
LA MONTAGNA NELLA MENTE E NEL CUORE

Presentazione di Poesie di monte
di Spiro Dalla Porta

     
     A tutta prima ci assale un senso di stupore per l’ esordio in poesia di uno 
scrittore avanti negli anni e già affermato in campo letterario, avendo al suo 
attivo  una  cinquantina  di  libri  dedicati  all’alpinismo.  E’  un  debutto 
emozionante tanto per noi quanto per l’autore.  Nel momento stesso in cui 
percepisce l’ineluttabile  decadenza del corpo, Spiro Dalla Porta sempre più 
sente crescere in sé la fiamma dello spirito.     
     Il presidente del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, negli scritti e nelle 
numerose  conferenze  degli  ultimi  anni  ha  enfatizzato  l’alpinismo  come 
elevazione spirituale. La montagna per Spiro è una prova di iniziazione. La 
vetta  contemplata nella sua Bellezza, fissata “nella luce che tutto trasfigura” 
(Lalla Romano), diventa il simbolo di un Altrove, un’epifania del Divino.

     Per penetrare a fondo lo spirito delle  Poesie di monte di Spiro Della 
Porta  dovemmo prima accostarci  a  quegli  scritti,  che in  questi  ultimi  anni 
hanno costituito un vero e proprio testamento spirituale del grande alpinista. 
Mi riferisco alla  Metafisica della montagna,  al racconto onirico intitolato  La 
parete di sabbia e soprattutto al saggio L’armonia dell’Universo.

     Sono scritti nei quali ritroviamo un’anima assetata di Assoluto, passata 
tra il Bene e il Male dell’esistenza, ma ogni volta rigenerata dalla lotta. Vi è 
nelle sue pagine – per così dire – una intuizione metafisica dell’esistenza, 
intesa come un’ascesi guidata dall’“occhio del cuore” verso l’Essere  che è 
Dio.  Vi  si  respira  quella  nostalgia  dell’eterno,  che  non  riusciamo  mai  a 
cancellare dai nostri cuori.

     Spiro Dalla Porta scrive che “l’ascensione, atto apparentemente fisico, 
costituisce in  realtà una esigenza etica”,  “un imperativo categorico”,  insito 
nell’essere umano. Nella sua visione del mondo la montagna diventa simbolo 
della elevazione spirituale, l’ascesa diventa una ascesi mistica.

     Sotto questa luce, di chiaro stampo gnostico, anche la morte (questo 
“vortice scuro che ci inghiotte e distrugge”) non fa più paura; essa diventa 
una seconda nascita”, un “tra-passo” in  una nuova dimensione, nella quale 
anche il dolore ha la sua pace.
     Pagine stupende sono dedicate al “sentimento della vetta”, “un’ondata di 
felicità magica”, ed indicibile; qualcosa di simile alla “solitudine in Dio” degli 
anacoreti.  E’  un  sentimento  che  appartiene  alla  visione  romantica  della 



montagna,  che  trapela  in  tutte  le  opere  in  prosa  dell’autore  e  che  ora  è 
enfatizzato   nei  bagliori  della  poesia,  tutta  fondata  su una visione un po’ 
panteistica, che DIO è TUTTO, TUTTO è DIO.

     In Poesie di monte Spiro Dalla Porta ha sentito la necessità di tradurre in 
versi luminosi il suo bisogno di Assoluto, la sua ricerca di Dio. 
      Le Poesie di monte tradiscono ad ogni passo la tensione ascetica di un 
mistico, che sa esaltare la  sua scalata al Cielo, di un lirico che sa cantare la 
Bellezza del creato, nella quale riesce a intravvedere l’Amore infinito di Dio.
     Se si tralascia una brevissima lirica, scritta sulle soglie della adolescenza 
e riportata  dall’autore per  testimoniare  il  primo aprirsi  della  sua anima,  la 
maggior parte di queste poesie sono state scritte nella primavera del 2011; a 
volte dettate dal cuore nel pieno della notte.
     Ed  ecco  il  poeta  intento  a  contemplare  il  fulgore  del  cielo  stellato. 
Sapendo di morire, il egli scruta sgomento la notte per strapparne il segreto. 
Davanti alle miriadi di galassie, che lo guardano mute, l’uomo riesce ancora e 
sempre a negare il suo Niente, a sentirsi una particella di Dio.
     Pagina dopo pagina, Spiro ci accompagna nella sua amata Val Rosandra : 
“un  piccolo  solco  vallivo  tra  l’altipiano  carsico  e  la  pianura  istriana”;  una 
magica “oasi di verde e di pace”, dove lo sguardo del poeta si perde oltre le 
cime degli alberi tra strapiombi di roccia. Qui, lontano dal mondo dell’uomo, 
dalle prigioni di acciaio e di cemento, egli può assaporare il silenzio, respirare 
quella luce azzurra, che ha il potere di farlo felice e di avvicinarlo a Dio.
     Esistono luoghi nei quali la Natura si esalta in una varietà infinita di forme 
e di  colori.  Ma non basta  guardare,  occorre  saper  vedere.  La bellezza è 
dovunque: nel colore cangiante del calcare al primo sole, negli affreschi di 
nubi che il cielo inventa nella sera; è nella corolla più umile e insignificante.

