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Sul cammino, la cosa migliore é perdersi. Quando ci si smarrisce i progetti lasciano il posto alle 
sorprese. Ed é allora, ma allora solamente, che il viaggio ha inizio.    Nicolas Bouvier

Da questa settimana insieme, stretti tra terra, cielo e mare,  nasceranno 15 racconti diversi. 

Sarebbe bello poterli leggere tutti alla luce di una candela e sotto un cielo stellato.

In vacanza: "senza pensieri la tua vita sarà! Chi vorrà vivrà in libertà

Ancora un'altra volta la bella Karpathos, la bellissima Saria, le bellissime ragazze in cammino, il  
gentile e mai impaziente Alessandro.

 



Scarpanto 19/09/2015. Nome dato dagli Italiani per la forma dell'isola che ricorda una scarpa, poi 
in seguito nel tempo modificato in Karpathos.

Ogni monte, ogni piccola valle ogni costa non é che un quadro dipinto, un insieme che incanta e 
dove ti piacerebbe avere la possibilità di poter godere in un tempo più lungo di quello 
programmato.

In 14 donne abbiamo percorso sentieri a noi sconosciuti, ci siamo conosciute strada facendo e le  
nostre emozioni sono state condivise arricchendoci l'un l'altra. 

Grazie per il dono, matriarche del trekking a Karpathos.

.... metti un'isola nel Mediterraneo .... le sue montagne ... il vento caldo ad accarezzarti ed il 
profumo aromatico ad inebriare il tuo cammino ... il buon cibo a renderti felice con la sua 
capacità 

aggregante ...un gruppo di quattordici donne ... una guida zen ... tanti angeli custodi ... Ecco gli 
ingredienti per un viaggio che ti rimarrà nel cuore ... Karpathos!



Io con voi mi sono sentita forte perché odiate la violenza come me.

Io con voi mi sono trovata bene perché avete come me amato l'alba e il tramonto.

Io con voi sono stata felice perché amate la pace come me e con voi ho amato la vita.  Grazie

Il cammino lo fanno gli uomini e le donne che lo percorrono con le loro storie, il loro vissuto, le proprie  
modalità: ogni cammino é uguale e diverso, perché diverso é il luogo, le persone, 

il livello di condivisione.

Sempre ci si contamina e nessuno é, alla fine, uguale a quando il percorso è iniziato.

Quando cammini, c'é un momento in cui il rumore dei pensieri si fa assordante.

Non lo ignorare. Lascia che i pensieri pesanti si liberino nell'aria e trattieni quelli più leggeri e lievi.

Dopo poco ti accorgerai che anche la tua anima é più leggera e che la pace é scesa nel tuo cuore.

Ho dormito sotto un cielo stellato:

dopo le prime ore di sonno, concesse alla stanchezza, i miei occhi si sono aperti e ho sentito quasi  
sospendersi il respiro. Davanti: un tappeto di stelle tremanti e silenziose, appese ... poi le 

fronde delle tamerici, appena scosse dalla brezza umida e fresca, e il mormorio dolce e struggente del  
mare. 

 

Scorrono in me pensieri diversi.

a tratti dolci, a tratti malinconici,a tratti aspri.

 Poi tutto si dissolve e riesco ad abbandonarmi del tutto a questo incantesimo e alla sua pace, in un angolo 
timido nascosto di mondo.



14 donne

14 dee

14 tamerici

La presenza e la discrezione di 
Alessandro.

Disponibilità, bellezza, condivisione, 
colore, calore, semplicità, risate, il 
vento, il sudore, il sole, l'acqua, il 
verde, collaborazione, armonia, 
sorrisi, la luce degli occhi, di tutti i 
nostri occhi: esprimono

gioia e solarità. E' la prima volta che mi capita in un gruppo di viaggio. 

Per la prima volta durante il cammino mi sono sentita forte e sicura di me, dei miei passi. Ogni 
tanto avvertivo l'incertezza e allora respiravo e tutto passava. Voglio stare a contatto con la mia 
anima

sostenuta dal vento leggero ma costante per fare esperienza del cammino e non del traguardo. Se 
mi concentro su me stessa, allora tutto arriva con forza, si manifesta. Il cammino mi aiuta a stare 

centrata e a raggiungere i miei obiettivi.

Un viaggio, un viaggio su un'isola greca. Un trekking: cerco il mare caldo e pulito, cristallino, il contatto con la natura  
aspra e selvaggia, rocce e boschi, pietraie e uliveti, macchia mediterranea ricca

di profumi. E sole, tanto sole. 

Ho trovato tutto questo, ma anche molto di più. Ho trovato una natura che mi ha lasciato senza fiato, come ad Avlona,  
chiesette nei posti più sperduti sempre aperte, fresche ed accoglienti, anche con

bottiglia di ouzo e bicchierini, gole selvagge  
ricche di grotte, spiagge deserte, assolate ma  
sempre con un po' d'ombra e a volte anche  
fontana. Ho trovato il camminare su sentieri  
rocciosi - quanti sassi -

ogni giorno un sentiero nuovo, a volte  
impervio, panorami nuovi, passo dopo passo,  
emozione dopo emozione. E poi ho trovato la  
gente del luogo: sorridente, accogliente,  
generosa, fiera e laboriosa, 

curiosa di conoscere da dove vieni - ah Italia,  
una faccia una razza. Soprattutto Anna e  



Michael, che ti accolgono preparando i makarones e con un bicchierino di raki. Sento il loro cuore nei loro gesti, 

nei loro sorrisi, nel loro preoccuparsi che tutto sia stato buono - i cibi da loro coltivati, i frutti del loro lavoro, e sento 
che ti danno tutto ciò che hanno di meglio. Ho trovato le donne dell'isola, nei loro costumi 

da lavoro, con le lunghe trecce che appaiono sotto al telo copricapo, le facce scavate dagli anni e dal lavoro, ma con 
gli occhi che brillano giovani. 

