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RELIGIOSITA’ DELLA TERRA E ASCETICA DELLA SCRITTURA 
Anghiari – Val Sovara 10-12 luglio 2009 

Comunità Mnemocense 
 

 
La “comunità mnemocense” di Anghiari, nata nel 2006, è  uno spazio meditativo, rivolto a credenti e increduli, dedicato alle  origini e 

agli sviluppi autobiografici del proprio sentire religioso. 
Si è costituita  all’interno di altri momenti di ricerca e formazione  della Libera Università dell’Autobiografia. 

Gli incontri si svolgono  in cammino e, di sosta in sosta nella val Tiberina, 
propongono pratiche personali di ascetica della scrittura. 

La  memoria individuale costituisce un ‘ occasione di ripensamento esistenziale e di approfondimento, 
alla quale occorre   tornare esercitando 

una esplicita  resistenza personale all’enfasi attuale posta sul  fluire straniante 
ed alienante del  presente 

 
 

 
Un cammino itinerante in Val Sovara 
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L’esperienza del seminario in cammino, è preceduta dalla anticipazione di alcune “regole” che 
Duccio Demetrio, amorevolmente e autorevolmente, ci comunica alcune settimane prima della 
partenza.  
I suoi suggerimenti di metodo ci rimandano l’attenzione verso un porsi nell’atteggiamento di 
rispetto reciproco tale da permettere a ciascuno dei partecipanti di essere  nelle condizioni migliori 
affinché “ la memoria e la meditazione si incontrino con le pratiche di scrittura”.   
 
La regola della preparazione e anticipazione, 
la regola del cammino, 
la regola del silenzio, 
la regola della sosta in ascolto, 
la regola dello sguardo attento e curioso, 
la regola della scrittura della memoria e dell’istante, 
la regola della libertà di dirsi o di tacere, 
la regola della memoria segreta, 
la regola della frugalità, 
la regola del congedo e della restituzione, 
rappresentano regole quanto mai in accordo con il tema centrale delle meditazioni in cammino che 
sperimenteremo in questi tre giorni, percorrendo luoghi dove natura e opera dell’uomo si fondono 
in armonia dando spazio al senso di religiosità che pure questi territori ha abitato. 
 
    1° GIORNO: Anghiari – Pieve di Sovara – Cafaggio 
 
L’incontro è previsto ad Anghiari, al Campo della Fiera. 
È sempre eccitante poter assistere e vivere il momento dell’avvio di esperienze come questa: 
venticinque persone di provenienza da luoghi distanti tra loro, con aspettative, vissuti personali, fasi 
esistenziali diverse, creano quel magico intreccio che, come sempre, genererà grandi emozioni e ci 
aiuterà ad affrontare la rivelazione di momenti di autoconsapevolezza, attraverso il pensiero e la 
scrittura. 
 
Partiamo. 
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Nel primo tratto del tragitto che percorreremo oggi, avviandoci verso la Pieve di Sovara, i 
partecipanti camminano a passo lieve, [...]  
Si avverte in molti, soprattutto in coloro che si avvicinano per la prima volta a questa esperienza, la 
curiosità per quello che ci attende ed una leggera euforia che precede sempre l’inizio di qualcosa di 
importante. 
Aleggia il senso della libertà di un tempo ritrovato perché sottratto alle scansioni rigide delle nostre 
giornate e il piacere di “dedicarsi” attenzione in questa forma che unisce piacere di ritrovarsi e 
piacere di godere di una bellezza così pervasiva (che pervade, che prende l'animo o la mente in 
modo completo) del paesaggio che ci circonda. 
 
1° SOSTA – La Pieve 
 
 

 
 
[...] 
Ci sediamo nel prato che si trova a fianco dell’edificio; Duccio Demetrio ci rammenta come la 
scrittura ci sarà d’ausilio durante il cammino, permettendoci di annotare sensazioni liberamente 
associate a ciò che incontreranno i nostri sensi, di alternare appunti sulla terra a quelle legate alla 
nostra memoria, di individuare un tema segreto della nostra vita da riavvicinare durante questa 
esperienza meditativa. 
 
Del resto questo seminario, rappresenta un ulteriore passo verso il porsi domande, maturare dubbi, 
raggiungere consapevolezza sconosciute rispetto ad un aspetto che da sempre ha marcato la vita 
degli uomini: la religiosità. 
[...] 
 
Le letture che si susseguiranno durante il cammino, saranno prevalentemente liriche di autori che si 
sono posti il tema della natura: da Lucrezio, frate Francesco, Withman, Shelley, Novalis a Rilke. 
 
Al concetto di religiosità della terra è stato associato quello della ascetica della scrittura. 
[...] 
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Conclusa l’introduzione, Duccio Demetrio chiede di condividere le scritture relative alle origini  
della percezione religiosa della vita che i partecipanti erano stati invitati a preparare prima della 
partenza. 
[...] 
 
