
Diario	del	cammino	d’inverno	fra	le	colline	di	Brianza	
sabato	22	febbraio	2020	

	

C’era una volta la Brianza, una terra verde dove l’alta pianura lombarda si increspava lentamente 
divenendo colline e poi monti, dove boschi e coltivi si succedevano e i paesi erano appena visibili 
solamente nel pieno della stagione invernale quando querce, olmi, ontani, tigli, noccioli avevano 
perso le foglie. Una terra di laghetti di origine glaciale, di vallette fluviali, che aveva come scenario 
di fondo cime innevate, richiamo di un oltre, di un altrove. 
C’era e non c’è più? Soffocata dalla città infinita, dalla conurbazione della grande Milano? 
C’era e, per fortuna, c’è ancora qui e là, sopravvissuta e ora difesa.  
	

Questo	diario	riporta	le	scritture	di	coloro	che	hanno	voluto	condividerle.	Le	parentesi	puntate	(…)	indicano	
che	l’autore	ha	voluto	restare	anonimo.	Le	fotografie	sono	state	gentilmente	inviate	da	Paolo	e	Martino.	
Il	 cammino	-	poco	più	di	nove	chilometri	 -	 si	è	svolto	 in	una	bella	e	 luminosa	giornata	di	quasi	 incipiente	
primavera	 piuttosto	 che	 pienamente	 invernale,	 benché	 nei	 boschi	 rivolti	 verso	 nord,	 percorsi	 durante	 la	
mattinata,	la	temperatura	fosse	ancora	bassa	(circa	sei	gradi).	
Nonostante	 le	difficoltà	 incontrate	da	qualcuno	nel	 ritrovare	 il	 luogo,	con	poco	ritardo	ci	siamo	trovati	 in	
venti,	fra	cui	un	bambino	di	9	anni,	a	Ca’	Butto,	sede	amministrativa	del	parco	regionale	di	Montevecchia	e	
della	 Valle	 del	 Curone	 dove	 abbiamo	 potuto	 tenere	 l’incontro	 iniziale	 nella	 bella	 sala	 concessa	 dalla	
direzione	del	parco.	
Come	succede	ormai	costantemente	nei	nostri	cammini	alcuni	avevano	già	frequentato	iniziative	della	LUA,	
altri	 invece	 partecipavano	 per	 la	 prima	 volta.	 Per	 la	 maggioranza	 era	 la	 prima	 esperienza	 con	 il	 Circolo	
Thoreau.		
Dopo	una	rapida	presentazione	degli	intenti	e	delle	modalità	proprie	delle	iniziative	del	Circolo,	ho	letto	un	
brano	 di	 H.D.	 Thoreau	 sulle	 ragioni	 per	 cui	 andò	 a	 vivere	 nei	 boschi,	 come	 introduzione	 a	 una	 breve	
presentazione	dell’autore	stesso.	Da	alcuni	brani	di	Thoreau	infatti	coglieremo	spunti	di	scrittura	durante	il	
cammino.	
Il	 primo	 invito	 alla	 scrittura	 –	 rapida	 e	 immediata	 –	 ha	 riguardato	 le	 colline,	 nell’immaginario	 e/o	 nelle	
esperienze	di	ognuno:	
	
(…) Le colline della mia infanzia sono verdi e dolci. Mi riportano a un tempo lento e semplice fatto di 
giochi, compiti, giornate all'aperto e pomeriggi in casa. Di nebbia nel pomeriggio e freddo pungente nelle 
mani. 
Di un sole che mi scaldava e di una leggerezza scappata via troppo presto. 
Quando ritorno in quelle colline ritrovo me bambina che cammina tra le strade strette, ritrovo la bottega, la 
chiesina della piazza con le ghirlande del 16 agosto. 
A volte mi ritrovo sola in quelle strade, in quelle colline. Vorrei sentire di nuovo le voci dei bambini, la zia 
che urla dal balcone, un futuro che è ancora da costruire. 
 
 
(…) Immediato un flash su Pavese che parlava di collina – mammella.  
Per noi non è così: altre esperienze. La collina è invece il luogo del primo altrove rispetto alla città. Quello 
che si può raggiungere facilmente, quello alle porte. La collina, dunque, come primo luogo del silenzio. 
Almeno ideale. (L’altrove si caratterizza prima di tutto come lontananza dal rumore della città.)  
La collina allora come possibile alternativa: non il “lontano, ma il “vicino diverso”. 
 



(Daniele) Sono fatte di sali e scendi, pendii e un po’ di boscaglia. Le colline appena fuori Siena, quando le 
ho viste e camminate in agosto, le ricordo aride, gialle, assolate e dolci.  Le Colline che mi appartengono 
sono più brusche, un po’ come quelle Umbre. Soprattutto son boscose e brulicanti. C’è silenzio. Un silenzio 
rumoroso e incessante, carico di vita nascosta da un’apparente tranquillità. Profumano le colline perché 
forse siamo nel pieno dell’estate.  
	

