
“Fra ghiacci e alte cime” 
 Friedrich Nietzsche, pensatore di montagna 

“Non siamo di quelli che riescono a pensare solo in mezzo ai libri, sotto la 
scossa dei libri - è nostra ferma consuetudine pensare all’aria aperta, 
camminando, saltando, salendo, danzando, preferibilmente su monti solitari, 
o sulla riva del mare, laddove sono le vie stesse a farsi meditabonde. Le 
nostre prime questioni di valore, relativamente a libri, uomini e musica, sono 
di questo tenore: «è costui in grado di camminare? E ancor più di danzare?»” 

F. Nietzsche, La gaia scienza  

Introduzione 

Friedrich Nietzsche è fra i pochi filosofi occidentali che hanno riservato particolare 
attenzione alla montagna; non solo in Così parlò Zarathustra, ma soprattutto per la 
propensione a giudicare positivamente l’ambiente montano in rapporto alla salute del 
CORPO e dello SPIRITO. 

“Solo i pensieri che si sono formati camminando hanno valore ”. 

F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli  

“Stare seduti il meno possibile: non fidarsi dei pensieri che non sono nati 
all'aria aperta e in movimento - che non sono una festa anche per i muscoli.  
Tutti i pregiudizi vengono dagli intestini. Il sedere di pietra … è il peccato 
dello spirito santo”. 

F. Nietzsche, Ecce homo 

Il tema del CORPO costituisce dunque il primo importante snodo filosofico che 
affronteremo. 

1. Il corpo come “grande ragione” 

L’importanza che Nietzsche assegna al corpo e alla dimensione corporale - che nella 
storia del pensiero è stata quasi sempre considerata qualcosa di negativo, di inferiore 
rispetto allo spirito - è infatti evidente nell’arco di tutto il suo pensiero: 

“Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua ragione. E anche ciò che tu chiami 
saggezza, - chissà a qual fine proprio essa è necessaria al tuo corpo”. 

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, parte I, fr. 4. 240, p. 163. 

Ciò che Nietzsche tenta è una riabilitazione della corporeità, della dimensione 
fisiologica dell’uomo, ai danni della sua cosiddetta spiritualità: Il corpo non è più 
qualcosa che va disprezzato, ma acquista invece un ruolo fondamentale: 

“È essenziale muovere dal corpo, e utilizzarlo come filo conduttore. Esso è il 
fenomeno molto più ricco che consente un’osservazione più precisa. Il credere nel 
corpo è fondato meglio del credere nello spirito”. 

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1884-1885, fr. 40. 15, p. 321. 
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Come afferma G. Pasqualotto nel suo commento allo Zarathustra: 

“Il tema del corpo tiene, nel pensiero di Nietzsche in generale e nello Zarathustra in 
particolare, un posto centrale, di decisiva importanza, pari a quello tenuto dai temi 
dell’eterno ritorno, della volontà di potenza, dell’oltreuomo; [...] già in Aurora si trova, 
chiara e netta, una presa di posizione a favore del corpo che verrà mantenuta, 
arricchita ma mai deformata, fino agli ultimi frammenti. [...] È qui da osservare 
innanzitutto che il corpo viene presentato come qualcosa di elevato (Erhöhung) di cui 
l’anima è semplice segno: l’anima, ossia ciò che è stato sempre considerato in quasi 
tutte la tradizioni filosofiche e religiose come il culmine delle profondità e delle 
complessità interiori, è qui invece presentato quale segno, esteriore e semplificato, di 
quell’innalzamento-intensificazione dei processi sensibili, delle passioni, degli istinti, 
delle virtù, che è il corpo”. [G. Pasqualotto, Commento a F. Nietzsche, Così parlò 
Zarathustra, Milano 1985, p. 430 ss.]. 

