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Passo dopo passo, uno più leggero, un altro più faticoso, così si compie il 
cammino.

Un giorno dopo l'altro, così si compie la vita.
Non è in nostro potere il tempo che avremo, ma nostra è la compagnia e la 

direzione.

LA BALLATA DELL'ARGENTARIO

O Capitano, mio Capitano!
Perchè sotto la pioggia dobbiam camminare così lontano?

Tutto il giro del lago di Burano
l'abbiam fatto con l'ombrello in mano.

Per fortuna a Capalbio sui colli
siamo arrivati senza diventar molli,

merito di un piano alternativo
e di un autista collaborativo.

Anche andar fino alla spiaggia della Tagliata
non è stata una camminata fortunata,

e poi più su, alle rovine di Cosa
è piovuto tutto il tempo senza posa.

Ma poi finalmente alla Feniglia,
ci siamo asciugati sotto il sole per miglia, 

nella grande pineta profumata
tra fenicotteri, daini e una cinghialata.

Maremma amara, maremma dura,
evviva questo gruppo senza paura,
che la Costa d'Argento ha veduto

con la Boscaglia d'impareggiabile aiuto.

Il viaggio
Esistenze intrecciate da un sentiero comune in un unica storia.

Per sempre.

O mare inquieto, osi protenderti verso la battigia, ma ti ritrai subito, pentito di 
tanto ardire.

Mi piace seguire il tuo moto. Talvolta, però, la tua inquietudine è inquietante 
perchè improvvisamente spezzi quell'equilibrio a cui tendi perennemente.

Bello sentire il tempo del tempo.



Sono sulla spiaggia dell'oasi di Burano: mi è chiesto di percorrerla, di 
scegliere una via, a piedi nudi... guardo alla spiaggia e penso alla vita...
C'è una via colma d'ingombri: tronchi, rami, canne spezzate: penso che 
naturalmente nella vita si possono incontrare ostacoli; vedo altre cose lì in 
mezzo: penso che molti sono passati prima di me e hanno lasciato solo 
altri ostacoli: vedo solo il lato peggiore del progresso: le sue scorie; vedo 
che tanta ricerca di felicità è sfumata nell'abbandono di cose che forse 
la felicità non danno. Vedo me come i miei piedi nudi: disarmata: se scelgo 
questa vita farei fatica ad evitare tutto ciò.
C'è una via più libera: sabbia e conchiglie, impronte visibili di passaggi 
silenziosi di animali. Appare più bello, più semplice. I frammenti che 
sembrano taglienti sono levigati e non fanno male, la sabbia che sembra 
umida non è fredda, ma accoglie il peso del mio corpo restituendo una 
carezza. Non pare che sia la via seguita dai più. Devo desistere? No, la 
percorro: è quella che ora mi dà pace.
C'è l'ultima via: la via del mare: è la più pulita, la più ordinata, anche se in 
continua metamorfosi: 1000 modi di farsi onda e schiuma e risacca... lì 
vedo Dio, così grande, ma che dice sono qui, sono vicino, ti posso toccare 
se ti fai toccare, non ho altro che me, ma sono acqua, sono vita. Per ora 
volgo lo sguardo verso questa via perchè mi suggerisca di non arrendermi 
mai come fa Lui nel suo perpetuo moto verso gli uomini.
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