
«Tra l’alba e il tramonto» 
La montagna nella filosofia orientale e occidentale 

“È saggio dire che tutte le cose sono una”, affermava Eraclito. Al pari dei grandi 
maestri taoisti, che ricordavano come “Non può esserci il lato al sole della 
montagna senza che ci sia un lato all’ombra: ma non ci sarebbero né  il lato al 
sole  né  quello all’ombra…  se non ci fosse la montagna”. Pensieri d’Oriente e 
d’Occidente. 

Introduzione 

Lo spunto per quest’ultima tappa del nostro itinerario tra filosofia e montagna ci viene 
dagli studi di Giangiorgio Pasqualotto, tra i pochi che, in Italia, si sono occupati in modo 
serio e documentato delle «corrispondenze tra pensieri d’Oriente e d’Occidente», per 
citare il sottotitolo di uno dei suoi libri più noti, Il Tao della filosofia. 
Del metodo di Pasqualotto ci convince, in particolare, l’approccio utilizzato per mettere 
in relazione e confrontare le riflessioni filosofiche elaborate nel corso dei secoli in 
Oriente e in Occidente; un approccio da lui definito «comparazione come askesis».  
Convinto innanzitutto della necessità di superare il pregiudizio, assai diffuso, della 
superiorità del pensiero occidentale su quello orientale – si pensi per esempio ad Hegel, 
che liquidava quest’ultimo affermando presuntuosamente, senza averlo studiato, che 
esso «non contiene alcunché di sensato» – Pasqualotto rivendica il diritto di considerare 
la filosofia comparata «non come una disciplina specifica della filosofia o della storia 
della filosofia, ma come modo di fare filosofia» (Il tao della filosofia, Introduzione, p. 
13). 
In questa prospettiva, «nel confronto non si chiarisce solo la possibilità delle 
connessioni, ma si determina anche la natura intrinseca dei termini connessi». Le 
analogie riscontrate tra Oriente e Occidente, quindi, «vengono poste da un soggetto 
interessato, cioè da un soggetto che, in quanto teso a risolvere un problema, può 
trovare in pensatori orientali – così come in pensatori occidentali – le risposte più 
confacenti al proprio “interesse”. In tal senso, allora, il confronto […] non avviene tra i 
termini della comparazione, ma tra sé e i problemi filosofici attraverso la 
comparazione». (p. 13-14). 
Posta in questi termini, la comparazione diventa un vero e proprio «esercizio filosofico», 
una «pratica filosofica mediante la quale il soggetto si forma e si trasforma». 
Comparazione, appunto, come askesis. 

Fedeli a questo tipo di approccio, nel ‘sentiero’ che ci apprestiamo a percorrere proveremo a mettere 
a confronto i diversi modi di intendere – e pensare – la montagna in Oriente e in Occidente. A 
ispirarci, non solo nel metodo ma, in questo caso, anche nel merito, sarà un saggio dello stesso 
Pasqualotto,  intitolato “Montagne d’Oriente” e presente nel  volume, più volte citato,  Montagne 
mute e discepoli silenziosi. 
In questo saggio, sono presenti due concetti di fondo, ovvero:

1) La costante presenza della montagna nella tradizione culturale orientale (al contrario che in 
Occidente)

2) La prevalenza, in Oriente, della montagna come percorso e trasformazione di sé (anziché 
come vetta e conquista)

A proposito del primo aspetto, Pasqualotto scrive:
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«Il mondo culturale della Grecia classica, fonte primaria della cultura europea, non diede 
mai grande importanza alla montagna: dai Greci essa non venne mai considerata sacra di 
per sé, ma assunta come luogo abitato da alcune divinità e, di conseguenza, come spazio 
destinato a costruire templi e sacelli ad esse dedicati. In breve, in Grecia furono gli dei a 
rendere  sacra  la  montagna,  non  il  contrario.  Altri  due  fatti  testimoniano  la  scarsa 
importanza  che  i  Greci  accordarono  alle  montagne:  il  fatto  che  i  confini  territoriali 
venivano determinati dai fiumi, non dalle montagne; e il fatto che il luogo deputato per 
eccellenza all’esercizio della filosofia non fu mai la montagna, bensì la polis. A distanza di 
secoli dai tempi di Platone e di Aristotele, il rapporto tra filosofia e montagna non è mutato 
quasi mai».

Secondo Pasqualotto,  «testimonianza esemplare di  questo atteggiamento di  indifferenza,  se  non 
addirittura di ostilità dei filosofi nei confronti dell’ambiente montano, è quella fornita da Hegel, il 
quale,  in  occasione di  una sua escursione sulle  alpi  bernesi,  descrive la  montagna come “pura 
oggettività” dominata dalla noia del sempre-uguale,  eccezione fatta per i  pochi luoghi dove sia 
possibile riscontrare una minima presenza umana»:

«Né l’occhio, né l’immaginazione su questi massi informi trovano un punto su cui quello 
possa sostare con piacere o quella possa trovare un’occupazione o uno spunto per il suo 
libero gioco. Solo il mineralogista trova materia per arrischiare avventate congetture circa 
le rivoluzioni di queste montagne. La ragione nel pensiero della durata di queste montagne 
o nel tipo di sublimità che si ascrive loro, non trova nulla che le si imponga o le strappi 
stupore e meraviglia. La vista di questi massi eternamente morti a me non ha offerto altro 
che la monotona rappresentazione, alla lunga noiosa del: è così».

G.W.F. Hegel, Diario di viaggio sulle alpi bernesi, trad. it., Pavia, Ibis 1990, p. 57.
Il prevalere della montagna come percorso e trasformazione di sé (anziché come vetta e conquista), 
rappresenta invece una delle caratteristiche tipiche del pensiero orientale così come si manifesta 
nelle sue tre più significative tradizioni, ovvero quella indiana, cinese e giapponese. Ed è a questi tre 
‘mondi’ che faremo costante riferimento nella nostra analisi.

