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Aprire la porta una mattina e trovare un fiore ad attenderti nelle scarpe...
e il cuore si scalda riempiendosi di emozione.

Ops... non è che forse mi volevano dire che mi dovevo lavare più spesso?

Rimangono immagini, simulacri di realtà, frammenti di memoria, figmenti di sensazioni.
Il rapporto instabile tra tempo e spazio, tra spinta, direzione e meta, un passo dopo l'altro, 

l'altro che ti segue e ti precede, sotto il sole, schiaffeggiato dal vento, in attesa della 
promessa di una pioggia che è certa, ma si vuole sia breve e poco intensa, il negativo 
dell'amore, e frasi che camminano senza dubitare che arriveranno ad un punto. Punto.
Ogni giorno, oppure dopo qualche ora, un orizzonte nuovo, terra di Toscana, stereotipo 

preromantico, ma in realtà spettro di colori e di luci differenti.
Vite e cipresso, matrimonio insensato di ebrezza e di morte.

Quel che è accaduto prima e quel che accadrà domani poco importa, rapporto tra bolla e 
contesto.

Per un attimo la scimmia smetterà di andare in su e giù sull'elastico.
Grazie.

Viaggiare all'interno di sé e fuori per il mondo
a volte serve per riconciliarsi con la vita.

Esplorare l'anima però spesso richiede il coraggio di stare fermi, 
per non distrarsi, per entrare anche nel dolore e sperare di riassaporare  

quanto prima la gioia.



Mi piace camminare nel bosco,
sotto una pioggia leggera
e non arrivare mai.
Chiamare il 113

Nella calura estiva
se decidi di scendere alla fossa
per un bagno e sei femmina
guardati prima attorno
Pavese

Sul cammino qualcuno incontra Dio
e qualcun altro una bella diciottenne.
Quest'ultimo ringrazia il Signore.
Un pellegrino

Le zanzare sono piccole
gli ippopotami no!
Bud Spencer

Grazie Alessandro, con te è stato facile.

Con questo cammino,
con il camminare,
imparo a lasciare,
a dimenticare e a riprendere.
Rincomincio ad ascoltare,
ad accogliere e ad aprire
piccole e grandi chiusure
che la quotidianità mi impone.
Mi re-innamoro del viaggio, dello sguardo.
Ricomincio a guardare con altri occhi,
sono sempre i miei, 
eppure sono diversi,
più aperti, con meno filtri.
Con il cammino ricomincio a mettere un piede 
davanti all'altro
anche ad occhi chiusi.
Chiara 10.4.2012

Viaggiare a piedi spalanca il cuore
apre la vista su ampi orizzonti
aiuta ad afferrare i pensieri più profondi 
e ad agganciarli
alla vita di tutti i giorni,
permette di staccarsi dalla quotidianità
per riformulare se stessi in attesa di tornare
ad immergersi nel suo mare
e di scoprila dal sapore differente.



Un passo dopo l'altro, non mi sono più fermato.
Un passo dopo l'altro, non ho più faticato.

IMMAGINI

La finestra sull'infinito del chiostro di San Miniato.
Le borracce riempite dalla signora.

L'erba, al lato del sentiero, mossa dal vento.
Gli zaini gialli, rossi e blu che punteggiano il crinale verde.

La luce del tramonto dopo la tempesta.
La pieve di Chianni illuminata dalla luce di un cero.

Gli scarponi con i fiori.
Le strade di Colle val d'Elsa silenziose.

L'acqua turchese dell'Elsa.
Monteriggion turrito sullo sfondo.

Le strade di Monteriggioni con una bolgia dantesca.
La cena, tutti insieme.

A chi cammina a piedi nudi e a chi no.
A chi cammina bendato e a chi sogna in cammino,
agli amici che sono venuti e agli incontri spontanei.

C'è chi ha detto che non c'è il caso, ma solo appuntamenti...
alla prossima....



