
Tra libertà e necessità 
Piccole riflessioni etiche per sentieri di montagna 

Intro 

Il rapporto tra filosofia e montagna è complesso e articolato e le suggestioni che ci 
hanno stuzzicato sono molte: in questo percorso proveremo a sviluppare in particolare 
due dimensioni che ci paiono particolarmente significative. 

Prima una sintetica ricostruzione di come si è imposta e poi si è modificata 
l’immagine della montagna nella riflessione etica occidentale, intrecciando racconti 
mitologici, concetti filosofici e concezioni religiose. 

Nella seconda parte, attraverso il racconto di tre storie emblematiche, tenteremo di 
mostrare come la montagna sia un luogo in cui l’etica trova uno spazio pratico 
«reale» e particolare, in cui il rischio, la libertà, la relazione con gli altri uomini e 
l’ambiente… ci possono mettere nella necessità di prendere decisioni 
particolarmente difficili e che rivelano la sostanza di cui parliamo, quando parliamo 
di etica. 

Le due parti metteranno in luce - questa è almeno il nostro intento - come la questione 
etica sia il più autentico laboratorio dell’identità umana, ovvero l’unica possibilità di 
dare seguito al monito socratico e dunque di cercare di conoscere noi stessi. 

Le tre storie: Bonatti e il K2 (“La verità negata”) – Messner e il Nanga Parbat (“Storia di 
una persecuzione”) – Joe Simpson e il Siula Grande (“Il taglio della corda”) 

❖ Walter Bonatti, K2. La verità. Storia di un caso 

K2, 30 luglio 1954: la spedizione italiana sul K2, coordinata da Ardito Desio, sta per 
giungere all’epilogo finale.  
Al termine di un giorno di scalata Walter Bonatti, 24 anni, e il suo coraggioso 
accompagnatore, Amir Mahdi, il più esperto e rispettato alpinista pachistano dell'epoca, 
hanno raggiunto quota 7.895 metri, dove, secondo gli accordi presi li giorno precedente, 
dovrebbero trovare la tenda di Achille Compagnoni, il capo della squadra italiana, e Lino 
Lacedelli, e consegnare loro i cilindri di ossigeno necessari per compiere l’assalto finale 
alla vetta. Quando Bonatti e Mahdi raggiungono il punto concordato, però, la tenda di 
Compagnoni e Lacedelli non c’è.  
Bonatti e Madhi, prima stupiti e poi sempre più preoccupati, chiamano a gran voce i 
compagni, senza avere risposta. La notte, intanto, si avvicina, Madhi non ha con sé la 
torcia e quella di Bonatti si è scaricata. Bonatti è disperato, Madhi dà in escandescenze.  
All'improvviso, una luce proveniente da un campo a un centinaio di metri a sinistra 
rispetto al percorso principale verso la vetta, squarcia l'oscurità e si sente la voce di 
Lacedelli chiedere: “Avete l’ossigeno?”  
Bonatti risponde di sì, ma quando Lacedelli gli ordina di lasciarlo lì e scendere subito, 
ribatte che non può perché Madhi non ce la fa. 



La luce a quel punto, insieme alla voce, svanisce, e Bonatti e Madhi restano soli, al buio, 
a 8100 metri di altitudine. Si siedono uno accanto all’altro sul gradino scavato poco 
prima nel ghiaccio da Bonatti e cercano di scaldarsi a vicenda, mentre attorno a loro 
comincia a infuriare una bufera di neve. 
Restano così fino all’alba quando Madhi decide di scendere verso il campo da cui erano 
partiti. Bonatti non si muove e lo osserva scendere lungo il pendio, fin quando non lo 
vede raggiungere un punto sicuro. Attende il farsi del giorno e poi, dopo aver riportato 
alla luce i due trespoli delle bombole di ossigeno che la bufera aveva sepolto, decide di 
ridiscendere verso il campo. Mai nessuno, prima di lui, era sopravvissuto all’aperto a 
quella quota. 

Nel frattempo, Compagnoni e Lacedelli raggiungeranno la vetta, compiendo un’impresa 
che verrà salutata in Italia e nel mondo come eroica. Del sacrificio fatto da Bonatti, che 
insieme a Madhi ha rischiato di morire assiderato a ottomila metri per poter consegnare 
l’ossigeno, non vi sarà però alcun cenno nella relazione redatta da Ardito Desio, e 
nemmeno nel lungometraggio realizzato successivamente con le riprese girate sul K2 e 
presentato a Roma davanti alle massime autorità dello Stato italiano. 
E dieci anni dopo, oltre al danno, per Bonatti arriverà anche la beffa: verrà infatti 
accusato di aver usato parte dell’ossigeno per riuscire a sopravvivere alla notte in 
bivacco e di aver messo a repentaglio il successo della spedizione.  

Da quel momento, e per quarant’anni, Walter Bonatti – che nel frattempo compirà 
alcune delle più straordinarie imprese delle storia dell’alpinismo – condurrà una 
battaglia ostinata, e solitaria, per riportare alla luce la verità.  

❖ Reinhold Messner, Razzo rosso sul Nanga Parbat 

Nanga Parbat, 27 giugno 1970: i due fratelli Reinhold e Günther Messner realizzano la 
prima salita della parete Rupal del Nanga Parbat, che con i suoi 4500 metri di roccia e 
ghiaccio è la più imponente della Terra. Ma la discesa lungo l’altro versante, 
sconosciuto, che finisce nella valle Diamir, ha un epilogo tragico: la morte di Günther, 
travolto da una valanga. In seguito, Reinhold viene accusato di aver abbandonato il 
fratello al suo destino per ambizione personale e diviene vittima di una campagna 
denigratoria che durerà decenni e che non finirà completamente nemmeno quando, nel 
2005, il Nanga Parbat restituirà i resti mortali di Günther esattamente nel punto 
indicato dal fratello. 

❖ Joe Simpson, La morte sospesa 

Giugno 1985: Joe Simpson e Simon Yates, due alpinisti britannici, raggiungono la vetta 
del Silua Grande (6.536 m) nelle Ande peruviane, scalando per la prima volta la parete 
ovest. Durante la discesa Joe si rompe una gamba e precipita in un dirupo, senza più dar 
segni di vita e scomparendo dalla vista di Simon. Dopo vani tentativi per soccorrerlo 
Simon rinuncia, taglia la corda che lo legava al compagno e torna al campo, fisicamente 



esausto e moralmente distrutto: ha ucciso Joe (o questo è ciò che crede di aver fatto) 
per salvare la propria vita e il rimorso lo divora. 

Joe però, contro ogni ipotesi razionale, è sopravvissuto e dopo cinque giorni ricompare 
al campo base. 

1. Premessa storica e filologica in nove quadri e un’ipotesi
Montagna come immagine dell’etico e la sua degenerazione religiosa 

I.
Nel mondo greco antico, oros, il monte, assume spesso un forte valore simbolico, metaforico ed 
evocativo. 
Anô, lassù, è associato al cielo, alla luce, alla verità e dunque al logos. 
Katô, quaggiù, rimanda invece alla terra, alle tenebre, all’inconscio (???).
Si comprende dunque perché l’Olimpo, la residenza degli Dei, sia collocato in cima a un monte: 
oros,  come  ouranos,  rappresenta  il  luogo  dell’elevazione  alla  perfezione  morale,  il  luogo  del 
compimento etico dell’uomo - tramite l’esercizio delle virtù. 

