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Perchè?
Questa è la domanda che risuona nella mia mente mentre sudata mi inerpico sulla salita che sembra non 

finire mai.
Perchè lo faccio?

Mi chiedo ascoltando i dolori della schiena, delle gambe, dei piedi.
Perchè?

Cercando di vincere il fastidio della pioggia che s'infila dappertutto e del vento che sferza il viso.
Lo so perchè

Perchè mi ricorderò sempre delle intimità scambiate con la mia compagna di stanza quasi sconosciuta.
Non dimenticherò le emozioni che mi suscita la natura in tutti i suoi misteriosi aspetti, nelle diverse 
stagioni. E la gratificazione di avercela fatta, di essere arrivata fino in fondo. E mi accompagnerà in 

tutti i miei giorni la serenità e la sicurezza che mi infonde il camminare passo dopo passo.

I sentieri portano i nostri passi, i nostri pensieri e fan sì che la storia dell'uno si  
racconti con la storia dell'altro che hai accanto.

Due giorni sono trascorsi nell'alternarsi di momenti di silenzio e di momenti di chiacchere, di gioco, di 
cultura e di enogastronomia, in una dolce natura che già sente la primavera.

Ma oggi? Rimango nel dubbio che la pioggia che ci accompagnerà a Lucca possa essere una buona 
compagna.



E' sempre piacevole scoprire che ogni cammino ha in serbo per te una nuova sorpresa che ti riconcilia 
con te stesso e soprattutto con gli altri.

Un ringraziamento a tutto il gruppo per questi 3 giorni a mio parere molto belli. Ma un ringraziamento 
particolare ad Alessandro, bravo a far legare da subito il gruppo, a rendere cose in apparenza semplici,  

interessanti e costruttive. Una presenza la sua molto discreta, ma sicura.
Grazie, ci rivedremo presto.

1. Camminando cambiano le distanze, le dimensioni, le possibilità, le priorità. Camminare mi ha  
cambiato la percezione delle dimensioni del mio spazio.

2. Nel buio il vento scende impetuoso dalla montagna, e mi avvolge. Gli alberi spogli fendono le loro 
lunghe dita contro il chiarore del cielo. La macchia scura, compatta, inquietante dei pini.

Le luci rassicuranti della città.

Ho camminato col vento nel vento, con quello che mi ha portato in dono, gli odori della terra e del cielo, i lontani 
rumori, i pensieri di persone lontane, quasi a condividere un percorso, una sensazione di libertà, percependolo come 

amico e compagno di viaggio.  
Ho respirato il respiro del mondo a volte impetuoso, a volte lento, a volte vero, come mi sono sentita misurandomi 
con le mie forze fisiche e mentali, con i miei pensieri, che si rincorrevano come le nuvole del cielo di questi giorni 

nel tentativo di rallentarli, coi miei piedi appesantiti e lenti nel tentativo di velocizzarli. 
Ho camminato col vento nel vento, vento che mi ha sospinto verso mete sempre nuove, verso obiettivi sempre più 

autentici, in questo misterioso e affascinante cammino che è la vita.

Camminare sui Monti Pisani è stata per me una piacevole sorpresa. Di questo cammino ho apprezzato anche le brevi  
soste di lettura, il camminare bendati, la sera nel bosco che ho vissuto come piccoli momenti di consapevolezza – di  

cammino interiore.
Grazie a voi tutti, ad Alessandro sempre così attento a noi tutti e ad Augusto che con la recitazione di Dante ci ha 

riportato indietro nella storia.

Con il sole e con le piogge
scivolando sulle foglie

aggrappandoci ai cespugli
è fatica, ma cura le ferite.



Aspre le pietre sentite dai piedi
forti gli aromi che odoro vicini

grato il respiro che mi guida dappresso
armonia la campana e la brezza d'intorno

dilatato il tempo per me
che guardo in me stesso

con occhi rivolti per forza all'interno.

“Mai e poi mai avrei pensato di ripassare la Divina Commedia mediante un trekking...” 

LA DIVINA CAMMINATA

Oggi sotto la torre che storta diventò
gente da tutt'Italia alfin si presentò,
per camminar con dell'acqua la paura, 
ma contro la quale ha fatto una fattura
 perchè ad Asciano la piova presto si placò
e tranquilli sotto la tettoia si mangiò.
Si prosegue poi tra chiacchere e lettura
tra panorami e scorci di natura
e perfin bendati proseguiamo con facilità
tra macchie profumate, boschi e ilarità.
Poi la Certosa ci dà il benvenuto, e con premura 
ci riposiam dai Buieri, tra le antiche mura.
Ahi quanto è duro camminar per cenar, 
ma San Vito riesce assai la pancia a pienar
e poi dopo cena, Dante sulla sedia,
ci allieta la serata con la su' commedia.
L'indomani a Caprona la guida ci vuol menar
per goder di una vista senza pari fino al mar 
e poi, non contento, ancor più su ci portò
per un sentiero che davanti ad un buco terminò.
I più audaci nel foro passaron veloci e arditi,
gli altri, la scorciatoia, se la legarono ai diti!
Ma tutto passa e il vento fischiò e disse:
“la Boscaglia fu galeotta e chi m'iscrisse!”

Un grazie particolare a tutti quanti che in una maniera o l'altra avete contribuito a 
rendere questa escursione veramente memorabile. 

Alessandro

Con i contributi di: Antonio, Antonella, Augusto, Carla, Carlo, Dario, Diana, Elena, Gisella, Graziella, 
Laura, Loretta, Rosa, Rosanna.


