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19 giugno ore 15.00: tempo dell'appuntamento, Palazzo Testi: 

luogo dell'appuntamento.  

Già al parcheggio con alcuni ci siamo riconosciuti: persone come 

me con zaino, scarponcini, sacchi a pelo, estranei già 

accomunati da un cammino che ancora deve venire. D'altronde -

penso- chi mai può girare combinato così, in un assolato e 

caldissimo venerdì pomeriggio di giugno, in una splendida 

cittadina medioevale che sarà alta massimo 200 metri? 

E' da tempo che questo momento mi occupa la mente, quando, 

dopo aver visto il seminario proposto dalla LUA, ho sentito 

nascere la sensazione  di un incontro non casuale, piuttosto 

qualcosa che attendeva di essere incontrato da tempo. Mi dico: 

dunque ci siamo, si parte, ci sarà tutto nello zaino? E mentre 

ripasso l'elenco delle cose che vi ho stipato penso alla fatica di 

conciliare "tutto il necessario" con "l'essenziale per viaggiare 

leggera", simbolica rappresentazione del quotidiano equilibrismo 

alla ricerca di un modo di vivere più sobrio ed autentico. 

Pensieri vaganti...vaghi pensieri.... 

Simplicio ci riunisce tutti insieme e fornisce le prime 

indicazioni generali, ci legge "chi siamo" dall'elenco stilato e ci 

consegna  i diari di viaggio -ben due! Signore ! già uno mi 

sembra un impresa, ma due...- e un primo spunto letterario per 

accompagnare la partenza tratto da: 

 

"Geografia commossa dell'Italia interna " di Franco Arminio. 

 

Zaino in spalla  ed è già certo che " faremo la stessa strada ma 

non lo stesso cammino"; nell'aria una traccia familiare 
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nonostante la lontananza dalle nostre case: l'aroma di uno 

spicchio d'aglio che sfrigola nell'olio, preludio di qualcosa di 

buono . Poi uno sguardo alla Val Tiberina che fa da sfondo, 

percorsa da un nastro argentato che fa un tuffo nell'orizzonte, il 

crocefisso di S. Francesco che pare attendere il solstizio d'estate 

per essere toccato dal sole, Anna che ci saluta sulla soglia di casa 

augurandoci buon viaggio. Così, lasciamo Anghiari, 

attraversando l'incrocio... 

Mano a mano  lo spazio comincia a cambiare: la casa dal 

grande giardino fiorito, l'orto: sono pronte le zucchine e anche i 

fagiolini e quelle piantine li….non so, non le conosco. La vista si 

apre sui campi coltivati oppure lasciati a se stessi ma non 

abbandonati e, lungo la via,  alberi di ciliegio selvatico pieni di 

frutti splendenti, invitanti. Dolci succose ciliegie inconsapevoli 

strumenti di condivisione tra perfetti sconosciuti che percorrono 

la stessa via e tramutano il piacere del gusto nel piacere 

dell'incontro! Le metto di sicuro nella mappa  dei segni del 

cammino. 

Intanto il cielo si fa pieno di nuvole, arriva la pioggia, leggera, 

fresca, sottile, ma se non mi do una mossa a mettermi la giacca a 

vento  mi si intrufolerà dappertutto. Così sul ciglio della strada, 

in "ordine" sparso, ora colori in movimento: impermeabili giallo, 

rosso, blu, arancio, verde, viola e Simplicio, imperturbabile, con 

l'ombrello, che doveva avere una funzione scaramantica! Anche 

questo lo metto nella mappa dei segni. 

Il naso viene invaso dal risveglio degli odori: erba bagnata, 

ginestre dal profumo intenso, querce che sanno di terra, certezze 

di un sempre ad ogni goccia d'acqua. 
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Respiro, respiro, respiro,... 

Mentre piove anche il sole fa capolino nel cielo e mi rammenta 

un vecchio detto popolare che la mia nonna mi raccontava da 

piccola,  ogni volta che sole e pioggia stavano insieme in un 

unico momento: se piove e c'è il sole il diavolo si sposa. Non ho 

mai chiesto che cosa volesse significare perché mi pareva di 

disturbare un momento magico, qualcosa di speciale che 

richiedeva solo di essere guardato. Così, se il detto è rimasto 

sempre un mistero per la mia comprensione, è invece un 

indelebile ricordo di una nonna che mi faceva vedere le cose 

speciali del mondo. 

