
Pensieri sulla Via del Rinascimento

Il ricordo più bello: l’abbraccio forte e dolce di un albero di agrifoglio, la voce del vento e quella di 
Alessandro che racconta…

Camminando mi sono ricordato di una verità che più volte ho constatato in cammino: che sono in 
pace con me stesso e con i miei problemi, con il mondo che mi sta attorno e soprattutto, nonostante  
le differenze, con le altre persone.

11-11 Durante l’umida tappa di oggi, mi è tornato in mente un detto scandinavo, (tranquillo, lo 
scrivo in italiano): “Il cattivo tempo non esiste, esiste l’abbigliamento sbagliato”. Mi sono consolata 
così…
12-11 Il lungo trasferimento odierno mi ha fatto pensare alla saggezza degli antichi romani: per 
aspera ad astra, come dire che per raggiungere il paradiso, (= una doccia con un morbido letto), 
bisogna faticare, non c’è via di scampo…
13-11 Alla giornata di oggi dedico le parole di uno scrittore francese: “… elle vit appareìtre le jour. 
Elle se tut  discrètement”. L’unico modo per ammirare la natura è in rispettoso silenzio.

Plin, plin
Plon, plon
Splash
E la pioggia nel pineto?
No, è la pioggia del viandante,
del viandante della Boscaglia
che è un viandante o un pellegrino?
Il pellegrino della natura
Che si illumina del suo andare
E tutto se stesso ha trasformato.

Il vento fra gli alberi, 
la notte, 
diventa protagonista di quel momento:
lui e gli alberi.
Non fa dimenticare la vita quotidiana, le difficoltà, 
i torti subiti o i progetti non realizzati.
Ma sembra tutto molto, molto meno importante.
E ci si ricorda che c’è molto altro, di bello, a cui pensare.



Giovedì 11 novembre
Splasccscc!
Splisccscc!
Plim, plam
Gocce che tamburellano sugli ombrelli,
gocce che rimbalzano dalle pozzanghere
e bagnano gli stanchi polpacci dei viandanti.
Torri, palazzi e chiese avvolti in una nebbiolina 
bianca come latte cagliato
Rose con la testa arruffata
Olive luccicanti di umidità,
Nella chiesa di San Miniato
Avvertiamo ancora un po’ di calore estivo.
Splasccscc!
Splisccscc!
Un bar ci accoglie dietro i suoi vetri appannati.

Attenzione, occasione d’oro!!!
BUONO SCONTO
Dello 0,005% per l’abbonamento all’opera (in 156 fascicoli settimanali) “DELL’INFLUENZA DELLA 
POETICA ALESSANDROVERGARIANA SUL PREZZO DEL CACIOCAVALLO NEI PAESI 
DELL’AMERICA LATINA!!!!!!
L’opera che non può mancare nella biblioteca di ogni masochista del trekking!
AFFRETTATEVI
Tra tutti coloroche sottoscriveranno un abbonamento entro dieci giorni da oggi, verranno estratti a sorte 
ricchi premi, consistenti in un pacchetto di lamette da barba ed una tonnellata di scarafaggi liofilizzati marca 
GRQWZ
RICORDATE
Preferite sempre gli scarafaggi liofilizzati GRQWZ
“…lo scarafaggio che piace al saggio!!!!”

O Toscana, o Toscana
Grazie per aver accolto tra le tue colline, un gruppo d’italiani, 
che un passo dopo l’altro - stupendosi di se stessi -
hanno respirato l’aroma dei cipressi e della nipitella,
gustato il sapore della farinata, della trippa e del peposo, 
assaggiata la fett’unta con l’olio appena franto.
Grazie per aver fatto tornare a casa nove italiani
Un po’ stanchi, ma contenti.

Un grazie speciale a Carlo, Marianne, Graziella, Edda, Larisa, Lucia, Fabrizio, Giorgio e Anna.


