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Siamo abituati a pensare al pae-
saggio come a qualcosa in pe-
renne mutamento.

I fiori sbocciano, le foglie cadono, gli 
alberi crescono, si adattano e muo-
iono. Un nuovo seme germoglia. Ele-
menti che variano, adattandosi alle 
stagioni e al passaggio del tempo.
Eppure, accanto a tutto questo, c’è 
qualcosa che rimane fermo e immu-
tabile: il sasso.
Non un insieme di pietre, ma un solo 
singolo elemento che è presente nel 
paesaggio o che viene volutamente 
posizionato in un luogo preciso.
La posa di un sasso è un gesto incon-
fondibile, poiché inconfondibile è la 
sua intenzionalità: altro non è se non 
la volontà di tramandare qualcosa a 
coloro che verranno dopo di noi. Per-
ché un sasso non si sposta. Perché 
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spostarlo costa fatica. Perché posi-
zionarlo in un luogo specifico è una 
scelta. Lasciare qui e ora un concet-
to che proseguirà molto dopo di te, 
per sempre uguale. La differenza tra 
“elemento in pietra” e “sasso”, così 
come inteso in questo articolo, può 
essere solo un passo.
Pensiamo alla pietra d’inciampo in un 
pavimento di sanpietrini. Questi sono 
tutti sottilmente diversi per taglio e 
colore, ma nessuno risalta sull’altro, 
creando una superficie percepita 
come unica. E, quando tra questi ne 
viene posizionato uno totalmente 
diverso come la pietra d’inciampo, 
questo diventa prezioso.
Il sasso risalta e si distingue, figlio 
di un’intenzione precisa: quella di la-
sciare un concetto a tutti coloro che 
passeranno in quel luogo esatto.

Un passo diverso, un pensiero che 
nasce. Una memoria, racchiusa in un 
solo piccolo sasso diverso dagli altri.
Tracce indelebili che disegnano i pa-
esaggi, riempiendoli di segni, di me-
morie, di pensieri. Pietre miliari, come 
punti fermi su un percorso, per non 
farci perdere la via. Monumenti, 
come ideali da tramandare. Lapidi, 
come ricordi da non dimenticare.
Non paesaggi rocciosi o generici ele-
menti in pietra, ma un solo elemento 
alla volta, singolo e riconoscibile in 
mezzo ai suoi pari, come mettere un 
sasso in verticale in mezzo a un mare 
di sassi in orizzontale: il primo gesto 
consapevole di architettura.
Un gesto voluto, intenzionale, eter-
no, nel mezzo di un paesaggio sem-
pre mutevole. Oggi parliamo di sassi. 
Perchè il sasso è per sempre.
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Izanagi e la dea Izanami e vengono 
adorati quali entità creatrici del Giap-
pone e di tutte le altre divinità.
Qui lo shimenawa non solo cinge i 
singoli sassi sacri, ma li unisce insie-
me fisicamente e nell’anima, diven-
tando la rappresentazione tangibile 
del loro matrimonio ultraterreno.
La corda, lunga 35 m e pesante più 
di una tonnellata, viene continua-
mente scalfita dalle onde del mare 
e sostituita più volte l’anno con una 
cerimonia sacra. Il sasso si fa così 
elemento sacrale, manifestazione 
naturale dell’immortalità divina.

Secondo lo Shintoismo, culto primi-
tivo originario del Giappone, tutto ciò 
che esiste, sassi, piante, montagne, 
sono kami, ovvero pura manifestazio-
ne del sacro, del cosmico, del divino. 
Quando in un elemento naturale vie-
ne riconosciuta questa entità divina, 
esso viene distinto rispetto agli altri 
con una corda sacra (shimenawa) 
fatta di paglia di riso intrecciata: un 
gesto semplice, per renderlo specia-
le agli occhi di tutti.
Meoto Iwa è una formazione roccio-
sa che fuoriesce dall’acqua nella Ise 
Bay, sulla costa orientale del Giappo-
ne. Affacciandosi sulla costa, si vedo-
no due rocce alte rispettivamente 9 e 
4 metri: sono marito e moglie, il dio 

Venerare i Sassi
Se torniamo indietro nel tempo, la 
pietra è un elemento che ha accom-
pagnato da sempre la storia dell’es-
sere umano. 
Rispetto al legno, all’argilla o alla sab-
bia, è un materiale compatto, duratu-
ro e resistente, perfetto per proteg-
gersi dalle intemperie e come arma 
di difesa e di attacco. Il suo utilizzo 
non si è limitato alla mera funziona-
lità, ma si è ampliato in parallelo con 
il progresso dell’uomo “sapiente”: 
pensiamo per esempio a tutte le im-
plicazioni che le pratiche di estrazio-
ne di metalli dalla roccia hanno avuto 
sulla storia della società. 
Con lo sviluppo del pensiero, l’uomo 
ha cominciato poi a porsi una serie di 
domande sui fenomeni naturali, sul 
cosmo o sui rapporti tra creature vi-
venti; ricerche embrionali, alle quali 
non riusciva a dare risposta. Nascono 
i primi culti e nasce la necessità di 
dare una forma a qualcosa di scono-
sciuto, di rendere tangibile l’ignoto. 
E quale modo migliore se non utiliz-
zare un elemento persistente, solido 
e immutabile come la pietra? 
Il culto della pietra ha abbracciato 
tutte le civiltà e tutte le epoche sto-
riche, e ha assunto origini proprie 
a seconda delle credenze popolari, 
mitologiche o religiose di chi lo ha 
professato. 
Pensiamo ai menhir, venerati come 
idoli primitivi o eretti come monu-
menti commemorativi o funerari. 
Oppure alla Pietra Nera dell’Islam, 
verso la quale tutti i fedeli si inginoc-
chiano in preghiera, fatta calare da 
Allah direttamente dal Paradiso sulla 
Terra. O ancora, ai kami shintoisti, 
manifestazioni del divino sulla terra. 

