
Estratto di Un Viaggio Chiamato Vita
La montagna innevata  1

Qualche tempo fa ho fatto un’escursione sul Monte Kurama, a Kyōto, nel bel mezzo 

di un’abbondante nevicata.

Non so neanche io perché l’ho fatta, semplicemente il paesaggio innevato era così 

bello che mi è venuta voglia di vederlo ancora più da vicino. Sul Monte Kurama c’è una 

funivia con la quale si può salire fino a una certa altezza.

Scesa dalla  funivia,  sono arrivata all’edificio principale del  tempio attraverso degli 

scalini di pietra che la neve aveva reso scivolosi. Il paesaggio della montagna immersa nella 

foschia sembrava un miraggio, e si vedeva anche da lì, ma volevo avvicinarmi ancora un po’, e 

piano piano sono arrivata a due passi dal padiglione più interno.

Nevicava e il suolo era fangoso, quindi ci abbiamo messo molto tempo. 

Ciononostante, io e la mia amica Keiko ci siamo divertite. Era faticoso, ma poco a 

poco ci siamo riscaldate e abbiamo persino sudato. Sulla montagna innevata non c’era amina 

viva,  la  foresta sembrava inghiottire ogni  suono e l’aria  tersa odorava di  fogliame.  Tutto 

questo ci rendeva felici.

Non  siamo riuscite  ad  arrivare  al  padiglione  interno,  che  si  dice  essere  sotto  il 

controllo  del  diavolo,  venuto da  Venere  sei  milioni  e  cinquecentomila  anni  fa  (questo è 

quello che è scritto nella guida… come lo si deve interpretare?), ma abbiamo camminato fino 

alla cappella dedicata ad Acalanâtha, che si trova lì davanti.

Penso che a sostenere sia stato il pensiero che quella sarebbe stata la prima e ultima 

volta che scalavo una montagna sotto la neve. Se anche ci andassi d’inverno, non è detto che 

rivivrei quel preciso istante in cui tutto è avvolto da un manto bianco. “È l’unica volta”; 
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quando mi ripetevo questa frase riuscivo ad andare avanti. Camminavo come rapita dalla 

bellezza.

Non  dimenticherò  mai  il  sapore  del  caffè  e  dei  mitarashi  dango  che  abbiamo 2

comprato una volta  ridiscese,  né  la  sensazione del  sole  alla  pelle  mentre  guardavamo la 

montagna dalla vasca all’aperto delle terme di Kurama. 

Dopo quell’esperienza eravamo così in salute che la sola spiegazione possibile era che 

avessimo  assorbito  l’energia  della  montagna.  Non  avevamo sonno,  e  anche  se  eravamo 

stanche  poi  sarebbe  diventato  Yoshitsune,  trascorse  la  sua  infanzia  sul  Monte  Kurama, 

impegnato  nell’apprendimento  dei  fondamenti  del  buddhismo.  Come  sarà  stato  quel 

periodo per lui, alle prese con lo studio in quella montagna profonda e scura abitata da orsi e 

insetti? Quella pietra memoriale era posta in un punto che lui aveva trovato sul suo cammino 

mentre scendeva dalla montagna, ma che per me, che lo avevo raggiunto con grande fatica, 

era tremendamente in alto.

A viverla sul proprio corpo la storia sembra più reale. 

E i giapponesi che fino a oggi hanno continuato a venerare quella divinità importante 

(una presenza così  fuori  dal  comune che non la  riesco neanche a  immaginare),  scesa da 

Venere sei milioni e mezzo di anni fa, avevano dunque questa forza d’animo, in passato. È 

bello  sapere  che  il  mistero  del  mondo  è  stato  da  sempre  al  centro  dell’interesse  delle 

persone.

 varietà di dango preparata aggiungendo agli ingredienti salsa di soia e zucchero 2

dango = dolci di forma sferica a base di farina di riso; si servono generalmente con il tè


