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L’eretico è colui che si contrappone,
perché nuota controcorrente,
va dove non vanno gli altri, si affatica
mentre tutti godono del vento a favore.
L’eretico è una specie di martire.
Si offre volontario, sfidando anche la morte.

Giovannangelo 

Caro frater Giovannangelo,
ho di recente avuto la fortunata esperienza di imbattermi nel magnifico Tempo di regali di 
Patrick Leigh Fermor, un racconto compilato a molti anni di distanza dal suo primo viaggio. 
Un attraversamento a piedi dell’Europa da Londra a Istanbul, avvenuto fra il 1933 e il 1934, 
quando a 17 anni come un pellegrino, come un chierico vagante decide che l’unica cosa 
sensata da fare è mettersi in cammino, rifiutando qualsiasi mezzo meccanico, accudito dal 
Dio degli incontri. Leggere Fermor mette nella disposizione d’animo dell’accoglienza del 
dono. Il tempo dei regali è il tempo in cui siamo in grado di accogliere il Dono. Sono doni 
a lento rilascio, rielaborati a mezzo della scrittura, che si fa dono a sua volta. Questa lettura 
mi ha fatto venire in mente voi, caro Frater, il vostro modo di camminare, come esperienza 
spirituale più che atletica (peraltro mai accompagnato da abbigliamento tecnico). 
Questa stagione di primavera in cui i fratelli uccelli fanno sentire il loro canto, mi fa venire 
alla mente il canto dei vostri strumenti, così vicini al ciclo della natura. La viella, gli aulofoni, 
la zampogna, la voce stessa sono strumenti arcaici che più di ogni altro custodiscono la più 
intima relazione con la natura, con il mondo vegetale, con gli alberi, con la luce. Questo è uno 
dei doni che portate al mondo, caro frater, e io sono grato a quel Dio degli incontri di esservi 
stato amico ed aver potuto mangiare a mensa con voi del cibo materiale e spirituale, come 
fanno i cumpanis, i compagni di viaggio che dividono il pane. 
Camminare è la cosa più antica del mondo e il nomadismo, sempre più osteggiato da un 
mondo che ha preso la rigidità della sedentarizzazione fisica in cui tutti si spostano ma 
pochissimi viaggiano, acquisisce nuovi rivoluzionari significati. È un atto di affermazione 
dell’umano mentre sempre più perdiamo la relazione con la matericità del mondo. La vostra 
musica e il vostro sguardo raccolto in questi pensieri scritti sono un dono per prendere 
coscienza della nostra posizione eretta.
Dunque grazie per questo dono, anzi, Grazia come il grande Psarantonis, uno dei vostri 
maestri, volle dire in un finto errore linguistico. Egli sapeva, in quanto confidente di Zeus, o 
thias, il Dio, la divinità, che Grazia è la condizione nella quale non c’è più separazione. E che il 
sacro è ovunque, perché sacro è il mondo e i suoi abitanti e soprattutto l’ospite. Dunque che la 
Grazia sia con noi. Mi congedo con quei versi di un poeta turco del quale non ricordo il nome 
che recitavano “camminante per dove porta la tua strada? Non lo so io, lo saprà il vento, e mi 
sono messo davanti al soffio”.
Ancora una volta buon cammino, a voi, e a quanti avranno abbastanza cuore per seguirvi.

Frater Vinicio.
Montecanto, Maggio 2022
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• San Nicola 

Dall’isola s’intravede la montagna sacra del Gargano. È l’isola di San 
Nicola, il santo accomunato dal canto in diverse lingue. Da luoghi lontani 
giungono cori di pellegrini. Ad ogni passo corrisponde una litania mentre 
invocano la sua grazia. Entrano in ginocchio e a piedi nudi, incidono croci 
sulla pietra e disegnano barche. Escono senza voltare le spalle all’altare, 
alla Madonna regina dei mari e dei venti. Le loro invocazioni sono inter-
rotte dal pianto  e  lasciano  biglietti  con  su scritto “per grazia ricevuta” 
o “in attesa di grazia”. Con la barca della conoscenza salpiamo verso est, 
in direzione del sole che sorge. A Bari è l’alba e vicino alla casa cantoniera 
c’è un’insegna: “Cappella di Santa Maria della Strada”. Chiamano questo 
luogo “il cancello di Bari”. Sotto voce intoniamo canti e preghiere, alcuni 
chiedono perdono al crocifisso, amico del viaggio insieme al bordone. Il 
sole si alza. Proseguiamo nel traffico assordante delle auto. I gas di scarico 
incensano il cammino verso le reliquie del santo. Ed eccoci giunti.

Ex eius tumba marmorea sacrum resudat oleum quo liniti sanatur ceci, 
surdis auditus redditur et debilis quisque sospes regreditur. V. Catervatim 
ruunt populi cernere cupientes que per eum fiunt mirabilia. Gloria Patri et 
Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in sáecula 
sæculórum. Amen. (Ex eius tumba)

Prima di entrare nella Basilica, a ogni gradino del sagrato, proclamiamo 
la sua santità. Una volta entrati, ci bagniamo alcune parti del corpo con 
l’acqua santa e in processione, chi in ginocchio, chi scalzo, ci avviciniamo 
alla statua. La mirabilia è nei nostri occhi. Il rito dei passi continua, scanditi 
dal rintocco solenne delle campane della Basilica. Scendiamo nella cripta. 
Ritorna il gesto delle mani nell’acquasantiera per poi toccare il crocifisso di 
marmo che la sovrasta. Le donne ruotano attorno alla colonna miracolosa, 
toccano le altre e giungono all’ex eius tumba marmorea. Infiliamo le mani 
intrecciate dai rosari nella grata della balaustra che ci separa.

Sulla tomba volano biglietti, fotografie, monete. Restiamo immobili, 
sospesi nel nostro tempo soggettivo. L’incenso profuma la cripta degli orto-
dossi, le candele profumano la cripta dei cattolici. Il sacro dell’invisibilium 
è visibile. Proseguiamo il cammino nel traffico assordante delle auto. I gas 
di scarico ci incensano ancora. Ora siamo benedetti dal tempo oggettivo.
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• Sirio 

Antonio mi guarda e dice: “va bene, va bene, facciamo come dici tu”. 
Ai suoi occhi, non ero sicuro della strada. Faccio i miei calcoli, vado un po’ 
avanti ad intuito e confronto il percorso con quello descritto sulla guida. 
Osservo bene in parallelo rispetto a me, guardo avanti, indietro e in lon- 
tananza, per capire se stessimo perdendo tempo o se l’intuito mi avesse 
completamente abbandonato. La strada giusta del viaggiatore è quella delle 
carte ma anche quella dell’istinto. Il primordiale si risveglia e corrisponde 
al bisogno necessario.

Leggo il cartello stradale “Punta Apani”, seguo le indicazioni della gui-
da. Mi ripeto che siamo sul tracciato e abbiamo un problema in meno a cui 
pensare. Sulla strada ci sono segnali di altri camminatori: bigliettini, pesci 
dipinti di rosso, adesivi con su scritto “Jerusalem Way”, un carabiniere 
con zainetto di colore rosso, blu e giallo, graffiti di barche a vela latina e 
turca incise su facciate di chiese e cappelle. Lo sguardo misurato dai passi è 
capace di analizzare la stratificazione dei passaggi. Sicuri, avanziamo verso 
l’entrata di Brindisi costeggiando il mare, lo stesso che tanto tempo fa ac-
coglieva i pescherecci della flotta molfettese. Erano tanti, tantissimi.

La mente riprende ricordi vicini e lontani: direzione Brindisi, nostra 
madre alla guida della Mini Minor, i miei fratelli felici di percorrere la 
strada parallelamente al peschereccio di nostro padre, Sirio. Un solo punto 
in comune: il porto.

Ritorno sui miei passi. Vedo l’orizzonte a sinistra con la coda dell’oc-
chio. Antonio è a destra e le ombre protratte verso est tagliano l’asfalto nel 
pezzo di strada difronte a noi. Ci fermiamo per una sosta, il solito panino 
che carbura. In silenzio, ognuno facendo a meno dell’altro, osserviamo e ci 
osserviamo in quell’istante come fosse un fotogramma vivente. Ci rimet- 
tiamo in marcia con il vento contro e il sole a favore, la felicità di non avere 
nulla ci sovrasta e giustifica lo sforzo.

Quasi 40 km in questa tappa e ci aspetta il concerto nella cripta della 
chiesa di Santa Lucia.

Superiamo Torre Testa e iniziamo a vedere le prime costruzioni di un 
passato ricco, ora totalmente abbandonato dalla civilizzazione, al boia 
dell’incuria e del tempo che non perdona. No, non perdona.

