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Immagini
Sono entrata in profonde fessure dove si nasconde il tempo, solchi profondi rifugio di 

antiche civiltà amanti della vita che non finisce, ma si trasforma soltanto.

Ho visto cuscini ricoperti di verde velluto tra alberi i cui rami danno voce al vento, alberi 
che ti guardano passare e ti invitano a restare, a non avere fretta, come non ce l'hanno 

loro che da sempre vivono lì, e non s'annoiano mai.

Ho sentito passi accanto ad altri passi, voci intrecciate ad altre voci, filo di ragnatela che 
lega senza legare, fatica felice a cui non voglio rinunciare.

Ho lasciato una briciola di cuore ad ogni passo, come Pollicino. Spero di aver trovato il  
sentiero e di avere l'opportunità di ripercorrerlo. Grazie ad Alessandro e a tutti i  

componenti del gruppo.

Luce, buio, calore
inizio gioioso, volti amici

fatica premiata.
Percorro sentieri a me sconosciuti, ma noti a chi mi ha preceduto.

E' sempre una grande emozione pensare e sentire che attraverso luoghi percorsi per 
secoli da chi mi ha preceduto.

Grazie

Quando sono arrivata il mio cuore era pesante come lo zaino e dolorante come i miei piedi 
dopo tre giorni di cammino.

Nella selva di Lamone, sdraiata sulla roccia lavica, ho avuto un guizzo di energia vitale un 
pulsare prorompente da non poter pensare ad altro.

Un grazie a tutti voi perchè so che ciò è successo perchè voi eravate con me.



Come la luna e le maree
il cuore degli uomini ha molte fasi.
Aspettale, non avere fretta.
                                                                  White

Gli anemoni
di vario colore.
Il verde del
muschio
sui massi
Ricordo...

Entro il
Tufo materno i
Rasna,
Ultimi,
Segreti,
Celato
Hanno percorso
Immortali.

Pitigliano, Farnese, S. Quirico, la foresta del Lamone, le vie Cave, la riserva di 
caccia del Voltone, mi hanno ospitata per qualche giorno da un sentiero all'altro, tra 

necropoli, siti archeologici, tombe e boschi silenziosi.
La serenità e la pace di questi luoghi sono state un balsamo per lo spirito che spero 

di portare a lungo con me.

Gli etruschi... un popolo che è vissuto secoli fa... siamo qua per qualche giorno a 
riflettere sulla loro civiltà, sui loro studi che in qualche modi ci hanno lasciato.

Il camminare in questi luoghi mi ha trasmesso emozioni e sensazioni difficili da 
esprimere, anche se molto intense.

Ora torno a casa felice.

Circondata da una moltitudine di esseri di luce scendo nel profondo della terra; una 
antica energia di guarigione mi avvolge e mi coinvolge.

Entro in una selva oscura dove ancora aleggia lo spirito di chi vi abitò per lunghi 
anni; un tappeto di fiori violetti mi accompagna e le tracce di animali selvatici 

rendono il luogo vivo e misterioso.
Percorro sentieri serpeggianti fra prati di erba incolta; dal terreno sale il respiro 

della madre terra.
Arrivo infine alla meta: la città del tufo mi accoglie e mi protegge fra le alte case e 

nelle strette vie.



Il vento ha sparso nella selva il fardello dei miei pensieri pesanti.
La pioggia ha dissipato le ultime nebbie e poi ancora una volta è tornato il sereno a 

stupirmi e quietarmi.

Camminare:
da soli è contemplazione
in due è comunicazione

in tre è condivisione

Vi ho visto la prima volta nella via cava di Fratenuti e mi siete piaciuti.
Siete stati tra i pochi che l'avete percorsa in silenzio e avete visto l'antico simbolo solpito 

tanto tempo fa.
Vi ho visto quando avete bevuto alla fontana dell'Olmo e quando avete camminato a piedi 

scalzi su una delle collinette che amo di più e che ogni notte vado a sistemare.
Vi ho visto quando avete camminato in silenzio nella mia selva, con il muschio reso 

fosforescente dalla pioggia e illuminato dagli occhi di mille anemoni.
Evi ho apprezzato quando avete raccolto i rifiuti, un po' meno quando avete colto i fiori – 
spero almeno ci abbiate fatto una bella insalata – e ho riso quando qualcuno ha fatto un 

bello scivolone.
Vi ho visto anche quando vi siete distesi sulle rocce del mio posto preferito, ad ascoltare i 

mille suoni della natura.
Io ero lì, dietro i mille buchi tra le pietre, nel cavo dei vecchi alberi, nascosto tra le foglie 
cadute, dietro un cesto di pungitopi, nell'ombra di una vecchia tomba scavata necoli fa, 

quando ero ancora giovane.
                                                                                                    σδρολικψ 

                                                                                                         Un folletto del Lamone



Tante cose mi hanno colpito in questo viaggio, dalle persone partecipanti che 
pure non conoscendoci hanno prodotto una sorta di Mente di Gruppo, dove 
tutto si amalgama e si armonizza in ogni occasione, proprio grazie alle loro 

battute, considerazioni, interventi...
C'era una corrente comune che ha serpeggiato dall'inizio alla fine.

I luoghi visitati mi hanno trasportato nel tempo, dilatandolo all'infinito. 
Le vie cave che ho percorso a volte con fatica, mi hanno portato a 

sperimentare un nuovo modo di sentire che gli esseri umani appartengono 
alla terra, nella quale abbiamo anche strisciato e appartengono al cielo, visto 

che da là sotto sembrava così lontano, così in alto e verso la cui luce 
tendiamo.

La Selva del Lamone è stata un luogo affascinante. 
E' cosparsa di alberi e di rocce laviche di cui si intravede appena appena 

qualche volta il colore nero, per lo più sono ricoperte di muschio di un verde 
così tenero e brillante da non sembrare reale. Quando mi guardavo intorno 

ammiravo questo salotto della natura  che neppure il più abile architetto 
d'interni saprebbe disporre tanto bene. 

La Selva del Lamone è un luogo che ti parla di epoche antiche e ti fa vivere 
in un mondo leggendario di gnomi e folletti che mi aspetto di veder sbucare 

dai cuscini di muschio e dai ciuffi di anemoni sparsi un po' dovunque.

 

Grazie a:
Anna Maria, Claudio, Gabriella e Gabriella, Gloria, Lorenza, Luigi, Margherita, Maria 

Angela, Maria Angelika, Renata, Roberto, Silvana e Silvana,  