 

1° sosta: santuario del Carmine. 

Seduti nel silenzio del chiostro, Simplicio ci invita all'ascolto 

leggendoci dei brani tratti da: 

 

"La piuma blu. Abecedario dei luoghi silenti" di Marco 

Ermentini,  

"le vie dei canti" di Bruce Chatwin e 

 da "l'arte di camminare"   di  L.Giannotti  la prefazione di Wu 

Ming , 

 

e ci lascia una domanda: " che ci fate voi qui?". 

Che ci faccio io qui? Ma nel quadernino di viaggio ( ho iniziato 

ad usare il più piccolo!), nuovo compagno che guardo con 

circospezione, lo spazio vuoto della pagina mi turba, la mente si 

volge ad altro, non trovo parole.  

E' curiosa questa cosa, penso, dato che quotidianamente, per 
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lavoro,  metto in scrittura le storie degli altri: trame sfilacciate 

di voci inascoltate nel tempo, di sogni dimenticati, di intimità 

vissute, che paiono non aver lasciato testimonianza se non nei 

figli, presenze dolorosamente sconfitte da una guerra di ragioni 

legali. 

Forse questa pagina bianca e insistente mi sta dicendo che anche 

la mia storia ha una trama sfilacciata che attende di essere 

rammendata dal filo della memoria? Alla mappa dei segni 

aggiungerò dei ???? perché se non ho trovato risposta ( che ci 

faccio io qui) di sicuro ho trovato domande. 

Ci rimettiamo in movimento. Il paesaggio cambia di nuovo, 

saliamo per un viottolo di campagna con tutt'intorno tracce di 

cure umane alla terra: il fieno falciato, i campi ordinati, una 

donna che taglia-con il sudore della fronte- le siepi e regalare, 

così, alla vista l'ordinata geometria dei colli toscani. E poi 

papaveri, ulivi, ...ocra, rosso, giallo, verde, blu, oro, grigio... 

Da qui in poi ci addentreremo attraverso i Monti Rognosi. Mi 

giro indietro per un ultimo sguardo, non so resistere, e mi coglie 

l'immagine di un piccolo campanile con bifore che svetta nel 

nulla del cielo. 

Stefano, la nostra guida, ci racconta che i Monti Rognosi hanno 

"viaggiato" per arrivare qui, dalla Liguria, portando con se il 

rame ed altri metalli e questo spiega il paesaggio scuro, con rocce 

nude che affiorano, mano a mano che ci addentriamo. Il bosco è 

ricco di vita: querce, castagni, faggi, abeti bianco e rosso, e una 

curiosa piantina con un pennacchio dorato ( il nome non lo 

ricordo):  ci viene detto che, quando sono in gruppo e il vento le 

intrattiene paiono nebbia nel bosco. Così c'è chi si attarda 
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sperando di assistere allo spettacolo. 

Al ponte delle Fate rallentiamo e Simplicio ci propone l'assaggio 

di una camminata meditativa - o era una meditazione 

camminata ?!-, scende il silenzio, il passo rallenta, il respiro si 

quieta. Alle asperità del terreno subentra a poco a poco un 

sentiero più ampio, lo spazio si apre e scopro "il chiaro del 

bosco": la radura, un ampio respiro di terra circondato da siepi e 

vegetazione. E' il momento della giornata che sta cedendo 

lentamente la luce all'imbrunire, non più giorno, non ancora 

notte, non più-non ancora, ma la forma è già altro. 

Tutto sembra ammorbidirsi e lasciarsi andare, spontaneamente, 

con fiducia, non c'è forzatura. Un passaggio che da sempre, in 

qualsiasi luogo io mi trovi, mi avvolge col velo leggero della 

malinconia e risveglia uno struggente sentimento nostalgico che 

mi rende partecipe di un intenso sprazzo di esistenza, prima che 

tutto, me compresa, diventi altro nel tempo di una notte. 