 Mi chiama Roberto al telefono: “ciao, dove siete? Vi raggiungo! Ci 

vediamo al baretto più avanti.”
Un po’ per abitudine e un po’ per ritualità, lascio il bastone fuori all’en-

trata del bar. Mi sgancio la cinghia dello zaino. Roberto ci raggiunge, con 
la mano destra saluta e con la sinistra fa dei piccoli video. Felici e arricchiti 
da questo benvenuto in terra di Brindisi ordiniamo una birra e un caffè. 
Poggio sul bancone la guida del cammino. Il barista sorride: “eh…ne pas- 
sano di qui…”

Continuo a sorseggiare la birra. Antonio annuisce con il capo. Sì, stia-
mo facendo il cammino verso Santa Maria di Leuca. Il barista chiede il 
permesso di sfogliare la guida, ne intuisco il motivo. Voleva verificare che il 
suo bar fosse segnato tra i luoghi di ristoro. Non trova nulla e deluso com-
menta ad alta voce: “eh, tanto tutti da questa strada devono passare, anche 
se più in là i nomi delle strade per entrare a Brindisi non corrispondono 
più a quelli riportati su questo libro!”

Scuote la guida su e giù e la rimette sul bancone. Ci dice che hanno 
cambiato tutta la toponomastica del quartiere.

“Mi scusi, che strada dobbiamo prendere? Qui c’è segnato via Trieste.” 
“Dovete prendere…non ricordo il nuovo nome della via.”
“Va bene”, gli dico.
Salutiamo Roberto e il barista e ci diamo appuntamento nella cripta. 

Ancora a sinistra il mare e Antonio a destra. All’improvviso avverto dietro 
di me un suono di passi veloci e mi volto. Vedo Roberto correre con un 
biglietto in mano: “Giovannangelo, questo è il nuovo nome della strada 
per entrare in città!” Senza interrompere il ritmo della marcia, recupero il 
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pezzo di carta e lo ringrazio. Qualche passo più avanti apro il biglietto e 
leggo: “Via Sirio”. Lo richiudo e lo passo ad Antonio, il quale con aria serena 
afferma: “sai, nel buddismo si dice che i defunti si possono manifestare in 
circostanze speciali”. Arriviamo a Brindisi, stanchissimi e in ritardo. Nella  
cripta  il  pubblico  è  seduto  e  pronto ad ascoltare il concerto. I ritmi 
sono diversi, tra  noi  e  loro.  Ci  togliamo le  scarpe  e  iniziamo  a  sentire  
il  respiro  della  terra.  A  occhi chiusi, il lungo suono entra nell’anima.

• Dal canale di Otranto
 

Dal canale di Otranto alla prima isola greca, Corfù, poi seguono le 
altre, Cefalonia, Zante, Itaca. Su queste isole incontriamo altri viaggiatori 
di ritorno dall’Egeo. Ci parlano del Monte Athos, il luogo santo degli or-
todossi. Vi facciamo rotta e approdiamo in una piccola insenatura, vicino 
al monastero di Pantokrator, ieratico, a strapiombo sul mare. Fuori un 
monaco ci fa segno di entrare per la liturgia. Canti sacri, candele e incenso 
ci inebriano. 

Qui il tempo è fermo. Nel chiostro del monastero ci sono altri pelle-
grini, viaggiatori come noi. A sera il silenzio ci unisce. Nell’oscurità della 
notte i monaci sembrano ombre solide.  

• Monastero di Iviron

Sono le 15.30 e il monastero sta per chiudere le porte, dobbiamo chie-
dere ospitalità!

Scendiamo dal minibus, alla nostra sinistra il mare. Una passerella in 
cemento armato serve a far ormeggiare le barche dei monaci pescatori. A 
destra, una grande falegnameria e una torre, forse di vedetta. In cima, una 
grande costruzione in pietra e legno con facciate colorate di grigio e rosso 
scuro e le finestre accuratamente dipinte di bianco. Una stradina in terra 
battuta si snoda davanti a noi fin o al monastero. Due monaci si parlano, 
mi sembrano in attesa. Chiedo loro accesso al monastero, fanno un segno 
fugace con il braccio e ci guardano appena. Mi avvio verso il monastero 
con il sole che mi riscalda il collo e, al ritmo dei passi, ripeto sotto voce: 
“speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene”. Sono qui da pellegrino, 
non posso prenotare o telefonare prima di arrivare e riservare un posto 
letto come se fosse un hotel.

“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché 
chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa”. (Matteo 7, 
7-14)

Poco dopo scopro invece che è molto importante prenotare poiché 
aiuta l’organizzazione dell’accoglienza. Alcuni monasteri possono ospitare 
fino a 150 pellegrini al giorno! Cucine enormi con pentoloni da 100 litri, 
refettori con 50 o 60 tavoli, alcuni in marmo risalenti al IV secolo d.C., al-
tri in legno costruiti dai monaci stessi. Raggiungo per primo il monastero. 
Edouard è ancora giù, sicuramente scatta fotografie o contempla la mera-
viglia intorno. All’entrata, a destra, c’è un negozio di oggetti sacri. Entro 
e saluto. Vedo la sagoma alta di un monaco, piegato sulla scrivania, che 
legge. Gli domando ospitalità per due persone. Mi chiede la prenotazione, 
che non ho. Continua l’interrogatorio.

“Di dove siete? Siete ortodossi?” Domande precise cui si è obbligati a 
rispondere con verità.

“Sono italiano, di Bari e noi abbiamo San Nicola!”
 A voce bassa, dico di essere battezzato con rito cattolico e spero che la 

pillola sia dolce da ingoiare e di ricevere infine un pasto e un letto per la 
notte. Il monaco mi fa segno di andare nella foresteria del monastero ad 
attendere. All’ingresso c’è una scrivania con un registro e un vasetto di vetro 
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contenente una penna e una matita, sembra la cattedra della mia maestra 
delle elementari. Di fianco alcune panche, un tavolino apparecchiato con 
lokum, acqua e liquore di anice. Mi siedo e attendo il responso, di grazia. 
Speriamo bene, speriamo bene.

Trascorre un tempo impreciso e infine l’austero monaco entra con pas-
so deciso e mi fa cenno di avvicinarmi alla cattedra. Mi chiede che lavoro 
svolgo.

“Sono musicista.”
“Che musica fai?”
“Medievale e canto gregoriano.”
Annuisce con il capo senza guardarmi. Dopo pochi istanti, Edouard 

entra nella foresteria. Ci guardiamo sorridendo mentre ricevo la chiave 
di una stanza. Primo piano, la prima stanza sulla sinistra. Il monaco ci 
informa che il vespro inizia alle 15.30. Finalmente abbiamo un posto in 
cui passare la notte. In realtà, la notte è il giorno e il giorno è penitenza, 
lo chiamano cosi il lavoro. In stanza due letti singoli, un tavolo, una sedia, 
una bottiglia di vetro vuota e un bicchiere, un armadietto a muro e due 
paia di ciabatte poste sotto i rispettivi letti.

Lasciamo gli zaini e ci dirigiamo verso la chiesa cercando di scivolare 
inosservati. Ci sediamo negli stalli intorno e il vespro inizia con il canto 
salmodico in alternatim tra due cori, l’uno opposto all’altro. Un monaco 
si occupa di gestire le candele accese dai fedeli vicino all’icona principale, 
mentre il sole pian piano inizia a calare e la luce naturale taglia in 
diagonale le iconostasi, gli affreschi e i volti di alcuni officianti. Sembra 
una metamorfosi di corpi che iniziano a essere ombre, per poi diventare 
entità invisibili nella notte.

Dopo il vespro ritorniamo in cella. Tiro fuori dalla borsa un pezzo di 
salsiccia e qualche tarallo. La fame inizia a farsi sentire e della cena non 
sappiamo nulla. Forse suoneranno la campana o il simandron per avvisarci. 
Non convinti del silenzio già sceso prima della notte, scendiamo nel 
chiostro per capire dove fossero tutti gli altri pellegrini e i monaci. Mi 
affaccio alla finestra di un edificio centrale e vedo tutti disposti per la cena. 
Noi, ultimi due pellegrini. Che vergogna! Entriamo nel refettorio a testa 
bassa e ci sediamo negli ultimi posti del tavolo. Due scodelle di metallo, 

un bicchiere di vino, un pomodoro, del formaggio e un uovo lesso. Ecco 
la nostra santa cena. Il pellegrino difronte ci guarda e ci fa notare il nostro 
ritardo.

Il silenzio del refettorio è interrotto soltanto dal rumore delle posate 
e dalla cantillazione perpetua della lectio letta ad alta voce dal monaco di 
turno. Finita la lettura, l’igumene si alza e tutti lo seguono, concludendo la 
gestualità rituale con il segno della croce. In forma processionale i monaci 
escono dal refettorio seguiti da noi pellegrini.

Usciamo ed è già notte fonda. Le porte del monastero vengono chiuse 
e le finestre s’illuminano di una luce fioca.

È mezzanotte nel monastero di Iviron. Fuori, invece, sono circa le 19.

 Amen
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• Lo spirito del cammino

Procedo verso Monte Sacro. Non è la meta, perché mi piacerebbe 
continuare. Alla domanda che mi hanno fatto oggi pomeriggio, “qual è il 
tuo cammino?”, io ho risposto che non lo so. Di certo è che sto andando 
verso il Gargano, un posto che mi ha sempre affascinato. Un mio caro 
amico dice che qui c’è una calamita ed io sono sempre stato attratto da 
questo luogo, da questo insieme di luoghi: Monte Sant’Angelo, gli Eremi di 
Pulsano, le Masserie, Monte Sacro, le Grotte di Vignanotica, le mulattiere. 
Insomma, il Gargano mi chiama e mi dice sempre: “sono qui, ti aspetto”.

