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A KARPATHOS

C'è un secco qui che taglia precisa ogni baia, ogni insenatura,
come le figurine in carta dei bambini.

Le pietre si alzano a picco,
cupole di un santuario gettato in faccia al sole

- Vorrei sapermi inginocchiare e pregare,
vorrei un padre per questi anni fragili

spezzati alla caviglia.
C'è una terra dura qui.

Distese di calcare e granito.
Scogli nell'azzurro, senza pudore
e il dolore resta ruga nella roccia.

Lascio che il vento intagli il mio corpo:
docile al blu come queste case quadrate, pazienti al vento.

Lontano le stelle fissano certe del disegno.
E noi stiamo già partendo.

Dopo l'aspro cammino
gradito giunge il tempo del riposo,

ristoro ambito
delle membra stanche e dell'affannato cuore.

Non pensare a nulla, anzi pensare a tutto mentre si cammina; non chiedere quando si 
arriva, sei già arrivato, non chiedere quando ci si riposa, ti stai già riposando.

E' meglio confidare agli altri compagni un problema, che alla guida, così c'è più spirito di 
gruppo, di reciproco aiuto, la guida deve solo condurti per i sentieri, è già tanto.

I sentieri hanno dei punti fermi, dei punti riconoscibili sia se stai a Karpathos e sia se stai 
in qualunque altra parte; c'è il punto in cui inizi a salire, il punto in cui scollini, c'è il pianoro 

che non finisce mai, la distesa lunghissima. 
I sentieri parlano, ascoltali.

Mi manca la vena poetica.
Nell'isola di Karpathos ci sono degli angoli incontaminati (pochi), territori degradati (tanti).

Ormai non resta che il deserto profondo, però è poco interessante per passare una 
vacanza.

Che dire, rifugiarsi nel proprio buco? Dubbio amletico.

Il vento, elemento essenziale di quest'arida e tormentata isola. Lui stesso ce l'ha 
insegnato.



Inesorabilmente la natura si riprenderà tutto ciò che l'uomo le aveva faticosamente 
strappato!

“Addio monti, addio valli, addio borgo natio”
A. Manzoni, da “I promessi sposi”

Questo pomeriggio quando la barca si allontanava dalla spiaggia ho avuto la stessa 
malinconia di Lucia che fuggiva in barca dal suo paese.

• Addio spiaggia dove ho bivaccato
• addio notte stellata

• addio vento
• addio formiche che si sono intrufolate dappertutto

• addio tristi villaggi che i vostri abitanti hanno lasciato per sopravvivere
• addio mare

• addio sole (da me piove e fa freddo)
• addio Karpathos....

Anche se penso che parecchie isole greche non abbiano grandi prospettive per il loro 
futuro economicamente parlando) resteranno comunque degli splendidi siti per noi 
trekkers. Fra 10 anni ci saranno più muretti dei terrazzamenti crollati, meno asini e 

pecore/capre e naturalmente solo più trekkers!

E' stata una bella tappa nel lungo viaggio della vita. Un buon cammino in compagnia del 
vento, a volte un po' scortese e invadente, ma pur sempre un buon amico al quale affidare 

i propri pensieri più lontani e i ricordi più profondi.
Durante il cammino la mente è libera di vagare ovunque voglia con leggerezza. 

Il camminare ti concede di ascoltare e di sentire, dentro e fuori di te, guardando il mondo 
con occhi nuovi, con quell'attenzione di uno scorrere del tempo al di là del tic e tac di un 

orologio. 
Il cammino è lieto in compagnia di tanti amici, con i quali la sera intorno ad un fuoco o 
seduti a tavola, non importa, puoi condividere le tue emozioni e le tue sensazioni, così 

come, allo stesso modo, puoi condividere il silenzio. 
Un silenzio che non è solitudine, ma la serena consapevolezza di essere parte di questa 

terra, in armonia con essa.
Un grande abbraccio a tutti gli amici della Boscaglia.



Perdersi nei sentieri di “Boscaglia” è sempre un'esperienza
 unica e irripetibile... un momento nella vita in cui si può 

godere di un rapporto privilegiato con la natura... 
non c'è fatica tanto grande che non possa compensare tutto ciò.

“... e quando sarai sull'isola cammina piano ascoltando il vento.
Con passo sicuro procedi sul sentiero; guardati intorno e sofferma il tuo sguardo sugli alberi.
Se il tuo cuore e la tua mente saranno liberi da pensieri potrai conoscere la storia dell'isola.

A poco a poco lei si svelerà a te concedendoti gli angoli più belli...”
Grazie a tutti i miei compagni, siete semplicemente: MERAVIGLIOSI!!!

