCEEVANGELICA.CH/FOCUS/FOCUS.CFM?ID=15012 (Camille Gonzales)
09 luglio 2011

Dall'Olimpo a Fujiyama, le montagne hanno un posto privilegiato in molte religioni
Simboli di trascendenza, luogo di incontro tra il cielo e la terra, asse del mondo o ancora dimora
degli dei o manifestazione di Dio stesso, le montagne tradiscono al contempo l'universalità del
sentimento religioso e la sua diversità. Così l'Olimpo, Fujiyama, il monte Meru, l'Oreb, il monte
Athos non hanno altro in comune che l'emozione religiosa che suscitano... Tuttavia alcuni temi
emergono dalle molteplici credenze legate a questi luoghi elevati.
La montagna e l'ordine cosmico
Le montagne non hanno soltanto un posto nell'universo fisico degli uomini, ma hanno talvolta
investito l'universo mistico e in particolare i racconti che spiegano l'ordine cosmico. In alcune
cosmologie c'è una montagna centrale, una sorta di colonna del cosmo che ne assicura la
stabilità. È per esempio il caso del monte Meru (o Sumeru), centro dell'universo per gli indù, i
buddisti e i giainisti oppure il monte Mandara che, in una leggenda indù, è utilizzato dagli dei
per mescolare l'oceano di latte e ricavarne il nettare dell'immortalità. È il caso anche della
montagna Kaf della cosmologia musulmana che compare in particolare nella poesia e nei
racconti come un picco di smeraldo che sostiene la terra e come la madre delle montagne del
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mondo. Archetipo di stabilità, la montagna è tuttavia anche il simbolo di uno slancio verso il
cielo.
Luogo di incontro con Dio
Per questo fatto essa è stata percepita anche come luogo privilegiato per incontrare Dio o gli
dei, un elemento di collegamento tra il cielo e la terra che concretizza l'ascensione spirituale
dell'uomo verso il divino. L'ebraismo e l'islam vi individuano la scena delle manifestazioni
divine: il messaggio coranico viene rivelato a Maometto sul monte Hira, non lontano dalla
Mecca ed è sul monte Oreb (il Sinai) che Dio si rivela a Elia e a Mosè e dove quest'ultimo riceve
le Tavole della Legge. Si potrebbe ancora menzionare il “Sermone sul monte” che Dio rivolse ai
discepoli e alle folle e in un contesto del tutto diverso gli imperatori cinesi che sacrificavano
sulle vette.
Dimora della divinità
Gli uomini hanno talvolta sacralizzato le montagne come dimora delle divinità, come l'Olimpo,
dimora di Zeus e di altri dei della mitologia greca. Nell'induismo si ritiene che il dio Shiva abbia
eletto a propria dimora il monte Kailash, in Himalaya. In Cina, tra le nove montagne sacre,
quattro sono dimora di importanti bodhisattava. La leggenda racconta che a volte si
presentano sotto forma di mendicanti o di monaci ai pellegrini che percorrono i loro sentieri.
Si osserva talvolta una persistenza della sacralizzazione di una vetta nel tempo malgrado i
mutamenti religiosi. È il caso del monte Moria, a Gerusalemme. Antico luogo sacro cananeo, è
diventato simbolicamente importante per gli ebrei (che vi individuano il luogo del sacrificio di
Isacco e del Tempio di Salomone) e per i musulmani (che lo considerano il luogo dove
Maometto iniziò il suo viaggio celeste verso il trono di Dio). È la dimostrazione del fatto che
lungi dallo spostare le montagne, la fede le fissa a volte nell'immaginario collettivo! (da “La Vie
Protestante”, lug-ago 2011; trad. it. Giacomo Mattia Schmitt).

documento n.15: T'ai Shan: una montagna sacra cinese
Fonte: http://www.tanogabo.it/montagna_cinese.htm

I templi e i santuari costruiti su una montagna della Cina
orientale sono, da tempo, luoghi di pellegrinaggio. I cinesi
venerano questo monte, così importante per la fede taoista,
perché la tradizione vuole abitato dagli dei.
La venerata montagna di T'ai Shan si affaccia sull'ampia
pianura alluvionale del Fiume Giallo, luogo di nascita della
civiltà cinese. Agli albori del Celeste Impero, il monte segnava i
confini tra il noto e l'ignoto, tra il mondo delle tasse, delle
opere di imbrigliamento delle acque, della fatica e della morte,
e il mondo selvaggio dello Shantung, a est. Nello Shantung
vivevano dei maghi che studiavano i segreti della vita eterna e
66

che visitavano la dimora degli immortali, nelle isole del mare orientale.
I primi popoli Han adoravano la natura, rendendo onore, oltre che ai loro numerosi dei anche ai
fiumi e alle montagne. T’ai Shan è venerata fin da
quei tempi. La tradizione vuole che il leggendario
imperatore Shun abbia reso grandi sacrifici al Cielo e
alla Terra proprio a T’ai Shan, duemila anni prima
della nascita di Gesù. Il primo imperatore Ch’in, che
conquistò e poi unificò gli Stati Guerrieri, si recò nel
luogo di culto nel 219 a.C.
L’imperatore Wu Ti compì il pellegrinaggio al monte
in occasione dei grandiosi sacrifici del 110 a.C.
Attraverso i secoli, la protezione imperiale continuò:
T’ai Shan fu onorata come "Eguale dei Cieli" da un
imperatore Sung dell’XI secolo, e l’imperatore Chien
Lung le offrì una meravigliosa, magica lastra di giada
nel 1736.
Ma T’ai Shan non ha mai avuto rapporti con il credo
cinese ufficiale, gli insegnamenti di Confucio. È invece
la più sacra delle cinque montagne del Taoismo, fede
dei maghi e degli alchimisti, degli esclusi e dei ribelli.
Rudimenti della fede taoista
Il Taoismo è allo stesso tempo la più austera e la più
terrena delle religioni. Nel IV secolo a.C., le terre dei
popoli Han erano dilaniate da aspre guerre. La pace,
così credevano i primi taoisti, poteva essere
raggiunta solo abbandonando le ambizioni materiali
e cercando invece di osservare e comprendere il
mondo interiore e quello esteriore.
Della Via insegnata da Lao Tzu, padre del Taoismo, si
dice:’Quelli che sanno non parlano, quelli che parlano non sanno'.
L'etica taoista era individualista e democratica, fondata sul ritorno alle piccole comunità
indipendenti formate da individui liberi che secondo i taoisti erano esistite in tempi remoti. Essi
consideravano quindi lo stato di conflitto una conseguenza del fatto che i popoli non agivano
più in sintonia con la vera natura della realtà, il Tao. Il Taoismo sottolinea l'aspetto ricettivo,
passivo e osservatore della natura umana. Nella filosofia cinese, questo è lo Yin, o forza
femminile. I primi taoisti rifiutarono la distinzione tra 'superiore' e 'inferiore' nei mondi degli
uomini e degli animali, e scelsero invece di contemplare e ricercare l'unità e l'armonia essenziali
in tutte le cose. Il risultato fu che divennero grandi conoscitori dell'alchimia e dell'arte della
divinazione. Con il trascorrere dei secoli, il Taoismo finì per identificarsi sempre più con i magici
e misteriosi culti popolari. Anzi, nella mente di molti, il pantheon taoista si confondeva con gli
dei e i demoni associati alla nuova fede buddhista.
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Un centro di culto per una moltitudine di dei
Quando sale i 7000 gradini di T'ai Shan, dalla
città di T'ai-an al Tempio dell'Imperatore di
Giada posto in cima al monte, il visitatore si
imbatte in templi, boschetti di cipressi e
pini, cascate e cascatelle. Negli Anni Trenta,
un occidentale riferì che all'epoca del
pellegrinaggio annuale, tra febbraio e
maggio, ogni giorno 10000 persone si
arrampicavano sul T'ai Shan, e alcune
compivano la salita di sei ore trascinandosi
sulle ginocchia.
Ai piedi del T'ai Shan sorge il Tempio della Vetta, consacrato al dio della Montagna, in cui una
sala principale magnificamente dipinta mostra una processione in onore della divinità. Dopo
l'avvento del Buddhismo nel IV secolo d.C., il dio finì per essere identificato con il 'Giudice dei
Morti'.
Due santuari posti lungo il percorso sono dedicati a
divinità femminili: all'Imperatrice dell'Occidente,
Wang Mu Chi, e alla dea della Stella Polare, Tai Mu.
Tai Mu possiede un terzo occhio, molte braccia ed è
forse originaria dell'India. Il suo palazzo è la
costellazione dell'Orsa Maggiore che ruota
eternamente attorno alla Stella Polare. Un'ulteriore
prova del forte legame di questo centro
fondamentalmente taoista con il Buddhismo è
l'enorme lastrone su cui è inciso il Sutra del
Diamante. Assai venerato dai Cinesi di tutte le sacre
scritture buddiste, questo sutra insegna che ogni
cosa è illusione. L'ultimo ripido tratto prima della cima conduce il pellegrino, attraverso la Porta
Sud del Cielo, al tempio consacrato alla Figlia della Montagna, Pi Hsia Yuan Chun, la dea
dell'Alba. Ad essa, così narra la leggenda, appartenne originariamente il monte di T'ai Shan.
Il santuario più importante, in vetta, è dedicato all'Imperatore di Giada, Yu Huang, che era
onorato come massima divinità dall'imperatore Sung Chen Tsung, circa 1000 anni fa. Da allora
l'Imperatore di Giada ha mantenuto il primo posto nel pantheon taoista ed è detto Signore del
Tempo Presente.
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Un centro di energia vitale
Dalla cima del T'ai Shan la vista è spettacolare: abbraccia a nord il corso del Fiume Giallo e a sud
la provincia in cui nacque, nel 551 a.C., il grande filosofo Confucio. Insieme al suo discepolo
Mencio, anch'egli nativo della regione, Confucio insegnò la dottrina che doveva guidare i
governanti cinesi per duemila anni. Forse l'etica del Taoismo non era necessaria per reggere le
sorti dell'impero, ma i servizi dei dotti taoisti erano indispensabili per adempiere correttamente
gli obblighi verso gli antenati del popolo. Il Feng-Shui, ossia la comprensione del 'vento e
dell'acqua', serviva a determinare l'ubicazione più favorevole per le tombe degli avi. I taoisti,
che considerano la Terra un organismo vivente carico di energia vitale, erano dei veri esperti in
questo campo.
I luoghi sacri al Taoismo erano scelti in quanto centri di energia vitale, e T'ai Shan, il più
straordinario e misterioso di tutti, attira a sé tutti i poteri. Il sentiero che conduce alla vetta è
disseminato da dozzine di templi, in cui è possibile pregare per la fertilità, la fortuna negli affari,
una lunga vita o la conoscenza del futuro. Le divinità onorate nei santuari sono rappresentative
di tutte le religioni cinesi tradizionali, risalendo indietro nel tempo fino all'antichissimo dio della
Montagna. Ma per il taoista in ciò non vi è nulla di strano, anzi è un fatto molto naturale. La
verità non risiede in un'unica, definitiva risposta alle questioni più profonde, bensì si cala nelle
svariate, molteplici esperienze della natura e dell'uomo. Nessun dio può bastare a soddisfare
tutte le suppliche.
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Oggi, nella Cina
comunista, gli
dei hanno lasciato T'ai Shan.
I pellegrini sono
pochi. Sul luogo
accorrono invece i turisti, per
ammirare il lungo sentiero in
salita, le porte, i
templi, le incisioni, i dipinti murali e la giada, il
bronzo, il legno,
l'acqua e la pietra e persino i
venti,
piegati
anch'essi ai misteriosi scopi degli uomini e delle donne

Taishan la montagna sublime
Fonte : http://www.in-sieme.it/unesco/cina/taishan.htm

UBICAZIONE : nella parte orientale della Cina, nella provincia di Shandong, città di Jinan, circa
400 km a sud di Pechino.
Luogo di culto imperiale durante due millenni, questo monte sacro ospita capolavori
dell'architettura e deli'arte perfettamente armonizzati col suo ambiente naturale.
Símbolo delle civiltà e delle tradizioni della Cina antica, il Monte Taishan è sempre stato una
fonte di ispirazione per tutti gli artisti e letterati di questo paese.
Patrimonio dell'umanità dal 1987.
Taishan (monte tai) sorge nella cina orientale ed è una montagna di grande
valore geomorfologico e artistico, ma anche un importante centro religioso,
meta di devoti pellegrinaggi. tanto i seguaci del confucianesimo, quanto quelli
del taoismo hanno costruito, nel corso dei secoli, lungo una scalinata che si
inerpica fino alla cima del monte, centinaia di templi, portici, .
Taishan si erge imponente sulla pianura di Shandong, nella Cina orientale. Le
sue pendici ospitano un ricco patrimonio culturale costituito da ventidue
templi, decine di antichi complessi monumentali ed edifici di carattere commemorativo. Nella
tradizione popolare cinese, le montagne e le catene montuose vengono considerate come
esseri viventi perché contribuiscono all'ordine cosmico generando nuvole e pioggia.
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Ricchezza naturale
Taishan, la "Montagna Sublime", è la più orientale di cinque vette sacre
al Taoismo e, poiché secondo questa religione la vita ha avuto origine
proprio da Oriente, è sempre stata venerata con una devozione
speciale. Secondo la mitologia, Taishan emerse dalla testa di Pangu, il
creatore dell'universo. Dal punto di vista geomorfologico, Taishan ha
un'origine ben diversa, in quanto rappresenta, nella Cina orientale,
l'esempio più evidente dell'attività geologica che si è avuta durante il Cambriano, la più remota
delle suddivisioni dell'era Paleozoica, ossia 500 milioni di anni fa. Un altro gruppo più recente di
rocce ritrovate sulle sue pendici risale a 170-200 milioni di anni fa, cioè fra Triassico e Giurassico.
L'abbondanza di fossili che consentono lo studio di queste fasi preistoriche attribuisce a
Taishan un grande valore archeologico.
Sui fianchi della montagna, fra gli immensi faraglioni di roccia,
cresce una fitta vegetazione che arriva sino al punto
culminante: il picco dell'Imperatore di Giada, alto 1545 metri. Il
complesso è di notevole bellezza paesaggistica. All'interno di
questo vasto parco naturale sono state ritrovate 989 specie
vegetali, di cui 462 hanno proprietà medicinali, e numerosi
alberi la cui origine risale addirittura a diversi secoli fa. Questi
boschi, inoltre, sono l'habitat di circa 200 specie animali, alle
quali si aggiungono 122 specie di uccelli che nidificano sugli alberi e fra le rocce. Nel complesso
faunistico emerge il pesce dalle squame rosse, un tempo molto pescato per il sapore squisito
delle sue carni e oggi in via di estinzione. Questo grande spazio ecologico è protetto da severe
normative che tutelano anche il patrimonio artistico e culturale di Taishan.

I primi esseri umani
I primi esseri umani comparvero su questo territorio circa
400.000 anni fa, durante il Paleolitico inferiore, come ci è
documentato dalla scoperta del cosiddetto Uomo di Yiyuan, un
pitecantropo che visse in questa zona anche durante il
Neolitico. A questo stesso periodo risalgono la nascita
dell'agricoltura e dell'allevamento e le prime lavorazioni in
ceramica. Inoltre, 5000 o 6000 anni fa in questa regione si
svilupparono due culture molto fiorenti: Dawenkou, a nord, e Long Shan, a sud di Taishan, le cui
aree di influenza coprivano un'ampia superfìcie. Durante il regno della dinastia Shang, fra il XVI
e 1'-XI secolo a.C., l'imperatore Xiangtu fondò la sua capitale ai piedi della montagna ed essa in
brevissimo tempo si trasformò in un centro culturale privilegiato. Alla monarchia Shang
succedette la dinastia Zhou, che governò fino al III secolo a.C. Questo lungo arco di tempo
suddiviso abitualmente in diversi periodi: il secondo è caratterizzato dal regno degli Zhou
orientali ed è a sua volta ripartito in due fasi: "Primavere e Autunni" (770-476 a.C.) e "Regni
Combattenti" (475-221 a.C). Fra l'VIII e il V secolo a.C, sui versanti della montagna si crearono
due potenti principati nemici: sul versante settentrionale i Qi, e su quello meridionale i Lu.
Nonostante ambedue fossero sottomessi all'Impero, combatterono incessantemente fra loro,
anche una profonda e insanabile distanza tra le loro culture.
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Durante l'epoca dei Regni Combattenti, la Cina era suddivisa in tanti
piccoli domini indipendenti di tipo feudale, costantemente in lotta
per un potere che nessuno riusciva a ottenere. Durante questo
periodo, i Qi innalzarono intorno a Taishan una linea di fortificazioi
lunga 500 metri, i cui resti sono arrivati fino a noi Nel 221 a.C, Cheng,
un mandarino del regno ( Ts'in, s'impose agli altri sovrani e adottò il
titolo di "primo imperatore" della dinastia Qin e il nome di
Shihuang. Durante il suo regno, il potere in Cina venne unificato, si
diede il via alla costruzione del Grande Muraglia ed ebbe inizio una delle epoche di maggiore
splendore e nel contempo di maggior dispotismo politico. Lo stesso imperatore scelse la cima
del Taishan per il "Culto del Cielo e della Terra", una cerimonia che continuò a essere celebrata
per secoli. Ben presto il culto per la montagna raggiunse livelli inimmaginabili. Se, come
credeva il popolo, l'imperatore era il Figlio del Cielo e veniva a Taishan dalla lontana Pechino per
venerare suo padre, voleva dire che la cima era la dimora divina. Perciò, non rimaneva che
considerare Taishan non tanto come una semplice montagna, quanto come
l'incarnazione sacra della "Dea delle Nuvole di Smeraldo", come venne chiamata
per secoli.
Versanti sacri
Da allora, buddhisti, confuciani e soprattutto taoisti hanno onorato Taishan. A
dimostrazione di tale devozione, senza distinzione di credo, sono stati costruiti
lungo le pendici decine di templi e numerosi complessi artistici. Le differenze sociali si
affievolivano di fronte al desiderio di venerare la montagna e questo è un elemento davvero
degno di rilievo se si considera che le strutture feudali rimasero in Cina fino al 1912. Taishan
conta 22 templi, 97 rovine monumentali, centinaia di statue e altre numerose opere artistiche:
enumerare gli stili architettonici in cui furono realizzati è praticamente impossibile, anche
perché la loro origine risale a epoche diversissime. Molto importanti per il loro valore storico e
sociologico sono le 819 tavole in pietra scoperte nei templi e nelle loro vicinanze e le 1018
iscrizioni incise sui grandi monoliti in pietra e sulle stesse rocce della montagna. Queste ultime
sono dovute per la maggior parte all'iniziativa spontanea dei visitatori che nel corso dei secoli ci
hanno fornito innumerevoli elementi sulla religiosità e sulle abitudini di vita degli abitanti di
quella regione. Alcuni edifici di Taishan possiedono un grande valore storico, oltre che artistico.
Il santuario consacrato alla Regina Madre del Cielo, costruito fra il 220 e il 280 d.C, costituisce il
primo esempio di tempio taoista eretto in Cina.
L'imponente palazzo del Signore del Cielo (Tiankuang Dian), di stile classico, contiene un
affresco lungo 60 metri. Dall'Arco Daizong (Daizong Fang) inizia la salita verso la cima del
monte, attraverso un'interminabile scalinata di 6239 gradini (anticamente i mandarini erano
portati in palanchino), fiancheggiata da padiglioni, stele, oratori e cascate. Attraverso la Porta
Celeste del Centro (Zhongtian Men) si arriva a una pineta in cui secondo la leggenda Qin
Shihuang si riparò. Poco prima della cima, si giunge alla Porta Celeste del Sud (Nantian Men),
che veniva considerata come l'ingresso al Regno degli Immortali. Nel corso della salita, si
incontrano numerosi edifici di splendido fasto, come il Tempio della Roccia Divina, considerato
uno dei quattro più belli del Paese. In un'area pianeggiante verso la cima, il cosiddetto
Cammino del Paradiso conduce al tempio della Dea delle Nuvole di Smeraldo (Bixangong), la
Figlia del Dio Tai Shan, attualmente centro di pellegrinaggio per le donne che vengono qui a
pregare per la loro discendenza. Nella stessa area, troviamo il tempietto all'Imperatore di
Giada, dedicato alla suprema divinità taoista. Nonostante le persecuzioni e le distruzioni che
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afflissero la storia cinese, Taishan non è mai stato danneggiato, tanto che è arrivato fino a noi
come una delle migliori testimonianze dello splendore cinese iniziato nel III secolo a.C. con Qin
Shihuang.
Confucio e l'onestà obbediente
La regione di Shandong è la patria di Confucio. Il grande maestro nacque nel 551 a.C. a Qufu, in
un ambiente molto modesto. Il suo nome, Fu-tzu (o tse), significa appunto "maestro"; unito al
cognome, Kung, e occidentalizzato è diventato Confucio. La sua dottrina, non certo pericolosa
per la classe dirigente, si riassume in poche massime morali, basate soprattutto sul principio di
coltivare la propria persona nel rispetto dell'umanità e dell'onestà. Dopo aver svolto diverse
funzioni pubbliche, Confucio iniziò una lunga serie di viaggi. Ritornò già anziano alla sua terra
natia, ove si dedicò fino alla morte (avvenuta nel 479 a.C.) a trasmettere il suo pensiero a un
gruppo di discepoli. Pur non avendo lasciato alcun testo scritto, la sua dottrina ha tuttavia
raccolto degli adepti che si sono riferiti alle opere redatte dai suoi più vicini seguaci: le Odi, i
Documenti, le Mutazioni, gli Annali e il Memoriale dei Riti. Secondo Confucio, che temeva ogni
tipo di novità, solo la rettitudine individuale fa prosperare la pace e il progresso sociale,
imprescindibile per raggiungere la felicità. L'uomo ben educato e socialmente integrato pratica
il bene. Non vi è alcun elemento in questa religione che possa considerarsi un invito alla
ribellione contro il potere ufficiale. Anzi. L'insegnamento di Confucio si rivolge
fondamentalmente ai nobili e il popolo potrà seguire, anche se non sempre potrà
comprendere, l'esempio degli uomini illustri. Per questo motivo il Confucianesimo venne così
facilmente tollerata dai diversi imperi che si succedevano in Cina, fino a imporsi in pratica come
religione ufficiale.

documento n.16: Monte Iuktas
Fonte: Wikipedia

Una montagna nell'area centro-nord di Creta, il Monte Juktas (anche chiamato Iuktas, Iouktas,
e in diversi altri modi a causa dell'irregolare traslitterazione dal greco) era un importante sito
religioso della civiltà minoica. [1] Situato a pochi chilometri dai palazzi di Cnosso e Fourni e il
"megaron" a Vathypetro, il Monte Iuktas fu il luogo di un importante santuario montano nel
mondo minoico. Ai piedi dello Iuktas, ad Anemospilia venne trovato anche un sito che
suggeriva ad alcuni il fatto che i minoici praticassero sacrifici umani, ma attualmente l'evidenza
di ciò viene messa alquanto in questione.
Santuario montano]
Monte Iuktas è un sito di uno dei più importanti e anche probabilmente il primo dei santuari nel
mondo minoico. Gli archeologi hanno studiato il sito per un lungo periodo, esaminando i
frammenti di ceramica, i resti di mura, e alcuni tipi di pietra unici che devono essere stati
trascinati sulla montagna, poiché questo materiale non esiste in natura alla sua sommità.
La montagna resta qualcosa di importante nella vita delle religioni delle popolazioni della zona
fino ad oggi - una cappella ortodossa greca viene situata a circa un chilometro a sud del
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santuario lungo la cresta della montagna. Ogni anno, la gente dalle città scende giù nelle
pianure ai piedi del Monte Iuktas portando fiori in processione alla cappella.
Archeologia]
Iuktas fu per prima scavata nel 1909 da Arthur Evans..
Può essere considerato come un sito archeologico accessorio rispetto a quello importante di
Cnosso, a pochi chilometri di distanza. Fra i ritrovamenti nel santuario montano minoico di
Iukta vi erano statuette d'argilla raffiguranti animali ed esseri umani, corni in pietra, altari in
pietra, doppie asce in bronzo, e sia ciotole che iscrizioni su tavole in Lneare A. Vedi le fonti per
un inventario complessivo. Frammenti di ceramica provenienti dal sito risalgono al Medo
Mnoco IA..