Questo restituire il pensiero alle forze «corporanti», come le definisce Pierre 
Klossowski in Nietzsche e il circolo vizioso, non è dettato però da un preferire il corpo 
allo spirito, ma ha una motivazione ben più profonda: esso è per Nietzsche “il fenomeno 
molto più ricco” e “consente un’osservazione più precisa”, rispetto alla superficialità 
della coscienza, e all’impossibilità pratica di una seria indagine interiore: 

“Come dai tempi più antichi l’uomo vive in una profonda ignoranza sul suo corpo, 
accontentandosi di alcune formule per ragguagliare se stesso sul suo stato di 
salute, così è anche per i giudizi sul valore degli uomini e delle loro azioni: ci si 
attiene a se stessi, secondo alcuni segni esteriori e secondari, e non si ha nessun 
senso di quanto profondamente sconosciuti ed estranei noi siamo a noi stessi”. 

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1884-1885, fr. 36. 8, p. 230. 

Credere al corpo è, agli occhi di Nietzsche, più conveniente e più utile che credere 
allo spirito, alla coscienza, all’anima: ciò gli viene dalla consapevolezza che i concetti 
di “persona” e di “soggetto” sono solo un’”illusione”, per cui “nessuno è più oggi tanto 
innocente da porre ancora, alla maniera di Descartes, il soggetto «io» come condizione 
del «penso»”.  

È in quest’ottica che si colloca l’attacco, esplicito nello Zarathustra, ai “dispregiatori 
del corpo” e agli abitanti del “mondo dietro il mondo”: “coloro che, per poter seguire 
o realizzare nobili valori e grandi ideali pensano di dover avvilire o dimenticare il corpo, 
ed esaltare l’anima, oltre a non accorgersi che, per far questo, sono costretti a 
«passare» per il corpo, ignorano che l’anima è in realtà lo «specchio del corpo»”: 

“Malati e moribondi furono coloro che disprezzarono il corpo e la terra e 
inventarono il regno celeste e le gocce di sangue redentrici: ma anche questi dolci 
e foschi veleni essi presero dal corpo e dalla terra!” 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, p. 50  

 “Ai disprezzatori del corpo voglio dire una parola. Che essi disprezzino, è dovuto al 
fatto che apprezzano”. 

Ibidem, p. 53 

Tale attacco però, come evidenzia ancora Pasqualotto, “non significa un’esaltazione del 
corpo in quanto sinonimo di materia bruta, di dato immediato e di fondamento 
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semplice; anzi, il carattere peculiare che Nietzsche attribuisce al corpo è quello di una 
pluralità che esclude ogni riduzione a serie fissa di funzioni organiche, come ogni sua 
traduzione in termini puramente psichici” (G. Pasqualotto, Commento a Così parlò 
Zarathustra, p. 439). 

ll corpo è concepito da Nietzsche come una “grande ragione” che “non dice io, ma fa 
io”, e questo significa relegare l’io a strumento e prodotto del corpo stesso: ci 
troviamo così di fronte ad una vera e propria rivoluzione, in cui l’io perde il suo ruolo di 
sovrano egemone, e diventa “una formazione provvisoria e molteplice che scaturisce dal 
conflitto delle funzioni corporee, ossia ordine mutevole che il corpo stesso si 
dà” (ibidem, p. 440) 

Il drastico ridimensionamento dell’io a favore del corpo permette inoltre di superare 
la classica opposizione tra i due: concepire il corpo come “pluralità di funzioni 
produttive” priva infatti di ogni legittimità questa opposizione, e “il problema del 
rapporto corpo-anima e quelli derivanti da esso non hanno più ragione di sussistere; e, 
tuttavia, non per questo, gli immensi universi della «spiritualità» vengono distrutti o 
cancellati” (ibidem, p. 445). 

L’eliminazione del conflitto corpo-anima non comporta dunque alcun appiattimento 
materialistico, ma ci dispone piuttosto in una condizione di massima apertura, di 
spazio aperto, dove si danno una miriade di nuove possibilità e dove i molteplici “io” si 
susseguono senza alcuna pretesa assolutistica o egemonica. 