Menhir monte Curru Tundu, Sardegna: 
un punto di riferimento antichissimo, 
giunto sino a noi

Meoto-iwa: 
le rocce sposate

Ryoan-ji, Kyoto: laddove il sasso 
diventa l’intero giardino
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per indicare il percorso da seguire in 
mancanza di segnaletica. 
Per lasciare un segno di passaggio.
Ma non sono soltanto durevolezza e 
fissità a permettere all’uomo di orien-
tarsi utilizzando i sassi. Uno studio 

infinite e il cervello vaga alla ricerca 
di un punto in cui è possibile vederle 
tutte, ma si dice che quel punto sia 
riservato a chi ha raggiunto l’illumina-
zione. Un giardino di sassi, masche-
rato da paesaggio naturale, semplice 
e complesso, all’apparenza casuale e 
in realtà architettato nel millimetro. 
Sassi parlanti, che tramandano da 
tempo immemore l’imponenza della 
natura e l’impossibilità di compren-
derla appieno. I sassi costituiscono 
l’intero giardino, portandosi dietro lo 
sguardo intenso di coloro che li scru-
tano cercando di penetrare i loro se-
greti, in una ricerca di completezza 
che è però irraggiungibile.

Seguire i sassi
Conosciamo tutti la storia di Pollicino, 
che semina briciole di pane nel bosco 
per ritrovare la strada di casa. Se solo 
Pollicino avesse usato dei sassi.
Fin dall’antichità i sassi, per la loro 
durevolezza e fissità, venivano utiliz-
zati come punti di orientamento nel 
paesaggio. Grandi massi per segnala-
re l’inizio di un sentiero o la traccia da 
seguire di fronte a un bivio. Piccole 
colonnine in pietra, le pietre miliari, 
collocate sui bordi delle strade per 
indicare ai viaggiatori la distanza dal 
capo del mondo, Roma. Sassi impilati 
l’uno sopra l’altro, gli omini di pietra, 

Contemplare i sassi
In Giappone nascono anche i kare-
sansui, “giardini secchi” caratterizzati 
dall’assenza di acqua.
In una concezione di fare giardini im-
prontata sul ricreare un paesaggio 
naturale, togliendo l’elemento acqua 
si comincia ad astrarre e interpretare 
la natura attraverso l’uso di sabbia, 
ghiaia e sassi. La ghiaia o la sabbia si 
tramutano in praterie e distese d’ac-
qua sulla cui superficie si disegnano 
onde e increspature, mentre le rocce 
si trasformano in isole o montagne 
che si stagliano sul paesaggio.
L’astrazione del giardino viene por-
tata ai massimi termini, fino a di-
ventare in alcuni casi criptica, priva 
di un’interpretazione univoca. Un 
luogo perfetto per meditare e porsi 
domande esistenziali…Quello che in 
occidente verrà definito in modo un 
po’ semplicistico “giardino zen”.
Uno degli esempi più celebri di ka-
resansui è il Ryoan-ji a Kyoto. Ci si 
siede sulla veranda e si guarda un 
giardino tra i più essenziali in assolu-
to: una superficie di ghiaia grigia sulla 
quale si stagliano 5 gruppi di pietre 
per un totale di 15 sassi, racchiusi 
entro un muro.
Lo sguardo è fisso sui sassi, ad am-
mirarli quali elementi naturali belli al 
pari di un fiore sgargiante, a imma-
ginarli come montagne altissime su 
una vasta pianura o come isole su un 
mare increspato. Sassi che calmano 
la mente e fanno volare il pensiero 
in una bellezza essenziale e calma.
Ma qui i sassi custodiscono anche 
un segreto, ponendo silenziosa-
mente un indovinello a tutti coloro 
che li guardano. Ogni sasso è stato 
infatti posizionato con una precisio-
ne calibrata al millimetro, per far sì 
che seduti sulla veranda (il punto dal 
quale si guarda il giardino), non sia 
mai possibile vedere tutti e 15 i sas-
si contemporaneamente. Uno o più 
di essi verrà sempre nascosto da un 
altro sasso. Le interpretazioni sono 