documento n.17: La Montagna Sacra
Fonte: http://www.cigv.it/ilviaggio/montagna.html

prof. Giacinto Bollea

La montagna ha partorito il topolino? Questa è la prima (e non mediata) impressione che nasce
dalla lettura di "Scorciatoia per il Nirvana" di Dario Guidi (EDT Editore.
Torino). Perché bisogna dire subito che la montagna è nientemeno che il
Kailash, in Tibet: e allora scriviamo Montagna (con la maiuscola) e
ricordiamo almeno che essa è sacra a quattro religioni - forse anche perchè
dal suo territorio nascono quattro grandi fiumi dell'Asia e forse
principalmente perché intorno ad essa si può chiudere un cerchio di
cammino, dunque senza essere, propriamente, alpinisti.Già queste minime
considerazioni possono far presumere, forse incautamente, che un viaggio
al Kailash si muti in un pellegrinaggio o equivalga in qualche modo ad esso.
Incautamente perché non necessariamente un periplo intorno alla
montagna, compiuto dagli occidentali, è inteso o vissuto come un
pellegrinaggio, mentre questa è la regola - si direbbe assoluta - per una quantità di asiatici di
ogni provenienza che vi accorrono ogni anno. Un viaggio di questa natura concede comunque,
di questa montagna, un possesso che possiamo dire "territoriale" e che va oltre quello visivo
senza essere alpinistico. Ci si potrebbe quindi aspettare che esso sia esperito, vissuto e
"sentito", se si accetta la parola in qualche modo del tutto particolare.
Ora, il libro in parola è piuttosto il resoconto "comune", ordinario, di questo viaggio,
certamente, assolutamente sui generis, che non la esplicitazione di sentimenti, intuizioni diciamo anche illuminazioni o rivelazioni? - che (sempre presumendo) da esso dovrebbero
nascere, originarsi e quasi sprigionarsi. Il libro (un volumetto che si legge in due ore) descrive
dunque il viaggio che, lungo una celebre quanto disagiata strada, al Kailash conduce dalla
lontanissima Lhasa; il periplo della montagna non ha in esso, come tale, un particolare rilievo.
Nulla esiste al mondo, come si sa, che non meriti una bibliografia: in questa, per definizione,
tutto deve avere una collocazione che vorrei intendere attiva e proficua. Questo libro fa
giustamente pensare, in particolare, alle infinite cose alle quali, in una prospettiva mitico74

religioso-naturalistica della montagna, fatta centro del
viaggio, di solito non si pensa come si dovrebbe: la
povertà estrema della gente nomade dei luoghi, la sua
commovente e quasi stupefacente ricerca di tutto ciò che
per i ricchi viaggiatori occidentali è il nulla di un oggetto
da abbandonare dopo l'uso... E poi le difficoltà, anche
banalmente fisiologiche, della quota ed dell'adattamento
alla medesima, la sporcizia dilagante, esplicita, quasi
esibita en plein-air, dei luoghi di sosta, la ottusa,
implacabile occupazione cinese tesa a distruggere,
giorno per giorno. Una cultura che è unica anche per l'ambiente che, ospitandola, ha
contribuito a determinarla. Lo stile del libro é, quasi corrispondentemente, semplice, quasi
dimesso, scarno, di basso profilo: anche quando, ben s'intuisce, l'autore ha a che fare con
luoghi e paesaggi che sono eccezionali e che scatenerebbero diversamente il concorso delle
sensazioni e degli aggettivi.
Si potrebbe tranquillamente concludere che ciò che si è sopra ricordato merita ampiamente un
libro, e si vorrebbe anzi che questo fosso più ampio ed esauriente sotto ogni aspetto, a
cominciare da tutto ciò che riguarda l'occupazione cinese e il suo futuro ormai prevedibile e
quasi incombente. E tuttavia anche (o proprio) a chi questo viaggio non potrà mai compiere, il
Kailah qualcosa deve concedere in termini di riflessione immaginativa ed estetico-naturalistica,
e se si vuole dì suggestione mitico-religiosa. Questo, in fondo, anche perché del Kailash, non è
dato sentire discorsi in termini propriamente alpinistici, essendone vietata la salita.
Se ne potrebbe dunque parlare, in primo luogo, in termini dI immagine: ma non è opportuno
insistere sulla "bellezza" della montagna - neppure discutibile, in verità, per quanto la parola sia
notoriamente acritica - quale essa appare dalle tante fotografie che sono proposte da libri e
riviste. Non mi sembra un caso, d'altra parte, che il libro in parola, privo di fotografie, non
riporti il Kailash neppure in copertina. Qualche altra considerazione, allora, s'impone come per
naturale conseguenza; e non può che raccogliersi, se mi si passa l'espressione, sul versante
sacro della montagna.
Può destare una certa - forse compiaciuta curiosità il fatto che guardiamo
(più esattamente: immaginiamo di guardare!) la montagna con gli occhi dei
pellegrini (o dei viaggiatori) e non con quelli degli alpinisti, cosa che
concede, forse, un certo privilegio nei confronti di questi ultimi. Non si può
certo dire che sarà sempre così - si pensa in primo luogo, per esempio, ai
cinesi, ma s'intuisce subito, lungo questa strada, in che cosa può consistere,
che cosa può significare una profanazione: ed è appunto significativo che si
senta che la cosa può valere indipendentemente dalla religione che si
professa (o che non si professa).
Ma proprio in questo senso, a dire il vero, si urta contro una difficoltà apparentemente
insuperabile: la sacralità si esperisce (o si comunica) con il rito e con la parola, qui si cammina
ritualmente per giorni intorno alla montagna, si recitano fiumi di preghiere e si lasciano
innumerevoli "bandierine di preghiera" al valico più elevato del periplo: ma di queste plurime
preghiere, voglio dire, non abbiamo, con parole nostre, la consapevolezza di ciò che
significano, di ciò a cui mirano, delle intenzionalità che esprimono.
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Si può ovviamente rispondere che questa sorta di pretesa è assurda (al di là del fatto che la
lingua dei pellegrini è, quasi in assoluto, ignota ai viaggiatori). Pretesa assurda, intendo (e forse
anche un po' arrogante), perché sottende la riduzione di questi particolarissimi stati di
coscienza degli altri ai nostri, che si nutrono di autocoscienza, come noi diciamo. Forse la
presenza propria del pellegrino al quale non si può certo negare una consapevolezza,
autenticamente si nutre della preghiera, affidata all'onnipresente vento e del gesto che depone
al passo più alto la bandierina che reciterà al vento - e qui così essa presenza acquisisce il
massimo di se stessa in un modo saziante e ottimale, che forse noi non giungiamo a
comprendere pienamente. Io e montagna divinizzata (o sacralizzata) possono per così dire
congiungersi, coincidere mediante un gesto di passo e di parola: altre parole sono ancora
necessarie?
Questa esperienza, che può essere irrinunciabile quanto poco o
niente dicibile, può essere naturalmente anche collettiva: in essa il
singolo deve cedere, sacrificare qualcosa di sé alla presenza degli
altri, come a questi a poggiandosi nel lunghissimo cammino
intorno al monte. Dice un altro viaggiatore: "Incontrerete
paralitici, vecchi e bambini (...). Al termine avrete espiato i peccati
della vostra esistenza, ma avrete anche vissuto un'esperienza
unica al mondo." E' spiegabile dopotutto che il cerchio della
perfezione si chiuda anche in una dimensione collettiva: perché la perfezione (questa
perfezione) dovrebbe essere riservata al singolo? La salvezza non dev'essere comune? Sulla
montagna non si può vivere, ma ci si può avvicinare al luogo degli dei, sia pure con le struggenti
difficoltà che ciò comporta: e ciò è vita e vittoria, festa e liberazione, progetto e compimento,
fede e santità.
S'incontra qui, dunque, con ogni evidenza, qualcosa come il sacro. Non so certo definirlo e
meno che mai oserei tentare di farlo in una pagina. Qualche idea sparsa, tuttavia, si può
allineare. Per esempio quella che il sacro si può incontrare ed esperire prima che descrivere:
che, dunque, si può vivere "sul campo" e anche insieme agli altri. Dunque esemplarmente, per
quel che si vuol dire qui, partecipando a un rito, qual è in sostanza l'ascesa a una montagna o il
suo periplo. Bisogna farsi pellegrini, per capire qualcosa di tutto questo? Forse ha qualche
senso dire che la sacralità vissuta dagli altri può essere fatta propria (se vale l'espressione),
anche se non pienamente compresa come tale, già per una forma di rispetto che è di per sé
quasi partecipativo.
Ora, se così difficile da accettare, più che da
comprendere, una sacralità priva di dei e di religione, ci si
deve conseguentemente affidare all'unica entità o realtà
che può diversamente sorreggerla, la natura: qui
esplicitata, esemplificata, raccolta, condensata nella
montagna, in una montagna. Bella o meglio affascinante
a quel che dicono anche le immagini, per la forma quasi
perfetta (ricorda una piramide), per la immensa e
raccolta potenza che esprime, per i ghiacci che
ordinatamente la ornano.
Dall'antico si onorano rocce e pietre, e le si fa partecipi della valenza generale dell'elevazione
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ponendole in verticale. Qui la dimensione verticale è naturale e associata a ciò che è massiccio e
dunque possente, e anche calmo ed equilibrato fin nelle sue nascoste radici rocciose. Certo una
montagna così, essendo uomini, non può essere, in assoluto, ignorata: non è all'apparenza
selvaggia come una infinità di altre per creste, pareti e dirupi. Potrebbe invitare alla salita la
vetta è una cupola regolare che, a suo modo, riposa gli sguardi e invita alla presenza. Qui
furono posti gli dei e potrbbe essere bello credere che ancora vi risiedano, così che ogni altra
presenza sarebbe inopportuna e insostenibile. Ma credo sia importarte riflettere che si accetta
benissimo questa assenza di uomini anche se non si crede nella presenza degli dei: l'essenza
della presenza sta nel suo essere pensata, anche il nostro alpinismo tradizionale riposa su
questa assunzione a priori.Così, anche in questo modo - per mezzo di una montagna - natura e
cultura s'incontrano: perché è proprio la montagna che può unire in modo ottimale, entrambe.

documento n.18: Kailas, la montagna sacra

Fonte . http://www.lyskamm4000.com/kailasnotizie.htm
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La montagna più bella e più sacra del mondo si trova in Tibet. E' il Monte Kailash (6.714 m),
E' la montagna più sacra di tutta l'Asia venerata da oltre mezzo miliardo di persone in India,
Tibet, Nepal e Bhutan; è infatti sacra ai fedeli di quattro religioni.
Per i tibetani di fede Bon, il Kailash è il "gigante di cristallo" sul quale Thonpa Shenrab, il
fondatore della religione Bön, discese sulla Terra dal cielo. Essi chiamano il Kailash con due
nomi differenti: Tise “Gioiello di neve glaciale" e Kang Rimpoche, che è il titolo riservato ai lama
di massimo rango, ossia ai sommi sacerdoti buddisti.
Gli induisti lo considerano la dimora di Shiva che vi risiede insieme alla consorte Parvati.
Per i buddisti è la dimora della divinità tantrica Chakrasamvara e della sua consorte Vajravarahi;
Gli jainisti lo adorano come Monte Ashtapada, il luogo dove il grande saggio e fondatore della
religione Rishabanatha ricevette l'illuminazione.
Situato sull'Altopiano del Tibet dietro la catena principale dell’Himalaya il monte Kailas si erge
solitario nel punto più elevato dell'altopiano del Tibet poco toccato dalle piogge monsoniche,
si staglia contro un cielo limpido, ed è considerato il "centro dell'Universo"
In questa zona sgorgano i quattro principali fiumi del subcontinente indiano: il Karnali,
importante affluente del Gange, l'Indo, il Brahmaputra e il Sutlej. Le loro sorgenti si trovano
tutte nel raggio di 100 km, da qui si diramano verso i rispettivi estuari che sono a più di 2000 km
di distanza l'uno dall'altro.
Collocato su di un piedistallo di roccia striata, con la sua cupola di neve che scintilla al sole, il
Kailash con la sua forma perfetta fonde insieme gli estremi dell’ascetismo spirituale e della
ricchezza e bellezza materiale.
I tibetani spesso paragonano la sua vetta al tetto a pagoda della reggia di una divinità o al
reliquiario di un santo. Per loro come per gli induisti dell’India, il Kailash è la montagna sacra per
eccellenza, quella che sognano di contemplare almeno una volta nella vita.
Ritengono che il Kailash sia il centro di un mandala, o sacro cerchio, che rappresenta lo spazio
divino di Demchog, dove possono recarsi per apprendere la potenza e la saggezza che li
renderanno liberi dalla schiavitù della sofferenza.
Il pellegrinaggio alla montagna, significa quindi raggiungere il centro stesso dell’universo, il
punto cosmico dove ogni cosa ha inizio e fine, la sorgente divina di tutto ciò che esiste e ha
significato.
I pellegrini sia i laici che i lama compiono lunghi viaggi di settimane o anche di mesi verso
la montagna sacra per apprendere la rivelazione che mostrerà loro la via per trascendere le
passioni e le illusioni di questo mondo.
Il Kora, il percorso circolare che viene compiuto in senso orario attorno alla montagna sacra, è
la meta finale del pellegrinaggio, occorrono di solito tre giorni, con frequenti soste ai santuari e
ai templi per pregare e compiere riti. Alcuni pellegrini tibetani, per accrescere il merito religioso
della loro impresa, impiegano molto più tempo, prostrandosi a terra lungo tutto il percorso
attorno alla montagna, imperturbabili di fronte alle asperità del terreno. Il punto culminante del
pellegrinaggio è il Dolma La, un valico situato sul versante nordorientale del monte Kailash ben
oltre i cinquemila metri di altezza, adorno di bandiere di preghiera infilate tra rocce e massi.
Appena prima del valico i tibetani lasciano indietro qualcosa di sé: un capo di vestiario, una
ciocca di capelli, un dente, come simbolo della propria morte e della rinascita ad una nuova vita
più spirituale.
Saga

Dawa

Saga Dawa è la più importante festa annuale del Kailash, cade nel giorno di luna piena del
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quarto mese lunare (secondo il calendario tibetano), in questi giorni il gigantesco palo con le
bandiere di preghiera, il Tarboche, viene abbattuto e le bandiere sostituite.
Pellegrini tibetani confluiscono nella zona da tutto il paese, spesso anche con parecchi giorni di
anticipo, portando con sè merci e prodotti da vendere con il risultato di creare un
considerevole e vivace movimento.
La cerimonia del palo che viene eretto e puntato ad est verso il Monastero di Gyangdrak è
seguita dai monaci con appositi riti e con una cacofonia di corni, conchiglie ed altri strumenti
per dare il benvenuto al nuovo innalzarsi del palo. Una volta completamente posizionato, i
tibetani trarranno auspici dalla posizione finale del Tarboche.
Se questo è perfettamente diritto sarà un anno prospero e di salute. Se pende verso il Kailash
sarà un anno di carestia e malattie e ancora peggio se il palo dovesse pendere dalla parte
opposta della montagna.
La leggenda del Tarboche racconta di un albero eccezionalmente alto "autogeneratosi" in questo luogo santo in quanto cimitero di lama e monaci e benedetto da Guru Rimpoche che predisse che il tronco sarebbe servito da asta per le bandiere.

documento n.19: Metafisica della montagna
Fonte: Spiro Dalla Porta Xidias, Metafisica della montagna, Cai, I quaderni montagna e cultura,
2008

Con le pagine di Metafisica della montagna Spiro Dalla Porta Xidias raccoglie la summa del suo
pensiero, come capita quando alla fine di una lunga giornata in montagna si raccolgono
sensazioni, emozioni e motivazioni profonde. Dalla Porta è esplicito a dirci che l‘uomo possiede
innato il desiderio di elevazione. La montagna costituisce il mezzo e la via che gli permette di
innalzare insieme lo spirito e il corpo e che il mondo fisico costituisce una parte di quello
metafisico.
Un‘infinita parte. Egli manifesta apertamente che questo è stato il leit-motiv dei tanti libri che
ha scritto e che se solo ora affronta in modo diretto questo tema (ma non possiamo
dimenticare il volume Scalata all‘infinito del 2002) è perché si tratta del compendio di un‘attività
e di riflessioni di tutta una vita … non per giustificare un‘esistenza, ma per scoprire quanto di
realmente effettivo ha cercato di raggiungere con l‘atto e il pensiero. Dare un senso alle
proprie azioni, non è questo il significato fondamentale della vita dell‘uomo?. Per lui la
montagna è il simbolo della nostra ricerca metafisica. L’assunto ci appare la naturale
conclusione della coerenza etica e dell’esegesi artistica con cui egli ha sempre vissuto il suo
rapporto con il monte. In una parola Dio è la vetta delle vette. L’intuizione di questa verità che
mi perseguita sempre - scrive – nel mio andare per i monti mi sembra doveroso esprimerla per
riconoscenza alla montagna e per gratitudine per chi, come me, l‘ha amata. Troviamo un salto
speculativo rispetto alle precedenti opere che lo porta ad affrontare in termini originali le prove
dell’esistenza di Dio al di fuori delle religioni e delle tradizioni, demolendo razionalismo e
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scientismo, passando attraverso i tre stati dell’esistenza, la necessità di elevazione spirituale e
l’evoluzione dell’anima legata alla ricerca di Dio. Innumerevoli le citazioni: dagli antichi a Dante,
dalle altre religioni allo Shugen-do del settecentesco Giappone, dalla tragedia greca alla Bibbia,
dal politeismo dei selvaggi a Rousseau, Buchener, Buddha, a Zoroastro… e via di seguito,
perché montagna è bellezza e la bellezza è sigillo di Dio e come tale analoga alla meta più
profonda dell‘anima umana. Dio. Tutto questo però non si riduce a un’esercitazione culturale,
innanzitutto perché si tratta della sua esperienza esistenziale e perché la montagna in quanto
“simbolo” in campo spirituale è parte stessa della verità che rappresenta e offre due significati
la tendenza all‘elevazione e la possibilità di realizzarla. Questo punto di partenza è più volte
ribadito e in particolare Spiro cita quattro occasioni in cui ha percepito questa l’escurproiezione
ultraterrena, generata da un’immagine alpina al Bianco (1922), alle Lavaredo (1934), all’Olimpo
(1964, dopo una brutta depressione e un successivo periodo in sanatorio), e infine al Campanile
di Val Montanaia (la montagna del mito ideale) continuamente presente.
All’inciso sulla morte, sviluppato drammaticamente, si ricollegano cinque sofferte esperienze
dell’autore in montagna in cui ha salvato miracolosamente la propria vita (v. Scalata all‘infinito).
Perciò senza nulla togliere a queste tesi, che riflettono la ricchezza molteplice e dotta che
sgorga dalla vita di un’ anima nobile, questi riferimenti ci inducono a pensare che questo
volume nasca da una qualche ferita (che nella sua vita non è mancata), da una condizione
dell’esistenza, da una parola che si scopre essenziale, da ostinate domande che paiono senza
risposta. È una condizione ontologica nella quale non c’è né vuoto, né insensatezza, ma
l’esigenza di incontrare un senso, la bellezza misteriosa dei legami fra gli esseri e la montagna,
l’osservazione diretta di ciò che li circonda: un cielo, una stella, un monte ...la quieta limpidezza
e la folgorante verità che ne deriva, vera e propria epifania dell’anima e di Dio. Altro tema forte
è quello del sentimento della vetta che l’autore analizza partendo dalle opposte testimonianze
di Rey e Gervasutti. Il viaggio da lui intrapreso, e pertanto dal lettore, per sua stessa
dichiarazione, si appoggia e prende certezza dalla religione ed allarga ad altre esperienze le vie
di riaccostamento alla natura e attraverso questa all’elevazione spirituale sfuggendo al rischio
di un qual certo panteismo. Ma è indubbio che all’alpinismo rivendica una ben precisa
componente etica. È la volta di bellissime citazioni: quella de Il mondo dei buoni di Bernt von
Hiseler, de Il canto degli angeli di Julius Kugy, de La croce del Cervino di Walter Bonatti, de Il
sentirsi spuntare le ali di Armando Aste.
Gli interrogativi e le considerazioni compiono quindi un grosso salto di qualità. Non si sfugge
infatti al pensiero che non avrebbe senso intuire i concetti di spazio, tempo, infinito, eternità se
il nostro destino finale non fosse proprio questo. Le pagine conclusive affrontano altri temi, tra
essi non manca la critica a questo nuovo tempo in cui scienza, economia e tecnica hanno creato
un groviglio inestricabile che lo fa marciare a velocità folle e nel quale in realtà ciò che domina è
soprattutto la frenesia, l’eccitazione, il furore. Spiro spezza pure una lancia a favore delle croci
sulle vette dei monti. E lo fa prendendo netta posizione, ritenendo che i sentimenti vanno
rispettati, dal momento che i simboli religiosi fanno parte della nostra tradizione e della nostra
cultura.
Rinnegando tutto, rimarca Spiro Dalla Porta Xidias, si rischia di trovarci senza identità e senza
quelle radici che ci richiamano alla religiosità e alla storia della nostra gente. C’è coraggio, c’è
vivacità di pensiero, c’è l’interiore libertà di scendere in campo, affrontando temi, ostici e anche
scomodi, in questi pensieri che il Cai ha ospitato nella collana de “I quaderni montagna e
cultura”, componenti che sono segni di una giovinezza interiore dell’autore. Tutta da invidiare.
Una citazione meritano le bellissime foto di Franco Toso che illuminano il testo con trasparente
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interpretazione.

documento n.20: spazio umano,simbolo divino
di Jean-Paul Guetny

Città sante come Roma, Gerusalemme o La Mecca. Monti e fiumi sacri (il Sinai, il Gange...).
Persino i deserti, i mari e i giardini: spazi simbolici nei quali si manifesta la potenza del divino o
luoghi di incontro tra l’umano e il Trascendente. Da sempre le grandi religioni hanno intessuto
un rapporto "teologico" con lo spazio e la natura, dando vita – ciascuna – a una sua particolare
"geografia dell’anima". In questo dossier, pubblicato in Francia dalla prestigiosa rivista
Actualité des Religions, un gruppo di ricercatori e professori della Sorbona e di altre università
d’Oltralpe fa un’analisi dettagliata e puntuale del modo in cui le fedi hanno declinato il loro
rapporto con lo spazio e i luoghi. Nella prima parte, il professore Jean-Robert Pitte di Parigi
mette in risalto le connessioni tra le varie culture religiose e la geografia. Negli articoli che
seguono, un gruppo di studiosi si è incaricato di evidenziare alcune caratteristiche particolari
delle diverse tradizioni di fede: per esempio, il modo in cui i protestanti hanno "reinventato" le
montagne; oppure il ruolo che, nel mondo ebraico, occupa la tematica della terra; o, infine, il
senso spirituale dell’organizzazione dello spazio nell’induismo.

Il minareto a spirale, 100 chilometri a nord di Baghdad, che ha ispirato molte
rappresentazioni della Torre di Babele (foto REUTERS/S. SALEM).

Presso numerose religioni, la montagna è considerata un luogo
sacro. Penso al monte Sinai, sul quale Mosè ricevette le tavole
della Legge, alla montagna delle beatitudini di Gesù, all’Olimpo
dei Greci...
«Si potrebbe aggiungere il monte Parnaso, altra montagna sacra
dei greci, il monte Athos per gli ortodossi e, per certi versi, il
Monte Bianco per i protestanti. Tutte le montagne prima o poi
sono state sacralizzate».
E le grotte?
«La grotta è il primo riparo naturale che permette all’uomo di difendersi dal freddo, dal caldo,
dalla pioggia, dalla neve. In un’epoca in cui non si era padroni né del fuoco né della luce, le sue
tenebre erano portatrici di mistero. Moltissimi miti sono legati alle grotte. Basta ricordare quello
della caverna, in Platone».
Altro luogo investito dalle religioni: i cieli. Il cristiano recita
Padre Nostro che sei nei cieli.
«Vi si ritrova quello che dicevo a proposito del sole. Nelle
chiese, quando viene rappresentato Dio Padre, magari nella
forma schematica di un triangolo, è circondato dai raggi del
sole».
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Tempio sikh in India (foto AP/A. SHARMA).

Sembra che la parola "dio" derivi dal latino dies, giorno.
«Il legame è evidente. Aggiungerei che i temi dei cieli e della montagna sono vicini. All’inizio del V
secolo, non lontano da Sisteron, in Francia, un alto funzionario romano caduto in disgrazia,
corrispondente di sant’Agostino, ha cominciato a costruire una "città di Dio". Ha messo gli occhi
sul vallone verdeggiante di Saint-Geniez, al centro di montagne aride, per ritirarvisi. Il luogo si apre
con il corteo di Pierre-Ecrite, una rocca sulla quale Dardanus ha scritto il suo progetto. Si tratta di
ciò che i geografi chiamano una "valle appoggiata", cioè un balcone aperto sul cielo. Le montagne
hanno sempre impressionato gli uomini. Abramo sale sulla montagna per sacrificare suo figlio.
Gesù subisce il supplizio sul monte Golgotha dove, secondo la tradizione, era stato sepolto
Adamo».
E per quanto riguarda le religioni dell’Estremo Oriente?
«Nei Paesi che conosco, in Cina, Giappone, Corea, i luoghi principali del buddhismo sono spesso
situati tra lo spazio umanizzato delle risaie e la montagna, che è sacra. In Giappone, essa
rappresenta un luogo terrificante, popolato di spiriti cattivi, gli Yamano Kami, che vengono a tirare
i piedi ai bambini, la notte. I demoni buoni si trovano in pianura. Sono le divinità del riso».
Parliamo ora di fiumi sacri: il Gange, il Giordano...
«... Il Nilo per gli antichi Egizi, il Mississippi per gli indiani d’America, ecc. In Francia, si è ritrovato il
luogo di culto delle sorgenti della Senna sull’altopiano di Langres. L’acqua è sempre stata un
intermediario tra gli uomini e il sacro o il divino, per la ragione evidente che essa è necessaria alla
vita. A Iaroslavl, in Russia, il giorno di San Sergio, migliaia di giovani si fanno battezzare nel Volga.
Questo fiume è una sorta di Giordano dell’ortodossia».
Le religioni sono anche piene di giardini più o meno sacri, come l’Eden di cui parla la Bibbia.
«I giardini sono uno spazio ordinato dall’uomo. Sono essenziali in un grande numero di religioni,
tanto in Occidente quanto in Medio o Estremo Oriente».
Sacerdote
ortodosso
(foto AP/S. SVETLITSKY).
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Il paradiso è un giardino. Il termine è di origine persiana.
«E ha originato "parvis" in francese (sagrato, ndt), perché, nei
misteri del Medio Evo, le cattedrali rappresentavano il paradiso. Il
giardino è nato nella regione Iran-Iraq, tra il Caucaso e il Golfo
Persico. Creato diversi millenni prima della nostra era, si è diffuso
nel mondo greco prima e romano poi. Forse è stato trasmesso in
Estremo Oriente grazie all’antenata della via della seta».
In un recente viaggio in Asia, sono stato colpito dal contrasto
tra il giardino alla francese e il giardino cinese. Ordine e
simmetria da un lato, dall’altro un’impressione di rigoglio, si
spezzano le linee, si moltiplicano gli zig-zag.
«Il giardino dell’Estremo Oriente, e in particolare il giardino giapponese che ne è l’espressione più
alta, devono apparire più veri della natura. L’idea è quella di mettere l’uomo, rispetto a essa, nella
condizione di meditarvi. Al contrario, il giardino alla francese – che ha in realtà origine romana – è
uno spazio in cui l’uomo diventa signore della natura, secondo il precetto biblico. Per un
giapponese o un cinese, tagliare un bosso a forma di gallo è assolutamente assurdo.
Addomesticandola in questo modo, l’Occidente manifesta la poca rilevanza che dà alla natura».
Che immagine ne ha l’asiatico?
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«Per lui, l’uomo è uno spirito in mezzo ad altri. L’albero è uno spirito. La pietra è abitata da uno
spirito, così come può esserlo un computer. Dunque l’albero, la pietra, ecc... devono essere
rispettati. La prospettiva non è quella di un dominio, ma di una fusione con la natura».
Le religioni non si accontentano di valorizzare alcuni luoghi. Utilizzano i prodotti del suolo per
esprimere un simbolo dei loro misteri.
«Nell’universo biblico, il grano e la vite rappresentano due piante importanti che, detto qui en
passant, non appartengono al deserto. Il cristianesimo le ha anche "divinizzate" perché,
nell’Eucaristia, il pane diventa il corpo di Cristo e il vino il suo sangue. Nelle religioni asiatiche è il
riso a occupare una posizione centrale. Così, in occasione delle principali feste shintoiste, si
preparano dolci di riso per gli dèi. Nella sua tesi La risaia e la banchisa, Augustin Berque ha
mostrato come il riso sia indispensabile ai giapponesi. A dimostrazione di ciò, quando essi
colonizzarono l’isola di Hokkaido nel XIX secolo, trovarono il modo di piantarvi il riso, mentre il
clima assomiglia a quello del Canada».