«E detto così se ne andò, Atena occhio azzurro,
verso l’Olimpo, dov’è, dicon, la sede sempre serena dei numi: 
non da venti è squassata, mai dalla pioggia 
è bagnata, non cade la neve, ma l’etere sempre 
si stende privo di nubi, candida scorre la luce: 
là il giorno intero godono i numi beati;
Là tornò l’occhio azzurro, poi che ispirò la fanciulla»

(Omero, Odissea VI, 41-47).

Qui l’elemento simbolico è evidente, la montagna serve a segnare la differenza  dalla terra degli 
uomini (e dunque la differenza degli dei rispetto a loro. La figura di Atena d’altro canto, ispira la 
fanciulla, propone un modello da imitare e la salita verso l’Olimpo è una strada da seguire.

II. 
Nell’antico Testamento  è in cima a due monti (il  Sinai e il  Sion) che Dio si manifesta al suo 
popolo: qui è interessante notare che il monte non è il luogo della salita dell’uomo verso Dio, ma 
della discesa di Dio verso l’uomo (nella storia). Il monte qui è la scena (la coreografia?) di un gesto 
unilaterale,  di  un  incontro  «a  metà  strada»  che  però  darà  origine  un  rapporto  assolutamente 
sbilanciato tra Dio e l’uomo, che si sviluppa come comand(ament)o/obbedienza e di un giudizio 
inappellabile sempre in agguato. 
Di questo rapporto è costituita la santa alleanza tra il Signore e il suo popolo.

III. 
In età classica, la polis  è il luogo ideale per la vita del cittadino e il suo perfezionamento etico, la 
città basta, non serve salire (in montagna o agli dei) per cercare verità e certezze: nella «grande 



pianura della verità» (Platone, Fedro) corpo e spirito possono trovare felicità ed equilibrio, perché 
in armonia tra di loro. Non è un caso che è proprio all’interno di questo orizzonte che prendono 
forma e vita la filosofia e, più ancora, la tragedia.

IV. 
In età ellenistica, l’impero di Alessandro spazza via quell’orizzonte, il polites greco, ora suddito 
dell’impero,  disperso,  senza  più  patria  riconoscibile  in  un  mondo  troppo  vasto,  non  trova  più 
orientamento e speranza e comincia a immaginare la via della salvezza come una via di fuga. 
 
Tra i vari modi di intendere la felicità - sostiene Crepaldi - comincia ad imporsi l’idea di felicità 
come soteria, salvezza, come riscatto dalla condizione umana legata al mondo e alla vita terrena, 
corporea, materiale e dunque mortale. «L’unica salvezza per l’uomo diventa la liberazione da sé, la 
sua sublimazione fino alla sua negazione». La via è segnata da virtù come apatheia e ataraxia, 
l’assenza di passioni e turbamenti; percorrerla è possibile attraverso l’askesis, un esercizio continuo 
e disciplinato (come quello dei soldati o degli atleti) che conduca alla spoliazione di tutto ciò che è 
corporeo, nato e mortale. 

Crepaldi parla a questo proposito di «negatività» delle etiche ellenistiche, che si configurano come 
etiche della rinuncia - in primis e in particolare della rinuncia al corpo. In questo senso sarebbero 
avvicinabili  a  quell’alpi-misticismo  proposto  da  Tomatis,  che  proprio  sulla  rinuncia  e  sulla 
spiritualizzazione dell’esperienza montana fa perno. 
Nelle  filosofie  ellenistiche,  riconosce  Crepaldi,  questo  percorso  è  in  ogni  caso  tutto  compreso 
all’interno di una dimensione ancora completamente materiale e immanente: dal corpo non si può 
scappare, si può solo fare come se il corpo non ci fosse: «Siamo e rimaniamo in pianura, ma ci 
dobbiamo comportare come sul monte: si tratta di un’ascesa tutta interiore e intima». 

Noi, sulla scorta della lettura di Hadot - e in particolare pensando a Epicuro - siamo invece convinti 
che ci sia in queste prospettive etiche - o almeno in alcune di esse - una innegabile valorizzazione 
del  corporeo e  del  materiale:  l’askesis  ellenistica  ritrova  la  felicità  proprio  nel  raggiungimento 
dell’equilibrio tra corpo e spirito. (—-richiamo alla lezione sulla mistica!)
Non di salvezza ci pare sia il caso di parlare, quanto piuttosto di salute: il quadrifarmaco di Epicuro 
invita alla cura di sé, non alla negazione di sè.
Non nella rinuncia ma, al contrario, proprio nella piena appropriazione del corpo e nel controllo di 
sé, all’interno di una dimensione sociale nuova, fondata non più sulla datità della polis, ma sulla 
libera scelta dell’amicizia. 

«Effettivamente è del tutto erroneo immaginarsi quel periodo come un periodo di decadenza (…) 
tutte queste città hanno continuato ad avere, anche sotto le monarchie ellenistiche, come più tardi 
con l’Impero Romano, una intensa attività culturale, politica e religiosa e persino atletica. Inoltre, 
le scienze esatte e quelle tecniche hanno conosciuto all’epoca uno straordinario sviluppo. (…) In 



generale, i filosofi non hanno mai rinunciato alla speranza di cambiare la società, per lo meno 
ponendo l’esempio delle loro vite» 

(P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica, p. 91-93)

«Il  punto  di  partenza  dell’epicureismo  è  rappresentato  da  un’esperienza  e  da  una  scelta: 
Un’esperienza, quella della carne:  «Grida la carne: non avere fame, non avere sete,  non avere 
freddo: chi abbia queste cose e speri di averle, anche con Zeus può gareggiare in felicità» (Epicuro, 
Gnomologio Vaticano).  Qui la carne non è una parte anatomica del corpo, ma in senso quasi 
fenomenologico e del tutto nuovo - a quanto pare, in filosofia - il soggetto del dolore e del piacere, 
ovvero l’individuo. (…) La carne, d’altronde, non è separata dall’anima, se è vero che non c’è 
piacere e sofferenza senza la coscienza e che lo stato di coscienza si ripercuote a sua volta nella 
carne»

(P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica, p. 112)

V. 
È  un  fatto,  comunque,  che  a  prevalere  storicamente  sarà  la  prospettiva  trascendente  e  infine 
religiosa. Soprattutto in età imperiale, attraverso una rilettura di Platone condizionata da quelle 
specifiche  circostanze  politiche  e  culturali.  L’insistenza  sulla  dimensione  ideale  e  ultrasensibile 
della  verità,  porterà  ad imporsi  la  convinzione che l’uomo non possa salvarsi  da solo,  ma che 
necessiti  dell’intervento  del  divino.  Crepaldi  nota  come  l’intero  platonismo tardo  antico  possa 
essere letto come un commentario a questo passo del Teeteto: 

«bisogna fuggire di qui al più presto per andare lassù. E questo fuggire è assomigliarsi a Dio 
(homoiôsis  theôi)  per quello che un uomo può;  e  assomigliarsi  a dio è acquistare giustizia e 
santità mediante saggezza»

Platone, Teeteto

In realtà, al di là dell’eco dei versi di Omero che si avverte nettamente, se si considera che queste 
parole appartengono a una pagina in cui Socrate difende la filosofia rispetto alla sofistica, non sarà 
difficile restituire al testo platonico un più verace significato. 

