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«VERSO L’ALTO»


Un mese prima di morire, a 24 anni, 
Pier Giorgio Frassati sale con alcuni 
amici in Val di Lanzo per un’escursione 
con qualche punto difficile, da superare 
arrampicando o in corda doppia. Sulla 
foto che lo ritrae, aggrappato alla roccia 
con lo sguardo alzato sulla meta, scrive-
rà: «Verso l’alto». Una frase breve, che è 
la sintesi del suo modo di vivere: cerca-
re sempre quello che eleva, che porta al 
di là di se stessi, verso il massimo di ciò 
che si può essere come uomini. Verso la 
perfezione della vita, che è l’essere santi. 
Verso la fonte della vita, che è Dio.

La montagna per Pier Giorgio è il 
luogo prediletto: «Ogni giorno che passa mi In montagna

con gli amici.
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innamoro perdutamente della montagna; il 
suo fascino mi attira», scrive a un amico. Lui 
che della città ha conosciuto tutte le luci e 
le ombre, frequentando controvoglia i sa-
lotti dell’alta borghesia e con trasporto le 
povere abitazioni dei bisognosi, e che del-
la campagna ha assaporato la quiete ma an-
che la durezza del lavoro agricolo, si sente 
in modo speciale a casa propria quando sale 
sui monti, «a contemplare in quell’aria pura 

la grandezza del Creatore».
Sin da piccolo è abituato a 

scalare le cime. È iscritto al Club 
Alpino Italiano e alla Giova-
ne Montagna. Ha salito il Gran 
Tournalin (3379 m) e la Grivo-
la (3969 m) in Val d’Aosta, il 
Monviso (3841 m), la Ciaramel-
la (3676 m), la Bessanese (3532 
m) e una lunga serie di cime più 
basse. Ha vissuto anche qualche 
situazione critica, come una not-
te passata sveglio in un anfrat-
to scavato nella neve, o un ritor-
no nella tormenta; non ha perciò 
una visione idilliaca della mon-
tagna, ma realistica, di grande ri-
spetto: «Quando si va in monta-
gna bisogna prima aggiustarsi la 

Durante
un’escursione
in montagna.
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propria coscienza, perché non si sa mai 
se si ritorna», scrive. E aggiunge: «Pe-
rò con tutto questo non mi spavento ed 
anzi sempre più desidero scalare i mon-
ti, guadagnando le punte più ardite, pro-
vare quella gioia pura, che solo in mon-
tagna si ha».

La montagna è per lui anche il pia-
cere di mettere alla prova il proprio fi-
sico, di riempire i polmoni nello sforzo 
di una gara di sci o di un’arrampicata 
impegnativa, in un agonismo mai fine 
a se stesso ma sempre venato di gioia 
contagiosa.

Ma la montagna vuol dire anche la 
gioia condivisa con i compagni di gita: 
gli amici più cari, o le compagnie ma-
gari un po’ improvvisate in cui lui può 
esprimere tutta la sua delicatezza d’ani-
mo e lo spendersi per gli altri. Si pren-
de carico di chi va più lento, o è af-
faticato, magari dicendo di aver male a un 
piede per non umiliare chi davvero avrebbe 
bisogno di fermarsi, oppure fa avanti e in-
dietro tra il monte e il piano per alleggerire 
degli zaini quelli un po’ più deboli. E tutto 
con un buon umore che niente riesce a spe-
gnere, neppure la fatica, con la voce stona-
ta che inizia convinta il canto per la com-

Settembre 1924.
Pier Giorgio sulla 

punta della Grivola 
(Val di Cogne,

3969 m).
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pagnia, o nel silenzio del rifugio invita 
tutti a pregare prima di addormentarsi.

Ma chi è questo ragazzo che tante 
foto ritraggono con lo zaino in spalla, 
con la piccozza in pugno, con gli sci ai 
piedi e il pettorale della gara appuntato 
sul giaccone, e che oggi tantissimi gio-
vani in tutto il mondo amano e ammi-
rano, e prendono come riferimento e 
ispirazione per la loro vita?

Una gara di sci
a Bardonecchia.


