
PENSIERI
sulla

VIA DEGLI OLIVI

Abbiamo seguito orma antiche e ascoltato silenzi che altri hanno amato.
Sentieri di santi ed eremiti che parlano al nostro cuore attraverso i passi che hanno camminato.

Quando durante un trekking mi carico lo zaino sulle spalle e parto per una nuova tappa non ho rimpianti  
per quello che mi lascio alle spalle ne aspettative per quello che troverò perché so che la vita è 

generosa con chi cammina.
Senza rimpianti e senza aspettative mi rimane solo da vivere attimo dopo attimo un presente semplice 

come il cammino contenitore di molte mutevoli realtà.
Suoni e colori, solitudini e condivisioni, emozioni e sensazioni quasi dimenticate che nascono, fluiscono e 

si trasformano come il paesaggio.
E mi piace immaginare i miei pensieri come compagni di viaggio che leggeri e mutevoli camminano con me 

lungo il sentiero.

Passeggiando tra le dolci colline umbre, in questi giorni di inizio primavera ho assaporato la tranquillità 
e il senso di infinito di questi luoghi... con una piacevole compagnia.

Mi piace camminare perché: 
mi sento più rilassato

posso pensare in pace e ciò che voglio
libero la fantasia e riempio gli occhi di ciò che mi circonda

e poi
quando arrivo alla meta e sono stanco

chiudo gli occhi e dormo come un fanciullo.



Il ricordo più bello che conserverò di questo cammino saranno le serate sedute al tavolo, davanti ad una 
fumante tisana d'alloro a chiaccherare, raccontare, ridere, ricordare e giocare.

Su questi splendidi percorsi regola il tuo passo al passo del più debole, perchè nella fatica del  
compagno, nella bellezza dei fiori e nella pace degli oliveti io possa cercare di vedere Te, o Signore che 
nascostamente ti offri ai nostri occhi.

Al termine di questo giorno di cammino i pensieri sono molti, ma uno prevale su tutti: “molto bello”.
Grazie a tutti.

E un pensiero che ho spesso presente quando percorro certe strade e sentieri antichi. Tantissimi  
piccoli e grandi segni lasciati dagli uomini nel loro passaggio stanno a dimostrare la continuità e 
l'avvicendarsi della vita.
Tutti hanno amato, pianto, riso, sofferto e gioito in questo incessante fluire e quando riusciamo a  
guardare a questo fluire con un certo distacco, dovremmo riuscire a mantenerci sereni, a non farci  
coinvolgere da avidità, interessi personali, beghe meschine.
E credo proprio che l'unico modo, e senza dubbio il migliore, di mantenere questa serenità, sia il  
recupero di tempi lenti che permettono di concentrarsi meglio, di conoscersi meglio e perciò di avere  
con gli altri un rapporto migliore.

Anche questa volta, giunti alla meta, ho la sensazione di aver conquistato con il cuore e con i sensi 
un'altra piccola parte di territorio e, anche se con il tempo i nomi dei paesini, dei castelli, dei borghi e 
dei monti che abbiamo attraversato si affievoliranno nella memoria, rimarrà sempre dentro di me il 
ricordo di aver goduto di tante piccole cose durante il cammino.

Affrontata la salita, avvistato il cielo, girato l'angolo, il panorama è sempre diverso, e mentre i piedi  
calcano la madre terra, l'anima s'innalza verso l'alto.
E' questa la ricompensa per chi, come me, cammina per diletto.

Il nostro andare è sempre stato al lato, sopra la pianura con le sue case nuove, capannoni, superstrade. 



Da lì ci raggiungeva ogni tanto il rumore. E noi a camminare con il fiatone (ed il mal di piedi). E la 
distanza è andata via via aumentando. Il nostro tempo si è dilatato. Tra gli olivi un vecchio casolare, 
dietro la svolta del sentiero un piccolo borgo, là un castello.
Davvero la via retta, sia pure la più veloce, non è quella che ci porta più lontano. Quando si va su e giù, 
dentro e fuori una valle, solo allora riusciamo ad allontanarci da tempi e ritmi che non ci appartengono. 
Ci si ritrova. Si torna più ricchi, come se si fosse andati in ricchi paesi lontani.

