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Premessa

Nell’autunno del 2010 ho fatto un viaggio in Peru. Là ho avuto la fortuna di poter visitare tutto 
quello che ogni viaggiatore curioso vorrebbe vedere: come la capitale Lima, le isole Ballestas (che 
pure vengono chiamate le isole Galapagos dei poveri), le linee di Nasca, piene di misteri indiani 
accattivanti, la dolce Arequipa, Sillustani, Puno, l’imponente Lago di Titicaca, l’antica capitale 
Cuzco (sovraccarica d’oro e argento), il Valle Sagrato, Machu Picchu (la favolosa sede degli Inca) e, 
infine, il Parco Nazionale di Tambopata nella foresta pluviale dell’Amazzonia.

Spesso da un’esplorazione in zone a me sconosciute scaturisce un irresistibile desiderio di 
trasportare le impressioni visive in dipinti. Questa volta mi ero immaginata che il poter studiare 
da vicino la grandiosa arte tessile del posto mi avrebbe spinto a dipingere grandi tele di disegni 
geometrici di sfumature rosse calde. Almeno fu così nel sogno - che io credevo premonitore - in cui 
fui felicemente immersa la notte in cui in aereo attraversai l’Atlantico. 

La sera prima di partire, nel mio spagnolo scolastico, piena d’entusiasmo avevo cercato di 
comunicare al giovane peruviano seduto accanto a me che per me era la prima volta che mi dirigesse 
verso l’America del Sud e che ero piena di aspettative. La mattina dopo, prima della colazione sopra 
le nuvole, proprio lui svegliandomi mi riportò gentilmente alla realtà dandomi la sua “Benvenida” 
in Peru.

Stabilitami a Lima, nei musei e nelle librerie locali, in un primo momento diligentemente mi 
impegnai a istruirmi sull’arte tessile degli Inca. Ma già l’incontro con gli animali sulle isole Ballestas 
incominciò a spingermi verso la natura. E proseguendo nel mio itinerario turistico mi resi pian 
piano conto che il Peru è un vero Paradiso per gli uccelli. Scopri che in questo paese ne esistono 
oltre 1800 specie diverse. Soltanto nella vicina Colombia c’è ne sono ancora di più. Il Peru è anche 
il paese in cui ogni anno viene scoperto il numero più alto di specie nuove, per cui si tratta di un 
tesoro immenso ancora da classificare. Finalmente tutti questi fatti mi fecero alzare lo sguardo e 
cercare la mia ispirazione pittorica altrove. 

Avvicinandomi al Machu Picchu il clima diveniva sempre più mite e la suggestività, sia della 
flora sia della fauna, aumentava di molto. Ovunque c’erano uccelli per me bellissimi e assai esotici. 
Il culmine fu nella foresta amazzonica, in una delle zone a maggior bio-diversità del nostro pianeta, 
dove non soltanto vedevo volatili ovunque, ma anche acusticamente in quell’habitat mi sentii parte 
di un Eldorado di pennuti. 

Dopo estenuanti escursioni di gruppo nella giungla, per terra o per le acque del Rio Madre 
di Dios, in cerca di scimmie, farfalle, caimani e tanti altri animali e piante, nel mio lodge mi 
addormentai la sera cullata dalle loro voci vibranti, e la mattina mi svegliai a un nuovo giorno 
con la presenza dei loro instancabili cori polifonici che si facevano da contrappunto in concerti 
interminabili. 

Purtroppo non sono stata capace di trascrivere queste armonie in delle note da mettere in 
musica. Né posso dire d’aver scoperto dei segreti iniziatici tramite il loro canto. Ma una volta a casa, 
servendomi della tecnica dell’acquarello, ho cercato di dare prova delle loro forme e dei loro colori 
variegati in immagini trasparenti e mosse.

Inge Lise Rasmussen
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Alati ricordi

Dai suoi viaggi, ormai da anni, Inge Lise Rasmussen riporta straordinari souvenirs interiori, 
mediante i quali – trasformandoli in immagini - condivide con noi che eravamo rimasti a casa 
il gusto dell’esperienza vissuta. Questa volta il viaggio che facciamo con lei nell’immaginario, 
attraverso gli acquerelli che ha realizzato dopo il suo ritorno, ci porta in Perù. Non nel Perù dei 
tesori degli Inca illustrati nei cataloghi delle agenzie di viaggio, né in quello dei mercatini colorati 
e polverosi delle foto turistiche, e neppure in quello delle organizzazioni di solidarietà verso le sue 
popolazioni più povere. Il paese che Inge Lise ha portato con sé ‘nella secreta camera de lo core’ è 
la foresta tropicale popolata di uccelli colorati, un mondo vivente e vibrante ben più antico delle 
società umane, i cantori di quella grande riserva di vita del nostro pianeta che è l’Amazzonia.

