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Un pensiero camminato per Rossana
Fermi tra precipizi e nuvole

ci siamo cercati
percorrendo un milione di chilometri

o forse più
ma oggi che il cuore rallenta

ci sentiamo immobili, sospesi,
accarezzati dalle pietre

che gli antenati giganti hanno disposto
ai lati della nostra memoria

e leggermente, diradiamo la paura
immobili,

camminando felici tra precipizi e nuvole.

“Il passo più lungo è quello che si fa per uscire di casa...”
Partita, come ogni viaggio, con un qualche timore su come, dove e quando, e in 

questo trekking anche con quali persone, non conoscendo nessuno.
Sono partita con un bisogno di andare, per frequentare e vedere posti nuovi e 

persone nuove.
Per toccare con mano le realtà locali, che con grande sorpresa le ho trovate molto 

diverse da come pensavo.
Un trekking tra panorami e storia, tra sentieri e gente.

Un intercalarsi di emozioni le quali rimarranno nei miei ricordi... e le molte fotografie 
a ricordo di quanto percorso in condivisione... e per continuare le Via Licia...

La Via Licia: un percorso aspro pieno di poesia.



“Buongiorno” cantava il vento...!
“Qual buon vento!” Pensai guardando il sole che allargava il cammino e a tutto il tempo 

avanti a me.
Devo sentirmi fortunata se posso godermi tutta questa natura, sempre sorridente anche se 
a volte aspra e spinosa, e di questa lentezza che pur in qualche modo mi appartiene, ma 

comunque così lontana come queste terre così vicine all'oriente.
Ma ecco che il mare, limpido smeraldo, dissipa i pensieri macinati durante la fatica, e la 

Via Licia con le sue tombe misteriose rimane un intenso ricordo.

Non mi importa sapere chi mi ha creato, né il perché, né se avrò una vita 
ultraterrena oltre a questa.

Sono un punto di questa umanità di cui mi interessa il passato per capire e vivere il  
presente e contribuire a un futuro migliore.

Sono felice. Ho capito che nelle mie prossime vite sarò un granchietto nella 
spiaggia di Patara.

Paesaggio, ambiente, mare, monti, rovi, tutto bellissimo.
E tutto il resto?

Naturalmente bello, bellissimo, buono, buonissimo... bellezza, gioia, saggezza e 
naturalmente amore.

Questi dieci giorni sono stati un pieno di positività, forse manca un ogni tanto un po'  
di sano cinismo? Ma no, va bene così.

Tornare con i piedi per terra è poi così facile...

Sto scendendo giù per una piccola valle. Procedo il gruppo di poco, sono solo.
Improvvisamente, inaspettato, il canto del muezzin si diffonde ovunque.

E per un attimo, sembra che tutto si fermi. Poi il cammino riprende.



Camminando sulla Via Licia
Zaino sulle spalle, pesante, fatica, sudore.

Camminando sulla Via Licia.
Piedi dolenti, ginocchia scricchiolanti, salite.

Camminando sulla Via Licia.
Sole caldo, bruciante, bello.

Mare azzurro, fresco, invitante tuffarsi.
Verde, alberi, arbusti spinosi, pungenti.

Fiori gialli, bianchi, rosa, blu, rossi.
Pietre grigie, resti,sarcofagi, tombe, città, templi, teatri.

Camminando sulla Via Licia.
Capre bianche, nere, fulve, pecore...

Pastori con volti antichi, ospitali, essenziali.
Sapori, olive, formaggi, fichi, cetrioli, pomodori, yogurt, miele buonissimo.

Camminando sulla Via Licia.
Turchia, bandiere, rosse, mezzelune, moschee, muezzin.

Camminando sulla Via Licia.
Persone, amici, storie di vita, incontri, condivisione, parole.

Camminando sulla Via Licia,
l'anima è più leggera..

ODE ALLA TURCHIA!

Oh Via Licia, oh Via Licia,
non lontana dalla Fenicia...
Qui da tempi immemorabili
ci furon popoli assai abili

che con lavoro e grande impegno
crearon un vasto e ricco regno,



di cui oggi, silenti, non restano
che rovine nell'orizzonte montano.
Di granai maestosi e teatri capienti

non restan che tane di grossi serpenti.
Ma oggi un gruppo di camminatori
è andato a riscoprir questi tesori, 

dove accanto ad arcadici paesaggi 
crescono condomini alti come faggi,

dove incontraron il pastor con la capretta
e spiagge deserte dove nidifica la caretta,

dove strutture moderne e un attività che sale
fanno sembrar l'italietta andata a male.

E del gruppo che dir? Perbacco!
Siamo un bel gruppo, anzi un sacco.

Abbiamo affrontato ogni difficoltà,
ma sempre con gran disponibilità.
Dalla cena nella casa dell'imam

alla via per Kalkan fatta con le man.
Dai dolmus pien di gente e di bagagli

alle gozleme saporite di verdure e agli,
alle ciorbe di legumi per colazione

alle meraviglie viste in navigazione.
Insomma dove lo trovate un altro posto

con tante cose così belle e di gusto?
Comunque, per concludere, sia Boscaglia che Turchia,

tutto è più bello in buona compagnia!
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