
PENSIERI  
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svaneti,  
viaggio nel medioevo 

2015 
 
 

Respiro dopo respiro, momento dopo momento. 
Quello è vivere. 

Inutile quindi affannarsi a voler modellare gli avvenimenti  
secondo quello che vogliamo. 

 

A prima occhiata questo viaggio sembra correttissimo; a piedi e quindi 0 emissioni 
(dimentichiamoci dell’aereo),  

strutture locali e quindi i soldi spesi sono rimasti alle famiglie svanete. 
Consumo di ingredienti locali, spesso prodotti dalle stesse famiglie. 

Abbiamo inoltre contribuito a dare un po’ di vita a dei paesini in come.  
Tutto perfetto, sembra, ma è vero? 

Forse no. 
La stessa vacanza in Alto Adige, in paesaggi simili ma in contesti molto meno emozionanti 

culturalmente ci sarebbe costata un botto. 
Invece qui abbiamo pagato poco perché gli Svan sono poveri e chiedono poco. 

Gli altoatesini sono ricchi e chiedono di più. Dando meno. 
Quindi noi abbiamo avuto una grossa esperienza, superiore a quella che avremmo avuto in Val 

Gardena, pagando meno. 
E’ lo spread che pagano i poveri ai ricchi. I soldi vanno dai soldi. 

Quindi questo viaggio è in fondo molto scorretto. Abbiamo rubato emozioni, pagandole tre lire. 
Potrebbe Walden riflettere su questo punto? 



 
 

 
 

Non venire nello Svaneti!!! 
 

Se ti piacciono i trek con lo zaino pesante… non venire nello Svaneti! 
Qui il bagaglio è trasportato in macchina o a cavallo. 

Se non ti piacciono i latticini. 
Non venire nello Svaneti 

Se non ti piacciono i katciapuri 
Non venire nello Svaneti 
Se non ti piace mangiare 

Se i panorami mozzafiato ti mozzano velocemente il fiato 
Non venire nello Svaneti 

Se non vuoi fare 1000 metri di salita 
Non venire nello Svaneti 

Se non vuoi fare 1600 metri di discesa 
Non venire nello Svaneti 

Se non vuoi vedere i maiali per la strada 
Non venire nello Svaneti 

Se vuoi vedere i maiali a tavola 
Non venire nello Svaneti 

Se sei antisemita 
Non venire nello Svaneti 

 

Se ti piace fare uno dei trek più belli del mondo vai nello Svaneti con Walden. 
 
 
 
 
 



Ho respirato ancora una volta la vastità del silenzio, la voce della natura. 
Sono tutte cose che porterò con me, insieme ai vostri sguardi e alle nostre gioiose e grasse risate. 
Il silenzio è terapeutico nel mio lavoro, fatto di tante (troppo?) parole e tante storie non sempre a 

lieto fine. 
Però nel silenzio della Svanezia, durante la fatica della camminata, ho ripensato e meditato su due 

proverbi che i miei ragazzi africani ogni tanto mi dicono; 
“quando sei nato non puoi più nasconderti” 

“in Africa a qualunque ora ti svegli, il destino si è svegliato prima di te, comunque” 
 

Georgia 2015 (Svaneti) 
Un ritrovare la fatica degli uomini che vivono insieme agli animali che si nutrono di quello che 

riescono a trarre da una terra difficile ma anche generosa. 
Una bellezza inimmaginabile se non si cammina in quelle valli e su quelle montagne dolci e severe 
dove gli alberi e la vegetazione arrivano fino ai maestosi ghiacciai e le persone a volte burbere, ma 

spesso generose, ti offrono quello che hanno di meglio. 
E’ èroprio vero che; 

camminando si apprende la vita 
camminando si conoscono le cose 

camminando si sanano le ferite del giorno prima. 
Cammina guardando una stella 

Acoltando una voce 
Seguendo le orme di altri passi. 

Cammina cercando la vita 
Curando le ferite lasciate dai dolori. 

Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso. 
(Ruben Blades) 

 

Se vuoi vedere le valli 
Sali in cima alla montagna. 

Se vuoi vedere la vetta di una montagna Sali su una nuvola 
Se invece aspiri a comprendere la nuvola 

Chiudi gli occhi e pensa. 
(K. Gibran) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cerco di recuperare alcuni dei ricordi che, una involontaria sincronizzazione con l’etere, ha lasciato sospesi nella galassia 

di internet. 

Un presente costante, un domani identico a ieri, forse alcune impercettibili differenze tra ieri e domani, ma poche e 

insignificanti ai nostri occhi. 

Un silenzio costante, interrotto, a volte, dal suono del fiume, più o meno lontano. 

Questa è la Svanezia che porto via con me. 
 
 

Da un frammento del grande poema georgiano “Il cavaliere dalla pelle di leopardo” 

(molto difficile da reperire) 

Trad. Jiuri Karakasvili 

 

Un giorno Varthang il Grande ordinò una grande spedizione per esplorare le montagne di Borea, a nord del suo grande 

regno che si estendeva tra due mari e un grande vulcano a sud. 

“Chiamatemi il Cavaliere dalla pelle di leopardo e fatelo venire qui al mio palazzo” ordinò il grande e potente re. 

Il Cavaliere dalla pelle di leopardo era in quel mentre a esplorare a piedi i lontani deserti del sud, ma quando un 

messaggero gli portò l’ordine del suo re, non potè che tornare indietro. 

“Chiedimi ed ubbidirò, grande re” furono le parole del Cavaliere dalla pelle di leopardo. 

2Devi partire per una grande spedizione! Cerca altri 11 compagni che siano fidati e pronti a tutto. Cercali tra tutto il 

regno. Cerca degli ingegneri, potranno essere utili per costruire ponti e torri, porta con te un medico che possa essere 

d’aiuto con i malati, una persona che parli tante lingue di questo regno e di quelli vicini, un giudice che sappia redimere le 

faide che sono comuni nel regno, altri compagni che possono esserti di aiuto e soprattutto non dimenticare un cazzone!” 

“Un cazzone?” Rispose il il Cavaliere dalla pelle di leopardo un po’ sorpreso. 

2Si, uno che ogni tanto dica delle bischerate e ti chieda compiti impossibili, può sempre esserti utile!” 

E così la spedizione dei 12 temerari partì per le selvagge terre del nord, con il loro pesante equipaggiamento che sarebbe 

dovuto bastare per molte lune. 

Risalirono grandi vallate, scesero ripidi sentieri e arrivarono fino ai piedi di grandi montagne, sempre coperte di neve e 

ghiaccio che brontolavano minacciose a che cercava di salirle. 

Incontrarono popolazioni selvagge a cui però insegnarono a costruire alti torri per difendersi dai predoni e dettero leggi 

che gli aiutarono a non uccidersi a vicenda per ogni piccolo sgarro. 

Così il Cavaliere dalla pelle di leopardo e i suoi compagni diventarono famosi e le loro gesta pian piano vennero 

tramandate, prima oralmente e poi trascritte dai più grandi poeti. 

Ma perché questa gente di montagna si chiama Svan? 

Dovete sapere che in antico georgiano il numero 12 si diceva walden e siccome la popolazione originaria non sapeva 

ancora darsi un’identità, iniziarono a chiamarsi swalden che poi nei secoli si è abbreviato in swal o swan. 

Ma i 12 che fine fecero? 

Dopo mesi di dieta a kachapouri e melanzane con aglio i 12 non resistettero più e tornarono dal grande re Varthang dove 

però il sovrano chiese a loro di compiere altre imprese e scoprire altri territori. 

Ma questo è una altro libro… 
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