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Filosofia e montagna. 3. 

«Tra propaganda e contestazione». 
Uso (e abuso) politico dell’alpinismo.

Conquista e liberazione, patria  e comunità, potenza e armonia, 
dominio e cammino…  l’alpinismo è anche  veicolo di valori e 
laboratorio ideologico. La montagna come  linguaggio e pratica 
del discorso politico.

Intro 

La narrazione alpinistica non nasce «neutra» né «innocente»: è 
plasmata dai rapporti sociali e ha un’impronta di classe.  

(Wu Ming, Note su scrittura, politica e alpinismo in Italia 
(1863-1935)) 

Avevamo fatto cenno, in uno dei primi incontri, al saggio di  
Giovanni Gurisatti, Fantasmagorie postmoderne del limite, 
inserito nel prezioso volume Montagne mute e discepoli 
silenziosi.  

Il quel saggio, Gurisatti traccia una sorta di storia 
dell’alpinismo, definendone una successione di specifiche fasi. 

vedi testo

LA QUESTIONE DEL LIMITE

Gurisatti era partito richiamandosi alla riflessione del 
sociologo Helmuth Plessner, il quale cercando la differenza 
dell’uomo rispetto all’animale, la trova nel rapporto 
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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. 

L’alpinismo è in questo senso una metafora eccezionale 
dell’attività umana e un ottimo piano d’osservazione. 

Da questo punto di osservazione, allora, Gurisatti non può non 
notare nell’evoluzione dell’alpinismo che abbiamo richiamato 
qui sopra un completo ribaltamento di quella antropologia 
della montagna ispirata dal pensiero di Plessner: il rapporto 
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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. 

Il rischio insomma è quello di fare del superamento del limite 
un’imposizione, un diktat, ovvero il limite ultimo e 
insuperabile.  

Ora ci soffermeremo su due momenti di questa storia che ci 
paiono particolarmente efficaci per comprendere queste 
relazioni tra l’alpinismo, l’autocoscienza dell’uomo e la 
dimensione politica che questa autocoscienza produce e da cui 
è prodotta. 

GENO:
storie di alpinismo politico
(WuMing, Point Lenana)
(sulle foibe pp. 470 e seguenti) 



�4

NICO

* il free climbing e nuovo mattino

All'inizio degli anni settanta la contestazione giovanile influenzò 
anche l’alpinismo:. 

Mediante metodi specifici di allenamento fisico e psichico, 
innovazioni tecniche spesso importate dagli Stati Uniti (i primi 
pionieri del free climbing sperimentavano in quegli anni sulla 
formazione rocciosa El Capitan[1], fino ad allora considerata 
quasi impossibile da scalare, nel Parco nazionale di Yosemite in 
California), si rese possibile vincere difficoltà che allora 
sembravano insormontabili: è il periodo in cui si cominciano ad 
utilizzare le scarpette a suola liscia, in cui viene sviluppato il 
free climbing.

Si trattava anche e soprattutto di recuperare una dimensione 
diversa dell’andare in montagna e più in generale di costruire 
un diverso rapporto con la montagna e con la natura: dare 
importanza al gesto, al piacere, all’esperienza, piuttosto che al 
risultato, alla vetta, alla conquista. 
E’ questo il senso ultimo della rinuncia ai chiodi per progredire.
Ed è questo anche il senso dell’adozione di un abbigliamento 
alternativo e di un’estetica ribelle. 

In Italia l’esperienza forse più interessante di un approccio 
alpinistico nuovo e di contestazione rispetto all’alpinismo «della 
vetta e della conquista» prese il nome di "Nuovo Mattino", dal 
titolo di un articolo di Gian Piero Motti “il filosofo dell’alpinismo” 
sulla Rivista della Montagna.

https://it.wikipedia.org/wiki/El_Capitan
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_di_Yosemite
https://it.wikipedia.org/wiki/Free_climbing
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Piero_Motti
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivista_della_Montagna
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Questo gruppo di alpinisti fu costituito da Gian Piero Motti, Gian 
Carlo Grassi, Danilo Galante, Roberto Bonelli, Andrea Gobetti, 
Mike Kosterlitz, Ugo Manera e altri. 
Furono anche chiamati il Circo Volante o il Mucchio 
Selvaggio.