1. Tradizioni diverse, sensibilità comuni 

Al di là delle differenze – storiche, sociali, culturali – il pensiero indiano, cinese e 
giapponese sono comparabili per diverse ragioni: innanzitutto, perché hanno le stesse 
‘strutture portanti’ – ovvero fanno uso degli stessi concetti e si richiamano alle stesse 
pratiche –  ma anche perché danno vita a una comune visione del mondo. 
Un primo aspetto comune che spicca riguarda la sacralità in sé della montagna, che la 
rende meritevole di divenire dimora degli dei: «la montagna non divenne sacra a causa 
della presenza o della manifestazione degli dei, bensì il contrario». 
Emblematico, in quest’ottica, il caso del Monte Meru, considerato sacro ancora oggi 
nell’immaginario religioso di induisti, giainisti e buddhisti. Esso costituisce 

«un chiaro esempio del rapporto metafisico che, per la cultura indiana, lega 
l’uomo alla montagna: nella cosmologia indiana il monte Meru è posto 
al centro dell’universo, e addirittura ne costituisce il perno, in quanto asse che 
collega terra, cielo ed inferi. Se nella tradizione occidentale al concetto di 
montagna vengono quasi sempre associati il senso della verticalità e il significato 
dell’ascesa, in India, invece, la direzione della verticalità si accompagna sempre 
a quella dell’orizzontalità che lo rende centro della Terra ed all’Universo. Inoltre 
l’iconografia relativa al Monte Meru è sorprendente per i nostri consueti modi di 
rappresentarci la montagna, soprattutto perché il vertice che ci aspetteremmo 
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posto in alto, è collocato in basso, mentre la base è collocata in alto, e raffigura 
un altopiano su cui sorge la città degli dei». 

Questa rappresentazione tradizionale indiana riflette dunque «la peculiare prospettiva 
entro la quale la montagna assume significati fondamentali per gli esseri umani. Tale 
prospettiva tiene conto in primo luogo della differenza tra la montagna esteriore e 
quella interiore, tra la “montagna visibile-praticabile” e la “montagna invisibile”. La 
prima è quella che si può percorrere (e non necessariamente scalare) con il corpo; la 
seconda è quella in cui si sprofonda con la mente».  

Su questo concetto torneremo più avanti. 

Da segnalare anche il ruolo del monte Kailash, manifestazione «concreta e visibile» 
della mitologia indiana. Tale monte, indicato in vari testi, tra cui i Veda, come una cima 
dell’Himalaya, viene venerato e frequentato come vera e propria montagna sacra 
soprattutto nella cultura religiosa tibetana. Una sacralità talmente forte e radicata che 
a tutt’oggi questa cima, ci ricorda Pasqualotto, «rimane, come si suol dire, ‘inviolata’: 
infatti nessuna spedizione risulta ufficialmente protagonista della sua conquista». 
Attorno al Kailash come prototipo di montagna sacra viene compiuto un percorso 
circolare in senso orario, che costituisce la vera meta del pellegrinaggio. La lunghezza 
di questo periplo è di circa 50 km che possono essere percorsi in tempi diversi, a 
seconda del numero di soste effettuate e dei modi con i quali li si percorrono: per 
esempio, molti pellegrini buddhisti impiegano diversi giorni in quanto si prostrano a 
terra lungo tutto il percorso usando blocchi di legno per proteggere ginocchia e mani 
dalle asperità del terreno. Il punto culminante del pellegrinaggio è il Dolma La, un 
valico situato sul versante nordorientale del monte Kailash, ad oltre cinquemila metri di 
altitudine. E’ interessante ricordare che, appena prima del valico, i pellegrini buddhisti 
lasciano indietro qualcosa di sé – un indumento, una ciocca di capelli, un dente – come 
segno tangibile del distacco dai desideri. «Ma è la rinuncia a scalare la vetta del 
Kailash che va interpretata come il segno più forte ed eloquente, benché silenzioso, del 
distacco dalla potenza del desiderio, considerata dal Buddhismo fonte primaria di ogni 
sofferenza». 

Anche nella cultura cinese classica enormi sono la presenza e l’importanza della 
montagna. Un indice significativo di questo valore attribuito alla montagna in Cina è 
dato, tra l’altro, dal fatto che la parola per significare “paesaggio” è shan shui, formata 
da due caratteri che indicano rispettivamente “montagna” ed “acqua”. Le due parole 
non vengono semplicemente giustapposte: il loro legame in questo termine descrive un 
rapporto biunivoco simile a quello che sussiste tra  yin  e  yang  nel Taoismo, dove la 
presenza e la forza dell’uno è inversamente proporzionale alla presenza e alla forza 
dell’altro, ma dove nessuno dei due può esistere ed operare senza l’altro. 