Mentre mi faceva scorrere sotto gli occhi le immagini di questi animali che per la grazia delle 
forme e dei colori richiamano i fiori, inesauribile soggetto della sua pittura (viventi ‘fiori’ dell’aria, 
simboli di pensieri liberi e nuovi), Inge Lise mi portava lontano dal gradevole salotto di casa sua 
e, senza raccontare con parole le ‘avventure’ del viaggio, mi faceva respirare quell’aria diversa che 
aveva essa stessa respirato pochi mesi prima, con tale intensità da spingermi a interrogarmi su come 
questo potesse avvenire.

E poi l’inaspettata richiesta che fossi io a dare parole al suo stormo pittoresco mi ha lasciato in 
realtà ammutolita, finché non ha trovato dentro di me la via ariosa della musica, che da molti anni 
è uno dei fili della nostra amicizia, evocando il Catalogue des oiseaux di Olivier Messiaën: perché, 
anche se le voci ascoltate con attenzione da ornitologo e fatte risuonare con la sua creatività d’artista 
dal musicista francese sono quelle degli uccelli nostrani, l’allargarsi dell’ampio, aereo orizzonte, e 
il simultaneo discendere nel profondo della più intima risonanza sono molto simili alla vibrazione 
prodotta, questa volta attraverso la vista, dagli uccelli peruviani rivissuti attraverso il segno e i colori 
della mia amica pittrice.

È come se, attraverso la musica e le immagini, si potesse dischiudere il varco verso quell’esperienza 
che la tradizione esoterica indica come ‘comprensione del linguaggio degli uccelli’: una comprensione 
non intellettuale, non concettuale né traducibile in parole, che si manifesta come sentimento di 
condivisione di una fiduciosa libertà nativa, che nel canto e nel volo degli uccelli trova il suo 
simbolo più alto e la sua manifestazione gioiosa.

Gli uccelli, per parte loro, compresero le parole di quell’essere umano straordinario che fu 
Francesco d’Assisi, o almeno così raccontano le cronache dei suoi compagni d’avventura spirituale: 
dicono che, mentre camminava con un gruppo di frati, s’imbatté in «moltissimi uccelli d’ogni 
specie, colombe, cornacchie e ‘monachine’… li esortò a voler ascoltare la parola di Dio. E tra l’altro 
disse loro: “Fratelli miei uccelli, dovete lodare molto e sempre il vostro Creatore, perché vi diede 
piume per vestirvi, ali per volare e tutto quanto vi è necessario. Dio vi fece nobili tra le altre creature 
e vi concesse di spaziare nell’aria limpida: voi non seminate e non mietete, eppure Egli vi soccorre 
e guida, dispensandovi da ogni preoccupazione”. A queste parole, come raccontava lui stesso e i 
frati che erano stati presenti, gli uccelli manifestarono il loro gaudio secondo la propria natura, con 
segni vari…» (Vita seconda di Tommaso da Celano, in Fonti francescane, Padova 1982, pp. 458-9) 

Come Francesco e nel suo stesso tempo, quell’epoca medievale in cui la bellezza della natura 
era la porta alla manifestazione teofanica, un pensatore mistico profondamente ispirato dal santo 
assisiate, ma anche dalla tradizione sufi, colloquia con gli uccelli che sono per lui segno e tramite del 
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dialogo con l’Amato: «L’uccello cantava nel giardino dell’Amato; venne l’Amico e disse all’uccello: 
“Se non ci capiamo con il linguaggio, capiamoci per amore; poiché nel tuo canto l’Amato si rivela 
i miei occhi”» (Raimondo Lullo, Libro dell’Amico e dell’Amato, Assisi 1991, p. 37). 