“«Io sono corpo e anima» - così parla il fanciullo. E perché non si dovrebbe 
parlare come i fanciulli? Ma il risvegliato, il sapiente dice: io sono in tutto e per 
tutto corpo, e niente al di fuori di esso; e anima è solo una parola per un 
qualcosa del corpo. Il corpo è una grande ragione, una molteplicità con un unico 
senso, una guerra e una pace, un gregge e un pastore. Strumento del tuo corpo è 
anche la tua piccola ragione, fratello, che tu chiami «spirito», un piccolo 
strumento e giocattolo della tua grande ragione. Tu dici «io», e sei orgoglioso di 
questa parola. Ma una cosa ancor più grande, a cui tu non vuoi credere - il tuo 
corpo e la sua grande ragione: essa non dice «io», ma fa «io»”. 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, I, p. 52 

Ciò ha importanti conseguenze anche dal punto di vista etico. Quel che Nietzsche, 
pensatore di montagna, chiede all’uomo, è infatti di amare una “virtù terrena”, che gli 
appartenga completamente e nobiliti il suo vivere ed operare in quanto carne e sangue, 
e non soltanto spirito: 

«Rimanete fedeli alla terra, fratelli, con la potenza della vostra virtù! Il vostro 
amore che dona e la vostra conoscenza servano il senso della terra! Così vi prego 
e vi scongiuro. Fate che essa non voli via dalle cose terrene e non sbatta con le 
ali contro pareti eterne! Oh, ci fu sempre tanta virtù che volò via! Riconducete 
con me, sulla terra la virtù che è volata via - sì, riconducetela al corpo e alla 
vita: perché dia alla terra il suo senso, un senso umano!». 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, I, p. 95. 
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2. Topografia dello Zarathustra 

Zarathustra è pensiero in movimento: i suoi discorsi (i suoi sogni, i suoi enigmi) ricevono 
significato nel luogo in cui si svolgono. In questa topografia dello Zarathustra, l’altezza 
svolge sempre un ruolo decisivo. 

Nell’incipit, Zarathustra sale in montagna, vi resta per dieci anni e poi discende nella 
città di Mucca Pezzata. Ma poi risale in montagna, forse deluso (anche se aveva detto, 
scendendo, di non portare illusioni con sé) ma sicuramente bisognoso di una nuova 
solitudine. 

Alla fine di questo secondo periodo sulla montagna, lo ritroviamo alle isole beate (ci 
dev’esser stato - evidentemente - un viaggio per mare che però non viene raccontato. E 
nemmeno detto), ma dopo qualche tempo trascorso laggiù, ancora una volta decide di 
tornare alla sua caverna: il viaggio di ritorno è particolarmente interessante, perché 
prima di imbarcarsi per attraversare il mare, Zarathustra dovrà attraversare l’isola, che 
è un’isola montuosa, e quindi dovrà salire e ridiscendere dalla montagna.  

È soltanto dopo questa esperienza della verticalità sull’isola, che, sul mare, Zarathustra 
avrà la celeberrima «visione» dell’attimo immenso e quindi l’intuizione del tempo come 
eterno ritorno.  

Il quarto libro si svolge interamente in montagna: e interamente nel tempo di un’unica 
giornata. Zarathustra appare maturo, canuto. Nella sua caverna riceve la visita una serie 
di personaggi che lui stesso aveva invitato e che incarnano ognuno «l’uomo superiore» (o 
un aspetto particolare di esso) di cui Zarathustra ha udito il grido di aiuto. Ma 
Zarathustra non se ne avvede. E l’arrivo del leone li farà fuggire.  

Il libro si chiude con l’invocazione del grande meriggio, e quindi con l’annuncio di una 
nuova discesa di Zarathustra (la quarta). Il capolavoro di Nietzsche, che si è aperto con 
l’inizio del tramonto di Zarathustra, si chiude quindi con l’annuncio di un nuovo 
tramonto. 

“Ma mentre a guisa di conclusione dipingo pian piano questo oscuro 
interrogativo, (…) ecco che si fa sentire attorno a me uno strepito di risa 
maliziose e giulive quant’altro mai, i veri e propri spiriti folletti. «non ne 
possiamo più - mi gridano - basta, finiscila, con questa musica nera come i 
corvi. Non è chiaro mattino intorno a noi? E verdi, morbide valli e prati, il 
regno della danza? 