Continuo ad ascoltare questa chiamata e ad andare verso la meta che 
non è soltanto un posto ma è questo stesso viaggio, sono tanti luoghi ed 
incontri che a loro modo rappresentano anche delle piccole mete. Persone 
che già conosci, amici, che ti danno la possibilità di riposare, di riempire 
la bottiglia d’acqua, sono incontri non casuali ma hanno sempre un 
significato molto forte, molto profondo. Lo spirito del cammino è proprio 
questo, quando si dice “sei nel cammino”, le persone che ti stanno vicino e 
ti aiutano sono parte di esso, quindi “si è nel cammino”.

Verità sei tu
occhi miei, occhi tuoi 
passi miei
nei passi tuoi.
Trova silenzio, suono sospeso.
Notte d’inverno 
aprirà il mio cuore 
aprirai i miei occhi. 
L’acqua è specchio 
stagno che 
attraverso senza te.
Tra le foglie
vedo te, vedo in me. 

Aprirà il mio cuore 
aprirai i miei occhi. 
Solo il fiore
svelerà la via
che conduce a te.
Nel tuo nome c’è il segreto.
Loto d’amore 
aprirà il mio cuore 
aprirai i miei occhi.

(Canto di Sayyid)
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Oggi ho avuto la possibilità di restare a casa di amici a Barletta, ma ho 
sentito di continuare il viaggio e sono arrivato qui alle porte di Zapponeta. 
Sono ospite di due attori, persone bellissime che in qualche modo sono 
collegate al mio passato. Penso che sia un incontro importante e per questo 
motivo ho voluto accettare l’invito a rimanere nelle campagne di Zappo- 
neta per scavare, per approfondire i miei dubbi, le mie perplessità, i miei 
pensieri artificiosi. Ne sto traendo vantaggio, perché aspettarsi qualcosa 
alla fine ti devia e ti dà la risposta e la risposta è proprio quello che non ti 
aspetti.

In questa giornata, bellissima, mi sono preso cura del mio cane, Pietra. 
Sono stato vicino a lei perché faceva molto caldo. Non voleva più cammi- 
nare e mi sono occupato di lei che con lo sguardo mi ha detto: “adesso è 
il momento di fermarci”. Io l’ho fatto. Se qualcuno ti chiede di fermarti 
è giusto che si faccia una sosta, perché è un altro punto di vista e forse un 
punto di vista non contaminato dai tuoi pensieri è puro.

Quando viaggio in solitaria al tramonto, soprattutto quando sono con 
la tenda ed è necessario trovare il luogo ideale e al buio sistemarla e dormir-
ci dentro…è lì che il cervello, i pensieri, l’immaginario, iniziano a muover-
si a 300 chilometri all’ora. Sono in una specie di pancia e non vedo nulla 
fuori, però ascolto e questo mi dà una serie di input che possono anche 
alterare la mia percezione. Quando avverto un suono, immagino di tutto e 
alla fine scopro che non è nulla e nel frattempo mi addormento.

Cerco di farlo attraverso il respiro, di rilassare la mente e pian piano le 
tenebre passano e arriva un nuovo giorno.

• Il furto dell’icona 

Credo fortemente nell’osservare.
Un po’ di anni fa decisi di intraprendere il cammino a piedi verso Mon-

te Sant’Angelo. Lo dissi a una persona che si credeva mio amico, di cui 
però mi fidavo poco. Avevo sempre mantenuto una certa distanza da que-
sta persona, per via del suo modo ambiguo di relazionarsi. Mi chiese se 
poteva venire con me, lo guardai e alla fine gli dissi di sì. Avevo deciso di 
comprendere più profondamente la sua essenza. Camminare è sinonimo di 
verità. Osservavo i suoi movimenti, sentivo le sue parole e anche i dialoghi 
che teneva al telefono prima di andare a dormire. Era inevitabile ascoltare. 

Ci fermammo a Barletta, Margherita di Savoia, Manfredonia, agli Ere-
mi  e a Monte Sant’Angelo. In tutti questi luoghi sacri, lui aveva l’attitudi-
ne di nominare chi ci avrebbe ospitato o anche no, persone che potevano 
avere un contatto tra lui e il luogo, quasi una richiesta di raccomandazione 
lecita affinché l’ospitaliere dicesse obbligatoriamente di sì. Cercavo  di non 
incrociare il suo sguardo, nei miei occhi appariva manifesta la disapprova-
zione per quell’atteggiamento. Questa sua attitudine confermava quello 
che pensavo e che emozionalmente mi trasmetteva. 

Gaudens in domino in hoc sollempnio 
Letetur omnium turba fidelium 
Ymnis et organis ad laudem presulis 
Cuius miracula colit ecclesia
Qui ab infantia divina gratia 
Servivit domino devoto animo 
Et tu progredere o lector incipe
In primo carmine dic iube domine. 
(Gaudens in domino)

Arrivati agli Eremi attraverso un sentiero bellissimo, forse il più bello 
della Puglia, chiedemmo  ospitalità  ai  monaci,  asilo  per  una  notte. Li 
conoscevo già da tempo, non era la prima volta  che  mi  dirigevo verso il 
cammino longobardo. Sempre disponibili e con immenso amore, ci dis-
sero di sì. Con uno di essi, di origine siriana, parlammo di canti liturgici 
arabi, siriani e copti. Spesso si pensa che la musica mediorientale e il canto 
arabo siano solo mussulmani e invece esiste un patrimonio incredibile di 
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canti cristiani in lingua orientale, più antico del nostro occidentale. La  
discussione durò a lungo e la stanchezza dei piedi venne anestetizzata dalla 
voglia di apprendere da un signore vestito di bianco in quella stanza con 
la finestra, da cui si intravedeva una linea curva sul mare. Mi bloccai per 
qualche secondo e lui mi disse, sì, quella lì è Molfetta.

Nel frattempo, non persi di vista il mio pseudo amico. Ogni tanto di-
ceva frasi standard che aveva sentito o letto qui e lì, nell’intento di rompere 
quell’intesa musicale. Impossibile, eravamo nel nostro “eremo” musicale. 
La nostra conversazione venne rallentata dal rintocco delle campane, veni- 
va suonata l’ora nona. Dopo la breve preghiera, il padre di origine siriana 
ci invitò nel suo scriptorium. Il posto più bello di tutta l’Abazia dove i 
colori, gli odori del legno stagionato, le foglie laminate d’oro illuminavano 
la stanza come fosse un’icona vivente. Eravamo nel laboratorio destinato 
alla lavorazione delle icone, una pratica meditativa monacale nata nel V 
secolo d.C.

Lo pseudo amico, accecato dal colore dorato che rivestiva i contorni 
della bellissima immagine della Vergine, ne chiese il costo. Trecentocin-
quanta euro erano troppi, disse, mentre io iniziavo a preoccuparmi. Presa-
givo qualcosa dentro di me, partiva dal mio stomaco. Era una sensazione di 
profonda vergogna per quello che stava per accadere. Mi distrassi guardan-
do Molfetta dalla finestra, cercando il bello della città da lontano perché la 
mia vicina Molfetta, in quel momento, la sentivo brutta.

Lo pseudo amico chiese al monaco di comprare l’icona, ma non ave-
va soldi con sé. Gli fu risposto di non preoccuparsi, di portarla via e che 
avrebbe potuto pagarla una volta a casa, con un bonifico. Mise l’icona 
nello zaino e ci dirigemmo verso il Santuario di Monte Sant’Angelo. Ri-
tornai a Molfetta con una sensazione di indigestione spirituale. Non ne 
comprendevo la giusta motivazione. Non mi sentivo bene e non riuscivo a 
capire il perché. Passò del tempo, mesi, stagioni e sentii di nuovo l’esigenza 
di tornare su quel cammino. Ritornai dai monaci, che mi diedero il ben-
venuto con un po’ di diffidenza, il loro atteggiamento era tipico del per-
dono  cristiano. Non capivo perché avessero quell’aria di perdono con me. 
Sentivo che la musica, l’interesse culturale, artistico e la ricerca spirituale 
non potevano essere fraintesi. Ero io, né più né meno, ma non bastava a 

colmare la loro diffidenza. No. Non bastava.
Sentii questo nell’aria e decisi di non chiedere asilo per la notte. Salutai 

il padre superiore, lui sorrise e mi disse: “e l’icona? Non l’hai più pagata?” 
Capii subito. Con una rabbia profonda che si agitava dentro, domata da 
cento leoni, cercai di rispondere con tono pacato che non l’avevo io. Il 
padre mi rispose che il mio amico aveva invece riferito che l’icona l’avevo  
comprata io! Chiusi la porta del monastero e m’incamminai verso Il san- 
tuario di San Michele. Mi sentii un ladro, come se avessi realmente rubato 
l’icona. Ero triste, profondamente.

Tornai a Molfetta, volevo incontrare quella persona per arrabbiarmi, 
ma da quel momento il caso volle che non lo incontrassi per anni. Lui ora 
ha una splendida casa sul mare nel centro della città e ogni volta che passo 
da lì immagino dove potrebbe essere l’icona che ha scippato ai monaci.