(Grazia) La casa che abito e amo, è accanto alla collina, 
la collina che certe volte risalgo con fatica. 
La salita mi accelera i battiti, ma mi rinfresca il volto e i pensieri. 
Poi mi fermo e guardo verso il mare: il panorama è ampio, vario e spesso nebbioso. 
La collina è un altro punto di vista: la giusta distanza e l’opportuna condizione fisica, quella in cui, svuotata 
dalle energie muscolari, ti concedi solo allo sguardo e per qualche istante  
TI LASCI ANDARE,  
possibilmente con il sole sul viso.   
 
 
(Luca) 
L’ascesa come sudore 
Depurazione 
Deprivazione 
Lenta 
Accumulo di radici 
Ci siamo persi 
Ottimo approccio 
Ascesa in circolo 
A spirale 
Aspirare 
Circolo associazione di parole 
Parole che ascendono  
Si radicano nei secoli 
Parole che diventano dei semi, delle radici 
	
	
	
(Paolo) Colline del corpo di donna, colline di crema, colline di montagne consumate, colline stanche, 
colline riposanti, colline di Farra di Soligo, colline e del vino. 

Colline dell’amore, colline dei boschi, colline dei castagni, colline dei profumi, colline della memoria. 

Colline rare. Colline di Massenzatica. Colline di sabbia. Colline sorprendenti. Colline della pianura. 
Colline generate da fiumi. Colline nate dal mare. Colline da cui posso guardare lontano. Colline da 
cui posso vedere la pianura che mi ha cresciuto. 

 

(Alessandra) “Colline” sono solo le mie dell’Oltrepò pavese, paradigma di tutte le colline del mondo. Si 
andava “in collina”, genericamente, con la mitica Vespa di seconda mano: paesini di poche anime, case 
disabitate. La vita chiamava altrove, allora. Vigneti e boschi, profumo acre della vendemmia, nomi dolci 
come Rocca Susella, indimenticabile.  Ci sedevamo in silenzio al limitare dei boschi, verso il tramonto, 
aspettavamo di vedere le volpi. Per noi era la vita selvaggia. Chissà se ci sono volpi anche qui. 
 

	



(Martino)		C’era	un	vecchio	di	Milano	
che	sognava	un	colle	strano:	
fitti	boschi	ed	acque	vive	
rifugi	nel	silenzio,	erba,	rive.	
Questo	sogno	ricorrente	
inseguiva	nella	veglia	
finché	un	giorno	a	Montevecchia	
giunse	infine	viaggiatore	
fortunato!	S’apparecchia	
come	in	sogno	a	volte	il	mondo	
e	in	effetti	
ce	n’è	bisogno.	
		

Usciti	da	ca’	Butto,	 in	pochi	minuti	di	cammino	abbiamo	 lasciato	alle	spalle	 la	strada	asfaltata	e	abbiamo	
raggiunto	 Cascina	 Gaidona	 ormai	 alle	 soglie	 del	 bosco	 che	 copre	 quasi	 interamente	 la	 collina	 di	
Montevecchia	 verso	 nord,	 percorso	 da	 ruscelli	 sussurranti	 e	 ancora	 immerso	 in	 un’atmosfera	 invernale	
benché	 il	 sottobosco	 fosse	 punteggiato	 di	 crochi	 bianchi,	 campanule,	 qualche	 primula	 nelle	 zone	meno	
ombrose,	 segnali	 di	 risveglio.	 Noi	 camminiamo,	 come	 lo	 facciamo?	 Un	 brano	 di	 Thoreau,	 tratto	 da	
“Camminare”,	 parla	 del	 suo	 modo	 di	 camminare.	 Possiamo	 non	 essere	 d’accordo	 su	 tutto	 quel	 che	 ha	
scritto,	ma	possiamo	anche	cercare,	per	una	volta,	di	provare	a	camminare	come	lui	proponeva.	Thoreau	
andava	per	lo	più	da	solo,	noi	siamo	in	gruppo,	e	questo	fa	una	certa	differenza.	Quindi	i	camminatori	sono	
stati	 invitati	a	distanziarsi	gli	uni	dagli	altri	a	gironzolare	per	 il	bosco,	 tenendo	conto	della	direzione	data	
dall’unico	sentiero	che	lo	percorre,	a	scrivere	eventualmente	rapide	note…	L’appuntamento	di	tutti	è	stato	
dato	a	Ca’	Soldato	dopo	30/40	minuti	per	condividere	le	scritture.	Eccole:	

	

(…) Rallentare i pensieri. Mentre cammino i pensieri escono da me, li guardo, li osservo, li giudico. Non 
sono più miei. Sono della natura che mi circonda. Si confondono con gli uccellini che cantano, con le foglie 
che calpesto, con gli alberi che mi abbracciano. E questi pensieri si fanno meno pesanti, non mi schiacciano 
più, si fanno più leggeri. E io li giudico. Sì, li giudico. Altro che sospensione del giudizio. Li giudico ma è un 
giudizio alto, quasi materno. E' un giudizio buono, accogliente. E si fa tutto più semplice. 