Cairn, Svizzera: gli ometti in montagna, 
da sempre usati come punti di 

riferimento per non perdere la via

Holocaust 
Memorial, 

Berlino:  
un labirinto 

del senso
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il diverso utilizzo che l’uomo ne ha fatto 
nel corso del tempo. Nella Preistoria 
avevano assunto un valore simbolico, 
sacrale, e l’uomo praticava sulla loro 
superficie dei piccoli fori, le coppelle, 
che avevano la funzione di raccogliere 
l’acqua piovana o il sangue di qualche 
vittima sacrificale. In epoche più tarde, 
le coppelle venivano invece riempite 
con grassi vegetali e animali per creare 
fuochi visibili anche da lontano, data la 
loro posizione dominante. 
Sul Monte Barro, sulle sponde del 
Lago di Lecco, troviamo il “sasso della 
pila”, partito dalla Val Masino e traspor-
tato dal ghiacciaio dello Stelvio per 70 
km. Il sasso della pila (mortaio) prende 
questo nome per la presenza di una 
cavità regolare a forma di scodella. 
Questa cavità veniva usata dagli abi-
tanti dei pendii per macinare i cereali, 
utilizzando un pestello di legno, o per 
lavare i panni. 
Oggi invece questi grossi massi er-
ratici sono diventati dei punti di riferi-
mento e orientamento per gli escur-
sionisti. Un segno riconoscibile nel 
paesaggio. Quello che è interessante 
di questa storia è come questi vecchi 
giganti abbiano generato nel corso 
del tempo paesaggi sempre nuovi: 
sassi, elementi semplici, che hanno 
assunto funzioni e significati diffe-
renti a seconda delle epoche, delle 
usanze, delle necessità. Pensiamo 
solo per un attimo se si riuscisse a 
creare una mappa di tutti i sassi, i 
massi, le pietre del mondo che hanno 
racchiuso per l’uomo un significato.
Il monolite Uluru in Australia, Sto-
nehenge in Gran Bretagna, le Giant’s 
Causeway in Irlanda, i Moeraki boul-
ders in nuova Zelanda.
Questi sassi potrebbero parlarti non 
solo della Storia della terra, ma anche 
della storia degli uomini. Un libro di 
Storia “al naturale”.
I sassi come Storia del mondo.
I sassi come storia delle persone.
I sassi come punti di senso nel pa-
esaggio.

Le stele sono sempre diverse, varia-
no in altezza passando dai 20 cm ai 4 
m e sorgono su un terreno che sale e 
scende, come un vero sentiero, ma 
senza una meta da raggiungere.
Migliaia di stele accuratamente scel-
te e posizionate che simboleggiano 
un momento storico preciso, quello 
dell’Olocausto.
Lo svuotamento del significato che 
da sempre il sasso si porta dietro al-
lora si comprende: il disorientamento 
allora torna…e si crea il labirinto.
Si vaga nel mondo senza meta, in un 
cimitero di umanità in cui non è più 
possibile trovare la strada.

Per una storia alternativa 
del paesaggio
“...sui fianchi dei monti, sui margini dei 
laghi, sui cigli dei precipizi più pauro-
si, dappertutto vedrete pezzi enormi 
di graniti, di porfidi, di serpentini, di 
rocce alpine di ogni genere, evidente-
mente divelti dai monti lontani, portati 
più giù a centinaia di miglia di distanza 
e posti a giacere così rudi e informi, 
ove possono meglio stupirci”. Antonio 
Stoppani ci racconta in queste poche 
righe la magnificenza dei massi errati-
ci. I massi erratici sono dei grandi bloc-
chi di roccia trasportati a fondo valle 
dai ghiacciai e prendono il loro nome 
proprio da un’azione, dal vagare. La 
particolarità di alcuni di questi massi è 

pubblicato dal Royal Society Open 
Science ci svela come i Vichinghi, 
popolo di grandi navigatori e marinai, 
utilizzassero un sasso per orientarsi 
nei mari del nord, spesso coperti e 
plumbei.
La chiamano la bussola dei Vichinghi, 
o pietra del sole.
Queste pietre a base di calcite, par-
ticolarmente pure, grazie alla loro 
caratteristica di scomporre la luce in 
due raggi (birifrangenza) permetteva-
no ai Vichinghi di rilevare la posizione 
del sole nel cielo, anche se nuvoloso 
o appena tramontato. 
Ritrovare la strada attraverso i sassi. 

Eisenman, nel suo monumento all’O-
locausto a Berlino, utilizza lo stesso 
elemento che da millenni utilizziamo 
come punto di riferimento e ne ca-
povolge totalmente il senso, creando 
un luogo in cui è la presenza stessa 
del sasso a farci perdere totalmente 
la via. A lasciarci soli e spaesati nel 
mondo. Un senso di smarrimento 
reso ancora più forte poiché a farci 
perdere è proprio ciò che di solito 
serve a farci ritrovare: a riconosce-
re un posto, un luogo importante. Si 
crea così un cimitero di sassi e un 
cimitero del senso. 
Un campo in cui si entra e ci si perde 
tra le 2711 stele posizionate su una 
griglia ortogonale.

Il sasso 
della Pila, 
masso 
erratico 
sul Monte 
Barro