Non esiste una morale in questa storia perché il mio cammino nell’os-
servare non trova ancora risposta.

La meta è ancora lontana, un giorno la raggiungerò e il mio cuore pul-
serà di vera gioia. 
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• Il fuoco

Sento di avere un fuoco dentro di me. Un fuoco che alle volte brucia e 
alle volte riscalda, che difficilmente si può spegnere. Ci sono stati momenti 
in cui si stava per spegnere ma non ho voluto lasciare andare le fiamme, 
ho tentato in tutti i modi di alimentarle. Lo sento accanto al mio cuore, al 
centro, ed è sempre acceso. È una bellissima sensazione perché ne avverto 
il calore. Alle volte, tuttavia, brucia forte e può anche inaridirmi. In questo 
momento, sono in un luogo sperduto sul Gargano e difronte a me c’è un 
vero fuoco. Lo osservo, immagino delle forme, sembra che danzi e canti. 
Mi piacerebbe che il mio fuoco raggiungesse una temperatura mite, una 
temperatura che non provochi danni dentro di me. Quindi, ogni tanto, 
devo metterci un po’ d’acqua, per calmarlo.

Qui c’è una sensazione di pace incredibile, mi sento parte di questo 
luogo. C’è una cosa che mi ha colpito oggi: il saluto, la stretta di mano. 
Quante volte ho stretto mani senza guardare negli occhi una persona o mi 
è capitato di sentire dalla stretta di mano quello che ci si poteva trasmettere 
con qualcuno: alle volte fermezza, presenza, alle volte invece apparenza. 
Oltre alla stretta di mano, ho pensato moltissimo allo sguardo, al saluto 
con lo sguardo. Salutare senza guardare, salutare con lo sguardo trasversale. 
Diffido delle persone che non guardano chi gli è difronte, perché sento che 
non c’è una verità, uno scambio reciproco, un’onestà. Il saluto è importan-
te, il saluto si pone come un arrivederci, oppure come un addio. A Dio, 
affidiamoci a Dio.

Questi piccoli gesti sono fondamentali per poter relazionarsi con onestà 
senza doversi nascondere dietro qualcosa. Il saluto è una forma di presenza. 
A me piace salutare anche la gente che non conosco durante i cammini. 
Ho osservato pellegrini che spesso non salutano chi incontrano o viceversa, 
mi è capitato di essermi posto in un atteggiamento di presenza, di saluto  
e qualcuno mi ha risposto un po’ intimidito. Con gli anziani, poi, è una 
cosa meravigliosa perché il saluto è parte di quel gesto, di quel momento, 
di quel lavoro che stanno svolgendo, per esempio, in campagna o con gli 
animali. Quindi, io penso che la comunicazione di passaggio tra viandanti, 
tra persone che s’incontrano, sia importante. Magari uno continua il suo 
cammino, l’altro è di ritorno in ufficio. Il saluto è una scintilla in più per 
tenere acceso il fuoco che c’è dentro e se questo fuoco si accende di più e 

comincia a bruciare, perché ci si aspettava di ricevere qualcosa in cambio, 
è meglio metterci un po’ d’acqua e calmare la fiamma alta. Anche perché 
meno fiamme ci sono più brace c’è.

Penso a questi piccoli gesti, questi piccoli gioielli che fanno parte della 
nostra essenza e mi piace tenerli ben custoditi dentro il mio cuore, vicino 
al mio cuore, affinché la temperatura sia sempre costante. È come l’amore 
che si può spegnere, bisogna alimentarlo altrimenti il fuoco non riscalda 
più il cuore, che diventa freddo. Ecco, credo che in questi gesti ci sia anche 
una forma di amore, che non è soltanto innamorarsi di qualcuno. Inna- 
morarsi significa anche tenere sempre acceso questo fuoco perché è parte 
di noi e poi, chissà, potrebbe succedere come accade alla falena con la 
candela. Attratti dal fuoco, dalla luce, potremmo dissolverci.
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• Pellegrino, pellegrino!

In una notte di fine dicembre inizia il mio primo cammino.
Sono le quattro del mattino, mi dirigo verso la stazione: Roma, Ven-

timiglia, Bayonne, poi un regionale verso Saint Jean Pied de Port. Tutto 
procede secondo il mio immaginario, ricostruito a partire dal libro di Pa- 
olo Coelho. Il viaggio in treno dura un giorno e mezzo. La tratta Venti- 
miglia-Bayonne la faccio di notte su un regionale che raccoglie pezzi di 
gioventù diretti alle feste che annunciano il nuovo anno.

Mi metto comodo e sorveglio il piccolo universo che porterò sulle spal-
le. Stanco del lungo viaggio, mi addormento sullo zaino. Mi svegliano le 
urla di un signore cui avevano rubato la borsa. Nel treno un odore di vino. 
Io, ubriaco di sonno, continuo la sbronza di stanchezza con un sottofondo 
di musica techno e house. Il treno dei balocchi sta per giungere a destina-
zione verso il profano, per me verso il sacro. Alcuni diretti a Bilbao, altri a 
Santiago. L’inizio del mio primo cammino. Non ho nulla ma so che posso 
trovare il tutto. Già, il tutto era già arrivato in quel luogo, dove i confini 
sono cosi stretti da potersi perdere; al contrario, io mi sto ritrovando.

Madame Janette mi accoglie all’Alberge du Pelerin. Suono il campanel-
lo, lei mi apre la porta e il suo sorriso di buona educazione mi fa entrare.    
Le mostro la lettera del parroco per ottenere la credenziale del pellegrino. 
Con il mio esperanto cerco di farmi capire. Lei intuisce e con un sorriso, 
questa volta rassicurante, scrive su un foglietto la raccomandazione per il 
parroco della collegiata di Roncisvalle. Prendo il pezzo di carta e lo metto 
in un sacchetto che ripongo, insieme alla lettera e a un’immagine della 
Madonna dei Martiri, a tracolla tra il cuore e la mente. Passo tutta la notte 
in dormiveglia.

Sto per mettermi in viaggio in solitaria, accompagnato solo dalle 
Timberland di mio fratello Antonio, lo zaino preso in prestito da Antonietta 
e  il plaid rosso regalato da Sally. Avvolto nella cappa nera e con il colbacco. 
La mia cappa è il mio sacco a pelo, il mio vuoto è custodito  dal nero caldo. 
Fuori, il bianco della neve avvolge la natura.

“Madame, c’est bon sì je prends le chemin de Napoléon?” 
“Oui oui, sans problème!”, mi risponde. 
“Buen Camino!”
 Attraverso la strada principiale costeggiata da case rosse con tetti spio-
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venti. In fondo, un ponte. Lungo il percorso negozietti di souvenir, tra 
cui il famoso bastone del pellegrino. Lo compro? No, mi dico, lo troverò 
lungo la strada. Riconosco la prima lezione del cammino: l’attaccamento. 
Svolto a sinistra e prendo una stradina in salita. Alle mie spalle il passato, 
l’oscurità che si schiarisce per mezzo della neve sui monti e il verde dei 
prati a valle. La salita è interminabile. Mi fermo vicino a una sorgente e mi 
sembra di essere arrivato alla prima tappa. La misura della mia stanchezza 
mi detta che sono giunto alla prima tappa. Più avanti, un segnale mi avvisa 
di aver percorso 5 km, me ne aspettano ancora 21 per Roncisvalle.

Mi siedo per prendere fiato e un po’ di pane con un pezzo di salsic-
cia. Vedo tre persone in lontananza, forse sono pellegrini: due adulti e un 
bambino. Sembrano sicuri di sé, sanno dove stanno andando. “Pellegrini?” 
No. Continuano con passo deciso e ben cadenzato, superandomi. Uno di 
loro torna indietro, “sparadrap?”, mi chiede facendo segno ai piedi. Intui-
sco che si tratta di un cerotto. “Sparadrap” in dialetto molfettese significa 
cerotto. Sì, gli rispondo. Glielo porgo e lui lo mette al piede del bambino 
sotto la pianta. Mi ringraziano con un sorriso e continuano a camminare.

Zaino in spalla, riprendo il cammino. Arrivo in cima alla montagna, 
circa 1500 metri. Le nuvole cambiano direzione, sembra di perdere la for-
za gravitazionale. Il vento inizia a soffiarmi contro, la cappa mi stringe la 
gola, le nuvole diventano nebbia, la nebbia diventa neve. Davanti a me 
il cammino è tutto bianco, le frecce gialle sono coperte dalla neve. Non      
so dove andare, mi preoccupo perché inizia a calare il buio. Continuo a 
camminare e vedo per terra disegni di frecce incise sulla neve a indicare la 
direzione. Pian piano giungo alla fonte di Rolando. L’acqua è ghiacciata. 
L’unico liquido che ho con me è il nocino portato da casa: 25 cl in un sorso 
unico. Sembra olio che scende dalla mia bocca. Ho freddo e non posso 
fermarmi a lungo. Penso a Madame Jeanette, “Sì, sì, puoi andare dal passo 
di Napoleone”. Non c’è tempo da perdere, neanche di pensare a quello 
che ho lasciato dietro. Ora devo solo seguire le frecce sulla neve prima che 
vengano coperte dalla bufera. Scendo verso la valle tra gli alberi di un fitto 
bosco. Seguo un sentiero sterrato segnato da mezzi di disboscamento. Buio 
totale, è notte. Di fronte a me le mura della collegiata, sembra un castel-
lo, una fortezza che racchiude la chiesa e il campanile. Non c’è nessuno. 

