
PENSIERI MANIOTI
Viaggio nel Peloponneso, maggio 2006

Un mirologion per il gruppo
Oh Mani, Mani pietroso; ho voglia di cantare
perchè ho una grande storia da tramandare,
di come un gruppo di italiani fu così ardito

di percorrere del Peloponneso il secondo dito,
quello che va scendendo da Mistra a Sparta
fino a quel Capo Tenaro più a sud di Malta.
Le imprese che compirono son leggendarie

e le strade che percorsero altrettanto varie,
ma più o meno seguirono, metro per metro,

quelle che Fermor descrisse cinquant'anni addietro.
Sono strade tortuose e serpeggianti

dove qualcun sviene altri intonan canti, 
dove si visitano chiese rupestri piene d'icone antiche
e silenziosi villaggi che raccontan d'immani fatiche

piene di torri deserte dove il popolo maniota
una volta faceva la guerra in maniera assai idiota.
Ognun del gruppo senza il suo zaino mai si è mosso
e di tutta la Morea sembra che segua ogni fosso,

qualche volta divertito della bella vacanza
altre volte maledicendo delle pietre l'abbondanza.

Ma ogni sera, non c'è timore, a cena fanno sempre festa
e di zaziki, dolmades e feta, nel piatto assai poco resta 

e una sera, sotto il cielo stellato di un sereno maggio,
persino di un chapati cotto nel fuoco si ebbe un assaggio.

Mai gruppo fu così baciato dal sole
né mai natura gli regalò più bel colore.

Forse qualcuno nel mare si voleva di più tuffare
e la guida avrà pensato”ma chi me lo ha fatto fare!”,
c'è chi scelse il viaggio invece di una beauty-farm
e sopportò tutte le vesciche con molto charme,
c'è invece chi a tutte pietre scheggiate dona
accompagnate da un biglietto portafortuna.

Grande poi è lo spettacolo improvvisato
accanto agli scoglie e a un cimitero abbandonato

dove antichi greci di bianco lino vestiti
rievocano del mirologion gli antichi riti,

e così a tutto il gruppo della boscaglia intero
la Grecia dedica questo augurio assai sincero...

ti volevo bene, tanto bene...
ti volevo bene, tanto bene...

bene da tornar!
pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa

bene da tornar!!!!



Arrivare nel Mani è stata una sorpresa: come un improvviso silenzio che ti avvolge tutt'intorno, con il calore e il  
colore che sfumano insieme.
La durezza del luogo evoca un po' la fatica di vivere con i propri fardelli... ma all'improvviso senti che l'energia c'è,  
non ti abbandona, come quelle torri svettanti che sembrano sfidare il tempo e che i compagni condividono con te lo  
stesso viaggio, quella incredibile avventura di ogni giorno per cercare di capire chi siamo davvero e liberarci da 
ogni rappresentazione, dalla paura.
C'è una specie d'immobilità in questo Mani, che mi dilata il presente e mi conduce all'infinito.

Ho cercato il mio lato selvaggio e l'ho trovato.
Ho camminato con persone di cui mi sono fidato.

Non vi scorderò più nel futuro presente e passato.
Grazie col cuore.

Feta a tutti.

Passo dopo passo, abbandonare i pensieri, liberare la mente, sostituire la stanchezza con altra più piacevole 
stanchezza.

Il più bel bagaglio che ci portiamo addosso è quello zaino che tutti vorrebbero; del camminare lento e dello stare 
insieme con spensieratezza, cercando di assaporare il più possibile le cose piacevoli della vita.

Ora che sono sulla nave e sto lentamente tornando verso casa, comincio a pensare a questa esperienza come ad una 
felice parentesi di leggerezza; lontani i pensieri, i progetti, le difficoltà, il tentativo di prospettarsi un futuro.
Davanti a me soltanto una natura bellissima, capace di stupire ad ogni passo e segni di una cultura antica, ciò che 
altre persone prima di noi hanno prodotto faticando e ci hanno lasciato.
Così ci siamo mossi per questa penisola, assaggiando con i piedi, con gli occhi, con la bocca, quello che ci si  
prospettava, per conoscerlo, sostenuti dai beni preziosi della solidarietà e dell'amicizia.