I colori autunnali in una foresta asiatica.
Il rapporto con la natura è, tra i grandi
temi religiosi, no di quelli che oggi
suscitano maggiore interesse.Per le
religioni "cosmiche", il mondo animale e
vegetale è una manifestazione del
Divino. In quelle "storiche", gli elementi
naturali vengono ripresi come "segni"
in riti che rappresentano eventi di
salvezza
(foto
REUTERS/B.
MUHAMMAD).

A giudicare dalle sue parole, si ha l’impressione che tutte le religioni utilizzino le stesse
categorie. Non significa, questo, sottovalutare le differenze?
«Credo che esista un patrimonio simbolico comune a tutta l’umanità. A questo si aggiunge il
fatto che, visto che le religioni si sono succedute o mescolate, quelle nuove hanno recuperato
tutto ciò che potevano da quelle antiche. L’islam ha conservato la memoria del culto delle
pietre delle religioni arabe che l’hanno preceduto. La Kaaba, alla Mecca, è la pietra nera che
porta i peccati del mondo: è per questo, d’altronde, che è nera. Allo stesso tempo, è la pietra su
cui Giacobbe ha posato il capo quando fece il famoso sogno della scala. Tutto questo lavoro di
sovrapposizione e di recupero si spiega con la necessità di stabilire un legame tra l’ambiente
quotidiano e il Trascendente. Gli uomini hanno bisogno di appoggiarsi a qualche sostegno».
Ammettiamo che esista una grammatica di base, comune alla maggior parte delle religioni. La
sintassi è diversa?
«Non ci sono simboli univoci. Alcune religioni percepiscono la montagna come qualcosa di
terrificante. Accade spesso con il culto dei vulcani. In altre religioni, essa non ha questo aspetto
repulsivo. Il calvinismo, per esempio, vi ha visto il luogo dal quale l’uomo poteva ammirare al
meglio la Natura, opera divina. La stessa ambivalenza si ritrova per il mare o per l’oceano. Le
religioni polinesiane ne hanno una visione molto positiva, poiché il mare è fonte di vita e crea
l’unità del loro mondo. Altre culture, al contrario – a Vanuatu (prima chiamate Nuove Ebridi),
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per esempio – sono ripiegate sulle terre e non guardano il mare. Il culto è rivolto alla
montagna».
Altro fenomeno che può attirare l’attenzione dei geografi: i pellegrinaggi.
«All’inizio dell’intervista, ho detto che noi ci interessiamo alle localizzazioni e alle distribuzioni.
Bisogna certamente aggiungere gli spostamenti, i flussi. Tutto si muove: l’aria, le montagne, la
gente. Gli spostamenti di popolazioni sono una manna per i geografi, che siano definitivi o
temporanei, come le vacanze o i pellegrinaggi. D’altronde, molte religioni propongono un
"viaggio" in senso proprio, un itinerario. Sarà, per il cattolicesimo, Gerusalemme, Roma o
Santiago de Compostela. In India, il pellegrinaggio del Kumbh Mela riunisce, ogni dodici anni,
un numero incredibile di persone. Questo cammino rappresentato dal pellegrinaggio è il
simbolo della ricerca di Dio. Ed è anche una metafora della condizione umana».
Il sole, uno dei più antichi e diffusi simboli religiosi, dal
dio egiziano Ra a Cristo. Lo stesso 25 dicembre, data
convenzionale per la nascita di Gesù, corrisponde
in realtà all’antica festa romana del Sol invictus ("Sole
invincibile"), che icristiani hanno adattato alla propria
fede (foto AP/K. DJANSEZIAN).

Un po’ tutte le religioni concorrono a
modellare lo spazio imponendo un
modello di edifici di culto o esercitando la
loro influenza sulla distribuzione delle
popolazioni.
«Spesso gli uomini scelgono la loro abitazione in funzione del loro ideale religioso. Se le
montagne sono disabitate in molti luoghi, è perché sono sacre e non devono essere toccate. In
Giappone, è per motivi religiosi che la gente si ammassa nelle pianure con una densità di mille
abitanti per chilometro quadrato. In Svizzera, al contrario, le montagne sono state colonizzate.
Il protestantesimo ha svolto un ruolo importante in questo senso. In effetti, con il suo avvento
la natura ha cessato di essere qualcosa di terrificante, cosa che ha permesso lo sviluppo degli
sport invernali. Come, del resto, del turismo balneare».
La scelta o meno di alcuni luoghi (monti, pianure, fiumi), quindi, sembra dipendere da criteri
religiosi?
«Aggiungerei che un territorio viene trasformato in funzione di una geomanzia, essa stessa
assai legata alla religione. In Cina, si ricorre al feng shui per determinare il luogo dove costruire
la propria casa. L’idea è di vivere in armonia con le potenze sovrannaturali, rispettando alcune
regole. Nel 1995 si è cominciato a distruggere il Museo nazionale di Corea, a Seul, edificato dai
giapponesi, con l’argomento che la scelta del sito avrebbe avuto come scopo quello di
annullare i flussi positivi che circolavano all’interno del vecchio palazzo reale, dietro il museo, e
dietro al fiume che bagna la città. E di assassinare, in questo modo, l’anima coreana».
Abbiamo evocato le montagne, i fiumi e altri luoghi sacri. Ma qual è lo statuto delle città nelle
religioni?
«Sono spazi sacri per eccellenza. Ne La Cité antique, Fustel de Coulanges scriveva: "Creare una
città è prima di tutto insediare gli dèi". Una volta scelto lo spazio, esso viene circondato da un
solco sacro. È così che Romolo e Remo hanno utilizzato l’aratro all’epoca della fondazione di
Roma. L’abitudine è sopravvissuta nel cristianesimo. Ci si è raggruppati intorno alle chiese, per
avere la possibilità di essere più vicini a Dio. E i musulmani hanno fatto la stessa cosa intorno
alle moschee».
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Una folla immensa partecipa, sulle sponde del sacro fiume Gange, al
Kumbh Mela, la principale festività hindu. Viene celebrata ogni
dodici anni, e nel 2001 ha polverizzato ogni record di presenze, con
circa 70 milioni di persone (foto AP/S. DAS).

Il pagano è il paganus latino, altrimenti detto contadino.
«Esatto! E il paese piatto non esiste che con la città, verso la quale tutto confluisce. In Estremo
Oriente, l’imperatore era o è al centro della città. A Pechino, abitava la Città proibita. A Tokyo,
la più grande città del mondo – trenta milioni di abitanti – e che manca, singolarmente, di spazi
verdi, un uomo, l’imperatore, ha diritto a cento ettari solo per sé. Questo palazzo imperiale nel
pieno centro della città è un po’ "l’occhio del ciclone", per riprendere l’espressione di Roland
Barthes. Tutto gira attorno e nulla vi succede. Allo stesso tempo, tuttavia, l’imperatore fa vivere
il Giappone».
La geografia si interessa a ciò che l’uomo produce. Lei potrebbe dire che vi è un legame tra le
religioni e lo sviluppo economico?
«Si conosce, a questo riguardo, la tesi difesa da Max Weber su L’etica protestante e lo sviluppo
del capitalismo. Recentemente, Jacques Attali (nel suo Les Juifs, le Monde et l’Argent. Histoire
économique du peuple juif) ha cercato di dimostrare che a inventarlo sono stati gli ebrei».
Oggi si tenderebbe a vedere nell’islam un ostacolo allo sviluppo economico.
«Nel passato, i musulmani sono stati buoni commercianti e ancora oggi è così. Penso, qui in
Francia, a tutti questi immigrati originari di Djerba che svolgono commerci nelle nostre città. Un
libro di Nicolas Bouvier sullo Sri Lanka (intitolato Le Poisson-scorpion) mostra che, in questo
Paese a maggioranza buddhista, il commercio è spesso svolto da musulmani tamil. Danno
prova di un vero dinamismo, mentre i loro compatrioti che credono nella reincarnazione sono
segnati da un certo atteggiamento fatalista, meno propizio agli affari.
Che cosa pensa delle tesi di Weber e di Attali?
«Resto convinto del fatto che il giudaismo e il protestantesimo sono più favorevoli del
cattolicesimo allo sviluppo economico. Forse per il ruolo attribuito al Libro e al suo studio. Ebrei
e protestanti amano imparare, trasmettere, modellare le idee, e ciò favorisce la vita
intellettuale, la ricerca e, ovviamente, lo sviluppo dell’economia. I cattolici hanno sempre
provato una grande diffidenza verso il denaro. Al limite, amano spenderlo, ma non
guadagnarlo. Per i protestanti è il contrario: il denaro non esiste per essere speso, ma per
essere guadagnato. Questo è vero soprattutto per il calvinismo, religione della predestinazione
in cui il successo è la prova che si gode del favore divino. Esiste qualcosa del genere anche
nell’islam. Quante volte ho sentito dire: "Guardate, Dio ama i musulmani, in particolare gli arabi.
Ha donato loro il petrolio..."».
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Il luogo sacro per eccellenza dell’islam, la Mecca. Maometto – o, come
sarebbe più corretto scrivere, Mohammad – non ha inaugurato ma solo ripreso
il culto per la Pietra Nera, venerata già prima della nascita della religione
coranica. Secondo la leggenda, l’oggetto (un frammento di meteorite)
sarebbe stato originariamente bianco, ma avrebbe cambiato colore entrando
in contatto con il peccato degli uomini (foto AP/H. JAMALI).

Non ha l’impressione che la carta religiosa dell’umanità sia
in completo sconvolgimento, che tutto sia confuso?
«Che siano fisici o umani, tutti i fenomeni sono mobili. E vi
sono sempre state delle religioni che progredivano e altre
che regredivano. Talvolta vanno in declino nella loro zona
d’origine, mentre progrediscono altrove. I cambiamenti, è
vero, accelerano sotto i nostri occhi. Gli uomini si muovono
di più e più in fretta di un tempo. Le differenze di ricchezza
e di densità di popolazione amplificano le migrazioni. E visto che la gente si sposta insieme alle
proprie idee, alla propria cultura, questo influisce anche sul paesaggio religioso».
Insomma, non ci sono più frontiere!
«Non direi questo. In Europa, per esempio, le frontiere tra le tre vie del cristianesimo non sono
state abolite. Non è un caso che il Nord Europa si sia convertito alla Riforma nel XVI secolo,
mentre il Sud del continente restava nel grembo cattolico. A qualche centinaio di chilometri si
ritrova la frontiera tra l’Europa romanizzata e quella che più a lungo è rimasta barbara,
cristianizzata più tardi e dunque più impregnata delle antiche religioni naturali. Che la vecchia
frattura tra Europa cattolica ed Europa protestante sussista, è dimostrato dal funzionamento
dell’Unione Europea. E che cosa dire della frontiera tra mondo ortodosso e mondo cattolico? La
si percepisce chiaramente, per esempio relativamente alla questione della laicità: gli ortodossi
sono allergici a essa, mentre i cattolici, da parte loro, da un secolo hanno fatto il passo».
Questo permanere delle frontiere religiose non depone a favore del famoso "scontro di
civiltà"? Che cosa suscita in lei la tesi del suo collega americano Samuel P. Huntington?
«Prima di tutto lui non è un geografo, ma un politologo. Poi, trovo la sua tesi troppo
commerciale, "da venditore", finalizzata a intrigare, a inquietare. Non credo che una
qualsivoglia fatalità pesi sulla vita del pianeta. Non c’è un senso della storia, un copione scritto
in anticipo. Lo scontro di civiltà non è che un’ipotesi. A noi tocca impedire che si concretizzi!
Credo molto nel ruolo della laicità che permette di separare almeno un po’ la vita politica ed
economica dalla fede religiosa. Cosa che non impedisce ai credenti di tentare, con umiltà e
rispetto, di mettere in pratica le loro convinzioni in tutti gli aspetti della loro vita. Sottolineo
anche che i monoteismi concepiscono la fede non in modo gregario, ma come relazione
personale tra l’uomo e Dio. E qualcosa di analogo lo si trova in Estremo Oriente, nella figura del
monaco, dell’eremita che si isola, passa il suo tempo a meditare e, in seguito, estende i suoi
raggi sulla società. È assolutamente vero che gli occidentali che si ritrovano senza un punto di
riferimento si rivolgono a questo o quel guru indiano o maestro buddhista. Alla faccia dello
scontro di civiltà!».
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documento n.21: il monte e la teologia
Fonte: Paul Renner, Teologo della diocesi di Bolzano-Bressanone

Mi ripropongo di offrire alcuni spunti schematici per una riflessione sul tema e per spiegare il
titolo che ho voluto dare al mio intervento. Esporrò dunque quattro punti che mi preme
sottolineare: 1. Il silenzio delle montagne, 2. Le montagne e le religioni, 3. Il monte e l’uomo
vero, 4. L’ascesi alchemica.
1. Il silenzio
Con la loro muta presenza le montagne incombono sulle nostre rumorose città e le sfidano con
il loro scandaloso silenzio. Quello che più ci inquieta della montagne è il loro imbarazzante
silenzio. Sono mute, eppure ci parlano. Si possono percorrere a lungo senza incontrare per
ampi tratti alcun rumore, se non il brusio del vento o lo scrosciare dell’acqua, il richiamo di un
uccellino o un’eco beffarda. Il silenzio della montagna ci risulta di scandalo….perché lassù
tacciono pure i telefonini. Ci sentiamo cioè in un’altra dimensione rispetto al frastuono delle
nostre città, inquinate non solo a livello atmosferico ma anche acustico. E questa sua
dimensione taciturna la montagna la attacca anche ai suoi abitanti, che sono spesso di poche
parole, ma quelle poche distillate e soppesate col bilancino dell’orafo. Sono parole che, come
perle, escono a fatica dall’ostrica della loro bocca, quasi non volessero ferire quell’alto tacere
che li circonda. Eppure con il loro muto servizio al loro ambiente di vita, i montanari servono
fedelmente la montagna ed anche tutti i cittadini, tutelati da queste silenti ma operose
sentinelle.
Molti non resistono a questo silenzio ed invadono la montagna con radio, motori, concerti…è
un modo per non sentirsi soli! Ma proprio nella solitudine e nel silenzio si odono voci e cose che
il frastuono copre e nasconde. Proprio nella discrezione ovattata della montagna può capitare
che si riveli un qualcosa di misterioso, anzi, forse proprio il Mistero santo per eccellenza, quel
sacro che spesso è stato cercato nelle altezze. La montagna rivela infatti quella dimensione di
imprevedibilità, di sorpresa, di stupore, che riporta l’uomo al suo sentirsi “geworfen” (gettato)
in un gioco più grande di lui. La città no. La città è organizzata, regolata, “civile”: lì (quasi) tutto
è prevedibile. Solo che la città rappresenta, come scriveva anni or sono Mons. Kaspoer – fedele
frequentatore della vicina Madonna di Campiglio – un “mondo secondario”, dove l’uomo coglie
solo la mano e l’opera dell’altro uomo e non invece la sorgività del fluire bizzarro della vita.
Questa dimensione del silenzio montano che rivela il mistero è siglata magistralmente
dall’esperienza di Israele, che era solito affermare: “Sul monte Dio risponde!” Ed è proprio
questa l’esperienza fatta da un Elia, il quale non nel vento robusto, né nel terremoto ma nella
brezza leggera (o nel “muto silenzio”, come altri traducono) ascolta il Dio che gli parla (I Re
19,9). La montagna non rappresenta dunque altro che una variante del deserto, di
quell’ambiente vasto, muto, senza punti univoci di riferimento, nel quale ci si trova persi e dove
a volte “gridano le pietre” (titolo di un bel saggio di spiritualità uscito due anni or sono), ma
parlano solo a chi sa creare il silenzio adeguato per ascoltarle.
Ecco perché è importante sfruttare quell’esperienza mistagogica in cui le montagne possono
rivelarsi provvide maestre. La notte di San Lorenzo (quest’anno però il 12 agosto!) mi reco
sempre con i giovani su qualche postazione montana per osservare le stelle cadenti. Riuscire a
educarli a un po’ di silenzio, recitargli il Salmo 8, esprimere insieme i propri desideri più
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profondi…è un arcano che quasi solo l’alta montagna riesce a ricreare. Anche due settimane or
sono ho condiviso quest’esperienza con un gruppo di ragazzi tedeschi ed alcuni italiani alle
Regole di ma losco in Val di Non. Un altro docente ha spiegato qualche nozione di astrologia,
uno invece di mitologia ed io invece ho proposto qualche riflessione filosofico-teologica sul
rapporto dell’uomo con il cielo. La montagna, il prato umido, la civetta che si sentiva in
sottofondo… tutto ciò ha realizzato un’aula di grande efficacia didattica.
2. Le montagne e le religioni
Sabato scorso abbiamo consegnato a Bressanone il Premio Rotary del Trentino Alto Adige al
noto scalatore “malato di montagna” Hans Kammerlander. In tale contesto ho avuto modo di
parlare con Edmondo Turci, già professore al Politecnico di Torino, impegnato in progetti di
ricerca astrofisica e nella realizzazione di satelliti spaziali. Ora egli porta il nome di Tubten
Rinpoche, è monaco buddista ed ha compiuto tale opzione perché cercava un senso duraturo
per la propria vita. Nel colloquio con tale monaco emergeva di nuovo l’importanza delle
montagne nell’esperienza spirituale dell’uomo. Proprio durante il suo noviziato ai piedi del
maestoso e silenzioso Annapurna, il mio interlocutore aveva scoperto la piccolezza dell’uomo
di fronte al mistero della vita.
Da sempre le montagne inducono a riflessioni sulle forze primigenie e superne e dunque a
riflessioni di ordine religioso. Ecco perché speso gli edifici delle religioni prendono una forma
piramidale. Le ziqqurat babilonesi, le piramidi egizie, le torri del silenzio su cui gli adoratori del
fuoco depongono in Iran i propri morti affinché non lordino la terra, le altre piramidi dei Maya,
Incas e Aztechi, il monte Olimpo…. Sempre gli uomini pongono gli dei in alto ed hanno bisogno
di costruirsi delle strutture piramidali proprio dove mancano le montagne. In questo modo
hanno cercato di dare visibilità simbolica alla propria nostalgia di verticalità, di rapporto con il
trascendente. E hanno anche costruito i propri altari di pietra, simboleggiando con essi delle
piccole montagne: perché non farli di avorio o di legno o di pietre preziose? Perché la pietra
condivide la vicenda dei monti che, nonostante siano apparentemente così massicci e pesanti,
rappresentano la pietra che tocca il cielo, anzi, la pietra che si trasforma in cielo. E l’altare è
proprio il luogo in cui si verifica tale admirabile commercium tra la materia e lo spirito.
Per le religioni la montagna simboleggia in fondo anche la loro stessa funzione di mezzi nei
confronti del divino. Lo descrive molto bene Raimundo Panikkar nel suo testo sul Dialogo
intrareligioso, quando spiega che le religioni sono come tanti sentieri diversi che si inerpicano
sui crinali di una montagna. Avviene che più i viandanti salgono verso la vetta - e dunque verso
la meta del loro incontro con il mistero – più si avvicinano anche tra di loro; quelli invece che
restano alla base, ovvero che sono lontani dalle divine altezze, che sono poco progrediti nella
vita spirituale, conoscono anche la massima lontananza dagli altri sentieri ovvero dagli altri
credenti. E aggiunge anche Panikkar che il passaggio da un sentiero all’altro è rischioso e
dunque da evitarsi: è un’impresa che può riuscire solo a dei pionieri coraggiosi e capaci di
cercare nuove vie.
3. Il monte e l’uomo vero
La sfida indirizzata a questa montagna che si vuole scalare, rappresenta al tempo stesso una
sfida alla persona, funzionale a scoprire quello che vorrei definire “l’uomo vero”. Non solo
perché la salita richiede sforzo, fatica, sacrificio. Ancor più dura è l’esperienza di sobrietà e
privazione che la montagna ci fa fare. Lassù, in apparenza, non c’è niente di utile per la vita
quotidiana: non ci sono negozi, intrattenimenti, posti lavoro. Lassù c’è solo il sacro, che si rivela
al contempo come affascinante e tremendo. Nella sua nudità la montagna ha tanto da dire non
al produttore, né al consumatore, non all’uomo che gioca uno dei tanti ruoli ed indossa una
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delle mille maschere, ma all’uomo in quanto tale, all’uomo tout court, colto nella sua
essenzialità, nudità e semplicità.
Ecco perché la montagna rivela il suo fascino soprattutto fuori stagione, quando si riesce ad
evitare le torme vocianti e il turismo di massa. Per tale ragione risulta volgare ed empia la
proposta di un gruppo politico locale che chiede al Trentino di praticare una politica del turismo
più aggressiva, diffondendo l’eliski e cercando di realizzare una sorta di circo della neve o di
Gardaland di montagna. Voler trasportare la cità ihn montagna significa privarsi di un ambiente
che è invece quanto mai necessario per la nostra salute psichica e per la nostra rigenerazione
come esseri umani e non solo come cittadini gaudenti, rumorosi, inquinanti e spreconi.
E’ vero che la montagna e l’uomo rivela un bisogno reciproco l’una dell’altro; il rapporto risulta
però più sproporzionato a vantaggio della montagna. E’ più l’uomo ad aver bisogno di essa che
non il contrario. E se l’uomo si dimentica di rispettare e di curare la montagna, oppure se opera
degli interventi esasperati (disboscamento, canalizzazione dei torrenti montani, nuove strade,
cementificazione massiccia) la vendetta presto o tardi arriva.
La montagna è insomma il luogo dove l’uomo si ritrova se stesso e solo davanti al suo Signore,
come scrive con parole alate il celebre poeta indiano Rabindranath Tagore:
“Giorno dopo giorno, o Signore della mia vita,
starò davanti a Te,
faccia a faccia!
A mani giunte, sarò davanti a Te, Signore
di tutti i mondi,
faccia a faccia!
In questo mondo che è tuo, tra le fatiche, i tumulti, le lotte,
la folla abitata, io mi terrò davanti a Te,
faccia a faccia!
E quando la mia opera in questo mondo sarà finita,
o Re dei re, solo e nel silenzio,
starò davanti a Te,
faccia a faccia!”
4. L’ascesi alchemica
Le montagne vivono in apparenza in una granitica stabilità ed immutabilità. Anche il Mahatma
Gandhi prendeva le montagne quale metafore di antichità, saggezza e fermezza (si veda il suo
libro Antiche come le montagne). In realtà le montagne sono più dinamiche di quanto si sia
portati a pensare, perché sono ambienti dinamici, in continua evoluzione e possentemente
orientati verso l’alto. Per citare il card. Baronio (“La Bibbia non ci dice come va il cielo ma come
si va in cielo”) possiamo sostenere che i monti con la loro verticalità e la difficoltà di domarli
sono proprio metafora di “come si va in cielo”, di quella ascesi che è necessaria all’uomo non
solo per “essere se stesso” ma ancor più per “divenire se stesso”. L’uomo che smette di
crescere (“crescete e moltiplicatevi” è l’incarico datoci dal Creatore) abdica alla vocazione che
gli è connaturale. L’ascesa in montagna diventa allora parabola dell’ascesi interiore che ognuno
è chiamato a compiere. L’elevazione comporta rinunce, abbandoni, dedizione fino ala meta,
costi quello che costi: la resistenza al peccato “fino al sangue” di cui parla il Nuovo Testamento.
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L’ascesi – come gli Esercizi spirituali di S.Ignazio di Loyola – non è però questione di teoria ma di
esperienza fatta in prima persona, non di verbosità (come si è riscontrata in certi aspetti
dell’Anno delle montagne) ma di un “conoscere” inteso in senso biblico, nel senso in cui
“Abramo conobbe Sara”. Si tratta dunque della fermezza e al tempo stesso della delicatezza
rispettosa di un coniuge, mai dell’avidità di un fruitore passeggero, di un avido consumatore.
In montagna la verbosità è anzi bandita di per sé. Si deve infatti risparmiare le parole, perché il
fiato si fa corto, si deve ascoltare il ritmo accelerato del cuore, si deve curare nei punti più
difficili di essere in cordata per non correre rischi esagerati col restare da soli e supporsi
autosufficienti…
Nell’alchimia si presentava il percorso della montagna dalle sette balze (dal minerale a Dio,
passando per il vegetale, l’animale, l’umano, l’angelico). Tale visione ci ricorda che la montagna
offre la possibilità di effettuare un simile percorso alchemico, che non tanto trasforma il
piombo in oro, ma ci libera da tante scorie e ci trasforma. Raggiungere una vetta dopo grande
fatica è un’esperienza liberante; ammirare il panorama dall’alto aiuta anche a relativizzare la
quotidianità e ad ammirare quella bellezza che tante volte dal piano non è nemmeno intuibile.
Così il percorso alchemico rivela che la pietra della montagna è interfaccia tra la terra e il cielo.
E’ quanto professano le tre grandi religioni di Abramo nel considerare sacro il Monte di Sion,
simbolo di ogni montagna che consente un contatto particolare con il cielo (per il sacrificio di
Isacco, per l’ascesa di Muhammad in Paradiso e per le vicende legate a Gesù di Nazareth), che si
rivela “trampolino per il cielo”.
Queste riflessioni conducono però tutte alla “Montagna” per eccellenza, alla pietra angolare su
cui tutta la nostra esistenza è fondata e che “sostiene tutto con la sua parola”: il Cristo. E’ lui la
santa montagna con cui siamo chiamati a confrontarci in maniera totale e di cui giungere a
misurare il volume, ovvero la misericordia di Dio che non poteva restare chiusa sotto una pietra
tombale ma doveva tornare a svettare come un indice verso il cielo, quasi un campanile che
annuncia la risurrezione. Scrive a questo proposito San Paolo:
“…radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere…quale sia l’ampiezza, la
lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni
conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio”. (Ef 3,18-19).

