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Un viaggio alla scoperta di montagne, 

genti e tradizioni di un paese

del misterioso oriente

In un giorno della scorsa primavera, ancora con 

il ricordo del mio ultimo viaggio attraverso il magi-

co Laos, mi trovo a sognare nuovi viaggi ed avven-

ture. Aprendo la carta geografi ca dell’Asia osservo 

la tozza protuberanza della penisola coreana, un 

luogo del quale so pochissimo. Un paese per molti 

versi misterioso. Nei giorni seguenti leggo ed ap-

profondisco le mie scarse conoscenze... ed in bre-

ve dall’interesse di un momento nasce la decisione 

per un nuovo viaggio...

Parto verso metà giugno con destinazione 

Seoul, la grande megalopoli capitale della Corea 

del Sud. Nella mia scarna consapevolezza del pae-

se mi aspetto le solite scene disadorne, caotiche e 

talora di miseria di molte città asiatiche…  Ma già 

all’arrivo, e poi nel percorso verso il mio alberghet-

to, trovo un aeroporto effi  cientissimo, veloci au-

tostrade, razionali quartieri di uffi  ci ed abitazione, 

ampi parchi cittadini, una vastissima rete di linee 

metropolitane...

La Corea del Sud, la più importante parte di una 

nazione ancora anacronisticamente divisa in due 

stati tenacemente contrapposti -Nord e Sud-, mi si 

rivela come un paese moderno ed in pieno svilup-

po. Un paese che tuttavia, pur avendo siti storici ed 

artistici di ottimo livello, valorizzati da una lungimi-

rante politica di restauro e cura, non si può defi ni-

re una mèta di particolare richiamo sotto il profi lo 

strettamente turistico. L’interesse per un viaggio è 

piuttosto dato dal paese nel suo complesso, dai va-

ri aspetti che caratterizzano la vita e la società co-

reana, dal carattere della popolazione. 

Un carattere, quello del popolo coreano, im-

prontato alla massima gentilezza e rispetto nei 

rapporti personali, all’impegno ed alla tenacia nel 

lavoro... Modi di vita e comportamenti che deriva-

no dagli insegnamenti etici e sociali del confucia-

nesimo, la rigorosa fi losofi a -per taluni quasi una 

religione- che assieme al buddismo è da secoli alla 

base della società coreana, e di cui vedo un primo 

aspetto nell’alfabeto coreano Hangul. Un alfabeto 

giudicato dagli esperti tra i più razionali oggi esi-

stenti ed i cui segni, se ad un primo sguardo risul-

tano per noi del tutto incomprensibili, ad un più 
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attento esame si rivelano di una logica e di una 

semplicità quasi disarmante. Ma anche altri aspet-

ti e tradizioni mi incuriosiscono. Vedi il persistere 

del calendario lunare, che divide l’anno secondo 

24 periodi astronomici, scandendo ricorrenze re-

ligiose, come la nascita di Buddha, o festività tra-

dizionali per noi insolite, quali il giorno del ritorno 

delle rondini, l’omaggio agli antenati, la festa degli 

aquiloni...

Tradizioni che non contrastano con l’attuale 

modernità del paese. Ne è un esempio il Panso-

ri, una particolare forma di teatro in cui l’unico at-

tore recitante, accompagnato esclusivamente dal 

ritmico battere di un tamburo, declama per ore e 

ore, con parole, canto o vocalizzi, storie i cui prota-

gonisti, tutti animali, pensano ed agiscono come 

esseri umani...

E che cosa dire della cucina? Un gradevole mi-

sto di pietanze in cui dominano di volta in volta 

carni o verdure, ma dove accanto al riso compare 

sempre il tradizionale Kimchi, un saporito piatto di 

contorno a base di foglie fermentate di cavolo, che 

molte massaie coreane ancora oggi si premurano 

di preparare e stoccare con largo anticipo in vista 

del rigido inverno.

Naturalmente, ho pianifi cato il mio viaggio in 

modo da poter compiere anche alcune escursio-

ni tra le montagne coreane. Sono montagne ben 

più modeste per altezza ed imponenza rispetto al-

le nostre, ma che qui vengono viste come luoghi 

di contemplazione ed identifi cate con la “natura” 

nelle sue più svariate componenti: rocce, fi ori, ru-

scelli, praterie, foreste...

