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Perché! 

Giovedì… 

Perché domattina devo partire e lasciare i miei posti sconosciuti, per vedere cosa? 

Perché devo andare in mezzo a persone che neanche conosco 

Perché dormire in letti dove chissà chi ci è passato… 

Perché? 

 

Domenica… 

Perché lasciare questi posti fantastici, 

perché allontanarsi da queste belle persone, 

perché tornare alla solita vita? 

Perché…!? 

 



Attorno Firenze con passo leggero 

Si va’ camminando con spirito lieve 

Il meteo è previsto di pioggia foriero 

E invece si va’ senza pioggia né 

neve! 

Ci porta Alessandro infine al suo 

orto; 

dolcezze e passione io a casa 

riporto: 

tra una ribollita e una finocchiona 

è stata una gita davvero ghiottona! 

 

E come sempre rallentando il passo 

Si rallentano i pensieri 

E tutto ha un senso, di nuovo 

 

A me mi piace questo vagare tra i colli apparentemente senza meta. 

A me mi piace sentire la terra sotto i piedi, gli odori, i profumi di luoghi sempre nuovi. 

A me mi piace questa Walden e la ribollita, anche se non sono toscana. 

A me mi piace… 

 

 

 



Rimangono nel cuore 

Quelle strade sotto il sole 

Che bello è riposare ma 

Andare forse è meglio 

Cammina cammina 

Quante scarpe consumate 

Quante strade colorate 

Cammina cammina 

 

La Toscana è il luogo in cui 

Si trova l’equilibrio dell’Italia. 

Nei paesaggi, nella natura, nell’arte e nel gusto dei suoi cibi. 

Questo comunica pace e sembra di esserci sempre stati anche se ci si viene ogni tanto. 

L’equilibrio lo si dovrebbe praticare di più. 

L’eccesso ci distoglie dalle cose importanti. 

In questo viaggio ho apprezzato l’assenza di eccessi.  

Anche il tempo è stato così, finalmente una mezza stagione. 

 

Il bosco, la natura e i suoi odori… 

Qualcosa di strabiliante e magico, uno dei rari piacere della vita  

che riesce ad accomunare intere popolazioni,  

indipendentemente da quale parte del globo esse provengano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapprincipio toccò alla mente respirare il profumo del viaggio,  

complice la memoria delle sbirciate  

più volte sfuggite dalla gabbia dell’Autostrada… 

Ora che il pre-sentimento è divenuto sensazione viva e palpitante,  

ora che immagini e gusti della terra 

– che i miei piedi stanno calpestando –  

hanno fatto cortocircuito fra occhi e stomaco… 

Ecco, l’autostrada laggiù è un giocattolino inutile,  

cosa aliena dalla sguardo della mia mente! 

 

Ecco un altro bel viaggio 

di serenità e di gran aggio, 

tra colline d’alto lignaggio 

Con tanti amici dal passo saggio 

Bibliotecari e anche fiorentin illustri 

Che sapevan dire tutti i detti nostri 

Signore certosine che non chiudevano mai ciabatta 

Monaci che vogliano che il sindacato s’abbatta 

specialisti di ghiande che fanno marmellata 



e camminatori che si gustan la giornata 

grandi cene e pranzi con l’olio nuovo 

che con il suo sapor quasi mi commuovo 

Ma di tutto mi è rimasto più impresto 

La spiegazione di Padre Paolo sul gesto 

Della stratta di mano che, quando è pulita 

Non porta denaro ne armi per far ferita 

Ma solo amore e umanità da dare 

A chi ti accompagna sulla strada nell’andare. 

 

La parabola della vita… o quasi… 

Su e giù per le colline di Firenze e Scandicci. 

Le salite, le difficoltà del nostro vivere, mentre si scende, le cose piacevoli della vita. 

Il tutto è più semplice se condiviso in compagnia di buoni amici. 

Grazie a Franca, Giorgio, Milena, Ilaria, Beatrice, Franco, Flora, Roberto, Raffaella 

 

 


