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Man mano che il tempo passa mi sento sempre più leggera.

L’euforbia, il piccolo fiore di vetro cresciuto misteriosamente nel deserto riesce a 
liberarmi dal peso che stavo portando. 

Quando poi il mare mi accoglie mi sento a casa, completamente felice.

Terra spaccata, riarsa. 

Mi sento bene a camminare su questa terra nera, secca, in mezzo a cespugli stentati, 
legni contorti.

In cima mi sorprende un vento molto forte che mi strappa di dosso pensieri negativi e 
pesantezze.

Mi piace attraversare questo vento, mi piace continuare a camminare con i piedi ben 
piantati a terra. Pensare che non mi porta via.

Il vento, il mare, il sole cocente, la kalima contribuiscono tutti a togliermi quello che 
non serve, che in questi mesi di vita stanziale si è depositato dentro e fuori.



L’elettrizzante contatto dello zaino sulle spalle, il mondo si apre davanti a me, nuovi 
paesaggi, nuovi amici. E Alessandro, una guida sicura ma soprattutto un compagno.

Dormire sotto le stelle, vicino alla spiaggia. Sdraiato sul materassino osservo il cielo 
stellato sopra di me. È lo stesso cielo che scrutava il marinaio Simbad alla ricerca 

della rotta.

Ascolto il frangersi dell’onda, la risacca. È  il respiro del mare. E a poco a poco mi 
addormento, percependo il ricordo di un altro mare, il liquido amniotico in cui  ha avuto 

origine la mia esistenza.

Ci sono in un viaggio momenti magici in cui avviene uno smemorarsi  dell’essere e resta 
l’anima. 

Se conti i rintocchi che dicono l’ora, se guardi il giorno quando affonda nella notte, 
allora rifletterai sulla tua giovinezza. Fra i guasti del tempo dovrai passare e nulla 

potrà difenderti, se non un figlio.

L’isola di Fuerteventura  è per me l’isola degli estremi:

 Vento violento che mette alla prova

 Caldo umido (Calima) che toglie il respiro

 Mare minaccioso e nello stesso tempo affascinante e catturante

 Paesaggi mutevoli che ti fanno godere gli spettacoli del deserto di sabbia e 
quelli dei terreni vulcanici con squarci lunari e colate di lava

 Coste solitarie e spiagge di sabbia dove fare lunghe passeggiate.

Deliziosa è stata l’esperienza nella piccola isola di Lobos con notte sotto le stelle.



10 e più cose da ricordarmi per un futuro giro a Fuerteventura.

 Non venire quando c’è la “Calima”

 Chiedere a Elia, di Los Lobos, fino a che ora ha cantato il giorno prima e se gli fa male la “garganta”

 Tradurre  una poesia di Josefina Plà

 Togliere tutti gli alcolici dalla casa rurale di Betancuria

 Imparare a fare il caffè dalla macchinetta del bar in mancanza del cameriere

 Ritrovare il coltellino Opinel di Serena

 Capire se le grotte scavate nella roccia vicino ad Ajui potevano ospitare dei sommergibili

 Silenziare galli, cani, asini e tarpare le ali agli insetti della casa rural di Tiscamanita

 Riassaggiare la carne di capra di Tiscamanita

 Chiedere a Josè di portare più spesso lo zaino grande

 Chiedere a Josè di NON portare le ragazze del gruppo a cercare mattoni!

 Ricordare dove Alessandro ha messo i vari “sassi scritti”

 Chiedere ad un antico Guancio di farmi vedere come facevano a dormire in quei minuscoli ripari di sassi

 Fare un giro nel patino a forma di cigno a Pozo Negro

 Assistere ad un raduno di capre selvatiche con i pastori di Cofete

 Non scordare di bere un ciupito a fine pasto

 Poter festeggiare un compleanno ogni giorno di cammino

 poter avere ancora la vostra compagnia al prossimo trek



Suggestioni di un viaggio tra paesaggi deserti, cieli azzurri e spiagge dorate…

Ho pensato “mi sembra la Siria” …”qui ricorda un po’ il Marocco”… È davvero un

pezzo d’Africa!!!... E infatti arriva un caldo africano e ci cuoce le gambe e anche un po’ i 
pensieri…

Ci fiacchiamo un pochino ma non molliamo. I camminatori sono così “gente dura”.

Come sempre – da quando faccio questi viaggi a piedi - la cosa bella e piacevole è l’incontro con 
sconosciuti che velocemente diventano un gruppo, si aiutano, si sostengono e imparano a 

conoscersi … e imparano cose e ne insegnano altre…

Così mi viene in mente una dedica letta su una quarta di copertina di un libro letto tempo fa:

“Tra gli dei che gli uomini inventarono, il più generoso è quello che unendo molte solitudini ne  
fa un giorno di allegria”.

Allora, che dire?… Buon cammino a tutti!!!....

“Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci”.

“Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più tempo di fare le cose che hai sempre sognato di  
fare. Falle adesso!!!”

Sono le frasi che più mi rappresentano in questo viaggio!!!



A Fuerteventura,

passi sapientemente guidati ci hanno riempito occhi e orecchie e quindi 
spirito e cuore.

Occhi riempiti di orizzonti, spazi e colori ma anche, dai nostri volti, 
commozione, sorpresa e qualcosa simile alla felicità.

Vento e mare hanno sollecitato le nostre orecchie ma anche i silenzi e le 
voci narranti che ci hanno trasmesso anche profonde emozioni.

Grazie a tutto il gruppo ma soprattutto a chi ci ha “sapientemente  
guidati” e a quello “speciale narratore” che il destino ci ha portato in  
dono. E infine grazie all’eclettico Josè “sollevatore” dei nostri “pesi”

fuoco nero tra schiuma di mare i tuoi occhi
nell'infinito viaggiare perduti...

Grazie a;

Donata, Gianfranco, Laura, Lucio, Luigi, Olivetta, Serena, Terry, Tiziana