Mi hanno accompagnata nello scoprire tutto ciò 13 compagne di viaggio, che giorno dopo giorno ho imparato a 
conoscere. La simpatia, nata all'inizio, si é trasformata man mano in conoscenza, dialogo, 

apertura e sostegno. Ognuna di noi ha lasciato da parte un po' del suo ego per dare alle altre, soprattutto a quelle più 
in difficoltà. E poi quante risate insieme, quanto raccontarsi, discutere, scambiarsi idee.

Ognuna di loro unica e preziosa.

Tutto ciò sotto la guida del nostro capitano 
Alessandro - Gandhi come lo chiama Nice - che ci 
ha accompagnate con sguardo lieve, lasciandoci lo 
spazio per amalgamarci, con discrezione e anche 
con pro-

fondità - le sue letture mi accompagneranno. A 
lui va il mio grazie con tutto il cuore e tutta la mia 
amicizia.

Ora che il viaggio é quasi finito mi sento ricca, 
ricca di tutto questo, di tutte le emozioni vissute, 
di tutti gli incontri.  So che probabilmente non 
rivedrò più alcune di queste persone, ma come 
cita un detto non 

é importante vedere il viso, é il cuore che conta, e io le porterò nel mio cuore.  

Quattordici piccole ragazze, "un giallo su un'isola greca"
 "Non so cosa é successo". "Ho ricordi molto confusi." Mi hanno trovato che vagavo per il Mare Egeo da sola e che 
farneticavo dicendo:"E' un viaggio Walden, é un viaggio Walden!!" ma solo ora, dopo

alcuni anni, ricordo un po' più chiaramente cosa é successo. 

La prima a perdersi fu Ines. Dopo la prima brutta esperienza non la lasciavamo mai da sola, ma un giorno, a cena, 
disse:"Scendo alla toilette!" e nessuno si preoccupò e l'accompagnò. Due ore dopo

eravamo impegnati con la marina e i pompieri dell'isola nelle ricerche ma tutto fu vano. Nelle notti di tempesta si dice 
che si senta ancora una voce che dice: "Mariella ... tutto bene!" ma sono solo suggestioni.

La seconda fu Chiara. Al molo, per andare sull'isola vicina, prese la barca sbagliata e non la vedemmo più. I marinai 
del Pireo raccontano di una donna che con il suo borsone nero vaga da un posto all'altro

dell'Egeo chiedendo lo scontrino, ma forse sono solo leggende. Daniela, mi sembra di Milano, la perdemmo un giorno 
che era davanti, forse sbagliò sentiero... Anche di lei si persero le tracce, ma su un'isola

lontana si parla di una donna a cui si rivolgono tutti per avere un consiglio. Mi ricordo di Nice, che sparì anche lei 
dopo che un bel giovanotto le dette un passaggio su un pick up, e anche di Susanna, che per 



non disturbare, visto che non c'erano letti disponibili, disse: "Vado a dormire fuori." "Ci vediamo domattina!" ma 
l'indomani c'era solo il suo materassino vuoto! La Luciana la perdemmo in mare ...."Arrivo a quello

scoglio" disse, ma poi sparì dalla vista anche lei. Ogni tanto però i pescatori avvistano un delfino con delle curiose 
sfumature rosa. Poi i miei ricordi si perdono di nuovo, ma ricordo che ad un certo punto la 

guida ci disse: "Facciamo questa deviazione, é un po' ripido ma si arriva subito alla spiaggia!" E infatti due o tre 
ragazze rotolarono in un abisso infinito. Poi ne perdemmo altre il giorno che andammo a pulire 

una spiaggia piena di rifiuti. Alcuni sacchi pesavano più di altri, ma nessuno ci guardò e ormai chissà dove sono finiti. 
La guida era disperata: "Cosa racconto ora a Walden? Come giustifico che ho perso quasi

tutte le donne del gruppo?" L'ultimo giorno la guida mi disse: "Allora andiamo all'isola disabitata?" Dissi di si, anche se 
con una certa apprensione, ma ormai volevo arrivare in fondo alla cosa e l'isola mi incurio-

siva assai. Sbarcammo, l'isola era molto piccola e la guida mi disse di andare a cercare un po' di legna per il fuoco, ma 
non lo vidi tornare la sera né nei giorni successivi. Capii di essere stata abbandonata per

non fare testimonianza della terribile disorganizzazione del viaggio, ma la determinazione nel sopravvivere fu più 
forte. Costruii con i rifiuti trovati sulla spiaggia una specie di zattera e andai in mare aperto in cerca

di aiuto. Fui raccolta da una barca di migranti siriani e fu difficile, conciata com'ero, farmi riconoscere, una volta 
raccolti dalla guardia costiera, come cittadina italiana. Poi svenni e mi risvegliai in questo ospedale.

Pensai ad un brutto sogno, che tutto fosse solo immaginazione, ma facendo poi ricerche su internet trovai davvero un 
sito sui viaggi Walden e uno era davvero fatto sull'isola di Karpathos.

Se volete un mio consiglio ..."Non fate questo viaggio!!"

Grazie a; 
Anna, Annamaria, Chiara, Daniela, Daniela, Elena, Franca, Ines, Luciana, Mariella, Nice, Patrizia, Roberta, Susanna