Una farfalla nasce  nella gola del Viros, vive un solo giorno e pensa che il mondo sia solo una scia infinita di sassi 
rotolati a caso.
Chissà in quante cose erro perchè scambio una parte per il tutto.
Viaggio anche per cambiare il mio punto di vista. Farlo a piedi, con umiltà mi aiuta.

C'erano momenti che eravamo l'immagine del piacere, dei piaceri della vita: un caffè freddo sotto l'ombra del  
gelso, due chiacchere al tramonto, i silenzi nei pomeriggi di quasi estate.
Sole, vento, vino, trallalà.



Peloponneso; terra ospitale di antica bellezza tramandata, termine di viaggio ed ultimo rifugio per spiriti liberi e 
vagabondi che ci indicano la strada da seguire.
Torri del Mani che presidiano il nulla, ancora abitate da bellicosi principi manioti non rassegnati alla pace eterna e 
al silenzio dei luoghi.
Tutto questo abbiamo sentito, amato.
Un grazie a Patrick Fermor ed al suo libro senza il quale non avremmo conosciuto questa parte di mondo e vissuto 
intense emozioni.

La vita è un sentiero, solo che non è tracciato.
Puoi solo decidere di percorrerlo, sapendo che non sai dove ti può condurre e accettando che ti ac cadano quelle 
cose che apparentemente non hanno un senso.
Ma niente viene per niente, tutto ha un senso e non accade a caso. Lo si capisce con il tempo, quando puoi girarti 
indietro e guardare le orme dei tuoi passi avendo una visione d'insieme di tutto il tuo percorso. Quando cioè la 
polvere alzata durante il tuo commino non galleggia più nell'aria e ritrova la pace riposandosi al suolo... allora sì puoi 
girarti indietro, guardare, comprendere...

Pensierini notturni
E noi, inseguiti e perseguitati dai nostri mostri, corriamo perennemente e affannosamente dietro vacui sogni.

-------------
Quando cammini felice

le tue gambe sottili e minute
ti portano oltre l'orizzonte

e nel tuo continuo fantasticare con l'eternità ti fondi
persino il tempo non ti pesa

e il suo trascorrere è lieve e dolce.
Ma a volte, improvvisamente, mentre cammini,

ritorni al presente, alle sue costrizioni, ai tuoi affanni
e ti accorgi che lui, severo, ti affianca sempre morte(?).

E' bruna, bionda, con gli occhi verdi,
castano verdi, bruni, grigio verdi

sogni ad occhi aperti, mentre cammini.
Lei ti fissa con bramosia infinita: ha fame e sete di te.
Un brivido ti coglie: con lei siamo tremendamente soli,

ma non cogli l'abisso finché cammini.
Solo nel fermarti

provi un pungente dolore in fondo al cuore
ormai in ombra, come al calar della sera

quando stremato giungi alla meta.
--------------

Raccogli pietre ad ogni passo
nutri i tuoi sogni di colore e di forma
sei bella come un fiore in un campo

raccogli pietre ad ogni passo
finché il peso non ti ferma

come il tempo.



Sono curioso di natura... il Mani... dov'è?
Avevo conosciuto Alessandro l'anno scorso ed ho subito pensato che sicuramente deve essere un viaggio 
interessante. E così è stato. Con la testa sgombra, mi sono lasciato trasportare da questo trekking, che mi ha 
permesso di assaporare un po' di Grecia e della sua storia. E ciò con la sorpresa di trovarmi con delle persone che,  
sebbene alquanto diverse, si sono amalgamate in un gruppo unico, unito, eccezionale.
Grazie Alessandro per averci portato in questo bel viaggio, non solo terrestre, ma anche mentale.

