
PENSIERI
dalla

 VIA LICIA 2008
L’avventura dei nostri eroi iniziò all’aeroporto
Quando nessun bagaglio usciva dal boccaporto
Furon poi accolti da zagare festanti
Che inondarono le narici di tutti quanti
In attesa dell’ultimo partecipante
Fecero spesa da ponente a levante
C’è chi bevve del melograno il succo 
E per la sua bontà rimase di stucco
Iniziarono subito con una ripida salita
Ma nessun del gruppo accusò fatica
All’ombra di un albero il primo ristoro 
Con fragole champagne e canti in coro
Poi alla volta della città fantasma
Con tanta paura e molta ansia
Meritato fu il  bagno finale
Che per molti fu il primo stagionale

Della Via Licia il cartello iniziale
Tutti vollero fotografare
Un dettaglio, una parola, un po’ tutto
Alla fine si decise per una foto di gruppo
Capre pecore e paracadutisti
Furono sicuramente gli oggetti più visti
Una lunga passeggiata sotto la calura
Rese più vivida quest’avventura
Ceci, riso, yogurt e insalata
Il pranzo di quel giorno fu una gran abbuffata
Poi tutti stipati in un pulmino
Pur di accorciare un pochino il cammino
Anche quel giorno ci fu un gran finale
Con tutto il gruppo che si buttò a mare

La mattina dopo non fu proprio sorridente
Tra  un  gallo  strillante  e  gli  infortuni  del  giorno 
precedente

Ma nonostante l’alluce rotto di Marco
Il gruppo procedeva veloce come la freccia di un arco
A dir la verità, ci fu più di un inconveniente
Giulio fu morso al ginocchio da un serpente
E l’esperto Nicola 
Fu trovato disperso in una gola
Il freddo pranzo fu poi scaldato
Dall’arrivo di un nuovo soldato
Si palesò per un danese omaccione
E a tutte le donne smosse l’ormone
Più tardi la passeggiata fu interrotta
Dal te offertoci da una nonna avida e corrotta
Dall’imam, quella sera, furono ospitati
E della sua gentilezza abbondantemente ripagati

Visitarono la moschea e tombe antiche
Pronti per affrontar nuove fatiche
Ma di passeggiare non ne volevano proprio sapere
E ad un matrimonio turco si volevano sedere
Il buon Vergari però li scosse
“se non vi muovete di qui sarann percosse!”
Giganti locuste volean loro mangiare
Ma una veloce tartaruga li riuscì a salvare
La pausa pranzo non fu certo rilassante
Tra un toro arrabbiato e una stonata cantante
Li ospitò a dormire una turca famiglia
Verdure abbondanti e carne alla griglia
Al più giovane del gruppo volevan dare una sposa
E delle due figlie scelsero la più graziosa

La notte fu lunga e rumorosa
Tra russate di gruppo e peti a iosa
Pioggia, tuoni e fulmini nella mattinata
Resero più avventurosa la camminata
Visitarono le rovine del fortino di un conte



E poi ci fu il brivido dell’attraversamento del ponte
Circondati da serre di pomodori inquietanti
Diretti a Gelmis decisor tutti quanti
Poi si accamparono alla Golden pensione
E inghiottiron il pranzo in un sol boccone
Una tranquilla passeggiata dovean lor fare
E da una cima duemila si ritrovarono al mare
Ora giù per le dune ora su per le rovine
Anche quel giorno volgea verso il fine

Aria fresca, cielo sereno e sole splendente
Rimisero di buon umore tutta la gente
Roberto, il fisico, precedette il resto della legione
Trovare un albergo economico era la sua missione
Il gruppo si buttò subito al mare
E dal freddo coi pinguini si trovò a nuotare
Ma nonostante l’esperienza trascorsa
Alla caletta successiva si buttaron di corsa
Poi ci fu la visita all’acquedotto romano
Che fu interrotta da un evento un po’ strano
Del Parmigiano Reggiano il funerale fu celebrato
E il passo del gruppo ne fu subito accelerato
Dopo  otto  ore  di  cammino  giunsero  finalmente  al 
paese
E trovarono Roberto con una turca alle prese
Doccia, bucato e massaggio rilassante
E poi diretti affamati al ristorante
Carne, pesce e frutta prima di andar via
Con il più bel cameriere della Turchia

Il mattino successivo fu un po’ movimentato
Quel sorpasso tra taxi era proprio azzardato

Ma nonostante il grande spavento
Il gruppo procedeva spedito e contento
Per pranzo ricevettero yogurt e riso
Impossibile dimenticar del pastore il sorriso
Ci fu poi l’incontro con la famiglia olandese
Un padre e una madre con tre figli alle prese
La ragazza straniera lanciava languide occhiate
Ma l’adone del gruppo sognava maghi e fate
Furon poi ospitati da una coppia campestre
Peccato che la casa fosse senza finestre
Tutti incantati a veder cucinare
Ma neanche quel cibo riuscì loro a saziare
Finirono ammassati in un’unica stanza
A legger poesie e parlar di speranza

Dal raglio di un asino furon svegliati
Ma da una lauta colazione rifocillati
Il passo del gruppo era assai repentino
Camminando in piano e tra aghi di pino
Ci fu poi l’incontro con uno strano pastore
Che ammazzava una pecora a tutte le ore
All’ombra di un platano la meritata siesta
Con le provviste dell’Antonietta fecero gran festa
Decisero di prendere una strada angusta e stretta
Pur di anticipare di due minuti l’arrivo in vetta
Arrivarono in cima con grande fatica
Ma furono sorpresi dalla città antica
La discesa finale fecero con gran tristezza
Perché la fine del cammino era una quasi certezza
Della città di Kas scalarono pure le mura
E posero fine a questa stupenda avventura

Lungo la Via Licia una rosa hai donato col tuo sorriso di donna semplice e forte. 
Così semplice da non chiedere di più.