Distrutto dalla stanchezza mi dirigo verso la luce di una finestra. Il sacro 
silenzio del luogo è interrotto dalle mie urla: “pellegrino, pellegrino!”

Entro in una specie di appartamento a piano terra, in fondo un signore 
anziano con il cappello e un bastone è seduto vicino al camino. Avverte la 
mia presenza ma non si volta, mi fa segno con il braccio di andare verso 
la chiesa. Sono totalmente fradicio. Non ho freddo, ma al mio passaggio 
semino un piccolo lago di forma irregolare intorno a me. Entro nella chiesa 
illuminata da una luce fioca di candele e qualche faretto. Suona la cam- 
pana e la messa ha inizio. Mi siedo tra i banchi. Sono solo con due preti: 
uno celebra e l‘altro suona l’armonium. Partecipo alla messa dolorante. Le 
ginocchia mi fanno male, tremano, fanno “Giacomo, Giacomo”. Alla fine 
della celebrazione mi chiamano sull’altare, mi chiedono di tenere Gesù 
bambino tra le mani. Sono anche loro in tre. La luce artificiale viene spen- 
ta e la chiesa resta illuminata dalle candele. La messa è finita ed io vado    
a dormire, ringraziando per tutto quello che è accaduto. Mi avvolgo nel 
plaid e mi addormento.
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• I vostri passi con i miei 

“Andrea vai tu avanti e porta l’asino.”
Sentivo che quel momento doveva appartenere solo a lui. Percepivo 

come se ci fosse un dialogo intimo e privato tra il pellegrino e l’Arcangelo 
Michele. Prima di scendere da Coppa degli Angeli, Feliciana ci portò i 
pennacchi. Li mettemmo sui nostri bastoni e su Alicante.

Il silenzio parlava ancora, gli sguardi erano fugaci, senza un incontro. 
Il velo invisibile nascondeva il nostro tallone di Achille. L’arrivo a Monte 
Sant’Angelo fu una processione.

Eravamo tutti in silenzio, solo il vento cantava e asciugava le lacrime. Il 
buio. Le campane suonavano e quelle dell’asino rispondevano. Le gambe 
mi tremavano, a ogni gradino della scala perdevo sempre di più l’equili- 
brio. Mi sentivo piccolo, come se la fine del cammino fosse l’inizio di una 
nuova vita. Stavo per ri-nascere dopo una gestazione transitoria. Forse il 
rito dell’incubatio era questo tipo di passaggio?

Entrai nella Sacra Grotta dell’Angelo, mi sedetti dietro. Volevo ascol-
tare il silenzio di quelle pietre. Non ci riuscì, il suono del mio battito di 
cuore era più forte.

Difendimi dalle forze contrarie,
la notte, nel sonno, quando non sono cosciente.
Quando il mio percorso si fa incerto 
e non abbandonarmi mai,
non mi abbandonare mai. 
Riportami nelle zone più alte, 
in uno dei tuoi regni di quiete.
È tempo di lasciare questo ciclo di vite 
e non abbandonarmi mai,
non mi abbandonare mai.
Perché le gioie del più profondo affetto 
o dei più lievi aneliti del cuore
sono solo l’ombra della luce. 
Ricordami come sono infelice 
lontano dalle tue leggi.
Come non sprecare il tempo che mi rimane

e non abbandonarmi mai, 
non mi abbandonare mai.
Perché la pace che ho sentito in certi monasteri 
o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa 
sono solo l’ombra della luce.

(L’ombra della luce) 
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• Lettera alla rabbia

Ti conosco da molto tempo e sei sempre presente nella mia quotidiani-
tà. Ti mostri quando c’è difficoltà, sforzo, tristezza, dolore, odio. Sei sem-
pre qui accanto e alle volte sei brava a trasformarti. Alle volte riesci anche a 
farti amare, spesso direi. Cresci in un luogo in cui non ci sono piante, dove 
il terreno è arido e cresci bene. Meno acqua c’è, più forte sei. Sei complice 
di colui che vorrebbe affrontarti. Diventi amante di colui che vorrebbe 
annientarti, ma lui ti vuol far fuori, ti vuole distruggere.

Bene, amica mia. Tu ci sarai sempre, continuerai a venir fuori nei mo-
menti meno opportuni e proprio per questo ti chiamo amica, perché com-
prendo il tuo essere e ti sono anche vicino. Perché, ripeto, tu sei sempre 
con me. E allora ti scrivo, perché sono sicuro che un giorno questo segno 
sarà cancellato dall’acqua e da quel fluido naturale che è la calma. Ti scrivo 
per cercare di mantenerti mansueta, di convivere con te.

Cara rabbia, anche se continuerai a emergere, io prenderò sempre più 
distanza. Poi succederà che quell’acqua sanerà la cicatrice e tutto diventerà 
più liscio, scomparirai e quando riapparirai continuerò ad allontanarti per- 
ché ti conosco, ti conosco benissimo. Tu hai bisogno di essere nutrita ed io 
non voglio alimentarti su questo cammino. Per questo mi allontano da te 
e per questo chiedo alle onde di disperderti.

• Microcosmo e macrocosmo

Ho sempre pensato alla relazione dell’uomo con la terra, con il creato, 
con il macrocosmo. Hildegard von Bingen sottolinea una forte relazione 
tra il microcosmo e il macrocosmo. L’uomo nella medicina, nella letteratu-
ra, nella musica, nella natura, rappresenta il microcosmo e vi è un punto di 
incontro con quello che è il macrocosmo e quindi con gli elementi natura- 
li. Osservando la posidonia che ho raccolto, ho pensato a quale sia il rap- 
porto tra l’individuo e la collettività. In realtà quello di cui io ho bisogno 
è l’armonia nelle diversità. L’insieme delle singole differenze ideologiche e 
culturali possono contribuire a farmi vivere nel sistema, nel macrocosmo. 
Penso sempre alla tendenza a identificarsi in un pensiero unico dimenti- 
cando quello che c’è dietro. Ecco, cosa c’è dietro? Ci sono gli uomini, i 
cuori, i corpi, le menti che hanno bisogno di essere sostenuti dal macro- 
cosmo, quindi dalla collettività che si collega anche agli elementi naturali.

Create brezza, care montagne, create brezza. 
Curate la mia agonia.
Le montagne non creano il vento 
che può curare la mia agonia.

O nuvole, nuvole, portate il fresco. 
Fate piovere, create il mare.
Un giorno buono per un uomo cattivo. 
Ponetelo sotto il suolo scuro.

Create brezza, care nuvole, create brezza. 
Curate la mia agonia.
Le nuvole non generano il vento 
che può curare la mia agonia.

Montagne, gole, campi, acque
acque di sorgente che scorrete lentamente 
non siate indifferenti
guardate le pene del mio cuore. 

(Hov arek)
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Osservo la geometria di questa posidonia, sullo sfondo delle correnti, 
dei venti, della fluidità del mare, delle onde. Sulla sfera ci sono dei piccoli 
insetti che lavorano in maniera singolare. Appartengono a tipologie diverse 
e ognuno svolge un qualcosa non soltanto per il proprio tornaconto. Lo 
svolge anche per la cura di tutto l’insieme, della collettività.

L’esperienza del cammino in pandemia mi ha fatto pensare moltissimo 
alla rigenerazione, al contatto con la natura, con gli elementi, con il macro-
cosmo, con quello che è intorno a noi; mi ha fatto comprendere quanto è 
importante essere uniti insieme e non capitoli separati di un unico libro. 
Immagino che l’armonia si possa raggiungere con una forma di espressione 
tonda come questa posidonia, dove al centro c’è il sistema e noi, come gli 
insetti, ci lavoriamo attorno per poter dare nutrimento e gestire insieme la 
bellezza di questa forma.

Mi auguro che in questo cammino io possa trovare la chiave giusta per 
essere in armonia con gli altri, parte del sistema, di potermi relazionare con 
una pianta, un animale, una persona, attraverso l’azione e l’ascolto, porto 
e scoglio sicuro su cui approdare.

• Sayyid

“Sayyid, oggi io voglio venire a pregare con te. Portami alla moschea!” 
“Certo, andiamo insieme.”
“Ma io non ho mai pregato in una moschea, non so quali sono i rituali...”
“Non preoccuparti, segui ciò che faccio io, vieni con me.”
In una bottega, un ciabattino sistemava le sue babouches e i bambini 

giocavano a biglie in strada. Avvertivo l’odore della terra cruda con cui era-
no state costruite le abitazioni. Attorno a noi, solo il silenzio della contro-
ra, il suono del Mediterraneo fatto di caldo, di luce, di ombre geometriche 
che si riflettono sui muri bianchi delle case con le persiane di legno verde. 
Entrammo in una moschea bianca. La prima cosa che mi fece fare Sayyid 
fu togliermi le scarpe. Poi ci dirigemmo in un angolo dove c’erano delle 
fontane e mi fece cenno di lavarmi, ripetutamente: prima la mano sinistra 
per lavare la destra e poi la bocca, il naso, il viso, le braccia, i capelli, le  
orecchie, il piede destro e il sinistro.