Forti di queste suggestioni, ci incamminiamo in silenzio, attraversando campi coltivati con perizia e 
profondo rispetto dagli uomini di queste terre, verso la prossima sosta ai piedi della collina dove 
sorge Toppole. 
Ci facciamo attraversare da questo paesaggio che trasmette il senso di ordine e nello stesso tempo 
della bellezza legata agli umori della natura; il cammino, in terre ancora pianeggianti, ci calma e 
tranquillizza: un buon viatico verso il perdersi per poi ritrovarsi.  
 
2° SOSTA – Bosco sopra Casanova 
A Casanova, seduti in una piccola radura nel bosco che dovremo attraversare per raggiungere 
Cafaggio,  ci riposiamo in ascolto delle parole di Withman. 
 
[...] 
 
3° SOSTA - Cafaggio 
L’arrivo a Cafaggio e la stupenda vista panoramica sulle colline boscate illuminate dal sole che 
tramonta, ci ripaga della fatica della nostra salita: ci troviamo sul crinale affacciati sulla valle di 
Sovara, il nostro punto di partenza. 
 
Invitati da Demetrio, ad uno ad uno, i partecipanti che ne sentono il desiderio, si alternano nella 
lettura di ciò che hanno scritto ascoltandosi così, immersi nella natura, a contatto con la terra. 
Ne scaturiscono riflessioni, sensazioni nelle quali il senso di religiosità si intreccia con le singole 
vicende umane: i lutti, i conflitti familiari, le lotte di liberazione, la ribellione verso il sistema 
sociale. In questa ricerca di senso, emergono richiami comuni alla necessità di appellarsi o alla fede 
o alla filosofia. 
 
[...] 
Dopo il momento conviviale, a base di cibi semplici e frutto dei prodotti di questa terra,  una breve 
camminata nel buio ci aiuta a rievocare il nostro rapporto con le tenebre, a riflettere sulla nostra 
lotta con il buio. Di questo scriviamo. 
 
 
     2° GIORNO: Anghiari – Pianettole – Coppole – Cafaggio. 
 
Ci incontriamo in paese, nella piccola corte di Palazzo Testi. 
Dopo l’esercizio del diario mattutino e la condivisione di scritture seguite alla esperienza notturna 
di ieri, leggo, di Shelley: 
 
[...] 
Segue una introduzione del poeta romantico Novalis e della sua esperienza di conversione come 
passaggio da una totale dedizione panteistica, dal desiderio di essere assorbito dalla natura, al 
cristianesimo. Dal totale abbandono nella luce al Dio. 
 
 
In questa nuova giornata di cammino, ci verranno consegnate tre parole sulle quale, riflettere, 
meditare e scrivere. Ci sarà spazio, poi, per la condivisione delle scritture personali con il gruppo. 
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Passo dopo passo ci dirigiamo, in silenzio, nuovamente nella stretta valle del Torrente Sovara, lo 
attraversiamo e raggiungiamo l’antico castrum di Valelalle, un tempo cinto di mura delle quali si 
notano ancora alcune tracce. Poche case di pietra, un sagrato e la chiesa dedicata a S.Biagio, che 
un’abitante del luogo ci apre consentendoci di visitarne l’interno. 
 

 
 
1° SOSTA – Valealle 
 
Seduti sul sagrato, Duccio legge ad alta voce il contenuto dei biglietti che i partecipanti gli hanno 
consegnato scrivendoci il tema, l’aspetto della propria esistenza che non è stato affrontato in modo 
esaustivo. Qualcosa che ci sfugge. 
 
Riprendiamo il cammino verso il Castello di Pianettole, prossima tappa del nostro percorso, 
lasciando a Valealle le nostre parole lette e scritte non prima di aver fatto caso ad un piccolo cartello 
appeso ad un muro che avvisa del divieto a sostare nell’area di proprietà privata. E’ riferito all’area 
che abbiamo “abitato” da camminanti in meditazione quali siamo e che ha risuonato i nostri pensieri 
in libertà. 
 
2° SOSTA- Pianettole 
Attraversato il torrente Teverina, risaliamo la collina dove, sul crinale, in un suggestivo punto 
panoramico (di avvistamento, una volta!) sorge Pianettole, antico castello medievale dal quale 
godiamo di una splendida vista sul paesaggio a 360°! 
Qui ci fermiamo a consumare il nostro parco pasto e a riposare le membra all’ombra degli alberi da 
frutto posti al limitare del pianoro dove fu costruito il castello; purtroppo la porta di accesso 
all’edificio è serrata da un triste cancello in ferro che ci impedisce di poter visitare lo spazio interno 
alle mura. 
 
