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Dolce vento che muovi tutto, canti e danzi plasmando tutto, 
in un cerchio di energia e unione.

Ti sento e sono con te e con tutti noi.

Grazie a te Alessandro che ci hai portato in paesi così meravigliosi – un giorno più bello 
dell'altro.

Canto l'inno alla gioia
e ringrazio madre natura

e il padre del cielo
per avermi dato la vita.

Apprezzo la forza del gruppo,
mi dà sicurezza ed energia
Amo il cammino solitario,

mi dà felicità e forza interiore.

La luna ha dominato il nostro cielo notturno, ma al tramonto di essa, migliaia di 
stelle si sono affacciate a rischiarare la nostra notte!

La cena alla Gorgona mi ha fatto venire in mente le lezioni americane di Calvino, in 
particolare quando parla della leggerezza e racconta di come Perseo, dopo aver 

decapitato Medusa, una Gorgona, raccoglie la sua testa e la ripone con cura in un sacco 
pulendola dalla sabbia. 

Noi da parte nostra ci siamo caricati del peso dello zaino, ma lo abbiamo fatto con 
piacere, affrontando luoghi carichi di storia e condividendo il viaggio con compagni 

incontrati per caso e per fortuna.
Auguriamoci che, tornati a casa e lasciato il peso dello zaino, non perdiamo la leggerezza 

conquistata.



 Eliche alla Karpathos o della nostalgia
Se una sera d'inverno doveste sentire un senso di vuoto, qualcosa che prende volume 
dentro il vostro cuore e che nessuna tisana, coperta di lana, sogno ristoratore possa 

lenire, vi consiglierei le eliche alla Karpathos, dette anche della nostalgia.
Mettete a bollire l'acqua in una pentola capace e non stupitevi se già al suo bollire vi parrà 
di ascoltare il rumore del mare. Vi verrà automatico andare a controllare porte e finestre, 
verificare se la radio è spenta e se il gatto è nella cesta, ma poi vi lascerete cullare dal 

piacevole andar delle onde.
Preparate il sugo facendo appassire un po' di cipolla o meglio ancora, un po' di scalogno 
se l'avete, con qualche foglia verde di sedano una carota tritata fine fine. Fatelo cuocere 
lentamente e intanto ricordate il vento, le stelle, il raglio degli asini o li canto del gallo se 

più vi piace. A questo insieme aggiungerei un po' di piselli o lenticchie rosse o fave, cotte 
in precedenza con aromi di salvia. Nel mischiarsi di gusti e di colori rivedrete i toni 

dell'ocra, del verde, del marrone, del rosso e del grigio, gli stessi della terra che abbiamo 
attraversato.

Lascio libera scelta sull'olio, che sia greco, toscano, umbro, siciliano, quello che vi và, 
purché sia buono.

Scolate la pasta e unitela al sugo, condite con l'olio e un po' di timo o altra spezia come il 
vostro gusto suggerisce.

Il piatto è pronto da portare in tavola e usate, se potete, una tovaglietta blu o azzurra.
Assaporate lentamente così vi vengono in mente parole, risate ed emozioni, qualche volto, 

qualche immagine che pensavate di aver perso.
Un bicchiere di vino darà pace al sonno e renderà i vostri sogni più allegri.

Dal mio profondo un intenso grazie a tutti voi.
A tutti buon cammino e buon viaggio nella speranza di incontrarci ancora.

Immaginando le antiche genti che edificarono su aride rocce questi sperduti villaggi,
penso che avessero trovato il modo di cucinare i sassi.

Partire per un viaggio un po' inconsueto e come rimettere in gioco un po' se stessi e un 
angolo della propria vita. Partire per una isola come questa è come tornare indietro nel 

tempo e nella propria vita.
Nel tempo per ritrovare le tracce di vita, grandi e piccole, che sono venute prima di noi e 

che comunque un poco ci appartengono.



Nella propria vita per ricordare momenti dell'infanzia o storie sentite raccontate dai nonni  
per trattenere un ricordo che non c'è più, che ci manca, una dimensione di vita più umana 

e solidale.
Ripercorrere questi sentieri di pietra costruiti secoli fa ci aiuta a dare un senso diverso e 
meno assoluto alle nostre vite, a farci capire davvero che siamo in tanti a percorrere un 

mondo che non ci appartiene.
Grazie a tutti x tutto

Nuovi cieli, nuovi mari, nuove strade,
nostalgia di casa, ma già voglia di ripartire,

e soprattutto tanti nuovi amici.

Sensazioni a Karpathos
Immaginarsi un antico abitante di Vrkunda, di Argos, di Palatia e sentirsi partecipi del 

destino dell'umanità.
Abbracciare un asino e percepire la sua anima riconoscente.

Odorare un cespuglio di timo e scoprire il miracolo del profumo della vita.
Perdersi in un orizzonte dove non c'è tracce di insediamenti umani e provare ad avvertire 

la presenza di invisibili esistenze.
Entrare in una piccola chiesa e percepire il divino nel profumo dell'incenso.