Era venerdì e la cosa che mi colpì nella moschea fu la presenza di un 
divisorio: vi era la parte destinata agli uomini e quella separata dalla griglia, 
per le donne e i bambini. Al centro si ergeva una specie di tomba, quella di 
un santo, forse. L’Imam, seduto davanti a noi e vestito di bianco, pregava 
in silenzio. Riuscivo a intravedere solo le sue labbra che si muovevano. Vi 
era un silenzio pulito, pieno di luce.

Mi inginocchiai, sfiorando il tappeto con il viso, diverse volte. Sayyid 
mi guardava ma era preso dalla sua preghiera e io cercavo ugualmente di 
pregare. Un unico Dio. Alla fine mi presentò a l’Imam e gli disse che ero 
cristiano. Egli mi sorrise, esclamando ”Allah akbar”, e io ne colsi subito 
l’accoglienza e la generosità, la fratellanza tra uomini di fedi differenti, con 
spunti teologici diversi. La fede è una, alla fine.

Ricordo anche che vicino a noi c’era un altro Imam intento a parlare 
con alcuni ragazzi provenienti dall’Indonesia, vestiti tutti di bianco. Un 
anziano spiegava loro il significato della sūra o di altri passi del Corano. 
Mi colpì l’armonia che c’era in quel tempio di Dio. Fuori, la chiamata alla 
preghiera si incrociava con le campane delle chiese.

Insieme erano sorelle, fratelli, come del resto all’interno della moschea. 
Io cristiano e gli altri musulmani.

Uscimmo dalla moschea e uno dei ragazzi lì seduti mi disse: “Hello 
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brother, where are you from?” Al sentire che ero italiano, mi rispose: “I 
know Roma, Florence, Venice, Italy is a nice country”. Ecco, mi guardò e 
mi ripeté: “ci rivedremo!”. Ci scambiammo i numeri di telefono e questo ci 
ha portato a essere ancora connessi, di tanto in tanto. Forse lui è convinto 
che io sia musulmano, poco importa.

Questo non preclude il fatto di essere fratelli. Così ci salutammo fuori  
dalla moschea e io e Sayyid continuammo il viaggio verso la montagna.

• Il compagno di viaggio 

Perché si viaggia a piedi? Perché fare un pellegrinaggio? Non lo so, non 
riesco ancora a trovare il motivo che spinge me a farlo. Di certo, ascolto 
una chiamata e durante il viaggio provo una sensazione di libertà, leggerez-
za e facilità nel raggiungere il mio sé. A me basta questo.

Uno dei compagni di viaggio del camminatore è quella parte che con-
tinua a venir fuori in maniera cadenzata quando non vorrebbe che si pre-
sentasse, una parte che si nasconde dietro, o meglio, accanto a sé. Questo 
amico è meschino, adotta tante trasformazioni e si contestualizza nel pen-
siero di colui che viaggia. In realtà ce lo portiamo dietro già dall’inizio del 
cammino ed è quella bestia che si insinua e ci fa vedere la nebbia dove c’è 
la luce. È parte di noi e vorrebbe avere ogni sicurezza, ogni conferma. In 
viaggio, però, si impara a non avere aspettative.

Quando sono stanco e guardo l’orizzonte, vedo il cielo, il mare, il sole     
e le nuvole. Il pensiero si annulla totalmente e rimane solo l’esperienza. 
Attraverso questo modo di interagire con il cammino, il mio compagno di 
viaggio è sempre presente.

Quello che sto facendo ora è cercare di riconoscerlo. 

• Valle Baracca 

Per un viandante non esiste una conclusione, la fine di un cammino, 
perché quando arriva alla meta sa che sta per iniziare un nuovo passaggio. 
Quello che mi sento di dire in questo momento è che il cammino per me 
è parte della quotidianità. In vari momenti della giornata, quando non 
sono in viaggio, mi ritornano alla mente immagini o momenti e mi viene 
naturale paragonarli a quello che sto vivendo nella quotidianità.

Per esempio, se incontro una difficoltà o in un momento particolare, il 
confronto con l’esperienza del cammino viene naturale e questo confronto 
mi suggerisce cosa fare nella cosiddetta “normalità”.

La differenza sostanziale tra la quotidianità e il cammino, a parte l’im-
mergersi nella natura e nel nuovo, è la concezione del tempo. Nel cammi-
no non esiste un tempo scandito e confezionato da numeri, invece nella 
nostra quotidianità c’è un orologio preciso, ci sono le lancette che segnano 
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i francesi. Sempre a proposito degli incontri, vi è un altro episodio che 
mi è accaduto a Monte Sacro. Stavo per mettermi in cammino quando 
incontrai due ragazzi che stavano fotografando e da buoni viaggiatori e 
frequentatori della natura ci scambiammo delle parole.

Raccontai della mia intenzione di proseguire per Carpino e del deside-
rio di visitare la Masseria Facenna, perché avevo sentito tanto parlare di un 
ragazzo che purtroppo in una disgrazia aveva perso la vita terrena. Antonio 
Facenna, un giovane che per gli animali e per la sua terra aveva dato la vita. 
Uno dei fotografi esclamò: “sai, Antonio è mio cugino!” Allora sentì di 
dover andare in quel luogo.

Tutto ciò mi fa pensare a quello che avviene non tanto per destino, 
visto come quel disegno che ci viene in qualche modo descritto. In lingua 
spagnola destino significa “arrivo”. Ecco, il destino per me è l’arrivo di un 
viaggio, di un cammino, e mi piace mantenere questo significato della  
parola. Destino verso un luogo che in qualche modo mi è stato segnato. 
Sto camminando in maniera molto lenta per scelta e mi auguro che il mio 
destino sia ancora pieno di incontri.

Da quelli che ho già fatto ho imparato che in qualche modo siamo col- 
legati da una stella. Mi piace immaginare la Via Lattea come una scia di 
tante luci, di tanti incontri che vanno verso ovest, che seguono il destino, 
là dove tramonta il sole.

esattamente quello che stai attraversando.
Nel cammino non c’è questa collocazione razionale, voluta per ragioni 

anche di organizzazione sociale.
Quello che sento di condividere e di raccontare di un cammino sono 

gli incontri, che non sono mai casuali. Essi sono le lancette, i numeri, che 
scandiscono il tempo: a ogni fermata, a ogni incontro, il tempo passa e 
questi incontri, lo ripeto, non sono casuali. In un certo senso sono inaspet-
tati ma il loro significato non lo è, ecco. Vorrei raccontarvi due esempi che 
confermano questo mio pensiero.

Ero fermo dopo un tracciato abbastanza complicato attraverso la Fo-
resta Umbra, complicato non per la difficoltà ma per la bellezza e la presa 
di coscienza che si ha quando si attraversa una foresta con alberi di 20-30 
metri, delle faggete, e ci si sente un moscerino. Ad ogni passo ringraziavo 
gli alberi perché sentivo che erano incontri speciali che mi davano la pos- 
sibilità di camminare, di proseguire il viaggio.

Pietra, il mio cane, era un po’ stanca. Aveva la sua età quindi bisognava 
rispettarla, anche se quando era nella natura si trasformava, diventava parte 
di un luogo come se lo frequentasse da tantissimo tempo. Continuammo 
fino a valle, dove il cammino s’interrompe perché s’innesta sulla strada 
provinciale che porta verso Vieste. Proprio in curva, erano circa le 5 del 
pomeriggio, ci fermammo a riposare su un muretto a secco. Avvertivo che  
Pietra era davvero stanca. Passarono pochi minuti e sentì il suono di moto-
ciclette che si avvicinavano. C’erano tre motociclisti e uno di questi si fer-
mò senza che io gli facessi cenno. Si tolse il casco ed era un mio amico, un 
grandissimo musicista che conosceva i miei viaggi. Mi invitò a saltare sulla 
moto perché Vieste era lontana ancora 10 km, per Pietra erano troppi. Ci 
mettemmo in moto, arrivammo a Vieste e ci salutammo.

Questo momento mi ha fatto pensare agli incontri non casuali, perché 
questa persona era di Monte Sant’Angelo e precedentemente, salendo da 
Scannamugliera, avevo pensato di contattarlo. Eravamo in emergenza per 
il Covid e avevo deciso che fosse meglio non disturbarlo.

Mi ero detto “se sarà, ci vedremo da qualche parte” e in effetti ci siamo 
visti dopo due giorni proprio all’uscita di Valle Baracca mentre lui passava 
con la moto e ci ha dato questo passaggio un po’ sauvage, come dicono 
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• Diavoli e Santi

Mc 1, 21-28

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao] insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro  
e cominciò a gridare, dicendo: “Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!” E Gesù gli ordinò severamente: 
“Taci! Esci da lui!” E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: “Che è 
mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!”
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

“Troverai rifugio! Ci sarà un frate che ti accoglierà, lui è gentile!”
La salita che stavo percorrendo diventava sempre più leggera al pensiero 

di ricevere accoglienza sicura. Era domenica e quindi c’era la possibilità di 
prendere parte alla messa. La celebrazione era diventata una sorta di dipen- 
denza, dovevo finire il cammino giornaliero con il nutrimento dell’anima: 
l’eucarestia. Essere in chiesa, raccogliermi e ringraziare Dio per quello che 
mi aveva posto sul cammino. Riflettere sulle difficoltà incontrate e tra- 
sformarle in compiti da risolvere o quanto meno prendere consapevolezza 
delle mie debolezze.

