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VIA DEL RINASCIMENTO 2008

Vorrei ringraziare Alessandro che non solo ci ha guidato con competenza e discrezione attraverso 
paesaggi incantevoli, ville, dipinti, chiese e giardini, ma anche ci ha fatto conoscere persone e 

luoghi a lui cari. E poi grazie a tutti voi che mi avete regalato allegria e un po’ dei vostri pensieri.

Camminare,
guardare, ascoltare

e finalmente sentire di
essere insieme ad altri

con te affini nella 
voglia di scoprire
cosa succede nel

camminare,
guardare ed ascoltare

Bellissimo,
succede che

guardi fuori ed ascolti altri.
Ecco che cosa è

Camminare.

Viandante non c’è strada si fa strada andando.
Ho gioito del viaggio, ho trovato delle belle compagnie, ho visto paesaggi stupendi, ho ammirato 

monasteri e palazzi, ho mangiato bene, ho riposato.
Torno tranquillo a casa.

A presto.



Un grazie a Madre Terra perché ogni volta che entro in contatto con lei mi rivitalizza,
un grazie a tutti voi perché la vostra diversità mi ha dato l’opportunità di mettere in discussione e 

rivedere le mie certezze; 
grazie a Dio per avermi regalato questi bellissimi giorni.

Grazie, grazie, grazie.

Camminando si ridiventa umili e però si acquista anche sicurezza in se stessi.
Camminando si vedono tante cose che in auto o in aereo non si possono vedere.

Si sta attenti all’altro, non gli si può passare vicino senza vederlo.
Camminare è democratico, tutti se lo possono permettere.

E durante il cammino ci si possono offrire cose bellissime, e quindi tante piccole o grandi gioie.

Vorrei raccontare la cosa nuova che ho conosciuto durante questa esperienza:
la pianta e il frutto del corbezzolo, l’imponenza maestosa di un leccio pluricentenario, la 

trasformazione del frutto dell’olivo in olio, i sapori schietti della cucina toscana.
La fatica che si trasforma in gioia alla cima del colle, il sollievo che viene da una parola amica, la 
terra mi ha insegnato l’umiltà, la semplicità ed il coraggio di affrontare la vita passo dopo passo.

Grazie

Ho vissuto dentro un quadro del Ghirlandaio, ho percorso viottoli tra gli ulivi, verso orizzonti  
multipli di dieci tonalità di verde e chiesette antiche, ville campestri e casolari di sobria nobiltà e  

cipressi e viti tra profumi inebrianti.
Ma alla fine, o forse proprio per questo, il tramonto rosso e caldo dietro i pini mi ha riempito il  

cuore di voglia di te.

Mi piace pensare che i nostri antichi padri abbiano conosciuto questi sentieri, che oggi abbiamo attraversato, Sarebbe un 
modo per rendere omaggio alla loro memoria, giacchè la nostra memoria contiene un poco della loro memoria.

Tra le tante “alchimie” avvenute in questi giorni credo che una sia la “trasfigurazione”, nel senso che non siamo più 
quelli di prima, siamo cambiati.

Il vento, l’aria, gli odori, il mangiare, le nuove amicizie ci hanno cambiati.
Credo che ora non potremo più fare a meno di camminare e di “rinnovarci” continuamente.

Grazie Boscaglia, Grazie Ale



La preghiera del camminatore
Oh Guido, grande, bono e benedetto

Fammi diventar un camminator provetto,
fai che i miei piedi non portino vesciche
e che i polpacci non sfiorino l’ortiche,
e se imparo a far lo zaino più leggero
per gratitudine t’accenderò un cero.

Fammi sempre incontrar persone squisite
E che il mio animo diventi sempre più mite
Camminando sotto la pioggia o i solleoni

Anche quando mi girano i ciglioni.
Oh Guido, bono, benedetto e grande

Fammi camminar con solo un paio di mutande,
che tutto il resto lo porti via, lontano, il vento
che non mi serve, nella tomba, ormai spento,
fai che in ogni città abbia almeno un fratello

perché camminando il mondo è più bello,
ma se mai dovessi diventar una canaglia,

per punizione fammi camminar con La Boscaglia.