     I suoni, i profumi, i colori costituiscono un unicum col quale l’anima si 
fonde, travolta da un’onda di  crescente felicità. Vi  sono profumi -  cantava 
Baudelaire - “dolci come oboi, verdi come i prati”. I profumi sono colori e i  
colori  sono  suoni.  Suoni  e  colori  che  ci  riportano  alla  nostra  giovinezza, 
facendo salire in noi la struggente marea dei ricordi.
     Più d’una volta Spiro descrisse quelle pareti di pietra fredda e verticale, 
che  prendevano  “vita  e  colore  soltanto  quando  un  uomo  le  saliva”,  quel 
torrente che “esprimeva il suo fascino segreto soltanto quando era percorso, 
guardato e amato…” (Val Rosandra – I’am easy)

     La Val Rosandra rappresenta per Spiro il “simbolo stesso della natura, 
di un Eden miracolosamente ritrovato o, meglio, ricreato, perché è sempre 
stato in lui, sepolto nell’intimo del suo cuore”.

     



    Nel dormiveglia Spiro rivede una forcella incastonata nel grigiore uniforme 
di pietraie e detriti, fiorita di corolle variopinte (Forcella delle genziane).
     I fiori sono un anelito alla gioia. Essi simboleggiano il nostro irresistibile 
bisogno di aprirci alla luce.
Leggiamo in Metafisica della montagna:

“Se scopri un fiore in parete – nella vita – non coglierlo.
Guardalo  e  così  fallo  tuo  per  sempre.  Accarezzalo  con  lo  sguardo,  il 

piccolo fiore, che conferisce senso e amore alla tua dura ascesa.
Fallo tuo per sempre, lascia che sbocci nel tuo cuore.
E se puoi, se credi, esprimilo con la memoria, con la poesia”.

Tra tutte le liriche resta indimenticabile quella dedicata al Campanile di Val 
Montanaia.       “Sento l’energia della luce che fa scaturire la musica dalle 
pietre” - scriveva Nelly Sachs a Paul Celan.
      Spiro rivede in sogno il suo Campanile, la solitaria guglia d’argento, che 
“punta disperata e fidente / dal rude pianoro / al cielo lontano”. Più volte ha 
risalito i suoi fianchi, ha sofferto per toccarne la cima. Il poeta, assetato di 
cielo come l’amato obelisco di pietra, soffre la solitudine di lui, si identica in 
lui.
     A lungo ha contemplato la vetta, da lontano, ed ora è  in cammino verso la  
meta agognata.  Sa che deve combattere contro il freddo, la fatica, la paura, 
combattere  a  volte  contro  se  stesso.  La  luce  si  fa  sempre  più  intensa, 
l’azzurro più fondo. Si ferma un po’ a riposare, ne sente il bisogno Ma poi, 
prosegue. Manca poco Un ultimo sforzo ed è sulla vetta, avvolto dal vento. 
L’abisso è ai suoi piedi ed egli assapora l’indescrivibile felicità che si prova 
ogni  volta  che  si  raggiunge  una  meta.  Scopre,  accanto  alla  pura  gioia 
dell’ascesi, la grande forza dello spirito e l’eterna poesia del bello.

E’ quello che da sempre è  come “sentimento della vetta”.

   Spiro Dalla Porta e “sentimento della vetta” sono una cosa sola.
Oggi,  purtroppo,  le  sue amate montagne – quelle  dei  primi  incontri,  le 

compagne di tanti progetti e di tante emozioni – con i loro volti di pietra, con i 
loro occhi che chiamano, con la loro voce silenziosa che invita all’assalto, 
sono lontane. Ora lui non tocca più quelle rocce con le mani, anche se non 
ne ha mai dimenticato il profumo.

“Lascia mio Dio che guardi
ancora una vetta.
lascia ch’io giunga con la mente e col cuore
sull’aerea cima”.



Le cime della sua vita, un tempo desiderate, sognate, conquistate, sono 
custodite ora nello scrigno prezioso dei ricordi. E Spiro forse le cerca di notte, 
nel  vento,  in  quella  bora  che,  a  Trieste,  soffia  impetuosa  dal  mare.  Alla 
perenne ricerca del sorriso di un fiore sconosciuto, di un riflesso di sole su 
una parete di granito  o su una lastra di ghiaccio.

     Le sue salite ora sono le scale di casa, il  rifugio da raggiungere una 
stanza deserta. “Essere poeta non è una mia ambizione – scrisse Fernando 
Pessoa - Ma il mio modo di stare solo”.  “La scrittura è una scommessa con 
la solitudine” – gli fa eco Edmond Jabès. Una solitudine costruita con le pietre 
del silenzio. Una solitudine nutrita di nostalgia e di memoria, di gentilezza e di  
dolcezza,  una solitudine che il  dolore non riesce a ferire  e  a svuotare di  
senso.

La scrittura poetica è per Spiro è un gesto solitario, con il quale egli cerca 
se stesso alla flebile luce della sera, intrisa di felice malinconia.

Pierantonio Milone