Arriviamo alla locanda del Cerreto, sul cucuzzolo di un colle, 

tra un su e giù di campi, boschi, radure. 

Ristorati da un'ottima cena ci ritroviamo tutti all'aperto ed 

ognuno presenta se stesso con il "suo nome di cammino", così ci 

conosciamo e diventiamo Fiona, Irene, Pioggia, Luigi, Chiara, 

Ulisse, Pelix, Miriam, Giovanni, Francesco, Stefano, Simplicio e 

Viola. 

Nelle letture che ci vengono proposte, tratte da: 

 

 

“ forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle" di Franco Loi 

, 
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 "un eremo non è un guscio di lumaca" di Adriana Zarri e 

una poesia di Lalla Romano, 

 

è il Silenzio il nostro incontro. 

Prima di andare a dormire ( sveglia presto domani!!!) nel buio 

diventato totale mi affaccio ad una balconata sui campi e  vedo 

 

    buio pulsante 

    cielo sottosopra 

    brillano lucciole 

 

in una frenesia di accendi-spegni, salta di qua-salta di la, puf 

scompaio-puf riappaio... è uno spettacolo ammaliante!  

 

Alla mattina: 

ore 6.00, arrivo alla spicciolata nel silenzio, la giornata è 

bellissima: terso il cielo, aria frizzante, piedi nella rugiada, 

meditazione camminata e qualche esercizio di tai chi, letture 

del mattino da: 

 

  

Rabindranhat Tagore e  

" Luoghi nel cerchio del cammino" di Ludovica Danieli . 

 

Ai margini del pensiero, sfreccia un ricordo....la sveglia che 

suona, partenza veloce, oddio sono in ritardo anche stamattina, 

arrivo in ufficio e non me ne sono accorta, non ho visto nulla.... 

ma da dove sono passata...? 
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Colazione e poi ci si mette in cammino.  

Oggi ci aspetta un tratto più lungo con arrivo all' eremo della 

Casella. Scendiamo per i campi, passiamo da Ponte alla Piera, 

pregevole dimostrazione di come il bisogno di ricovero dell'uomo 

possa coniugarsi  in un progetto di cura, conservazione e rispetto 

dell'ambiente. Al gruppo si aggrega, con determinazione, Flash,  

un bel cane che ha deciso di farci strada o forse è solo intrigato 

dal profumo dei nostri panini ! 

Comincia la salita, non eccessivamente ripida, ma costante, 

quelle salite che "non ti mollano mai" e, passo dopo passo, 

lentamente, ti spingono ad adattarti a qualcosa di nuovo, non 

bruscamente ma con una paziente insistenza che educa 

all’attenzione di se. 

Ai bordi del sentiero ci accompagnano ancora i ciliegi 

rosseggianti di frutti, i castagni imponenti, sofferenti di un male 

per il quale non c'è ancora un rimedio certo, i fiori in un 

arcobaleno di colori e sento, nell'andare: 

 

la fatica, mescolata ai suoni del bosco, 

e poi il cuore 

che prima risuona nel petto, 

poi nelle orecchie, 

poi nelle mani, 

per spargersi ovunque 

e far tutto diventare pulsante. 

 

A metà mattina prima sosta in una piccola area attrezzata, nel 

bosco. Nell'invito a guardare "dove poggiano i miei occhi" ci 
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cimentiamo con gli aiku:   

 

    brezza tra le foglie 

    nel bosco silenzioso 

    tracce di sole 

 

    vento nel bosco 

    ad ogni passo 

    morbida carezza 

 

Nel giro di breve ci inoltriamo in una faggeta, maestosa, 

silenziosa che mi riporta alla memoria la stessa sacralità e 

verticalità di alcune cattedrali gotiche del nord Europa, laddove 

le storie sono immortalate nelle vetrate colorate delle finestre, 

qui sono arabeschi disegnati  dal sole tra le foglie o tracce di 

animali che hanno percorso lo stesso sentiero. Al di la del 

fruscio dei passi sulle foglie che coprono la via, non ci sono 

suoni, tutto sembra immobile nella sua esistenza, più di  un 

invito ad entrare in contatto con il silenzio delle cose presenti e 

mi rinnova il ricordo di una frase, trovata chissà dove  e scritta 

chissà da chi: 

 

 "beato colui che sulla vita plana e segretamente intende il 

linguaggio dei fiori e delle cose mute". 