Il viandante sicuro nel passo mai non cade
E cerca Firenze tra i filari

Ammira degli olivi le lunghe trame
E riposa il piede accanto agli altari

Le bacche nere appena colte sono grame,
ma il paesaggio è senza pari.

Anonimo XXI sec.

A fine giornata, ma anche quando si carica lo zaino di mattino, mi sento un lago? A cui hanno 
staccato le gambe.

A cena posso scegliere una ribollita di piedi o mangiarli con la cotognata.



ARMONIE E SILENZI
Armonia intorno a noi: armonia di dolci colli, dove l’opera della natura si sposa felicemente con il lavoro dell’uomo che 
ha disegnato ordinati filari di viti e olivi… armonia di colori, dal verde argentato degli ulivi al verde smeraldo dei prati, 

dove sui fili d’erba, gocce di rugiada luccicano come diamanti.
Armonia tra noi: accomunati da questa insolita avventura mentre camminiamo leggeri sotto il peso degli zaini, in 

silenzio tra prati e boschi. Silenzio rotto ogni tanto da qualche bisbiglio discreto, dai commenti filosofici di Renzo o 
Renata, dall’abbaiare dei cani, dal fruscio delle foglie secche sotto i nostri scarponi, dal tonfo leggero delle olive sulle 

reti, dal ronzio delle macchine che sfrecciano sull’autostrada e sembrano provenire da una lontana galassia, dal 
fastidioso rumore di auto più vicine che ci sfiorano in queste strette vie. 

E tra queste armonie e questi silenzi noi moderni pellegrini, camminiamo appesantiti dagli zaini, ma alleggeriti dalle 
quotidiane preoccupazioni, quasi immemori dei problemi, dei doveri che per un attimo abbiamo accantonato, 

affidandoci al nostro Alessandro, fiduciosi che ci condurrà attraverso sentieri migliori (anche se spesso faticosi), verso 
ospitali agriturismi, dove attorno al tavolo godiamo la nostra nuova amicizia, assaporando gustosi cibi tradizionali.

“… in attuazione dell’art. 71 comma 1 legge 133/08 si prescrive riduzione dei compensi accessori per il periodo…” 
porca miseria! Anche questa volta mi sono dimenticata di scriverlo nel testo del decreto. 

Il programma non è aggiornato e non lo inserisce in automatico, ora devo ristampare tutto da capo. Ma quanto manca 
alla vacanza dell’8 novembre?

Ancora un bel po’… e intanto sogno e ci ricamo sopra: cinque giorni all’aria aperta, a camminare per campi e stradine. 
Già mi sento in mezzo al verde, con un meraviglioso sole luminoso e caldo.

“Ma sei proprio scema?” Una vocina dentro la mia testa si risveglia: “dove credi di andare a novembre? Non sei mica ai 
tropici! Sarà tutto grigio e piovoso, al massimo potrà venir fuori un solicino pallido, di quelli che ti fanno ancora più 

tristezza.”
“Vabbè, meglio che nulla!” rispondo all’odiosa vocina, “in fondo ho solo bisogno di un po’ di aria e mi farà bene 

comunque, e poi ci saranno persone simpatiche. Ci sono sempre persone simpatiche nei gruppi, se non altro, si mangerà 
almeno bene”.

Eh, eh, in barba alla vocina, il sole poi c’è davvero! Ed è proprio come l’avevo immaginato, bello, caldo e luminoso. E i 
colori sono accesi come in primavera, con in più il giallo e l’arancione dell’autunno, uno spettacolo.

I compagni di viaggio sono piacevoli come previsto, ognuno nel suo personalissimo modo, ed è l’occasione per una 
continua scoperta, e si ride tanto!

“Si, ma poi è piovuto davvero, e mica poco”.
Rieccola la vocina!

“Vaffanculo”
La campagna è bella anche con la pioggia e poi ho deciso di godermela e non sarà proprio un po’ d’acqua a sciuparmi 

una bella, e questa volta, meritata, vacanza!

Camminare, condividere,
sensazioni, sentimenti,
tranquillità, serenità,

è forse questa la felicità


