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Anche se non le prendevi, anche se non
ci salivi sopra, il solo stare lì a guardarle
ti faceva pensare di essere in un plastico
a scala reale, coi colori primari, il rosso,
il blu, il giallo, delle cabine, le funi traenti
che disegnavano nel paesaggio sottili
parabole nere.
Le funivie stavano lì ad indicarti che la
montagna era maestosa ma misurabile,
qualcosa di cui si potesse disporre e
non più da temere, resa domestica dalle
vernici sgargianti delle scocche, dalle
perlinature di legno, dai parapetti di
acciaio, dalle insegne a caratteri lineari.
Le funivie erano le articolazioni del

villaggio, le sue ramificazioni, il segno
della sua volontà di espansione, le sue
protesi ascensionali.
Delle funivie non ci interessa qui
documentare i progressi tecnologici
quanto gli esordi, molti dei quali si
riferiscono a manufatti demoliti per
essere sostituiti da altri più grandi o
abbandonati e sopravvissuti in forma di
rovine, oppure a quegli impianti presi a
prestito dalla letteratura e soprattutto
dal cinema per esplorare paesaggi
come riflessi di una data condizione
esistenziale.
Dei primi la storia è nota: infrastrutture
leggere che tra gli anni Cinquanta
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e Sessanta hanno dato avvio a una
colonizzazione del paesaggio diffusa
e molecolare. Protesi ascensionali, si
è detto, ritratte prima che un turismo
frenetico e arrogante rompesse gli
equilibri tra urbanizzazione e paesaggio,
prima che quei vettori potessero dar
seguito a lottizzazioni informi.
La vita di alcune di esse si è realmente
arrestata dopo un breve esercizio, per
il loro isolamento o per la mancanza
di uno sviluppo territoriale che esse
avrebbero voluto innescare. L’arrestarsi
di un processo di crescita che
avrebbe altrimenti mostrato la propria

Sospesi ma collegati
al suolo,
in un silenzioso
movimento che muta
la prospettiva dei
luoghi e delle cose,
in un magico volo
voracità ha sospeso questi manufatti,
preservandone il loro carattere di
prototipi, di dispositivi rimasti ad uno
stadio embrionale che emana attorno

ad essi un’idea di innocenza.
Se negli anni della loro costruzione
rappresentavano la conquista e la
domesticazione di una natura divenuta
paesaggio extraurbano, se attrezzavano
valli e scogliere rendendole appetibili
alle immobiliari che vi proiettavano
l’immagine rassicurante di un
escursionismo accessibile ma sobrio
e di una villeggiatura in città giardino
alpestri, oggi ne rimangono i documenti
fotografici sui cataloghi dei produttori di
allora. Entro questi contorni geografici
e temporali si proverà a formulare una
definizione.

si percepisce alcun suono al loro
passaggio. Se osservate dalla terraferma
appaiono come un punto colorato
appeso a una parabola invisibile contro
il cielo piatto. Il moto delle funivie
nel paesaggio è quasi immobile,
come un lungo piano sequenza
in cui il movimento di macchina è
impercettibile. Nelle giornate estive,
assolate e vitree, lontano dal chiasso
dei weekend invernali, la loro presenza
diviene metafisica.
Se si osserva il paesaggio sospesi in
una delle loro cabine l’esperienza si
trasforma in quella del volo assistito,

Una funivia è un sentiero meccanico
percorso a mezzo di una fune. Fune,
non cavo, o corda. Ad indicare la
resistenza allo sforzo di trazione cui
sono sottoposti i trefoli d’acciaio,
l’arditezza del dislivello, lo slancio verso
l’alto. Una via a fune alimentata da un
motore elettrico, la cui forza motrice
immediatamente disponibile proviene
da un generatore o più spesso dai laghi
circostanti, dall’energia potenziale
dell’acqua contenuta in un bacino di un
milione di metri cubi.
Il moto della funivia si compie in
silenzio. Fatta eccezione per il crepitio
delle funi sulle ruote dei piloni, non