Gian Piero Motti nacque a Torino il 6 agosto 1946. Si accostò 
giovanissimo alla montagna e nel 1972 venne ammesso nelle 
file del Club Alpino Accademico Italiano. L'anno seguente entrò 
a far parte anche del GHM (Groupe de haute montagne) 
francese e, a metà degli anni Settanta, aveva alle spalle una 
notevole attività alpinistica 
Un curriculum da far invidia ai più accaniti collezionisti di salite 
che è tuttavia rimasto almeno in parte nell'ombra, in pratica 
oscurato dalla ingente mole di articoli, monografie, introduzioni, 
traduzioni, opere di grande respiro alle quali Motti lavorò con 
alacre puntiglio e a cui è legata la celebrità di quell'uomo “alto, 
fragile e bello” – sono parole di Andrea Gobetti – che nella notte 
tra il 21 e il 22 giugno 1983 decise di lasciarci 

In un ritratto di Motti pubblicato sulla Rivista di letteratura, 
alpinismo e arti visive, oggi diventata un blog INTRAISASS.it, 
Carlo Caccia lo descrive così:

Se è vero che lui stesso riconobbe che l'esplorazione delle montagne 
era stata compiuta da due categorie di alpinisti, quelli “del pensiero” 
e quelli “dell'azione”, e che egli potrebbe a prima vista rientrare a 
pieno titolo nel secondo gruppo, ad un'analisi attenta il nostro 
protagonista trascende una distinzione che appare piuttosto 
scontata. Gian Piero comprese che l'alpinismo non era soltanto ciò 
che tutti vedevano, raccontavano o praticavano: scendendo oltre la 
ruvida superficie si poteva scoprire come fosse un'allegoria del 
mondo e della vita, una sorta di punto d'osservazione privilegiato dal 
quale scrutare con attenzione fatti ed accadimenti di ogni genere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Piero_Motti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Carlo_Grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Carlo_Grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Manera
http://intraisass.it
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scrive di lui Roberto Mantovani, direttore della Rivista della 
Montagna,:  

(Motti) «ebbe il coraggio di esplorare una dimensione che non era 
soltanto alpinistica e si lanciò in un mondo complesso, scoprendo ciò 
che risulterebbe difficile da spiegare: spinse il suo sguardo oltre i 
presunti confini della ricerca storica e intuì ciò che tutti ignoravano. 
Dipinse panorami nuovi e divenne una sorta di profeta, un uomo in 
grado di comprendere ciò che sarebbe accaduto in seguito al 
‘tradimento’ del “Nuovo Mattino”». 

attraverso una meditata provocazione, voleva presentare un 
‘modello’ di alpinismo antitetico a quello allora 
comunemente inteso.  

«Il “Nuovo Mattino” – continua Mantovani - all'inizio fu un 
momento di forte rottura. Non fu la negazione dei pantaloni alla 
zuava e l'esaltazione della fascia nei capelli: Motti desiderava 
‘soltanto’ proporre un alpinismo più umano, slegato dalla sofferenza 
e dall'ostentato e retorico eroismo. E per far questo era necessario 
scendere, abbandonare per un certo tempo le grandi montagne e 
dedicarsi ad avventure su pareti che, salendo dai prati verso i prati, 
permettevano di cancellare l'idea del dolore e della morte con la 
conseguente riacquisizione di un profondo umanesimo della 
montagna» 

e Alessandro Gogna lo descrive come  

«un uomo impegnato in una lotta totale, che aveva capito che ‘la 
salvezza’ non può arrivare dall'alleanza con gli altri. Per questa 
ragione era forte, volitivo e testardo nelle cose che gli interessavano. 
Fu un rivoluzionario, ma nel profondo: ciò contrastava con il suo 
comportamento, con il suo fare borghese ostentato, con il suo vestire 
sempre in ordine e con il suo intellettualismo. Era, in breve, una 
persona che non sapeva fingere» 
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un ritrovato rapporto tra l'uomo e la natura con il gesto che, 
compiuto sulle rocce del fondovalle piuttosto che sulle 
ciclopiche muraglie alpine, non perdeva comunque alcun 
significato