Infatti,  se  è  vero  che,  in  questa  prospettiva  cristiana  (Philosophia  ancilla  theologiae),  i  grandi 
sistemi filosofici greci, in particolare Platone e Aristotele, i concetti, le argomentazioni vengono 
assunti a sostegno e integrazione della verità religiosa - la quale gode comunque del vantaggio della 
rivelazione e del carattere dogmatico e misterico… - è vero d’altro canto che, per alcuni autori in 
particolare, i due piani sono rimasti separati: una cosa è l’abbandono religioso, altra cosa è il rigore 
e la specificità della ricerca filosofica.

VI. 

Tra  questi  spicca  sicuramente  la  figura  di  Plotino (204-270 d.C.),  responsabile  di  uno dei  più 
potenti tentativi di restituire autenticità e purezza all’insegnamento di Platone, liberandolo dalle 
incrostazioni e distorsioni provocate da ripetute ondate di “platonismi” e assieme rileggendolo alla 



luce della specifica sensibilità della sua epoca. Abbiamo provato a sostenere che, forse proprio nelle 
Enneadi di Plotino andrebbero cercate le radici più profonde della mistica occidentale.
Le Enneadi  sono un’opera monumentale e straordinaria in cui l’ascesa verso Dio - per Plotino, 
appunto,  l’Uno  -  si  configura,  contemporaneamente,  come  discesa  dentro  di  sé,  la  ricerca  del 
principio  di  tutto  coincide  con  la  riflessione  dell’io:  un  io  non  ancora  cartesiano,  che  proprio 
cercandosi si trova disperso  nell’uno-tutto - e non concentrato  nel punto a-topico del cogito. In 
questa ricerca, lo sguardo verso l’origine vede soltanto la/il fine, la tensione verso l’alto conduce a  
sprofondare nell’abisso. 

L’uomo, per Plotino è infatti essenzialmente la sua anima, e in particolare la sua anima razionale (di 
cui il corpo sarebbe «il riflesso nella materia»): è attraverso la ragione che l’uomo può assimilarsi a 
Dio in un processo che culmina con la totale identificazione con il dio-uno-tutto.

E’ necessario notare che in Plotino scompare quella precisazione di Platone «per quello che un 
uomo può» che manteneva lo sforzo etico in una dimensione terrena e immanente: è altrettanto 
evidente,  tuttavia,  che questo non apre a una trascendenza religiosa e a una morale esteriore e 
normativa  nella  prospettiva  di  una  dialettica  colpa-espiazione.  Al  contrario,  Plotino  disegna un 
itinerario tutto interiore, una vera e propria ascesi-ascesa, in cui l’esperienza esistenziale coincide 
con la ricerca intellettuale e l’incontro con il dio-uno-tutto coincide con la piena consapevolezza di 
sé in quanto tutto-uno-dio:

«in questo stato non c’è spazio per l’errore, ma l’uomo compirà solo azioni rette. Il nostro compito 
non è quello di essere esenti da colpe, ma di essere Dio. (…) non per nulla noi vogliamo diventare 
simili agli dei e non agli uomini per bene». 
«Cercare la somiglianza con questi è come se un’immagine somigliasse a un’immagine»

(Plotino, Enneadi, I, 2, 6-7 - Crepaldi p. 17)

Ed ecco la montagna, la vetta e il panorama di cui si potrà godere:

 
«Lassù  (al  culmine  del  processo  etico)  si  può  vedere  se  stessi  e  l’uno…  come  uno  che  si  è 
trasformato in Dio o addirittura è Dio»

 (Plotino, Enneadi, VI, 9, 9 - Crepaldi p. 18)

Tuttavia, come si è detto, sarà proprio l’interpretazione esoterica e soteriologica ad avere la meglio: 
la polemica socratico-platonica contro la retorica relativistica del sofista e in difesa della ricerca 
razionale della verità, servirà infine ad imporre la verità divina sulla misura umana del mondo.

VII. 
In una prospettiva culturale segnata da quel platonismo, in cui la condizione umana è vista come 
una  tragica  condanna  da  cui  ci  si  può  salvare  soltanto  «fuggendo»  verso  Dio,  l’annuncio 
neotestamentario rappresenta (o almeno avrebbe potuto rappresentare) un’autentica rivoluzione: 
contrariamente all’invito ad assimilarsi a Dio, Cristo proclama - letteralmente «incarna» - la scelta 



di  Dio  di  diventare  uomo,  come  unica  via  per  una  salvezza  che  -  in  quanto  tale  -  riscatta 
necessariamente anche la corporeità. 
Persino in Paolo, l’elemento del corpo è centrale:

«colui che ha resuscitato Cristo dai morti     darà la vita anche ai vostri corpi mortali     per mezzo 
del suo Spirito che abita in voi»

Rm. 8,11, Crepaldi, p.19

La  nuova  prospettiva  etica  e  antropologica  annunciata  da  Cristo  trova  nel  «discorso  delle 
beatitudini» (ancora i beati! cfr. Omero, Epicuro, Platone…) il manifesto più eloquente, che qui 
diventa particolarmente interessante per il nostro sentiero, perché è proprio sulla montagna che quel 
discorso viene pronunciato.

«Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo la parola, li ammaestrava dicendo: beati…»
Mt. 5, 1-3, Crepaldi, p. 20

La salita evocata da Matteo, che sia un’allusione per antitesi al Sinai dell’Antico Testamento (monte 
come il luogo della legge), o che sia un richiamo alla responsabilità e alla fatica che comporta la 
scelta di seguire Cristo, non è sicuramente una fuga dal mondo, quanto piuttosto la ricerca di un 
punto di vista privilegiato da cui guardare il mondo e gli uomini. 
I beati, non sono gli spiriti e le anime, ma i corpi (dei) viventi.

«In quei giorni, Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu 
giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici (…). Disceso con loro si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente (…) che erano venuti 
per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie…»

Lc. 6, 12-17, Crepaldi, p. 20

Se  è  vero  che,  in  Luca,  Gesù  scende  su  un  luogo  pianeggiante,  è  pur  vero  che  scende  dalla 
montagna:  il  sapere deve essere cercato in montagna,  ma è funzionale al  vivere in pianura,  la 
saggezza della solitudine deve essere condivisa nel mondo, la salute dello spirito cura la malattia 
del corpo.  
(rimando alla topografia di Zarathustra!)

VIII.
La carica sovversiva di questa potenziale rivoluzione viene però subito disinnescata dal pensiero 
cristiano  antico,  che  la  bagna  in  quel  brodo  trascendente,  metafisico  e  religioso  cucinato  dal 
platonismo imperiale. 
Era  stato  Filone  di  Alessandria  a  inaugurare  il  metodo «allegorico» (che  distingue  lo  spirito  - 
l’anima - dalla lettera - il corpo -) per leggere la bibbia. Fu lui per primo a sovrapporre il Timeo di 
Platone (dove si racconta la cosmogenesi) con il Genesi della Bibbia e più in generale a schiacciare 



sulla  verità  religiosa  le  categorie  filosofiche  greche:  dando  origine  alla  cosiddetta  «filosofia 
mosaica»,  fondata  sul  presupposto   che  rivelazione  e  filosofia  si  riferiscano  -  con  linguaggi, 
completezza e chiarezza diversi - alla medesima verità. 

