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PENSIERI E RIFLESSIONI SUI 
SENTIERI DELLA CORDILLERA 
BLANCA
Quella sulla Cordillera Blanca è stata la mia seconda espe-
rienza di escursionismo in alta quota, la prima è stata 
nell’agosto-settembre del 2011 lungo le valli himalayane 
del Ladakh. Devo confessare che non avrei mai pensato di 
raggiungere certe quote e non lo avrei mai fatto se qual-
che amico non avesse insistito a lungo arrivando anche 
ad iscrivermi prima che io avessi deciso. La realtà prima 
con la quale devi fare i conti è il fatto che devi rallenta-
re tutto. Per noi sottoposti a una vita frenetica può anche 
non essere facile ma devi farlo perché il respiro ti manca, 
puoi avere buoni muscoli ma non rispondono come vorre-
sti. È anche una fortuna che sia così perché non devi fare 
di queste esperienze, ma dovrebbe essere così per ogni 
escursione montana, per dire agli amici “ho fatto…” “ci ho 
messo solo…” ma per dire “ho camminato … sono salito 
… ho goduto … ho contemplato”. La fatica non permette 
di parlare molto con gli altri lungo il tragitto, devi misurare 
i colloqui e resta il tempo per pensare, per riflettere, per 
ascoltare e contemplare in silenzio ciò che la natura dice; 
puoi allora scoprire quale ricchezza non è presente nella 
nostra quotidianità lavorativa. Il silenzio costringe a pen-
sare, a confrontarti con te stesso, a mettere in relazione la 
quotidianità della nostra vita con la straordinarietà dell’e-
sperienza che stai facendo. Può sopraggiungere la tenta-
zione della “fuga” e portarti a dire “ma perché resto ancora 
là … come sarebbe bello restare sempre qui… continuare il 
viaggio per sempre”, ma non è giusto e nemmeno valido 
un ragionamento di questo genere perché ciò che oggi, a 
mio avviso, manca di più alle persone è la capacità di fare 
silenzio, di meravigliarsi, di contemplare ciò che le circon-
da. Per chiunque le faccia esperienze di questo genere do-

vrebbero avere il significato di un pellegrinaggio religioso; 
la religiosità fa parte fondante di ogni persona al di là della 
fede professata o meno. Guardare, ammirare, meravigliar-
si, contemplare la bellezza di una cima innevata; assumer-
si la fatica di una salita impegnativa per poter ampliare lo 
sguardo e contemplare dall’alto ciò che altrimenti non ri-
esci a vedere ti dà da una parte la netta sensazione della 
tua pochezza, dall’altra una pace interiore che ti rasserena 
e ti rassicura. Durante la salita si è soli con se stessi, ma 
la sera al rifugio si dialoga, si scambiano le emozioni, si 
confrontano i pensieri; la ricchezza dell’esperienza che cia-
scuno ha vissuto diventa patrimonio di tutti e a vicenda ci 
si arricchisce.
Cosa manca di più nella vita quotidiana della nostra realtà 
sociale, di cosa sentiamo maggiormente la mancanza? Il 
silenzio, le relazioni personali sincere e non incrostate dal-
le convenienze, la contemplazione di ciò che ci circonda, 
l’incapacità di meravigliarsi di ciò che viviamo e di conse-
guenza la pace interiore che ci fa andare avanti nonostan-
te le fatiche e le difficoltà incontrate.
Al ritorno bisogna allora fare spazio non alla nostalgia ma 
al bagaglio di ricchezze che mediante l’esperienza perso-
nale, la vita di gruppo, la condivisione di fatiche e di mete 
raggiunte insieme sono entrate dentro di te senza quasi 
accorgertene, come l’aria pura che hai respirato. Scopri al-
lora che anche nella quotidianità della tua vita puoi fare di 
più e di meglio circa il godere e contemplare il creato, il fare 
silenzio e rientrare in te stesso, la condivisione delle espe-
rienze, il guardare all’altro come un compagno di viaggio e 
non come un concorrente/nemico, il coltivare le amicizie 
che arricchiscono te e gli altri con i quali ti relazioni.
La ricchezza accumulata, se condivisa, diventa patrimonio 
di altri, e insieme migliorando noi stessi, le nostre relazioni, 
diamo il nostro piccolo contributo a rendere migliore la vita 
di ogni giorno.
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