
PENSIERI
sulla “Via del Rinascimento” 2006

Si passa per boschi nei quali le aperture creano dei quadri che invitano a percorrere con i  
passi.

Una luce ci accompagna durante il nostro cammino interiore a volte buio e confuso. Ma alla fine 
però la luce e il calore indicano sempre un punto d’arrivo. Fermo, accogliente e sicuro in una 
dimora fatta di semplicità, ma con un amore caldo, e un’ospitalità fatta di un sorriso e di occhi 

pieni di luce. 

Ci si fissa una meta e si cerca di arrivarci prima possibile, ma io non ho avuto qs voglia, anzi, se 
avessi potuto avrei rallentato il mio passo per poter stare ancora tra la natura e con gli amici 

con cui ho condiviso qs cammino.
Dal nord al sud, solo una cosa tra le tante che ci ha tenuti vicino mi ha toccato: la voglia di star 

bene! Credo che questo sia avvenuto! 
1 orma????

Trovo molto stimolante camminare con un gruppo poco numeroso e con escursionisti sempre 
diversi. Si parla (poco) e si scambiano sentimenti.

Ogni cena insieme è un convivio di novità e nel camminare… Toscana sei splendida!!

Quante strade si possono percorrere, piene di vita, di ricordi; perdersi in questi percorsi per 
ritrovarsi… magari un po’ diversi. 

Una sensazione di leggerezza, di tempo sospeso, irreale, ma solo tuo… gli altri fanno parte 
della strada, li vedi su per i sentieri, sembrano quasi creature angeliche, pare possiedono un 

po’ del tuo spirito… lo stesso spirito che c’era anche all’Orto di Olmo, una magia.
Ma c’è una regia in tutto questo? Forse no, però c’è qualcuno che si fa tutt’uno col percorso e 

con te e ti aiuta a volare alto…

Ho voluto fare questa “camminata” per la bellezza della collina toscana, per stare in gruppo, 
forse, per misurare le mie forze.

Ma la condivisione della fatica, dei pasti, del sonno, della conoscenza e dei saperi di ciascuno, il 
senso di solidarietà affettuosa che è “cresciuto” in questo gruppo, ha superato qualsiasi 

aspettativa e mi ha dato un grande senso di benessere.



Dieci uomini e donne
Cento desideri
Mille speranze

Un sentiero
Cento toscani
Mille cipressi

Tante risate
Alcuni sospiri

Dolci canti
Venti mani calde

Dieci uomini e donne
Dieci compagni

Conosco il piacere di camminare. Ho conosciuto la fatica di camminare su per le salite.
Le salite ripide e orgogliose delle colline toscane, intendo; non sono, esse, come le salite 
alpine, che girano attorno alle vette con tornanti interminabili e giravolte quasi timorose di 

affrontare quelle cime innevate.
Le montagne alpine, infatti, incutono rispetto perfino alle strade e ai sentieri.

Ma le strade toscane, no, non hanno rispetto, aggrediscono le grevi colline senza 
tentennamenti, a fronte alta, verticalmente, incuranti delle pendenze massime; e sfidando gli 

stessi viaggiatori a percorrerle su, senza paura, con passo frettoloso. 
 Avrò nostalgia delle salite toscane quando trascinerò trolleys lungo i corridoi degli aeroporti o 

avanzerò a spintoni sui marciapiedi affollati delle città.
Avrò nostalgia della fatica sopportata sbuffando sulle salite toscane, quando viaggerò su auto 

silenziose  confortevoli, o su treni superveloci…
Arrivederci cara fatica…

 



Mi han detto: si fa un giro su e giù per le colline di Firenze camminando a piedi, rispettando la natura, ammirando 
chiese, certose, ville, giardini prima e dopo il Rinascimento, epoca d’oro della Signoria fiorentina.

Tutto questo si è puntualmente avverato con piacevoli sorprese di carattere gastronomico e discorsi, commenti, 
recite di classici in linea e rispetto dei luoghi.

Ma non è tutto!
Qggi che il giro è finito, mi ritrovo tutti i miei decenni di vita che, nei giorni scorsi, eran volati via, allontanati dalla 
visione delle colline argentate d’ulivi e ordinate da verdi cipressi, da filari di viti spogliati dalle foglie e da boschi 

scuri e silenziosi. Ancora la presenza e la voce dei giovani compagni di viaggio che piano piano mi rammentavano 
canzoni, versi, parole della mia giovinezza e tutto m’era parso reale e logico, ma sospeso tra l’ora mattutina e il 

crepuscolo serale come sogno ad occhi aperti. Grazie amici, grazie giorni fiorentini, grazie giorni sereni di un tardo 
autunno: domani il vostro ricordo sarà vicino e capace di rendere leggera la mia vita ormai al traguardo.

O Toscana, o Toscana,
dolce sei stata con un gruppo di escursionisti

che questi panorami mai ebbero visti
e che per mirarli sono venuti pure da lontano

chi dalla Calabria, chi dalla Svizzera, chi da Milano.
Per più giorni han camminato e passeggiato,
ma sempre intorno al “cupolone” han girato!

Han “brucato” l’olive e assaggiato l’olio nuovo
e la sera, a cena, eran sempre pieni come un uovo.

C’è chi intona antiche rime e stornelli,
c’è chi declama Dante e i suoi versi belli,

c’è chi ricorda Artimino e la Certosa
e chi, di Poggio al Vento, l’atmosfera deliziosa,

chi del giardin delle rose e del leccione
e chi invece, soprattutto, il suo vescicone!

Abbiam assaggiato i crostini nella villa del tenore
e del castagnaccio e finocchiona l’inimitabile sapore, 

ma assai curioso fu quando, sul cartellon, 
vedemmo l’adesivo con su scritto: oh no, John!

Insomma cinque giorni son già passati
e tra camminate e chiacchere son volati.
grazie alla compagnia allegra e piacente

a cui sono più che riconoscente.
E, per concludere, come Dante scrisse:
benedetta la Boscaglia e chi m’iscrisse!!!

Grazie a: Augusto, Carlo, Giovanni, John, Luigi, Maria Rita, Marilena, Sonia, Vincenza.


