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Camminare mi aiuta a star bene.
Cammino e conosco luoghi e persone nuove.

Sono curioso e camminare mi aiuta a completare le mie conoscenze.

Le viscere della terra accolgono i miei passi
il suo respiro (quello della terra) mi riporta in alto

l'acqua lava via le ferite
il fuoco riscalda il mio cuore.

Non accendere lumi.
Fidati del tuo passo e dei tuoi compagni.

Ascolta il cadere della goccia di pioggia e il grido dell'uccello notturno.
Cogli l'accoglienza del muschio sotto il tuo peso e il crepitio del ramo che si spezza al ritmo 

dell'incedere.
E poi le voci.

Il litanare lento dei sacerdoti.
Celebrano l'equinozio della tua primavera.

No. Non porre mano alla tua fiaccola.
E' già lì, nel tuo cuore, e fa festa con tutti i geni del bosco.

Percorro i solchi degli antenati e affondo le mani nel muschio delle pietre ataviche, trovando, 
forse, anche chiarezza per le vie dell'oggi.

Ho camminato per sentieri e sono stata roccia scolpita dal tempo,
muschio rigonfio e pregno d'acqua,

prato fiorito riscaldato dal sole,
albero plasmato dal vento,

e a piene mani ho raccolto emozioni che ho riposto nelle tasche del cuore.



Passi nella terra per saggiarla,
passi sopra sassi per superarli,

passi nell'erba per sentire gli odori,
passi nell'acqua per tonificarmi,

passi sulla via con lo sguardo rivolto al cielo,
passi leggeri, veloci, cadenzati per andare, per tornare, per ritrovarmi.

Cammina: per guardare
Cammina: per vedere
Cammina: per sentire

Cammina: per ascoltare
Cammina: per essere in pace con te stesso

Cammina: per essere in pace con gli altri
Cammina: senza fuggire
Cammina: per ritrovare

La Rosa Crepante
Sono andato sempre più giù, volevo arrivare in fondo; le cascate di pietre non mi incutevano 
timore. E nel “buco” dell'imbuto non mi sono sentito soffocare, intimorire, ma al contrario mi 
sentivo al centro di una cerchia di anelli sempre più grandi che mi invitavano ad amplificare 

sempre di più i miei pensieri! Erano pensieri di cose belle, positive. E' forse presunzione se mi 
sono sentito al centro dell'universo?

“Nell'occhio dell'universo sono andato
 ed ogni pensiero in alto è volato.”

Vitozza di notte
All'andata ci conduceva il “guerriero” Alessandro e ogni tanto ci illuminava un “buco” (grotta).

Dentro una grotta poi ci ha portato.
Al ritorno ero solo e mi immaginavo i tanti “buchi”; non li vedevo, ma sapevo che c'erano.

Erano popolati? Ero certo di no, ma per aumentare la paura li credevo pieni di vita, di 
“danzatori” che al lume di una candela si raccontavano storie d'amore, ma anche di vita dura e 

questo mi incuteva grande timore. 
Felice sono stato quando ho incontrato la Santina 

perchè era il segno che la prova finiva
 e di nuovo, dopo la notte, sarebbe arrivata la mattina



Povero brigante del Lamone.
Ti hanno tradito, soverchiato, impalato e poi anche fotografato. 

Con la tua barba lunga e grigia sembri proprio un profeta.
Ma la gente cattiva ti ha eliminato come hanno fatto stasera 19 marzo con il diavolaccio in piazza del comune a 

Pitigliano.
Ti avrei voluto immortalato in una delle tombe etrusche

La ballata dei Tufi Etruschi
Piove... piove forte e piove piano

quando il gruppo parte da Pitigliano
e quando siamo a pranzo presso un grotto
ecco Giovanni, degli etruschi gran dotto, 

che ci illustra e spiega gli arcani 
di quel popol antenato dei toscani.

Di nuovo in cammino, con passo pien d'ardor,
giungiamo alfin, verso il tramonto, a Solidor

dove Luciana e Lorenzo con amore
ci accolgono con biodinamico calore.
Il giro prosegue tra grandi spazi infiniti
e della Maremma vediamo tutti i siti.

Poi dopo una guadata un po' avventurosa,
della Nova sentiam l'energia misteriosa

e nella collina che sembra un giardino orientale
ci saliamo a piedi nudi senza sentire alcun male.

Poi lungo un grande dirizzone
che separa la Toscana al Lamone
arriviamo ad un longobardico sito
che di Valderico tramanda il mito,

e qui, un cavalier dal motorizzato destrier,
soccorre chi la gamba inizia a doler.
Tra i canti di Tiburzi e di altri briganti

il gruppo vede cinque cinghiali tra i campi
e arriva nella diruta chiesa di Santa Maria

per salir l'abbandonato cavone senza codardia.
Poi finalmente, quando il sole è al termine delle sue discese,
ecco la centrale di Montalto, ecco il mar, ed ecco Farnese!!!

Qui nell'ostello della piccola cucina,
mangiam la sera e la mattina,

per ripartir di buona lena,
fina al trivio di S. Anna Cavallena,
dove stramonio, streghe e magie

ci stuzzican la testa di strane alchimie,
e nel silenzio del Gottimo profanato

ascoltiam di come Vulci fu depredato.
Ahi, quanto fu aspra e forte la selva del Lamone
per raggiunger di Rofalco il panoramico balcone,

e più suggestivo ancor, direi esaltante,
fu meditar nel silenzio di Rosa Crepante.

Poi incontrammo Ives, uno straniero,
che i segreti del bucchero raccontò assai fiero.

Ma la strada non è ancor terminata
e c'è che ha la gamba ancor malata;

chi prende un pezzo e chi lo zaino piglia
e tutti insiem percorriamo l'ultime miglia,

per arrivar alla meritata sosta
rpima che sotto il piè venga una crosta.

Potrei raccontar di altre meraviglie a frotte,
come andammo a Vitozza di notte e le sue grotte,

della fonte del Bicchier, di San Rocco la via tortuosa,
e dell'impresa in autostoppe vittoriosa,

della cena in armonia con i pici e le ciapate
insieme agli amici di altre camminate,

del rogo di San Giuseppe e delle sue faville
e potrei aggiunger di storie simil altre mille,

ma di una cosa son certo da firmare un vaglia;
non vedo l'ora di camminar ancora con la Boscaglia!!!!


