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Passo dopo passo 
Escono le parole 
Abbozzo un sorriso 
E ringrazio tutti. 
!
Di larga acqua profonda 
Roccia 
Di scoscese fiorite 
Immutata 
Di venti consumata 
L’attesa li spegne. 
Confinati in Capraia. 
!
Un viaggio per meravigliarmi 
e nutrirmi di BELLEZZA! 
La bellezza dei luoghi, degli incontri, 
delle scoperte, delle persone accanto a me. 
Grazie di cuore ad ognuno di voi. 
!
Non ci sono tempi morti. 
Non c’è tempo perché alcuni pensieri 
appesantiscano l’anima e il cuore. 
Anzi, essi possono espandersi, 
con il movimento del passo sulla terra, 
con lo sguardo al cielo, 
con il sentire il vento sulla pelle. 



E condividere con altri la propria possibilità, 
nel confronto e nella comunione. 
E scoprire, anche nella diversità, 
di avere tutti la stessa origine. 
Questo è stato per me Capraia in questi giorni. 
-Grazie- 
!
-Ricordo di Capraia- 
….con bella gente pensati passi ho fatto. 
Di luoghi,flora, fauna molto ho appreso. 
Forse “cose” ho lasciato lì nel labirinto 
Mentre profumi, luci, suoni e sapori porterò con me 
e dolce nostalgia diventeranno. 
Ma delle donne e degli uomini incontrati 
il ricordo di loro e delle loro storie indelebile resterà. 
Della determinata Marida e del suo sogno a lungo coltivato, 
della luminosa Rossella, dei suoi oggetti che parlano di isola e di 
mare. 
E ancora di Antonio, delle sue parole su un giusto mare, 
delle sapienti mani di Siria che dei sapori veri 
di quelle parole ci ha cibato. 
E infine Massimo e Rossana del loro far rivivere questa terra 
per ricavarne antichi sapori. 
Grazie Capraia e grazie a colei, Betta, 
senza di cui nulla di questo 
avremmo potuto vivere e ora portare con noi. 
(maggio 2013 Donata e Gigi) 
!



Ma che meraviglia saltare da un sasso 
ad un altro su per sentieri 
verdi di mirto ed eriche, 
sentire il profumo del rosmarino, 
sedere in cima alla punta delle tre Penne, 
vedere il rosso vivissimo delle rocce 
dello Zenobito lambito dall’acqua 
turchese, 
e i fiori, i mille fiori…. 
e i gabbiani…. 
E su tutto: questo mare azzurro, 
vasto, brillante e vibrante… 
ma che sogno, di evasione, 
di serenità, di vita!!! 
Grazie per averci poi guidato ed accompagnato 
con sapienza, presenza e cordialità. 
E grazie ancora a tutti gli altri 
di questo bel gruppo, 
variopinto e variegato, 
felice ed ottimista, 
sperando di ricondividere 
prestissimo un’altra nuova 
“girata”! 
 Daniela 
!
!
!
!



07-05-2013 
Grazie Capraia per avermi accolto 
e avermi regalato il tuo borgo, 
il tuo splendido mare e la tua 
natura selvaggia. 
Grazie amici sconosciuti per avermi regalato 
il vostro simpatico chiacchiericcio, 
la vostra simpatica compagnia 
e avermi reso questa “sfacchinata” 
piacevole, allegra e producente. 
Grazie “guida Elisabetta” 
per averci accompagnato 
come fa una chioccia con i pulcini vagabondi. 
Ho passato dei giorni meravigliosi. 
Oltre al “Grazie”vi abbraccio tutti e spero 
in un arrivederci. 
Non dimenticherò. Non sarò la stessa di prima. 
Lina 
P.S. Un saluto e un grazie a Spino per la sua compagnia 
!
Capraia Maggio 2013 
…lasciate al labirinto= tristezza, stress, ansia, insoddisfazione 
…riportate a casa= risate, fatica, amici, sole, vento mare, 
gabbiani. 
Ora provo a spalmare nei prossimi mesi 
Tutta la gioia di questi giorni. 
Grazie Betta Grazie a tutti 
                          Franco 



!