Ebbene! Chi non vi compiacerebbe volentieri? Già la mia cornamusa sta 
aspettando, così pure la mia voce. Può darsi che risuoni un po’ rauca, ma 
contentatevi. In compenso siamo in montagna (im Gebirge)” 

F. Nietzsche, La gaia scienza 

3. All’altezza dello spirito 

L’altezza è dimensione costitutiva del pensiero di Nietzsche, e va compresa in rapporto 
con la dimensione apparentemente opposta della «superficie».  

L’elogio nietzscheano della superficie, frequentemente evidenziato, vale come critica 
alla «verticalità» platonica (trascendenza). È il rifiuto della tradizione metafisica. 
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Deleuze sottolinea però che la denuncia dell’ascensione idealizzante platonica, non 
trattiene Nietzsche banalmente sulla superficie: Nietzsche ritrova la verticalità nella 
profondità, nell’esplorazione dell’abisso. Il suo è un «occhio della profondità», come 
quello dell’aquila, che dall’alto guarda il mondo (surplombe). 

«Se di montagna dovrà trattarsi, dovrà trattarsi di una montagna diversa da 
quelle alpine, sulle quali Nietzsche spesso amava soggiornare; si tratterà 
invece di  una montuosità in cui ciò che si muove nelle profondità della terra 
erompe fino in superficie. Cioè, sarà una montagna che solo apparentemente 
incarna un’elevazione verso il cielo, ma in cui in realtà ribolle la potenza 
primigenia delle profondità terrestri: si tratterà di un vulcano». 

G. Rametta, “All’altezza dello spirito”, in Montagne mute, discepoli, silenziosi, p. 68 

Dunque la superficie scelta da Nietzsche non è la pianura, o la palude: piuttosto 
l’altipiano, la montagna come catena o massiccio: Gebirge.  

«Massiccio» esprime assieme lo slancio verso l’alto e il radicamento nella terra. La 
montagna, l’altezza, - prosegue Rametta - non più emblema della «tensione verso la 
trascendenza» diventa simbolo di un«potenziamento dell’immanenza a un grado di 
intensità superiore». 

L’immagine della «catena» è invece richiamata dalla frammentazione della superficie 
elevata: essa si da non come un continuo ma piuttosto come una costellazione di cime, 
dunque come molteplicità, articolazione, pluralità, varietà, differenza. 

La verticalità dell’altopiano è perciò insieme molteplicità e intensità, altezza e 
superficie: «non si protende al di là di sé perché non ne ha bisogno di ricercare 
un’altezza in quanto è esso stesso l’altezza» . 

«Voi guardate verso l’alto quando cercate elevazione, e io guardo verso il 
basso perché io sono elevato» 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra 

Il pensiero di Zarathustra dunque, per Rametta, «è un pensiero letteralmente in 
movimento, è davvero una pratica, un’esperienza; implica il coinvolgimento in un 
ambiente, descrive una geografia e una topografia del pensiero, comporta uno 
spostamento continuo di Zarathustra come “soggetto” del libro». [G. Rametta, 
“All’altezza dello spirito”, p. 70). 

4. LEGGEREZZA vs SPIRITO DI GRAVITÀ 

Il pensiero di Nietzsche si dimostra “in movimento” anche per la sua predilezione per le 
vette, dove si respira un’aria più sottile: 

«Un’aria buona, sottile, limpida, libera, asciutta, com’è l’aria sulle vette, 
presso le quali ogni essere animale diventa più spirituale e mette le ali» 

Nietzsche, Genealogia della morale, III 8 

Tale predilezione, però, non ha nulla di eroico né di tragico. La montagna nietzschiana 
non è gravata da alcuna pesantezza, ma – al contrario – si contraddistingue per un 
costante elogio della leggerezza, sinonimo di capacità di ridere di sé e del mondo: 

“Chi sale sulle vette dei monti, ride di tutti gli atteggiamenti tragici”. 
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F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884 fr. 3. 1. 171, p. 65 

Ecco che allora il camminare – non solo in montagna – equivale al danzare, con il corpo 
e anche con la mente.  

