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Dal Blog della Boscaglia del 12 maggio 2009
E' con profonda soddisfazione che avvisiamo tutti i soci della Boscaglia che una nuova “comune” è sorta sull'isola di 
Saria,  a  meno di  un anno da  quando il  gruppo di  Karpathos 2008 l'ha visitata.  Attratti  e  stregati  dal  luogo,  tutti  i 
componenti , nel giro di pochi mesi, hanno deciso di trasferirsi sull'isola e di iniziare una nuova vita.

Luca: sta provando a coltivare papaveri da oppio per colorare gli aridi terrazzamenti e canta tutto il giorno nella gola di 
Argos, con la sua profonda voce baritonale, la canzone Titanic.

Carlo: Dopo le profonde letture fatte in viaggio si è dato alla vita anacoretica in una grotta vicino a Palatia. Viene talvolta 
visto al ristorante La Gorgona, dove attira i turisti a favore di Gabriella.

Franco: cura i greggi di capre dell'isola a cui ha insegnato a ritornare all'ovile al richiamo di “è par la bela bala un oc 
ciumballa!”

Gabriella: ha scelto di abitare la chiesetta sopra Palatia dove tiene corsi di astronomia e guarda il mare in attesa della 
barca del fidanzato.

Antonietta: continua a curare, saltuariamente, i suoi pazienti su una sdraio sotto le tamerici. Quando si stanca gli fa 
chiudere gli occhi e chiama una capretta a sostituirla.

Alberto: con le sue conoscenze ha iniziato ad estrarre essenze dalle piante aromatiche che rivende alle erboristerie. 
Celebre il suo estratto di mirto, origano, timo e cacca di asino.

Federica: ha iniziato a gestire un centro di immersioni subacquee e ha già scoperto 37 grotte e cunicoli sommersi. 

Antonella: colpita dalla mussaka, gestisce il ristorante dell'isola. Il suo piatto forte le melanzane ripiene di cipolle.

Marina:  con  intraprendenza  tutta  milanese  si  occupa  del  restauro  e  dell'arredamento  delle  case  abbandonate 
riadattandole con un gusto personale padano-ellenico bioecologico solidale.

Laura: eletta a suo tempo cassiera del gruppo è stata nominata amministratrice dell'ecovillaggio che gestisce con rigore 
austroungarico e sta scrivendo un utilissimo vocabolario karpato-tirolese.

Lorenza: ha iniziato a tenere corsi di danze greche tradizionali

Giuseppe: ha imparato a suonare la lira e il bouzuki e accompagna Lorenza cantando antiche melodie omeriche.

p.s. È disponibile anche un dvd per i soci

Marco: ha sviluppato la tecnologia per le fonti  energetiche alternative sull'isola. La sua migliore invenzione sono gli 
aquiloni variopinti fotovoltaici che colorano il cielo blu dell'isola e ognuno dei quali porta una poesia le quali, quando il 
forte vento ne porta via una, sono state ritrovate e lette anche in Islanda.

Solo Alessandro, dopo l'ultima esperienza di gruppo a Karpathos, ha appeso gli scarponi a un chiodo, è ritornato a 
lavorare a tempo pieno alle Poste, e non vuole più sentire parlare di isole deserte.



Un viaggio, l'incontro tra persone così diverse e così speciali.

Uno sguardo dolce,

un sorriso gentile,

una fetta di pane e miele

una tisana di “Angelica”

una risata sguaiata

ed una rima baciata.

Tutto questo è vita e se ancora mi emoziono a tutto questo significa che appartengo al mondo e il mondo mi 
appartiene. Grazie amici, ancora una volta mi avete regalato qualcosa di importante.

... vi vedo cittadini di Vrykous,

avanzare in processione

lungo le vie bianche

della vostra bella città;

uscire silenziosi

dalle mura,

splendide, alla luce della luna,

entrare nel ventre umido della terra,

saziavi di riti di sangue

e immaginare turbati

il mistero della vita.

Abbiamo visto monti, vallate, spiagge, villaggi piccoli e carini e villaggi abbandonati e tristi, abbiamo 
camminato con i fiori, gli ulivi, le tamerici e le onde del mare.