IX.
La scuola alessandrina finì per prevalere su una varietà di letture alternative dell’annuncio cristiano, 
di  fatto  imponendo alla  cultura  occidentale  -  che  diventerà  essenzialmente  «civiltà  cristiana» - 
un’idea antropologica dualistica: corpo e anima, elementi separati e contrapposti, protagonisti di 
una condizione esistenziale  comunque proiettata  verso (e  perciò schiacciata  da…) un dopo,  un 
altro, un oltre (si pensi anche alla «versione illuministica» di questa dialettica! ragione, progresso, 
crescita…)

X.
Dentro questa corrente che tutto ha travolto e trascinato con sé, nuoteranno - si potrebbe dire in 
direzione  ostinata  e  contraria  -  creature  straordinarie   (alcune  delle  quali  abbiamo  provato  a 
raccontare in questi anni, da Bruno a Nietzsche, a Spinoza, a Eckhart, a …) … ma - forse più che 
l’arte o la filosofia - sarà il dominio della razionalità tecnica (cfr. Horkheimer, Frankfurterschüle) e 
soprattutto  l’imporsi  della  società  dei  consumi -  più che del  capitalismo tout-court  -  a  mettere 
realmente in crisi quel quadro teorico (Pasolini).

2. Tre storie di montagna 

“Quella  notte sul K2, tra il 30 e il 31 luglio 1954, io dovevo morire. Il fatto che sia 
invece sopravvissuto è dipeso soltanto da me… Questa mia avventura è e rimarrà una 
testimonianza nella storia della conquista del K2, seconda cima della Terra in ordine di 
altezza; una storia importante nel contesto dell’esplorazione anche se non aliena da 
retroscena e amarezze”. 

“Si dice giustamente che ognuno possiede la propria verità, i fatti però hanno un solo 
volto e restano sempre gli stessi immutabili fatti”. 

Walter Bonatti, K2 la verità. Storia di un caso, p. 57 e p. 117 

“Se un uomo viene accusato dell’omicidio del fratello e di negligenza premeditata, 
senza che ci sia una conoscenza reale degli avvenimenti, allora è del tutto legittimo 
parlare di una sorta di campagna menzognera e denigratoria”. 

Scambio di e-mail fra Sabine Schmid e Achim Zons, Süddeutsche Zeitung, 5 novembre 
2005,  

in Reinhold Messner, Razzo Rosso sul Nanga Parbat, p. 299 

“La mia testa mi ripeteva come dovevo comportarmi. Era la voce del buon senso e della 
ragione. Non avevo nulla da eccepire ai suoi argomenti. Ma qualcosa dentro di me 



inorridiva, forse per il rimorso. Ogni volta che mi convincevo che tagliare la corda era 
stata l’unica soluzione possibile, un senso di disagio, vago, ma insistente, interveniva a 
dire che no, non era vero. […] A nulla valeva la ragione di fronte al rimorso e alla 
codardia. Vinse, ancora una volta, il mio fatalismo. Mi rassegnai a pagare. Forse era 
giusto che fossi punito, che espiassi il fatto di tornare senza di lui, quasi che l’essere 
sopravvissuto fosse già una colpa. I miei amici mi avrebbero creduto e avrebbero 
capito. Che gli altri pensassero quello che volevano. Forse, in fin dei conti, me lo 
meritavo”. 

La “voce” di Simon Yates in Joe Simpson, La morte sospesa, pp. 152-153 

Le tre storie di montagna che qui illustreremo, pur lontane nel tempo e per certi versi 
molto diverse fra loro, hanno due elementi in comune. Innanzitutto, il fatto che 
ciascuno dei protagonisti, in un momento cruciale della storia, compie una scelta 
decisiva e gravida di conseguenze; in secondo luogo, il fatto che tale scelta sarà 
destinata a scatenare polemiche molto aspre, in particolare nei primi due casi, ovvero 
quello di Bonatti sul K2 e di Messner sul Nanga Parbat. 

Le scelte decisive 

✓ La scelta di Bonatti: quando, insieme a Mahdi, si rende conto che la tenda di 
Compagnoni e Lacedelli non è nel punto concordato, ma (probabilmente) più in 
alto, pur potendo scendere al campo 8 e non rischiare oltre, decide comunque di 
portare a termine la sua  missione e consegnare le bombole di ossigeno per 
permettere ai due di arrivare in vetta al K2: 

“Ormai non c’è più dubbio, i nostri compagni sono altrove, molto probabilmente 
sotto la grande fascia rossa. Ma chissà in quale angolo si saranno cacciati. Perché 
mai questo cambiamento di programma? Come faremo adesso, al buio, ad 
affrontare la ripida e malfida parete ghiacciata alla ricerca della loro tenda? 
Stando così le cose, per me e Mahdi non vi sarebbe soluzione più logica che 
quella di rientrare immediatamente all’ottavo campo. Ma domattina, quei due, 
che farebbero senza ossigeno? Certamente potremmo scavare un piccolo ripiano 
sul pendio e abbandonarvi i trespoli. Ma chi potrebbe garantire che nella notte 
non andrebbero perduti, magari coperti dalla bufera, o sepolti da una slavina, o 
trascinati nel precipizio da una frana, dato che ci troviamo sulla traiettoria del 
grande salto di ghiaccio? Ma ancor prima di questi scrupoli v’è il fatto che sarebbe 
troppo rischioso rientrare da quassù, al buio e nelle nostre condizioni.” (p. 36) 

✓ La scelta di Messner: quando, viste le cattive condizioni fisiche del fratello 
Günther, accetta la sua proposta e decide di scendere non dalla via percorsa 
all’andata, ma dalla sconosciuta valle Diamir, che appare meno difficile: 



“Se ci fosse stata anche la minima possibilità di tornare giù lungo il canalone 
Merkl, non avremmo mai osato scendere lungo il versante Diamir. Ma per Günther 
sarebbe stato impossibile tornare alla vetta meridionale e io non avrei 
certamente potuto lasciarlo solo”. (p. 163) 

Cfr. anche dialogo tra R. e G. p 157 e 158  

“A noi non restava che cercare di scendere o decidere di morire là in alto, alla 
forcella che separa le due immense pareti”. (p. 184) 

Cfr. anche p. 278: 

“Giusto o sbagliato che fosse scendere verso la valle Diamir, sono stati l’istinto di 
conservazione e la preoccupazione per mio fratello che mi hanno spinto verso 
questa nostra ultima via d’uscita”.  