«Come il respirato camminare ascensivo o il leggero saltelli di gioia 
discensiva, il danzare è un lieve elevarsi dalla terra al cielo, quale un 
primaverile germogliare, un vivace emergere di nuovi moti vitali, che 
spingono ogni essere e tutti i pori a ringiovanire e gioire, pieni di slanci verso 
l’alimento solare, l’elevatezza e leggerezza ambita. Tutte le danze sono 
aperte all’unione d’amore, a fecondare ogni sorgente primavera. Persino le 
danze estatiche sono unitive, ma direttamente con l’abisso di Dio»  

F. Tomatis, Filosofia della montagna, p. 89 

Il pensiero diventa una danza, si libera da ogni fardello come fa Zarathustra che, in uno 
dei capitoli decisivi del libro, “Della visione e dell’enigma”, sale un sentiero pietroso 
carico del peso di un nano, simbolo dello “spirito di gravità” e poi, però, se ne libera; e 
solo a quel punto – non a caso - sente-ricorda-vede l’attimo immenso e l’eterno ritorno 
dell’uguale, il “pensiero abissale”, giunto a Nietzsche camminando in montagna 
(“seimila piedi al-di-là dell’uomo e del tempo”): 

“Camminando muto sul ghignante crepitio dei ciottoli, calpestando il pietrisco 
che lo faceva scivolare: così il mio piede si faceva strada verso l’alto. Verso 
l’alto: a dispetto dello spirito di gravità che lo traeva in basso … verso l’abisso, 
lo spirito di gravità, mio demonio e arcinemico. […] «Alt, nano! Dissi. O io o tu! 
Ma di noi due il più forte sono io: tu non conosci il mio pensiero abissale! Quello, 
tu non potresti sopportarlo!». E qui accadde qualcosa che mi rese più leggero: 
giacché il nano saltò giù dalla mia spalla, il curiosone! E andò ad accovacciarsi su 
un sasso davanti a me”. 

Zarathustra, come un funambolo, ha saputo abbandonare tutto e fare dono di sé, è si 
è così trasformato in qualcosa/qualcuno di completamente nuovo.  

5. CRITICA DELLA MORALE 

All’elogio della leggerezza e dell’aria sottile si accompagna poi quello che è uno dei 
tratti salienti del pensiero di Nietzsche: la critica della morale tradizionale – da lui 
fatta coincidere con la morale socratico-platonico-cristiana -  e la costante ricerca di 
ciò che è “estraneo e problematico”: 

“Chi sa respirare l’aria dei miei scritti sa che è un’aria delle cime, un’aria 
forte.  Bisogna esser nati per respirare quell’aria, altrimenti si corre il 
rischio, non piccolo, di raffreddarsi, lassù. Il ghiaccio è vicino, la solitudine 
immensa - ma che pace illumina le cose! Come si respira liberamente! Quanta 
parte del mondo sentiamo sotto di noi! - La filosofia, così come l’ho intesa e 
vissuta fino ad oggi, è vita volontaria fra i ghiacci e le alture - ricerca di 
tutto ciò che l’esistenza ha di estraneo e di problematico, di tutto ciò che 
finora era proscritto dalla morale”. 

F. Nietzsche, Ecce homo, Prologo, § 3, p. 266 

La filosofia, per Nietzsche, è così intesa come attività SOLITARIA, LIBERA, 
controcorrente; un’attività che, esattamente come l’andare in montagna, comporta 
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difficoltà, fatica, rischio, sacrificio, esaltazione e, nello stesso tempo, abbandono di 
sé e dei propri istinti più meschini. 

La vita è concepita come “mezzo della conoscenza”, come esperimento continuo e 
come continua conquista, e “nasce un piacere dell’insicurezza, dell’illimitatezza delle 
linee dell’orizzonte. La felicità dei grandi scopritori, nell’aspirazione alla certezza, 
potrebbe trasformarsi in felicità di constatare ovunque incertezza e temerarietà” (F. 
Nietzsche, Frammenti postumi 1884, fr.  26. 280, p. 204). 