 

(Marina)	Negli ultimi anni quando passeggio o mi fermo tra le colline e le montagne mi accade di vivere e 
provare un piacere indescrivibile che supera la semplice contemplazione. È uno stato che mi trasporta 
lontano da tutto, che mi distoglie dai pensieri, dalla rabbia, dai tormenti di ogni giorno.  Qualche volta mi 
gira la testa. Questo stato di benessere muove però inquietudine e mette in discussione quasi sempre le 
scelte fatte: mi fa bene vivere in città? In mezzo al traffico? Tra mille persone?  Non so dove preferirei 
vivere. Sarei capace di vivere del niente che c’è in campagna? Vivere ai margini del bosco? Mi prende lo 
sgomento, la paura della solitudine. 

 
(…) Difficoltà di “non pensare”, perché il silenzio vorrei fosse anche silenzio della mente, dei pensieri che si 
susseguono disordinatamente: camminare per arrivare al “silenzio”, a questo “silenzio”. 
È difficile. Sarebbe più facile arrivarci entrando noi nel paesaggio o facendo entrare il paesaggio in noi? 
Abbandonandosi cioè allo sguardo che vaga intorno (limitandosi a imprimere sugli occhi ciò che si vede), o 
riflettendo su quanto c’è intorno, portandolo dentro i pensieri?  
Di fatto si impone la seconda strada, e insorgono così ricordi di altre camminate, di analoghi paesaggi. 
Camminate da solo, alcune vere, altre immaginate: da farsi e mai fatte. Camminate da bambino; camminate 



da genitore coi bambini piccoli. Camminate sempre fuori del tempo quotidiano, come se ogni camminata 
fosse ritagliata dentro un tempo diverso.  
 E così, paradossalmente, si può camminare nel bosco senza guardare affatto il bosco, perché gli occhi 
guardano, ma la mente è altrove: al lavoro, alla quotidianità, etc.; alla superficie di sé. Guardando dentro – 
non ci sono più i pensieri del quotidiano – si aprono crepe come nei ghiacciai, e per queste si evita di farlo; 
ci si ferma prima del crepaccio, per paura di finirci dentro. Ma forse, o soprattutto, è l’incapacità di stare 
soli con sé stessi che induce a evitare di guardare più a fondo.  
Il cammino suscita questo. Essere soli, camminando, suscita questo. 
Decidere allora di concentrarsi sul bosco. 
L’occhio corre su alcuni fiori. Saranno bucaneve senza la neve da bucare? (Forse sono più banali 
campanelle.) Il sottobosco propone qualcosa di invernale in questo inverno-non inverno? Sarebbe dentro il 
suo tempo ma contemporaneamente in un tempo che ha cambiato di segno. Gli alberi nei prati hanno già 
varie gemme, e alcuni già sono ricchi di fiori. 
Solo ora mi viene in mente che il cammino immersi nella natura è anche un riposo. Strano che mi venga in 
mente solo ora: dovrebbe essere forse la prima spinta ad andare a camminare, e forse è anche così: ma 
appena si incomincia il cammino, nella solitudine che si può provare anche in mezzo agli altri, altre cose si 
impongono. 
 

 

(Giuseppina) Sul sentiero 
 
Seguire il sentiero è sicuro, 
è come un immergersi, 
fa rimanere dietro. 
L’edera si attacca stretta, 
i tronchi sono dentro, 
l’acqua scorre sotto i piedi nella roccia 
dove i suoni non riescono a staccare i pensieri. 
Vorrei portare tutto a casa, 
a riguardare ogni particolare 
sentieri addomesticati da messaggi umani. 
Il dolore alla gamba risuscita la paura. 
Mi allungo per non pensare  
su questi raggi di sole filtrato. 
Cosa avrà sentito cadendo, 
sradicandosi, quell’albero? 
Accumuli di foglie, di rami, di silenzi. 
Rami che ingannano, cambiano direzione. 
Nel cavo dei tronchi vorrei lanciarmi, 
nel legno che suona come tamburo 
ogni tratto è un’epifania: 
il nespolo, il ciliegio, di una bambina inghirlandata. 
 

(Daniele) Ecco il bosco. Mi serve sempre un attimo per scollegare il cervello ed entrare in contatto 
profondo col mondo esterno. Se è natura, ancora meglio. Tempo di sospensione: respiro. Inizio a 
sentire. Nel bosco verde e marroncino, tracce di un inverno clemente. Campanelle bianche e 
primule di un giallo intenso, attraggono lo sguardo. Avvicinandosi compaiono i dettagli di infiniti 
mondi naturali: muschi frastagliati e verdi, foglie secche che si appoggiano le une sulle altre alla 
rinfusa, fili d’erba che cercano il loro spazio, tracce di insetti e lombrichi. La vita rigogliosa della 
natura che fa il suo corso.  