Il tempo e l’uomo della montagna. Realtà, mito, civiltà, religione
FONTE :S.E. MONS. REINHOLD STECHER, Vescovo Emerito di Innsbruck

In quest’ “Anno della montagna” molti si occupano del “monte”: esperti di turismo, assistenti
ecologi ed esperti idrici, biologi, etnologi, pianificatori del traffico e della comunicazione,
personalità politiche. In questa breve meditazione lasceremo da parte questi aspetti, però
senza bagatellizzarli. Se ho ben inteso, il tema si tratta della relazione tra l’uomo ai giorni d’oggi
ed il mondo della montagna. Per gli uomini i monti hanno esercitato sempre un fascino
immutabile nel tempo: questo lo sappiamo. Dal Sinai al Himalaya, dal Tabor alle Ande,
dall’Olimpo al Fujiyama, dal Sacro Monte dei Lapponi nel settentrione della Svezia all’Ayers
Rock in Australia, - tutta la terra è circondata da una corona di monti sacri.
“La montagna”, - per citare C.G. Jung, - è un archetipo, un prototipo dell’umanità. Del
significato della montagna nella Rivelazione della Santa Scrittura parleremo ancora in un altro
discorso nell’ambito di questa manifestazione.
Ma la montagna ha conquistato anche l’arte:
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la troviamo nelle opere di Leonardo da Vinci, di Albrecht Dűrer e nei paesisti del Rinascimento.
Nel Romanticismo lo sguardo del pittore va alla ricerca del mistero della natura e del suo
fascino: pensiamo a William Turner, Caspar David Friedrich e Rudolf Alt e nei decenni successivi
ancora nell’Impressionismo e nell’Expressionismo con Cézanne, Hodler, Segantini, Albin EggerLienz.
Non c’è dubbio: da sempre la montagna colpì l’uomo nel cuore. Ma ai giorni d’oggi? In un
mondo totalmente cambiato, in cui l’uomo ottiene tutte le immagini e tute le sensazioni di
“seconda mano”? In un mondo in cui l’uomo si è allontanato dalla natura ed è divenuto
insensibile alle bellezze più silenziose? In un mondo in cui la montagna si presenta all’uomo
solamente come sensazione, come percorso-ginnico o come una qualsiasi pista? Questi monti
taciturni, discreti avranno ancora quel ruolo di colpire nel cuore l’uomo ipercivilizzato, che si
porta in casa le sue avventure e le sue sensazioni premendo un pulsante? E se una volta osa
davvero confrontare la natura, si fa trasportare da macchine ed impianti di risalita e con questo
modo di agire senza fatica tende ad assumere un atteggiamento arrogante e presuntuoso e ad
esserne infine disgustato. La montagna ha essa ancora una “chance” per l’uomo d’oggi? Non
oserei riferire su questo tema, se non fosse stata la Divina Provvidenza che mi ha spinto
parecchie volte ad entrare in relazione con questa tematica. Come Vescovo di Innsbruck per
sedici anni fui responsabile della diocesi con una delle più intense attività turistiche del mondo.
Questo mi è stato confermato anche da esperti di statistica che mettono in rapporto il numero
di abitanti con quello degli ospiti. Nel Tirolo la stagione turistica dura quasi tutto l’anno. Lo
“skiing” sui ghiacciai ha trasformato anche i periodi un po’ tranquilli dei mesi primaverili in vere
stagioni invernali.
Queste attività frenetiche, l’insaziabile valorizzazione di sempre nuovi spazi naturali con
infrastrutture turistiche comporta anche il dilemma di attrarre sempre nuove masse di turisti, i
quali – a loro volta – danneggiano proprio quella natura che stanno cercando. Certo, è
evidente: il nostro spazio montoso è un’importante area di ricreazione in Europa. La montagna
diventa un fattore economico.
E il messaggio prezioso e silenzioso della montagna, dove va a finire? Si perde nel chiasso dei
bar e degli altoparlanti e magafoni, dell'’près-ski e delle masse sulle piste delle autostrade?
Fui spinto inoltre a confrontare il tema “uomo e montagna” da un punto di vista totalmente
diverso e proprio queste esperienze mi hanno nuovamente convinto che i monti ci regalano
una possibilità enorme di conoscere i più diversi valori veri ed eutentici. Prima di essere eletto
vescovo nella mia diocesi nativa fui quasi sempre impegnato nella cura d’anime della gioventù
nell’ambito scolastico ed extrascolastico, soprattutto nelle scuole medie e superiori e nella
formazione dei futuri insegnanti per le scuole elementari e medie. Anche da noi
l’accompagnamento sacerdotale della gioventù negli anni dell’adolescenza non è facile e non lo
è mai stato. In un mondo con tali innumerevoli offerti non si trovano facilmente delle
piattaforme con un aspetto pedagogico-positivo, adatto a creare uno spirito di solidarietà e
responsabilità reciproca. Sono state proprio le montagne che mi hanno aiutato a risolvere
questo problema. Anche se le nostre mongagne si trovano per così dire davanti alle proprie
porte, l’idea l’ho trovata presso un pedagogo inglese, il quale scrisse una volta di non
conoscere una miglior formazione per i giovani di quella al pronto soccorso alpino e al
salvataggio dei naufragati. Così ebbero inizio i miei corsi alpinistici, - infine molto ben accettati e
frequentati per tanti tanti anni.
E’ ovvio: dovevo preoccuparmi di guide di cordata di grande affidabilità e di attrezzi di prima
qualità messi a disposizione dei giovani. La scalata in montagna non è a buon prezzo. In queste
tante settimane con circa 1200 partecipanti mi sono accorto che le nostre montagne sono un
gran tesoro, se penetriamo nel loro mondo con l’atteggiamento giusto.
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Poi ho fatto ancora un’altra esperienza. Spinto dai miei amici ho scritto un libro sulla montagna.
Questo libro ormai è arrivato alla 14a edizione in lingua tedesca e mi ha confrontato con
migliaia di lettere provenienti da tutto il mondo, per la gran parte naturalmente dai paesi di
lingua tedesca. Questi contatti andarono ben oltre gli ambiti ecclesiastici, vennero da
appartenenti ad altre confessioni oppure da persone lontane o allontanatesi dalla Chiesa. E
questi mai non c’era contatto che infine non avesse portato a problemi religiosi.
Durante il mio impegno scientifico-pedagogico spesso ho affidato ai miei studenti temi d’esame
sui valori psichici, biologici ed etici nelle diverse attività sportive. Il risultato fu, che nessun’altra
attività sportiva trasmette una tale pienezza, una tale abbondanza di valori come
l’escursionismo in montagna e come l’alpinismo – eseguiti in modo ragionevole.
Sullo sfondo di queste esperienze pastorali mi permetto di mostrare alcune di quelle possibilità
positive, che l’incontro con le montagne ci offre anche oggi.
La montagna ci offre uno spazio per esperienze vere e autentiche
L’uomo civilizzato è in pericolo di diventare incapace di fare esperienze autentiche. Come ho
già detto: le sue esperienze le ottiene più o meno di seconda mano dal televisore, dalla radio,
dall’internet – Mozart, un western, un thriller, il calcio, un giallo … tutto per una sottile
pressione della tastatura TV.
E quando viaggiamo oppure ci spostiamo da un luogo all’altro tutto succede con la massima
passività e comodità. Tutto avviene rapidamente. Le immagini corrono e sfuggono. Sfilano
davanti al finestrino della macchina, l’oblò dell’aereo o della funicolare. E siccome la tecnica e il
benessere lo permettono, queste immagini si possono ripetere a volontà. Ma nella fretta non si
possono vivere vere avventure.
La psicologia ci dice: le vere esperienze, le vere avventure hanno bisogno del fattore “T”, che
vuol dire “Tempus”. I sentimenti non si lasciano accendere o spegnere come se fossero
procedimenti razionali. Sempre di nuovo mi viene in mente la storia dell’anziano indiano che è
salito in macchina per la prima volta. Dopo 30 chilometri vuole assolutamente scendere. “Che
cos’hai? Stai male?” gli chiedono.”No”, dice, “Devo aspettare che mi raggiunga il mio cuore”.
Facendo una gita in montagna o scalando un monte, il cuore ci raggiunge. Una montagna da
noi scalata è una montagna del tutto diversa da quella su cui saliamo dieci volte con la tessera
giornaliera.
I giovani hanno un fortissimo desiderio di vivere avventure vere e di fare delle esperienze
autentiche, un desiderio che può assumere certe forme di ebbrezza. Se al giovane mancano
queste esperienze vere e sane, si cerca – come surrogato – estasi dubbiose quali:
- l’ebbrezza della velocità sulla strada,
- l’ebbrezza delle luci intermittenti e dei ritmi sfrenati,
- l’ebbrezza della violenza e della droga.
Chi in una notte di luna ha scalato un ghiacciaio, e chi ricorda le discese nella neve primaverile,
eseguite senza fatica, la sosta lieta in compagnia sulla cima del monte e il canto serale dei
ruscelli in fondovalle – chi ha fatto queste esperienze non ha bisogno né di eroina né di
marihuana.
Per l’uomo moderno le montagne possono essere una scuola di esperienze autentiche.
Le montagne ci offrono degli spazi di silenzio in questo nostro mondo rumoroso
Viviamo in un mondo chiassoso. Siamo condizionati e – talvolta – danneggiati dal chiasso. Il mio
impegno di direttore di esercizi spirituali mi ha confrontato spesso con la grande ansietà
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provata da alcuni partecipanti quando si espongono al silenzio. Le montagne invece sono dei
terapeuti taciturni. Aiutano l'uomo a ritrovare se stesso e anche questo è un servizio che ci
rendono le montagne.
Durante i nostri corsi alpinistici abbiamo anche celebrato la Santa Messa nel mezzo delle
montagne, spesso la sera dopo il ritorno da un’escursione. In alto l’altare. Col tempo è nato un
bellissimo “rituale”: dopo la messa e per circa mezz’oretta i giovani si distribuivano sulle rocce,
ognuno per se stesso. Poche settimane fa uno degli ex-partecipanti mi disse che per lui quella
mezz’ora era stata una delle più importanti esperienze della sua gioventù. Non occorre
spiegare quanto importi il silenzio per la vita spirituale! Dobbiamo stendere il tappeto del
tacere e del silenzio, se vogliamo far entrare rispetto e fede.
Per gli uomini le montagne possono essere un luogo d’incontro
In certe stagioni in montagna si verifica il fenomeno dell’inversione termica. In tedesco lo
chiamiamo “kӓltesee”, cioè “bacino freddo”: può capitare che nel fondovalle viga un freddo
rigido, mentre in alto nelle montagne il sole crei delle temperature assai piacevoli.
Anche nella società di oggi c’è il fenomeno della cosiddetta inversione termica: psicologi,
psicoterapeuti, sociologi e curatori d’anime la conoscono bene. Più gente è costretta a vivere in
spazi angusti, più spesso incontriamo il fenomeno dell’isolamento e della solitudine. Nel mondo
anglo-americano fu scritta una biblioteca intera di libri sulla diminuzione dell’empatia e della
comprensione nel mondo urbanizzato. Il Club of Rome ha caratterizzato l’empatia come una
delle mete più importanti dell’educazione.
Naturalmente, la montagna non è il rimedio per tutto e per tutti. Fenomeni di massa e anonimia
ci sono anche in montagna, quando 8000 sciatori si affollano su un ghiacciaio. Ma qui parliamo
delle gite in montagna e delle scalate con gruppi limitati. In questi piccoli gruppi si può
constatare che una settimana in montagna diventa una scuola di comunità e di responsabilità
reciproca.
La corda non è solo un attrezzo tecnico che garantisce la sicurezza, è anche un simbolo di
solidarietà. Qui ci vogliono il riguardo per il più debole e la sicurezza per tutti. Qui si dividono la
fatica, la gioia e il sorso del termos.
Nel Tirolo il cosiddetto Soccorso Alpino ha 3000 collaboratori – tutti a base volontaria. Viene
risarcita solo la perdita di guadagno. Nonostante questo, non ci sono le solite difficoltà nel
reclutare nuove leve.
Non è per caso che il canto del Samaritano Misericordioso risuonò per la prima volta nel
deserto montuoso di Giuda. In montagna cresce la solidarietà – anche oggi!
Le montagne – una formazione dell’uomo alla responsabilità di fronte al pericolo
Questo è senz’altro un argomento delicato. Non sono un entusiasta dell’alpinismo estremo.
Non credo che si debba scegliere la scalata del settimo grado per sentire il messaggio prezioso
della montagna. Rifiuto il gioco d’azzardo con la vita e con la salute, anche se i mass media oggi
lo propagano per motivi di pubblicità.
Suppongo anche che un’esagerata aspirazione al successo ed una ricerca del rischio irrazionale
digradino la montagna ad un attrezzo di ginnastica e ad un campo di gioco per nevrotici.
Naturalmente so anch’io quanto è difficile limitare il pericolo soggettivo in modo calcolato.
Questo limite dipende prima di tutto dalla professionalità alpinistica della persona in questione.
Ma io so anche che la gita in montagna e la scalata sul ghiacciaio senza pericolo non c’è. Il
pericolo esiste anche se saliamo in macchina. Ma mentre gli uomini hanno imparato le capacità
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di reazione e circospezione nel traffico, hanno perso il loro istinto per i pericoli della natura.
Incontriamo del turisti che sostano proprio là dove c’è il pericolo di caduta massi, che non
scansano le torri glaciali del Serracco e che non hanno alcuna idea di come potrebbe essere
pericolosissimo un prato ripido e umido, o che sopravvalutano le loro condizioni fisiche oppure
sottovalutano il pericolo di un peggioramento del tempo.
L’andare per i monti non può fare a meno dell’educazione alla responsabilità. Io so di che cosa
parlo. Sono andato in montagna con 1200 persone e non abbiamo avuto neanche un solo
incidente – grazie ad un’armata di angeli custodi, “mobilizzati” anno per anno dalle pie Suore
Carmelitane – però grazie anche alla nostra prudenza sviluppata: doppia sicurezza nel ghiaccio
ripido e quando ci siamo calati con la corda, nessun sentiero senza sicurezza, casco e corda
supplementaria. E per il pericolo incalcolabile di valanghe non ho mai organizzato dei corsi
alpinistici d’inverno. Una volta io stesso sono capitato in una slavina. La gran parte degli
incidenti in montagna succedono per imprudenza e ingenuità. Sviluppando ed esercitando
prudenza e responsabilità aumentiamo l’umanità. Anche qui la montagna ci aiuta, completando
i deficit dell’uomo formato dalla civilizzazione.
Infine le montagne hanno una vicinanza al sacro
Ho letto nel loro programma che è previsto un discorso, una conferenza particolare sulla
contemplazione biblica della montagna. Ma qui, presentando la montagna come una possibilità
per sviluppare l’umanità, vorrei riprendere questo tema dal punto di vista fenomenologico.
La montagna ci mostra un aspetto di ciò che si innalza, che rimane, che è incrollabile, un
aspetto dell’Eterno. Già in questo suo aspetto si trova un segreto “sursum corda!”. Più di 80
anni fa il fenomenologo Rudolf Otto ha scritto un libro molto considerato sul “Sacro”, in cui
dice che nel Sacro si devono vedere sempre ambedue le parti: il “tremendum” e il
“fascinosum”, cioè ciò che ci fa rabbrividire ed allo stesso tempo ciò che ci attira e ci affascina.
La montagna ci mostra questo “viso doppio” del suo carattere molto spesso. Chi si trova
davanti al “dirupo nord” del Sasso Lungo oppure al ghiacciaio dell’Ortles, sente il
“tremendum”.
La montagna sembra respingere l’uomo. Ma allo stesso tempo la montagna trasmette un
fascino incredibile, quando stiamo sulla cima, quando lasciamo la fatica dietro di noi e godiamo
lo sguardo che va lontano. Simile alla fortuna, alla felicità della fede la felicità delle montagne
non si ottiene gratuitamente. Perciò l’andare in montagna può essere qualcosa di simile ad un
esercizio preparativo cristiano, che ci familiarizza con i sentimenti di umiltà, disponibilità al
sacrificio e al rischio, di felicità e di gratitudine.
Certo, l’abuso della montagna esiste, come l’abuso esiste dappertutto dove agisce l’individuo
umano. Questo lo so anch’io. Di parecchie perversioni abbiamo già parlato:
 c’è la montagna come sola sensazione sportiva
 come solo super-successo
 come turismo di massa
 c’è la iper-urbanizzazione e lo sfruttamento degli spazi ecologici
 e c’è infine pure la distruzione di questo mondo grande e silenzioso.
Ma io ho conosciuto la montagna anche come una grande possibilità positiva ed ho cercato di
trasmettere questa possibilità a un grande numero di persone.
Ed ora, che ho compiuto gli 80 anni e naturalmente non dirigo più dei corsi di formazione
alpinistica, mi permetto di riassumere le mie esperienze nella cura d’anime e l’eco al mio libro
ripetendo con grande convinzione la frase: “molte sono le vie che portano al Signore, una di
queste va sui monti”.
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Per una Spiritualità della Montagna. I fondamenti biblici e la riflessione teologico-mistica
FONTE: DON PIERO RATTIN, Biblista