Ci si trova così in mare aperto, in una dimensione in cui l’uomo tende ad un incessante 
autosuperamento, come un viandante, senza fissa dimora e felice di ammettere: 

“I miei pensieri debbono indicarmi dove mi trovo, ma non svelarmi dove vado - io 
amo ignorare il futuro e non voglio perire per l’impazienza e l’anticipazione di 
cose promesse”. 

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1881-1882, fr. 12. 178, p. 489. 

Ciò che Nietzsche ci propone è allora davvero un nuovo modo di vedere le cose, un 
nuovo atteggiamento nei confronti della vita, un nuovo modo di essere uomini. 
Concepire la vita come “mezzo della conoscenza” significa mettere in discussione tutto 
ciò che fino ad oggi ci è sembrato sicuro, ma senza soffrire di ciò, anzi: la vera svolta sta 
proprio nel fatto che, pur divenuti consapevoli della precarietà del tutto, non solo non si 
prova dolore o disperazione, ma invece se ne gioisce, come può gioire un esploratore 
di fronte alla scoperta di una terra sconosciuta. Ciò che normalmente sarebbe causa 
di sconforto o addirittura di autentico terrore – horror vacui, spaventosa vertigine – 
diventa qui stimolo ad andare avanti; ciò che di solito toglierebbe ogni speranza è qui, 
al contrario, motivo di esaltazione e spinta a proseguire: 

“La fiducia nella vita se n’è andata: è la vita stessa che è divenuta problema. - 
Non si creda, però, che con tutto questo si sia diventati necessariamente delle 
persone tetre! È l’amore per una donna che ci crea dei dubbi... La seduzione di 
tutto quanto è problematico, la gioia della x è però in tali uomini più 
intellettuali, più intellettualizzati, troppo grande per non inghiottire come una 
splendida fiamma tutte le angustie del problematico, tutti i pericoli 
dell’insicurezza, perfino la gelosia dell’innamorato. Noi conosciamo una nuova 
felicità”. 

F. Nietzsche, La gaia scienza, Prefazione alla seconda edizione, p. 21. 

6. Oltre il limite 

Tutti gli autori che abbiamo incontrato mettono in evidenza la parentela etimologica tra 
verticale e orizzontale: parentela che trova le sue radici proprio sulla montagna, 
nell’assonanza tra oros (monte) e horos (confine, solco, limite).  

Secondo la ricostruzione riferita da Tomatis (p. 30) Oros (monte) deriverebbe da eos 
(aurora) - altro termine caro a Nietzsche. 

Il monte (oros) è quindi connesso al levarsi del sole che illumina il mondo, quasi a 
segnare il confine del mondo (horos) non solo dello spazio (l’orizzonte), ma pure il 
limite del tempo, l’inizio del giorno (alba): l’orizzonte da cui si alza il sole (l’aurora, 
l’oriente) - dunque l’inizio - ma indirettamente e circolarmente, anche  il limite che ne 
segna la fine (il tramonto, come premessa necessaria per un nuovo inizio) allude al suo 
superamento - o a ciò che lo trascende (ciò che stà al-di-là). 
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Helmuth Plessner, (in G. Gurisatti, “Fantasmagorie postmoderne del limite”, in 
Montagne mute, pp. 105-110) cercando la differenza dell’uomo rispetto all’animale, la 
trova nel rapporto strutturale che essi hanno con i limiti del proprio corpo e del proprio 
ambiente: l’animale rimane completamente assorbito entro quei limiti, non occupa mai 
una posizione esterna alla sua vita, non cerca un punto di vista che gli consenta di 
contemplarli oggettivamente, dall’alto o dal di fuori, non fa mai nulla di realmente 
gratuito.  

L’animale è centrico. L’uomo invece è ec-centrico:  

“se la vita dell’animale è centrica, la vita dell’uomo, che non può spezzare la 
centratura e insieme ne è proiettato al di là, è eccentrica. L’eccentricità è la 
forma, caratteristica per l’uomo, del suo posizionamento frontale rispetto al 
campo circostante”. 