La nostra guida naturalistica, Rossano, ci lascia per questo ultimo tratto del sentiero e quindi, prima 
di ripartire mi consulto con lui su come proseguire. 
Intanto una nuova suggestione, ci è stata consegnata da Duccio Demetrio: 

 
In cammino! 
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Scendendo verso la valle del torrente Cestola, veniamo colti da un breve ma intenso scroscio di 
pioggia. Troviamo ricovero sotto una tettoia e, in attesa che cessi la sfuriata, c’è chi approfitta della 
sosta per scrivere, così, in piedi, i propri appunti….. 
 
3° SOSTA- Toppole 
 

 
 
Arrivando a Toppole,  ci colpiscono le mura del castrum di origine medievale, nato per presidiare il 
territorio e proteggere gli abitanti di questo aggregato di case in pietra avvolte intorno alla chiesa 
intitolata a  San Clemente. 
Entriamo nell’edificio sacro e, chi lo desidera, legge le scritture frutto della personale riflessione sui 
“poveri in spirito” e la loro “beatitudine”: 
[...] 
All’interno della chiesa avviene il primo incontro di un altro “camminante”: è Paolo, detto Paolone, 
che ci intrattiene sulle scale del sagrato raccontandoci delle sue teorie sulla cosmogonia raffigurata 
nelle opere pittoriche di Piero della Francesca, da lui considerato un eretico. Eretico è definito un 
altro grande camminatore di queste parti: Francesco che attraversò la valle ed Anghiari nel suo 
ultimo viaggio verso il Santuario della Verna. 
 
Riprendiamo, [...] 
 
Lasciamo Toppole per dirigerci verso Cafaggio, ultima tappa di questa lunga e intensa giornata. 
Lungo il sentiero che ci condurrà alla nostra meta finale, Duccio ci invita ad esercitare la pietas in 
senso panteista, cercando delle pietre lungo il nostro cammino da raccogliere e spostare attribuendo 
un senso a questo gesto. Sarà come avvertire di avere dominio sui ciottoli, una delle cose più umili 
esistenti in natura. Con le nostre matite colorate, lasceremo tracce del nostro passaggio e del nostro 
intervento, sui sassi, per poi riposizionarli in un luogo diverso, sempre lungo il sentiero. 
La nostra, può essere definita una comunità di peregrini (coloro che si muovono senza alcuna meta, 
gli erranti) piuttosto che di pellegrini (coloro che hanno come meta santuari e luoghi santi); forse 
sul cammino da noi compiuto transiteranno altri camminanti: è a loro che ci rivolgiamo, ponendo 
sotto un sasso o nell’incavo di un albero lungo il sentiero, i nostri pensieri scritti su un piccolo 
biglietto. 
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    3° GIORNO: Anghiari – Val dei gatti – Castello di Sorci 
 
Ancora una splendida mattina per camminare. 
Ci ritroviamo a Palazzo testi, nel centro storico di Anghiari, per la scrittura del diario mattutino. 
Abbiamo ormai familiarizzato gli uni con gli altri e si avverte, già da ora, un senso di lieve 
malinconia nel doversi lasciare a fine mattinata. 
[...] 
Le parole diventano il fulcro di una sorta di possibilità di vivere il rapporto con il finito e l’infinito. 
 
Ci viene consegnata l’ultima parola [...]  

 
Ci mettiamo in cammino scendendo verso il cimitero di Anghiari ed inoltrandoci nella silenziosa 
Val dei Gatti che ci dona la sua pace. 
[...] 
Siamo ormai in prossimità della tappa finale del nostro camminare; al Castello di Sorci, di nuovo 
affacciati in quella Valle del Torrente Sovara che ci ha accolto in questi tre giorni lasciandoci 
suggestioni difficilmente dimenticabili, ci riuniremo per congedarci e magari scambiarci ancora 
letture dei nostri appunti. 
 
Duccio Demetrio ci saluta invitandoci a continuare il cammino intrapreso anche tornando al ritmo 
frenetico del quotidiano, pensando all’immagine del raccolto delle messi come metafora del 
raccoglimento in noi stessi e del bilancio delle nostre esperienze di vita.  
  
Ci lasciamo con parole, che sgorgano dalle scritture personali, come : sollievo, sollevare sentire 
sintonia ed assonanza, sentirsi liberi, nelle orecchie. 
  
Un ottimo auspicio per le nostre future riflessioni, non credete? 
 
Grazie a tutti i partecipanti e a Duccio Demetrio per le emozioni, le risonanze, il rispecchiamento 
reciproco, l’attenzione all’altro, il rispetto delle “regole”, vissuti in questi tre giorni magnifici. 
 
Un saluto affettuoso a tutti 
Stefania 
 

 