Parlare di “spiritualità della montagna” o, meglio, di una “spiritualità per la montagna”, è cosa
abbastanza atipica e nuova; tanto nuova che, chi si azzarda a farlo, non può dire di avere a
disposizione molti antecedenti con i quali confrontarsi. Questo dato espone chi parla di queste
cose ad un rischio e ad un vantaggio insieme. Il rischio è quello di proporre delle conclusioni che
possono essere discutibili; il vantaggio sta nel fatto che può dire tutto quello che vuole, senza
timore di essere smentito da altri che hanno scritto o riflettuto prima di lui.
Tutto questo, per dire che questa mia riflessione va colta come un tentativo, all’insegna del
principio secondo cui “qualcuno deve pur cominciare”.
Spiritualità per la montagna. E’ legittima questa definizione? o non è, invece, un po’ azzardata?
che poi equivale a domandare: quale nesso è possibile porre tra i dati della Fede (della
rivelazione) e ciò che la natura offre a quei credenti che fanno l’esperienza della montagna?
Certo, quando si dice “spiritualità”, il termine può assumere significati molto ampi; non occorre
essere cristiani, per provare – nella suggestione della montagna – la sensazione di essere in
qualche modo afferrati, soggiogati dal Trascendente. Tale esperienza, tuttavia, ha sovente
qualche limite, come quello di esaurirsi in se stessa, di non sapere (o non voler) procedere oltre;
può ridursi a esperienza d’evasione che ha poco da dare al vissuto concreto della persona.
Viviamo in un tempo in cui – non dimentichiamolo – anche certe esperienze religiose possono
ridursi a beni di consumo.
Io ho cominciato a riflettere su una possibile spiritualità della montagna da quando – giovane
prete, cappellano in una parrocchia di montagna – mi sentivo dire dalla gente che Dio, la
domenica, è più facile incontrarlo in montagna che in chiesa, all’Eucaristia.
Non è mia intenzione togliere credito a una spiritualità intesa in senso lato; ma tengo a
precisare che è senz’altro mia intenzione parlare di spiritualità nell’ottica della rivelazione
biblica e della fede cristiana.
In quest’ottica, “spiritualità” è essenzialmente “vita totalmente impregnata dalla fede e
animata dallo Spirito”. E’ legittimo, allora, parlare di spiritualità in riferimento a ogni esperienza,
a ogni ambito del vivere. Non solo. Trattandosi della montagna, è risaputo che essa
rappresenta una possibilità di approccio alla natura particolarmente ricco di suggestione: e la
suggestione è un dato che può ridursi a gratificazione passeggera, oppure aprirsi, diventare
occasione di “spiritualità”. Ecco perché, secondo me, ha senso ipotizzare una spiritualità per la
montagna.
In altre parole, io ritengo che i credenti abbiano diritto di trovare un nesso tra ciò che credono e
ciò che nel contatto della montagna sperimentano; un nesso, un riscontro tra la Parola di cui
sono assidui ascoltatori, e quel creato che talora, in montagna, osservano con stupore quasi
religioso. La montagna può “rimandare” l’eco delle parole della Fede. E’ questa,
essenzialmente, la sua spiritualità.
Ovvio però che una spiritualità cristiana della montagna non sta in piedi, se si prescinde da
quell’orizzonte infinitamente più ampio che è la creazione nella sua totalità, il cosmo nel suo
insieme. Pertanto, nella prima parte delle mie considerazioni, non posso far a meno di dare
spazio a certi dati essenziali della “cosmologia biblico-cristiana”.
Quei dati sono interessanti per diversi aspetti. Primo fra tutti, ma lo accenno soltanto, il
seguente: a differenza di altri popoli, Israele ha riconosciuto l’azione di Dio nella storia, prima
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che nella natura che lo circondava. E’ il Dio incontrato nella storia che poi è percepito come
autore anche dell’universo. Una tale interpretazione favorisce uno sguardo e un approccio al
cosmo, e a tutto ciò che lo riempie, quantomeno originali e tipici. Il ruolo di Dio ne risulta
definito con maggiore chiarezza: Egli ne è l’unico autore, e la sua opera – realizzata con grande
accuratezza e sapienza (cfr. Gen 1; Gb 38,4-39,30) – è la prima mossa d’un disegno che si
dispiegherà nel corso del tempo e diverrà “storia di salvezza”. L’opera stessa, poi, non sarà
soltanto “natura” in senso neutro, ma “creazione”, termine che sottintende un evento che ha
avuto inizio nel tempo e che proprio nel tempo si protrae e continua ad attuarsi.
Tipico a tale riguardo è il fatto che, a monte di un tale evento, sta la parola: la Parola sovrana di
Dio. “La terra ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio” (2Pt 3,5); ”per fede noi sappiamo
che i mondi furono formati dalla parola di Dio…”(Eb 11,3). Creare con la sola parola è
competenza esclusiva di Dio. Ma perché proprio la parola? Essa è strumento di comunicazione
tra persone, ma se non c’è nessuno con cui entrare in relazione, che senso ha pronunciare
parole? E’ qui che si profila la specificità della visuale biblico-cristiana; il fatto di creare con la
Parola dà all’evento della creazione, e a tutte le creature che ne scaturiscono, un carattere
eminentemente “personale”. Nessuna creatura è anzitutto oggetto, o cosa solo casualmente
diversa dalle altre; essa è primariamente risultato di una parola pronunciata da Dio; una parola
degna di essere ascoltata, e che attende risposta. Lutero era solito affermare: “…il sole, la luna,
il cielo, la terra, Pietro, Paolo, io, tu…siamo parole di Dio”. Già a questo livello si intuisce quale
possa essere l’atteggiamento più congeniale con cui porsi da credenti di fronte al creato:
l’ascolto. Quell’ascolto che coinvolge molte facoltà e che più giustamente si può definire
contemplazione.
Un ascolto autentico, tuttavia, richiede risposta anche verbale. All’interno di una relazione, è
per dialogare che si parla e si ascolta. E chi mai, tra tutte le creature, può rispondere con parole
a Dio creatore? L’uomo, soltanto l’uomo. “Le creature tutte – scriveva Romano Guardini a suo
tempo - sono continuamente alla ricerca di colui che le comprenda. Il mondo è pronunciato da
Dio per l’uomo. Tutte le cose sono parole di Dio per quella creatura che – unica tra tutte le altre
– è abilitata alla relazione di “tu” di fronte a Dio”22. L’essere umano, insomma, è quella creatura
in cui si fa evidente e tangibile la componente personale che Dio ha trasmesso a tutta la sua
creazione.
Un primo tentativo di risposta a quella parola è dato dalla sollecitudine dell’uomo a dar loro
nome alle creature: non c’è fiore né erba in montagna, non c’è monte né valle, per quanto
secondari sulle carte geografiche, ai quali l’inventiva popolare non abbia imposto un nome.
Ma non si limita a questo la risposta. E’ a Dio che l’uomo è chiamato a rispondere; è proprio Lui
che attende, con pazienza e discrezione, una risposta a quella parola che ha posto per l’uomo in
ogni creatura che ha fatto. In tal modo l’essere umano esercita quel potere che gli compete: far
entrare il mondo non-spirituale nella sua risposta a quel Dio dal quale proviene. Ed è appunto
questo il dialogo della creazione, cioè la ragione per cui tutto esiste. “La parola di Dio e la
risposta dell’uomo – afferma W.Kern - sono due aspetti dell’unico e medesimo processo”.
Ma le cose stanno davvero così? E’ davvero questa l’esperienza storica dell’uomo sulla terra? Lo
spazio limitato di questa riflessione consente solo di evocare quello storico evento divino che
inizia con l’Incarnazione e che è il fondamento più tipico di tutta l’esperienza cristiana. Mi limito
a richiamarne le conseguenze in riferimento alla creazione.
Scaturita buona dalle mani di Dio, proprio dall’uomo essa fu tradita. Il volta-spalle dell’uomo, la
chiusura del suo cuore nei confronti del Creatore, ebbero quale effetto l’arresto di quella
tensione di tutto il creato a Dio, oltre che un vero e proprio stravolgimento della sua originaria
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destinazione. Quella scelta umana di libertà, fatta nella direzione sbagliata, che il linguaggio
della Fede chiama “peccato”, ha coinvolto negativamente tutto il creato. E’ la convinzione della
fede biblico-cristiana: “anche la creazione è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma
per volere di colui che l’ha sottomessa” (Rom 8,20). L’universo, creato da Dio come “cosmo”,
cioè come insieme contrassegnato da bontà e bellezza, in tal modo è stato esposto al rischio
del caos e dell’annientamento.
Se quel dialogo della creazione, di cui s’è detto, può ridiventare possibile, lo si deve a Gesù
Cristo e al suo evento di redenzione. Dall’esperienza di salvezza, sgorgata dalla sua Pasqua di
morte e risurrezione, i primi credenti giunsero progressivamente alla certezza che lui è - a tutti
gli effetti - la chiave di volta dell’intero creato: del suo venire alla luce e della sua continua
sussistenza, del suo essere cosmo – anziché caotico guazzabuglio – e del suo possibile
approdare in Dio (anziché sconfinare nell’annientamento).
Due testi almeno vanno citati a questo proposito: l’inno cristologico della lettera ai Colossesi e il
prologo di Giovanni.
“Cristo Gesù è il primogenito della creazione… Per mezzo di Lui sono state create tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili… Tutte…per mezzo di lui e in
vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è …il primogenito… per
ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio riconciliare a sé tutte le cose, per mezzo di lui,
facendo pace con il sangue della sua croce. " (Col. 1,15-20).
Cristo, insomma, è il motivo, il segreto dell'armonia di tutto il creato. “In lui – primogenito –
tutto il mondo creato è trascinato nel mondo di Dio”23. Egli è la sua meta, la calamita che
l’attrae. Nulla gli è estraneo: dal sole, all'aria che si respira, fino al più piccolo fiore di montagna
che sboccia negli anfratti della roccia. La vitalità delle creature, il loro senso, il motivo del loro
esserci, tutto è radicato in Cristo.
Giovanni non è lontano da questa visuale quando, nel prologo del suo vangelo, canta con
linguaggio di teologo e di poeta la traiettoria del Logos:
"In principio era il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio... Tutto è stato fatto per mezzo
di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste... E il Logos si è fatto carne e venne ad
abitare in mezzo a noi" (1,1.3).
Il fatto che tutto sia stato creato per mezzo del Logos, ha come prima conseguenza che tutto
ha un senso, un significato (è l’accezione greca del termine logos che ci autorizza a pensarlo).
Quale potrà essere tale significato? Se il movente che fa esistere il tutto è l’amore del
Creatore,il senso primario delle creature sta nell’essere doni: doni di Dio; come doni possono
quindi essere accolte e godute.
Ma non solo hanno senso: grazie al Logos – termine che per un buon ebreo, qual’era Giovanni,
richiama anzitutto la “Parola” - le creature racchiudono in sè un messaggio, una parola da
parte di Dio all'uomo. Sì, la misteriosa prerogativa di “Parola” che compete al Figlio di Dio – e di
cui Cristo Gesù è l’incarnazione - ha contrassegnato tutte le creature. Se in ognuna di esse è
percepibile una parola di Dio, quella Parola – all’origine - è Cristo: il Logos, il Verbo del Padre. Il
Papa, Giovanni Paolo II°, ha riassunto tutto ciò nella Tertio Millennio adveniente: “Grazie al
Verbo, il mondo delle creature si presentava già alle origini come cosmo, cioè come universo
ordinato: ebbene, è ancora Lui che, incarnandosi, rinnova l’ordine cosmico della creazione”24.
Quel processo di rinnovamento, avviato nell’Incarnazione e ormai irreversibile, procede nella
storia del cosmo e degli uomini che lo abitano: procede, grazie allo Spirito. E’ lo Spirito che fa
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della creazione un cosmo vivente. Se la mediazione del Logos lo qualifica nella sua struttura afferma Olivier Clément - “lo Spirito lo anima, lo fa tendere verso la pienezza e la bellezza”.25
Come non percepirne l’operosità inesauribile nell’assidua fedeltà dei ritmi stagionali, nella
fecondità instancabile della terra, oltre che nelle molteplici espressioni culturali dei popoli e
nella loro storia? E’ la Pentecoste – afferma l’Oriente cristiano – il movente che fa procedere
quel misterioso dinamismo di rinnovamento, di trasfigurazione, che coinvolge non solo gli
uomini ma il creato stesso nella sua globalità. E’ lo Spirito ad animare la trasfigurazione degli
uomini e dello stesso cosmo.
Oh, non che tutto ciò si attui in modo automatico, meccanico. Tocca ai credenti consentire
docilmente questo passaggio operoso e trasfigurante dello Spirito: è attraverso di loro che Egli
può comunicarsi e trasfigurare l’intera creazione. In tal modo Dio compie la sua opera, e la
compie adoperando tutte e due le mani (il Verbo e lo Spirito, secondo S.Ireneo, sono le due
mani con le quali il Padre opera nella creazione). Ora tocca all’uomo fare la sua parte. Il cosmo,
d’altronde, l’aspetta con ansia: “La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;
geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto……e nutre la speranza di essere lei pure liberata
dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio”(Rom 8,19-22).
Qual è la parte che spetta all’uomo? Nella storia dell’Occidente, tra uomo e creato è subentrata
progressivamente una dicotomia le cui origini sono da ricercare in una certa idea di uomo di cui
oggi si percepiscono chiaramente il limite, l’insufficienza. “L’uomo è superiore a tutto ciò che
esiste” fu detto. Sì, d’accordo, ma l’errore fu quello di intendere tale supremazia in termini di
razionalità: l’uomo sarebbe superiore a tutte le creature poiché, diversamente da queste,
possiede la ragione; e la sa adoperare. Questa chiave di lettura influì tanto pesantemente
nell’ambito della teologia da far ritenere che il compito dell’uomo si risolvesse nell’asservire le
creature ai suoi interessi. Delle molteplici affermazioni della Bibbia si privilegiò in maniera
esclusiva il mandato di Gen 1,29: “Soggiogate la terra e dominate…”. Non sono poche le voci
critiche che accusano il pensiero biblico-cristiano quale principale responsabile dell’attuale
problema ecologico26. Io mi chiedo se la responsabilità, più che ai dati della rivelazione biblica,
non sia da attribuire all’uomo e alla distorta idea di superiorità entro la quale quei dati furono
interpretati.
In ogni caso, la globalità della crisi ecologica (la montagna, come è noto, non ne è affatto
esente), è a suo modo riprova del fatto che, se la natura non viene trasfigurata,
necessariamente si sfigura. Nel creato, ridotto a natura – cioè a terreno d’indagine in base ad
obiettivi esclusivamente utilitaristici – la Parola che fa esistere e mantiene in esistenza ogni
cosa è come soffocata; il logos, cioè il senso che soggiace alle creature, non è più percepibile.
“L’umano si sarebbe potuto affermare prendendosi cura del cosmo, ma senza distanziarsi dal
divino”27. Ciò non è avvenuto. Almeno in Occidente.
In Oriente il pensiero biblico-cristiano ha conosciuto altri sviluppi da questi. La riflessione sul
ruolo dell’uomo nei confronti della creazione ha trovato più ampio spazio, sia nella teologia che
nell’esperienza della Fede28. Quel patrimonio, tuttavia, non ha potuto passare in Occidente;
ragioni di storia ecclesiale, oltre che politica, hanno creato una frattura tra i due mondi culturali.
Al momento attuale, grazie a Dio, quel patrimonio può finalmente essere offerto e condiviso.
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Sì, anche l’Oriente parla di superiorità dell’uomo rispetto alla creazione. Ma tale superiorità può
espletarsi solo in relazione con il cosmo, anzi, in comunione con le creature. L’uomo si rivela
davvero diverso rispetto ad esse non dissociandosi, ma entrando in relazione. Non per nulla il
pensiero cristiano (soprattutto in oriente) parla di salvezza di tutto il cosmo, non solo
dell’uomo. L’apporto tipico e originale che i credenti possono offrire anche alla soluzione della
crisi ecologica, probabilmente sta proprio qui: nella loro conversione di mentalità; dall’approccio
utilitaristico alle creature, all’accostamento “personale”; dalla dissociazione da esse, alla
comunione. Il criterio dell’utilità rimarrebbe, sì, ma non decadrebbe a utilitarismo: alle creature
ci si accosterebbe con l’atteggiamento della discrezione, con senso di responsabilità, non con la
piratesca arroganza dell’arrembaggio.
Il criterio dell’utilità, infatti, non sarebbe né il primo né l’unico motivo di approccio. I Padri
erano soliti affermare che l’universo è un inno divino, composto in modo mirabile; una sinfonia,
in apparenza silenziosa e muta, fin tanto che l’uomo non la recepisce e la trasforma, col suo
linguaggio, in lode “personale”. Ecco un dato, atto a dare contenuto e spessore anche a una
spiritualità per la montagna: ogni creatura, per il fatto stesso di esistere, è lode inespressa,
muta se volete: l’uomo credente la percepisce, le dà forma con le sue parole e l’innalza a Dio.
Così facendo la libera, compiendo la misteriosa parola di Paolo: non è forse vero che l’intera
creazione attende di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della
gloria dei figli di Dio?29 “Quando arriva il mese di febbraio, - affermava il Patriarca Atenagora aspetto che fiorisca il mandorlo nel cortile del Patriarcato; allora scendo, per unirmi al canto di
lode del mandorlo”30.
Questo della lode, peraltro, è solo un aspetto della relazione con le creature. Ce n’è almeno un
altro, altrettanto importante. “Il cosmo è un oceano di simboli” affermava Efrem il Siro. Cosa
sottintende tale espressione? Le creature, è stato detto, esistono grazie alla Parola di Dio.
Ognuna di esse nasconde, e offre allo stesso tempo, una Parola divina, un messaggio da parte
di Dio. L’uomo ne è il vero destinatario. Affermare che il cosmo è un “oceano di simboli” è
riconoscere esattamente questo: dietro ad ogni cosa – o meglio, ad un livello più profondo
rispetto a quello dell’evidenza immediata – vi è una Parola che attende di essere ascoltata e
compresa. I Padri amavano ripeterlo: il primo libro che Dio ha dato all’umanità è quello del
creato. L’uomo avrebbe potuto leggerlo ed entrare in quel dialogo di cui s’è detto se, con il suo
volta-spalle nei confronti del Creatore, non avesse sovvertito l’intera creazione, esponendola al
rischio del caos. Di quel libro, l’uomo dimenticò perfino l’alfabeto. Dio offrì allora un’altra
possibilità di dialogo: “molte volte e in diversi modi parlò ai padri per mezzo dei profeti… infine
parò a noi per mezzo del Figlio suo”. La Parola, che agli uomini non era più comprensibile, Dio è
tornato a dirla; di tutte le sue progressive manifestazioni, in quel crescendo che culmina in Gesù
Cristo, è stata conservata memoria scritta nella Bibbia. Grazie a quest’altro libro, affermano i
Padri, è possibile all’uomo imparare nuovamente l’alfabeto delle origini e tornare a leggere, e a
comprendere, le parole molteplici che Dio ha posto per lui in ognuna delle sue creature. Ma
come percepire, come comprendere quella parola che soggiace all’esistenza d’ogni creatura?
Se nella sua pienezza essa si è rivelata in Gesù Cristo, ed è a disposizione dei credenti nella
Bibbia, nasce la necessità del confronto: ciò che si contempla nella creazione lo si confronta con
le Scritture; il messaggio nascosto nelle creature e quello offerto dalla Bibbia sono i due pezzi di
un tutt’uno che attende di ricongiungersi ( ecco il senso di simbolo!), quel tutt’uno originario
che è la Parola d’amore di Dio all’uomo. Essa attende di essere ascoltata e accolta nella sua
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interezza. Ecco perché è “simbolica” la struttura del creato, e simbolica è pure la conoscenza
spirituale che ne coglie il senso.
Questo approccio “diverso” alle cose, ovviamente, richiede un cambio di mentalità, o meglio,
una conversione del cuore. Alle cose occorre accostarsi con un cuore puro, per entrare in
comunione con esse.
“Cosa significa avere un cuore puro, essere puri di cuore? fu chiesto a S.Isacco il Siro. Egli
rispose: - Puro è il cuore pieno di compassione per ogni creatura. Un cuore che brucia d’amore
per la creazione intera, per gli uomini, gli uccelli, le bestie della terra, per i demoni, per ogni
creatura. Quando l’uomo pensa a queste creature, quando le vede, i suoi occhi versano lacrime.
Tanto grande, tanto violenta è la sua compassione… che il suo cuore si spezza quando vede il
male e le sofferenze inflitte alla più umile delle creature. Per questo prega con lacrime, in ogni
momento…perfino per i serpenti, nell’infinita compassione che nasce nel suo cuore, senza
misura, a immagine di Dio”31. “Tutti pensano di essere in grado di sentire il profumo delle rose –
affermava Claudel -. Ebbene, non è vero: è solo il cuore puro che può sentire il profumo della
rosa”.
Qualcuno si chiederà: “Ma…questo qui, non doveva parlare di una spiritualità per la montagna?”.
Certamente, ma se questi non sono i contenuti che le danno spessore, una spiritualità di tal
genere non sta in piedi. Certo, è importante riferirli più esplicitamente alla montagna; in tal
senso, posso tentare alcune esemplificazioni.
Quando ha creato il cosmo, Dio non ha risparmiato in fatto di bellezza. Con la montagna è stato
particolarmente generoso. Sarà che anche Dio ha una preferenza per le montagne?
Di monti e montagne si parla sovente nella Bibbia32. Non sto ad elencarne i contesti (anche
perché è cosa già disponibile in diverse pubblicazioni). Gesù stesso, a quanto risulta dai vangeli,
non ha nascosto le sue simpatie per l’ambiente della montagna. Tuttavia – e ciò va ricordato a
coloro che presumono di incontrare Dio solo in montagna - il Dio biblico, il Signore della fede
cristiana, non è il “Dio d’un luogo”, fosse pure un settore particolarmente suggestivo della sua
creazione. E’ “Dio d’Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, come amava ripetere Gesù: Dio di uomini,
insomma, di persone concrete. E’ nella loro esistenza reale e quotidiana che ama dimorare.
A ciò si aggiunga un’ulteriore constatazione, desumibile anch’essa dalla Bibbia: nessun incontro
con Dio sulla montagna è fine a se stesso; nell’esperienza della Fede non rappresenta mai il
momento esclusivo, né un traguardo; è sempre e soltanto una tappa intermedia, che rimanda,
con spirito nuovo, agli impegni e alle situazioni di provenienza.
Così è per Mosè, e per Elia. Così è per gli Apostoli il giorno della Trasfigurazione. Così è per Gesù
stesso. E’ alla vita, insomma, che l’esperienza del monte rimanda costantemente; non come
degli evasi che ritornano al carcere da cui erano fuggiti, ma come testimoni di una presenza che,
se pure seducente in particolari momenti di grazia, ama abitare nell’ordinaria quotidianità della
vita.
Essenziale a una spiritualità della montagna è poter sperimentare quello che è stato definito “il
dialogo della creazione”. Ogni dialogo presuppone capacità di ascolto e disponibilità di
risposta. Che c’è da ascoltare in montagna? E che significa rispondere?
Se è vero, come si afferma nei salmi, che nel cosmo “tutto canta e grida di gioia”, questa
constatazione trova particolare riscontro nel creato della montagna. L’ascolto qui non è solo
questione d’udito (non bastano gli orecchi), è emozionale; prende i sensi, la razionalità, e il
cuore. E’ ricerca di una sintonia che, per attuarsi, ha bisogno senz’altro di silenzio, di tranquillità
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interiore, ma è soprattutto risultato di quella conversione del cuore che porta a relazionarsi al
creato con sentimenti di comunione, invece che di distanziamento o di dissociazione.
Si racconta di san Nectario d’Egina, vescovo greco del secolo scorso, che rivelasse talvolta ai
suoi fedeli il mondo segretamente trasfigurato in Cristo e permettesse loro di ascoltare la lode
degli animali, degli alberi, dei sassi. Quei credenti che santi non sono, o non ancora, possono
comunque avventurarsi in quest’ascolto perché, quello delle creature, è un linguaggio di cui
essi – grazie al Battesimo, alla Fede, alla Parola di Dio che conoscono - possiedono l’alfabeto: è
questione di esercizio.
In questa luce si può guardare alla “montagna come alla terra che si solleva, si protende e si fa
preghiera di lode”33. Inno, sinfonia: come descrivere, diversamente, ad esempio, l’avanzare
della primavera? Il momento maestoso di quella sinfonia è dato dall’esplosione dei rododendri,
che ricoprono come una coltre interi versanti delle montagne. Inno di lode: gioiosa e muta lode
a Dio Creatore. Tocca all’uomo – al credente – darle espressione e risonanza “personale”, con i
suoi sentimenti e le sue parole. Il riferimento alla Bibbia può essere illuminante a tale riguardo.
Il salmo 103, ad esempio, rappresenta un ottimo esempio di lode delle creature, che trova
espressione personale e verbale nella preghiera dei credenti. “Benedici il Signore, anima mia,
Signore mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un
manto…”. Poi prosegue come un documentario, sì ma un documentario alla presenza di Dio:
quello che fa di tutto ciò un’autentica “celebrazione” è la capacità di indirizzare le proprie
considerazioni, intrise di gioiosa meraviglia, a quel “Tu” che è Dio stesso, il Creatore: “Tu stendi
il cielo come una tenda…Tu fai scaturire le sorgenti nelle valli… Quanto sono grandi, Signore, le
tue opere!”.
Altra dimostrazione, di come la lode delle creature possa trovare espressione “personale” nelle
parole dei credenti, è offerta dal “Cantico delle creature”, riportato nel libro di Daniele (3,5787). Qui non si fa che passare in rassegna i vari settori del cosmo, interpellandoli
espressamente, quasi fossero coscienti e non aspettassero altro che quel segnale per far
erompere la lode. “Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite,
monti e colline, il Signore… Benedite, sorgenti, il Signore…”.
Sulla falsariga di questi esempi, i credenti possono trovare le modalità a loro più congeniali per
dar voce ed espressione “personale” alla lode muta del creato. Anche la montagna – terra che
si fa preghiera – attende il suo “cantico delle creature”.
Il dialogo della creazione non si esaurisce però nel liberare la muta preghiera delle cose. La
logica del dialogo presuppone che all’inizio vi siano parole da accogliere e dinanzi alle quali
prendere posizione. Anche la montagna, insomma, è parte di quel primo libro che Dio aveva
fornito all’uomo e che ora – al seguito di Gesù Cristo e animati dallo Spirito – i credenti possono
tornare a leggere e a comprendere. Questa comprensione avviene a poco a poco, può essere
percepita solo in un’esperienza spirituale, là dove la spiritualità è componente familiare
dell’esistenza. Comprendere, qui, è molto più che capire e basta.
Anche in questo caso, la Bibbia apre la strada.
Per i credenti d’Israele, ad esempio, l’altezza dei monti è evidente richiamo a un’altra
superiorità: quella della giustizia di Dio rispetto ai giudizi e alle leggi degli uomini. “La tua
giustizia, Signore, è come i monti più alti…”(Sal 36,7). Nelle alture che fanno corona all’abitato
degli uomini scorgono una conferma della protezione rassicurante del loro Dio: “I monti
cingono Gerusalemme: il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre”(Sal 125,2).
Nell’imperturbabile permanere delle montagne, aldilà degli eventi che si accavallano nella
storia degli uomini, percepiscono un perenne richiamo alla fedeltà incrollabile del Signore:
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“Anche se i monti si spostassero…non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia
alleanza di pace – dice il Signore che ti usa misericordia”(Is 54,10).
Si pensi poi a quel simbolismo della roccia che nella Bibbia è così marcato per dire l’assoluta
affidabilità di Dio: “Dio è la mia roccia...Sia benedetta la mia rupe!…La roccia del mio cuore è
Dio!… Egli mi offre un luogo di rifugio, mi solleva sulla rupe… Guidami su rupe inaccessibile,
Signore!”34.
A volte si afferma che anche la gente di montagna è come la roccia. Oggi come oggi, nel bel
mezzo della civiltà dei consumi, io avrei qualche dubbio al riguardo… No: solo Dio è roccia. Solo
la sua fedeltà è davvero granitica. Fermezza e affidabilità si possono acquisire unicamente
nell’appartenenza a lui, in un’operosa condivisione dei suoi criteri e dei suoi ideali. Afferma il
profeta Isaia: “guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti”
(51,1).
E, a questo punto, - e dopo che l’esperienza biblica ha aperto la strada – la conoscenza
simbolica può procedere con libertà di movimento. E’ sufficiente soffermarsi ad un elemento,
all’osservazione di un particolare: è come sostare sulla soglia del “dialogo della creazione”. La
conoscenza “simbolica” può iniziare da qui.
Può far pensare il fatto che le conifere, pur abbarbicate alla terra, ai sassi, alla roccia, si
protendono comunque verso l’alto; e proprio in quel protendersi ingigantiscono: certi boschi di
abeti fanno pensare alle colonne d’un tempio. Terra e cielo si attraggono. Come non ricordare
qui l’intuizione celebre di Agostino: “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fin
che non si riposa in te”? O alla constatazione, ancor più antica, di Qohèlet: “Sì, Dio ha dato agli
uomini di distrarsi in tante occupazioni sulla terra… ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel
loro cuore…” (Qo 3,10.11).
I fiori: cosa potranno insinuare i fiori di montagna, piccoli a volte, tanto che la loro
perfezione richiede un’osservazione attenta? Che Dio è il primo miniaturista in assoluto. Che
esiguità e piccolezza risultano spesso i suoi parametri preferiti. “Ciò che è debolezza di Dio è più
forte degli uomini. … Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti… perchè, chi
si vanta si vanti nel Signore!” (1Cor 1,25-29). In montagna crescono soltanto fiori “di montagna”.
A volte lo fanno con un audacia che ha dell’incredibile, con risultati perfino spettacolari rispetto
alle condizioni di partenza: basta osservare un raponzolo che splende tra le sottili spaccature di
una roccia, o un cespo di stelle alpine cui basta un pizzico di terra per vivere… Forse sono di
questo tenore le “parole” che Dio ha seminato nei fiori di montagna.
La montagna non è un museo nel quale le opere sono sempre le stesse. Anche i tempi che si
alternano nell’arco della giornata rendono eloquente il creato di montagna. La luce del sole
nascente, che scende dalle vette, offre una suggestione che può essere “soglia” all’ascolto di
una “parola”. “Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge…Voi siete figli della luce: camminate
nella luce”.
Il tramonto, con quella luminosità soffusa e perfino calda con cui avvolge rupi e montagne,
evoca messaggi di quiete, di riposo, di riconciliazione. “Per mezzo di Lui (Cristo), il Padre ha
riconciliato a sé tutte le cose: quelle della terra e quelle del cielo… Ha rappacificato tutto con il
sangue della sua croce” (Col 1,19.20).
L’alternanza delle stagioni: in ognuna è modulata una parola, una lezione di vita, per quanti la
sanno accogliere. Il risveglio primaverile è lento in montagna, ma appena percepisce il clima
adatto, la terra - se pure magra e scarsa - si mette all’opera obbediente: ad ogni primavera.
D’onde trae l’audacia di ricominciare ogni anno, di rinnovarsi al tornare di ogni Pasqua? Non si
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vanta la terra, sa essere discreta e umile; ma, in fatto di docilità al suo Creatore, ha molto da
insegnare, anche alla gente di montagna.
L’autunno, poi, con le sue tavolozze di colori, evoca l’idea di una grande festa per la quale
fervono i preparativi: la vegetazione va morendo, scomparirà, ma vi si prepara vestendosi a
festa, con tonalità che sanno d’esultanza, d’allegria. Non vi sarà anche in questo una “parola”,
una provocazione per i figli di Dio?
Con queste esemplificazioni che vado facendo, in realtà sto dando espressione e sistematicità a
quanto molti hanno pensato e intuito da sempre.
Perché mai, ad esempio, il vocabolario tipico del muoversi in montagna è diventato linguaggio
metaforico della vita? Partenza, cammino in salita, sentiero, svolta, tornante, scorciatoia,
mèta…arrancare, sostare, ristorarsi, riprendere il cammino, arrivare…sono termini che
utilizziamo anche per parlare della vita, considerata nella sua globalità. Allora è vero: anche
un’esperienza come un’escursione in montagna può diventare opportunità provvidenziale per
entrare nel dialogo della creazione.
Già è rilevante constatare che l’esperienza cristiana nella sua globalità è stata da sempre
interpretata come “ascèsi”: termine che significa chiaramente “salire”, ma che evoca allo
stesso tempo un corollario di atteggiamenti che sono un tutt’uno con quel salire. Il salire
richiede attenzione, quantomeno: alle indicazioni (per non sbagliare direzione), a dove si
“mette il passo” (per non inciampare o scivolare); al traguardo da raggiungere (per poter
arrivare, invece che perdersi per strada). Atteggiamenti che richiamano la serietà
dell’esperienza cristiana: “Dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate vigilanti…
Comportatevi con serietà nel tempo del vostro pellegrinaggio” (1Pt 1,13.17).
Salire, lo si sa, non è possibile se non a condizione di potersi muovere con scioltezza.
Essenzialità, quindi: in montagna si porta solo l’essenziale; l’arredamento – e tutto il resto – lo si
lascia a casa. Il che consente di intuire, per riflesso, il senso vero dell’ascetismo nell’esperienza
e nella storia cristiana: non è disprezzo delle creature o dei beni della terra; è semmai “rottura
della propria volontà egoistica, in modo tale che l’individuo, con i suoi desideri di dominare il
mondo esterno e di usarlo per la propria soddisfazione, possa imparare a non porsi al centro
della creazione”35. Quello che è un accorgimento da escursionisti, in realtà è la saggezza
cristiana di sempre. “Non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via.
Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci”(1Tim 6,7.8).
Un’essenzialità che caratterizza anche gli atteggiamenti. Camminando in salita, in compagnia,
non si possono intavolare conversazioni troppo animate, per il semplice motivo che il fiato a un
certo punto viene a mancare. E allora ci si limita all’essenziale: la sintonia che si stabilisce con i
compagni di cammino si attua a prescindere dalle parole. Forse che nella sequela di Cristo vale
una regola diversa? “Fratelli miei carissimi – esorta Giacomo: ognuno sia pronto ad ascoltare,
lento a parlare…” (Gc 1,19.26). “… non amiamo a parole né con la lingua – gli fa eco Giovanni -,
ma coi fatti e nella verità” (1Gv 3,18).
I sentieri di montagna riservano, a tratti, dei punti panoramici dove è naturale soffermarsi e
ammirare da là il paesaggio sottostante. Si osserva soprattutto, e di solito con sorpresa, la
dimensione ridotta dei luoghi dai quali si era partiti: ci si accorge che fanno parte di un contesto
ben più ampio rispetto a quello che era possibile constatare standosene tappati in casa. Viene
spontaneo, allora, concludere che è da saggi – di tanto in tanto – uscire e prendere le distanze;
ma è necessario “salire”, perché solo dall’alto si è in grado di cogliere le vere dimensioni di ogni
cosa.
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Anche la fede lo sa: il dinamismo dell’uscire e prendere le distanze le è connaturale fin dai giorni
di Abramo: “Esci dalla tua terra e va’ dove io ti indicherò…”(Gen 12,1). Che sia necessario “salire”
per vedere tutto con più obiettività, il cristiano lo apprende da Gesù Cristo, il quale – per
ampliare gli orizzonti degli uomini a misura di quelli di Dio – proprio sulla montagna salì e, ai
discepoli che gli si erano fatti vicini, disse: “Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete!…
Non affannatevi dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Di tutte queste cose si
preoccupano i pagani… Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta” (Mt 5,1; Lc 10,23, Mt 6,31-33).
Chi affronta un’escursione con l’entusiasmo del neofita, si muove di fretta, ma in modo
discontinuo, salvo poi a dover sostare in continuazione, per ricuperare le energie. Chi ha
esperienza di montagna, invece, sa bene che è solo il camminare cadenzato, ritmato, continuo,
che consente di raggiungere la meta. Né si lascia tentare dalle scorciatoie nell’illusione di
accorciare il tragitto. Anche l’avventura della Fede conosce analoghe indicazioni di
comportamento: “Uomo, lo sai ciò che è buono: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare
umilmente con il tuo Dio” (Mi 6,8). “Avete solo bisogno di costanza perché dopo aver fatto la
volontà di Dio possiate raggiungere la promessa” (Eb 10,36). “Guardate di non lasciarvi ingannare.
Molti verranno sotto il mio nome dicendo: "Sono io"… non seguiteli” (Lc 21,8). ). Anche nella vita
cristiana il progredire all’insegna della pazienza, della metodicità, è senz’altro preferibile ai colpi
di testa e agli entusiasmi passeggeri
Sostare accanto a una sorgente è cosa gradita durante un’escursione, sia per riposare, sia per
osservare da vicino quel suggestivo fenomeno di una fonte che zampilla: la sosta, allora, è
ristoratrice perché anch’essa ha un messaggio da donare. Quel momento può evocare certe
parole della Scrittura: “Venite a me, voi che siete affaticati e stanchi: io vi darò ristoro” (Mt 11,28).
“Chi beve l’acqua che io darò, non avrà mai più sete… Essa diventerà in lui sorgente che zampilla
per la vita eterna!” (Gv 4,14). Se l’uomo, anziché dissociarsi da cosmo, ritrova la comunione con
tutte le creature, nulla di strano che anche in lui possa zampillare quella sorgente.
La tensione verso la meta, lo si sa, è ciò che rende sopportabile la fatica. Il che è vero sia in
riferimento alla montagna, sia nell’esperienza del vivere: non c’è nulla, quanto l’assenza di un
traguardo, che renda assurdo e improponibile qualsiasi sacrificio.
Quel traguardo o orizzonte, per la fede biblico-cristiana, prende i nomi simbolici di “patria”, di
“città celeste”, di “casa del Padre”. La fatica dell’ascesa, che – come metafora dell’intera
esperienza cristiana – prende sovente lo spessore della prova e del sacrificio, trova nella
certezza della meta il suo intramontabile motivo per continuare, per andare avanti: “Io ritengo
che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere
rivelata in noi” (Rom 8,18). Un credente che cammina in montagna – e fa esperienza di
affaticamento e spossatezza – ha quantomeno un buon motivo in più per simpatizzare con il
creato che lo circonda: la sua fatica nel giungere alla meta può in qualche modo richiamare
quell’impazienza, quel gemito d’attesa che l’intera creazione conosce molto bene... La
creazione stessa geme e soffre …e attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…
Ecco, ritengo che nel dialogo della creazione possano entrare contenuti come questi.
Ho voluto offrire alcune esemplificazioni, realistiche spero, perché nessuno possa accusarmi di
ragionare nell’astratto o di fare un discorso a tavolino.
Certo, è un procedimento che agli operatori pastorali richiede anzitutto il coraggio dell’esperienza
personale; una spiritualità la si può condividere, comunicare, forse anche insegnare, solo a questa
condizione.
Credo anche che le sollecitazioni non manchino al riguardo, né le urgenze: nel dibattito a più
voci sulla salvaguardia e la promozione della montagna, è tempo che la Chiesa si inserisca con
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un apporto che oltrepassi il semplice piano dell’etica. Quello di una spiritualità per la montagna
è comunque questo apporto tipico che è non solo urgente, ma anche possibile, offrire.
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documento n.22: Montagna sacra
"Mircea Eliade ha mostrato che il mondo parla all'uomo attraverso dei simboli che rivelano una
realtà, una modalità del reale, una struttura fondamentale. Grazie al simbolo l'uomo procede
verso la scoperta del senso della propria esistenza. La montagna è una via privilegiata in questo
cammino che è una ricerca di trascendenza. Il tema dell'ascensione si ritrova senza sosta nei
gesti dell'essere umano e nel vocabolario di diverse culture e religioni, così come nelle tappe
vissute dai mistici. L'ascensione è un segno della vocazione spirituale dell'uomo, il che spiega la
varietà e la molteplicità dei simboli della montagna: ziggurat, stùpa, piramide, santuari e templi
sulle alture, eremi sulle cime delle montagne, processioni e pellegrinaggi che vi conducono non
cristiani e cristiani, ierofanie e teofanie. Più vicino alla volta celeste l'uomo stima di poter
ascoltare meglio la voce divina. La montagna è per l'uomo anche una via per la ricerca del sacro
che lo arricchisce, lo aiuta a vivere un'esperienza interiore, a vedere un'illuminazione.
Riccamente illustrato e redatto da specialisti di culture e religioni, il presente volume conduce il
lettore attraverso il mondo intero e lo aiuta a scoprire e valorizzare nella propria vita il
simbolismo della montagna sacra." (Julien Ries)