Anche all’interno della tradizione cinese possiamo riscontrare la presenza di montagne 
mitologiche che hanno a lungo sollecitato diverse interpretazioni circa la loro 
corrispondenza a montagne reali. La principale ubicazione ipotizzata è quella che ha 
identificato le fondamentali montagne sacre in alcuni picchi dei monti Kun Lun   che 
formano una delle più lunghe catene montuose asiatiche, la quale, partendo dal nord 
dell’altopiano del Tibet, seguendo il confine del territorio cinese per approdare fino al 
deserto del Gobi, misura circa 3000 chilometri. Almeno 1700 di questi 3000 km., sono 
considerati “terra degli immortali”.  
Anche il termine che viene tradotto con “immortale” o “santo” taoista richiama la 
montagna: infatti xianren   è composto dai caratteri di ‘uomo’ e di ‘montagna’. Tale 
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termine si trova menzionato sia nel Daodejing, sia nello Zhuangzi e in numerosi testi 
taoisti del periodo dei regni combattenti (453-221 a.C.), e designa esseri mitologici dai 
poteri sovrannaturali la cui residenza è solitamente immaginata in un luogo altrettanto 
mitico ma collocabile nella catena reale dei monti Kun Lun che costituisce – almeno per 
la corrente esoterica o ‘religiosa’ del Taoismo (Daojiao) – un paradiso fisico, realmente 
esistente ed esplorabile. 
Lo scopo di frequentare queste montagne è in primo luogo quello di sperimentare i 
propri limiti individuali, fino a perdere i riferimenti all’ego individuale e diventare in 
tal modo  shén  , ovvero ‘spirito’. Si diventa cioè assolutamente  liberi, innanzitutto 
abbandonando le preoccupazioni per il futuro, i rimpianti per il passato e gli 
attaccamenti al presente. Per arrivare a questo livello sono meno necessarie profonde 
riflessioni razionali che esercizi di respirazione e di meditazione sulla respirazione 
stessa. 
Una delle montagne cinesi più venerate è poi il Tai Shan che si affaccia sull’ampia 
pianura alluvionale del Fiume Giallo. Da tempi remotissimi i primi popoli Han adoravano 
in particolare, tra tutte le manifestazioni della natura, fiumi e montagne; e, tra le 
montagne, il Tai Shan ha sempre vantato un primato come oggetto di venerazione: 
tradizione vuole che il leggendario imperatore Shun, duemila anni prima dell’era 
cristiana, abbia reso grandi sacrifici al Cielo e alla Terra proprio al Tai Shan, e da allora 
la protezione imperiale di questa montagna è stata costante, anche se, d’altra parte, 
essa spesso costituì un rifugio per emarginati e ribelli. Sebbene sulla vetta del Tai Shan 
sorga il tempio dell’Imperatore di Giada, non è questo a rappresentare l’elemento più 
rilevante dell’ascesa, ma è la scalinata di 7000 gradini che ad esso conduce: anche qui, 
come nel caso del Kailash, è nel  percorso che risiede il vero scopo dell’impresa. Il 
motivo è semplice: se si considera la conquista della vetta la parte più importante del 
pellegrinaggio, non è più la montagna nel suo insieme che viene onorata, ma solo una 
sua minima parte. Mentre è proprio la montagna in quanto tale, con la sua base, le 
sue pendici, i suoi anfratti e tutte le sue caratteristiche, che deve essere considerata 
oggetto di culto. Non è quindi strano che lungo il percorso sorgano numerosi templi – tra 
i quali quelli dedicati all’Imperatrice d’Occidente Wan Mu Chi e alla dea della Stella 
Polare Tai Mu – né deve apparire assurdo il fatto, davvero extra-ordinario, che  ai 
piedi del monte Tai Shang sorga il Tempio della Vetta. 

Per quanto riguarda il Giappone, infine, i riferimenti alla montagna sono stati presenti – 
e in parte ancora lo sono – in modo ancor più continuo e diffuso che in India e in Cina , 
tanto da coinvolgere, direttamente o indirettamente, pressoché tutte le manifestazioni 
della cultura. Forse «questa peculiarità dipende soprattutto dal fatto che la maggior 
parte del territorio nipponico è occupato da montagne e colline». 
L’idea di montagna è innanzitutto presente e protagonista al cuore della tradizione 
autoctona nipponica, ossia al centro della religione Shintō che, in termini assai 
semplificati, può essere considerata come una sorta di animismo, nel quale ogni 
elemento naturale viene inteso e trattato come divinità (kami). La montagna, 
assunta, al pari di ogni altra realtà naturale, come entità sacra, diviene nello Shintoismo 
realtà sacra per eccellenza, anche perché viene pensata e vissuta come sede privilegiata 
di molti kami, tra i quali hanno massima importanza quelli delle acque, in particolare 
quelli delle cascate. Anche in questo caso, come in quello della tradizione hindū, 
l’acqua viene ritenuta ‘creatura’ delle montagne che, a sua volta, dà vita alle piante, le 
quali aprono la catena alimentare necessaria a tutti gli esseri viventi.  
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Sulla base di queste premesse culturali, la sacralità delle montagne è stata in Giappone 
talmente forte che per secoli sulle loro pendici hanno potuto essere edificati solo eremi, 
templi e santuari. 
Anche nel Buddhismo giapponese, in particolare nella Scuola Shingon, la presenza 
della montagna è centrale, tanto che una forma di sincretismo religioso tra Shintō e 
Buddhismo Shingon ha prodotto l’originalissimo fenomeno degli  yamabushi no 
gyoja  (“praticanti che si trovano/nascondono tra le montagne”), detti più 
semplicemente  yamabushi,  monaci asceti che vivono in montagna seguendo in 
particolare la dottrina Shugendō, una combinazione di elementi taoisti, buddhisti e 
shintoisti secondo la quale l’illuminazione consiste nel raggiungimento di 
un’unificazione mistica con i kami, in particolare con quelli che hanno a che fare con 
montagne, rocce e cascate. Gli yamabushi si addestravano in diversi tipi di arti marziali, 
soprattutto per difendersi dai banditi che infestavano i sentieri di montagna; ma 
svolsero una loro funzione anche come guaritori; e avevano inoltre il ruolo di sendatsu, 
cioè di guide materiali e spirituali per i pellegrini che percorrevano il Kumano Kodo 
verso il Kumano Sanzan.  