Continuavo a salire verso il convento e faceva molto freddo; la neve ini- 
ziava a scendere accompagnata da un soffio di vento senza gravità. Giunsi 
all’ingresso della chiesa, sicuro di trovare accoglienza. La fatica c’era ma 
appariva alleggerita dal solo pensiero di essere al riparo in quel luogo sacro 
che mi avevano raccomandato. Il paese era arroccato su una collina. Sem- 
pre più convinto che la strada fosse quella giusta, arrivai all’entrata della 
chiesa al suono delle campane. Più volte mi capita di ascoltarle alla fine o 
all’inizio della giornata - ormai non ci faccio più caso - un suono orfano 
nella nostra quotidianità. Esse sono come il cellulare, comunicano una 
presenza. Campane per il richiamo alla fede, campanacci per il richiamo  
alla fedeltà, il cellulare per le distanze umane.
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Entrai in chiesa: qualche fedele sparso tra i banchi e una statua della 
Madonna di Fatima sulla destra che sembrava nuova, appena collocata lì. 
Iniziò la messa, avevo freddo. Mi accorsi di avere i pantaloni umidi di neve. 
Con occhi ben aperti seguii la celebrazione, ascoltai il Vangelo e l’omelia 
del frate: “…non bisogna aver paura degli sconosciuti! In questo periodo 
difficile, in cui la pandemia ci mette a dura prova, dobbiamo tenere le por- 
te aperte. Imparare ad ascoltare e ad accogliere gli sconosciuti, perché Gesù 
è capace di liberarci dalle impurità e dagli spiriti impuri”. Dentro di me 
sorridevo con gioia. Mi sentivo identificato in quello sconosciuto che cerca 
accoglienza. Io pellegrino, niente di più. Presi parte anche alla benedizione 
della statua della Madonna. Mi sentivo davvero raccomandato. Durante il 
cammino scandisco i miei passi con il rosario e in quel momento mi ritro- 
vavo ad assistere alla benedizione della Madonna di Fatima. “Che bellezza, 
qui sono al sicuro”, mi ripetevo.

“La messa è finita, andate in pace.”
Mi avvicinai al frate e con timidezza e a cuor sincero gli chiesi ospitalità 

per la notte. Mi guardò e disse: “non è possibile”. Gli sorrisi e gli risposi 
che potevo dormire anche in chiesa. Ribadì che non era possibile, per via 
della pandemia. Iniziai a scaldarmi. “Come! Avete detto durante l’omelia 
di accettare gli sconosciuti, di non aver paura degli impuri perché Gesù è 
capace di liberare!” Dentro di me avvertivo una sensazione di rabbia, ma 
soprattutto di paura per l’eventualità di dover dormire fuori sotto la neve. 
Non devo arrabbiarmi. Ho scelto io di mettermi in cammino e quindi mi 
assumo le responsabilità, accettando quello che la divina provvidenza mi 
offre, mi ripetevo. Mi voltai e dal profondo esclamai: “grazie! Questa è la 
perfetta letizia! Tutto si collega”. Riecheggiarono le parole rivolte a Vinicio 
qualche anno prima: “va bene il flauto nel brano? Faccio la prima o la 
seconda melodia, frater? Sì, il flauto lo trovo giusto”. Stavamo registrando 
“La perfetta letizia” e il profeta della canzone si rivelò visionario nel suo 
essere fedele alla sua arte.

Era buio e dovevo trovare un luogo dove dormire. Più avanti c’era un 
bar aperto: “scusi c’è un posto dove dormire? Sì, provi a chiedere alla lo-
canda più avanti”. Attraversai il centro storico. Le ombre delle case pren-
devano il sopravvento: era notte. La locanda era aperta.

“Salve, un tè caldo per favore. Posso dormire qui da voi?” 
“Sì, certo.”
“Quanto costa?” 
“40 euro.”
“Come? Ho letto sulla guida che avete cameroni tipo ostello dove è 
possibile spendere la metà.”
“No. Son chiusi e i riscaldamenti sono spenti.”
“Guardi che ho un sacco a pelo resistente a meno zero.” 
“Mi dispiace, possiamo dare solo la camera del B&B.”
Non avevo scelta e accettai. Gli chiesi di mangiare qualcosa, presi quel-

lo che c’era, una pizza margherita e una birra piccola. Ritornai in camera, 
doccia e a letto. Erano le 21.30 circa. Mi svegliai dopo una notte a tratti 
insonne. Ricordo ancora molto bene il sogno che mi turbò, lasciandomi 
una sensazione di malessere interiore e fisico. Una di quelle notti che il pel- 
legrino nel suo percorso atemporale incontra. Nel sogno venivo picchiato 
da un gruppo di sacerdoti. Mi sballottolavano da una parte all’altra, tra- 
scinandomi per terra. Ad un certo punto avvertivo difficoltà nel parlare e 
respirare. Capivo che mi era cresciuto un pezzo di carne in bocca, attaccato 
alla lingua. Questo mi impediva di urlare contro i sacerdoti. All’improvvi- 
so il pezzo di carne fuoriusciva dalla bocca.

Lo sputavo per terra e mi accorgevo che aveva la forma di una pallina 
schiacciata. Al mattino avevo il corpo stanco più che nella tappa del giorno 
prima. Ero pieno di dubbi. Cercai di chiarirmi. Chiamai il mio amico frate 
del cammino, gli raccontai tutto. Dispiaciuto per la disavventura, gli chie- 
si: “ma la perfetta letizia cos’è?” E lui mi rispose: “il significato della parola 
letizia viene da “laetare”, concimare. Ecco che dal letame nascono i fiori, 
la fertilità, la gioia, la lietezza. Tu hai incontrato la vera perfetta letizia”.

Ripartii pensando al miracolo accaduto nel Medioevo a O Cebreiro, un 
villaggio della Galizia sul Cammino di Santiago di Compostela.

La storia narra di un sacerdote che non credeva nella presenza di Gesù 
nell’eucaristia. Durante la messa, nonostante il freddo intenso, un con-
tadino si recò in chiesa. Il sacerdote non apprezzò il sacrificio dell’uomo. 
All’improvviso, durante la comunione, l’ostia si tramutò in un pezzo di 
carne e il vino in sangue che fuoriuscì dal calice. Ecco che mi rividi fuori 
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e dentro, in un passato-presente chiaro. Un tempo che non esiste se non 
per via dei movimenti del sole, della luna e della terra che si muove con  le 
sue storie.

Jocundetur 
Et letetur, 
Augmentetur
Fidelium concio; 
Solemnizet, 
Modulizet, 
Organizet, 
Spirituali gaudio.

In hac die, 
In qua pie 
Melodie
Reddunt laudes debitas; 
Celebretur,
Decantetur, 
Sublimetur, 
Iacobi festivitas.

Psallat fretus 
Celi cetus, 
Orbis letus,
Plaudat nostra concio;
et cantantis, 
Auscultantis,
Et letantis
Pura sit devocio.

Promat melos, 
Pandant celos, 
Tangant theos
Cum sonoris vocibus; 
Terra sonet
Grates donet 
Celum tonet
Et resultet laudibus. 

(Jocundetur)
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• Claustro

Durante il cammino può succedere che ci troviamo difronte a una fi-
gura geometrica: un labirinto disegnato dentro il nostro io in cui le diverse 
personalità, i nostri personaggi, trovano il proprio appartamento, quindi il 
modo di esprimersi. Questo labirinto contiene un insieme di momenti in 
cui l’incertezza e l’insicurezza si manifestano.

In questo momento sto camminando attorno a un isolato e lo immagi-
no come un labirinto. Però mi viene anche in mente di immaginarlo come 
un chiostro dove i monaci orano. È interessante questa somiglianza, la 
consonanza tra queste due parti: il chiostro con il suo disegno ben preciso 
e il labirinto che ti disorienta e ti porta verso diverse soluzioni di uscita. Su 
queste figure si proiettano i vari io, che camminano e continuano a cercare 
la loro via. Talvolta si sfiorano, talvolta si urtano e talvolta sono costretti a 
sopraffare l’altro per poter andare avanti e continuare il cammino.

Questo lo trovo molto interessante. Spesso ci viene naturale sopraffare 
il prossimo per farci spazio, annientando colui che è vicino, il fratello o 
la sorella. Penso ai due fratelli biblici Caino e Abele difronte a Dio, uno 
ammazza l’altro.

Quello che cerco di fare quando mi trovo in questi momenti è contat-
tare il mio respiro, perché là dove incontri un labirinto è difficile uscirne a 
meno che tu non abbia la capacità di raggiungere la profondità e poi pian 
piano, con consapevolezza, trovare la via d’uscita. Solo con il respiro c’è 
una via d’uscita, l’aria viene emessa fuori dalla bocca. È il verbo, che può 
essere utilizzato nel bene e nel male.