H. Plessner, I gradi dell’organico e l’uomo 

L’uomo cerca l’oggettivazione («oggetto» è appunto Gegen-stand, che sta di-fronte) del 
proprio corpo, dell’ambiente in cui si trova e dei limiti (del corpo e dell’ambiente). 
Un’oggettivazione che lo spinge a com-prendere, esplorare e dunque superare quei 
limiti, non per necessità o per reiterata abitudine, ma per il puro gusto di farlo: «è una 
scommessa di libertà». L’uomo è l’unico animale che si definisce in quanto libero di 
trascendere i propri limiti. 

Attorno alla suggestione di questa antropologia-del-limite, Gurisatti costruisce una sorta 
di breve storia dell’alpinismo moderno, a partire dall’Alpinismo scientifico ed 
esplorativo di epoca illuministica, passando per l’alpinismo romantico, coerente con la 
tensione emotiva e passionale di un soggetto in cerca dell’assoluto e affascinato dalla 
montagna come incarnazione del sublime. E’ la montagna della poesia (Hölderlin), ma 
anche una montagna che ritrova potenti connessioni con la ricerca filosofica, come ben 
si può leggere in questa densissima citazione di Schopenhauer: 

«La filosofia è un’alta strada alpina, a essa conduce solo un ripido sentiero 
su pietre appuntite e rovi pungenti; è un sentiero solitario e diventa sempre 
più deserto quanto più si sale, e chi lo percorre non deve conoscere 
spavento, ma deve lasciarsi tutto alle spalle e di buon animo aprirsi da sé 
la via nella fredda neve. Spesso costui si trova, all’improvviso, sopra l’abisso 
e vede di sotto la valle verdeggiante; laggiù lo attrae con forza la vertigine; 
ma deve star fermo, dovesse anche aderire alle rocce col sangue dei piedi. 
Ben presto vede il mondo sotto di sé, i suoi deserti di sabbia e paludi, 
scomparire; i dislivelli d’altitudine si pareggiano, le dissonanze non arrivano 
fin lassù, la sua rotondità si fa manifesta. Lui è sempre nella pura, fresca 
aria alpina e vede già il sole, quando sotto è ancora notte fonda». 

A. Schopenhauer, Scritti postumi, Manoscritti giovanili (in Gurisatti, p. 111) 

Nel corso del Novecento, l’alpinismo muta radicalmente: a un alpinismo politico, caro 
allo spirito imperialista che fa del montanaro un eroe nazionale, dedito alla conquista 
del mondo, segue nel dopoguerra un approccio alla montagna che si fa sempre più 
tecnico e agonistico: attraversando fasi diverse, che rispecchiano - e a loro modo 
ispirano - la storia politica, economica, culturale e sociale di questi ultimi decenni, 
finisce per fondere e mescolare da un lato elementi ludici e libertari, gratuiti e pure 
ribelli (si pensi al free climbing californiano degli anni Settanta) e dall’altro forzature e 
condizionamenti che si intrecciano in un circolo vizioso e pericoloso a un processo di  
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commercializzazione, massificazione e spettacolarizzazione della montagna e 
dell’alpinismo. 

Gurisatti non può non notare in tutto questo un completo ribaltamento di quella 
antropologia della montagna ispirata dal pensiero di Plessner: il rapporto col limite non 
è più costitutivo dell’uomo come soggetto libero di trascenderlo e di trascendersi, ma - 
al contrario - diventa sempre più spesso (quasi sempre!) il luogo dell’imposizione 
(mediatica, commerciale, dietetica, tecnologica, agonistica…): ogni limite deve essere 
abbattuto, secondo una logica da Guinness dei primati impregna di sé ogni attività 
alpinisti (dalla scalata, allo sci, al volo, alla bicicletta ecc.) 

Se l’uomo è davvero l’animale che liberamente, cerca di oggettivare e trascendere i 
propri limiti e quelli dell’ambiente in cui vive, l’uomo del tardo Ventesimo secolo - qui 
per quanto riguarda l’andare in montagna, ma forse la considerazione si può estendere 
su un piano più generale -  pare travisare, o quantomeno non controllare questa sua 
essenza, esserne schiacciato e quasi… «vergognandosi di non essere una cosa» o una 
macchina, si sente sempre più obbligato ad 

“appurare il ‘margine estremo’ di quel che potrebbe essere, a verificare 
quali sollecitazioni anormali sarebbe in grado di sopportare (…) quali delle 
sue soglie non sono fisse, quali potrebbero ancora venire spostate (…) varca i 
limiti congeniti della sua natura, passa in una sfera che non è più naturale, 
nel regno dell’ibrido e dell’artificiale (sottoponendosi a una) trasformazione 
masochistica del [proprio] corpo”. 