2. Montagna come trasformazione e conoscenza di se stessi come parte del tutto 
Pur con le significative differenze che ovviamente le storie, le lingue e le culture hanno prodotto, 
sembra possibile identificare, al fondo di queste tradizioni, uno strettissimo legame - a volte quasi 
una corrispondenza diretta o addirittura la sovrapponibilità - tra la montagna e la natura. Sia da un 
punto di vista simbolico che rituale, infatti, scalare o percorrere la montagna coincide sempre con 
l’avvicinarsi e il penetrare la natura: la montagna appare da un lato come una parte specifica della 
natura, dall’altra essa è vissuta e presentata come una sorta di compendio del tutto, come l’intero 
universo concentrato in un unico punto.
Proprio per questo, è fondamentale comprendere bene la «natura» della natura: si tratta infatti -
sostanzialmente in tutte le tradizioni che abbiamo potuto osservare - di una particolare concezione 
della natura che potremmo caratterizzare come una, intera, dinamica, dialettica, spirituale. Lungi 
dall’essere pensabile come luogo della storia dell’uomo (scenario neutro, ostile o bucolico che sia), 
o come risorsa a disposizione dei suoi bisogni, la natura degli orientali è soprattutto quanto mai 
lontana dal (nostro) concetto di «creato». 
In  quanto tale  è  avvicinabile  al  modo in  cui,  anche in occidente,  la  natura  è  stata  pensata  in 
particolare nella Grecia presocratica - parleremo fra un attimo di Eraclito, ma si devono sicuramente 
ricordare anche Parmenide,  Anassimandro,  Democrito  -  per  poi  ritornare attraverso i  secoli  in 
forme a volte apparentemente anche molto lontane tra loro. Tra queste vale la pena menzionare 
Epicuro, Bruno, Spinoza, Leibniz e pure il tanto vituperato Hegel.
Come nel pensiero orientale che stiamo provando ad esplorare, in tutti questi autori, la natura è 
pensata come la totalità del reale: nulla le è esterno, precedente o eccedente. La natura è il tutto: 
«das Wahr ist  das Ganze» e in quanto tale è divina,  coincide con Dio o addirittura esclude la 
possibilità di un Dio separato da essa «Deus sive natura». 
Questa natura - che è dunque infinita ed eterna - ha inoltre carattere attivo, non è un dato, un fatto, 
«una  cosa»,  ma  è  vita,  generazione  e  dissolvimento,  trasformazione  continua,  conflitto  ed 
evoluzione di ogni sua parte e della totalità delle parti. Bruno parla di un «grande organismo», che 
come un animale respira, vive, si rigenera e si consuma continuamente, attraverso la vita, la nascita 
e la morte di ogni sua minuscola componente. Spinoza parla di natura «naturans» per dire di questa 
infinita potenza.  E’ in fondo la natura descritta da Lavoisier nella celebre affermazione per cui 
«nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». 
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Così pensata, la natura non consente inoltre di separare la materia dallo spirito (e dunque l’anima 
dal corpo): la natura non è animata nel senso più banale in cui «contiene» un’essenza diversa da sé 
stessa. La sostanza «spirituale»  della natura non ha nulla di esoterico o strettamente religioso: 
consiste  invece  esattamente  in  quell’attività  e  potenza  che  la  costituiscono,  nell’intelligenza  e 
nell’ordine che le sono intrinseci, nell’energia che è assieme presupposto e risultato di ogni sua 
trasformazione. E’ tutto questo che è racchiuso in quel fantastico concetto di Archè, attorno al quale 
nasce  e  si  sviluppa  la  riflessione  dei  filosofi  presocratici  e  da  cui  si  genera  l’intera  filosofia 
occidentale. Plotino descrive la realtà come l’auto-riflessione dell’Uno, che in questo modo è già 
immediatamente molteplice.  Bruno fu accusato di  magia proprio per questa tesi,  evidentemente 
inconciliabile con l’ortodossia cristiana (e soprattutto con il dogmatismo e il fanatismo della Santa 
Inquisizione!),  con  buona  pace  delle  parole  di  Giovanni,  che  comincia  il  suo  vangelo  proprio 
affermando il Logos come principio. Leibniz definisce le monadi - che nel suo sistema costituiscono 
le parti ultime della realtà - come «atomi spirituali», dotati di intelletto e coordinati in un ordine 
universale di carattere divino. Spinoza parla di infiniti e inscindibili attributi della sostanza, tra cui 
l’uomo  può  conoscere  solo  l’estensione  e  l’intelligenza.  Ma  è  soprattutto  Hegel  a  elaborare 
definitivamente la struttura dialettica (che è, in quanto tale, «movimento»: Aufhebung) del reale: 
una dialettica in cui natura e spirito, soggetto e oggetto, sostanza e sviluppo si danno soltanto come 
elementi dell’infinito divenire della totalità.
Solo  a  partire  dalla  consapevolezza  di  questa  concezione  della  natura  possiamo ora  provare  a 
comprendere cosa significa, per esempio nel taoismo, «frequentare le montagne sacre allo scopo di 
sperimentare i propri limiti individuali fino a perdere i riferimenti all’ego individuale e diventare 
Shén  (spirito)»,  oppure,  per  la  Scuola  Shugendō  (lett.:  “la  via  del  potere  spirituale  mediante 
l’ascesi”) , raggiungere l’illuminazione  come «unificazione mistica con i kami».
La  montagna,  infatti,  viene  investita  di  un’importantissima  funzione  gnoseologica:  serve  per 
conoscere la propria natura, se stessi come parte necessaria all’intero universo, e viceversa, per 
conoscere tutte le altre parti dell’universo che risultano necessarie all’esistenza di quella singola 
parte che ciascuno chiama ‘io’. 
Nel Huainanzi, (II sec. a.C.), uno dei più importanti testi taoisti classici, troviamo le indicazioni da 
seguire per arrivare allo stato di immortalità: 

“I monti ‘Giardino pendente’, ’Vento Fresco’ e ‘Parco della Paulonie’ si trovano nella città di 
Kun Lun, di cui costituiscono i parchi. Salendo sul primo, il più basso dei tre picchi del Kun 
Lun, nominato ‘Vento Fresco’, si comincia a diventare immortali. Salendo sul secondo, due 
volte  più  alto  del  primo  e  nominato‘Giardino  Pendente’,  si  diventa  un  mago  capace  di 
dominare vento e pioggia. Salendo sul terzo, due volte più alto del secondo e nominato ‘Parco 
della Paulonie’, si arriva direttamente al cielo e si diventa uno spirito divino (shen)”. 