Gole di Rindomo
E' strano come nelle gole più profonde ti senti tanto piccolo, ma così protetto, come se più nulla può toccarti o 
impaurirti.

Vorresti quasi fermarti lì e rimanere in quel mondo di pace con gli uccellini che cantano solo per te.

Pendici del Taigeto
Viaggio greco. Mi faccio sguardo e ascolto. Cerco parole per un'emozione. Una sera. Si arriva stanchissimi a un 
vecchio casale. I piedi dolgono. Voglia di sdraiarsi e nient'altro. Ma c'è da fare. Un pugno di persone che non si 
sono mai viste prima, forse più si vedranno, scoprono la confidenza naturale, quella che non costruisci e non compri 
e non costringi. Poi si andrà, ognuno dove deve. Ma adesso si è qui, tutti interi, ricchi di cose da posare sul 
tavolaccio sbilenco prescelto per il magico banchetto dell'incontro. Un faro enorme di luna guarda sorpreso piccoli 
esseri incerti e sgomenti, che d'improvviso di appropriano di questa serata. Una casupola disastrata diventa reggia, 
un noce enorme è signore e protezione dalla rugiada. Fa freddo. 
Mani abili accendono il fuoco della fratellanza, altre mani impastano il pane della comunione, altre ancora 
compongono, guariscono, inventano bizzarri accostamenti, a gara per fare di pomodoro, feta, cetriolo, wustel e 
cioccolata il manicaretto più speciale.
Fa freddo. Ed ecco che pochi rametti di menta inventano una tisana che scalda l'anima e i pensieri. Un angelo 
accorda la voce per condire anche l'aria della magia della festa.
Io guardo e ascolto, e le lacrime di un antica tristezza che va sciogliendosi danno più gusto a questa tisana, alla 
menta della riconciliazione. Con la vita che ti ruba le cose e le persone più care, che a volte è crudele. Ma a volte 
regala anche. Quando la solitudine sembra un muro insuperabile. Quando pensi che la tristezza possa sopraffarti, 
succede che un compagno sconosciuto, per caso seduto accanto, si prende cura, quasi per sbaglio, del tuo gelo, si 
stringe più vicino. Tocco gentile e casuale che per un attimo accarezza la tua solitudine e spolvera via gli abbandoni. 
Acqua fresca sulla ferita aperta questo tepore rasserenante che si dona inavvertito. Difficile scoperta del “chiedi 
e ti sarà dato”, lezione di umiltà. E resto stupefatta al tocco delicato di mani che inventano un micro massaggio a 
due dita di un piede ammaccato, per il semplice piacere di far piacere. Regalo inatteso e sorprendente, massaggia e 
guarisce un'ammaccatura ben più profonda. Così, tra risate e silenzi, si lava via la stanchezza del cammino e del 
vivere. Sul fuoco su cui cuociono i nostri chapati danzano scintille che parlano di speranze, di possibilità, di una 
semplicità di piccoli doni quotidiani. Fuoco e luna si raccontano la notte, e l'oscurità scoglie ricordi e desideri, 
annulla il prima e il dopo. Restiamo solo noi, all'ombra del Taigeto, per un breve intervallo di presente senza tempo, 
a disporre sulla mensa tutto quello che siamo, fragilità comprese, a stringersi vicini, vittoriosi su tutto il freddo 
del mondo. Grazie a tutti voi, e al mondo bello, perché ero partita vestita a lutto e ritorno col sorriso che danza 
dentro gli scarponi. I giorni in cui credevo di non saper più ridere sono rimasti al di là del Profeta Elia, su cui non 
sono salita, questa volta. E va bene proprio così. Feta!

Un grazie speciale a : 
Duilio, Elisa, Franco, Giuseppe, Lorenza, le due Lucie, i due Luigi, Manuela, Marcus, Raffaella, Rosanna e Rossana.