Aspra, inospitale, talvolta ostile, tormentata, spigolosa, spinosa, asciutta, difficile, introversa, chiusa, solitaria, 
isolata. Così è Karpathos, paradigma di vita.

Le nostre solitudini si sono fatte compagnia per un tratto del cammino con discrezione e delicatezza.
Ci siamo sentiti meno soli vedendo altri che camminavano 30 metri davanti o dietro, ma nella stessa 

direzione.
E' stato anche il viaggio di Ulisse in tutti i sensi, anche in quello di Nessuno perché spogliati dagli schemi e 
dalle maschere della nostra quotidianità, torniamo finalmente un po' ad essere nessuno, persone senza un 

ruolo, una camicia di forza sociale.
Porto con me l'energia del vento, la tenacia dei pini, la trasparenza sincera dell'acqua, il silenzio.

Un viaggio stupendo, un gruppo fantastico, l'altra sera bevendo Vernello e ouzo abbiamo perfino recitato la 
storia di Ulisse, un capolavoro, peccato che sia finita, grazie di tutto, alla prossima.

Questi giorni mi hanno arricchito della vostra simpatia, della vostra compagnia, della vostra cara personalità 
che ha chiarito in m i miei limiti, ma spero di avere sempre amici come voi nei prossimi trek perché per un 

po' vivrò della rendita di un po' di tutti voi.

Karpathos
così lontana, ma così vicina.

Terra tormentata, arsa dal sole e battuta dai venti
bagnata dal mare blu cobalto.

Hai perso nei secoli lo splendore della civiltà da cui sei nata, ma hai saputo mantenere intatte le tue 
tradizioni.

Isola difficile, ma che sa farsi amare per la semplicità.
Isola che estrae la sua essenza dalla lentezza del ciclo della vita della natura,

dalla lentezza dei movimenti dei suoi abitanti.
Sembra, per questo, fuori dal mondo e dalla realtà, sembra, perché è veramente inutile affannarsi a 

rincorrere le cose, quando basta fermarsi, prendere fiato, guardarsi intorno con un po' più di attenzione, per 
prendere contatto con la realtà in una dimensione più consapevole.

Un grazie a tutti i meravigliosi compagni di viaggio.



Questo viaggio mi ha messo alla prova, mi è costato molta fatica. Mi son dovuto adattare dormendo 
all'aperto, a volte esposto al forte vento. Anche quando si camminava esso non ci abbandonava seguendoci 
come uno spettro (?). In cambio mi ha regalato la compagnia di persone meravigliose, visto e gustato i veri 
valori di una Grecia abbandonata dal tempo. Questo trekking e i suoi valori acquisiti rimarranno sempre nel 

mio cuore. 
Grazie a tutti!

IL CANTO DI KARPATHOS
Oh Karpathos! Mia bella e montuosa isola greca,
suoi tuoi sentieri ho camminato anche da cieca
guidata pel cammino da mano sicura e amica

d'un compagno che ha condiviso con me fatica,
fatica, sudore e tante emozioni

in un susseguirsi di magiche visioni,
di coste e monti selvaggi
e di tanti sperduti villaggi.

Ben mi ricordo di Tanassis la curiosa piscina
e di Lefkos la bella spiaggia marina,

delle donne di Olimpos nel loro costume
e di Avlona le greche danze sotto il lume.

Ben mi ricordo, sui crinali, dei suoi violenti venti
che fecer volar, senza speranza, un paio di lenti,

delle nebbie e nuvole veloci
e della serata a Saria con i Proci

e con Ulisse e Penelope che raccontan l'epopea,
insieme a tanti altri, di tutte le gesta dell'Odissea.
Qualcuno, per curarsi da una dottoressa di beltà,

si taglia persin d'un dito l'ultima estremità,
molti poi si son dati un gran daffare

per poter essere un buon angelo tutelare.
Per arrivare a Saria attraversammo un mare assai arrabbiato

che sembrò davvero che Eolo il suo otre avesse svitato,
ma il momento più bello certo è stato

quando sull'isola il gruppo solo è restato,
e il bivacco sulla spiaggia con il cibo annaffiato di Vernello

ha lasciato a tutti un ricordo che non si può dir tanto è bello,
e così, sicura, sicurissima come l'asino che raglia,
spero ancor di camminar con voi e la Boscaglia!

Ora nei miei scarponi resterà il profumo di Karpathos.
Ora nel mio zaino ci sarete anche voi e potrò continuare il mio cammino per Itaca col tepore della 

vostra compagnia.
Grazie

un grazie particolare a tutti voi e in particolare a Gilberto per le sue foto 