Così forte da amare col sorriso.



Pensieri sulla Via Licia
Che dire che non sia stato già detto da poeti, cantori e viandanti?
Ora sono qui e ascolto, in silenzio, rumori lontani di genti antiche.

Di fronte alla maestosità delle cose che ho visto mi inchino alla capacità dei popoli antichi di 
edificare opere tanto belle e con mezzi così limitati. Mi soffermo spesso a cercare di immaginare 

come doveva essere la vita di quelle genti in un territorio tanto ostile.

Nella vita bisognerebbe camminare un po' di più e parlare un po' di meno. Camminare aiuta a 
conoscere il mondo così come realmente è e porta a meditare su di esso ed a viverlo partendo da 

un punto di vista differente del solito.

Com'è dolce il mio cammino in Turchia
I miei piedi sono su un tappeto di fiori

I miei occhi sono pieni dei mille verdi dei campi
Le mie membra sono rinfrescate dalle acque blu del mare

Il mio cuore è riscaldato dal sole
Il mio spirito è rinfrancato dai miei compagni di viaggio

Come è dolce il mio cammino in Turchia.

Il passo pesante colpisce la nuda pietra,
il giallo sole mi avvolge in una splendente aura,

la mia voce saluta genti sconosciute.
Le mie certezze crollano...

Mi rialzo!...
Altri occhi...

Un'altra vita...



Il viaggio a piedi non è una fuga dalla realtà, non è un modo per non pensare ai problemi.
Il viaggio non è la vita!

Il viaggio è solo un momento, una parentesi, una occasione, una possibilità per 
conoscere, una crescita.

Il viaggio è benessere fisico-mentale, è respiro, apertura, rispetto.
Ma poi si torna, più vivi più felici...

Ma si torna, si torna nella vita, è la vita è gioia e sofferenza e di sofferenza intorno a noi e 
dentro di noi ce né tanta!

E ognuno può fare qualcosa per alleviare questa sofferenza!
E' questo è anche il nostro compito e questa è la vita!

Frammento da una stele votiva trovata nel tempio di Mercurio, il dio dei viandanti, 
ad Efeso:

Forte un sentimento
di vigore e di pace
al cor m'infondete,
V'amo o miei piedi!

Ho deciso d'intraprendere questo viaggio, per conoscere. Si parla tanto della Turchia, ma 
non la si conosce, se non per quello che ci vogliono far sapere i massmedia.

E' stato un viaggio interessantissimo che ci ha calato anche in realtà a cui di solito non si  
viene in contatto.

Gente sempre ospitale anche se semplice ed umile. 
Una cucina semplice, ma ottima oltrechè sana. 

Molti paesaggi verdi e mare trasparente. 
Il tutto con bel tempo ed un gruppo simpatico ed affiatato. 

Cosa chiedere di più?
(Un amaro Lucano)



Il 5 maggio
Poema epico in versi rimati

Essi furono! Grandi camminatori,
che mai la Turchia vide all'infuori
che la Via Licia percorsero lenti
in un'Anatolia dalle tante genti,

e le lor scarpe pestarono tanti sassi
tra spini, rovi, tombe e tanti massi.

Da Scilla e Cariddi a Mestre
da Casalecchio a Isernia alpestre

da Firenze al Mugel selvoso
e perfin dalla Padania dal Po fangoso,

tutti accolse la Boscaglia,
sotto un unica grande maglia.
Dormirono in semplici pensioni
e dai turchi nelle loro magioni,

mangiarono in terra in cerchio seduti
in villaggi tra valli sperduti,

e in dieci giorni impararono solo a dir
Meraba, evet e tesceculendir!

Ma per fortuna qualcuno ci fece udir
poesie nobili che è un vanto poter ridir,

come il famoso cinque maggio
e i molti canti di un Omero saggio.

Tante le malattie da cui ebbero oltraggio,
ma tutte superaron con gran coraggio.
Nel cammin ognuno ebbe la sua ferita

chi di nausea, chi alla gamba e chi alla dita,
ma una settimana di camminata
fa sempre guarir ogni ammalata!

Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza,
il cinque maggio, per dei camminatori d'esperienza,

il lavoro fu la loro ricompensa!!!

Grazie a:
Antonietta, Elsa, Giacomo, Gianni, Gilberto, Giulio, Marco, Marcus, Massimiliano, Nicola, Roberto, Stefania, 

Vincenzo