G. Anders, L’uomo è antiquato (in Gurisatti, p. 122) 

Resta da indagare quale sia il movente di una simile tensione verso il superamento di 
ogni limite: che cosa spinge l’alpinista (e tutto il mondo che ruota attorno all’alpinismo) 
a cercare soluzioni tecniche e tecnologiche sempre più raffinate e soprattutto a 
rischiare la vita in prestazioni sempre più estreme?  

Una prima risposta, argomenta Gurisatti, sta nello spirito di conquista e di 
competizione: un tratto evidente della nostra civiltà, che ben si coniuga con l’idea 
stessa di ascesa e quindi di montagna. La vetta, l’altitudine, le difficoltà e le avversità. 

Una seconda possibilità si può trovare invece dall’idea opposta a quella dell’ascesa come 
conquista: l’ascesa come ascesi. Se nella conquista il limite è ciò che va superato, 
nell’ascesi il limite deve essere rispettato. 

Qui però serve distinguere: 

da un lato un’ascesa come ascesi  mistica, spirituale «definibile come neo-romantica o 
esoterica». Si tratta della prospettiva suggerita da Tomatis che addirittura conia il 
termine «alpi-misticismo»: un’esperienza di umiltà e rinuncia che si configura infine 
come preghiera ed estasi. 

«la rinuncia è la condizione imprescindibile per l’ascensione alpinistica. 
Bisogna lasciare a valle (…) tutte le volontà velleitarie dell’io (…). In vetta 
non solo si giunge a mani nude (…) ma si scopre anche di essere a mani vuote, 
senza tangibile risultato. Eppure, questo esito estatico e meraviglioso e 
annichilente, paralizzante e stupefacente (…) opera una conversione.  (…) 
l’ascesa alpi-mistica, come quella francescana, sa intuire il nulla presupposto 
anche a Dio». 

F. Tomatis, Filosofia della montagna, pp. 51-52 (Gurisatti, p.117) 
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Dall’altro, un’ascesa come ascesi intesa però in senso pratico ed esistenziale, che più 
facilmente si avvicina alla nozione ellenistica e romana di askesis, come esercizio psico-
fisico, meditazione e disciplina quotidiana. (Hadot, Epicuro, meditazione orientale, 
certo Buddhismo (Shugen Do, «via della scalata»). 

In questo caso l’ascesa diventa occasione e luogo per l’ascesi come askesis, percorso di 
trasformazione di e in se stesso: la trasformazione di un uomo che rinuncia al 
masochismo.  

Come la goccia d’acqua del racconto persiano, solo abbandonando-si alle spalle, può 
trovar-si di fronte. Si tratta qui di una disciplina del corpo e della mente, una pratica 
salutare:  

«una pratica eccellente e non mistica della cura di sé, occasione ermeneutica 
per plasmare il proprio limite e per dare a sé stessi una bella forma. 
Alpinismo come estetica dell’esistenza, via metodica verso la conquista di 
una propria dimensione spirituale compiuta. (…) Ascesa come conversione, 
questa volta però, non verso Dio, fuori di sé, ma dentro di sé, verso il proprio 
sé più profondo»  

(G. Gurisatti, p.119) 

Ecco che possiamo ritornare a Nietzsche e a quel concetto di Übermensch che qui 
acquista una concretezza particolarmente suggestiva e illuminante. 

Übermensch come uomo dell’oltre, del superamento di sé: superamento di sé che 
diventa in questo senso realizzazione di quel sé (Aufhebung?), radicale, profondo, 
elevato… così che diventare Über-mensch è l’unico modo di essere Mensch. 

«se l’uomo è in quanto tende,  
non nel trovarsi egli si trova,  
ma nel non-trovarsi» 

R. Bacchin 
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