San Paolo dice in un passo che bisogna preoccuparsi di quello che viene 
fuori dalla bocca e non di quello che ci entra. Il verbo può essere un’arma 
che può far male più di un pugno, di uno schiaffo. Le parole rimangono lì, 
incise proprio come il disegno di un labirinto. L’unica maniera per uscirne 
è ascoltare il cuore che è la parte più forte del corpo e realizzarsi attraverso 
di esso e non attraverso la mente che è attaccabile.

Lì c’è sempre spazio per ingerire un messaggio. Nel cuore no, il cuore 
agisce direttamente e quindi ascoltarlo è necessario per poter uscire dal 
labirinto. Vicino ad esso ci sono i polmoni e quindi attraverso il suono,   il 
respiro, la parola consacrata al cuore, vi è la via di uscita.

Oggi mentre salivo sul sentiero di Scannamugliera mi sono preoccu-
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colpito moltissimo. Se non si manifesta, vuol dire che non c’è spazio, non 
c’è luogo. Vorrei ritirarmi in questo momento con questa bellissima im- 
magine che ho dentro, che è appunto il labirinto, la lentezza, il respiro che 
aiuta a venir fuori e quindi a liberarsi per lasciare spazio a Dio. 

pato un po’ per il caldo e mi son detto di farlo da Macchia. Si tratta di 
un bellissimo sentiero che porta su a Monte Sant’Angelo, tre chilometri 
e mezzo di mulattiere dove è ancora possibile poggiare i piedi sulle orme 
dei pellegrini del passato. Ho voluto mettere i piedi su quelle impronte, 
su quelle orme scavate dai muli, da centinaia di migliaia di pellegrini che 
continuano ancora oggi a salire, a cercare l’Arcangelo, a trovare Michele. 
Mi son detto “non posso farlo velocemente, devo rallentare il più possibile 
perché devo godermi quello che c’è intorno, ascoltare attentamente i suo-
ni” e devo dire che mentre salivo mi sembrava di scendere.

Ho provato una sensazione di leggerezza, di bellezza e di defaticamen-
to: anziché affaticarmi mi rilassavo, mi godevo la salita e questi tre chilo-
metri e mezzo li ho fatti in tre ore. Il cammino non può essere una somma 
di numeri, non può essere un arrivare senza essere presenti nel passaggio, 
in quello che si attraversa.

Questa giornata è stata meravigliosa.
Continuo a girare attorno a questo isolato come se fosse il chiostro 

di un monastero benedettino e il silenzio che c’è qui intorno a Monte 
Sant’Angelo mi fa pensare al momento di ascolto della propria anima. Ciò 
avviene quando si è in un monastero, dove la pace è percettibile, la si può 
toccare. Quello che vorrei fare in questo momento è mantenere questa 
consapevolezza e poi cercare di portarla con me il più possibile, fino alla 
fine del viaggio.

Oggi si parlava di essere credenti o laici o finti credenti. Mi dicevano, 
guarda, è meglio essere chiari che far finta di essere un credente, in questo 
caso un cristiano. E poi mi hanno detto che Dio si è sempre manifestato ai 
più umili, a gente semplice, ai contadini.

Ci ho pensato e in effetti sì, se facciamo un elenco notiamo che Padre 
Pio, i pastorelli di Fatima, Bernardette erano persone umili. Dio non si 
manifesta a persone che sono mentalmente troppo occupate perché non 
c’è spazio. Lui cerca lo spazio, il luogo per potersi manifestare laddove non 
c’è forma che occupi la mente, il cuore di una persona.

Questo non ha niente a che fare con la pietà popolare o con il discor-
so che vede la Chiesa voler catturare l’attenzione attraverso l’ignoranza. 
Semplicemente Dio si manifesta laddove c’è spazio e a me questa frase ha 
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• Il ritorno

Sto tornando da un’esperienza che mi ha permesso di cogliere l’essenza 
della risposta alla domanda che mi facevo - e che mi facevano - all’inizio 
del viaggio: “perché cammini?” La risposta ce l’ho e non è definitiva ma mi 
serve per andare avanti e ricominciare.

Non è facile perché ti rendi conto che si ritorna a ciò che si è lasciato, a 
ciò che ogni giorno s’incontra nella quotidianità. Per esempio, dopo tanta 
bellezza, ritornare sulle strade e rivedere i rifiuti che lasciamo o la velocità, 
quel contachilometri del tempo che ci teniamo stretti. Velocizziamo tutto 
e questo ci porta a essere disconnessi da ciò che ci circonda.

Ma bisogna fare anche i conti con questa realtà, saper conoscere e ri-
conoscere nel ritorno tutto ciò che può ostacolare il nostro cammino in-
teriore ed esteriore. Nel viaggio questo lo si apprende. S’impara quanto 
possiamo essere belli o il dispiacere per ciò che non riusciamo a portare 
con noi dal viaggio.

Cosa si può fare quando si torna a casa? Per un camminatore inizia un 
altro viaggio con occhi e orecchie diversi e ripuliti. Con il verbo più at- 
tento. Io voglio mantenere questa attenzione nella mia “normalità” perché 
attraverso di essa possiamo essere buoni.

È triste tornare dopo giorni in cui gli incontri, la natura, la bellezza ti 
riempiono il cuore. Adesso sono come un vaso, un’anfora piena d’acqua 
fino all’orlo e forse anche di più. Non vedo l’ora di raccontare quest’espe-
rienza agli amici, ai parenti e ad altri camminatori come se, con l’acqua 
che vien fuori dall’anfora, potessi dissetare il loro desiderio di viaggiare, 
cercando di comunicare che il viaggio è importante perché attraverso di 
esso abbiamo la possibilità di accarezzare la terra, il suolo.

Nello stesso tempo, accarezziamo anche il nostro cuore. In un certo 
senso è come ritornare in una caverna, la caverna della non conoscenza. 
È come rientrare nell’oscurità; c’è tutto l’apprendistato che deve scaturire 
dal viaggio, esperienze fatte con il cuore e anche con la razionalità. In un 
viaggio la razionalità è anche importante perché quando ci sono delle diffi-
coltà ti aiuta a capire qual è la soluzione più giusta. Ecco, inizio a rientrare 
nella caverna ma questa mia caverna ha una bellissima veduta su un nuovo 
mondo, verso una rigenerazione.

È come se fosse una stradina che finisce nel mare, c’è un’apertura. Ora 

sono difronte al mare prima di arrivare a Molfetta, città da cui sono partito 
12 giorni fa. Anche i profumi cambiano. Pensando alla quarantena che 
abbiamo attraversato ho un po’ di nostalgia perché siamo ritornati a ciò 
che eravamo. Non è pessimismo, ma questo ritorno al prima, come dice 
Gibran, è un ritorno alle morte abitudini. Io non voglio tornare alle morte 
abitudini, per questo cammino.

Voglio tornare al principio con un altro libro, senza capitoli, con un 
racconto unico in cui l’essenza è il gioiello più prezioso. Quando ci si sente 
parte di un insieme, di un macrocosmo, ci si rende conto che si è indi- 
spensabili al processo di evoluzione. Non posso tirarmi indietro, non posso 
continuare a essere così com’ero.

Devo trovare nuove soluzioni, altrimenti i chilometri fatti non servono   
a nulla. Camminare non è edonismo, una forma materiale cui l’uomo è 
attaccato. Camminare è ricerca.

Un’immagine, la pietra, 
[io] sono; mi pone
qui Sicilo,
di un ricordo immortale 
segno durevole.
Finché vivi, mostrati al mondo, 
non affliggerti per niente:
la vita dura poco.
Il tempo esige infine il suo tributo. 
(Epitaffio di Sicilo) 

Mentre arrivo alla conclusione, cerco di giungere preparato al meglio 
perché la meta ci prepara a un nuovo viaggio. Adesso voglio iniziare un 
nuovo cammino, la via non l’ho ancora decisa.

Per iniziare un nuovo cammino bisogna ritornare sulla via di casa e 
prepararsi, iniziare a meditare sulla via che ci porta a un nuovo tramonto, 
a una nuova alba, a nuovi incontri. 
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Sacred Mount è un viaggio sonoro, un 
andirivieni tra Ovest ed Est alla ricerca del 
sacro.

Nel corso di questo itinerario, che tocca 
la montagna sacra del Gargano così come 
la terra armena, si ode l’eco di antiche 
cantillazioni e il riverbero di suoni remoti.

Un disco “fatto con i piedi”, poiché i territori 
toccati dalla musica sono stati realmente 
camminati da Giovannangelo De Gennaro, 
che accompagna il disco con una serie di 
racconti, riflessioni e appunti di viaggio.

Negli ultimi vent’anni il musico-viandante 
ha infatti raccolto le sue impressioni e le offre 
al lettore-ascoltatore sotto forma di brevi testi 
che fotografano momenti essenziali di questo 
lungo cammino-vita.

Si viene dunque trasportati dal Monte 
Athos alla Grecia dell’Epitaffio di Sicilo, dalle 
isole Tremiti alla Basilica di San Nicola, da 
Costantinopoli all’Armenia di padre Komitas 
e oltre, in un susseguirsi di immagini reali e 
immaginarie in cui a fare realmente da guida 
è la voce del proprio personale compagno di 
viaggio interiore.