Passati gli anni settanta e ottanta il Nuovo Mattino 
tramonterà con le sue contraddizioni, lasciando nell'innovazione 
solo quello che poteva essere consumato e massificato. 
Arrampicare a Caprie, edito nel 1983 e denso di riferimenti 
psicoanalitici, non è altro che l'amara constatazione della fine 
del “Nuovo Mattino”, il crollo di un'illusione che diventa 
metafora della vita. 

«Il free climbing – scrive Motti in quello che fu il suo ultimo 
lavoro -, inteso non tanto nel senso di “arrampicata libera” ma in 
quello più ambizioso e filosofico di “libero arrampicare”, pareva 
essere nato come espressione di libertà e di assoluta disibinizione.  
Ahimè... ora ci si va accorgendo che invece ha portato gli alpinisti a 
schiavitù, dogmi, imposizioni, divise da portare, fazioni, 
provincialismi, miti e mitucci dell'uomo muscolo alla Bronzo di 
Riace, glorie e gloriuzze, re e reucci di paese... un quadro forse 
peggiore di quello dell'alpinismo di ieri. Il “Nuovo Mattino” 
rappresentava la possibilità di estendere la dimensione dello spirito a 
quelle strutture rocciose che erano invece ripudiate dagli alpinisti 
tradizionali. Era la possibilità di vivere la dimensione spirituale in 
una fase critica e delicata, in cui era necessario allontanarsi per un 
po' dalla grande montagna [...]. Ma dopo era necessario tornare, 
discendere; e il “Nuovo Mattino” era nato proprio come ponte per 
raggiungere la pianura dalla quale si sarebbero cominciate a 
scorgere le altre montagne, quelle vere, quelle che avrebbero portato 
all'Altopiano della Vita […]». 

(G. Motti, Arrampicare a Caprie, 1982) 

L'ideale di vita di Gian Piero Motti, ridotto ai minimi termini, 
era la ricerca della propria strada, della propria via: un 



�8

cammino personale che, una volta individuato, si dischiude 
man mano che lo si percorre. 
 
L'idea del movimento era quella di basare l'alpinismo sulla 
scoperta della libertà, il gusto per la trasgressione, 
rifiutando la cultura alpinistica della vetta a tutti i costi, dei 
rifugi, degli scarponi, del CAI, delle guide, e deprecando lo 
sfruttamento ambientale delle montagne. 

« Con l'incremento dei mezzi tecnici si è creduto di progredire, ma in 
realtà non si è fatto che regredire sul piano umano. A poco a poco si è 
creata l'illusione di poter salire ovunque, si è creduto ingenuamente di 
poter aprire il territorio alpinistico a chiunque, usufruendo dei mezzi 
aggiornatissimi che la tecnica ci ha messo a disposizione. La stessa 
illusione amarissima la sta vivendo la società occidentale, la quale, 
credendo assai presuntuosamente di assoggettare la natura ai propri 
voleri, sta assistendo impotente alla distruzione del pianeta » 

(G. Motti, Rivista Fila, 2-1976) 

Vi era il rifiuto di ridurre la montagna (e la natura in generale) 
a semplice strumento, ma al tempo stesso mantenere l'Uomo 
al centro della natura.