Diete, ritmi e limitazioni servono a     “costruire la pillola dell’immortalità”; ma, per quanto strano 
possa sembrare, questo non è che il primo livello della trasformazione psico-fisica perseguita; il 
secondo livello è quello in cui si giunge alla condizione di poter “dominare gli elementi”, dove, 
però, l’intento non è di servirsene o addirittura di appropriarsene, ma quello di comprendere e di 
praticare i modi per controllarli assecondandone l’azione. “Divenire immortali” significa in realtà 
giungere al terzo livello in cui si ottiene la qualità di “spiriti divini”, si diventa cioè assolutamente 
liberi, innanzitutto abbandonando le preoccupazioni per il futuro, i rimpianti per il passato e gli 
attaccamenti al presente. 
Per compiere questo cammino,  la montagna costituisce un percorso privilegiato, basti pensare che 
anche il  termine che viene tradotto con “immortale” o “santo” taoista,  xianren  è  composto dai 
caratteri di ‘uomo’ e di ‘montagna’. Andare in montagna non è solo «un’occasione per» pensare, ma 
è  esso stesso,  immediatamente  pensare:  infatti,  per  arrivare  a  «essere  spirito»,  sostanza divina, 
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immortale, serve paradossalmente innanzitutto essere corpo, natura, vivere fino in fondo e con piena 
consapevolezza la propria condizione di parte del tutto, riconoscersi come tutt’uno con la natura. Le 
riflessioni  razionali  o l’erudizione sui  testi  contano ben poco: sono invece necessari  esercizi  di 
respirazione e di meditazione sulla respirazione stessa: a tal proposito interessante ricordare che la 
concentrazione prevista deve vertere sull’ombelico, inteso come monte nella sua funzione di centro 
dell’universo.
Anche di questo aspetto è possibile trovare  «corrispondenze» nel pensiero occidentale: possiamo 
qui richiamare quanto abbiamo raccontato, nella seconda tappa del nostro percorso, a proposito 
della mistica e dell’alpinismo.
Avevamo ravvisato innanzitutto la somiglianza pratica tra chi da un lato si avventura sui sentieri 
ascensivi alpini e chi dall’altro cerca la via per giungere a una conoscenza autentica della realtà. La 
solitudine, il rischio, la fatica, il confronto con il limite, la ricerca del più alto, il contatto estremo 
con la natura delle cose e di se stessi, la necessità di prepararsi all’imprevedibile, la spinta della 
meraviglia e la compagnia della paura, sono caratteri essenziali tanto dell’escursionismo quanto 
della ricerca filosofica.
In questa prospettiva, in secondo luogo, avevamo riconosciuto che la possibilità di giungere alla 
vetta è condizionata dalla disponibilità ad affrontare la salita, che è ascesa ma anche e soprattutto 
ascesi: un percorso di graduale purificazione e negazione, di abbandono delle certezze supposte e 
infine anche di sé, sia come soggetto e prodotto di quelle certezze sia, da ultimo, come soggetto e 
prodotto della volontà di abbandonarle.
Ecco perché - lo abbiamo già detto, ma lo vedremo ancora più avanti - ciò che conta nel rapporto 
dell’essere umano con la montagna più che la meta finale… è il cammino. 

3: Eraclito e il Taoismo  

L’ispiratore del confronto qui proposto è, ancora una volta, da Giangiorgio Pasqualotto, 
che nel capitolo del suo Il tao della filosofia intitolato “Eraclito e il taoismo” (cfr., pp. 
19-39) ravvisa una serie di interessanti parallelismi tra il ‘filosofo del divenire’ e i grandi 
maestri taosti. 
Il primo di questi parallelismi riguarda il concetto di physis, al centro del pensiero di 
Eraclito, e di Tao. 
Innanzitutto, è indispensabile chiarire che cosa si intende per Tao (che significa «via»): 
esso va inteso come «non solo ciò che fa essere ogni cosa quella che è, ma anche il 
modo di essere di ogni cosa, la sua condizione di possibilità». Ogni cosa, realizzando se 
stessa, segue dunque il proprio Tao e, seguendo il proprio Tao (particolare), realizza il 
«grande Tao» (universale). Il «grande Tao», la grande Via non è dunque separata dalle 
«vie» particolari»: «queste non si danno se non come segni di quella, ma quella non 
esiste se non nell’infinità varietà di queste». Il «grande Tao», la Natura universale, non 
va dunque interpretato come causa degli infiniti Tao particolari, delle singole «nature 
proprie», ma è costituito da essi. 
Ciò comporta una prima, importante conseguenza: in quanto tale, il «grande Tao» non 
può essere detto o indicato in alcun modo, esso deve tenersi nascosto e vuoto. In che 
senso? Nel senso che «ciò che resta nascosto», che non è immediatamente manifesto, 
«è la CONNESSIONE tra universale e particolare che lo costituisce». 

Le assonanze con il pensiero di Eraclito appaiono davvero sorprendenti. Innanzitutto, 
anche la physis, la Natura ‘cantata’ da Eraclito si presenta, al pari del Tao, non solo 
come ciò che nutre le cose, che le fa crescere, ma, contemporaneamente, anche come 
il modo in cui le cose, nutrendosi, crescono. Essa è la «natura propria» di ciascuna 
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cosa, il suo proprio modo d’essere, che coincide con il proprio modo di divenire, ossia di 
trasformarsi, di crescere. 
Anche la natura di cui parla Eraclito, inoltre, «ama nascondersi»; e ciò che essa 
nasconde non è la sua essenza universale né i suoi modi particolari, ma il NESSO che lega 
quella a questi. Emerge qui, dunque, il carattere CONNETTIVO della physis, reso 
esplicito dallo stesso Eraclito: 

«Connessioni: intero e non intero, convergente divergente, consonante dissonante: e 
da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose». 

Tale connessione, evidentemente, non è ‘neutra’, bensì relativa a coppie di contrari: la 
Natura universale si dispiega dunque «orizzontalmente» nella molteplicità infinita dei 
contrari, delle differenze, delle opposizioni. La physis si presenta così come «energia 
diffusa, forza che fa crescere mediante una dinamica differenziale, attraverso 
connessioni di contrari»: 

«Ciò che la natura ama nascondere di sé è la capacità di produrre cose ed eventi 
secondo la regola dei contrari, ma è anche la relazione intrinseca tra sé e le cose; è 
la connessione tra le singole cose contrarie che essa continuamente produce, e – 
nello stesso tempo – la connessione tra le infinite connessioni e se stessa come 
energia infinitamente producente». 

