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Ho raccolto una piccola castagna e una scorza d'albero.
Riecheggeranno la nostra storia se mi cade lo sguardo su di loro, per caso.

O Pellegrino,
tu che con il tuo carico percorri le vie della Toscana alla ricerca della 

saggezza e della felicità, considera una cosa: non ti lasciare ammaliare da 
mille voci e da tanti volti.

E' Lui la voce da ascoltare, la via da percorrere. Lui solo che può dare quella 
purezza che cerchi, Lui senza il quale non esisterebbe nella delle meraviglie 
che hai contemplato. Lui la perla preziosa per acquistare la quale il mercante 

saggio vende tutti i suoi averi.
Gesù

non ho altro da darti, cerca il suo volto! e... Buon viaggio.

Cercare il nuovo in sentieri conosciuti.
Sorpresa!

Imparare a fare il passo grande come lo scarpone, a misurarsi con i propri  
limiti ma ad apprezzare ogni conquista e ogni piacere, vedersi riflessi negli  

altri e tollerare/si...
Apprezzare questi coriandoli di bellezza e queste meraviglie da cui siamo 
circondati, in mezzo a questi baratri di sgomento e di rovina cui sembra 

stiamo andando incontro.



Come d'autunno
sugli alberi le foglie...
m'illumino d'immenso!

E' iniziato sotto la pioggia, 
ma poi prati di narcisi e crocus

risate e racconti di sé,
volti e nomi nuovi che ora sono familiari.

C'è gente
che lascia

nei suoi passi
impronte

nelle nostre anime
e poi mai

ritorneremo
ad essere gli stessi

Il dolce cammino cancella e modifica spazio e tempo, nell'armonia della 
natura è facile ritrovare tante altre “armonie”, nella prospettiva dei paesaggi è 
facile ritrovare tante “nuove prospettive” e soprattutto l'importanza dell'ascolto 

e dello “sguardo”...

Silenzio dei miei passi. In lontananza solo bisbigli dei miei compagni di 
viaggio. Un piccolo gemito sento in questo bosco arso, lo scorgo timido tra il 
nero del fuoco anche lui ormai morto, un ciuffo d'erba che chiama: vita, vita e 

vita ancora.
A dispetto dell'umana prepotenza respiro profondamente questo suo canto 

perché la sua melodia nutra ogni mia cellula.

Si, quante invisibili esistenze ci circondano. Ma sono invisibili ai nostri occhi e ai nostri  
cuori perché noi ne abbiamo perso la percezione. Ritornare a contatto vero con la natura, 
come camminare per sentieri e boschi, o il mettere mano nel terreno per far nascere un 

fiore o una zucchina, o starsene in silenzio sotto il cielo stellato, è un primo passo, ma non 
sufficiente, per aprire le porte della percezione.

Il secondo passo è cominciare a riflettere che ogni luogo sufficientemente intatto “è 
gremito di invisibili esistenze”.

Dobbiamo educare i nostri figli a pensare con il cuore.
Ti confido un segreto, disse la volpe al Piccolo Principe, “l'essenziale è invisibile ai nostri  

occhi, non si può percepire che col cuore”.



Dialogo Toscano
Pisa e Lucca son due belle città

che distan 20 miglia in realtà.
“In auto vi ci vole una mezzora”

dice di Calci una signora.
“Ma perchè voi poveri sciagurati

tre giorni dovete camminar così bardati?
Guardate quanta roba avete addosso,
non siete abituati, vi si piega l'osso!

Siete gente di bottega o di lettura
non siete boni d'andar così in altura!
La mi nonna 3 giri faceva in mattinata

portando fasci di mezza quintalata.
Voi in quei boschi vi perdete,  

non vi vedo così in arnese,
e vi vedo meglio a mangiar bordatino
che andar alla Verruca in un mattino”.

“No signora, lei si sbaglia”
disse un camminator con arancia maglia

“questo è un gruppo di validi alpinisti
giunti qui da tutt'Italia, un po' misti.

Qualcuno dalla Sicilia e dal Piemonte
per salir dalla Certosa fin su quel monte.

Tante volte han maledetto la giornata,
ma da su, assai la vista l'è garbata”.

Ormai pisa non più si vede
e verso Lucca il passo incede,

tante cose son successe in questi giorni
che qualche volta non so se ver oppur son sogni.

“No signora, lei non può afferrare,
c'è gente a cui piace faticare

per vedere un fiore appena nato
o un orizzonte sconfinato

per sentir nascere nel piede una vescica
 o per conoscere, in cammino, un'amica.

Queste cose così semplici e sincere
non le può provare chi rimane a sedere!
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