
     PENSIERI dalla VIA LICIA 2006

Un cammino iniziato nel ricordo di un caro amico, continuato lungo i  
sorrisi della gente, i fiori dei bambini, le case in piedi come una speranza.

Orme di sabbia disegnate dal vento,
 il cuore batte tra paura e voglia di lasciarsi cadere.

Le orme sulla sabbia mobile;
è bello pensare che il vento le cancellerà

che nulla resterà dei miei passi
se non il prossimo passo che muoverò.

Il vento disegna il viso,
forma i pensieri disperdendo i nodi.

L’anima spicca il volo.
Neppure il corpo rimane più.

Alla Via Licia.
Alla Via.

Questo trekking era per me non soltanto un viaggio nello spazio, ma anche 
un doppio viaggio nel tempo: le rovine che abbiamo visto sono delle vere 
opere d’arte e si può immaginare come queste città erano belle, ma anche il 
modo di vivere della gente nell’interno è stato un viaggio nel tempo e ci 
ricorda come si viveva da noi 60 anni fa.
Quello che mi ricorderò di questo trekking sarà soprattutto la sua ricchezza e 
la sua armonia: la natura magnifica, la gente accogliente, la cultura degli 
antichi e il gruppo molto simpatico.



Attraverso monti che scendono a picco sul mare di un turchese mozzafiato, 
sentieri ripidi e insidiosi, sentieri solidi e ombreggiati: mi chiedo dove sono… 
poi all’improvviso il sentiero si allarga in una piana, una pastorella urla per 
richiamare le sue caprette nere, e poi appare Turan, Medina, Ahmed, la 
pastora Fatima e Adem e tutta la loro accoglienza brilla negli occhi curiosi e 
sorridenti di un gruppetto di bambini che ci vengono incontro con un mazzetto 
di iris lilla e ce le offrono.
Tutti questi ricordi scorrono per svanire piano piano nel fondo della tazza di 
thè, per riapparire sempre più vivi e colorati domani mattina, al prossimo thè.

Caro Antonio, mi hai detto “se vai in Turchia cerca la cima del 
Monte Felicità”.
Non ci sono arrivato ma sono sul passo della serenità, ci sono 
arrivato a piedi… e ora spero di non scendere troppo.

Mentre cammino ascolto i miei passi, sono ritmati, sicuri e decisi. La mente 
leggera fluttua al mio fianco, ascoltando il mio cuore per trovare quella 
serenità che è dentro di noi… cammino e sono vivo… guai a non farne 
tesoro, la peggior cosa è rimanere immobili!!!

Nell’inferno della vita entra solo la parte più nobile dell’umanità; gli altri stanno sulla 
soglia e si scaldano.

Ero partito svuotato di energia nel  
corpo e nell’anima. Giorno dopo 
giorno, passo dopo passo, pietra 
dopo pietra, ho iniziato a colmare il  
vuoto e a riempire lo zaino di un 
sacco di ricordi ed emozioni che 
rimarranno lì forse non per sempre, 
ma almeno per il tempo necessario 
ad essere sostituite da nuove 
esperienze in posti e luoghi diversi.
Grazie Turchia per i giorni che mi hai  
fatto trascorrere sulla tua 
meravigliosa terra e soprattutto per le 
persone che hai messo sul mio 
cammino.



Una storia turca
Ho musa, musa ispiratrice
Fammi cantar delle Vie Licie
Dei bambini e delle mamme sorridenti
Con i capelli biondi e gli occhi contenti,
di Patrizia il compleanno e della sua pila alfin trovata
di Franco, del suo zaino colorato e della sua risata,
di Stefano e del prezioso suo aiuto
nel trovar il sentiero con il fiuto,
di Lanfanco e delle sue incredibili vicende
per cui , forse, in Italia torna, ma alle calende,
di Paul, dalle Fiandre venuto,
per scattar belle foto ogni minuto
e poi voglio ringraziar anche la Gianna,
che in ogni situazione mai si lagna,
e di Maria, che non perde momento,
per mostrare a tutti il proprio contento, 
ed anche ad Alessandro potrei dire
che qualche parola in più potrebbe proferire.
Vorrei inoltre ricordare il sentiero delle mimose
e delle tombe di Sydima, belle e numerose,
dei senterri così a picco sul mar
che in qualche punto par di volar,
della lettura nel silenzioso teatro di Patara
e di Goceoren , tra i turchi, la simpatica serata,
delle ciorbe, dello yogurt e di altre specialità della turca cucina
e delle uova, pomodori e cetrioli che ci propinan ogni mattina,
dell’accoglienza e della trippa di Medina
e di Turan, tra gli alberi, la strana cittadina,
e poi dei bagni , delle salite e degli incontri con pastor cortesi
che mi fanno desiderar che questo giro duri tre mesi,
per cui grazie di questo viaggio nella Turchia più ver,
bu cioc pahal, merhaba e cioc, cioc, tescekuller! 

Grazie a:
Franco, Gianna, Lanfranco, Maria, Paul, Patrizia, Stefano