Proviamo a ricapitolare: il Tao, come la physis, non è trascendente rispetto alle cose; è 
invece la «via», il modo in cui le cose esistono e, contemporaneamente, la condizione 
per cui esistono. Questa «via» è, in Eraclito, quello della connessione dei contrari e, 
nel taoismo, quello della «nascita reciproca», espressa dalla dinamica che intercorre 
tra Yin e Yang: originariamente, come è noto, essi designavano, rispettivamente, la 
parte in ombra e la parte al sole della montagna; ora, è chiaro che il lato in ombra e il 
lato al sole sono inseparabili non soltanto tra loro, poiché appartengono alla medesima 
montagna, ma dalla montagna stessa, la quale non può darsi se non avendo un lato in 
ombra e uno al sole. Tra Yin e Yang si produce dunque una polarità reciproca. 

Vi è poi un altro, decisivo aspetto che rende particolarmente suggestiva – e 
filosoficamente pregnante – la comparazione tra il pensiero di Eraclito e il taoismo: il 
fatto che, in entrambi i casi, la dinamica sussistente tra i contrari, in quanto tale di per 
sé conflittuale – ossia dialettica – produce ARMONIA. 

Si legge in Eraclito: 

«Armonia che da un estremo ritorna all’altro estremo come nell’arco e nella 
lira» (fr. 26) 

«Ciò che contrasta concorre e da elementi che discordano si ha la più bella 
armonia» 

Ritorna prepotentemente, ancora una volta, il nascondersi della Natura. Questa 
armonia, infatti, proprio perché fondata sul conflitto, è INVISIBILE; ciò che la Natura 
«ama nascondere» non è solo la propria capacità di produrre connessioni, ma anche 
la qualità conflittuale di tali connessioni. 
Per Eraclito questa connessione dialettica che produce armonia mediante conflitto non è 
un modo tra i tanti con cui opera la Natura, ma è il modo fondamentale con cui essa si 
dispiega producendo cose ed eventi: 

«Il conflitto [polemos] è padre di tutte le cose e di tutte re» (fr. 14) 
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Analogamente, nel taoismo, il nesso tra Yin e Yang non è uno dei tanti rapporti tra 
opposti, ma è il prototipo di ogni rapporto oppositivo, anzi, l’unico nesso in grado di 
spiegare la costituzione delle cose e la formazione degli eventi 

«Le creature volgono le spalle allo Yin/ e volgono il volto allo Yang/ il ch’i infuso le 
rende armoniose». 

Yin e Yang operano secondo la modalità dell’alternanza (giorno/notte), della 
complementarietà e della continuità, presenti anche nei frammenti di Eraclito: 

«La malattia rende piacevole la salute e di essa fa un bene, la fame rende piacevole 
la sazietà, la fatica il riposo» (fr. 35). 

In definitiva, lo schema di analogie tra il pensiero di Eraclito e quello del taoismo è 
chiaro: 

- La physis, al pari del Tao, si configura come produzione incessante di nessi; 

- Il modo di questo produrre è nascosto, nel senso che non è immediatamente 
evidente che la «natura propria», ovvero il Tao di ciascuna cosa, è 
contemporaneamente la Natura in generale, ovvero il grande Tao; 

- Sia per la physis che per il Tao la produzione di nessi avviene attraverso 
mediazione di contrari che si alternano, si bilanciano, si rendono complementari. 

Vi è, infine, un altro importante parallelismo da segnalare: quello tra il pensiero di 
Eraclito e la visione e funzione della montagna tradizione nella tradizione culturale 
indiana a proposito del concetto di DIVENIRE, rappresentato sotto forma di ACQUA 
come elemento simbolo del mutamento. 
Per Eraclito, come è noto, tutto il mondo, la Natura, è all’insegna del divenire, dello 
scorrere, tanto che in uno dei suoi più celebri frammenti afferma che «non è possibile 
scendere due volte nello stesso fiume». 
Analogamente, nella tradizione indiana, vi è una complementarietà tra montagna e 
acqua, in base alla quale la montagna svolge tre funzioni fondamentali: di 
generazione, di mantenimento e di dissolvimento: 

«Se la percezione immediata della montagna ci trasmette i caratteri della stabilità, 
della solidità, e dell’immutabilità, non è da dimenticare che essa è anche luogo di 
‘dissolvimento’, cioè di silenziosi mutamenti geologici e di fragorosi eventi 
‘distruttivi’, come le frane e le valanghe che hanno origine dal lento ma inesorabile 
lavorìo dell’acqua, la quale rappresenta simbolicamente il perenne flusso dei 
mutamenti. La montagna ha inoltre a che fare con l’acqua perché spesso dai suoi 
fianchi sgorgano e scendono cascate che danno origine ai fiumi, i quali rendono 
fertili le vallate, le quali, a loro volta, consentono agli esseri umani e agli animali di 
nutrirsi e di vivere. Quindi, se la montagna considerata in stessa può suggerire 
soltanto la funzione della stabilità e del mantenimento, non appena venga associata 
all’acqua mostra le sue caratteristiche dinamiche della generazione e del 
dissolvimento. Il ghiaccio può essere considerato il fenomeno che meglio racchiude e 
significa queste tre funzioni: quella del mantenimento, in quanto solido; quella del 
dissolvimento, in quanto fattore di disgregazione delle rocce; quella della 
generazione, in quanto riserva e custodia d’acqua. 

