
Pensieri
Pomschizzillosi

da Gozo 2010

Mare azzurro, verde, blu.
Visi allegri, sereni.

Armonia
Tranquillità
Sicurezza

Voglia che non finisca!

Se stai bene con te stesso,
solo o in compagnia,

ogni sentiero va bene.

... e porto con me il minimo indispensabile per riempire la mente di pensieri positivi.
L'armonia della natura e la sua forza mi riporta al ritmo giusto.

I nuovi compagni di viaggio offrono tanto di bello da mettere in comune e portare a 
casa.

A Comino ascoltando mare, vento e noi.
Da domani: A DIETA!

Fine di Gozo e di gozzovigliare!
Grazie per tutto a tutti

In questa terra che mi trattiene con i suoi colori e le sue bellezze trovo la libertà e 
sento chi sono.
E sono felice!!!



E in questo grande incanto assaporo con lentezza tutta quanta la bellezza che mi 
circonda.

Il brutto e il bello,
il dentro e il fuori,
la notte e il giorno.

Grazie a voi o miei compagni di viaggio che mi sostenete e aiutate in questa mia 
avventura lungo il sentiero a me sconosciuto e che in questo angolo di magia sto 

forse riscoprendo.

Respiro il mare e l'anima si apre.
Blu profondo, trasparenza cristallina, ventre liquido e materno.

I nostri passi ripetono percorsi antichi e lo sguardo scopre bellezze grandi e 
piccole, le fioriture del nuovo ciclo e le pietre millenarie.

Condividiamo tutto questo con gioia ed allegria.
Per cinque giorni della nostra vita questa è stata la nostra casa.

Quanta acqua!
Acqua che scende a goccioloni dal cielo

acqua cupa, il suo scrigno un mistero
acqua verde, il fondo a portata di dito

acqua blu, riflesso negli occhi e nel cuore
acqua dolcemente incanalata fra le pareti di un canyon

acqua imprigionata nel rettangolo delle saline
acqua spuma bianca che si infrange sulle rocce

acqua.
Quanta acqua riempie i miei occhi!

Le grotte, gli anfratti, le mille meduse, il mare super blu, durante questo trekking mi 
hanno fatto sentire molto molto fortunata, perché tutto ciò che la natura mi ha 

offerto è veramente meraviglioso e grande come il grande Alessandro e tutta la 
simpatica compagnia!



Partire
Se il mondo crudele ti ribalta,
se sei single oppure sposo.

Parti tosto verso Malta
e cammina sull'isola di Gozo

Attraversa morbidi sentieri
percorri liquide salite:

vedrai fugar i tuoi pensieri
e sanar le tue ferite.

Tal-furnar, magico e genuino,
come una star di Hollywood,

ti verserà ottimo vino
e felice esclamerai: “very good”!!!

Diversi ma uguali.
Tutti intenti a cercare qualcosa.

Nei loro posti, nel loro cuore, dentro di loro.
Guardando gli altri, scrutando se stessi.
Senza paura di quello che troveranno.

Ognuno ha dentro qualcosa di prezioso, anche se a volte fa finta di non saperlo.
Diteglielo, lasciatevelo dire.

Camminare;
da soli è contemplazione
in due è comunicazione
in tanti è condivisione

Cari solchi irregolari e invisibili esistenze.
Meno male che ci siete!!!

Pensa che noia se tutto fosse regolare e visibile,
non ci sarebbe più il fascino, la magia, il mistero.

W GLI IRREGOLARI
W IL MISTERO



Il fiato si fa corto...
il cuore è nelle orecchie...

la pioggia sul viso e sulle mani...
il mare in tempesta...
il vento tra i capelli...

il silenzio della salita...
la condivisione della meta...

il sorriso dei compagni...
per poco, per molto siamo...

stati insieme, abbiamo diviso...
un po' della nostra strada...
alla prossima avventura!!!

Frammento di una conversazione tra gozitani:
Guzepp: l'altra sera ho incontrato un'orda di loschi figuri abbigliati come membri del 

KKC
Manoel: anche io gli ho visti! Hanno invaso un autobus ed esaurito le nostre scorte 

di pastizzi...
Guzepp: parlavano in una strana lingua e pronunciavano parole dal suono 

terrificante. Qualcosa tipo grombi, ponzi, mah...
Manoel: probabilmente erano sotto l'effetto del Lyner (derivato dal Cynamorium)

Guzepp: dicono di appartenere ad una associazione di viaggi, ma io credo che siano 
i temibili Lestrigoni!!!

ODE A GOZOVIGLIO
Poema in rima

Questa è un ode a Gozoviglio
isola larga poco più di un miglio
dove gente di un paese lontano
è venuta richiamata dall'arcano,

dal mistero di un'isola assai antica
ma con una cultura che a noi è amica.

Ode alle scogliere che ripide nel mare si gettano



e a quelle piatte che le saline merlettano,
alle fioriture di sulla, borragine e mimose

alle piante di margherita e di cardo spinose.
Ode ai templi antichi e moderni

che accolgono anime e riposi eterni
che protessero dai cattivi turchi ottomani

ma non dai peggiori ideali americani
di aver ognuno la sua bella casa al mare

e la sua macchina con cui sgommare.
Ode a questi camminatori provetti

 che, sotto la pioggia dai poncho protetti,
camminaron su sentieri di fango

per veder la roccia dallo strano fungo,
che passarono a Comino una giornata pomschizzillosa

e della laguna blu, che dir: meravigliosa!
Ode alla casa di Ray dall'atmosfera soffusa

più adatta a una coppia che fa le fusa,
ma dal letto dalla materassa raddoppiata, 

della sera dalla stufa riscaldata,
dei ravioli e della loro scorpacciata,

ci ricorderemo a lungo, per lunga data.
Ode infine alla guida che ci ha condotto
e che i “maron”, non troppo ci ha rotto,

che ci ha portato a Gozo con amore
per un viaggio che porteremo nel cuore.
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