Il rispetto e la deferenza per la natura si tradu-

ce, nella sola Corea del Sud, in un vasto sistema 

di oltre 20 parchi nazionali ed innumerevoli parchi 

regionali o locali. Ogni parco è attraversato da sen-

tieri, in genere ben segnalati e curati, che condu-

cono alle varie cime, alle vallate, alle innumerevoli 

dorsali. Numerosissimi sono così gli itinerari per 

escursioni o trekking in un ambiente da cui, non 

va dimenticato, proviene anche una schiera di for-

ti alpinisti, tra cui la nota Oh Eun-Sun, recente co-

protagonista della corsa femminile ai 14 ottomila. 

In alto: rievocazione storica

presso la Porta di Gwanghwamun a Seoul

Sopra: presso il cippo terminale del monte Namsan
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Dopo alcuni giorni trascorsi a Seoul, mi dirigo 

verso il Parco di Odaesan, posto nella parte della 

penisola coreana che si aff accia sul Mar del Giap-

pone. Lì compio l’escursione del Sogeumgang, 

una traversata da valle a valle che comporta la sa-

lita del roccioso picco di Noinbong, salendo il gior-

no successivo sul vicino monte Biribong. 

Mi sposto poi in treno verso le province di sud-

est, ove percorro i bei sentieri delle località collina-

ri di Namsam e Seokguram che sovrastano 

la storica cittadina di Gyeongju. Lungo le 

pendici e sulle cime dei due monti si in-

contrano templi, eremitaggi, piccole pa-

gode che testimoniano ancora una volta 

del rispetto per la natura e dell’aura di re-

ligiosità che i coreani associano alle loro 

montagne.

Ma è nel grande Parco Nazionale Jiri-

san, nel sud della penisola, che le monta-

gne assumono un carattere più articolato. 

Allorché arrivo al parco trovo alloggio in 

un Hanok, la tradizionale abitazione con il 

tetto a pagoda e travi decorate da morbidi 

disegni stilizzati di loto. La piccola came-

retta, nella quale si entra rigorosamente 

togliendosi le scarpe, è arredata solo con 

un basso tavolino su cui è posto un picco-

lo servizio da tè. Le ante delle fi nestre sono in carta 

di riso semitrasparente. In un angolo trovo accata-

stati un morbido futon ed alcune coperte per la 

notte. Non c’è né letto né altre suppellettili, il fu-

ton va steso direttamente sul pavimento che nella 

stagione invernale viene riscaldato con tubi in cui 

passa aria calda.

Mi sveglio presto alla mattina. Dopo una cola-

zione con l’immancabile kimchi, oltre a riso e tè, mi 

accingo a scalare il Cheonwangbong, o “Picco del 

Rocciosi gradini lungo la salita alla cima del Cheonwangbong

Un tipica pagoda in pietra sopra la cittadina di Gyeongju
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Re Celeste”, che con 1.915 mt. è la più alta monta-

gna del parco e della penisola sud-coreana. Il sen-

tiero, ben segnalato e nei punti più impegnativi 

facilitato da corde o scalette, sale per un’alta fore-

sta che si apre di volta in volta su crinali rocciosi, 

torrentelli, radure. Sulla cima il panorama si apre 

verso le numerose vette circostanti, che sfumando 

a poco a poco lasciano intuire in lontananza i mari 

che circondano la penisola coreana.

Scendo a valle per un diverso sentiero, com-

piendo così un lungo giro circolare. In un piccolo 

pianoro, alla confl uenza di due vallette, una selva 

di ometti grandi e piccoli, taluni in incredibile equi-

librio precario, riempie tutti gli spazi. Ogni coreano 

che passa costruisce un nuovo ometto o aggiunge 

una piccola o grande pietra a qualche ometto esi-

stente. Credenza vuole che esprimendo nel con-

tempo un desiderio, questo si possa avverare...

Aggiungo anch’io con cautela la mia piccola 

pietra che fortunosamente non cade... Posso così 

sperare che il mio desiderio, tacitamente espresso, 

si possa realizzare?
Paolo Pagni

Sulla cima del Cheonwangbong, m. 1.915

Parco Nazionale di Jirisan

Selva di ometti

nel Parco Nazionale Jirisan

Segnaletica nel Parco Nazionale 

Odaesan


