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Dopo questo viaggio sono ancora più convinto che i veri 
gioielli sono molto più vicini di quanto crediamo.

Lungo l'acquedotto
antichi mattoni,

fruscio d'ali,
ritmo di passi.

Il tempo s'annulla.

Piana, piana, improvvisi monti grondanti d'acqua.
Accoglienti sorrisi di gente schietta
dissolvono nebbia che cela bellezza,

e da qui si vede il mondo.



Walden, camminare... incontrare

Camminare...
...sui Monti Pisani con storie e aneddoti

...bendati sentendo il terreno cambiare sotto i piedi
...espugnando una “fortezza” con meno fatica dei fiorentini

...leggendoci a vicenda racconti che fanno pensare
...scoprendo l'opera dell'uomo

Incontrare...
...nuovi compagni di viaggio di cui immagini la storia che 
hanno alle spalle e della quale ne scopri una piccolissima 

parte
...Alessandro e un modi di “guidare” un gruppo

...Maurizio e una preziosa testimonianza del suo stile di vita
...gatti affamati

Prima di partire per un viaggio il più delle volte si stabilisce  
una meta, ma dopo averla raggiunta non c'è soddisfazione più  

grande che rendersi conto che grazie alle persone che 
abbiamo incontrato durante il nostro cammino la vera meta 

siamo stati noi stessi.
Grazie a tutti i miei compagni di viaggio.



Filosofia
Riempite un bel barattolo di vetro con sei compagni di viaggio, uno 
diverso dall'altro, ma tutti unici e irripetibili.
E' pieno?
No, perché ci posso mettere ancora un po' di neve, qualche rametto 
di ginestrone, una carruba, qualche saporita oliva di Montemagno, 
qualche pigna bruciacchiata da un incendio.
Ora è pieno?
No perché ci posso mettere ancora un po' di olio di Maurizio, un po' 
di grappa all'albicocca e un po' di acqua di fonte.
Ora è piena?
No perché ci posso ancora aggiungere delle buone letture, 
l'amicizia, le risate, le salite su sentieri scivolosi, le camminate 
bendate e notturne, il sole, il vento, l'odore del mirto e della ruta.
Ora è pieno? Si ora, finalmente, è pieno!
Senti, ma allora questo portafoglio dove lo metto? 

Grazie a:
Alberto, Andrea, Andrea, Marco, Maurizio, Stefania