	



Poi c’è il dentro. Ascolto il mio passo che lentamente si trasforma. Abbandona il ritmo forzato 
dell’andatura cittadina. Non c’è un luogo di lavoro da raggiungere, una faccenda da sbrigare. Le 
gambe, il corpo vagabonda sul sentiero, senza saper bene dove stia andando. La meta lascia spazio 
alla sorpresa. La strada è dritta, perdersi impossibile: fosse così anche la vita! Torna il fuori, il 
calore del sole, lo sguardo che si posa sulle pietre di una cascina e che sale per un attimo ad 
ammirare il cielo azzurro. Odore di terra e animali, suoni di insetti e di ghiaia sotto ai piedi. 
L’abbaio di un cane. Riemergono i sensi dal letargo di una quotidianità frettolosa e si attivano 
tutti: odori, suoni, sensazioni termiche, consistenze sotto ai piedi, sguardo che vaga e che si posa 
qua e là.  
Del gusto ho detto niente? Magari assaggio un fiore ma sarei più per un bel caffè bollente nel 
primo bar che trovo sulla via! 
 

	

(Gianluca) Qui e ora. Nient'altro. Sentire con la vista, con l'udito, con l'olfatto, con il corpo. 
Percepire le gambe, le braccia, i piedi, le mani, le palpebre, i capelli... Toccare le foglie e fiutarsi 
le dita. Esperienza totalizzante che non deve essere contaminata da nulla che sia fuori dal bosco. 
 
Sarebbe bello poter disegnare le proprie emozioni in questo contesto di bellezza esterna che 
penetra nel corpo e nel cuore. 
 
Perdersi seguendo il sentiero e ritrovarsi guardando dentro di sé. Essere in gruppo e riuscire a 
cogliere la propria solitudine. Il paradosso del bambino che vive con gioia la propria solitudine in 
presenza di un'altra persona. 
	

	

(Martino)	Tornare	a	casa	
Essere	pienamente	nel	canto	dell’inizio	
Ascoltare	il	ritmo	del	mio	essere	nel	mondo	
Il	vecchio	carpino,	il	tempo	e	le	sue	vie,	la	pazienza	
Riconoscere	la	diversa	pelle	dei	tronchi	al	tatto	prima	che	con	gli	occhi	
Lasciarsi	attraversare	da	fruscii	e	odori	
Appartenere	ai	luoghi,	riconoscere	parentele	
Ritrovarsi	
Ritrovarsi	parte	di	una	rete	
Una	famiglia	dai	molti	linguaggi	
Varietà	nell’unità	
Luci	e	ombre,	foreste	in	miniatura,	di	muschio	
Una	voce	lontana	d’acqua	corrente	à	“Acque	lombarde”	di	Corazzini	
Ovunque,	in	altro,	i	discorsi	musicali	dei	fratelli	alati	
Più	lontano,	distintamente,	la	voce	di	una	motosega	à	“Alberi”	di	Prevert	
Altre	e	varie	voci	
Forse	ranocchie	
Corvi,	è	possibile	
E	uomini	e	foglie	calpestate	
Antichi	abitanti	del	pianeta	
Gentili	
Silenziosi,	per	lo	più	



Nel	verde	che	riconosco	
(Grazia) Regolari  geometrie  di un luogo lievemente antropizzato  in prossimità   di un casale (forse un 
caseificio):   
UN QUADRATO - TRE  RETTANGOLI BIANCHI = una tovaglia e tre lenzuoli;  
UNA STRUTTURA  A “L”  e un albero perfettamente al centro di una piccola aiuola  circolare. 
Ho accompagnato queste parole con la traccia di un piccolo disegno: certe volte non riesco a   separare le 
forme dalle parole: le une evocano le altre. 
 

LUNGO IL PERCORSO 
Piacere infantile di scalciare foglie secche di querce e di castagni. 
E poi faccio un gioco: mi diverto ad osservare radici bitorzolute o ceppi  
sradicati, sono legni occhieggianti e cornuti, come spiritelli silvani.  
	

(Luca) Camminare <> scrivere 

Rabbia > perché, da dove viene 
Scrivere sembra antagonista del camminare 
Scrivere è lasciare un segno  
Camminare è disperderlo 
Scrivere è sedimentare 
Camminare è perdersi 
Camminare è il tempo che passa 
Scrivere è rimanere nell’eternità 
Le svolte le pieghe le scoperte 
Camminare è un passo dopo l’altro 
Scrivere presuppone una logica 
Camminare è naturale 
Scrivere è artificioso 
Scrivere è una relazione con altri che interpretano il segno 
Camminare è una relazione tra noi e la terra e l’aria 
 
 
(Paolo) Finalmente libero, finalmente libero da quelle prigioni, finalmente ritorno nel mondo che mi 
ha generato, mi nutre, che nutrirò. 
Finalmente si dilatano le mie narici, finalmente sento il gorgoglìo dell’acqua, finalmente il sole del 
mattino mi bacia. 
Il mio corpo è protetto, la compagnia mi protegge. 
Stasera dovrò cercare un rifugio. 
Mi sorprende il dietro le quinte di questo luogo. Che benessere nel corpo! 
In questa luce filtrata tra gli alberi del bosco, in questo dolce tepore, la compagnia del canto degli 
uccelli, mi convinco che il timore del dolore si moltiplica nel chiuso delle prigioni. 
 
