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Il detto popolare recita: “i conti si fanno sempre alla fine!” e quindi essendo giunti al 
termine del trek, dovrei trovarmi a trarre “i conti” di questa “vuelta in Andalucia”, e invece 

non sono il tipo che trae le conclusioni, perchè ognuno di voi ha un conto sospeso con me 
fino alla prossima avventura insieme.

Ocho provincias de la Andulucia
olivo al aire y a la mar los remos,

cantore, Manuel de Falla,
tu alegria.

Stimolanti e vitali sono le curiosità ed i progetti che ti spingono a partire e scoprire.
Ma restano sopra ogni cosa le persone.

Esse possono anche risultare difficili o distoniche a come tu pensi.
Ma sono le uniche che possono arricchirti e darti ciò che serve per sentirti più felice.

Sembra ostile e rancorosa l'Alpujarra, a chi entra dalla porta di Pampaneira.
Non ama il turista che assorbe... senza lasciare nulla di sé!

Sembra aver nostalgia l'Alpujarra, dei Mori, domatori delle acque libere, condotte con 
sapienza ad incanalarsi in ampi giacigli, senza turbare i profili dei monti e delle valli;  

giacigli invisibili agli occhi distratti, ovunque disposti senza ponti, o archi a turbare i monti.
Ha nostalgia l'Alpujarra dei Mori, costruttori di terrazze appena accennate a chiedere con 

umiltà alla terra, i propri fabbisogni.
Andandomene da questi posti, ho nostalgia anch'io dell'Alpujarra, terra senza rancore e 

senza ricordi apparenti; terra che vive di per se, per sempre.



Stare anche soli
ma non sentirsi mai soli.

Imparare ad ogni passo cose nuove:
te stesso, i fiori, l'erba,

gli altri,
l'entusiasmo, la fatica,
la partenza e l'arrivo.

Chiedersi ancora una volta
come l'uomo possa far parte

di tante magnificenza.

Il camminare, passo dopo passo, ti aiuta cogliere anche i piccoli segni della natura, dal 
fiorellino nascosto, ad un sasso un po' speciale, ma soprattuto aiuta a cogliere la fatica 
dell'uomo nell'attività quotidiana: la pietra del muretto, l'orto recintato, la fonte ricca di  

acqua.

Voi sentieri dell'Alpujarra, battuti dal sole, spazzati dal vento, forse vi piacerebbe sapere 
cos'è successo in quelle settimane in cui i camminatori italici solcarono i vostri monti  

bendati come pirati moreschi alle prese con le onde del mare in tempesta. Una settimana 
così non si era mai vista con il vento tigre a sollevare le lastre dai tetti e le gocce di  

pioggia che cadevano nel bel mezzo del rifugio, perchè nessuno aveva il coraggio di  
uscire, come un tempo si faceva, con la torcia di sparto di notte sopra il tetto a tappare i  

buchi con l'argilla.
Voi sentieri dell'Alpujarra, però prima di allora una accozzaglia di gentie così ben assortita 
e affiatata non l'avevate mai sentita calpestare le vostre rocce con il morale alto e la voglia 

di ridere nonostante l'acqua veicolata direttamente negli scarponi da strani indumenti  
tecnici molto alla moda.



Voi sentieri dell'Alpujarra rendete onore
 a cotanta baldanza e all'urlo “io ho l'emorroidi” 

lanciato dall'alto delle vette, o forse era “berg hail!”, 
non ricordo bene.

Voi sentieri dell'Alpujarra dite hasta luego, 
feliz viaje a questi indomiti camminatori!

In questi giorni la natura è stata ricca di elementi contrastanti: acqua, sole, caldo, freddo, 
vento, neve... quanta gioia e quanta sofferenza...

In questi giorni ho vissuto insieme a persone dolci, ilari, ironiche, camminatori instancabili,  
amici cari, guide perfette...

Resterà tutto nel mio cuore come un'esperienza profonda...

Fortunato quel gruppo che puzzolente dal fumo della legna, sotto la pioggia battente 
procede ancora sorridendo nel cammino sconosciuto, con occhi curiosi dei nuovi 

paesaggi. In testa due angeli canuti dal cuore bambino, con i racconti delle loro avventure 
ci spronano a cercare ancora, a immaginare infiniti sentieri da percorrere ed esplorare, 

viaggiatori da incontrare e sguardi sorridenti che s'incrociano.
Ognuno è pronto a narrare la sua storia, a condividere con gioia la fatica del cammino, a 

credere che ci riserverà infinite possibilità di crescere, porta sempre aperta sul nostro 
futuro.

Ci accolgono venti profumati di zagare, sentieri che salgono, scendono, fanno giravolte 
attorno ai barrancos, sentieri d'acqua da camminare.

La mente non oppone resistenza e le sensazioni cominciano a fluire.
Giorno dopo giorno tessiamo la trama per fare di tutti noi un gruppo, mettendo in circolo 

briciole delle nostre storie e tenendo fuori il resto: si ride, si scherza, si racconta, si  
ascolta.

Poi arrivano pioggia battente, vento e nebbia e anch'essi diventano compagni di viaggio.
E finalmente il sole viene a darci il suo saluto e ad accompagnarci alla fine del cammino.

Impariamo ad apprezzare il grande privilegio che abbiamo: poter vivere queste giornate a 
stretto contatto con la natura e con tutte le sue manifestazioni!



Dall'archivio del Sig. Brenan
L'ultima lettera scritta al figlio prima di morire

Caro John,
so che il mio libro sulla Spagna, finalmente, sta avendo successo. Ormai mi resta poco da vivere e lo posso dire, e ti  

chiedo di aggiungere le note che ti sc rivo alla prossima edizione del mio libro, anche se penso che dopo queste  
rivelazioni perderà molto del suo fascino, ma voglio andarmene senza rimorsi sulla coscienza.

Dunque: ho barato alla grande sulle mie imprese escursionistiche. Non ne ho mai fatte molte, se non nella fantasia  
e ragionando sulle carte, ne è vero che ho percorso 50 km con la dissenteria. Molto spesso, se c'era da muovermi, mi 

facevo portare con un asino.
Seconda cosa: non far mai andare nessuno all'albergo di Pitres. Con la proprietaria, una a suo tempo leggiadra 
ragazza tedesca, ho avuto un'avventura passeggera e l'ho lasciata per una graziosa polacca. Non me lo ha mai 

perdonato! Scommetto che a tutti gli ospiti fa trovare il rifugio sporco e poco curato.
Terza cosa: dì a tutti che il periodo peggiore e più piovoso dell'anno è intorno al 5-12 aprile.

Ormai anche i bambini alpujarreni lo sanno!!!
Quarta cosa: non far mai mangiare a nessuno il prosciutto e le trote di Trevelez. Sono pieni di conservanti, i maiali  

provengono dalla Cina e le trote dalla Bulgaria.
Quinto: non ci sono mai stati arabi in questa zona, le case sono così perchè era una delle zone più povere e brutte  

della Spagna e anche ora, chi può, se ne va via.
Ultima cosa: non dire a nessuno, e per questo avverti tutte le compagni di viaggio, i tour operator, di venire fin qui 

a fare un viaggio, tanto più delle passeggiate.
I sentieri sono poco agevoli, la gente poco sociale e non c'è niente di interessante.

Insomma, io ho sempre sognato di abitare in Toscana, solo che con la rendita che avevo non me lo potevo  
permettere!!!

Gerald Brenan
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