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Isola a lungo immaginata 
Isola di attesa, partenze e ritorni 
la natura selvaggia restituisce concretezza 
il mito la rende eterna. 
camminarla ha risvegliato sensazioni sopite, 
gioia di vivere, ricerca di orizzonti al tempo 
stesso familiari e lontani. 

Itaca: petrosa e selvaggia, come l’immaginavo e desideravo, si è rive-
lata proprio così! E’ stato un bel cammino che mi ha regalato mo-
menti intensi, di emozione solitaria, anche se il gruppo è stato sempre 
piacevolmente presente. 

         ITACA 2014                         



Arrivare ad Itaca, sentire i racconti di Omero, 
farsi penetrare dai ricordi di scuola, di quello 
che aspettavamo, desideravamo, immaginavamo 
allora. 
Questo viaggio ha permesso di riannodare i fili 
tra desideri e immaginazione. 

Le cose che ho imparato: 
-  A sentire il mio corpo e a far tacere un po’ la mia testa. Non basta 
un giorno di cammino per questo. Ogni giorno che passa c’è un po’ 
più di silenzio. Spero di portarlo con me al mio ritorno. 
-  A sentire il mio limite-  ed è più in là di quello che pensavo 
-  A camminare con il gruppo – serve ad ascoltare e avvicinarsi, an-
che con chi sembra meno affine e verso cui in altre situazioni avrei 
mostrato più disinteresse 

Un solo richiamo nell’isola: “hai te ago?” 



 Alla ricerca della mia Itaca 
dentro di me per tornare e poter 
ripartire senza il bisogno di 
continuare a fuggire da se stessi. 
 
 

 
Nel mezzo del cammin della mia vita mi ritrovai in Itaca isola 
da me scelta per percorrer con persone nuove un cammino di 
colline, mare e sole 
L’incomincio non è stato dei migliori 
Anche se mio marito, devo dir sinceramente, mio marito e 2 
persone a me ancora sconosciute mi hanno aiutata veramente. 
Le giornate si sono susseguite nel miglior dei modi con cammi-
nate, bagni e soprattutto ottimo cibo che ha rifocillato tutti noi 
prodi. 
Ora siam qui a dar somma a questo di nostra strada che ci ha 
regalato nuovi visi, nuovi sorrisi ed un’isola incantata. 
 



 Anche questa volta la magia ha funzionato: affiorano ricordi di scuola 
rivisitati con emozioni pensieri di arte e bellezza. In più il valore ag-
giunto di una guida solida, accogliente affidabile e…. Imprevedibile 

Mancava solo il sesso! 