	

(Alessandra)	Parole di Thoreau:concordo solo in parte. 
Passi, scricchiolii di terra e sassi, la mia ombra: àncore.  L’oggi e il passato, prepotente. 
Camminare = acquietare dolori e dubbi, speranza di rinnovamento (o illusione?). Mi piacciono sempre i 
miei passi, generano pensieri, guidano a decisioni rimandate. Accantonare tutto questo? Ma no! 
Seduta vicino ad una cascina. Solitudine? Solo apparente, un po’ finta….Rubo silenzio. Rubo voci, muggiti, 
rumori senza asperità. 

	



Ora solo natura natura. Piante senza nome, fruscii, acqua timida. Ascolto. Armonia (la incrino? ne faccio 
parte?) 
Da	 Ca’	 soldato	 siamo	 scesi	 nella	 valle	 e	 risaliti	 sull’altro	 versante,	 soleggiato,	 fra	 prati,	 vigneti,	 oliveti,	
coltivazioni	 di	 erbe	 aromatiche	 disposti	 su	 pendii	 terrazzati.	 Una	 breve	 sosta	 a	 cascina	Malnido	 dove	 in	
cerchio	 abbiamo	 condiviso	 ancora	 alcune	 scritture	 e	 pensieri.	 Un’altra	 sosta	 a	 Galbusera	 Bianca,	 piccolo	
abitato	 totalmente	 ristrutturato	 dove	 alcuni	 hanno	 fatto	 uno	 spuntino	 all’aperto,	 altri	 hanno	 bevuto	
qualcosa	 nel	 bar	 bio.	 Ripreso	 il	 cammino,	 passando	 dal	 suggestivo	minuscolo	 nucleo	 di	 Galbusera	 Nera	
(dove	 gli	 interventi	 di	 ristrutturazione	 sono	 stati	 minimi),	 siamo	 risaliti	 su	 una	 propaggine	 collinare	 in	
località	 La	 Costa	 costituita	 da	 tre	 antichi	 edifici	 rurali	 ora	 agriturismo.	 Da	 là	 era	 possibile	 far	 spaziare	 lo	
sguardo	sulla	valle.	Un	brano	di	Thoreau	ci	ha	 invitato	a	osservare	la	natura	circostante	con	attenzione,	a	
effettuare	quelle	che	potremmo	chiamare	“osservazioni	naturalistiche”,	un	modo	per	dare	voce	alla	natura.	
I	 camminatori	 si	 sono	sparsi,	 trovando	ognuno	un	 luogo	adatto	a	 sé.	Ne	 sono	 risultate	delle	 scritture.	 Le	
abbiamo	condivise	successivamente,	una	volta	ridiscesi	nella	valle,	dopo	essere	passati	su	un	ponticello	di	
legno	che	attraversa	 le	acque	trasparenti	e	sussurranti	del	torrente	Curone,	serpeggiante	nel	bosco.	Sullo	
sfondo	tenuti	richiami	di	uccellini	che	parevano	sospendersi	al	nostro	pur	silenzioso	passaggio.	Seduti	su	un	
leggero	declivio,	una	sorta	di	teatro	naturale,	abbiamo	ascoltato	le	scritture:	

	

(…) Piccoli sassi grigi, uno vicino all'altro, come in una tela compongono un quadro da incorniciare con 
bastoncini. 
Riposano e sentono il peso dei nostri piedi. Chissà quante storie hanno visto e quante mani hanno giocato 
con loro. Mani adulte, mani bambine che li hanno sollevati, spostati, lanciati. 
Loro però hanno ritrovato sempre un posto dove stare sfidando pioggia e vento, caldo e freddo. Come 
sarebbe bello trovare in ogni dove un proprio posto sicuro e fermo. 
 
 
(Marina) Il picchio. Questo boschetto è abitato dal picchio. Il pensiero va subito verso la nostra casa dove 
da anni sento il picchiare sui tronchi degli alberi. Una musica che per me è diventata familiare. Abito a 
Milano e mi sento fortunata. Ricordo che prima di acquistare questo appartamento, nel lontano 2000, avevo 
espresso un semplice desiderio: poter vedere dalla finestra della camera un po' di verde e qualche albero 
per riposare gli occhi e le orecchie dal traffico e dal rumore. Così è stato e così è ancora oggi. La mia casa 
mi regala un po' di verde, il canto degli uccelli e il picchio.   
  
Il merlo. Questo bosco è popolato anche di merli. Anche qui associazioni mentali e uditive. Diversi anni fa 
sul balcone di casa una coppia di merli ha scelto di costruire il suo nido in un vasetto di terra. Abbiamo 
avuto la fortuna di seguire passo passo l’evoluzione dalla preparazione del nido allo schiudersi delle uova e 
poi fino ai primi esercizi di volo dei pulcini. Uno spettacolo incredibile a pochi centimetri dai nostri occhi. I 
due genitori non si abbandonavano mai, si aiutavano ed erano molto premurosi. Marcello che aveva 5 anni 
aveva imparato a imboccare la mamma merla con pezzi di melone e di cetriolo. Si faceva avvicinare senza 
difficoltà. Il papà attento e premuroso si procurava in giro, tra il cortile e gli orti retrostanti, lombrichi e 
ciliegie.  Un giorno però, di ritorno da un nostro weekend fuori Milano, trovammo il nido vuoto. I giovani 
merli avevano spiccato il volo. Fu un grande dispiacere. Ci eravamo abituati ad osservarli dalla finestra. 
Quell’esperienza ci aveva lasciato una grande tenerezza e un grande insegnamento che si rinnova ogni tanto 
nei ricordi. 
 