Grazie Signore per aver inventato:
• il vento, che sposta le nuvole e destabilizza i pellegrini

• la pioggia, che rinfresca e irriga i campi, per diventare ruscelli e fiumi
• il sole e la luna, per scandire le ore delle giornate di camminata

• i caprioli che corrono nei campi e le rondini
• le colline toscane e la Via Francigena

Ah, dimenticavo! Grazie anche per la Toscana.
Grazie anche per aver aperto il cuore per affrontare il pellegrinaggio e averci permesso di 

conoscerci e fare la Via Francigena.

Ora io non so se di questo ritorno, che come tutti i ritorni accoglie e toglie e rimescola le cose,  
avessi veramente bisogno...ma così è. 

Mi sono "liberata" dello zaino, che è rimasto in mezzo al corridoio di casa, come una casa nella  
casa, guscio di lumaca - compagno indissolubile di viaggio, se ne stà lì come in attesa di essere 
ancora ripreso, puntuale, la mattina sulle spalle stanche e intorpidite, parte di viaggio e ricordo 
che è come sempre gioia, mischiata a sudore e violenza e una natura sconsiderata, a facce che 

non si dimenticano e forse si accumulano, si accavallano.
Sono ancora in ufficio ma dopo due giorni dal rientro cerco di scavare il tempo per scrivervi.

Volevo salutare tutti e ringraziarci per il viaggio che abbiamo creato...
Ruggero...memoria biblica del parto con dolore: l'abbraccio di Piazza del Campo prima di partire  

mi ha fatto un piacere immenso, adesso so che mi volevi temprare!
Andrea...grazie per il tuo passo: il suo ritmo mi ha aiutato in certi momenti a non piantare lì tutto  

per la fermata dell'autobus più vicina.
Chiara...per favore leggici ancora Benni, e ridi e facci ridere sempre come a cena a Monteriggioni.

Jakie...l'eqilibrio costante, sempre perfetta (ci metti una buona parola per farmi avere un po' di  
svizzeritudine?!?)

Lucia..sei tanto dolce e il tuo nanetto, Dotto, metticelo davanti alla porta, almeno per un po', come i  
Lari!

Giovanni...senza di te non avrei mai saputo che le nuvole si possono dileguare con le scie degli  
aerei e che lo zaino si può fare veramente con poco e...ma quanto mi ha fatto ridere?!

Monica...grazie, grazie ancora grazie per la pazienza di condividere la stanza con una disordinata  
cronica come me!! e per la pazienza a sopportare le mie interminabili docce e per le tua voce che 

è stata incessante energia di tutto il cammino.
Chiara.. così solitaria e schiva a volte, è stato così intenso "incontrarti" nel viaggio di rientro, e le  

tue parole e il tuo sguardo e il tuo saluto dalla pensilina della stazione...
Daniela...ma come fai ad essere sempre così presente e silenziosa e saggia tutto insieme?

Antonio...che ci hai abbracciati tutti con lo sguardo attento, incessante del tuo obiettivo, senza mai  
perdere la cima del cammino...aspetto le tue foto!!! 

Stefano: la tua pazienza infinta non la posso dimenticare, e i mille su e giù di zaino - giaccaavento  
- zaino - zaino - pile - zaino...grazie!

Francesco...quel misto di paziente inglese e la mia africa (adesso non stare lì a pensare che ho 
citato due storie un po' sfigate) con quello stile di impeccabile colonial di Monteverde...eri un  

miraggio? Speriamo di no: io aspetto il cappello colonial della mia misura e... di scherzare ancora  
insieme.