Camminare, convivere e condividere ed essere partecipi come metafora del nostro 
cammino nella vita.

Nella chiesetta di Vrkunda un silenzio che entra in bocca.
La testa oscilla avanti e indietro mentre il petto si alza e si abbassa nel respiro.

Oscilla il collo e la schiena.
Vorrei restare ancora a lungo a vibrare, poi inizia il flash ripetuto delle macchine 

fotografiche.
Lento respiro, in basso, sempre più giù.

Devo uscire.
Mi sento sbucare nel cielo stellato col vento fresco che mi lava testa, mani, gambe, 

fino ai piedi a mano a mano che salgo le scale.
Blu senza altra possibilità se non buttarmi dentro, sotto, a lungo, beata nell'assenza 

di peso.



Dammi l'antidoto, mago a questo vibrare perpetuo, montante ogni dì e notte passata, 
nutrito da sensi finalmente onorati dall'argentea sovrana, dall'aurora dita rosate, da silenzi  

sensuali, da parole pregnanti, da quell'anima granulosa e speciale, dall'amplesso 
tumultuoso o sfibrante del vento e del mare.

Dammi l'antidoto, mago, ma non prima che questa pozione mi abbia salvato dall'ovvio e 
mostrate altre vie.

Saria
Il fuoco, il mare, la luna piena... un gregge di pecore ci passa accanto nel buio.

Sulle alture un'antica città, forse bizantina, forse araba, ci sovrasta con le sue mura 
diroccate.

Su quest'isola ricca di presenze tutto è perfetto: abbiamo perfino a disposizione un 
abbeveratoio a forma di anfiteatro per la nostra rappresentazione dell'antica storia di 

Odisseo.
Nella chiesetta ho acceso una candela color miele, a ringraziamento per questo 

meraviglioso viaggio, per l'intenza felicità di questo momento.

Sole, sole, sole, sole
sole la mattina, sole a pranzo

sole il pomeriggio e sole la sera
sole anche di notte per il ricordo del sole sula pelle.

Mare
il profumo del mare, il colore del mare, l'acqua fresca del mare, il vento del mare, il sapore 

del sale
Karpathos
isola brulla

che ti conquista dolcemente
Karpathos

isola di confine
isola d'ambasce

tra la Boscaglia che muore
e Walden che nasce.



Karpathos
poesia da interpretare con sentimento e partecipazione!

Quando partirai, diretto a Karpathos,
che il tuo viaggio sia lungo

ricco di camminate e bivacchi.
Non temere il Vergari, né le sue letture, né il suo gioco dell'angelo;

se andrai con un altra associazione
non lo incontrerai e se penserai che, tanto il viaggio dura poco,

riuscirai a sopportarlo.
Il Vergari, le sue letture, i suoi silenzi
e i sentieri che ti porta a conoscere

non saranno sul tuo cammino se vai con un altro tour operator,
se non condividi i suoi passi.

Spero che la tua strada sia lunga
 che siano molti i bivacchi d'estate

 che il piacere di vedere un altra isola
ti dia una gioia mai provata.

Vai all'agriturismo di Dario e Dagmar
e fatti raccontare le loro vite,fatti accogliere da Saro nel cuore della sua isola

e mangia le sue mandorle sbucciate una a una, 
apprendi da Maria come si fa a camminare quando le scarpe si aprono, 

bevi insieme a Luigi un buon bicchier di vino e prova a sentire il gusto di polvere pirica.
Immagina Davide nella sua fucina come l'antico dio Efesto.

Stupisciti dei ragionamenti filosofici di Francesca e del coraggio dell'Evelina di fare vacanze così spartane.
Impara dall'Anna la classe e l'eleganza di come indossare uno zaino e da Alessandro le mille maniere per viaggiare in 

pick-up.
Apprendi da Daniela, nonostante la sua timidezza, come si fa ad amare una canzone di Guccini e da Alessandra come 

far vibrare il cuore con la sua voce granulosa.
Prendi a esempio l'irruenza taurina di Marisa.

Se infine troverai che Karpathos è povera
non pensare che ti abbia ingannato

perché comunque ti sei fatto delle belle sudate,
hai dormito scomodo, non ti sei lavato, volevi delle forti emozioni ed è questo quello che cercavi.

Se credi lo stesso che ti abbia ingannato scrivilo sul questionario e il prossimo anno vai con Alpitour.
Se invece sei stato bene, hai incontrato delle belle persone e passato dei momenti indimenticabili...

(qui prepara un motivetto musicale e fai un simpatico stacchetto pubblicitario...)

IL PROSSIMO ANNO CAMMINA CON WALDEN!!!!

GRAZIE A:
Alessandra, Alessandro, Anna, Dagmar, Daniela, Davide, Evelina, Francesca, Luigi, Maria, 

Mario, Marisa,  Saro, 


