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L’insegnamento che sto imparando da questa esperienza è quello che bisogna 
essere preparati fisicamente, ma soprattutto mentalmente.
Sto imparando ad entrare in sintonia con la natura, accettando con una “calma 
interiore” gli eventi naturalistici (vento, acqua, sole, ecc.) e interiorizzare questa 
esperienza in modo da vivere la quotidianità con un atteggiamento mentalmente 
positivo.

E cammino lungo il sentiero in piacevole silenzio accompagnata dal ticchettio dei bastoncini che in  
modo regolare battono il tempo dei miei passi. E vado su verso il cielo e lì incontro i miei ricordi, le  
mie speranze, i sogni condivisi con gli amori della mia vita e i sogni spezzati dalle illusioni e dal  
vento del tempo che procede inesorabile senza ascoltarmi.
Mi piace camminare con me e i miei pensieri.
E la mente mi porta in giro tra i monti e tra i volti delle persone che ho incontrato… e rivedo  
l’espressione della vecchina che ricurva col fazzoletto in testa cammina lentamente portando un  
enorme sacco pieno chissà, forse di verdure, e del peso della sua vita, ricca di propositi positivi e  
impegno e fatica, amore e sacrificio, e sul suo viso si scorge uno sguardo di rassegnazione al modo  
di vivere. Ma è così dolce la sua immagine che nel contesto ambientale è perfettamente  
rappresentante della bellezza di questi luoghi così ancora intatti, puliti, ricchi di profumi, odori, di  
colori e di suoni…
Lo scorrere dell’acqua del fiume che mi fa compagnia lungo il cammino mi riporta al luogo in cui  
sono, guardo tutto intorno a me, le montagne, gli alti abeti, i variopinti fiori dalla forma più  
disparate e sento dentro di me crescere un sorriso di gioia!



Godevo della magnifica armonia delle gocce di pioggia che accarezzavano le innumerevoli 
foglie di faggio.
Non ero solo.

La mia gratitudine è per te, Alessandro, che hai saputo con il tuo garbo, la tua intelligente  
fermezza, e la tua tenera forza, rende amabile il seguirti anche a chi aborrisce seguire sentieri  
prefissati da altri. Penso che questo viaggio sia una perfetta metafora della vita: il lento e faticoso  
“venire al mondo” (da Ragusa a Sofia), lo spaesamento e l’ansia di crearsi in fretta una mappa per  
orientarsi e un linguaggio per comunicare, il conforto di una guida di cui poterti fidare, il cercare  
un proprio posto nel gruppo di cui ci si ritrova a far parte; poi finalmente la scoperta della  
BELLEZZA in tutte le sue innumerevoli forme, dalla maestosa, alla minuscola e delicata.
E la fatica e il dolore; mai del tutto disgiunti dalla gioia e dal piacere; la maturità nell’accettare la  
sconfitta e il proprio limite e le proprie paure, e nel godere in solitudine dell’essere vivi in mezzo ad  
essere viventi che di te nulla sanno e per i quali non conti niente.
E poi la FINE, che per quanto prevedibile e prevista, ti appare sempre prematura e carica di  
rimpianto, nonostante gli acciacchi e la stanchezza…!

E tutto questo sarebbe
stato creato per l’uomo?

FOLLE IDEA!



Una indimenticabile esperienza in mezzo alla natura incontaminata della Bulgaria.
Mi hanno affascinata le care montagne maestose e imponenti, silenziose quasi da far 
paura, ma allo stesso tempo capaci di trascinarmi nei pensieri più reconditi dell’anima e di 
farmi volare sempre più in alto.
La rigogliosa vegetazione con le sue sfumature, i suoi colori, i suoi odori, la sua forza e 
vitalità, mi ha attratto a sé fino a farmi sentire parte di un tutto.
Natura, piccolo cosmo nel cosmo ove si compie il mistero ed il ciclo della vita, quanto 
brava sei a rasserenare i nostri animi inquieti, qualora riusciamo ad ascoltarti.
Le tue sorgenti e i corsi pieni d’acqua, da cui è nata la vita, ci riportano al momento della 
creazione per condurci al corso dell’esistenza ove tutto scorre e tutto si placa.
Natura mia, come sei cara!
Il rientro a casa da questa vacanza sarà duro, ma non mi scorderò mai le sensazioni forti 
che ho provato ed il calore e l’affetto che nascono tra persone che condividono la stessa 
esperienza, nelle sue gioie e nelle sue difficoltà.
Grazie a tutti i compagni di viaggio ed alla guida Alessandro per il suo modo di “guidare” 
lento e per la sua sensibilità.

UN PAIO, NESSUNO, CENTOMILA SCARPONI
Commedia in 3 atti di L. Pirandelloski

Interpreti: Scarpone Destro e Scarpone Sinistro

ATTO PRIMO
Due scarponi Meindl, ben confezionati in una busta sono appoggiati sul piano dell’autobus 84,  
fermo. E’ notte.