 
(…) A ben guardare, anche in questa stagione di inverno caldo, che comunque non ha foglie, sono tronchi e 
rami a catturare la vista, se ci si mette a guardare verso il cielo che si intravede tra i rami. 
Ciò che appare condanna ogni banalità di descrizione, ed ogni reductio ad unum. Tutti gli alberi a prima 
vista sembrano uguali e sono tutti diversi. 



Guardo l’albero davanti a me, circondato da altri. Il suo tronco si erge diritto fino a cinque-sei metri, poi si 
divide, e dai due nuovi tronchi si dipartono i rami, protesi in orizzontale; solo verso la fine dei rami più 
grossi – a un certo punto qualcuno punta verso l’alto, e altri verso il basso – ecco nuovi rami più piccoli, e 
da questi altri rami, ancora più piccoli, e così via fino ai rametti più corti.  
È un intreccio di architetture, non più e non solo di rami; a ben vedere, ogni albero ha, anzi è, una struttura 
che – se isolata sullo sfondo del cielo (isolata da me, ritagliata nella mia vista, benché sia circondata da 
altre: si isola qualcosa astraendola mentalmente dal suo contesto) – assume un valore estetico che mi 
affascina.   
In estate affascinano le forme ricche delle chiome piene di foglie; in inverno le forme nude ed essenziali dei 
rami spogli. 
È tempo di vedere gli alberi nella loro struttura invernale, scriveva da qualche parte Fortini. Era una 
metafora che qui non raccolgo. È tempo invece di veder gli alberi nella loro struttura invernale per godere 
della loro bellezza, nuda ed essenziale, eppure così ricca. 
 
 
(Giuseppina) Nasci su una piccola altura prospiciente un fossato di arbusti secchi, alti. Hai un tronco che 
sembra nero, visto da lontano, nella penombra. I rami partono dal basso, forti, a ottanta centimetri da terra 
e salgono a strati, tutt’intorno fino in cima dove arrivati si scompigliano, sovrapponendosi, piccoli 
ramoscelli senza foglie. Da dove parte lassù l’intreccio, è difficile capirlo. Tutto lascia pensare ad una 
pianta ancorata da forte radici, lì, fra tante. 

 

(Martino) Creste	di	colli	sormontate	da	chiome	
arboree	
Chiome	foreste,	pensieri	viventi	
cresciuti	nella	lentezza	del	fluire	di	linfe	e	stagioni	
Trame	ora	scure	ora	brumose	
di	forme	semplici	protese	
verso	la	luce	
verso	quel	blu	tanto	bello	
di	cui	il	Manzoni	scrisse	l’elogio:	
“Tanto	bello	quando	è	bello”.	
Non	oggi	forse	
ma	sempre	
se	m’incammino	lungo	il	sentiero	
che	quelle	parole	tracciano.	
 
 
(Daniele) Mi siedo a caso in un punto qualunque del prato. I luoghi da cui preferisco osservare il 
paesaggio sono gli speroni di roccia che si affacciano sul mare o sull’oceano. Anche la cima di un colle o la 
vetta di un mondo è perfetta allo scopo. Da lì è così facile ammirare la grandezza e la meraviglia della 
natura. Ma perché trascurare un punto qualunque di un prato qualunque? Non può avere anche questo tante 
storie da raccontare? Il livello di dettaglio credo possa essere infinito e ad ogni distanza da un oggetto si 
può raccogliere qualcosa. Qui son seduto in mezzo ai primi, timidi fiori primaverili. Di alcuni non ne 
conosco il nome ma sono ben capace di apprezzarne i colori e la bellezza. Per far questo non servono molte 
conoscenze, basta solo un po’ si sensibilità estetica. Api volano di fiore in fiore, indaffarate e operose. 
Promettono che la nuova stagione sta per arrivare e con lei si rinasce. Le margherite gialle e bianche mi 
mettono sempre molta allegria. Sono il giardino di casa nei mattini di primavera andando a scuola. Sono 
contenitori delle speranze degli innamorati, corone tra i capelli, vita sui comodini dei malati. Ci sono anche 
fiori azzurrini che punteggiano l’erba: tracce di blu, nel mare di verde, placidamente distese al sole. 



Rimango nel piccolo, nel micro ad osservare questo ritaglio di prato senza alzar lo sguardo. Veloci e 
indaffarati insettini corrono tra i fili d’erba. Sembrerebbe che sappiano benissimo cosa fare. Tra gli intrighi 
di erba e radici, foglie, gambi e fiori colorati, la vita è chiara e semplice.  
 
(Gianluca) Intrecci di alberi, rami, tronchi, cortecce. Contorsioni dalla terra verso il cielo. Tappeto 
sonoro di foglie secche. Direzioni imprevedibili, slanci misteriosi. Arte della rottura di regole. La 
natura che sta, ora serena, ora inquieta, ora ordinata, ora contorta. 