Stefi...hai un bellissimo carattere e una grande energia...
Luigi, un po compagno di corto-viaggio anche lui, con le parole di De Andrè sempre tra i denti: la  

prossima volta è richiesta la chitarra, please!
Alessandro...che dire al capo?! grazie dell'organizzazione, dell'impegno, delle barzellette ebraiche 
e delle brevi e lunghe storie con le quali hai scandito il cammino ...e meno prosaicamente grazie  

per la fornitura di aulin e per il tuo zaino da cui saltava sempre fuori la cosa giusta. 
Detto ciò io ci metterò una vita a farvi girare le foto, ma vi stò preparando una proposta per un  
weekend in quel di Mantova, un po' trekking urbano un po' trekking padano ;-))! E quella arriva 

presto!



grazie a tutti, soprattutto a chi mi ha sopportato e ascoltato russare....
grazie anche a chi ci ha introdotti nel paesaggio agrario di San 

Miniato e a Luigi che ci ha accompagnato per un po'.
grazie anche pr l'occasione di visitare Siena (anche se ho dovuto 

fare la visita al museo con lo zaino in spalla....)
vi mando l'immagine della parabola dei ciechi...ma noi eravamo 

pellegrini molto più fortunati dato che evevamo ciascuno una guida 
sollecita e vedente.

mando anche Itaca in greco, non si capisce ma è decorativa

Σα βγείς στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις.
Αν μεν η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Se per Itaca volgi il tuo viaggio,
fa voti che ti sia lunga la via,
e colma di vicende e conoscenze.
Non temere i Lestrìgoni e i Ciclopi
o Poseidone incollerito:mai
troverai tali mostri sulla via,
se resta il tuo pensiero alto, e squisita
è l'emozione che ti tocca il cuore
e il corpo. Né Lestrìgoni o Ciclopi
né Posidone asprigno incontrerai,
se non li rechi dentro, nel tuo cuore,
se non li drizza il cuore innanzi a te.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ'εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν'αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ'έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά καθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πάς,
να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους.

Fa voti che ti sia lunga la via.
E siano tanti i mattini d'estate
che ti vedano entrare (e con che gioia
allegra!) in porti sconosciuti prima.
Fa scalo negli empori dei Fenici
per acquistare bella mercanzia,
madrepore e coralli, ebani e ambre,
voluttuosi aromi d'ogni sorta,
quanti più puoi voluttuosi aromi.
Rècati in molte città dell'Egitto,
a imparare e imparare dai sapienti.



Πάντα στο νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου.
Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν'αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ' έδωσε τ'ωραίο ταξίδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πιά.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

Itaca tieni sempre nella mente.
La tua sorte ti segna quell'approdo.
Ma non precipitare il tuo viaggio.
Meglio che duri molti anni, che vecchio
tu finalmente attracchi all'isoletta,
ricco di quanto guadagnasti in via,
senza aspettare che ti dia ricchezze.
Itaca t'ha donato il bel viaggio.
Senza di lei non ti mettevi più in via.
Nulla ha da darti più.
E se la trovi povera, Itaca non t'ha illuso.
Reduce così saggio, così esperto,
avrai capito che vuol dire un'Itaca.

GRAZIE A:
Andrea, Antonio, Chiara, Chiara, Daniela, Delia, Francesca, Giovanni, Jacqueline, 

Lucia, Monica, Ruggero, Stefania, Stefano



GRAZIE

Acqua che fluisce su questa terra:
questo siamo noi che camminiamo.

Prima una goccia, poi due, poi cinque, poi tante 
E diventiamo fiumi che scorrono verso il mare, che tutto contiene e tutti unisce.

E nel nostro cammino incontriamo altre gocce d’acqua,
 altri ruscelli, altri torrenti che vanno verso il mare infinito.

Un flusso continuo di persone, di profumi, di colori, di suoni:
il nostro passaggio è salutato dal fratello vento, dalla sorella pioggia, dai fiori e dalle 

nuvole, e dal sole che cambia con i suoi raggi il nostro viso.

E quando il ruscello è diventato fiume, procediamo sicuri attraversando paesaggi di ogni 
tipo, e lasciamo che le emozioni scorrano libere verso la foce e diventino parte dell’oceano 

infinito.

Ogni passo è una festa,
ogni sguardo è una rivelazione,

ogni profumo un’emozione,
ogni suono un’armonia,
ogni sapore una novità.

Tutto questo non può che portare a dire “GRAZIE”!


