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Da Assisi a Spoleto
piano piano chi l'avrebbe detto.

Tra un acquazzone
e una nevicata
ecco arrivata

la bella brigata.
Una compagnia così assortita

poche volte si era vista,
ma che in comune non

amano solo il camminare
ma bensì anche il saper mangiar, 

e con la scusa del fiato tirare,
ecco pronti a banchettare
e con questo mi congedo,
ringraziando tutti quanti;

Alessandro, Anna Maria, Monica, Livia, Roberta, Vittorio, Pietro, Luigi, Carmen, Lanfranco 
e moglie.

Ulivi, alberi della mia infanzia. Andavo con le raccoglitrici, io con la mia piccola bisaccia di 
canapa. Come le grandi. Io con il mio “fiscino”, il cestello di virgulti di ulivo, intrecciati da 
Maestro Geremia. Le piccole dita raccoglievano le olive nere e turgide, o ancora verdi, 

fresche al tatto e dall'odore amaro, o ancora olive chiazzate di viola, come occhi di donne 
maltrattate. In un tronco nero e cavo, tra teli bianchi, le pagnotte con la crosta incisa a 

croce e l'olio come miele, per la pausa di mezzogiorno.
Ulivi, radici nel mio cuore.

Camminare in silenzio nella vecchia lecceta sul sentiero di sassi bianchi, mentre la lunga 
fila dei miei compagni si snoda davanti a me, mi ha portato ad inventare un gioco: 

camminare con rispetto e attenzione senza spostare un solo sasso con i piedi.



E quante invisibili esistenze casualmente insieme nel nostro trekking.
Frammenti di esistenze che fanno capolino d'un tratto negli scambi di parole con cui 
cerchiamo di distrarre la fatica della marcia. Sprazzi di personalità in gesti condivisi o 

compiuti solo per se stessi.
Ma chi sono veramente i miei compagni di viaggio? Qual'è la loro vita reale? O reali sono 

questi frammenti nei quali fuggono dalla vita che quotidianamente recitano?
E chi sono io veramente?

Cari sentieri ed antiche strade, addio!
Sono l'ombra che tra voi passò.

Una settimana come una vita: giornate grigie piene di sconforto, momenti in cui la paura o 
la stanchezza sembrano vincere, poi torna il sole è tutto di nuovo è bello, serenità e gioia. 

Momenti che passeranno. 
E incontri che lasceranno traccia, nel cuore se non sul cammino.

Ho (abbiamo) fatto il pieno di energia, torno al quotidiano con occhi rinnovati. 
Grazie a tutti i compagni che mi sono stati vicini nel cammino.

Alexander semper memento ire cum pede plus lento!
Non è vero vai benissimo, grazie di nuovo!

La cosa che apprezzo di più del “camminare” è quella di guardare indietro e vedere tutta 
la strada che ho percorso e stupirmi di essere riuscita ad arrivare tanto lontano solo con le 

mie gambe.



Un fioretto apocrifo trovato recentemente in un eremo umbro

“Frate Francesco!!! Una cosa incredibile mi successe ieri!!”
“Dimmi frate Leone, in nomine dei, cosa avvenne?!”

“Ieri sul sentiero che porta al nostro eremo, ho incontrato dei fratelli appartenenti ad un ordine 
assai strano...”

“Strano? Come strano, frate Leone?”
“Sì, strano! Erano poverelli come noi, ma si mortificavano il corpo portando pesi giganteschi sulle 
spalle... vedessi come erano grossi... e per martirizzarsi ancora di più, i piedi li avevano fasciati e 

stretti in grosse e pesanti scarpe che gli facevano venire vesciche e dolori alle gambe”
“Beh, frate Leone, ci sono molti ordini che praticano il martirio del proprio corpo per avvicinarsi alla 

passione del nostro Signore...”
“Ma ti dirò di più frate Francesco, perchè gli ho fermati e ho parlato a loro. Pensa che si  

mortificavano tutte le sere mangiando tantissimo, fino a farsi dolere il ventre e qualcuno lo faceva 
anche per non dormire la notte. Pensa che negli spedali in cui questi pellegrini andavano, 

sceglievano sempre di proposito la stanza più fredda, dove magari non avevano nemmeno l'acqua 
calda... e ti dirò ancora di più , frate Francesco, non sceglievano mai di dormire da soli in un letto,  
ma in due o addirittura in tre. Un altra cosa ho scoperto; nel loro viaggio hanno sempre evitato le 

strade pianeggianti, preferendo la fatica della salita e lo sforzo della discesa e se un posto si  
poteva raggiungere con una linea retta, cercavano almeno di fare un semicerchio. Non contenti di 
ciò aspettavano le giornate di brutto tempo, meglio con la neve o la pioggia e ancora di più quando 
ci sono i fulmini. Pensa che per una delle loro sorelle – si , perchè è un ordine misto – la massima 

aspirazione è quella di essere fulminata per poter ascendere il più velocemente possibile alla 
presenza del nostro Signore.”

“Quello che mi racconti, frate Leone, è veramente prodigioso, ma dimmi, esattamente, di che 
ordine erano?”

“Mah, frate Francesco, non ho capito bene, mi è sembrato che avessero detto che sono di un 
ordine di predicatori penitenti e missionari a piedi di un convento sperduto nella Boscaglia!!!  

Comunque, nonostante tutte le privazioni patite, mi sembravano un bel gruppo e gli ho augurato 
pace e bene con tutto il cuore.”

“Hai fatto bene frate Leone, pace e bene e che il loro viaggio sia di perfetta letizia.”



A volte una mano tesa in gesto di aiuto arriva da dove meno te lo aspetti. Ad esempio 
Osho.

ESISTENZA, GUARIGIONE, MUTAMENTO, GUIDA ACCOLGIENZA, PAZIENZA:
carte interrogate per rispondere a precise domande capaci anche di condurmi nel tirar la 

fila di questi giorni.
ESISTENZA

Solo una gran voglia di esistenza – quella più piena, da respirare a pieni polmoni – poteva 
portarmi verso la decisione di avventurarmi su sentieri per me sconosciuti e mal segnalati,  

come un trekking di 4 giorni con un gruppo di sconosciuti.
GUARIGIONE

Il fine era quello di guarire da una delle malattie che temo di più: la “paralisi da limite”.
Ferma volontà di superare i limiti imposti dalla cultura e da me stessa. Guarire da questa 

paralisi per crescere.
PAZIENZA

La virtù per eccellenza. Ne è stata richiesta una dose ben al di sotto delle aspettative.
ACCOGLIENZA

L'immagine dell'accoglienza: i sorrisi a più o meno denti di tutti i contadini incontrati.
L'accoglienza bella calda e profonda.

L'accogliere la DIMENSIONE dell'ALTRO in SE'.
L'accolgiere e lo sviluppare il suo DESIDERIO di PROFONDO e FORTE tramite il  

LEGGERO e LIEVE.
MUTAMENTO

L'esser partita con gli occhi rivolti al cielo e aver capito, lassù tra le montagne che cielo e 
terra comunicano tra loro più di quanto osassi immaginare e che, anzi, c'è tra questi due 

piani una bellissima confusione!
Tante, tante tante, tante SCROSCIANTI RISATE, di cui spero di conservare se non l'eco, 

almeno il CALORE e il COLORE!!!
Grazie

Grazie a:
Anna Maria, Carmen, Daniela, Gabriella, Lanfranco, Livia, Luigi, Monica, Pietro, Roberta,  

Sergia, Vittorio.
 