 
 
(Grazia) Nell’osservazione attenta del sottobosco, posso indovinare la consistenza delle piante dal loro 
tremolio: ogni pianta è leggera e pesante a modo suo. 
Qui davanti a sinistra, si sviluppa l’intrico di una poderosa edera dalle foglie romboidali e le bacche nere, 
lei ondeggia placidamente.  
A destra invece, il germoglio quasi trasparente di una rosa selvatica vibra nervosamente. 
Sullo sfondo stanno i rami rigidi del pungitopo, le foglie puntute e le bacche rosse sembrano indifferenti al 
fresco venticello.  
 
 
 
(Marina C.) Prevale	il	tono	del	marrone,	tante	sfumature	diverse.	
Fa	capolino	il	verde	ancora	scuro,	poco	coraggioso	e	brillante...i	tronchi	sbianchiti	e	spogli	in	attesa...Toni	
invernali	che	ancora	lasciano	poco	spazio	a	immaginare	una	primavera.	
Silenzio,	pace,	distanza,	un	aereo	sfreccia	e	spaventa.	
 
 
(Luca) Odissea 
Tutto questo lungo viaggio alla ricerca di un letto, 
la testa vuota, le gambe stanche, 
per poi fermarsi a pochi passi da casa,  
la testa vuota, 
tutti i paesaggi visti dimenticati, 
i cieli blu, persi, 
i saliscendi, le gambe vuote, 
fermarsi di fronte a casa,  
vuota, senza riconoscerla, 
senza averla mai lasciata, 
senza motivo per rientrarci 
 
 
 
(Paolo) [Alla natura] 

Tu ti riprenderai le nostre pietre, i nostri palazzi, i nostri agriturismi di charme. Tutto inghiottirai: la 
nostra storia, la nostra memoria, la nostra lingua che diverrà mistero prima del silenzio. 

(Alessandra) Se ci sono imperfezioni, non si fanno notare. L’occhio è catturato da linee di una 
geometria perfetta che armonizza le forme della natura e quelle del lavoro umano. Nella piccola 
valle sotto di me, due crinali si intersecano, linee oblique. Tronchi spogli portano lo sguardo dalla 
terra verso il cielo, dritti, imperiosi, appena mitigati dalle chiome di rami sempre più sottili e 
intrecciati senza disordine. Sui pendii si disegnano spartiti musicali: linee orizzontali di terrapieni 
e vigneti, rigidi pali verticali, uniformi, a intervalli regolari. Fili di metallo, sottili ma ben visibili, 

	



paralleli al terreno, trattengono i pali, piegano e distorcono tronchi di viti, imponendo una 
linearità che, qui, appare necessaria. 
 
 
 
(Alessandro)	Nel	silenzio	di	questa	collina,	
contemplo	e	abbevero	la	mia	anima.	

	
Primule	gialle,	
ricordo	di	bambino	
annunciate	la	gioia	
del	risveglio	dei	sensi.	
	
Il	cinguettio	dei	fratelli	usignoli	e	fringuelli	
accarezza	le	mie	orecchie	
	
Il	ruscello	ti	parla,	tra	sculture	di	tronchi	
E	ti	narra	di	danze	di	unicorni	e	di	elfi.	
	
Un	vecchio	lavatoio	mi	riporta	nel	passato	
Del	laborioso	mondo	contadino	che	non	c’è	più.	
	
Il	picchio	lavora	di	fino	
Diffondendo	il	suo	suono	sulle	cortecce	
Che	echeggia	nel	bosco	come	un	mantra.	
	
Il	rosmarino	in	fiore	diffonde	il	suo	profumo	
Per	la	gioia	di	api	e	bombi	che	danzano	nell’aria.	
	
La	collina	ancora	assonnata	dal	torpore	dell’inverno,	
Si	risveglia	dolcemente	al	primo	(prematuro)	tepore,	
Dischiudendo	gli	occhi	allo	sbocciare	dei	primi	fiori		
E	allo	spuntare	delle	prime	gemme.	
	
Un’edera	avvolge	in	un	abbraccio	fraterno	la	vecchia	cascina.	
Abbaia	un	cane	in	lontananza,	mentre	il	sole	accarezza	il	mio	viso.	
Il	cane	padrone	di	casa	fa	la	corte	al	mio	panino.	
 