 

Usciti dal bosco riprendiamo un sentiero più aperto ed arioso ed 

incontriamo di nuovo la pioggia! All'iniziale piacere  delle gocce 

sulla pelle accaldata, a poco a poco percepisco prima la  
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sensazione di umido, poi di bagnato, nonostante la giacca a 

vento, e poi di freddo, quando l'acqua diventa persistente e non 

accenna a lasciare la presa. Così, per rinfrancarmi, presto 

attenzione ai passi e al respiro: inspiro e "grazie, grazie, grazie", 

espiro e "si, si, si," - rudimenti di una meditazione camminata e 

di una totale accettazione del momento -  la mente spazia , mi 

arriva persino un aiku! 

    

    

Suono di passi 

   sotto la pioggia 

   guance bagnate. 

 

Quando arriviamo alla fonte del Barengo altro che guance 

bagnate! Fortuna che ci sono le soste, i ricambi e i camini con il 

fuoco acceso! 

In questa sosta ci vengono proposti dei brani sugli alberi tratti 

da: 

 

"un jardin pour memoire" di Jacques Lacarriere e  

"le voci del bosco" di Mauro Corona. 

 

E mi affiora il ricordo che nel giardino di casa, dove abitavo da 

piccola, c'era un ulivo, vecchio, alto, pieno di rami e nicchie 

accoglienti. Il suo tronco, ruvido e pieno di appigli, un richiamo 

a salire, arrampicarsi, toccare, addentrarsi. Ogni ramo un invito 

ad andare più su. Tra pelle e corteccia nessuna differenza, 

niente spazio, ogni tanto un pezzo di me su di lui e viceversa, 
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ruvido abbraccio fatto di intesa e di scambio. Da lassù momenti 

di sosta, in attesa di niente, solo il piacere di stare raccolta tra 

cielo e terra. 

Tornata, l'ho cercato questo ulivo della mia infanzia: c'è ancora, 

solido, forte, immutato nel tempo. Stessi rami, stesse fronde, stesse 

radici, ... e mentre penso che io non sono più la stessa, e chissà se 

sarei ancora capace di arrampicarmi sopra, prende vita un 

sentimento di gratitudine per essere li. 

Ci accingiamo a percorrere l'ultimo tratto che ci porterà 

all'eremo della Casella. Confesso che ho una certa aspettativa per 

questo luogo, isolato, senza luce, senza acqua, senza letti, ...che 

sequenza di senza..!, quasi un'anticipazione di privazione 

monastica, che mi fa interrogare ancora sull'influenza degli 

anni che ho trascorso a scuola dalle suore! 

L'eremo si apre in un piccolo chiaro di un bosco di faggi e, nella 

sua semplicità ed essenzialità di forme, è un presenza forte in 

mezzo al niente ed al silenzio. Nel suo essere "senza" sarà per me 

una "pienezza” di momenti vitali: 

un tavolone spartano con cibo semplice e frugale, apprezzato e 

goduto in compagnia, alla luce di piccole candele sparse un po' 

ovunque, non per moda, ma per necessità, gli ultimi raggi di sole 

che trapassano le chiome dei faggi e finiscono in polvere lucente, 

l'attesa della notte nel giorno più lungo dell'anno, scambiandoci 

parole ma anche silenzi,  il canto dei grilli,  la certezza di un 

posto e il senso di intimità, un camino acceso e una panca 

davanti al fuoco per scaldarci e riposare, per leggere poesie e 

racconti: 
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"coercizione"    da  "basta cosi" di Wislava Szymborska,       

"poesie alla notte" di Rainer Maria Rilke,  

Francesco d'Assisi    da     "la leggenda perugina". 

 

Alla mattina (presto!!) il corpo, quando si rimette in azione, 

porta impresse le tracce di una notte passata a litigare con il 

materassino, il sacco a pelo e lo spiffero della finestra... 

