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Sulla cima

At the top

Nel percorso della vita ogni esperienza aumenta la crescita personale,
che gradualmente favorisce la capacità di valutare ogni decisione futura. Io che mi sento vicino al traguardo di questo consapevole bagaglio
di sapere, mi sorprendo sempre più dei dubbi, delle indecisioni e delle
paure che ho di sbagliare.Al contrario invidio i giovani, con le loro certezze di agire dettate dall’istinto, sempre pronti a gettarsi nell’avventura,
spesso incuranti della possibile sconfitta. Dopo un errore provano dell’angoscia. ma presto tutto è apparentemente dimenticato e ripartono
con slancio per una nuova emozionante esperienza. Mi piace stare con
i giovani, per loro tutto è emotivamente molto forte, la gioia, l’emotività,
l’amore, la sofferenza… sentimenti da scoprire, vivi, e valutato in una
prospettiva apparentemente senza fine. Non lo sanno ancora, ma stanno certamente vivendo la parte migliore dell’esistenza. Nella scalata
della vita loro sono appena partiti, attirati dall’arrivo alla cima della montagna, con un bagaglio di entusiasmo ed eccitazione che li spinge e
camminare per essere presto lassù. Giovani che, pur consapevoli della
fatica che devono affrontare per arrivare così in alto, determinati e sicuri puntano l’obiettivo sulla cima. Più si avanza nella scalata più si osserva il passato. Ci si guarda indietro per verificare il cammino già fatto, per
commentare con soddisfazione e per darsi il coraggio di proseguire. La
cima è ancora lontana ma abbiamo fatto tanto e ce la faremo. Le angoscie, le gioie e le sofferenze della nostra esistenza sono paragonabili alle
asperità della scalata. Il percorso è lungo e faticoso ma reca con sé
anche tante soddisfazioni… come l’emozione intensa di pregustare l’estasiante panorama che ci attende sulla cima. Io che ora sono vicino alla
vetta, vivo l’angoscia che tutto possa finire presto, ho paura di non provare più la sete di soddisfare la mia curiosità, e di vivere intensamente
ogni momento e ogni emozione. Credo che assaporerò con voluttà il
momento tanto sognato dell’arrivo, cercando di vivere intensamente
ogni sensazione, rimandando il più possibile la decisione di scendere.
Ma ogni opposizione alla discesa sarà inutile, dovrò prendere il sentiero
del ritorno pur essendo consapevole che la discesa, seppur meno faticosa, non mi darà più entusiasmo. Mi volterò spesso per ammirare la
cima, per riprovare nel ricordo le forti emozioni, per rivivere le gioie e i
dolori che mi hanno accompagnato nella scalata. Maturando sempre
più la certezza, che su quella cima non tornerò più.

Through the course of one’s life, every experience undertaken increases one’s personal knowledge. This ability over time helps us to better
assess each future decision. Approaching this important moment of
"knowledge" has left me surprised about the doubts, indecisions and
fears that I have yet to encounter. On the contrary, I envy the youth of
today, ready to react, impulsively perhaps, but always willing to throw
themselves into any situation without contemplating defeat. After
making a mistake they have moments of anguish but then everything
seems to be forgotten and off they embark on a new and exciting experience. I like spending time with young people who live life to the full.
Joy, Emotion, Love, and Sufferance, where everything is new and
assessed in an apparently infinite prospective. Perhaps they are not
aware, but they are certainly living the most intense part of their lives.
They have only just begun the uphill climb of their lives, aiming for the
top of the mountain. The enthusiasm and excitement of being up there,
being aware but not always, of the fatigue that they have to endure to
arrive so high, their eyes fixed on the goal ahead. The further you climb
the clearer your past becomes. Seeing the path you have already taken
enables you to look back with satisfaction on your choices or encourages you to continue. Yes, the top of the mountain is a long way off,
but we have already travelled far and now it’s within our grasp. The
joys, anguish, and suffering of our lives are like obstacles to overcome,
each arriving in different moments and bringing different problems. The
journey is long and tiring but also rewarding. Savouring magic moments
and enjoying breath taking views with intense emotion. Nearing the
top, I am engulfed with anxiety at the thought that this could all soon be
over, afraid of not being able to fulfil my wish in living every moment to
its maximum. Of course, I will try to savour that magical moment, trying
to see, feel and smell every sensation, postponing the decision to
descend until the very last moment. But any opposition will be futile yet
unavoidable. The descent holds no incentive nor particular hardship but
offers little reward. I will often turn around to admire the top of the
mountain, attempting to recapture memories of those strong feelings
but without finding any consolation in seeing those young people, who,
contrary to me, are climbing their way to the top. Gradually the truth
dawns that we will never return to the top.