4. La vetta, la via e la cascata.

�9



Nella prospettiva che abbiamo provato a descrivere, di un’esperienza della montagna segnata da 
una  profonda  valenza  conoscitiva,  entrano  in  relazione  due  dimensioni:  la  montagna  esteriore, 
“visibile-praticabile” e quella interiore, “invisibile”. La prima è quella che si può percorrere (e non 
necessariamente scalare) con il corpo; la seconda è quella in cui si sprofonda con la mente.
Da questo punto di vista, la vetta in quanto traguardo non è importante: è molto più importante il 
percorso, il cammino, ad ogni passo del quale si dovrebbe approfondire la conoscenza di ciò che si 
è. Il percorso, infatti, più che un’ascesa verso una realtà trascendente, rappresenta un’entrata o una 
discesa nella propria interiorità, uno sprofondamento nel proprio io, fino al punto in cui si realizza 
l’identità fra la propria anima individuale (Jivatman) e quella cosmica (Brahman). Pertanto nella 
cultura  tradizionale  indiana  il  modo  più  consueto  per  onorare  la  montagna  non  è  quello  di 
‘conquistarla’ raggiungendo la vetta, ma è quello di aggirarla con una circumambulazione detta 
pradakśina durante la quale il pellegrino tiene il fianco della montagna alla sua destra. (abbiamo già 
ricordato il pellegrinaggio attorno al monte Kailash).
Il cammino attorno alla montagna si costituisce dunque come percorso di trasformazione che non 
contempla  necessariamente  l’idea  e  la  pratica  della  scalata  né,  tantomeno,  quella  di  vincere  la 
montagna, magari anche piantando sulla vetta un segno di tale vittoria. Anzi, è proprio la rinuncia 
alla  vittoria,  che  produce  la  trasformazione.  Queste  due  operazioni  verrebbero  considerate 
‘negative’ o, comunque, non propizie, se non altro per due principali motivi: innanzitutto perché 
spingerebbero l’individuo fuori di sé, schiavo del desiderio di raggiungere e ‘possedere’ la vetta; in 
secondo  luogo,  centrando  l’attenzione  sull’impresa  personale,  esse  farebbero  dimenticare 
all’individuo che la montagna è sempre e comunque un segno concreto, tangibile e visibile del fatto 
che un singolo uomo è soltanto una parte – nemmeno centrale – dell’universo che lo circonda. 
In Cina, questa attenzione privilegiata al percorso è testimoniata dal fatto che sono ancor oggi aperti 
dei sentieri costruiti, a partire dal IV sec. a. C., secondo criteri che badano a come viene effettuato il 
cammino, più che alla sommità da raggiungere: a tale proposito non è un caso che il percorso sia 
costellato da numerosi templi e santuari – sia buddhisti che taoisti – che invitano alla sosta, alla 
preghiera e alla meditazione.
L’approccio orientale tradizionale alla montagna non esige che esso avvenga come una sfida “a tu 
per tu” con la montagna – sfida che comporta un’inammissibile prospettiva antropocentrica in cui la 
montagna viene considerata un avversario da vincere o una donna da conquistare – ma comporta 
che si svolga secondo due principali modalità: 
o in forma eremitica, vivendo sulla montagna in totale solitudine; 
o andando alla montagna in pellegrinaggio con una compagnia più o meno numerosa e organizzata. 
E’ molto importante ricordare inoltre che, in entrambe queste modalità, non è previsto né gradito 
parlare dell’impresa – sia, prima, nella forma del progetto, sia, dopo, in quella del resoconto – cosa 
che, come è noto, è invece ritenuta parte integrante, anzi, spesso addirittura indispensabile nella 
quasi totalità degli approcci occidentali alla montagna. Questa differenza di atteggiamento risulta 
del tutto logica, considerando le premesse culturali di fondo che determinano l’approccio orientale 
alla montagna: essendo essa considerata sacra, nei suoi confronti si possono pronunciare solo parole 
di preghiera, oppure si deve stare in profondo silenzio.
La centralità di questi elementi è forse ancora più evidente in altri modi tradizionali di vivere la 
montagna come pratica mistica e conoscitiva. 

In Giapone, lo Shugendō si richiama costantemente ad alcuni principi generali di matrice buddhista 
che  in  alcuni  casi  danno  giustificazione  teorica  a  durissime  pratiche  fisiche.  In  particolare,  lo 
Shugendō usa tre formule per connettere la realtà fisica del corpo ai contenuti della dottrina del 
Buddha:
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1, sokushin jobutsu: accesso immediato del corpo alla natura di Buddha;
2, sokushin sokubutsu: identità del corpo fisico (in generale) e del Buddha;
3, sokushin ze butsu: identità del nostro corpo fisico e del Buddha.
La centralità del corpo fisico sottintende, come nel Buddhismo chan e zen, la marginalità del sapere 
fondato sui testi scritti e sull’erudizione: 

“Il principio dello shugen non si stabilisce attraverso le parole, ma si trasmette solo da mente/
cuore (shin) a mente/cuore; le spiegazioni dei Maestri s’appoggiano su dei testi, ma non è con 
delle frasi che si pratica questa Via [dello shugen]”.

