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Ho avuto ragione e ho avuto torto/Ora sono tornato al punto di partenza/ Non 

ho mai guardato in faccia la realtà. 

(Reality, David Bowie, 2003) 

Come la marea e le onde che si allargano lentamente all’orizzonte/schiantando 

montagne vecchie come la terra/così la musica deve cambiare. 

(Music must change, The Who/Pete Townshend, 1979) 

 

Quando ci poniamo di fronte a un qualsiasi paesaggio, il nostro 

sguardo mette in moto una irrazionale metodologia di pensiero da 

cui scaturisce la volontà di elaborare immediatamente un giudizio. 

L’occhio si propone come ente chiamato a cercare la bellezza di un 

qualsiasi luogo. I paesaggi servono anche a farci vedere ciò che 

prima non conoscevamo e non esistono paesaggi vuoti o privi di 

sostanza osservabile, tutti appartengono alla realtà e ci rammentano 

qualcosa o qualcuno, volti, corpi, natura, oggetti, case, spazi quindi 



luoghi e sono questi ultimi che danno vita a tutti i paesaggi della 

terra, nessuno escluso; senza i luoghi, non esisterebbero neanche i 

nostri sguardi così come non identificheremmo gli spazi della nostra 

vita quotidiana. 

La terra è fatta di paesaggi irripetibili come irripetibile è lo spazio di 

tutte le montagne che replicano ovunque un intreccio di sguardi reali 

e irreali perché i monti sono il luogo del possibile ma soprattutto 

dell’impossibile. Un qualsiasi paesaggio montano è già un luogo 

ideale, la sua realtà è costituita da tanta natura ma anche da molta 

umanità che abita un mondo ancora giovane, giovanissimo, dove fino 

a poco più di un secolo fa si viveva ancora lottando con il clima di un 

ambiente che si costruisce a strati mutevoli, che affida alla temperie 

della natura la sua mutevole fisionomia di racconto ininterrottamente 

in cambiamento. 

IrReality di Magda Chiarelli ci racconta proprio come la montagna 

possa avvicinarsi a noi (e noi senz’altro ad essa) quale entità che ci 

accoglie ma che ci allontana come una soglia che non riusciamo mai 

a varcare interamente. La montagna stessa è il luogo che impone 

sguardi che, anche volendo, non possono raccontare tutto ciò che 

accolgono e vedono in un solo momento. 

Tuttavia i paesaggi di Magda ti costringono a sollevare la questione 

se ciò che stiamo osservando non sia o meno una fotografia o 

piuttosto appartenga alla sfera dell’irreale, forse si tratta di un 

frammento di una pellicola oramai perduta o semplicemente di un 

paesaggio reale ma ritagliato da una semplice finestra dalla quale 

poter intravedere i tanti luoghi della nostra vita, montagna 

compresa, una vita che scorre priva di forma o con tutte le forme che 

il mondo ci mette a disposizione. 

Da questa finestra attendiamo l’arrivo o solamente il ritorno di 
qualcuno che amiamo e che attendiamo da tempo. 
 

Luciano Bolzoni 
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