Camminando mi sembra di conoscere sempre meglio me stessa, i miei limiti, ma anche le mie capacità e 
non parlo solo del fisico.
Il dolore (ad esempio) anche quello fisico, ho l'impressione sia una sensazione anche molto controllabile  
tanto che basta una conversazione simpatica o molto interessante per dimenticarlo quasi. Anche le  
preoccupazioni, le pene d'amore diventano meno importanti impiegando il fisico nel camminare o in altre 
attività. 
Sono sospettosa? Troppo diffidente? Ho scarsa fiducia negli altri? In un momento di questo viaggio me 
lo sono chiesta e sono arrivata a diverse e anche opposte conclusioni”. Mi sono anche chiesta quanto è 
producente essere fiduciosa negli altri, quanto questo atteggiamento di vita rende la vita più facile e 
migliore per sé e per gli altri.
Il cicaleccio e il silenzio.
Sempre in un momento di questo viaggio mi sono chiesta quanto ho imparato a parlare e ho fatto un 
sunto: verso i 20 anni ero musona, zitta e arrabbiata, poi per un po' o discusso di notte e di giorno dei  
grandi temi, Dio, politica, ecc. poi mi sono impegnata nel realizzare pensando quel tanto che serviva a 
esso, poi ancora ho imparato a cicalecciare e a ritagliarmi momenti in cui parlare con me stessa e con le  
persone che mi piacevano di più di libri, film, musica... così meglio continuare! Anche il cicaleccio pare 
sia abbastanza indispensabile e piacevole!!
Non so raccogliermi a comando (vedi momenti del cammino distanziato), anzi sento le presenze dei miei  
compagni ancora più vicine, per un po' almeno, se continuassi però, credo sentirei la natura intorno in un 
modo vivissimo, e se in discrete condizioni di benessere morale e fisco, proverei qualcosa di simile alla  
felicità.

Bianche scorciatoie, danzano nei prati,



s'inoltrano nei monti, ricordano passati,
vanno a ponente, corrono fra il grano, 
vanno ad oriente, per perdersi lontano.

Cammina cammina, 
quante scarpe consumate,
quante strade colorate, 

cammina cammina.

Vanno verso nord, disegnano confini,
scendono poi a sud, segnando destini,

rimangono nel cuore, quelle strade sotto il sole,
bello è ritornare, ma andare forse è meglio.
                    Nomadi, “cammina, cammina”

UNA BALLATA UMBRA
Eccoci qua, alla santa Assisi convenuti

chi da Milan, chi da Meran venuti,
chi dal sabaudo regno e chi dalla rossa bologna

per camminar nell'Umbria che ognun sogna.
Il giro parte tranquillo, si prende la mattonata,

ma al pomeriggio la strada divien bagnata;
prima uno, poi due e dopo il tre c'è il quattro pure.

Questi sono i guadi che facciam sotto d'Assisi le mure.
La sera qualcun sbuffa per arrivare all'ostello desiderato

che dalla città sembra quasi a gusto distanziato,
ma una ricca cena di impastati e malfatti

rende tutti più contenti e soddisfatti,
e l'intervento dell'Angela con il suo spirito esaltato, 
ci fa conoscer la storia di un sentiero per caso nato.

Poi il silenzio dell'eremo, nella lecceta,
rende ancor più onor al Cantico e al suo poeta,



poi più su, in silenzio, verso del Subasio i pascoli,
per veder Assisi e le sue case che sembran bruscoli.

Poi un gran vento inizia a spazzare lo spoglio colle
e invan cerchiamo riparo nella dolina dal fondo molle.

Meno male che più giù, verso la protetta vallata
ci accolgon sedie e una tavola di cacio apparecchiata.

Infin, nella lunga discesa verso Spello
della guida vorrem esser dentro il cervello

per capir come mai sempre piglia
conventi dal paese lontani tre miglia.

Poco mal, l'accoglienza di Suor Pia è calorosa
e dopo cena c'è persin una torta assai cremosa.
Poi una bella colazione e uno splendido mattino
ci conducon agli affreschi del celebre Perugino.

Poi di Pale assai ben mi ricordo,
delle cascate il rumore sordo

e poi più su, per l'erta scalinata alpestre
per veder di Santa Maria l'eremo rupestre.

Poi, parlando piano, perchè qui è meglio tacer,
facemmo in bus gli ultimi chilometri, ma a seder!

Il giorno dopo, passando tra olivo e olivo,
ammiriam lo splendido chiostro di Sassovivo

per poi camminar, guidati per mano, tutti bendati,
per capir che veder co' propri occhi è da fortunati.

Poi su, poi giù, poi su e giù ancora
di arrivar a Trevi non vediam l'ora,

ma, beffa suprema Alessandro ci combina ancora,
che del monastero non vediamo nessuna suora.

Ma poi tutto si risolve, ognun trova il suo spazio,
facciam la spesa e a fine cena ognun è sazio.

Il giorno dopo, il fato avverso, ci porge una notizia assai ingrata
e il prode Alberto è costretto, suo malgrado, a lasciarci in mattinata.

Poi d'un cane abbandonato abbiam tanta, tanta pena
e chi di mela un pezzo, chi di schiacciata piena,

ne facciam un amicone, giocherellone,
che a qualcun lecca anche un piedone!

Poi nell'ultima dura salita per il castello di Poreta
vedo Francesco in macchina che mi supera e mi saluta,

ma resto ancora di più incredulo e allibito
quando ad Alessandro vedo compier lo stesso rito!

Nel castello poi si conclude degnamente
un'altra tappa di cammino così avvincente,

ma ormai il tempo a mia disposizione è scaduto
e più non ho il tempo di scrivere qui seduto,

ma una cosa è certa e chi non la fa certo sbaglia,
continuiamo a camminar tutti con la Boscaglia!

Un grazie a:
Alberto, Alessandra, Anna Maria, Augusto,Beatrice, Donatella, Enrica, Francesco, Gloria, Luigi, 

Margherita, Mario, Sabrina, Silvana




