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Quando tornerò a casa molti mi chiederanno come è andato il viaggio, cosa ho visto, se il 
tempo è stato bello. Quel che avrò sempre con me e che mi avrà arricchito sarà la 

possibilità di aver condiviso senza fatica e senza imposizioni (grazie alla saggia guida di 
Alessandro) un percorso ad occhi chiusi ed un scalzo, il gusto per le piccole cose di una 
sensibile ed esigente fanciulla, la tenacia e lo spirito giovane di chi spesso stava in fondo 

al gruppo, il piacere di un buon Chianti, il sorriso di un anziana eremita, (ma non troppo), e 
la fedeltà di Bianco-Gandalf-Mario-Annibale, la complicità e l'autenticità dell'affetto di una 

coppia di sposi, le cene, un sacco divano a fiori...

Non so perché quando sono a casa e al lavoro mi sento cattiva e in cattività, ed invece 
quando sono fuori mi sento buona e libera, non so perché parto da casa dicendo che non 
mi importa della gente che incontrerò, ma solo del viaggio in sé e poi quando torno a casa 
mi rendo conto che sono soprattutto le persone incontrate che hanno lasciato una traccia 

dentro di me; so invece perché quando parto non vorrei mai che il viaggio finisse: ho 
bisogno di scoperta e sudore, di zaino e semplicità, di stare seduta su un prato a fare 

perfettamente niente in perfetta letizia, di buone parole e di buone risate, di scarponi e di  
sandali e anche di non lavarmi se capita, ma ho assoluto bisogno di mettere un piede 

davanti all'altro per continuare il cammino...



Le emozioni immense meritano il silenzio!

A piedi nudi, contatto con l'asperità del sentiero, simbolo della vita.

Pellegrina, viandante tra faggete e pinete, nella nebbia e in solitudine ho incontrato me 
stessa e la luce splendente come il sole.

Ho camminato molto prima di questo cammino, ma in questi pochi giorni mi avete 
insegnato a camminare in modo nuovo. Grazie a tutti.

Quando date riposo ai miei martoriati piedi 
posso gustare un giallo fiore 

che da solo spicca nel verde prato 
resistendo al desiderio di coglierlo 

posso liberarmi nell'aria con lui 
quando ricorda di essere gialla farfalla.

Sono partita con il bisogno di trovare delle risposte,
nel cammino ho trovato altre domande,

nel silenzio ho trovato un po' di tranquillità,
nel continuare a camminare la letizia ha preso il sopravvento!

Muschiosi ricordi, profumati di funghi...
i sentieri percorsi da soli o in compagnia

tra alberi di castagni, faggi, querce...
Magici i nostri corpi nella nebbia,

sfumature di colori che si confondono
nell'orizzonte autunnale.

E' piacevole scoprirsi inattese nuove creature del bosco,
dai passi meravigliati.



Nel Convento del Paradiso mi è apparso Michele Arcangelo: come una lama di pura Energia inchiodava il 
Maligno. Mi ha detto che ognuno di noi ha un Nemico, mi ha detto di conoscere il mio in questo  cammino.

Si, il cammino dei Padri Pellegrini era un'allegoria della vita e come tale voglio viverlo e sentirlo.
IL MIO NEMICO SONO IO STESSA, pusillanime e querula mentre io voglio essere sensibile, arrogante 

mentre io voglio essere coraggiosa, indifferente mentre voglio essere equanime.
Faggi nella nebbia

chiudetevi su di me,
copritemi

di veli e foglie,
portate col vento

acque lustrali,
nascondetemi il cielo,

lasciatemi cercare quaggiù
la mia anima.

Ricomincio a salire.
Sono stanca.

Intorno ancora frammenti di  
discorsi, passi scomposti.

Poi, in un intrigo di rocce e radici,  
muschio soffice e foglie, incontro a 
un vento sempre più compagno, le 
parole riposano e i passi ritrovano 

un ritmo.
Vado avanti incantata da questa aria sacra da questo tempo sospeso... e respiro di nuovo leggera...

Li ho osservati procedere: un gregge colorato e vociante di uomini che vogliono fare come noi animali. Ho 
pensato che anch'io per un po' volevo essere uomo e mi sono accodato.

Ma.. per me procedere è fiuto, vento, istinto. Per loro segnaletica e cartina. Per me camminare è ruvido di 
sasso e umido di erba. Per loro suola di gomma e bacchette di metallo. Insomma alla fine mi hanno salutato: 

sono cane che recita male la porte d'uomo e loro, lasciatemelo dire sono umani che recitano... da cani!!!
Ma quel mio gregge, colorato e vociante sapeva però osservare, contemplare ed incantarsi. 

E poi lì... lassù... lì da Francesco ha saputo ascoltare il vento tra i faggi.

Tra tante sensazioni che mi hanno accompagnato in questi giorni, voglio ricordare soprattutto quelle legate a 
un cane che, dopo essersi aggregato a noi scegliendoci come gregge da accudire, è rimasto a guaire di  

dolore dietro ad un cancello chiuso, mentre noi andavamo per la nostra strada.

Ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo, quando l'ho raggiunto mi ha detto: hai avuto un bel coraggio! Ho risposto: 
non ero solo, avevo quattordici meravigliosi sconosciuti che mi attendevano.



Gli ingredienti sono sempre gli stessi; camminare con il vento o tra la nebbia, con il sole o 
tra le ultime luci del giorno. Conoscere nuovi posti e incontrare nuove persone; anziani 
dalla vita singolare, giovani con un futuro ancora più difficile da predire. Condividere il 

percorso con persone mai conosciute prima, ma che pian piano diventano amici e con cui 
si condividono cose che rimangono nel cuore. Sono ingredienti semplici, ma che ogni volta 

si mescolano per dare sempre una pietanza nuova, mai assaggiata prima e sempre con 
un sapore indimenticabile!!

Le frasi celebri

"In alternativa al sacco lenzuolo, si può usare il sacco 
divano a fiori...da cui non si sapeva come entrare, ma 

comunque una volta entrati non si sapeva come uscire" - 
LUIGI

"...magari l'azzurro fosse mio..." - VALERIA

"Siamo delle persone veramente interessanti... per i 
cani!" - BRUNA o per che preferisce MAURA

"Sudo anche nel bianco degli occhi" – NATALIA
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