Questo reciproco, misterioso comprendersi fra esseri viventi così diversi, i bipedi alati e quelli 
dotati del volo della ragione, è la figura di un’esperienza archetipica che possiamo delineare come 
apertura alla trascendenza nell’immanenza del mondo naturale, mediante la comunicazione 
sensibile (l’udito, lo sguardo) con quella regione di esso, il cielo, che, se per qualcuno è la sede di 
un Aldilà con la maiuscola che non sta nei nostri orizzonti, comunque per tutti si colloca al di là 
della nostra limitatezza terrestre e del pesante fardello di necessità che questa c’impone. E proprio 
la leggerezza che permette quell’apertura è il dono che, nella loro semplicità e bellezza, ci offrono 
gli uccelli peruviani, così lontani nel loro habitat, eppure così vicini nelle immagini con cui Inge 
Lise li ha ricreati per noi, invitandoci a ripercorrere l’essenza del suo viaggio. 

Michela Pereira

Un Paese che va oltre

Quando qualcuno mi parla del mio amato Paese, il Perù, mi rendo conto che l’immagine più 
diffusa della mia terra è quella delle montagne andine e dei suoi tipici abitanti vestiti in vivaci abiti 
multicolori. 

In realtà il Perù è una nazione molto variegata, di grandi dimensioni (oltre quattro volte 
l’Italia), che racchiude un’infinità di paesaggi suddivisi in tre zone principali: la Costa (con aree 
semidesertiche), la Sierra (con picchi che superano i 6.000 metri) e la Selva (formata dalla foresta 
pluviale amazzonica), uno stato dove la modernità delle città si fonde con le tradizioni delle 
campagne e delle alture.

Noi peruviani, in specie chi, come me, da tempo vive e lavora all’estero, portiamo sempre nel 
cuore i simboli del nostro Paese, dalle immagini degli animali più caratteristici (il lama, l’alpaca, la 
vigogna) a quelle delle piante e dei fiori più diffusi (ad esempio l’albero della china che campeggia 
nella nostra bandiera).

Per il popolo peruviano il rispetto della natura è fondamentale, non a caso numerosi sono i 
parchi e infinite le riserve che un viaggiatore incontra nel suo cammino.

Non sorprende quindi che Inge Lise sia stata colpita, lei che coraggiosa ha penetrato pure la 
foresta amazzonica, dallo sgargiante mondo degli uccelli che popolano i nostri cieli.

Per un appassionato ornitologo, infatti, il Perù rappresenta una sorta di paradiso. In nessun’altra 
parte del mondo si scoprono ogni anno così tante nuove specie d’uccelli come nel Perù e il mio 
Paese è primo anche per il numero di amici alati che si possono osservare a colpo d’occhio nella 
volta celeste.

Chiaramente il trono spetta al nobile Condor delle Ande, la cui figura è universalmente nota. 
Non a caso quando venne chiesto all’astronauta della Nasa Carlos Noriega (nato a Lima nel 1959) 
di portare a bordo della navicella spaziale qualche ricordo del Perù, non potendo ovviamente farvi 
salire un condor in carne ed ossa volle comunque tenere con sé il nastro della struggente melodia 
de “El condor pasa”. Ma anche qui, sarebbe sbagliato fermarsi solo al condor. Il Perù va ben oltre, 
visto che le sue specie di uccelli superano il numero di duemila.

È per me un onore, quindi, ritrovare negli acquarelli di Inge Lise la magia di quelle ali, la 
ricchezza di tinte ora forti ora delicate che invitano a sognare e a guardare lontano, verso l’ignoto 
orizzonte dove mai tramonta l’universale valore della libertà.

Lisset Sanchez 
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Voli poetici

La poesía es música, colorido e imagen; 
arte inmediato cuanto funde estos valores 
en un solo movimiento…

José María Eguren

Infinite velature di luce emergono dolcemente dalle profondità delle superfici pittoriche quando 
lo sguardo incontra i preziosi acquerelli di Inge Lise Rasmussen. 

Cieli sfumati accompagnano la raffigurazione di questa serie di uccelli peruviani, presentati al 
pubblico, per la prima volta, presso la Sala Rosa di Siena. 

I colori soffusi o ambiguamente intensi, delle opere qui proposte, catturano e affascinano per la 
loro essenza liquida che asciugata, si trasforma ora in paesaggio, ora in fiore, ora in ramo. Poetessa 
del mondo naturale l’artista attraverso l’uso dell’acquerello crea una pittura impalpabile, che 
diluisce le emozioni rendendole leggere. 

