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Gli occhi hanno visto posti di quiete.

Il cuore, come sempre, ha sentito il piacere dell'accoglienza, per fortuna.

Entrare nelle vecchie piccole chiese del mani, illuminare le figure con l'esile luce 
filiforme candela, fa entrare nel divino paradiso.

Uscirne abbagliati alla luce, bere circondati alla fonte circondati dal verde delle 
fronde, sostare all'ombra luminosa dei platani, ci fa essere nel paradiso degli Dei: 

questo è, l'altro è una promessa.
Per trovarli entrambi è necessaria una suggestione letteraria e una guida materiale. 
Ma è la fatica dei nostri passi che completa il viaggio; da esteriore diventa interiore, 

sgrezza la persona e la fa diventare essere.

Come l'aquila

Sono libero come l'aquila
e come l'aquila sono prigioniero delle mie belle montagne

sto tutto solo per mia natura,
ma come l'aquila, per sopravvivere,

talvolta necessito di uscire dal mio nido.
Soltanto io sento la voce dell'aquila

e solo l'aquila, dalla cima delle montagne
mi ode e mi risponde.. e poi se ne va.



Ragazzi che avventura!
All'inizio mi sembrava davvero dura, ma poi il sentiero si è fatto meno scosceso e ho 

cominciato a godermi il Mani, viaggio nel Peloponneso.
Natura, cultura, cibo e buon vino, il tutto mixato con tante ore di salutare cammino.

Il sole, il mare, il vento, le notti fresche, i sentieri sassosi e i compagni di viaggio davvero 
spassosi e poi ancora la simpatica gente e il tutto dava ristoro al corpo e alla mente.

Grazie Alessandro che ci hai accompagnato e con tanti piccoli gesti ci hai un po'  
coccolato.

Ciao Patrick,
ti ringrazio per averci dato la possibilità di conoscere un angolo della Grecia che, senza 

aver letto il tuo libro, difficilmente avrebbe attirato la nostra attenzione.
Grazie per averci fatto provare il brivido dell'avventura nella ormai desolata valle di  

Ridomo. Abbiamo visto anche la grotta dove tu avevi incontrato la famiglia di pastori, ora 
naturalmente deserta, ma abbiamo in compenso trovato un grande e antico campanaccio.
Grazie per averci fatto scoprire la selvaggia desolazione del Capo Tigani, dove abbiamo 

visto l'impronta del cavallo della principessa, tra le rovine di un castello di un barone 
venuto dalla Francia.

Grazie per averci fatto immaginare la vita dei manioti nei loro villaggi dalle tante torri, ora 
solo muti testimoni di una vita difficilmente immaginabile.

Grazie anche per averci dato la possibilità di incontrare gli abitanti di Pigadia e soprattutto 
la generosa ospitalità di Giorgio e Maria.

Insomma grazie di tutto Patrick, ma la prossima volta, quando vai a comprare le sigarette,  
avvisaci prima, così non facciamo tutta questa strada a piedi per niente!!!

Un amico


