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You'd look better with a book in your hand. 

 
Grazie ancora per la bella camminata e l'ottima compagnia e grazie 
soprattutto per il tempo perfetto che ci avete prenotato..nel ricordo 
rimane la luminosità che ha accompagnato il nostro andare, l'aria 

perfetta sottile e leggera, un vero godimento. Di questo viaggio 
l'elemento più intenso è stato l'incontro con gli alberi inglesi, visti sì  in 

occasione di altri viaggi ma mai così da vicino e con tale ricchezza. e poi 
finalmente so cos'è un sicomoro! L'altra riflessione è sul senso del "muro". 
Sarà che le vicende a noi più vicine: Berlino, Israele, Ungheria, Usa, ce lo 

hanno fatto vivere in modo totalmente negativo per l'oggettiva bruttezza 
anche estetica di queste iniziative, pensare - attraverso la Yourcenar 

s'intende - al muro di Adriano come prova tangibile della sua rinuncia a 
politiche di conquista è stata una esperienza assolutamente nuova. Ma 

certo in  tempi di globalizzazione la realtà è tutt'altra. 



 

Pecore. 
Pecore bianche e pecore nere. 

Pecore bianche con la testa nera. 
Pecore normali e pecore con le corna. 

Pecore curiose che restano immobili a fissarti  
per capire chi sei. 

Pecore paurose che scappano  
al primo movimento che fai. 

Pecore che corrono e pecore ferme. 
Pecore di Bowness e pecore di Walton 

Pecore sole e pecore in gruppo. 
Pecore come fiori in un prato. 

Pecore. 



 
 

Non avrei voluto scrivere questo, ma , tutto questo parlare di confini,  

mi ha fatta pensare al mio confine . 

Fatalmente la domanda che mi sono chiesta è stata 

 “ Quale sarà il mio confine, il mio limite?” 

Il mio muro non dividerà  il mondo civile dai barbari ma la mia vita,  

come l’ho intesa fino ad ora , da un’altra vita che mi appare per ora impossibile. 

Davvero non riuscirò più ad arrampicarmi lungo un erto sentiero?  

O a camminare per molte ore? O a non portare più lo zaino in spalla?  

O a dormire per terra sotto le stelle? 

Non ci posso credere! 

Eppure ho già parecchi segnali! 

Comunque non mi farò intristire, cercherò di spostare il muro un po’ più avanti, 

 un po’ più in là fino a quando sarà possibile. 
 

 

E’ vero che tutto è cominciato prima… 

Tanti anni fa, quando la rivista Airone si proponeva in modo innovativo nel panorama editoriale 

italiano per il suo orientamento alla natura, era uscito un numero che parlava del Vallo di 

Adriano. Ho conservato quel numero per tanti anni, ogni tanto aprendola e fantasticandoci 

sopra. Ora tutti si è avverato. Grazie Walden. 

Bel gruppo, bel clima, fortunati con il tempo; meglio di così non poteva essere. 
 

 

Accade e riaccade ed è sempre come fosse la prima volta. 

Io cammino molto, io cammino sempre, e sempre mi stupisco di come il viaggio sia una parte 

di me stessa a cui non potrei mai rinunciare. 
 

 

Un viaggio a piedi per trovare le connessioni possibili con questa terra isolata ai remoti confini 

del mio mondo. 

Ho trovato quello che cercavo nello stile unico della gente e nei paesaggi dolci e tranquilli. 

 



 

Questa sera vi voglio fare una confessione… mi sono innamorata di un uomo che sta 

viaggiando con noi… 

Donne non vi preoccupate, state serene perché il mio uomo è Adriano, 

nientepopodimeno che l’imperatore. 

Insomma a forza di frequentarlo, parola dopo parola, brano dopo brano, me ne sono 

perdutamente innamorata. 

Se devo dirla tutta, non è il potere la cosa che più mi affascina in lui. 

Dio mio, non è che qualche bijoux, magari un paio di pendenti in oro mi facciano 

schifo, magari anche un vestito da imperatrice tutto tempestato di diamanti. 

In realtà non è per questo che lo preferisco agli altri uomini. 

Ma come si fa a non essere innamorate di uno che mentre sta costruendo un muro 

pensa già a smontarlo per vedere quello che c’è oltre. 

Ognuno ha i suoi confini da abbattere e lui vuole andare oltre le guerre e l’impero. 

Vive in silenzio questa sua voglia, sognando sui filosofi greci. 

Bene, ho deciso di fuggire con Adriano perché anche a me piace tanto abbattere i 

confini interiori che limitano la conoscenza. 

Mi raccomando però, non ditelo a nessuno… 
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