Uno  dei  rituali  più  duri  previsti  dallo  Shugendō  è  quello  della  meditazione  sotto  la  cascata 
(takishugyo o takigyo). Essa ha un grande valore simbolico: in quanto costituita di acqua, ricorda 
l’elemento che, assieme alla montagna è alla base delle cosmologie shintō e buddhiste; è ovvio, poi, 
che il getto della cascata funziona, oltre che, materialmente, come sistema di radicale pulizia fisica, 
anche  come  sistema  simbolico  di  purificazione  mentale  e  morale;  inoltre,  il  fatto  che  erompa 
dall’alto  accentua  il  suo  carattere  di  dono  della  natura  agli  esseri  viventi;  ma,  nel  contempo, 
sottomettersi alla sua forza di caduta significa riconoscere la superiorità della sua potenza attiva nei 
confronti delle forze umane, per non dimenticare mai che la natura è nostra signora e madre. 
In questa prospettiva uno degli scopi principali del takigyo  sta nel misurare i  limiti del proprio 
corpo: non solo in relazione alla capacità di sopportare la violenza del getto, ma anche e soprattutto 
in relazione alla  capacità di  resistere alla  temperatura dell’acqua:  il  rituale,  infatti,  si  svolge in 
prevalenza e di preferenza durante i mesi invernali, quando la temperatura dell’aria non supera i 5°. 
Dati  i  rischi  di  ipotermia  che  si  possono correre,  non è  consigliato,  soprattutto  ai  principianti, 
praticare il takigyo da soli. 
Un  aspetto  non  solo  fisiologico  del  takigyo  coniste  nel  fatto  che,  per  reagire  alla  violenta 
contrazione muscolare provocata dal getto d’acqua gelida, si è costretti ad attivare una respirazione 
più profonda possibile e, quindi, a rendersi massimamente attenti all’andamento del respiro, proprio 
come avviene, in condizioni meno ‘drammatiche’, durante la meditazione seduta (sanzen). 
Uno degli effetti più interessanti del takigyo è dato dal velo d’acqua che si forma e scorre davanti 
agli occhi: esso fa da filtro rispetto al mondo esterno e nel contempo da specchio in cui riflettersi; 
inoltre la cascata, come fosse un enorme braccio della montagna, sembra proteggere il corpo del 
praticante fino quasi a renderlo una sua parte integrante. 
In  definitiva,  nel  takigyo  si  realizza  una condizione  quasi  opposta  a  quella  che  si  ha  nella 
conquista della vetta:  qui infatti non si intende in alcun modo ’possedere’ la montagna, ma ci 
sottomette  ad  essa  e  ci  si  lascia  da  essa  incorporare.  Sottomissione  ed  incorporamento  che 
ribadiscono la radicale differenza di massa, di potenza e di valore che intercorre tra l’uomo e la 
montagna. Questa differenza non va mai dimenticata, anche se per lo Shugendō vi è una medesima 
natura che accomuna gli esseri divini, i demoni, gli spiriti in genere, gli uomini e tutti gli elementi 
dell’universo: pertanto un singolo essere umano, partecipando della stessa natura dell’universo, può 
diventare un essere divino; ma, paradossalmente, lo può fare solo se azzera ogni riferimento a se 
stesso, anche a quella nobile parte di sé che aspira a diventare divina! 
Questa rinuncia radicale può essere effettuata solo a patto che ci  si  sottoponga ad un severo e 
prolungato tirocinio che comporta, tra le altre pratiche ascetiche (gyo), anche quella costituita da un 
periodo di ritiro in montagna (mineiri o nyūbu shugyō), al culmine del quale rinasce come Fudō 
Myōō[29]. 
Tale  rinascita  presuppone  una  morte  rituale,  processo  scandito  nelle  dieci  fasi  previste  dal 
pellegrinaggio rituale akinomine (“picco d’autunno”), tuttora praticato verso la fine di agosto sulle 
tre montagne di Dewa (prefettura di Yamagata): il Gas-san (1984 m.), lo Yodono-san (1504 m.) e lo 
Haguro-san  (419  m.).  Oggi  l’  akinomine  dura  9  giorni,  ma  una  volta  durava  75  giorni  e 
comprendeva  durissime  prove  fisiche  e  meditative  che  si  svolgevano  in  stato  di  quasi  totale 
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astinenza da cibo e acqua.  L’akinomine  prevede l’ascesa fisica della  montagna sacra alla  quale 
corrisponde una progressione spirituale verso la conoscenza ultima. Ai diversi livelli meditativi – 
che comportano anche la recitazione di corrispondenti passi tratti da scritti sacri – vengono associati 
diversi stati di esistenza che corrispondono a diverse tappe del cammino. 
Alla fine dell’akinomine  si  torna al punto di partenza e viene officiata la cerimonia finale detta 
genjutsu, che prevede la dimostrazione dei poteri ottenuti con l’ascesi, simili a quelli di Fudō Myōō.
Come si evince dal caso del pellegrinaggio rituale akinomine, anche nella tradizione giapponese– 
come in quelle dell’India e della Cina – nelle pratiche previste dal culto della montagna si dà 
maggiore importanza e valore al percorso che all’ascesa. 
Il percorso può anche culminare nella vetta, ma la meta va pensata e vissuta come presente in ogni 
passo (“ad ogni passo c’è la meta”). Questo aspetto può essere spiegato ricordando alcuni elementi 
fondamentali della dottrina buddhista. 
Il primo riguarda l’importanza dell’attenzione a ciò che accade “qui e ora”, ad ogni momento 
presente e a tutto ciò che esso include; in particolare,  osservando attentamente le cose presenti 
lungo il cammino (pietre, rami, nuvole, acque, ecc.), possiamo renderci conto che nessuna di esse è 
autonoma e isolata, ma ciascuna è in varie maniere collegata alle altre; ogni passo, cioè, ci svela la 
natura anattā (giapp. muga) di ogni realtà. 
Il secondo elemento riguarda l’importanza di prestare attenzione al carattere transitorio di ogni 
cosa: ogni passo ci svela la natura mutevole e impermanente (anicca; giapp.: mujo) di tutto ciò che 
percepiamo. 
Non solo: il camminare ci svela anche la natura ‘relazionale’ e provvisoria del nostro percepire. 
Pertanto il camminare diventa un esercizio particolarmente efficace per renderci conto della natura 
relazionale e provvisoria sia della realtà sia dell’esperienza che ne facciamo. 
In tal senso ogni ‘escursione’ diventa allora un pellegrinaggio che svela e rafforza questa natura 
fatta  di  elementi  interconnessi  e  di  momenti  transitori.  A questo  proposito  uno  dei  passi  più 
significativi della letteratura buddhista che parla di montagne è sicuramente il Capitolo XXIX dello 
Shōbōgenzō di Dōgen, intitolato Sansuikyo (“Sutra di fiumi e montagne”) [35], dove si può leggere:

Tanto nel passato quanto nel presente, le montagne sono la dimora dei grandi saggi. (…)
Scorrono la terra e il cielo da cima a fondo, scorrono le anse di un fiume e così le pozze più 
profonde. Sopra le nuvole e sul fondo dei fiumi, tutte le cose fluiscono.(…)
Così  come  le  verdi  montagne  non  sono  né  animate  né  inanimate,  così  siamo  noi; 
comprendendo  questo,  non  vi  saranno  dubbi  sul  movimento  delle  verdi  montagne.  Esse 
devono essere considerate in rapporto al mondo intero.
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