✓ La scelta di Simon Yates: quando, convinto che l’amico e compagno Joe (con una 
gamba fratturata), sia morto mentre lo calava con la corda [in realtà è finito in un 
crepaccio, ma lui non può saperlo perché non lo vede, dato che il pendio è molto 
ripido], e dopo essere stato quasi travolto da una slavina mentre si arrovella su 
cosa fare, decide di tagliare la corda, per salvare almeno se stesso: 

“A un tratto mi sentii strappare dalla parete. Mi buttai indietro con tutto il 
corpo, cercando di affondare le gambe nella neve il più possibile, per resistere 
alla forza improvvisa che mi tirava verso il basso. Cristo! È volato! […] La forza 
non accennò a diminuire. L’imbracatura mi segava i fianchi, la corda minacciava 
di trascinarmi via insieme alla sosta precaria. Mezz’ora dopo decisi di continuare 
la calata. Dovunque fosse, Joe non riusciva a scaricare la corda. Non potevo 
resistere in quella posizione per sempre. L’imbracatura ostacolava la circolazione 
del sangue nelle gambe, già le sentivo intorpidite. Che altro potevo fare? […] 
Tirarlo su non potevo. Il buco sella sosta era già mezzo sfondato. Si disintegrava 
a poco a poco sotto la pressione delle cosce. In breve non sarei più riuscito a 
oppormi alla forza che mi tirava giù. […] Ma continuavo a dare corda e Joe era 
sempre appeso. Dove diavolo era finito? […] Mi guardai una mano. Non riuscivo 
neppure più a chiuderla a pugno. Sganciare semplicemente il discensore e calarlo 
a forza di braccia, aiutandomi con la corda arrotolata attorno alla gamba? 
Impossibile. Senza discensore non sarei mai riuscito a tenerlo. La corda sarebbe 
filata via tutta, cinquanta metri, poi lo strappo finale avrebbe trascinato via 
anche me. 

Era passata quasi un’ora, ormai. Tremavo dal freddo. Le mani cominciavano a 
mollare la presa. Sentii la corda sfuggirmi, il nodo venne a premermi contro la 
mano. Non ce la faccio più, pensai atterrito. Dimenticai tutto, le slavine, il 
vento, il freddo. Stavo per essere trascinato via. Avvertii la neve, sotto il mio 
corpo, cedere leggermente, scorrere via in piccoli rivoli oltre i miei piedi. 



Scivolai giù di un paio di centimetri. Poi mi arrestai, i piedi affondati nel pendio 
con una forza disperata. Dio! Dio! Devo fare qualcosa! 

Il coltello! Il pensiero affiorò dal nulla. Il coltello! Presto! Il coltello! 

[…] 

Non ci fu bisogno di premere. La corda esplose al contatto con la lama. Ricaddi 
indietro, libero dal peso che mi tirava verso il basso. Tremavo.  

Restai immobile per un pezzo, il respiro affannoso, un martellio furibondo nelle 
tempie.  

[…] 

Ero vivo! Quest’unico pensiero mi occupava la mente. A Joe, dove fosse, se fosse 
vivo, non pensavo. Il suo peso non mi gravava più: sparito. Questo contava. Il 
resto erano solo il vento, le slavine”. (pp. 122-125). 

Come è evidente, tutte e tre queste scelte sono state dettate non dall’ambizione 
personale, né dalla smania di raggiungere la vetta,  e neppure dalla spinta – così diffusa 
tra gli alpinisti – a cercare di superare i propri limiti, bensì dalla necessità di trovare una 
soluzione ragionevole – o almeno apparentemente tale – in un ambiente e in una 
situazione estremi. Un ambiente e una situazione in cui  – per dirla con Heidegger – si 
ritrovano “gettati”, chiamati a prendere una decisione difficilissima anche perché non 
riguarda soltanto loro, ma chi gli sta vicino: l’hunza Mahdi (e Compagnoni e Lacedelli) 
per Bonatti, il fratello Günther per Messner, l’amico e compagno di scalate Joe per 
Simon Yates. 

Emblematiche, in questa prospettiva, le parole di Reinhold Messner: 

“Fu la speranza, delusa, di poter essere soccorsi dopo quel bivacco micidiale, a farci 
tergiversare a lungo. Non era stata l’ambizione a spingerci verso il versante Diamir, 
bensì solo l’istinto di sopravvivenza. Poiché nessuno poteva aiutarci, cercammo di 
aiutarci da soli”. 

Reinhold Messner, Razzo rosso sul Nanga Parbat, p. 187 

A disposizione di questi uomini nella loro decisione ci sono due sole ‘bussole’: 
l’esperienza accumulata in precedenza – un’esperienza che equivale all’acquisizione di 
un bagaglio tecnico e alla conoscenza dell’ambiente montano – e la ragione – che qui si 
traduce in capacità, lucida e razionale, di fare la cosa più sensata in quel momento; con 
in palio non la gloria o il denaro, bensì – è bene ricordarlo – la vita stessa, propria e 
altrui. 

In tale contesto così estremo, non sembra esservi alcuno spazio per un ‘codice etico’ da 
seguire, per una morale a cui attenersi. L’alta montagna sembra così cancellare di colpo 
ogni norma di comportamento, ogni codice etico, lasciando spazio soltanto alla 
necessità – spinoziana, quasi – di calcolare nel modo più preciso possibile modalità e 



conseguenze delle proprie azioni e delle decisioni prese (o scartate). A decidere, in 
modo assolutamente – e drammaticamente – autonomo, è soltanto il singolo, in base ai 
suoi propri valori e alle condizioni in cui si trova. 

Si profila così, all’orizzonte, un interrogativo: l’andare in montagna, l’adottare un 
punto di vista ‘montanaro’, aiuta a orientarsi anche nella vita, dal punto di vista etico? 

Le polemiche 

Tutte e tre queste imprese hanno scatenato polemiche destinate  a segnare nel profondo 
i protagonisti: le accuse rivolte a Bonatti (di tradimento e di aver usato parte 
dell’ossigeno), a Messner (di essere responsabile della morte del fratello a causa di una 
smodata ambizione personale) e a Simon Yates (di aver tagliato la corda che lo legava a 
Joe Simpson per salvarsi la vita).  

Nei primi due casi, come è noto, la polemica è durata decenni, ed è stata rovente. 

Da segnalare, in particolare: 

- la decisione di Bonatti di citare in giudizio Nino Giglio, autore dell’articolo 
comparso nel luglio del 1964 sulla «Nuova Gazzetta del Popolo», in cui – 
imbeccato da Compagnoni – lo accusava a) di aver tentato di precedere 
Compagnoni e Lacedelli sulla vetta del K2; b) di aver abbandonato l’hunza Mahdi 
in difficoltà per i congelamenti; c) di aver fatto uso per circa un’ora dei 
respiratori destinati a Compagnoni e Lacedelli; 

- la sua indignazione contro il Cai, che per più di cinquant’anni (fino al 2008!), 
nonostante una serie di evidenti smentite, considererà valida la versione ufficiale 
della salita al K2 firmata da Ardito Desio (cfr. K2. Storia di un caso, pp. 155 ss.) 

Scrive Bonatti: 

“Primo fra tutti a mancare di volontà e correttezza, fu, e rimane, il Club Alpino 
Italiano”. (K2. Storia di un caso, p. 92) 

“Come sono andate le cose sul K2 il lettore potrà scoprirlo da sé, via via, attraverso le 
pagine che seguono. La storia della conquista di questa montagna è ingenerosa e 
sordida, in special modo nei risvolti  successivi che ha avuto, e chi come me l’ha vissuta 
sulla propria pelle certamente non può scordarla, neppure col tempo”. (pp. 49-50) 

“Dicono i  miei detrattori che per amor patrio avrei fatto meglio a tacere la mia storia 
sul K2. Evidentemente in me, ahiloro, la passione per la verità vince sull’amor patrio, 
specie così frainteso”. (p. 83). 