S.S. “Ma quanto dura questo trasferimento verso il centro della città? Sono passate ore da 
quando il padrone ci ha lasciato in terra.”
S.D. “In effetti mi stavo insospettendo anch’io. Non è normale.”
Lo scarpone sinistro con le stringhe riesce a guardare fuori dal sacchetto
S.S. (con disperazione) “Siamo nella rimessa degli autobus... è notte... abbiamo perso il 
nostro padrone!!!!”
Gli scarponi escono con agitazione dal sacchetto, si guardano intorno smarriti e si abbracciano con  
le stringhe.

ATTO SECONDO
I due scarponi sono a Melnik, hanno inseguito il loro padrone per tutta la Bulgaria, ma sono sempre  
arrivati tardi. Ora in un momento di riposo, ricapitolano le loro avventure, mentre sullo sfondo  
appaiono in dissolvenza le immagini dei posti attraversati.

S.D. “Ti ricordi di quando ci siamo persi tra la nebbia e la neve dei sette laghi?”
S.S. “Certo che me lo ricordo. Li stavamo raggiungendo passando per un sentiero 
altissimo, con un tempo veramente da cani. Ma quale ragione gli spinge a muoversi con 
un tempo simile?”
S.D. “… eravamo molto preoccupati per loro…”
S.S. “Siciliani sono. Gente di mare e di sole, non di pioggia e neve!”
S.D. “Infatti. Poi scopriamo che sono tornati indietro e che hanno fatto la strada in taxi!”
S.S. “Che camminatori, eh!”
S.D. “Picciotti sono!”
S.S. “E del commento del gestore del rifugio Macedonia ti ricordi?”
S.D. “Mi ricordo bene, disse: Minchia! Possibile che tutte le volte che scendo in paese a 
comprare le sigarette passa gente! Avevo il frigorifero pieno di cose buone!”
S.S. “Ma secondo te chi guida il gruppo del padrone è qualcuno che conosce davvero il 
sentiero o va a caso?
S.D. “Una volta ho conosciuto un suo vecchio scarpone e mi ha raccontato che qualche 
bischerata la fa, ma poi il sentiero giusto lo trova sempre, o quasi…”
S.S. “E quando ci siamo presi il temporale prima di arrivare a Tevno Ezero?”
S.D. “Era la volta buona che gli avremmo raggiunti, ma poi quel temporale ci ha fatto 
tornare indietro. Per poco un fulmino non ci inceneriva!”
S.S. “Poi però ci siamo divertiti un sacco il giorno dopo su quel nevaio…”
S.D. “… che divertimento quelle scivolate, e che ruzzoloni su quelle rocce!! Peccato è 
durato poco.”
S.S. “E tutte quelle cacche di mucca lungo il percorso?”
S.D. “Io ci saltavo dentro apposta, qualcuna era ancora calda!”
S.S. “Però che bel viaggio!”
S.D. “Minchia!”
Una breve pausa poi dai ricordi passano alle cose concrete.
S.S. “Insomma, a questo punto, cosa dovremmo fare secondo te?”



S.D. “La cosa più sensata è di tornare all’aeroporto e di aspettarlo lì. Se non sbaglio 
parlava del 4 luglio come data di ritorno a casa.”
S.S. “Sono d’accordo. Vedrai che sorpresa!”

ATTO TERZO
Da dietro una colonna del lato partenze nell’aeroporto di Sofia i due scarponi sbirciano le persone  
che entrano, in trepida attesa del loro padrone.
S.D. “Sento parlare in siciliano… che beddo!”
S.S. “Mammuzza, come puzzano!”
S.D. “Eccolo, è lui! Guarda com’è rosso! Si vede che ha preso un sacco di sole”
S.S. (ha un colpo al cuore, balbetta) “Ma… ma… guarda ai suoi piedi!!!”
S.D. (sorpreso, con delusione profonda) “Miiiii… ma ha degli scarponi Salewa! Fituso!!! E noi 
che abbiamo fatto tutta questa strada per corrergli incontro!”
S.S. (con rassegnazione) “Non ti preoccupare… ne cercheremo un altro, oppure… (pensa un  
attimo, poi con decisione) …oppure continueremo a camminare. Abbiamo scoperto che 
possiamo farlo anche da soli, e il mondo è grande.”
S.D. “Bell’idea!”
Gli scarponi si girano vero il pubblico e con le stringhe salutano il pubblico.
S.S. e S.D. “Addio umani!”

Cala il sipario sui due scarponi che s’incamminano su un sentiero mentre il sole sta tramontando 
avanti a loro.

FINE

Nota: la storia è tratta da un vero fatto di cronaca avvenuto nel giugno del 2010 in Bulgaria. Attualmente gli 
scarponi D. e S.  hanno un sito internet su cui potete seguire le loro avventure per il mondo. Sono in Nuova 
Zelanda in questo momento. Su face book potete diventare anche loro amici.
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