 
 
 
Abbiamo	 ripreso	 il	 cammino	 nel	 bosco	 di	 castagni,	 carpini	 neri,	 frassini,	 svettanti	 platani	 dai	 tronchi	
luminosamente	bianchi	nelle	parti	superiori.	Siamo	ripassati	da	Ca’	Soldato	dove	ci	siamo	incrociati	con	un	
altro	 gruppo	 di	 camminatori.	 La	 valle	 non	 era	 più	 solitaria	 come	 al	mattino,	 tuttavia	 i	 gruppi	 di	 persone	
invero	non	infrangevano	la	quiete	dei	luoghi.	Percorrendo	l’antica	mulattiera	siamo	saliti	nel	bosco	e	poi	fra	
coltivi	 al	 bel	 paesino	 di	 Montevecchia	 che	 dal	 crinale	 domina	 la	 pianura	 Padana.	 Una	 foschia	 luminosa	
sostava	sul	paesaggio	di	pianura.	Sparsi	 fra	gelateria,	bar	e	piazza	abbiamo	fatto	uno	spuntino.	Siamo	poi	
ridiscesi	 a	 Ca’	 Butto	 per	 l’incontro	 conclusivo.	 Ci	 siamo	 seduti	 al	 lungo	 tavolo	 di	 legno	 sotto	 il	 porticato	
dell’edificio.	 Avevamo	 ampiamente	 sforato	 i	 tempi	 previsti	 così	 invece	 di	 scrivere	 un	 pensiero	 finale	 da	
poter	 confrontare	 con	 le	 scritture	 iniziali	 sulla	 collina,	 ho	 proposto	 di	 scrivere,	 come	 ricordo	 del	 nostro	
cammino,	un	rapido	“petit	onze”	che	ognuno	ha	interpretato	a	suo	modo:	

	



	
	
	
	
(…)	Cielo	azzurro	sopra	di	me.	
Erba	tenera	sotto	di	me.	
L'equilibrio	perfetto	
	
	
(…)	Cercando		
il	silenzio	
il	cammino	diventa	
un’esperienza	di	vita	
essenziale	
	
	
(Giuseppina) Sole 
tramonta sul 
velo caduto della  
nostra calda giornata good 
bye 
 
 
(Daniele) Colline. 
Rotonde, morbide. 
Foglie, alberi, fiori. 
Cartoline dai monti briantei. 
Saluti 
 
 
(Grazia) SALITA 
DOLCE VENTRE 
ALLEGRO SALISCENDI LUMINOSO 
SUONI PROFUMI  OMBRA LUCE 
DISCESA 
 
(Gianluca) Silenzio 
nel bosco 
siccità, rami nudi, 
ma primule gialle annunciano 
vita 
 
(Luca) Rosmarino 
Rosmarino, salvia 
Salvia mia salvezza 
Salva Marina, sua famiglia 
Mare 
(Paolo) Scura 
tu sei  

	

(Marina	C.)	Dolci	
calme	colline	
tempo	rotto	spezzato	
ricordi	di	tempi	antichi	
purezza	
	

	



d’inverno ma 
fiorirai a primavera. Io 
aspetto.	
	
	
(Alessandra)	Rami 
foglie sgualcite 
chiamano ricordi improvvisi 
lasciano pure linee assetate 
domani 
 
 
(Maria Luisa) Dolce 
ondeggiar di  
verdi lucenti lambiti  
dal ciel striato di  
lembi 
 
offuscati 
dal sole 
dolente come intorpidir 
di ricordi alla mente 
affioranti. 
 
 
(Alessandro)	Collina	
Suoni	silenziosi	
Profumi	inebriano	spiriti	
La	fine	del	cammino	
Collina 
 
 
 
In conclusione, come viatico meditativo per future esperienze di cammino e scrittura, ho letto un brano di 
H.D. Thoreau (da Walden, ovvero la vita nei boschi) sulle regioni per cui l’autore ha deciso di lasciare, 
appunto, la vita nei boschi. 
Ci siamo salutati e lasciati ma qualcuno ha scritto qualcosa poco dopo e ha voluto condividerlo. Ecco Paolo: 
	

Dopo	il	cammino.	Scrittura	diaristica	
Ore	18,	solo,	lassù,	al	Santuario-parrocchia	di	Montevecchia	alta.	
Bella	 giornata,	 forse	 troppo	 eccitato	 in	 certi	 momenti,	 troppo	 sensibile	 a	 domande,	 giudizi,	
complimenti.	
Chandra,	 Chandra…	 Fortuna	 anche	 tu	 conosci	 lo	 sconvolgimento	 dell’“impatto	 con	 il	 mondo”	 (Il	
silenzio	è	cosa	viva,	p.52)	e	il	bisogno	di	ritornare	a	riascoltarsi,	interi.	
	

E qualcun altro (Martino) ha mandato anche la poesia di un autore lombardo. Eccola: 
 
S. Corazzini, Acque lombarde, 1904 

Acque serene ch’io corsi sognando  
ne la dolcezza de le notti estive,  

	

(Marcello)	Verde	
sbocciata	collina	
campanule	tu	ospiti	
e	anche	rossi	scoiattoli	
verde	
	



acque che vi allargate fra le rive  
come un occhio stupito, a quando a quando, 
 
o nostalgiche acque di sorgive  
mormoranti nel verde un sogno blando,  
acque lombarde ch’io vo’ sospirando  
sempre, tanto il ricordo in cor mi vive, 
 
di voi l’anima dice acque stagnanti  
ne’ verdi piani de la Lombardia,  
di voi fonti gioconde scintillanti 
 
a’ dolci soli del fiorito maggio  
e su voi la sognante anima mia  
muove per suo spiritual viaggio 
 
 
Gilberto 
	