“Sulla volontà di vedere trionfare la giustizia, e la pulizia – cose di cui facilmente ci si 
nutre e ci si compiace soltanto a parole – prevalgono la debolezza, e l’abitudine, di 
convivere con la menzogna. L’egoistico e cieco «quieto vivere» resta dunque ancor ben 
radicato nella lista delle nostre limitazioni” (p. 118) 



Un giudizio duro, quello di Bonatti, che coinvolge direttamente il nostro Paese: 

“Nel mio recente libro K2. Storia di un caso ci sono tutti i vizi dell’Italia: il nepotismo, 
il nascondersi dietro un dito, l’accantonare i problemi sperando che si risolvano da soli, 
il non prendersi le responsabilità, e così via”. (p. 194) 

Una rabbia, quella di Bonatti, che si tinge anche di profonda amarezza: 

“Fino alla conquista del K2 avevo sempre avuto grande fiducia nell’uomo, ma dopo 
quello che è successo nel 1954 non mi fido più degli altri. Confido solo in me stesso”. 
(Le mie montagne) 

Rabbia e amarezza espresse ripetutamente anche da Reinhold Messner a proposito della 
sua tragica avventura sul Nanga Parbat: 

“In seguito uno dei nostri compagni ha bollato come scelta superficiale quella di optare 
per quella discesa, giudizio a posteriori suffragato dalla constatazione che Günther non 
aveva fatto ritorno. Non è necessariamente vero che chi subisce l’incidente sia per 
forza più imprudente di chi ce la fa oppure di chi agisce in modo più riflessivo. 
Bisognerebbe conoscere molto bene la situazione prima di esprimere giudizi”.  

Reinhold Messner, Razzo rosso sul Nanga Parbat, p. 189 

“In seguito qualcuno ha detto che la traversata l’avevamo programmata. Gli invidiosi 
sostengono che altrimenti non avremmo trovato la via di discesa. Prima di allora non 
avevo mai capito che per tanti alpinisti la soluzione è sempre così facile”. (ibidem, p. 
213). 

“La gente bisogna lasciarla parlare. Evidentemente non ha nient’altro da fare”. 
(ibidem, p. 278) 

“Cosa non è stato avvallato in nome del cameratismo sul Nanga Parbat: la truffa di 
Bauer, la condanna nei confronti di due sopravvissuti del 1934; gli intrighi contro 
Herrligkoffer nel 1953 e di Herrligkoffer contro Ertl e Buhl; la campagna denigratoria 
del 1970 e del 2003 contro di me. E chi sono i compagni che trovano sempre un sistema 
per giustificare le loro campagne ricorrendo al valore del cameratismo? Non 
attribuiscono alcun valore alla comunità, non al sostegno degli altri, il loro unico scopo 
è la distruzione dell’altro”. (ibidem, p. 288) 

Rabbia e amarezza, tuttavia, in Messner come in Bonatti, non fanno venir meno la 
convinzione di essere dalla parte del giusto, nonostante tutto: 

“Gli errori li commettiamo sempre noi. Certo, non ho mai fatto mistero del mio 
atteggiamento al limite e ho irritato tutti i sostenitori dell’associazionismo, che 
vorrebbero mettere in sicurezza la montagna e l’alpinismo per poi concedere agli 
associati le loro prestazioni. Onore a coloro i quali assumono il ruolo di arbitri nei miei 
confronti e si ritengono assolutamente inattaccabili, poiché pongono la sicurezza in 
montagna al centro della discussione. In tutto ciò viene però spesso trascurato il dato 



che la natura resta incalcolabile e altrettanto indomabile. Quindi in montagna io sono 
arbitro di me stesso e so di essere attaccabile poiché nulla  può coprire i miei errori”. 
(ibidem, p. 221) 

Nel caso di Simon Yates, invece, la polemica è stata soltanto accennata, anche perché il 
primo a comprendere – e dunque a difendere –  la scelta fatta da Simon è stato proprio 
Joe Simpson, consapevole di come, con una gamba fratturata, rappresentasse un peso e 
un rischio per il compagno, e conscio di non avere alcuna possibilità di arrivare vivo  al 
campo base. Dopo l’infortunio, in Joe sembra prevalere un lucido realismo, reso ancor 
più autentico dalla complicità con Simon: 

“Mi stava scrutando. Poi, come rendendosi conto di avermi fissato un istante di troppo, 
forse con troppa intensità, si girò di scatto. Ma quello sguardo non mi era sfuggito. Un 
lampo gli era passato negli occhi e io avevo capito. Era uno sguardo di lontano distacco. 
[…] Molte cose gli avevo letto negli occhi in quell’attimo. Pietà. Pietà e quell’altra 
cosa… sì, quella distanza. La distanza con cui si guarda un animale ferito che non 
possiamo aiutare. Aveva cercato di nasconderlo, ma io avevo visto”.  

Joe Simpson, La morte sospesa, pp. 89-90 

“La verità era una, e semplice. La conoscevamo tutti e due. Io ero ferito e avevo poche 
probabilità di sopravvivere. Simon era nelle condizioni di poter scendere da solo. 
Aspettavo che decidesse e mi pareva di tenere tra le mani qualcosa di molto fragile, di 
molto prezioso”. (ibidem, p. 95) 

Uno sguardo altrettanto lucido, consapevole e onesto è quello di Simon: 

“Con la massima calma mi comunicò che si era rotto una gamba. Aveva un aspetto 
patetico. Senza emozione pensai: sei fottuto, amico, spacciato, non te la caverai. Credo 
che anche lui lo sapesse, glielo si leggeva in faccia, era ovvio. In quel posto, vista la 
situazione, l’avrebbe pensato chiunque. Joe era un uomo morto” (ibidem. p. 91). 

E poi, con un realismo ai limiti del cinismo, Simon prosegue: 

“Neppure per un istante pensai che potesse toccarmi la stessa sorte. Non dubitai di 
poter scendere da solo. Io mi sarei salvato”. 

Le storie qui raccontate, in particolare quelle di Bonatti e Messner, ci mostrano, in 
definitiva, come il mondo dell’alpinismo sia tutt’altro che composto da “compagni” 
solidali, da “amici di scalate”, e sia invece spesso intriso di invidie, gelosie, rancori 
reciproci. Anche in questo caso, come a proposito dell’etica, la montagna – quando 
diviene oggetto di grandi imprese, e dunque, inevitabilmente, di enormi interessi – 
nazionalistici o economici – perde quell’aura di purezza con cui spesso è stata ritratta, 
finendo per assomigliare vistosamente al mondo normale, ordinario e piatto in cui quasi 
tutti noi viviamo quotidianamente. 

Fattori chiave 



In tutte e tre le storie vi sono, infine, una serie di fattori chiave, di elementi su cui 
indagare, che qui ci limiteremo a segnalare: 

❖ Walter Bonatti, K2. La verità 

- La ricostruzione ufficiale di Ardito Desio, capo spedizione, che riporta come 
fedele la testimonianza di Compagnoni e Lacedelli, ignorando completamente il 
ruolo di Bonatti 

- Il nazionalismo di cui era ammantata la spedizione italiana 

- La questione del campo nr 9 spostato da Compagnoni e Lacedelli più in lato di 
quanto concordato con Bonatti: perché questa decisione? 

