
PENSIERI
di una Pisa-Lucca tra amici

Il tempo non è più tempo in queste lunghe passeggiate, solo i passi risuonano nei boschi colorati 
dall’autunno. Il su e giù dei passi fa eco al su e giù dei monti. Tutto è intatto nessun rumore… nemmeno il 
cinguettare degli uccelli, ma è solo perché ormai sono andati lontano nel loro spostamento stagionale che 
scandisce il loro tempo. E’ un vivere diverso questo… ricco di emozioni… pieno di ricordi…

E’ la prima volta che ho fatto un trekking e 
non pensavo che sarebbe stato così  
faticoso, ma a poco a poco mi sono abituato 
a portare uno zaino molto pesante e a 
camminare nello stesso tempo. Mi è 
piaciuto molto la Certosa e il Museo di  
Scienze Naturali con tutti gli animali  
imbalsamati, i minerali e i mostri mitologici.

Camminiamo nella natura,
ma ad ogni passo
piccole o grandi tracce
ci parlano di chi è passato 
qui prima di noi.
Ritroviamo la storia
Mentre camminando
Ci scambiamo le nostre
Piccole, personali “storie”.

Le fatiche della montagna sono ora dietro di noi, ora davanti a noi abbiamo quelle più dure della pianura.
                                                                                                                                                                            Bertol Brecht

Cammini, cammini e la meta sembra sempre così lontana…
Così è il cammino della vita. Incontri dolore, smarrimento, gioie, ma non fermarti. Davanti a te, al di là di  
tutto, ci sei tu.

… è vero, gli uomini sono tante piccole isole, ma tutte unite 
da un ponte: il ponte dei sentimenti!

Lungo i sentieri in mezzo alla natura mi sei stata vicina fatica 
e mi ai concesso di assaporare la leggerezza dell’essere.

Ho scoperto d’aver perso una una fortuna a causa dei miei 
pregiudizi non ho assimilato la ricchezza che ogni persona 
aveva da lasciarmi. E’ parso evidente quando nel gruppo si 
manifestavano le osservazioni davanti allo stesso evento, ed 
era così chiaro quanto la mia sola visione fosse povera. 
Stando aperto e attento a cogliere ciò che in ogni contatto mi 
verrà ancora offerto recupererò la fortuna finora sperperata.



Ringrazio: per le stupende giornate, per la nostra brava guida, per i piacevoli scambi con i compagni.
Ricordo: gli arcobaleni nella sala dei cetacei, le foglie gialle dei castagni e il loro scricchiolio, l’allegria dei corbezzoli 
maturi.
Sento: una gioia che trabocca quando vedo Sebastiano saltare tra le rocce, relazionarsi con gli altri, “occuparsi” nella 
natura.

Il cielo azzurro, i prati verdi, i boschi con tutte le sfumature dell’autunno, le colline della Toscana che si svaniscono nella 
foschia all’orizzonte, la pace dei luoghi di preghiera e gli echi delle battaglie tra le rovine dei castelli, il passo dei 
compagni, il sudore, la soddisfazione di essere arrivati e di aver raggiunto un'altra bella esperienza nella propria vita.

Con i giornali vecchi se ne vanno le parole che raccontano la storia e di loro non ho memoria, perché sono solo solchi 
d’inchiostro nella storia. 
Ho visto in questo tempo, invece, piante, ho assaporato cibi, ho bevuto altre acque, ho sentito altri suoni e odori.
E’ di questi panorami, che ho memoria, di questi amici (e di ‘sti tonfi in terra), questo è il ricordo che sempre mi resterà.

Per tre giorni
Abbiamo camminato
Ed eravamo 
Molto contenti

La strada erta
La dura fatica
Il sudore brigante
Negli occhi
Non ci hanno dissolto
Dal nostro andare

Il bosco di castagni
Le foglie rugginose
Danzanti
Nei raggi radenti del sole
Ci hanno catturato
Nella rete d’un magico incanto

Il rumore cadenzato dei passi
Il fruscio delle foglie cadute
Sono stati la più bella musica

Nell’ultimo mattino
Durante l’adunata
Di buon augurio
Un grosso micio bianco
S’è acciambellato
Fiducioso

Ha miagolato
Prendendo a lucidarsi
Il folto pelo
Con delicati colpi di lingua

Sono certo che fosse
La reincarnazione
Del frate portinaio 
Dell’antica storia

Perché ogni cosa
Prima o poi ritorna
Il nostro compito
È riconoscere
Le metamorfosi.
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