ALLEGATI
Allegato n.1
Fonte: A. V., I Celti, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, 1991

Il mondo europeo.

Esame del catalogo della mostra del 1991 a Palazzo Grassi di Venezia:
25

Celti. “La loro origine, che si è perduta nella notte dei tempi, era senza dubbio
europea: parlavano infatti un antichissimo linguaggio di natura indoeuropea,
il celtico, che ancora oggi sopravvive nelle isole britanniche (in Irlanda, in
Scozia e nel Galles) e sul continente (in Bretagna). La loro unità e la loro
ampia diffusione hanno visto sorgere e fiorire la loro arte originale a partire
dal V secolo a. c. in tutte le regioni europee tra le pianure nordiche e le coste
del Mediterraneo.”…
“L’originalità dei Celti rispetto alle etnie mediterranee sul piano urbanistico
acquisì una duplice fisionomia, caratterizzata dall’uso dell’oppidum, sorta di
vasta fortezza, principale sede insieme civile, militare e politica collocata su
un’altura di difficile accessibilità per i nemici e, più di rado, in zona
pianeggiante, difesa dal fiume. Non meno tipico è il santuario celtico, a pianta
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quadrata o circolare che, con il nome latino di fanum, venne poi usato nelle
isole e nella Gallia romana.”
Nel cuore del Salzkammergut, nell’alta Austria si trova in totale isolamento, il
piccolo centro commerciale di Hallstatt. Sorge sulla riva scoscesa del lago
omonimo e in origine era raggiungibile solo per via d’acqua. Fu tuttavia
caratterizzato da un intenso movimento a partire dalla seconda metà del
secondo millennio a. C. da quando ebbe inizio lo sfruttamento in grande stile
dei giacimenti di salgemma
Necropoli presso le miniere di salgemma di Hallstatt nelle zone più elevate
della montagna, sui pendii ripidi.
Articoli molto interessanti sulle miniere di salgemma non riguardanti tuttavia
la spiritualità della montagna
Residenza principesca del signore di Dürrnberg con il suo seguito; i morti con
il loro corredo funerario per il viaggio dell’anima nell’aldilà
Rapporti commerciali tra i Celti e il mondo mediterraneo. Ritrovamento di un
peso di bronzo la cui area di provenienza può essere la regione alpina
sudorientale, in particolare il territorio veneto. E’ poi verosimile che i Veneti
abbiano preso dai Corinzi il loro sistema ponderale…
Tomba di una sacerdotessa
Scambi commerciali con il Veneto, con gli artigiani veneti della Carnia; intero
corredo funerario di origine veneta; fabbrica a S.Lucia nella valle dell’Isonzo.
Tomba principesca
Fortezza e santuario di Zảvist nella Boemia centrale; centro di potere celtico in
un punto dominante su una ripida collina che sovrasta, con un livello di
duecento metri. Collegata a questo santuario funzionava un’officina per la
produzione di parure di bronzo e di vari oggetti con attributi magici Sulla
sommità area culturale, il németon con il tempio, il témenos, della religione
celtica
Necropoli nella Boemia occidentale (Cecoslovacchia) a Manétìn-Hradek
Necropoli di Chynov (Boemia) con recinti fortificati. Si ritiene che la Boemia
nord occidentale appartenesse ai territori considerati “la culla dei Celti”…”
Tomba principesca di Chlum (Borgogna), a tumulo, del 430 c. a. C.
A Steinsburg (Turingia) abitato fortificato su una cima che permette alla vista
di spaziare
Necropoli nella Bassa Austria a nord del Danubio
Necropoli a tombe piatte a Bucany
Emigrazione dei Celti verso l’Italia verso la fine del V sec. a. C.
I Celti si insediarono sulle rovine della città etrusca di Marzabotto. Necropoli
L’arte e la religione dei Celti. “A prima vista, tutto ci indurebbe a credere che i
Celti storici abbiano conosciuto all’inizio del IV sec. uno sconvolgimento
religioso: antichi santuari vengono bruscamrente abbandonati… In realtà
l’abbandono dei santuari, attestato in Boemia, pare possa essere la normale
conseguenza dell’emigrazione di coloro che li avevano costruiti e frequentati…
L’idea di una migrazione provocata dalla sovrappopolazione, menzionata come
causa di questi movimenti migratori dalla maggior parte degli autori antichi
non è senza fondamento
Celti e popoli italici nel V secolo a. C. “Il ruolo di intermediazione degli scambi
tra il mondo etrusco e i popoli celti transalpini svolto nel settore
nordoccidentale dai Celti di Golasecca favorì lo sviluppo economico e politico
di centri come Como o Sesto Calende e Castelletto Ticino, sorti in
corrispondenza di direttrici e di valichi che consentivano un facile passaggio di
merci, col tramite delle popolazioni montanare. Più a est un ruolo simile fu
svolto con gli inizi del V secolo dagli Etruschi, da soli o assieme ai Veneti,
utilizzando le popolazioni retiche della valle dell’Adige e delle alpi
centrorientali; in tale logica infatti si spiegano le punte etrusche in
Transpadana attestate dall’epigrafia o da centri abitati come il Forcello di
Bagnolo San Vito presso Mantova… Celti nel mondo dei Veneti che fondano
addirittura una dinastia nella zona di Padova.” Arrunte avrebbe attirato i
Celti in Italia con fichi e vino
Tesoro d’oro di Zurigo come offerta sacrificale a potenze superiori con cui
bisogna fare i conti tra le montagne
Scambi commerciali dei Celti con i Veneti. I Celti fondano la dinastia di
Padova. Celti – Veneti (Este – Padova)
Abitato e necropoli di Monte Bibele (Bologna) nel cuore dell’appennino
bolognese; sepolcreto sul monte Tamburino, area di culto sulla cima del
monte Bibele. Insediamento del V secolo a. C. tra 500 e 600 s.l.m. Il
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230, 231, 288, 289

241, 245
268, 273, 274
277
286

287
311

360
362, 363
364, 365
416
488, 506

541

544

546
550

sepolcreto è posto a 200 metri a nord-ovest dell’abitato denominato Monte
Tamburino in un declivio. Un luogo di culto interessante è stato scoperto sulla
sommità del monte Bibele.
Pratiche funerarie e luoghi di culto (non riguarda la spiritualità della
montagna)
Insediamento fortificato su un’altura in Baviera; necropoli
Bacino dei Carpazi; necropoli più che la posizione viene sviluppato il
contenuto
Necropoli di Filottrano (Marche) posta su un gruppetto di poggi, sulla collina
di S. Paolina
Tomba di Moscano Fabriano nel cuore di una zona montuosa nell’alta valle
dell’Esino
“Importanza fondamentale della religione nella società celtica del III sec.
comprovando persino una rivoluzione religiosa la cui testimonianza più
importante è fornita dalla comparsa di santuari pubblici”
Necropoli di Ensérune nella Linguadoca; insediamento collinare sulla cima
dell’altipiano
La fortezza e il santuario di Roquepertuse (Marsiglia) su un promontorio
roccioso
Santuario di Gournay nei pressi del fiume Aronde (non sembra però in
montagna)
A proposito dei numerosi nomi gallici reperibili in Cesare, va specificato che
quelli desinenti in –briva indicano la collocazione dell’oppidum nei pressi di un
guado fluviale, mentre quelli in –dunum e -durum sono indicativi di una
fortificazione murata o su un’altura
La religione e i santuari dei Celti. Pare che esistessero due tipi di santuari: le
Viereckschanzen e i santuari con depositi di offerte votive.
Le Viereckschanzen, o recinti quadrangolari, dalla superficie di un ettaro
circa, sono delimitate da un terrapieno e da un fossato che circondano una
superficie interna leggermente sopraelevata. I santuari con depositi di offerte
votive sono stati classificati per molto tempo sotto il termine di “fana indigeni”,
ossia sono stati individuati nei livelli più antichi di santuari d’epoca storica.
Profondamente religiosi i Celti pensavano che si dovesse fare qualsiasi cosa
per il buon andamento dell’universo.
Oppidum di Stradonice (Boemia). In altri tempi il sito fortificato era noto come
grande deposito di ossa che venivano raccolte dalla popolazione delle località
vicine per venderle a fabbriche che ne ricavavano farina di ossa. La raccolta di
ossa incominciò nel 1877, e in quello stesso periodo venne alla luce un tesoro
di monete d’oro…, fu solo allora che la sorte dell’oppidum venne decisa, grazie
ad attività di ricerca
Oppidum di Trisav (Boemia). Si trova in una zona di abbondanti giacimenti di
grafite. Sorgeva su un promontorio alla confluenza tra il torrente Krems e il
fiume Moldava, ed era naturalmente difeso da ripidi pendii fino a 120 metri
Oppidum della Moravia, Stare Hradisko; si trova sul versante della catena dei
monti Drachany
Oppidum del Norico, nell’odierna Carinzia, dove si trovavano ricchi giacimenti
di ferro che i Norici trasformavano in acciaio.

Allegato n.2
Fonte: Sacra Bibbia, Edizione Paoline, Roma, 1963
Genesi 8,4
Genesi 22, 1 e 2
Esodo 24, 12
Numeri 27, 12
Numeri 33, 38

L’arca di Noeè si ferma sulle montagne dell’Ararat
Iddio chiama Abramo e lo invita a recarsi sul monte nella regione di Moria per
offrire in olocausto il figlio
Dio comunica i dieci comandamenti sul monte Sinai
Il Signore invita Mosè a salire sulla vetta dei monti Abarim per mirare la terra
che ha dato ad Israele prima di eleggere Giosuè suo successore
Il sacerdote Aronne salì sul monte Or per ordine del Signore e qui morì il
quarantesimo giorno dopo l’uscita dei figli di Israele dall’Egitto
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Deuteronomio 1, 6
Deuteronomio 1, 19
Deuteronomio 3, 1
Deuteronomio 10, 1

Deuteronomio 11, 29
Deuteronomio 27, 12
Deuteronomio 28, 69
Deuteronomio 34, 1 e 6

Giosuè
Giosuè
Giosuè
Giosuè

12, 1
12
15, 16
19, 49

Giosuè 24, 29

Giosuè 24, 33
Giudici 2, 8

Giudici 3, 3
Giudici 3, 27
Giudici 4, 6
Giudici 4, 12 e 14
Giudici 17, 7 e 11
Samuele 1, 1
I Samuele 13, 2

I Re 8, 1
II Cronache 5, 2 e 7

II Cronache 15, 8
II Maccabei 6, 2

Salmi 68, 16, 17, 18

Ezechiele 35, 2, 3, 7

Matteo 17, 1,2,3

Matteo 21, 1
Matteo 24, 3

Il Signore parlò all’Oreb dicendo che avevano dimorato abbastanza fra quei
monti e di mettersi in cammino
Partenza dall’Oreb per arrivare sui monti Amorrei
Salirono sull’altipiano del Basan
Il Signore invita Mosè a salire sul monte e a spezzare le tavole di pietra;
nell’arca di legno dovrà mettere le tavole con le parole che erano scritte sulle
tavole di pietra
Pronunciamento della benedizione sopra il Monte Garizim e la maledizione
sopra il Monte Ebal, monti alla destra del Giordano
Mosè comunica chi sarà sul Monte Garizim a benedire il popolo e sul Monte
Ebal a pronunciare la maledizione
Il Signore invita Mosé a concludere il patto stabilito sul monte Oreb
Mosè dalle steppe del Moab salì sul monte di Nebo, una vetta del Fasga,
difronte a Gerico, dove morì a 120 anni. Dio lo seppellì nella valle, nel paese di
Moab, dirimpetto a Bet-Fegor
I re occuparono il territorio a oriente del Giordano fino al monte Ernon
Giosuè sconfigge i re fino al monte Calvo
Vengono citati molti monti
Come aveva comandato il Signore, a Giosuè, figlio di Nun, fu donata una città
Tamnat-Sare sui monti di Efraim. Egli la costruì e vi dimorò
Giosuè, figlio di Nun, morì all’età di 110 anni e fu sepolto nel territorio
ricevuto in sua proprietà a Tamnat-Sare, nei monti di Efraim, a settentrione
del monte Gas
Morì anche Eleazaro, figlio di Aronne, e venne sepolto a Gabaa di Finees, città
assegnatagli fra i monti di Efraim
Morto poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, in età di 110 anni, lo
sepellirono nel territorio toccatogli in sorte in Tamnat-Sare, fra i monti di
Efraim, a settentrione del monte Gaas
I cinque capi dei Filistei, tutti i Cananei, ecc. dimorarono sulle montagne del
Libano dal monte Baal-Ermon sino al valico di Amat
Aod giunto a Seire diede subito fiato al corno sul monte Efraim
Debora disse a Barac “Per ordine del Signore raduna sul monte Tabor
diecimila guerrieri…”
Barac accampato sul monte Tabor… Barac discese dal monte Tabor con i suoi
diecimila uomini
Mica andava ramingo in cerca di una dimora per i monti di Efraim
Vi era in Rama un uomo della stirpe di Suf, dei monti di Efraim, di nome
Elcana…
Saul si scelse tremila uomini di Israele: duemila stavano con lui a Macmas e
sui monti di Bet-El e mille con Gionata, a Gabaa di Beniamino…
Salomone convocò tutti gli anziani d’Israele per trasportare l’Arca dell’alleanza
del Signore dalla città di Davide, che è sul monte Sion
Salomone convocò a Gerusalemme gli anziani d’Israele… per trasportare l’Arca
dell’alleanza del Signore dalla città di Davide, che è sul monte Sion… I
sacerdoti posero l’Arca dell’alleanza del Signore al suo posto, nel Santuario del
Tempio, che è il Santo dei Santi
Azaria tolse via le abominazioni da tutto il paese, come pure dalle città che
aveva conquistato sul monte Efraim
Il re mandò un anziano per profanare il tempio di Gerusalemme e dedicarlo a
Giove Olimpico e quello del monte Gazirim a Giove Ospitale
Bianco è il Selmon, monte sublime, montagna del Bazan, di molti dirupi.
Perché mai invidiate voi picchi scoscesi, il monte ove Iddio scelse la sua
sede?... Venne Iddio dal Sinai nel Santuario…
Il Signore mi rivolse le sue parole e mi disse: “Figlio d’uomo, volgi la faccia
verso la montagna di Seir… Farò dei monti di Seir una solitudine e un deserto
e nessuno vi passerà…”
Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li
condusse sopra un alto monte (n.r. il Tabor), in disparte. E si trasfigurò
davanti a loro: il suo volto risplendette come il sole, e le sue vesti divennero
candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che parlavano con
lui.
Nell’avvicinarsi a Gerusalemme arrivarono a Betfage, presso il monte degli
Ulivi…
Mentre se ne stava seduto sul monte degli Ulivi, gli si avvicinarono i discepoli
e, in disparte, gli chiesero: “Spiegaci, quando avverranno queste cose? e quale
sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?”
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Marco, 9, 2, 3

Marco, 11, 1
Marco 14, 26
Luca, 1, 39

Luca, 6, 12
Luca, 9, 28, 29, 30

Luca, 19, 29
Luca 22, 39
Giovanni 8, 1, 2
Atti, 7, 30

Galati 4, 24, 25

Sei giorni dopo, Gesù prese a parte Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse
soli sopra un alto monte, ove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti
divennero risplendenti e così candide quali nessun tintore della terra potrebbe
farle. Poi apparvero loro Elia insieme a Mosè e parlavano con Gesù. (n.r. il
monte della trasfigurazione è il Tabor)
Avvicinandosi poi a Gerusalemme, a Betfage e a Betania, sul Monte degli Ulivi,
inviò due dei suoi discepoli, e disse loro…
Poi, recitato l’inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi.
In quei medesimi giorni, Maria si mise in viaggio, in tutta fretta, per la
montagna, verso una città di Giudea; ed entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta
In quei giorni Gesù si recò sul monte a pregare, e trascorse tutta la notte in
orazione a Dio.
Circa otto giorni dopo questi discorsi, egli prese con sè Pietro, Giovanni e
Giacomo, poi salì sul monte per pregare. Or, mentre pregava, l’aspetto del suo
volto si trasfigurò e le sue vesti divennero di un candore sfolgorante. Ed ecco,
due uomini parlavano con lui: essi erano Mosè ed Elia… (n.r. Il monte Tabor,
vicino a Nazaret)
Giunto vicino a Betfage e a Betania, verso il monte Oliveto, mandò due dei
suoi discepoli, dicendo: “Andate nel villaggio di fronte…”
Gesù, uscito, se ne andò, secondo il solito, al Monte degli Ulivi; e i suoi
discepoli lo seguivano…
Allora Gesù andò al monte degli Ulivi. Sul far del giorno, tornò di nuovo nel
Tempio…
A queste parole, Mosè fuggì e andò ad abitare nella terra di Madian, ove
generò due figli. Quarant’anni dopo un angelo apparve a Mosè nel deserto del
monte Sinai in mezzo alla fiamma del Roveto ardente
Le due donne…son figura dei due Testamenti: uno, quello del monte Sinai, il
quale non genera che schiavi, ed è prefigurato da Agar. Il monte Sinai è
nell’Arabia e corrisponde alla Gerusalemme giudaica che si trova in schiavitù
insieme ai suoi figli