- La paura che Bonatti, giovane e fisicamente più prestante di tutti, potesse 
offuscare la fama dei due alpinisti più esperti e prendersi la scena 

- La questione delle bombole di ossigeno, rimasta un mistero per molti anni: 
Compagnoni e Lacedelli le hanno usate o no, per arrivare in vetta? 

- La volontà ferrea di Bonatti di far emergere la verità 

- La complicità del Cai e del gotha alpinistico italiano con Compagnoni e Lacedelli 
vs Bonatti 

❖ Reinhold Messner, Razzo rosso sul Nanga Parbat 

- L’errore del razzo rosso (anziché blu): fu davvero un errore? 

- Il divieto di rendere pubblico il diario della spedizione imposto a Messner e a tutti 
gli altri da Karl Maria Herrligkoffer, il capo 

- Il rapporto tra Reinhold e Günther 

- Il disinteresse dei compagni di spedizione per la sorte dei due fratelli, dati per 
morti 

- Il dolore per la tragedia, ma anche – da parte di Reinhold – la consapevolezza di 
aver fatto tutto quel che poteva e di non avere alcuna responsabilità per la morte 
del fratello 

- La volontà di ristabilire – e di veder ristabilita – la verità 

❖ Joe Simpson, La morte sospesa 

Elementi chiave: 



- Il dilemma etico di Simon: tagliare la corda o no? 

- La  forza morale – oltre che l’incredibile resistenza fisica e psicologica – di Joe, 
che gli consente di sopravvivere in una situazione impossibile  

- Il rapporto di amicizia tra i due 

- L’assenza – da parte di Joe – di una qualunque invocazione religiosa o di fede, 
anche nel momento in cui si sente spacciato 

3. Fai la cosa giusta.

Considera di essere su un carrello ferroviario lanciato a folle velocità lungo un binario che scende 
da una montagna. I freni sono rotti e sai che poco più a valle c’è una squadra di cinque uomini che 
stanno lavorando al binario e che sono destinati ad essere travolti dal tuo carrello e dunque a morire.
Ti accorgi però che tra te e loro c’è un bivio: se riesci a girare finirai su un altro binario, sul quale, 
però, sta lavorando, da solo, un altro operaio.
Che cosa faresti?
Perché?
Probabilmente, perché un morto è meglio di cinque?

Considera ora di trovarti in montagna, su un ponte che attraversa un binario ferroviario e vedi 
arrivare, lanciato a folle velocità, un carrello senza guidatore che sta per travolgere cinque operai 
che lavorano su quel binario. 
Ti senti impotente. Fino al momento in cui realizzi che a fianco a te c’è un uomo veramente grasso e 
che se lo spingerai giù dal ponte, con il suo peso farà deragliare il carrello… ma morirà.
Te la sentiresti di spingere l’uomo grasso?
Perché?
E’ più difficile? non vale più il principio di prima? 
Cosa cambia?
Probabilmente, perché l’azione di spingere l’uomo grasso è diversa da quella di deviare la corsa del 
carrello?

Cambiamo scena. Ora sei un medico del pronto soccorso. Arrivano all’improvviso sei uomini molto 
gravi (sono stati coinvolti in un terribile incidente ferroviario).  
Uno di loro è davvero grave, ma lo potresti salvare con un lungo lavoro. Nel frattempo, però, 
morirebbero gli altri cinque.  
Oppure potresti salvare i cinque, ma nel frattempo morirebbe quello grave.
Cosa faresti se fossi quel medico?
Perché? Probabilmente per lo stesso principio.



E se invece al pronto soccorso arrivassero solo cinque feriti: ognuno di questi ha disperato bisogno 
di un trapianto di un organo: uno il fegato, uno un rene, uno il cuore, uno il pancreas), ma non ci 
sono donatori disponibili. 
A un tratto vieni a sapere che, nell’altra stanza, c’è un uomo sano che è venuto in ospedale solo per 
un controllo. Potresti espiantare a lui tutti gli organi che ti permetterebbero di salvare gli altri 
cinque. Ma l’uomo morirebbe.
Pensi che sia ancora moralmente ammissibile ucciderne uno per salvarne cinque?
In fondo il tuo ruolo, la tua missione di medico è quella di salvare la vita a quante più persone 
possibili. O no?

Si tratta di alcuni esempi che fanno parte di un dibattito filosofico che in questi anni è diventato un 
vero e proprio settore di studi e che qualcuno ha definito Trolleyology (che potremmo tradurre con 
«carrellologia»): sono ipotesi di scuola, teoriche, evidentemente, ma non facciamo l’errore di 
ridurle a meri giochi intellettuali, perché in realtà essi disegnano le coordinate di un’infinità di 
circostanze concrete in cui concretamente, ognuno di noi (individualmente) e tutti assieme 
(politicamente), siamo costretti a prendere piccole e grandi decisioni, che sono a tutti gli effetti delle 
scelte etiche. 
Nella gran parte di queste situazioni finiamo per decidere in base a principi e valutazioni che ci 
appaiono immediatamente corretti, giusti o comunque preferibili, ma che una volta individuati e 
messi in discussione - una discussione razionale e consapevole - perdono la loro apparente solidità e  
trasparenza, mostrando invece una radicale problematicità.

Di questo in fondo si occupa la filosofia, quando diventa etica: dei principi e delle dinamiche, delle 
variabili e delle costanti, delle conseguenze e delle cause… che sono implicate nelle nostre 
decisioni.

Poco fa, quando abbiamo preferito salvare i cinque anziché uno solo, abbiamo agito secondo una 
morale che potremmo definire «consequenzialista» di cui l’utilitarismo di Bentham è la prima e più 
sistematica espressione: la cosa giusta da fare è quella che produce la massima utilità, per utilità 
intendendo l’equilibrio tra dolore e piacere, sofferenza e felicità. 
L’idea è quella che l’azione giusta sia quella che ha per conseguenza il benessere (felicità, piacere) 
più esteso. Individualmente e collettivamente (il bene maggiore per il maggior numero). 

Quando invece abbiamo pensato che in ogni caso, è sbagliato uccidere - o lasciar morire - una 
persona, abbiamo agito secondo una morale «categorica», secondo cui ciò che si deve fare deve 
essere fatto a prescindere dalla sua utilità: secondo Kant, la legge morale o è autonoma e universale, 
o non è.

Questa è una storia vera che si svolge su una montagna particolare che è il mare. Il caso del 
Mignonette, affondato nel 1884 nel sud dell’Oceano Atlantico.



Quattro membri dell’equipaggio: Tom Dudley (il capitano), Edwin Stephens (il secondo), Edmund 
Brooks (il marinaio) e infine Richard Parker (il mozzo), 17 anni, orfano, senza famiglia e al suo 
primo lungo viaggio in mare.
Il 5 luglio, lo yacht si trova a circa 1.600 miglia a nord-ovest del Capo di Buona Speranza: a causa 
di un nubifragio affonda, ma  i quattro uomini si rifugiano su una scialuppa. Hanno due scatole di 
qualcosa da mangiare e nemmeno una goccia d’acqua. Per i primi tre giorni non mangiano. Il quarto 
giorno mangiano la prima scatola e la seconda la consumano qualche giorno dopo. Poi, per altri otto 
giorni, non mangiano e non bevono nulla. Al 19° giorno, il capitano suggerisce di tirare a sorte, 
per vedere chi avrebbe dovuto sacrificarsi per salvare la vita degli altri. Ma l’idea non viene 
accettata. Il giorno seguente, il capitano convince Stephens che a morire debba essere il giovane 
Richard. Brooks non è d’accordo, ma i due decidono di uccidere il ragazzo, tagliandogli la 
giugulare. 