simile all’aerostato frenato, ma con un
doppio vincolo a terra. Ci si muove in
una unica direzione, come su un carrello.
La funivia offre l’esperienza del distacco,
del temporaneo allontanamento da
terra, punto di vista straniante da cui
poter guardare le cose da distanze
diverse, ravvicinate - le cime dei larici
- o lontanissime - un’intera valle, un
ghiacciaio, una piana di detriti vulcanici.
Sollevarsi da terra, sospendere un corpo
nello spazio, liberandolo dal peso e dalla
gravità è sempre stata un’ambizione
intimamente sottesa al XX secolo.
Un distacco necessario alla ricerca di
raccoglimento. Una condizione in cui

osservare è separarsi dai vincoli del
quotidiano.

Salire lungo un
tracciato che
non è tracciato
né visibile, lungo
una vertiginosa
intuizione
Divenuta attraversabile grazie alla
tecnica, la natura prima inviolabile

viene ora affrontata e addolcita, la sua
grandezza rimpicciolita, le sue pieghe
geologiche convertite in ostacoli, le
sue altitudini in differenze di livello.
Attraverso il calcolo il paesaggio diventa
entità misurabile, l’oggettività della
matematica trasforma le sue dimensioni
da infinite a finite. La consapevolezza
che quel rapporto di subordinazione
dell’uomo alla natura si è interrotto
produce un’inquietudine nuova, non più
spiegabile con un sentimento romantico
ma con la sua perdita.
Se le funivie nel paesaggio naturale
portano a riflettere sul significato del

Da sinistra verso destra:
//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
//Funivia Posillipo - Campi Flegrei, Napoli, 1940
//Funivia Schwangau Tegelberg, Füssen-Bayern, 1967, archivio Hölzl
//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
//Funivia Pradalago, Madonna di Campiglio, 1968, archivio Ceretti & Tanfani
// AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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turismo nei paesaggi estremi, sulla
colonizzazione della natura, sulla
domesticazione delle montagne, le
funivie nel paesaggio urbano aprono
ad una possibilità mai esplorata in
precedenza, quella di muoversi al di
sopra della storia, di percepire dall’alto
la forma dello spazio e di pensare alla
città come a un precipitato, come
un tutto visibile simultaneamente,
misterioso e spaesante. Il cinema ha
compiuto mirabili piani sequenza da
queste altitudini.

di Maria Claudia Peretti
fotografie di Gian Paolo Piras

Immagini riprese
in volo per
raccontare la vita
e segnare la sua
precarietà
Sulla vetta un film. Il regista è Antonioni,
il titolo “Professione: reporter”, l’anno il
1975. Il volo mimato da Jack Nicholson
che si sporge nel vuoto dalla cabina
della funivia di Barcellona, ripreso
dall’alto verso il basso dalla mdp,
è un’icona del cinema, dell’uomo
moderno e della sua precarietà. Un
frammento sottratto alla vicenda
narrata, qualsiasi essa sia, sospeso entro
il divenire delle cose. Un’immagine che
conserva la bellezza di un istante di
puro esistere, senza un passato da cui
fuggire né un futuro atteso o sperato
verso cui andare.
E ancora la cinepresa agganciata alla
teleferica nel piano sequenza finale
chiude il film e riporta agli esordi:
nel 1950 Antonioni aveva girato un
documentario sulla funivia del Faloria,
intitolato “Vertigine”, in cui il commento
parlato è assente e a vedere le cose
in soggettiva è la funivia stessa. Per
compiere più agevolmente le operazioni
di ripresa Antonioni fece installare
sul tetto della cabina una piccola
piattaforma per se e la mdp. Ad indicare
che non può esserci incoerenza tra
l’uomo e la sua storia.

Michelangelo Antonioni durante le riprese,
1975 (da: Carlo di Carlo, Professione
Reporter, l’Unità, Roma, 1996)
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