Allegato n.3

Fonte: Es 19,1-24,11 (l'alleanza sul Sinai)

1. Es 19,1-20,26: L'ALLEANZA ED IL DECALOGO
Composizione
Ecco come si può considerare composto il testo, composto concentricamente: ABCB'A'. In A e A' JHWH
richiama ciò che ha fatto (A) e ciò che ha detto (A'), come presupposto della chiamata all'alleanza. In B e B'
JHWH scende sul Sinai, vicino al popolo ,a nello stesso tempo inavvicinabile: solo Mosè sale sul monte. In C
le parole dell'alleanza, il decalogo:
Avete visto ciò che ho fatto: se custodirete la mia alleanza, sarete mia proprietà

110

19,1-15

JHWH scese sul monte Sinai, chiamò Mosè: ma popolo e sacerdoti stiano a distanza
Io sono JHWH, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto: ricordati, perché tu viva
Il popolo si tenne lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura, nella quale era Dio
Avete visto come vi ho parlato: non farete dei d'argento e dei d'oro accanto a me

18,9-15
20,2-7
20,18-21
20,22-26

Che cos'è l'alleanza?36
La relazione di Dio con Israele
"Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho
fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi
sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia é tutta la terra! Voi sarete per me un
regno di sacerdoti e una nazione santa" (Es 19,5s).
Per la prima volta, il libro dell'Esodo usa questa parola fondamentale nelle Scritture: "alleanza", in ebraico
berìth. la storia d'Israele è la storia del suo incontro e della sua relazione con JHWH. Israele ha descritto
questa relazione con immagini diverse:
- DIO COME PADRE - ISRAELE COME FIGLIO:
"Tu sei nostro Padre..." (Is 63,16; 64,7).
"Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio" (Os 11,1; cfr.
Is 1,2s).
- DIO COME PASTORE E ISRAELE COME SUO GREGGE
Cfr. Sal 23; 68,8; 74,1; 77,21.
- DIO COME SPOSO E ISRAELE COME SUA SPOSA
cfr. Os; Is 5,1.
L'espressione fondamentale che descrive questa relazione è berìth, che i LXX traducono con diathéke, la
Vulgata con Testamentum. L'etimologia di berìth è incerta ed il termine può assumere diversi aspetti di
significato. Per coglierne il senso, occorrerà ogni volta vedere il contesto.
La berìth fra uomini o berìth profana
Ci sono almeno tre tipi di berith:
tra partner uguali (cfr. 1Sam 18,1-4; Gen 31,44-54; 1Re 5,26);
tra partner disuguali;
come concessione da parte del superiore: il superiore vuole impegnarsi in favore di una parte più
debole, cui non è imposta nessuna condizione o contraccambio (cfr. Gs 9,3-15);
con obbligo di prestazioni da parte dell'inferiore (cfr. Ez 17,11-14): un re costringe un dipendente al
suo servizio, e il superiore non assume alcun impegno. Solo il più debole fa il giuramento.
il superiore media la berith tra due inferiori: un superiore media la berith tra due vassalli inferiori a lui
(cfr. 2Re 11,17: il sacerdote Joiada stipula una berith tra il re ed il popolo).
La berith fra Dio e l'uomo
Nonostante il legame tra berith profana e berith teologica, l'evento su cui si fonda il rapporto Dio-uomo non ha
analogie. E nonostante i punti di contatto con le religioni dell'Antico Oriente, la posizione di Israele è
autonoma, per il fatto che Dio è santo (Os 11,9). Il Dio santo per amore apre il dialogo con l'uomo: e questo
concedersi di Do al dialogo è offrire una berith. L'iniziativa è di Dio. Mai nell'A.T. la berith è legata,
condizionata, a un merito dell'uomo. Dio dà liberamente e incondizionatamente la berith. Dio è la parte
attiva, l'uomo la parte passiva. Dio dà la sua berith a chi ha scelto: Abramo, Davide, Israele... Questo
significa che prima li ha scelti. La berith implica sempre l'elezione, che si esprime nel dono della berith, o nel
dono delle berith il dono diventa realtà.
La berith come dono di Dio ad Abramo
Ci sono due tradizioni della berith ad Abramo come dono di Dio: Gen 15 (racconto più arcaico, poi rielaborato) e
17 (P). Con l'alleanza, Dio promette ad Abramo un figlio, la discendenza e la terra. Ci soffermiamo solo su
Gen 15.
In Gen 15,18a, si dice "karat berith" = fare (lett. tagliare) una berith: "In quel giorno il Signore concluse questa
berith con Abramo". Questo capitolo descrive un rito mediante il quale nell'Antico Oriente si stipulava
l'alleanza. Si tagliavano a metà uno o più animali, si poneva una metà in faccia all'altra. Colui che si
impegnava nell'alleanza passava in mezzo dicendo: "Come questi animali sono fatti a pezzi e gli uccelli se ne
nutrono, così avvenga a me se non mantengo ciò che mi sono impegnato a fare". Dunque, chi passa in
mezzo maledice se stesso per analogia, ipoteticamente. Se una berith era tra parti uguali, tutti e due
passavano tra le parti sanguinanti; se era tra superiore e inferiore, passava solo chi si impegnava (cfr. Ger
34,18). L'autore ha applicato questo rito all'atto di fondazione della berith che Dio fa per Abramo, e questo
36

Le note sull’alleanza sono tratte dal corso del prof. R.D. Goswin N.M. Habets “Teologia dell’A.T. I: L’Alleanza:
dono e impegno”, tenuto alla Pontificia Università Gregoriana nel 2° semestre dell’anno 1994-’95.
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rito è l'atto per mezzo del quale la berith si stabilisce. Si vede l'unilateralità dell'atto: solo Dio si impegna,
solo Dio è attivo, mentre Abramo è passivo, dorme. Questa maledizione ipotetica che Dio fa di se stesso
costituisce una inaudita testimonianza della volontà di alleanza di JHWH. Nel momento in cui Dio ha fatto
questo rito, la berith è un fatto compiuto. Appare dunque in questo testo la berith come azione unilaterale di
Dio, la quale ha per contenuto il dono del paese, che diventa proprietà dei discendenti di Abramo nel
momento in cui Dio fa il rito, il quale significa una maledizione ipotetica di se stesso.
La berith come dono di Dio a Davide
Il motivo dell'elezione di Davide è l'amore gratuito di Dio. Cfr. 2Sam 7: non vi si utilizza il termine berith, ma lo
si trova, a questo proposito, nel Sal 89 (88),29. La berith con Davide è un atto unilaterale di Dio, è il frutto
della sua hesed: amore gratuito e fedele. Da qui lo stupore di Davide (2Sam 7,18-19).
La berith come dono di Dio a Noè
Essendo il mondo corrotto, Dio distruggerà l'umanità, tranne Noè e la sua famiglia. Cfr. Gen 8,20-22 (J): Dio,
mosso da benignità verso l'uomo, promette di non distruggere più la terra. Salvezza qui è semplice
assicurazione di benedizione e di continuità della vita.
Gen 9,1-17 (P): collega la promessa di non maledire più la terra col dono di una berith. P usa la berith solo
riferita alla relazione di Dio con l'uomo. Parla di berith di Dio nei confronti dell'umanità intera prima di
Abramo: questo mostra il carattere universalistico della fede di P. Anche qui la berith appare come un dono
unilaterale di Dio, come segnala anche il fatto che essa concerne pure gli animali e come indica anche la
natura del segno: l'arcobaleno. La berith di Dio con Noè.
La berith come dono di Dio a Israele sul Sinai
Il blocco letterario della berith al Sinai comprende la parte del Pentateuco che va da Es 19,1 fino alla fine del
libro, prosegue in Levitico e arriva fino a Nm 10,10 (partenza dal Sinai). La berith qui è connessa con la
legislazione; ciò non significa però che essa sia contratto bilaterale con diritti e doveri. L'atto istitutivo è
narrato in Es 24,1-11, che considereremo più avanti. Segnaliamo qui solo che anche in questo caso si tratta
di un dono unilaterale da parte di Dio, non legato condizionalmente con un merito o con un impegno
preesistente dell'uomo.
La comunione della berith
C'è un atto per mezzo del quale la berith è instaurata, come abbiamo finora visto. Un atto che è sempre
unilaterale da parte di Dio, che prende l'iniziativa. Il rapporto delle berith teologica è bilaterale, ma non di
parti uguali (cfr. Os 11,9). L'atto momentaneo però introduce in uno status, un rapporto personale io-tu, in
cui l'uno è proteso verso l'altro. L'operare di Dio chiede un operare dell'uomo a cui il dono è stato indirizzato.
Con il dono della berith, Dio ha dato la sua grazia, il suo amore. La parola più importante usata è hesed,
difficile da tradurre: benevolenza, grazia, amore, fedeltà...
Nella comunione della berith, Dio chiede un comportamento conforme al suo hesed e a questa comunione.
L'uomo deve rispecchiare la hesed di Dio, mostrando il proprio hesed = ringraziamento dovuto e manifesto,
lealtà, donazione della propria vita. Come conseguenza della manifestazione della hesed di Dio, tutte le forze
della hesed dell'uomo (lealtà, amore) appartengono per sempre a Dio. Grazia di Dio ed esigenza di Dio: due
lati della stessa medaglia. L'uomo deve vivere in conformità con la grazia accordatagli. La berith non è solo
dono, ma anche impegno. Come può sapere l'uomo il modo di mostrare concretamente il suo hesed? Nella
berith, Dio rimane il Signore, il Maestro che può stabilire le regole per la permanenza in essa. L'uomo deve
conformarsi alle consuetudini vigenti nell'ambito del Dio santo. Qui entrano i comandamenti, che indicano
come questa conformità può realizzarsi. La hesed dell'uomo si concretizza nell'obbedienza al Decalogo. I
comandamenti non condizionano il dono unilaterale divino, ma ne sono conseguenza.
Nella berith di Dio con Abramo, in Gen 18,19 si richiede corrispondenza al dono: "Io l'ho scelto, perché
egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la via del Signore e ad agire con giustizia
e diritto, perché il Signore realizzi per Abramo quanto gli ha promesso". È chiesto cioè di vivere, secondo
la norma divina vigente, nella comunione della berith, l'obbedienza a JHWH.
Nella berith di Dio con Davide, in 1Re 8,25 si afferma: "Non ti mancherà un discendente.... purché i tuoi
figli veglino sulla loro condotta camminando davanti a me come hai camminato tu". Cfr. anche 1Re 9,45.
Anche nella berith di Dio con Noè si chiede l'operare dell'uomo. In una terra segnata dalla violenza, Dio
chiede: "Soltanto, non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue" (Gen 9,4), perché nel
sangue la vita ha la sua sede e la vita è proprietà di Dio. E il v. 5 aggiunge: "Del sangue vostro, infatti,
ossia della vostra vita, io domanderò conto...".
La berith di Dio con Israele al Sinai chiede come risposta l'osservanza dei Comandamenti.
I Comandamenti nel contesto della comunione della berith
I Comandamenti mostrano come l'uomo deve mostrare il suo hesed. I comandamenti sono detti in ebraico
"parole" (davàr, pl. debarìm). Mediante il suo davar, Dio ha creato il mondo, mediante il suo davar, Dio ha
aperto il dialogo con l'uomo. Le 10 parole manifestano la santità di Dio nella sua volontà per noi. È chiesta la
totalità della vita. Cfr. Dt 31,10-13. Mediante il davar, Dio chiama al proprio "io" divino: "Siate santi, perché
io, il Signore, sono santo" (Lv 19,2). Non si può leggere il Decalogo senza la frase introduttiva (cfr. Es 20; Dt
5): "Io sono JHWH tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto". È l'agire de Dio santo che ha posto
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Israele nella sfera della santità, nella vita, nella salvezza. A questa frase, Israele deve rispondere se vuole
rimanere nella vita. Morale dunque come risposta. A comprendere questo ci viene in aiuto anche la
grammatica. Dopo il v. 2, ci sono dieci frasi verbali che noi normalmente leggiamo come imperativi negativi:
"Non rubare, ecc.". In realtà l'ebraico non presenta qui una forma di imperativo, ma un indicativo
dell'imperfetto, una costruzione che indica un fatto. Cioè: fare una certa cosa è assolutamente impossibile.
Dopo il v. 1 non ci vuole il punto, ma almeno i due punti, nel senso che le frasi indicative che seguono
vogliono spiegare la frase "Io sono JHWH tuo Dio...". Si potrebbe anche dire: "Essendo io JHWH..." o:
"Siccome io sono....". Il peccato è deliberato uscire fuori dalla comunione della berith. Il primo
comandamento dunque non è solo il primo della fila: esso è il principio, l'archè, di tutte le altre "parole". I
comandamenti 2-10 derivano dal 1 e lo interpretano. Ogni peccato verso il prossimo è anzitutto rifiuto di Dio:
"Contro te solo ho peccato"(Sal 51,6).
I Debarim sono dunque validi in assoluto e per se; e sono efficaci in quanto conservano l'uomo nella sfera
della salvezza che Dio ha già concesso anticipatamente.
Il monte Sinai
Nella storia delle religioni, le montagne hanno spesso svolto un ruolo di primo piano. Secondo il linguaggio
mitologico, il centro del mondo è occupato da una montagna sacra, la cui cima tocca il cielo e la cui base
poggia sulle profondità dell'abisso. È l'asse del mondo, ove si congiungono i tre spazi cosmici: il cielo, la terra
ed il mondo sotterraneo. La religione dell'Antico Israele non era estranea a questa mentalità. Nell'A.T. si
nominano diverse montagne sacre, tutte legate alla religione israelita. Le principali sono: il monte Sinai/Oreb
ed il monte Sion, sul quale è costruita Gerusalemme. Mentre nelle gradi religioni orientali la santità dei
luoghi derivava da eventi primordiali della creazione, in Israele il carattere sacro dei luoghi derivava
fondamentalmente dagli eventi della storia della salvezza che vi erano accaduti. Concretamente, la santità del
Sinai/Ored viene dal fatto che JHWH vi si è rivelato a Mosè e a tutto il popolo. In questo luogo, Israele ha
fatto l'esperienza della presenza viva e vicina del suo Dio. Di conseguenza, il Sinai/Oreb è diventato uno dei
pilastri su cui si è fondata la religione d'Israele. Nell'Esodo predomina il nome di Sinai, nel Deuteronomio
quello di Oreb (cfr. Dt 1,2.6.19). Nei due libri, inoltre, si parla spesso de "la montagna", senza altre
specificazioni, ma nel contesto del Sinai/Oreb. Sembra che il Sinai sia lo stesso monte dell'Oreb, nome
utilizzato nelle fonti E D.
Si discute sulla sua localizzazione geografica. Solo dal IV secolo della nostra era si attesta la localizzazione
del Sinai nel sud dell'attuale penisola sinaitica (Djebel Musa, 2300 m.). Altri pensano ad una localizzazione
nel nord della penisola, e perfino ad est del golfo di Aqaba, come sembra ritenere Paolo ("giacché il Sinai è in
Arabia", Gal 4,5). La sola cosa che sembra certa è che questa montagna non si trovava sul territorio più tardi
occupato dalle dodici tribù, e il fatto che essa era legata ad avvenimenti anteriori alla sedentarizzazione del
gruppo portatore di questa tradizione. Sembra anche che il Dio che diventerà il Dio nazionale d'Israele,
JHWH, sia stato strettamente associato al monte Sinai, dove gli era reso un culto. Infine, Mosè a dovuto
rivestire un ruolo capitale nell'introduzione in Israele della religione di questo Dio JHWH, il cui nome era
ignorato dai Patriarchi: "Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio
nome di JHWH non mi sono manifestato a loro" (Es 6,3).
Il Sinai/Oreb è anzitutto il punto d'incontro tra Dio e il suo popolo. Sul monte santo, inoltre, Dio ha concluso
un'alleanza con Israele, l'alleanza per eccellenza (Es 24,1-11; cfr. Dt 5,2-3). Infine, il Sinai/Oreb è lo scenario
nel quale Dio ha rivelato la sua Legge. E non solo il Decalogo, ma anche:
- il Codice dell'Alleanza: Es 20,22-23,19;
- il Codice di Santità: da Es 25 fino a Nm 10;
- il Codice deuteronomico: Dt 12-25.
Questa connessione conferisce una dignità speciale alle leggi dell'A.T. Uno scrittore ebreo ha detto: "Quando
a Babilonia, nel 589 a.C., si seppe la notizia della caduta di Gerusalemme ee della distruzione del Tempio, gli
anziani d'Israele andarono a trovare il profeta Ezechiele e gli posero con pertinenza la comanda: "In che modo
potremo vivere?" (Ez 33,10). In che cosa consiste ormai la nostra esistenza? Qual è veramente la nostra
identità? La risposta è finalmente giunta sotto la forma del Pentateuco. È il momento in cui noi abbiamo
saputo che la nostra vera identità, la Torah per eccellenza, non comprendeva né la conquista di Canaan da
parte di Giosuè, né quella di Gerusalemme da parte di Davide, ma che il Sinai, mai posseduto, era cioè che
mai avremmo perso37".

Allegato n.2
37

J.A. Sanders, Identité de la Bible, Torah et canon, Lectio Divina 87, Cerf Paris, p. 78.

113

Fonte: F. R. M., Santuario in Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. XXX, pagg. 798-800
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“Sono chiamati santuari alcuni luoghi considerati sacri perché vi si è rivelata e vi è
riconosciuta presente una potenza superiore, alla quale viene ivi tributato il culto…
Il santuario si distingue per il suo carattere numinoso dall’ambiente profano circostante;
questi luoghi sacri sono in rapporto più o meno stretto con la natura e con la civiltà secondo il
livello culturale del popolo a cui ciascuno appartiene. Il più antico di tutti i santuari è
naturalmente quello naturale: viene primo il bosco sacro”, descritto da Seneca e da Tacito.
“Anche le tribù nomadi degli antichi Israeliti onoravano Jahvè nei santuari dell’originaria
religione dei padri, cioè su alture e su colline (Bethel, Beerseba: I Re, IX, 12; Osea, IX, 1; II Re,
XXIV, 18) e vennero onorati anche i verdi alberi e i sacri boschi sotto i quali i Cananei avevano
innalzato i loro altari: il Horeb e il Sinai sono detti anche ‘montagne di Dio’. Vengono spesso
citati due santuari mobili, l’arca e il tabernacolo, entrambi ritenuti numinosa dimora della
divinità.
Divenuti sedentari, i popoli considerarono sacri la casa, il focolare, la soglia, il campo arato,
che non dovevano essere calpestati da piede profano, e che divennero spesso luoghi d’asilo….
La fissità delle dimore e un grado superiore di civiltà indussero i popoli a sentirsi legati,
oltre che a un determinato luogo, anche a un determinato edificio, che si distingue per pianta,
struttura e grandezza: il tempio. Il temenos dell’antichissima Grecia, il quale prelude al
tempio, era un terreno delimitato con misurazioni sacrali e sul quale si trovavano alberi,
sorgenti, pietre o caverne sacre (grotta di Zeus a Creta, grotta della Magna Mater sul Sipilo in
Asia Minore)…
Accanto al tempio sorgeva la torre a vari piani (zikkurat) anch’essa orientata cosmicamente;
sulla sua cima si trovava un altro santuario, forse la tomba del dio solare.
Gli Israeliti immigrati in Palestina ereditarono dalla popolazione cananea… anche la tavola
di pietra (massebāh), che risale verosimilmente al santuario di pietre, come pure il palo del
legno (asherāh) che era in qualche modo in relazione con l’originario culto di Jahvè. Fu pure
adottato il culto dei luoghi elevati (bāmoth) e nei più importanti (p. es. Bethel, Sichem, Dan)
sorsero templi; parte furono santuari tribali, in cui trovarono posto antichissimi santuari
mobili: Silo col santuario dell’arca, poi distrutto durante la guerra con i Filistei, Mizpah
Gibeon, santuario della tribù di Beniamino col suo celebre altare, anche oggi molto
frequentato. Ma tutti i luoghi sacri furono superati dal tempio costruito da Salomone in
Gerusalemme….
Già in età remotissima in Egitto santuario principale fu il tempio; il dio locale, signore e
protettore della città o del villaggio, dimorava tra i suoi fedeli, sicché il culto della divinità
costituiva un compito della comunità locale…
La civiltà egeo-micenea, prima fase della greca, ebbe come santuari numerose caverne e
recinti sacri all’aperto; generalmente erano sulle cime dei monti e circondati da un basso muro
di cinta che separava il sacro dal profano…
Nell’epoca protogreca furono sedi di culto certi luoghi e certe singolarità naturali,
considerati come sacri, cioè cime di monti, rocce, pietre, boschi, sorgenti e fiumi: veniva loro
tributata una particolare venerazione, pensando che in loro agisse una particolare potenza…
Anche… la religione greca rivela numerosi contatti con il passato. Anche in essa furono
considerati sacri le alture, i boschi, i recinti, alcuni dotati di magnifici altari, presso i quali si
svolgevano tra canti e musiche le cerimonie in onore della divinità locale (altare di Pergamo). In
questi luoghi furono venerati anche in età storica idoli di ogni genere, pietre e alberi sacri. I
pilastri di Apollo protettore delle strade sorgevano nelle vie della città…
Anche in grotte, come quella famosissima di Zeus sul monte Ida in Creta, e presso sorgenti
erano venerate le divinità e in Asia Minore troviamo troni rupestri scavati nella montagna, p.
es., il doppio trono per Zeus ed Ecate nell’isola di Khalke…
Nella religione romana, caratterizzata da una decisa impronta sincretistica…molto per
tempo sorse un santuario nazionale sul Campidoglio.
…la religione germanica non conobbe altri santuari all’infuori degli antichissimi boschi dove
officiavano sacerdoti in vesti muliebri e nei quali si poteva entrare solo legati…. Nei paesi
nordici si celebravano feste religiose anche in sale dedicate al culto, cui era annesso un edificio
per i sacrifici (blot-hus) dimora del dio…
Le regioni più ricche di santuari sono quelle dell’India e dell’Estremo Oriente, specialmente
nel campo delle religioni popolari, poiché le classi colte professano piuttosto delle teorie
filosofico-religiose. Presso gli Indiani i santuari sono innumerevoli… I santuari più grandi e
spesso magnifici sono circondati da numerosi edifici dalle meravigliose porte (Gopura) e
contano, oltre al sacrario con l’immagine divina, numerose cappelle e ambienti adibiti al
ricovero…
Fama di particolare santità godono dappertutto nell’India alcuni luoghi di pellegrinaggio
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posti talvolta sulle rive dei fiumi sacri cui si accede per lunghe scalee… Nel tardo buddismo la
pagoda (stupâ) ha acquistato una certa importanza come custode di reliquie…
Nell’antichissima religione cinese speciali ambienti erano adibiti al culto degli antenati e
località all’aperto erano destinate al culto degli spiriti della natura. Con il diffondersi della
religione di stato si andò sempre più imponendo come santuario principale l’altare del Cielo in
Pechino; su esso l’imperatore compiva il sacrificio celeste al solstizio d’inverno e d’estate… Tra
i più venerati santuari della Cina è la tomba di Confucio… Di carattere magico-numinoso sono
anche i luoghi di culto del taoismo… Dei quattro sacri colli, il T’ai-shan nello Shantung è ancor
oggi meta di pii pellegrini; già nell’antichità un sacrificio era celebrato con grande solennità
sulla sua cima dal fondatore di ogni nuova dinastia.
Il più celebre santuario del Giappone dall’epoca prebuddhista sino all’odierna è il santuario
della dea solare Amaterasu presso Isé; altrettanto famoso è il sacro colle Fuji-no-yama, dalla
cui cima il pellegrino orante saluta il sorgere del sole. Una caratteristica fusione di elementi
profani e sacri rappresenta in Giappone il santuario con il suo bosco sacro, essendo un luogo
di giuoco e di diporto per fanciulli e animali..
Anche la moschea islamica come la sinagoga è un luogo di riunione destinato alla preghiera
in comune dei fedeli… l’islamismo conosce numerosi luoghi già santi per tradizione araba
antichissima, particolarmente la Ka’bah della Mecca e la sacra rupe di Gerusalemme. In
origine furono chiamate da Maometto moschee (masgid) delle località particolarmente sacre al
culto; indi fu considerata tale anche la casa del profeta in Medina…
Anche la Chiesa cristiana conobbe sin dai primi secoli numerosi luoghi venerati e santuari,
in parte derivati dai culti precristiani. Già nei primi secoli venivano particolarmebte onorate le
tombe dei martiri e su esse sorsero chiese e altari dotati di particolari virtù benefiche (tombe
dei principi degli apostoli Pietro e Paolo in Roma, sepolcri delle catacombe, tomba di S.
Francesco di Assisi e di S. Elisabetta di Turingia). Località segnalate per avvenimenti e
apparizioni miracolose (p. es. Lourdes) possono trasformarsi in luoghi di guarigione e di grazie,
divenendo meta d’innumerevoli pellegrinaggi.
Il protestantesimo secolarizzato…ignora i santuari con carattere magico-numinoso...”