(Per una incredibile coincidenza, Edgar Allen Poe nel suo unico romanzo  “La storia di Arthur 
Gordon Pym” - scritto tra il 1837 e il 1838 - parla di un viaggio avventuroso in Antartide, dove, 
dopo numerose peripezie quattro naufraghi su una zattera per sfuggire alla fame estraggono a sorte 
uno di loro per farne cibo. Il nome della persone che venne scelta?  Richard Parker). 

Il 24° giorno furono trovati e salvati da una nave tedesca, che li riportò in Inghilterra, dove furono 
immediatamente arrestati e giudicati presso il tribunale di Londra. Essi si difesero dicendo che 
avevano agito per necessità: ucciderne uno per salvarne tre. Il 12 dicembre del 1884 vennero 
condannati alla pena di morte il capitano Tommas Dudley e Edwin Stephens per l’uccisione del 
povero mozzo. La pena fu successivamente commutata in sei mesi di carcere visto come l’opinione 
pubblica si era schierata a favore dei naufraghi.

Ma questa era la legge inglese di allora. Diversa potrebbe essere una considerazione morale.

Se guardiamo alla teoria utilitaristica e al principio per cui meglio uno che tanti… dovremo 
giustificare quel che è accaduto. 
Al contrario: in base a quale principio potremmo giudicare immorale la loro azione?

L’idea religiosa per cui solo Dio ha il potere di dare e togliere la vita?
? Come facciamo a saperlo? E chi non fosse religioso allo stesso modo?

I diritti universali dell’uomo?
? Esistono diritti fondamentali? a chi/cosa spettano?

E se uno dei quattro fosse morto di stenti, sarebbe stato diverso, mangiarselo?
O se tutti avessero accettato l’idea dell’estrazione a sorte?
? Seguire una certa procedura, agire in un modo corretto, deve portarci ad accettare qualsiasi 
conseguenza?



L’opinione pubblica inglese ha difeso la scelta dei naufraghi proprio considerando che mentre 
Richard era uno e solo, gli altri erano tre… e per di più avevano famiglia, dando ascolto insomma a 
una logica talmente scontata che per quanto tragica, porta a giustificare anche l’abominio 
dell’assassinio e del cannibalismo.

Ancora:  se Richard (o qualcun altro) avesse dato il suo consenso ad essere ucciso, sarebbe 
cambiato qualcosa?
? che ruolo gioca il consenso della vittima?

Per secoli i filosofi si sono occupati di queste domande, indirizzando la nostra condotta e allo stesso 
tempo spiazzando le nostre convinzioni: di fatto senza fornirci una risposta definitiva e tuttavia 
mostrando l’inevitabilità della domanda. 
La provocazione della filosofia si compie attraverso uno spiazzamento, mostrando l’estraneità di ciò 
che altrimenti sarebbe familiare. 
Il rischio a cui mette capo è che ciò che sembrava familiare e diventa problematico non può più 
tornare ad essere scontato. 
La riflessione porta a una sorta di perdita dell’innocenza: nulla può più essere immediato.

Come diceva il Professor G.R. Bacchin, straordinario docente (e nostro maestro) all’università di 
Padova,

«Il senso comune è equilibrio… la filosofia sposta gli equilibri altrove»

Nel Gorgia platonico, Callicle tenta di sfuggire alla drammatica domanda di Socrate e addirittura 
invita Socrate a smettere di filosofare: un bel gioco, finché lo si fa con moderazione, ma un gioco 
pericoloso se si pretende di andare fino in fondo. La filosofia, secondo Callicle, allontana dalla 
realtà, dalla pratica, dalle convenzioni e dal senso comune. 
La via di Callicle è lo scetticismo: le domande filosofiche non hanno soluzione. Se non ci sono 
riusciti i grandi pensatori… come potremmo riuscirci noi?
Ma come potremmo, d’altro canto, evitare la domanda?

Sul piano politico, questo ci interroga sulla nostra qualità di cittadini.

3. Ripresa della questione etica…per il dibattito

Se il nostro intento dichiarato era di-mostrare come la questione etica sia il più autentico laboratorio 
dell’identità umana, ovvero l’unica possibilità di dare seguito al monito socratico e dunque di 
cercare di conoscere noi stessi: ci pare in conclusione di poter ribaltare quell’assunto - nello stesso 
tempo mantenendolo -, individuando simmetricamente nell’idea che ognuno ha di sé stesso e 
dunque nella coscienza di sé come essere umano l’unica bussola in grado di dare orientamento 
all’orizzonte etico. 



Si viene così a disegnare una sorta di «circolo virtuoso» tra il soggetto e l’azione, in cui l’uno 
determina l’altro: è questo circolo, ci pare, a segnare quel limite (l’orizzonte) in relazione al quale si 
definisce «il peculiare dell’umano» (Plessner, Gurisatti)

Andare in montagna si configura dunque come metafora e pratica di una ricerca di sé stessi in cui 
l’esplorazione, il raggiungimento ed eventualmente il superamento del limite consente ed impone 
l’accesso a un orizzonte nuovo (più ampio, più vero, più profondo).

Come il mare aperto, la montagna è - di per se stessa - una situazione limite, estrema, e in quanto 
tale ci può porre nella condizione di trovarci improvvisamente esterni al limite stesso, in un 
territorio non normato e non normabile, sconosciuto e pure reale, nel quale siamo noi a diventare 
unico riferimento e dunque «responsabili»: esplorare è il contrario di implorare. 

Il panorama come autocoscienza (vedi Brandalise): l’assenza di una voce-guida, il silenzio 
presupposto e risultato della parola della saggezza: parola non mia ma che esiste solo nel momento 
in cui la pronuncio.
 (storia della goccia o dei trentatre uccelli: il percorso, il cammino, l’avventura che produce e 
provoca (prevede) l’abbandono di sé (un sé fittizio quanto rassicurante)  conduce a scoprire il vero 
sé: un sé più prezioso e potente che da sempre attrae verso di sé (anelito, nostalgia), ma che esiste 
soltanto nel momento in cui chi lo cerca lo diventa).

Le storie che abbiamo raccontato dicono proprio di questo incontro con la vita nuda: la vetta, in 
quelle storie, non è la roccia più alta della montagna, ma è l’attimo in cui decidere: la decisione è il 
taglio, lo spartiacque tra le due possibilità. Si potrebbe qui riprendere l’immagine di Brandalise di 
vetta come vuoto: un movimento circolare, un attimo immenso, un presente dilatato, uno spazio 
abissale… in cui la parola sa finalmente dire il silenzio, esprimendo (negativamente) «una 
condizione nella quale né Dio né l’uomo sono ancora, affinché possano nascere insieme».