« Sarei felice se su queste pareti potesse evolversi sempre più 
quella nuova dimensione dell'alpinismo spogliata di 
eroismo e di gloriuzza da regime, impostata invece su 
una serena accettazione dei propri limiti, in 
un'atmosfera gioiosa, con l'intento di trarre, come in un gioco, 
il massimo piacere possibile da un'attività che finora pareva 
essere caratterizzata dalla negazione del piacere a vantaggio 
della sofferenza » 
(G. Motti, Scendere, 1974)
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Interessante anche la riflessione di Motti sull’evoluzione 
tecnologica dell’alpinismo: 

«Con l’incremento dei mezzi tecnici si è creduto di progredire, ma in 
realtà non si è fatto che regredire sul piano umano. A poco a poco si 
è creata l’illusione di poter salire ovunque, si è creduto ingenuamente 
di poter aprire il territorio alpinistico a chiunque, usufruendo dei 
mezzi aggiornatissimi che la tecnica ci ha messo a disposizione. La 
stessa illusione amarissima la sta vivendo la società occidentale, la 
quale, credendo assai presuntuosamente di assoggettare la natura ai 
propri voleri, sta assistendo impotente alla distruzione del pianeta“. 
– Rivista Fila, 2-1976

Il problema quindi non è l’ausilio tecnico da applicare alla 
montagna, ma l’idea di sfruttamento, che sulle pareti si 
traduce in un assalto indiscriminato e forzato, volto ad un 
risultato da vantare

Sulla linea di questa proposta, in un’intervista del 2002 per 
planet mountain. Erri de Luca parla così dell’arrampicata 
«libera»:

Non ho mai aperto una via di roccia, perché mi sento un passante, 
senza diritto di chiodo e martello. In montagna mi piace passare 
senza far rumore, anche quando salgo un sentiero. Cerco nei passi e 
nei gesti della scalata di essere leggero, di non lasciare traccia. Lì 
più che altrove sono un intruso. 
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Irrinunciabile è la bellezza di un luogo di scalata e poi della via. 
Questo precede per me il grado di difficoltà. Mi piace tentare cose 
dure per me ma prima di tutto viene l’entusiasmo per l’ambiente, 
l’intesa con l’atmosfera e i compagni di scalata. 

…E' bello scoprire che ci sono margini impensati di miglioramento 
anche tardi, è bello inoltrarsi in questa magnifica macchina del corpo 
che ci è stata fornita dal massacrante lavoro delle innumerevoli 
generazioni. Io sento di stare nelle ossa di un prototipo messo a punto 
da un'officina di millenni. Più m’inoltro e più si rivelano funzioni 
nuove, comprese quella di poter essere più efficiente adesso di quando 
avevo vent’anni. Sono un esploratore delle mie quattr’ossa. 

…Il gusto delle scalate sta per me nel fatto che il corpo prende il 
sopravvento sulla testa, governa lui. La roccia è il campo in cui la 
testa smette di dare ordini, di essere padrona e signora. Le parti del 
corpo impongono il loro regime assembleare, tutte le parti, dalle dita 
dei piedi fino ai muscoli del collo. L’arrampicata è il regime 
democratico del corpo, la sua presa di potere. La testa registra, 
ricorda, archivia, ma segue, viene dietro il corpo. Qualche volta la 
testa si ribella e manda al corpo segnali di paura, ma basta che il 
corpo si fermi un momento ad ascoltarsi vivere, respirare, e il 
messaggio viene rispedito indietro. Insomma sulla roccia il corpo 
dimostra che magnifica macchina sia e quanto sconosciuta. 

spunti per tutti: 

Imperialismo come lato oscuro - cuore di te� nebra 10
dell’occidente: «all’inizio del secolo, l’alpinismo fu una sorta di 
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colonialismo nel cuore dell’Europa (mentre fuori dall’Europa era 
colonialismo puro e semplice)»

politica e montagna nella resistenza partigiana

Una Questione di Valori : 

patria, 
forza, potenza, superiorità… razza
ricerca, esplorazione, progresso
libertà, anticonformismo,
essenzialità, natura, comunità
tecnica 
natura, armonia

definire figure politiche:

eroe
campione,
superman
eremita,
misantropo
hippie

Fonti:
cinema, 
letteratura, Kipling, Konrad, Levi, Fenoglio, Rigoni Stern…
filosofia, …