In breve siamo tutti in movimento e, dopo aver raccolto  le nostre 

cose,  seduti nella chiesetta dell'eremo ci accompagnamo a nuove 

riflessioni sollecitate da: 

 

 "Cantico delle creature" di Francesco d'Assisi,    

"Il silenzio delle piante "   da Attimo e 

 "Vista con granello di sabbia" da Gente sul ponte di Wislava 

Szymborska, 

"le antiche vie. Un elogio del camminare" di Robert Mcfarlane. 

 

Ri-partiamo. Il pensiero è intrigato dagli ultimi spunti:      

che cosa so di me che posso conoscere solo in questo luogo? 

che cosa sa di me questo luogo che io non so? 

E come koan zen sprofondano dentro e risuonano in uno spazio 

di ascolto, in attesa di un'eco che possa squarciare il velo che 

avvolge la mente e regalare quell'intuizione profonda che abita 

nel Silenzio di ognuno di noi. 

Il Silenzio per ora rimane in silenzio. 

In breve tempo il sentiero si dipana in un sali scendi tra campi, 

macchia, arbusti. Raggiungiamo un punto e sostiamo un 

momento a scrutare l'orizzonte verso ovest(?? con il senso 
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dell'orientamento ho una partita aperta che di solito perdo con 

regolarità ), dove si può intravvedere l'inizio del nostro 

cammino, sfumato in lontananza nella luce del mattino e, poco 

oltre, dopo una svolta, la roccia della Verna: l'impressione è che 

inizio e fine quasi si tocchino nello spazio di uno sguardo, 

quasi un attimo di perfetta sincronia senza tempo e distanza. 

Inizia una ripida discesa che mi tiene impegnata e concentrata 

sui piedi, nel timore che le caviglie mi tradiscano all'ultimo 

momento, come spesso è successo nell'ultimo anno, e ancora mi 

dicano  che non sono fatta per andare....per partire....per 

sperimentare. Invece arrivo in fondo, con fatica ma senza 

problemi, in un rinnovato entusiasmo di possibilità e di risorse: 

basterebbe questo a dare un senso a questo cammino. 

Con un'altra salita raggiungiamo Chiusi La Verna e poi, 

attraverso il bosco,  il "crudo sasso ", luogo che diventa per noi il 

momento del commiato, la fine di questo cammino. Siamo tutti 

li, seduti. Ognuno saluta, chi con parole, chi con silenzi, chi 

con letture. 

Sono partita carica di zaino e pensieri in perenne movimento e 

senza direzione, desiderando spogliarmi di tutto e smarrirmi nel 

niente. Il cammino mi ha presa per mano,  testimone silenzioso 

che ha fatto compagnia ai miei passi, mentre da sola cercavo 

nuove tracce di me. 

 

Nel risalire verso il santuario della Verna, nella fatica dello 

"sprint" finale, un ultimo incontro: due occhi  che sorridono ai 

miei e parole di pace lasciate nell'aria: "pace e bene 
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Un grazie a 

Fiona, con la quale ho condiviso il riposo, per la sua presenza 

gentile e discreta 

Chiara e Luigi per  avermi ricordato la preziosità dell'amicizia 

Irene per aver condiviso i suoi racconti lungo la via 

Miriam per  la gentilezza e disponibilità 

Pelix e Giovanni per gli scorci di affetto e comprensione 

Pioggia per avermi aperto la porta del bagno: ti scrivo l'abbraccio 

che nel momento non ho saputo fare! 

Ulisse che si è preso cura di noi preparandoci la cena 

Francesco per il dono delle immagini, altri preziosi ricordi di 

questo cammino 

Stefano per avermi messo, involontariamente, nella situazione di 

chiedere aiutoooo! 

Renato ed Anna per la cura nell’organizzazione e l’attenzione ai 

nostri bisogni 

Simplicio per aver reso possibile questa esperienza e consentito 

ad un nome, pensato un tempo per una figlia, che non è mai 

nata, di prendere vita lungo il cammino   

          Viola 

 


