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Ci si innamora ogni volta o succede solo al primo viaggio a piedi? 
La stanchezza negli scarponi s'accompagna sempre a emozioni che tolgono le 

parole e a bellezza che supera quanto puoi vedere?  
Può ripetersi altrove il viaggio che pare perfetto o troppo dipende da un poeta alla 
guida, da un gruppo che ha deciso di farsi compagnia e da un Santo che fa il tifo 

per tutti? 
Il tempo farà spazio ad altri cammini e ad altri camminatori, con la voglia di 

confermare che la magia può ripetersi, ancora.  
Grazie Walden, grazie super Alessandro per questo viaggio OLTRE che ci ha 
svelato l'essenziale per la felicità. 

 
 
MOMENTI 
Momenti di gioia quando durante il cammino qualcuno cantava e 
contagiava gli altri. 
Momenti di pace quando ognuno si sedeva in compagnia dei suoi 
pensieri e volava via lontano con loro. 
Momenti di fatica e di disagio nell'affrontare le difficoltà del percorso. 
Momenti trascorsi che non torneranno ma che resteranno per sempre 
nel cuore. 
Grazie Alessandro. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesso è difficile percepire un momento di felicità 

allora è già il momento di tornare.  
Invece, in questo viaggio,  

la felicità si è percepita già dal primo istante. 
Non ne conosco il motivo,  

ma è stata una felicità gustata a lungo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiudo gli occhi per un momento e lascio parlare le orecchie: corvi 
gracchianti, piro-piro piroettanti, vento sibilante, gabbiani in vena di 
accorati sermoni. E, alla sera, la voce suadente di Alessandro che ci 

avvince sgomentandoci, dando voce a sentieri misteriosi. Tutto questo 
oltre il muro di Adriano e oltre ogni muro in genere. 

 
 

L'erba soffice e verde sotto i piedi; lo sguardo che si perde negli spazi 
aperti o nel folto dei boschi; il vento che accompagna le salite più 

impegnative; l'assoluta novità di camminare sulla sabbia umida, ma 
anche lo sguardo stupito delle pecore: in sintesi il cammino oltre il 

vallo di Adriano. 
 
 

VERDE: distese infinite di verde! 
IL VENTO GIOCA TRA LE FRONDE dei grandi alberi. 

SPIAGGE IMMENSE che si confondono dove l'orizzonte va a finire. 
L'EMOZIONE, per un attimo, TOGLIE il respiro. 

 
 
 



Il prima di un romanzo si può solo intuire e il suo dopo si può solo immaginare o 

forse si può solo sperare. Allo stesso modo si inizia un viaggio con un vissuto e lo 
si finisce con una speranza, una luce che va oltre l'ultimo chilometro percorso o 

l'ultimo passo calpestato. Le certezze si ritrovano nelle cose che si riportano 
indietro, nelle cose che si riportano a casa: gli odori, i suoni, i sapori, le risate, le 
luci, i colori, gli infiniti riflessi. 

Si ritrovano nei pensieri che avevi e che pensati a chilometri e chilometri di 
distanza – magari nel verde di una distesa di colline o nello spazio quasi infinito 

di una spiaggia – hanno assunto tutto un altro peso e tutta un'altra prospettiva. 
E forse si, loro, i pensieri, sono tornati alleggeriti. E tu con loro. Quello che verrà 
dopo un viaggio è come quello che verrà dopo un romanzo: un qualcosa ancora 

da scrivere. Le emozioni provate serviranno a scriverlo con più leggerezza e 
magari con un po' di allegria. 

 
 

 
 
 

Il cammino è come la vita sei in mezzo agli altri ma sei solo con 
te stesso perché percepisci di essere più forte di quanto 
immagini e vai avanti consapevole che dentro di te c'è la forza 
data dal creatore che ti ama ed è sempre con te!!! 
 



Procedo lentamente ma con determinazione sulla larga distesa di 
sabbia. A sinistra il verde dell'erba delle dune, a destra – lontano – il 
bianco delle onde. Nell'aria il rumore sordo e continuo del mare rotto 
– di tanto in tanto – dai richiami dei gabbiani. 
Ripenso – già con un po' di nostalgia ai giorni già passati: ai solitari 
sentieri lungo il fiume, agli austeri alberi centenari, agli sconfinati 
prati verdi, ai crinali delle colline spazzati dal vento, alle malinconiche 
nebbie del mattino, all'incredibile azzurro dei cieli di Scozia. 
Allora mi fermo, chiudo gli occhi, e rivedo tutto questo in un’unica 
grande immagine. E riesco a catturare un breve attimo di felicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA DI SAN CUTBERTO 

San Cutberto che sei nei cieli 
proteggi il nostro cammino quotidiano 

fai che splenda sempre il sole e piova poco poco 
e fai soffiare il vento sempre alle nostre spalle. 

Sia fatta la volontà della guida 
anche quando sbaglia strada e ci fa prendere un taxi 

dacci oggi il nostro haggies quotidiano 
e la nostra camera in ostello 

possibilmente accanto a un russatore 
rimetti a noi i nostri zaini e non ci indurre 

in tentazione con i trolley altrui 
e liberaci per sempre dalle vesciche quotidiane. 

Amen 



Come tutto comincia fuori dal libro, così anche la scelta di 

partire per un viaggio comincia molto prima. 

Forse da lontani ricordi di scuola. 
Forse da incontri con persone. 

Forse da curiosità per luoghi sconosciuti. 
Forse da curiosità di vedere con occhi nuovi luoghi noti. 

Forse dal bisogno di prendere le distanze dalla vita 
quotidiana... 

Ad ognuno resterà qualcosa e forse qualcosa di diverso da 
quello che si aspettava. 

A me la bellezza di spazio sterminati, del silenzio interrotto 
solo dalle voci degli animali, del vento, delle nostre parole 

condivise. 

 
Grazie a: 

Cesidia, Daniela, Elena, Francesca, Gabriele, Lia, Maria, Mario, 
Raffaele, Teresa e con la straordinaria partecipazione di Anna 