Allegato n.5

Fonte: G. L. D. V., Pellegrinaggio in Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. XXVI, pagg. 620-624
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“Pellegrinaggio (dal lat. Peregrinatio “viaggio in terra straniera”…). Il pellegrinaggio è una
pratica devozionale che consiste nel recarsi collettivamente o individualmente a un santuario o
a un luogo sacro e quivi compiere speciali atti di religione, sia a scopo di pietà sia a scopo
votivo o penitenziale. La pratica del pellegrinaggio, sotto entrambe le forme, si trova in tutte le
religioni…
Religioni nazionali
Giappone. – Lo shintoismo è assai ricco di pellegrinaggi. Il pellegrinaggio principale è quello
che che si fa al tempio di Isé ad Amaterasu, la dea solare. Tra i più popolari è quello ai 33
santuari di Kwannon, dea benevola per le miserie umane. Celebre pure è il pellegrinaggio al
Fuji-yama, la più alta montagna vulcanica del Giappone; e quello al monte Kimpu-sen in
Yamato e Ontake nel Shinano.
In generale i santuari sono situati in alto e in luoghi malagevoli, di guisa che sia titolo di
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merito al pellegrino averli raggiunti… Molti pellegrinaggi in Giappone, specialmente nel
passato, avevano il carattere di gite di piacere come quello di Yoshino per la fioritura dei ciliegi,
quello di Serashina per il plenilunio di autunno e quello al Fuji-yama durante le nevi
invernali…
Non mancano in Giappone, accanto ai pellegrinaggi ai santuati shintoisti, anche quelli ai
santuari buddhisti e a santuari misti.
India. – L’India è per eccellenza la terra dei pellegrinaggi specialmente nella regione
dell’Himālaya e del Kashmir. Oltre 60 sono i luoghi di pellegrinaggio nelle province di Agra e
Oudh, Bengala, Bihar e Orissa, Bombay, Madras, Panjab,” ecc. “Siva è la divinità più
frequentemente visitata; seguono Kălì, Visnu, Krsna. Frequentatissimi sono anche i
pellegrinaggi ai fiumi sacri: il Gange, il Jumnā, il Narbada (o Godavari) specialmente ai punti
della confluenza…
Egitto. – Per l’Egitto Erodoto ricorda il pellegrinaggio compiuto in barca sul Nilo per recarsi a
Bubasti al santuario della dea Seket, con danze e insulti rituali e grandiosa luminaria; celebre
era pure quello al santuario di Ammone.
Babilonia. – In Babilonia, dove cultualmente è in grande onore la processione, il
pellegrinaggio è molto meno documentato. Non si può certo considerare tale il viaggio che
Gilgamesh compie per recarsi da Uthnapishtim; ma è pellegrinaggio quello che Salmanassar II
compie nell’851 a Babilonia e a Borsippa per procacciarsi la benevolenza degli dei.
Israele. – A parte i pellegrinaggi individuali di Elqana al santuario di Jahvè a Silo (I Sam., I,
3), quello degli Israeliti a Efra dove Gedeone aveva fatto un ephod (strumento divinatorio) con
l’oro del bottino (Giud., VIII, 27), quello che Geroboamo istituì in Dan e Bethel a due vitelli
d’oro per stornare gli Israeliti dal salire a Gerusalemme (I Re, XII, 26-33), il grande
pellegrinaggio che, massime dopo l’esilio, raccoglieva tutti gli Israeliti era quello al tempio di
Gerusalemme in occasione della Pasqua… Altre due feste che richiamavano gli Israeliti a
Gerusalemme erano quella di Pentecoste… e quella dei Tabernacoli.
Grecia. – Le tombe di eroi famosi furono in ogni tempo meta di pellegrinaggio da parte delle
genti greche. Ai santuari di Aslepio a Cos e a Epidauro si diressero sempre devoti in cerca di
sanità. Ma anche le grandi adunate religioso-nazionali di Olimpia, di Delfi, di Eleusi si devono
considerare come pellegrinaggi perché di questi hanno tutti gli elementi essenziali: il raduno
periodico, le gare e i giuochi, il sacrificio religioso al nume patrono del santuario…
Roma. – I santuari di Giove Laziale, di Diana Nemorense e di Giunone Lanuvina erano meta
di pellegrinaggio, non soltanto ufficiale per le città che erano rappresentate alle feste o per i
magistrati che vi dovevano intervenire, ma anche per la frequenza di popolo devoto insieme e
festante.
Religioni universali
BUDDHISMO. - Quell’inclinazione al pellegrinaggio così radicata nell’India induistica si
riscontra anche nel buddhismo. E’ vero che nel buddhismo più antico (hinayanico o del
“piccolo veicolo”) il pellegrinaggio non è espressamente consigliato, ma esso era in certo modo
implicito nell’obbligo della vita itinerante imposta ai monaci dalla regola (esclusa la stagione
delle piogge) e veniva spronato dal desiderio di venerare i luoghi santificati dalla vita e dalla
morte del Buddha e dalla presenza delle sue preziose reliquie… I principali… luoghi di
pellegrinaggio sono: Kapilavastu dove il Buddha nacque, Budh Gayā dove ricevette
l’illuminazione, Benares dove tenne la prima predica…, Kusinagara dove morì…
Fuori dell’India altri luoghi di pellegrinaggio sono: nell’isola di Ceylon, il tempio del dente di
Buddha e il Picco di Adamo dove si ammirano le impronte dei suoi piedi, venerate anche da
maomettani, indù e giaina; a Rangoon in Birmania, la pagoda di Shwe Dagon, con le sue cento
immagini di Buddha e la reliquia di otto suoi capelli, verso la quale convengono pellegrini non
solo dalla Cina e dal Siam, ma anche dal Giappone e dalla Corea. In Cina i luoghi buddhistici
di pellegrinaggio si sono sovrapposti a vecchi santuari taoisti situati sulle montagne e sono
principalmente quattro: Omishan (prov. Szechwan), Picoshan (arcipelago Chusan) Wutarshan
(prov. Shensi) e Chinhuashan (Cina centrale, sullo yang-tze). Nel Tibet e in Mogolia le tre
capitali lamaistiche: Lhasa, Tashilumpo e Urga sono visitate da monaci e fedeli che venerano
nei tre grandi lama l’incarnazione di altrettanti bodhisattva.
CRISTIANESIMO. – Il cristianesimo ha ereditato dal mondo religioso orientale e classico la
pratica del pellegrinaggio… I pellegrinaggi cristiani si possono distribuire in due grandi
categorie: universali o internazionali e nazionali o locali.
a) Pellegrinaggi universali:
Terrasanta. – Il pellegrinaggio ai luoghi santi, che era già in uso nei secoli precedenti, prese
una grande voga nel sec. IV in seguito alla pia valorizzazione che S. Elena diede loro… I luoghi
più frequentemente visitati dai pellegrini erano a Gerusalemme il S. Sepolcro, il santuario della
Croce, il Martyrium; a Betlemme il luogo della natività; a Betania la casa di Lazzaro; sul monte
degli Olivi l’Imbomon o luogo dell’Ascensione.
Roma. – Le tombe degli apostoli Pietro e Paolo… e quelle dei martiri furono fin da principio
meta devota di pellegrinaggio…
Anno Santo. – Questi pellegrinaggi romani furono resi periodici dall’istituzione dell’anno
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santo, disciplinata più che creata da Bonifacio VIII. Egli stabilì che questo pellegrinaggio
solenne si rinnovasse ogni secolo, ma i successori per far usufruire dei suoi benefizi tutte le
generazioni lo fissarono ogni 25 anni…
Compostella. – Il santuario dell’apostolo S. Giacomo il Maggiore (Santiago) a Compostella,
capitale della Galizia, sorto nel … sec IX sopra una tomba romana che finì per esser
considerata quella dell’apostolo, fu meta di pellegrinaggio da ogni parte dell’Europa nel
Medioevo…
Lourdes. - …v. Lourdes
b) Pellegrinaggi nazionali o locali:
Francia. – Chartres: santuario di Maria Vergine sorto in località sacra al druidismo gallico;
Mont-Sain-Michel (Normandia):… frequentatissimo in passato specialmente in tempo di guerra
e di carestia…; Tours: vi è il santuario di San Martino apostolo delle Gallie…
Germania. – Aquisgrana: è il più famoso centro tedesco di pellegrinaggio. La cattedrale si
vanta di possedere… le fasce del S. Bambino, la tunica bianca della Madonna, il sudario di S.
Giovanni Battista…; Colonia: la cattedrale conserva le reliquie dei tre re magi Gaspare,
Melchiorre e Baldassare; Kevelaer: santuario di Maria Vergine…
Inghilterra. – Canterbury: custodiva un tempo la tomba di San Tomaso Becket…;
Walshingham (Norfolk): santuario di Maria Vergine dove erano venerate alcune gocce del suo
latte; nel Flintshire (Galles) vi è il santuario di San Vinifredo…
Irlanda. – Down Patrik: santuario contenente le reliquie dei tre più grandi santi irlandesi:
San Patrizio, santa Brigida e S. Colomba; LougDerg (contea Donegal), in un isola di detto lago
vi è il cosiddetto Purgatorio di San Patrizio…
Italia. – Assisi: pellegrinaggio al sepolcro di San Francesco; Bari: alla basilica di San Nicola,
meta di tutto l’Oriente slavo; Isola del Gran Sasso: pellegrinaggio al sepolcro di San Gabriele
dell’Addolorata; S. Michele al Gargano: celebre apparizione dell’arcangelo; Padova: alla tomba
di S. Antonio; Pompei: alla Madonna del Rosario; Torino: alla S. Sindone…; Vallepietra
(Subiaco): santuario entro una roccia, già sacra fin dall’epoca pagana…dedicato alla SS.
Trinità…
Polonia. – Czestochowa. Il più grandioso santuario polacco di Maria.
Spagna. – Saragozza: santuario della Vergine del Pilar…; Guadalupa (Estremadura): celebre
santuario mariano.
Svizzera. – Einsiedeln: santuario mariano.
Usi del pellegrinaggio…
ISLAMISMO. – Il pellegrinaggio alla Mecca (haģģ), che la legge religiosa islamica impone a
ogni musulmano di compiere almeno una volta durante la vita a condizione che ne abbia la
capacità fisica e i mezzi e che le vie di comunicazione siano sufficientemente sicure…, è la
continuazione di un rito preislamico, congiunto col culto della Ka ‘bah, il santuario della
Mecca, e in tutto analogo ad altri pellegrinaggi che si compivano in tutto il dominio delle
religioni semitiche. La stessa parola haģģ è affine a quella ebraica hag, che dal significato
originario di “pellegrinaggio” ha assunto poi in ebraico quello più esteso di “festa religiosa” in
generale… L’accoglimento di questo rito pagano nel sistema religioso islamico fu operato da
Maometto… nel 624, in conseguenza alla sua rottura definitiva con il giudaismo, ormai da lui
proclamato degenerazione del giudaismo autentico di Abramo, di Mosè, ecc. Fra gli atti
compiuti allora da Maometto per affermare la sua emancipazione dal culto ebraico è la
proclamazione che la Ka ‘bah era il più antico tempio eretto sulla terra al culto del vero Dio
(Cor.,II, 119-124), che il costruttore era stato Abramo insieme col figlio Ismaele, ai quali Dio
stesso aveva insegnato i riti del pellegrinaggio, e che quindi il pellegrinaggio alla Ka ‘bah era un
dovere per i musulmani appena ne avessero avuto la possibilità (Cor., III, 90-91); così il
programma di conquista della Mecca appariva giustificato idealmente dal dovere religioso di
restituire la Ka ‘bah al culto del vero Dio, di purificarla dalle scorie del paganesimo e di
renderla proprietà esclusiva dei musulmani….
La religione ufficiale islamica non conosce altro pellegrinaggio che quello della Mecca, ma la
pietà popolare ne ha introdotti molti altri; innanzitutto quello alla tomba di Maometto a
Medina, indi alla tomba di altri personaggi in fama di santità; ma questi pellegrinaggi non sono
chiamati haģģ, bensì ziyārah, “visita”, e ciascuna regione del mondo islamico ha,
naturalmente, i suoi propri: le cerimonie che vi si svolgono presentano spesso avanzi di culti
pagani (talvolta anche cristiani)…
Gli Sciiti sogliono visitare le tombe dei loro imām…”

Allegato n.6
Fonte: F. Jesi, Pellegrinaggio in Grande Dizionario Encicopledico Utet, Utet, Torino, 1971
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Si citano i luoghi sacri, tra questi montagne, mete di pellegrinaggi in Estremo Oriente,
nell’Islamismo, nel Cristianesimo e nei tempi moderni.
Estremo Oriente. “Nell’ambito geografico e culturale dell’Estremo Oriente… il pellegrinaggio al tempio
di Ysè dedicato alla dea Amaterasu e quello al monte Fuji-yama; in India a varie divinità: Siva, Kali, Visnu,
Krishna e al Gange…
“ Principali luoghi di pellegrinaggi buddistici: Kapilavastu, dove Buddha nacque, Budh Gaya, dove
ricevette l’illuminazione, Benares dove tenne la prima predica… Kusinagara dove morì”.
Fuori dell’India altri luoghi famosi: nell’isola di Ceylon il tempio del dente di Buddha e il Picco di
Adamo, dove si ammirano le impronte dei suoi piedi venerate anche dai Maomettani; a Rangun, in Birmania,
la pagoda di Shewe Dagon…
I santuari buddisti con gli annessi monasteri si sono rivelati anche centri politici di dominio
teocratico come meta della ricerca di una purificazioe spirituale e, contemporaneamente, simbolo e sostegno
di un particolarismo autosufficiente. Un esempio tipico è rappresentato dal santuario di Lasha, nel Tibet,
residenza ufficiale del Dalai Lama.
Ebraismo. … luoghi di culto a Bethel e a Dan…
Islamismo…
alla Mecca
Cristianesimo… tombe di S. Martino di Tours in Francia e di S. Giacomo di Compostela in Spagna.
“Nel X e XI sec. ai pellegrinaggi dei cristiani d’Oriente verso il monte Athos corrispondevano in Occidente
quelli al monte Gargano dove sorgeva una capella miracolosa dedicata a S. Michele…”…
“Nell’età moderna è largamente sopravvissuta la pratica dei Pellegrinaggi cristiani, e non solo verso
Roma bensì verso i più celebri santuari europei, cui occorre aggiungere in epoca contemporanea Lourdes,
Fatima, ecc. Il P. è stato anche una delle pratiche devozionali più caratteristiche del cristianesimo russo:
migliaia di pellegrini affrontarono disagi d’ogni sorta per purificarsi nell’atmosfera di santità dei monasteri in
cui si conservava un’icona miracolosa o in cui viveva uno staretz illuminato. Si è notato giustamente che tale
fenomeno rispecchia una singolare sopravvivenza dell’antico impulso nomade delle popolazioni russe, mai
cancellato dalle costrizioni urbane, e nel tempo stesso della necessità di un’esperienza festiva che liberasse
sacralmente dai dolori e dalle costrizioni avvilenti dei più umili lavori quotidiani.”

Allegato n.7

Fonte: L. Mani, Santuario, in Grande Dizionario Encicopledico Utet, Utet, Torino, 1971
Si citano i santuari e i luoghi sacri con carattere di santuario attraverso i secoli; in particolare il
monte Bego (Alpi marittime), parte in territorio francese e parte in quello italiano; un santuario preistorico
con incisioni rupestri simile a quelle dei Camuni, espressione dell’arte e della religiosità del neolitico.
Gli abitanti di Bego appartengono agli antichi Liguri, popolo preindoeuropeo come i Camuni, i
Berberi, i Baschi, i Reti.
(Vedi fotocopia)
Anche qui si parla dei vari santuari nell’antichità classica, nel cristianesimo, nel secolo della controriforma.
“Fin dalle età preistoriche si ebbero luoghi sacri con carattere di santuario: tale dovette essere, per es. il
monte Bego (Alpi Marittime), della cui lunga vita resta eloquente testimonianza nelle incisioni rupestri,
tracciate dai primitivi visitatori. Infatti non è indispensabile all’esistenza di un santuario la presenza di un
vero e proprio tempio: un monte (come il citato Bego, o il Fuji-yama per i Giapponesi), un fiume (come il
Gange per Indù e Buddisti), un meteorite (come la pietra nera della Caaba per i Mussulmani), una fonte o
una grotta, possono costituire un santuario di per sé.”
Santuari importanti dell’antichità: quello di Epidauro e Coo, di Eleusi (orgiastico), della Magna Mater
nell’antro Ideo a Creta e a Pessinunte in Asia Minore, di Eleusi, di Venere Afrodite a Erice in Sicilia.
“I Romani ebbero santuari assai venerati come quello di Diana Aricina, comprendente quasi esclusivamente
un bosco sacro fin dai tempi antichissimi, o quello della Fortuna Primigenia a Preneste, sistemato in
un’architettura articolata lungo una pendice”
“Il trionfio del cristianesimo determinò… la decadenza prima, la distruzione poi dei santuari pagani…
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“…il primo e più antico santuario del mondo cristiano fu quello con la tomba di san Giacomo”. Vedi
Santiago de Compostela.

Allegato n.8
Fonte: C. Car, Necropoli in Grande Dizionario encicopledico Utet, Utet, Torino, 1971
Etruria. Erano quasi sempre collocate al cospetto della città sopra una piattaforma isolata e rocciosa….
Necropoli rupestri a Norchia, Blera, S. Giuliano, Castel d’Asso nel Viterbese.

Allegato n.9
Fonte: G.Dameri, S. Grimaldi, M. Lanzinger, Il Paleolitico e il Mesolitico in ITC, Storia del Trentino,
La preistoria e la protostoria, Il Mulino, Bologna, 2001
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Nell’ambito delle diverse forme di ritualità le sepolture sicuramente sono da annoverarsi tra le
espressioni più significative. In questo senso il quadro cultuale e spirituale del Mesolitico alpino è
arricchito da tre significative sepolture di inumani… (A. V., Il Paleolitico e il Mesolitico, in ITC,
Storia del Trentino, La preistoria e la protostoria, Il Mulino, Bologna, 2001)
“… a partire dal XII secolo a. C., ma soprattutto in quello successivo, analogamente a quanto
avviene in Alto Adige e in altre regioni limitrofe dell’area alpina centro-orientale, si afferma il
fenomeno di lunga durata dei roghi votivi, i cosiddetti Brandopferplätze. Si tratta di zone di culto
contraddistinte dalla presenza di terreno carbonioso, ossia calcinate con ceneri e offerte
consistenti in primo luogo in contenitori ceramici – si presume frantumati intenzionalmente – e in
qualche caso d’ornamento, soprattutto spilloni e fibule. Roghi votivi di questo genere che sono
stati interpretati come testimonianze di pratiche sacrificali connesse al culto agreste della fertilità
in alta montagna, sono pure noti in area alpina orientale in fondovalle, su pendii, terrazzi naturali
e in prossimità di specchi lacustri.
… il fenomeno dei roghi votivi alpini ha la sua fioritura tra la fine dell’età del Bronzo e l’età del
Ferro, con casi di continuità in epoca romana, come avviene, per quanto concerne il Trentino, a
Mechel e Campi Neri presso Cles in val di Non e a Stenico nelle Giudicarie…
Per l’enorme quantità delle offerete votive e per l’ampio exursus cronologico al quale esse
appartengono, esteso dunque al Bronzo Antico – o se non altro al Bronzo Recente – fino a tutta
l’epoca romana, vale a dire fino al IV secolo d. C. , Mechel si connota come una vera area
santuariale di grande richiamo, con una frequentazione che probabilmente non si limitava ai soli
centri delle immediate vicinanze. E’ interessante notare come nella stessa val di Non vi sia un
altro importante luogo di culto, pure frequentato nel XII secolo a. C., che si distingue però
completamente da quello di Mechel dal punto di vista ambientale. E’ il Brandopferplätz
individuato in alta quota, a 1515 m, sul Ciaslir del monte Ozol che chiude verso settentrione la val
di Non. All’interno di un esteso strato di terreno carbonioso contenente minuti frammenti di ossi
calcinati sono stati trovati numerosi frammenti di classici boccali di tipo ‘Luco A’ che si può
presumere siano stati frammentati intenzionalmente. Questo genere di boccale riccamente
decorato e di complessa realizzazione sembra aver avuto… una destinazione preferenziale in
funzione delle pratiche cultuali, per il suo ricorrente ritrovamento, nei Brandopferplätze. Nel caso
del Ciaslir del monte Ozol non si registra una continuità d’uso a scopo cultuale, come accade
invece per il lieve pendio di Mechel e dei Campi Neri…
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Un altro esempio di Brandopferplätz su altura è quelllo rinvenuto a La Groa di Sopramonte nei
pressi di Trento… Altro a Mentesel di Serso..” (F. Marzatico, L’età del Bronzo Recente e Finale, in
ITC, Storia del Trentino, La preistoria e la protostoria, Il Mulino, Bologna, 2001)
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Nell’ambito delle manifestazioni cultuali si evidenzia la prosecuzione del fenomeno dei roghi
votivi – Brandopferplätze- sviluppatosi… con il Bronzo Recente dal XIII secolo a C. e soprattutto
con la Cultura Luco A del Bronzo Finale nel XII secolo…
Questo accade a Mechel in val di Non… ai Campi Neri di Cles, a San Giacomo di Riva del Garda, a
Stenico nelle Giudicarie e a La Groa di Sopramonte…
In Alto Adige il Brandopferplätz del lago Nero/Schwarzsee in val Sarentino… Un altro
Brandopferplätz d’alta quota, individuato al lago Santo in val Gardena… a 2096 m,… mostra il
considerevole perdurare di questa usanza rituale che ha forse, in tale sito, anticipazioni già nel
tardo neolitico…(F. Marzatico, La prima età del ferro, in ITC, Storia del Trentino, La preistoria e la
protostoria, Il Mulino, Bologna, 2001)
“La persistente frequentazione… di alcune aree di culto con roghi votivi (di tipo
‘Brandopferplätz’), connotati dall’abbondante presenza di ceneri, terreno carbonioso, ossi
calcinati e offerte di oggetti in metallo esposti al calore del fuoco e ceramiche spesso frantumate
con ogni probabilità intenzionalmente, è assunta come una significativa indicazione di
tradizionalismo e di continuità culturale fra la fine dell’età del Bronzo e la seconda età del Ferro.
Questi luoghi sacri… sono stati interpretati come espressione di pratiche sacrificali cruente,
connesse al culto agreste della fertilità.
In Trentino hanno restituito materiali sia della seconda età del Ferro (Cultura Fritzens-Sanzeno o
retica) sia di fasi precedenti i luoghi di culto con roghi votivi di La Groa di Sopramonte sulle
pendici del monte Bondone, Stenico nelle Giudicarie, Mechel e Campi Neri di Cles in val di Non e
San Rocco di Peio in val di Sole, mentre sotto dei livelli pavimentali della chiesa di Santa Giuliana
in val di Fassa sono emersi materiali pertinenti esclusivamente alla seconda età del Ferro…”
(F. Marzatico, La seconda età del Ferro, in ITC, Storia del Trentino, La preistoria e la protostoria, Il
Mulino, Bologna, 2001)
(n.r.: In Alto Adige ogni anno nella festa del S. Cuore vengono rinnovati sulle montagne i riti dei
fuochi votivi.)

Allegato n.10

Fonte: A. Buonopane, Società, economia, religione in ITC, Storia del Trentino, L’età romana, Il
Mulino, Bologna, 2000
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Età romana. “… Si deve inoltre considerare la tendenza a conservare credenze e culti praticati in
epoca protostorica, come è documentato dalle piccole statue di bronzo raffiguranti Ercole,
guerrieri di assalto o devoti, dagli ex voto figurati, dagli ossi con iscrizioni…. nonché da altre
evidenze archeologiche, in particolare i luoghi sacri collocati per lo più su altura
(Brandopferplätze) e frequentati fin dall’età del Bronzo…. Sulla base della consistente
documentazione, tutti gli studiosi riconoscono nella val di Non l’epicentro del culto: infatti in
località Campi Neri, presso l’odierna Cles, è stata individuata un’estesa area sacra che ha dato una
tale quantità e varietà di materiali… da far supporre che qui sorgesse il più importante luogo di
culto, e molto probabilmente un tempio” (A. Buonopane, Società, economia, religione in ITC,
Storia del Trentino, L’età romana, Il Mulino, Bologna, 2000)
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Allegato n.11
Fonte: I. Busoni, Le montagne degli dei, in Annuario Sat Riva 2000, Cai-Sat – Sezione Riva del
Garda
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Grecia: monte Olimpo dove la mitologia aveva insediato gli Dei greci quali Giove, Giunone,
Minerva, Marte e molti altri… Eremiti, profeti e pensatori hanno sempre privilegiato le
vette…Nella solitudine e nel silenzio si raggiunge la nostra vera essenza. L’etica di tutta la
civiltà, sintetizzata nei dieci comandamenti, fu consegnata a Mosè sul monte Sinai.
L’Everest “Tetto del mondo” è un luogo sacro per i Tibetani. Il monte Olimpo con i suoi 2917 m
è il monte più alto della Grecia.
L’Olimpo fa parte del Parco Nazionale dell’Olimpo fondato nel 1938… Sulle pendici si trovano
alcuni monasteri abitati da monaci cristiano-ortodossi…
Il gruppo delle Meteore: si trova nella regione della Tessaglia, a circa 150 chilometri da
Salonicco. Questi rilievi montuosi della Grecia sono costituiti da enormi rocce tagliate a picco.
Sui cocuzzoli delle Meteore sono stati costruiti dei monasteri (24 in origine, ora solo 4)
raggiungibili solo con mezzi di fortuna.
Il monte Athos: sorge sulla terza penisola calcidica, a circa 150 chilometri da Salonicco. Fin
dall’epoca bizantina si sono insediati comunità di monaci cristiano-ortodossi che hanno
costruito diversi monasteri. Questa zona è una regione a statuto speciale, governata dai
monaci, il cui ingresso è regolamentato da norme estremamente rigide.
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