Siamo stati simpatici e antipatici, allegri e a volte scontrosi. Il nostro capitano ci ha sempre sopportato 
(grazie!) e forse qualche volta si è anche divertito.

Ed ora, anche noi come Ulisse, torneremo alla nostra Itaca.

Cosa rimarrà in noi di Karpathos. Sicuramente un caro ricordo. Ed il pensiero che in questo mondo siamo 
solo 14 puntini che brillano insieme a miliardi di stelle.



Fra muretti a secco e chiesette sperse nel nulla, fra odori e profumi mediterranei e tamerici 
c'è il mare... con un po' di verde e lontano blu come la notte.

Sono i miei passi in una terra a me insolita e prima sconosciuta a regalarmi sensazioni di  
potenza e miseria nello stesso tempo. Potenza perchè è come se qualcuno avesse aperto 

lo scenario di mari, monti, isole proprio perchè io ci camminassi e li scoprissi; miseria 
perchè il mio esserci in quel paesaggio è così lieve che solo un momento, un'ora, una 

stagione posso averne conoscenza: il resto rimane  un mistero.

Le gocce di sudore, 
una lieve brezza sul viso, 
il blu e il celeste del mare, 

il bianco candore delle case, 
il color arancio/rosso del sole all'alba, 

il profumo della salvia, 
il pendio del sentiero, 
la bouganville fiorita, 

il rumore del mare di notte, 
il soffio del vento nelle orecchie, 

il silenzio lungo il cammino, 
una preghiera sussurrata.

La purezza e la genuinità di Karpathos.



1

Silenziosa, chiara e calma notte bianca

penetra l'animo mio e pace porta

ma, ti prego, non infondere morte.

Lascia profonde correnti agitate

e ignora gli abissali tremori

che nascondo nel cuore

e i mille e mille rivoli diversi

ognuno ricco di mille differenti universi

lascia che scorrano caotici e ribelli

insieme al sangue nelle mie vene.

Addormenta, soltanto, serena, le onde

come di Karpathos, il mare, stanotte.
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A nulla giovano antichi e nuovi incanutiti dei

né a forgiare verdi illusioni, né a placare umani odi

solo Karpathos di timo e salvia odorosi sentieri

e case bianche e azzurre e gelsomini

e l'aria tiepida che vibra e sulla pelle di piacere geme

solo Karpathos, può, forse

coi tamerici e i pini d'aleppo piegati dal vento

e le sue spiagge minute

e i declivi d'ombra odorosi

solo Karpathos forse può ancora

calpestata passo dopo passo

Karpathos, bagnata di lacrime sudate

Karpathos forse può, forse si svela

e alle nostre stanche e sfatte esistenze

dona finalmente un senso.



Semmai “il dare e l'avere”
incontrerai sul tuo cammino

dedica alla gente e alle persone care
i sentieri che devi ancora percorrere,

il resto è strada che hai già calpestato,
e sarà la tua fatica
rinnovata energia
rinnovata gioia.

Grazie. Ho imparato a camminare sui sassi e, come nella vita, c'erano sassi piatti e sassi  
aguzzi, quelli stabili e quelli traballanti, e ogni volta dovevo scegliere dove mettere il piede 

e se allungare o no il passo!!
Insomma ho imparato di nuovo questo semplice gesto del camminare sulla terra assieme 

anche a dei nuovi amici.

Molte visioni, emozioni, paesaggi mutevoli, ma sempre suggestivi.
Ma non è stato solo l'ambiente naturale a rendere particolare questo viaggio, ma il gruppo 
“speciale” con cui l'ho condiviso. Un gruppo che ha saputo scherzare, ridere, ballare, ma 
anche essere in silenzio quando il silenzio doveva esserci, quando le singole emozioni si 

sentivano e passavano nel silenzio rispettoso di tutti.E così hanno convissuto con pari 
dignità ed attenzione poesie, aneddoti, burle, barzellette, cieli stellati e soli infuocati.

Grazie a tutti e a Karpathos con voi.

Grazie a: 

Alberto, Antonella, Antonietta, Carlo, Federica, Franco, Gabriella, Giuseppe, Laura, Lorenza, Luca, 
Marco, Marina, 


