
NICOLETTAORLANDIPOSTI

■ Le montagne sono state sempre fonti di motivi
iconografici per gli artisti: dalle rocce e massi molto
spigolosi e geometrici che appaiono nei dipinti del
Medio Evo come raffigurazioni molto simboliche,
astratte,fino a Leonardo che fu il primo a studiarne la
morfologia lasciandoci raffigurazioni di vere monta-
gne.DuranteilXVIIsecololamontagnafuquasicom-
pletamente dimenticata. Bisogna arrivare al ’700 per
vedere veri pittori di montagna che dipingono fiumi
rovinosi, cascate, ghiacciai, frane spaventose. E la
montagna diventa monumento di pietra apparente-
mentestatico.Mapoiinizianole prime“conquiste”di
cimeevalli.Unmondonuovotuttodascoprirecheha
da subito ha affascinato anche i fotografi. Sono pro-
prioloro,conlosviluppodell’alpinismo,afornireemo-
zioni grazie ai primi documenti sulla conquista delle
vette fino ad allora inesplorate. Le fotografie non era-
no solo semplici prove del successodi un’ascensione,
erano anche un modo per viaggiareattraverso le im-
magini.LeprimespedizionifotografichesulleAlpiini-
ziarono negli anni ’50: le loro immagini stupirono il
pubblicochenonavevamaivistolecimedellemonta-
gneda così vicino e con così tanti dettagli.

Macifuungruppodifotograficheandòoltre.Quel-
li della Magnum Photos, l’agenziadi fotogiornalismo
fondatanel1947daHenriCartier-Bresson,RobertCa-
pa, David Seymour e GeorgeRodger. I fotografi Ma-
gnum hanno costruito e reinventato l’iconografia
montana: nei loro scatti le montagne sono osservate,
sfruttate e attraversate;vediamo persone che trascor-
ronotuttalalorovitaadaltaquota,maanchepersone
dipassaggiochecercanounaguidaspirituale,ilpiace-
re, un rifugio dalla guerra osemplice sopravvivenza.

Proprio a loro è dedicata la mostra che inaugura
domanial Forte di Bard (Aosta) : unviaggio nel tem-
po e nello spazio,un percorsocronologico che racco-
glie oltre 130immagini espostein una prospettiva di
sviluppostorico dellarappresentazionedell’ambiente
montano, declinata in base ai diversi temi affrontati

Al Forte di Bard

L’iconografiadeimonti
reinventatadallaMagnum
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daciascunautore.Daipionieridellafotografiadimon-
tagna, come Werner Bischof (alpinista lui stesso)a
RobertCapa,GeorgeRodger,passandoperIngeMora-
th, Herbert Listper arrivare ai nostri giorni con Ferdi-
nando Scianna,Martin Parr, SteveMcCurry.

La mostra Mountains by Magnum Photogra-
phers comprendeinoltreunasezionededicataalpro-
getto firmato da PaoloPellegrin frutto diuno shooting
realizzato nella primavera 2019.Per realizzare le im-
magini presenti in mostra Pellegrin ha dovuto recarsi
piùepiùvolte,allaricercadiquellelucichelui,aman-
tedelbiancoenero,predilige.Sonolelucifiltratedalle
nubi sfilacciate dal vento, i violenti controluce sulla
superficie della neve, le buie increspature dei crepac-
ci,lescuretorridellecresterocciose,gliarabeschidise-
gnati sulla superficie dei laghi ghiacciati.
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RobertCapa,«Zermatt.Svizzera»(1950)(@MagnumPhotos)
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