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Prendi l’odore del mirto, 

del pane appena sfornato, 

del tè con la salvia, 

del lentisco e dell’agnocasto, 

prendi il sapore dell’amaranto cotto, 

delle palline di pasta di pane fritte 

cosparse di miele e sesamo, 

il sapore del sale sulla pelle 

e del sudore che ti cola dalla fronte, 

prendi il gusto della Moussakà 

con quel connubio tra melanzana, 

carne e besciamella 

e quello delle lumache al sugo. 

Prendi il ritmo e i salti 

di un’antica danza greca 

e miscelali 

con il suono dei passi 

sui sassi calcinati dei sentieri 

che vibrano come cocci di vetro. 

Prendi parole, risa, scherzi, 

fatica tuoi e dei tuoi compagni, 

ricordati delle letture, dei silenzi, 

della pioggia, del vento, 

delle migliaia di stelle 

del cielo di Saria. 

Prendi tutte queste immagini ed emozioni 

e soffiale in una bottiglia di Ouzo, 

tappala bene. 

Affidala al mare da una spiaggia a piacere. 

Io l’ho conosciuta così. 
 

 

 



Ogni viaggio nasce come sogno, che diventa desiderio, e poi progetto concreto. 

Eppure, se ogni volta parto è solo perché sarà una scoperta, una ricerca oltre i confini 

del già noto. 

Nello spazio, dentro di me, nell’incontro con la natura e con l’altro. 

Un po’ di ricchezza in più da godere sul momento e da portare con me in ogni 

giornata del mio domani. 

 

 

 

Si snoda il sentiero 

Tra le ossa di capra, 

noi seguiamo il condottiero 

che sempre per noi s’adopera. 

Sotto pini piegati 

Tra muli assetati, 

per antiche vestigia 

non farmi portare la valigia! 

Come una nuova arcadia 

Karpathos ci invita: 

abbandona la sedia 

e assapora la vita! 

Ma ecco un pensiero birichino 

Sarà mica ora di uno spuntino? 

 

 

 

Lance spezzate 

al grido d’invasori, 

Cavalcate aspre 

come dei Tartari, 

Arsura di territori, 

del desiderio di conquista. 

Il tempo, 

grondante di pena 

non dimentica, 

sollecita 

la transumanza  

a passo garbato 

nelle valli blu, 

ove i Popoli 

sanno di essere ospiti. 
 

 

 



La collana “Gentlemen tra le isole” pubblica la guida “Bon Ton a Karpathos” 

Leggiamo il capitolo III, dal titolo “Meglio evitare” 

1) La quasi totalità della flora è così severamente spinosa che alcune specie sono state scelte 

per ingentilire la base di Guantanamo. Meglio evitare i sandali, ancorché provvisti di suola 

Vibram. Puoi firmare la petizione www.decespugliatoriakarpathos.org; 

2) Nonostante la presenza di numerosi ulivi, non tutte le bacche nere sono olive. Meglio evitare 

l’ingestione di quelle senza nocciolo; 

3) Gli amanti dei crostacei ricorderanno che i gamberi di terra non esistono. Sono Scolopendre. 

Meglio evitare; 

4) Meglio evitare patetici tentativi di usare il termine “Efharisto”; 

5) Con le compagne di viaggio meglio evitare frasi come “tranquille ragazze, vi aiuto io” 

probabilmente il loro apparato muscolo scheletrico è più performante del vostro. Eviterete 

anche di sentirvi come Rodolfo Valentino in un collegio femminile. Tisane di viagra del 

monaco possono aiutare; 

6) È bene lasciare reminiscenze di studi classici nell’anticamera del dimenticatoio. Meglio 

evitare di usare la lingua di Omero per comunicare con i nativi: vi guarderanno inebetiti 

tentando di tradurre dall’inglese; 

7) Meglio evitare acquisti presso il supermercato di Diafani senza carta di credito; 

8) Meglio evitare di mettere fretta alla cortese guida del Museo di Storia Naturale di Diafani; 

9) In presenza di isolani, meglio evitare di lodare la politica di rigore finanziario perseguita dal 

governo tedesco; 

10) All’interno delle numerose chiesette sparse sull’isola, meglio evitare la tentazione di 

rientrare dalle spese di viaggio intascando le offerte dei fedeli; 

11) Meglio evitare discreti colpetti di tosse, il vostro compagno di stanza continuerà a russare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decespugliatoriakarpathos.org/


“Allorché ti muovi verso ciò che accade, 

le parole cominciano a scomparire. 

Immagini, visioni, colori che non avevi mai visto, 

fragranze che ti sono sconosciute…” 

                                                                       Osho 

 

 

Karpathos 

“This land is your land This land is my land… 

Nobody living can ever stop me, 

As I go walking that freedom highway; 

Nobody living can ever make me turn back, 

This land was made for you and me.” 

 

 

Saria portami via 

Non c'è luogo migliore che un bel viaggio anche dentro al cuore 

e il luogo più bello ed esclusivo che ci sia è proprio Saria 

quel mare così cristallino e la spiaggia con grotte da esplorare 

che a nuotar mi mosse la voglia di osservare e contemplare le meraviglie 

di una "città" quasi nascosta, il capitano che guidava con fare così sicuro 

che anch'io mi sentì un osso duro e calandomi a un metro di profondità 

anche senza boccaglio, osservai le immensità di coralli e pesci di tutte le varietà. 

E poi il gran maestro Alessandro che insieme a raccoglier le Peonie ad Avlona 

narrava le storie più avvincenti di quella zona e tra asini, capre e la splendida famiglia del luogo 

l'aria che si respirava era di un indimenticabile ritrovo tra compagni di avventura. 

La danza greca era un'autentica forza che inebriava energia e allegria 

e quel foulard panna che ricopriva il mio capo 

trasmetteva bellezza e solarità tutto d'un fiato. 

Il giorno in cui partimmo una lacrimuccia solcava il mio volto 

perché il gran maestro Alessandro aveva in me colto, 

che questi ricordi ed esperienze purtroppo erano terminate 

ma niente paura signori, altre idee di mirabolanti vacanze son già avanzate.   

 

 

 



La felicità non è una meta 

ma un modo di viaggiare.  

 

 

Arrivi a Karpathos e ti avvolge subito con il suo vento caldo e afoso. 

Ti guardi intorno: nulla. 

Pensi subito ad un paesaggio lunare, nulla. 

Pigadia di fa ripiombare nella quotidianità di una vacanza al mare… sole, mare, ristoranti. 

Poi ti addentri, prendi i sentieri che ti hanno indicato ed il deserto lunare ti appare diverso, non sai 

ma non è più quello del primo sguardo perché quei cespugli spinosi ti riportano altrove perché se 

volgi lo sguardo ai sassi ci puoi scorgere sullo sfondo un blu e verde intenso che ti colpisce al 

cuore. Se alzi la testa ritrovi un azzurro che avevi dimenticato, come quando da bambina ti buttavi 

nell’erba per osservare il cielo. 

No, non è la luna, semplicemente è Karpathos… 

 

 

A quell’elenco di cose che entrano nell’anima e nel cuore, aggiungerei anche le persone con cui il 

viaggio viene condiviso, 

niente alleggerisce il cammino come la buona compagnia. Grazie a tutti. 

 

 

 

Grazie a; 

Annalisa, Antonella, Claudia, Elena, Fausto, Fulvio, Giulia, Iuliana, Lorenzo, Luciana, 

Maristella, Martina, Ornella, Patricia, Raffaele, 