Lo stesso Vincent Van Gogh in una lettera del 18 dicembre 1881 scriveva:«Che cosa splendida è 
l’acquerello per esprimere l’atmosfera e la distanza, cosicché i personaggi sono come circondati dall’aria e 
sembrano poterla respirare». Tale affermazione si rivela interessante per delineare la qualità espressiva 
delle carte di Inge Lise: tutti gli elementi sono in sospensione, sembrano volare in uno spazio senza 
fine caratterizzato da pennellate tenui e vibranti. 

Delicate lacrime di colore definiscono i corpi degli animali che campeggiano al centro dei 
disegni infondendo nell’osservatore un senso di quiete. La passione con cui l’artista crea i suoi 
soggetti si riflette in una pittura contemplativa dove i tocchi di colore non solo descrivono la scena, 
ma la immortalano idealmente in un “soffice”scatto fotografico che riecheggia mondi lontani.

Ecco dunque che il sogno esotico prende vita: il colore sposa l’acqua e nasce l’incanto poetico.

Silvia Giannassi

L’incanto del colore in Perù

Nella vita come nell’opera, Inge Lise, cerca l’incontro, il contatto e le contaminazioni. Danese 
di nascita, senese d’adozione, si è impegnata professionalmente nella mediazione fra diverse culture.

Ama il viaggio e la scoperta che ci racconta attraverso immagini ispirate. Ora, al ritorno dal 
Perù, di quel paesaggio dalla natura selvaggia, ricco di tentazioni descrittive, sceglie di catturare 
alcune viventi apparizioni di colori: gli uccelli locali. Gli animali sono restituiti in immagini vivaci 
tramite la tecnica dell’acquerello, in cui l’artista ci mostra una natura primigenia al di fuori di ogni 
retorica e di giochi intellettualistici. Notazioni di impressioni, taccuini per la memoria composti 
per puro lirismo in una primavera di luci e colori. Un ritorno alla rappresentazione naturalistica 
non a scopo illustrativo, ma per spontanea ammirazione verso l’esistenza. Un’anima gentile, che si 
esprime felicemente, in un’estasi di cromie inconfondibilmente legate all’ottimismo, allo stupore. 
Immagini colorate, riflesso di un maturato sentimento verso la natura, colgono l’attimo fugace, 
preziosi ricordi di vita vissuta. Attenta osservatrice del mondo esterno, si esprime con una ricercata 
semplicità che, mediata dall’emozione, trasmette con efficacia e intensità comunicativa. A contatto 
con questa natura vergine, Inge Lise, ritrova la vicinanza al suo intimo sentire, compone così un 
tracciato poetico che rifiuta il dettaglio ed asseconda la sua istintiva spontaneità comunicativa fis-
sando, grazie alle delicate trasparenze dell’acquerello, intensi stupori.

Lavinia Montanini
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Phalcoboenus megalopterus - Mountain Caracara
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Trogon personatus - Masked Trogon Phalacrocorax brasilianus - Neotropic Cormorant
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Carduelis magellanica - Hooded Siskin Parula pitiayami - Tropical Parula
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Pyrrhomyias cinnamomea - Cinnamon Flycatcher Megaceryle torquata - Ringed Kingfisher
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Todirostrum cinereum - Common Tody - Flycatcher Tangara cyanicollis - Blue-necked Tanager
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Picumnus dorbignianus - Ocellated Piculet Piranga flava - Hepatic Tanager
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Geranoaetus melanoleucus - Black-chested Buzzard-Eagle Thryothorus eisenmanni - Inca Wren
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Tangara nigroviridis - Beryl-spangled Tanager Aratinga mitrata - Mitred Parakeet 
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Colaptes rupicola - Andean Flicker Sicalis uropygialis - Bright-rumped Yellow-Finch
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Cyanocorax yncas - Green Jay Zonotrichia capensis - Rufous-collared Sparrow
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Pheucticus chrysogaster - Golden-bellied Grosbeak Xenops rutilans - Streaked Xenops
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Eubucco versicolor - Versicolored Barbet Aulacorhynchus prasinus - Emerald Toucanet 
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Momotus aequatorialis - Highland Motmot Elaenia albiceps - White-crested Elaenia
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Pheucticus chrysogaster - Golden-bellied Grosbeak Pharomachrus auriceps - Golden-headed Quetzal
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Geranoaetus melanolancus - Black-chested Buzzard-Eagle
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