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Lia,  Lucetta,  Luciana,  Marcello,  Maria,  Roberta,  Rosita,
Sara,Valentina



... chissà, poi, se non sia stata Penelope a trasmettere al sempre presente
ragnetto di Itaca quella abilità tenace quel tessere che completa, passo
dopo passo, l'ostinata bellezza dei luoghi... grazie Peripatetici itacensi e
Giovanna e Bruno e Machis e... 

La notte si spegne
Bootes cala sotto l'orizzonte e il cielo rischiara
È ritorno, è partenza 
E cosi parla Ulisse:
vorrei sapere abitare
la soglia di un congedo
con la stessa grazia luminosa
di chi attende,
e nell'attesa s'inchina
al mistero
al desiderio dell'incontro.
Così
così vorrei saper salutare
con la stessa grata luce
di chi ha ricevuto,
e nel lasciare s'inchina
all'amore
all'incontro compiuto.

È stato un viaggio in tempi diversi. E nel mio tempo ricerca di equilibrio
tra Ulisse e Penelope.

Ad ogni partenza nasce il timore dello 'sconosciuto', degli sconosciuti. Chi
saranno? Che palle, ricominciare a conoscere etc. etc. Poi il viaggio si avvia
'dentro  e  fuori'  e  tutto diventa semplice,  sorprendente,  affascinante,
divertente, piacevole. Scopri luoghi e persone nuove. L'unica cosa che non
posso perdonare a questo gruppo è di aver mangiato Bianchina, la capretta
di  Heidi.  Pazienza!  Tornando  a  me  so  che  la  prossima  volta  i  timori
ricominceranno  da  capo.  Importante  è  partire  con  il  corpo,  la  mente,
l'animo.



Circondati da grandiosi alberi di ulivo, il ramoscello di ulivo è simbolo di
pace, che questo ricordo viva nei nostri cuori, trasmettendoci tanta pace
e serenità.

Di tutti questi passi 
e questi sassi e
questo sole caldissimo
ne rimane, intenso e inebriante, il profumo della salvia, che prima era 
aroma di pasti veloci e
casalinghi e da oggi sarà il ricordo di Itaca e di bellissimi incontri 
inaspettati

Vengo a te per ritornare, per riportare. Isola plasmata dal mito prima 
ancora di essere sedimento di geologia. Conducimi alle vette assolate, sui 
sentieri aspri, mostrami che in questo piccolo tuo cosmo antico ci 
possiamo bastare; e accoglimi nelle trasparenze salate delle onde, nel 
vento dei tuoi profumi. Qui c'è una matrice di uomo che tutti andiamo 
cercando. Colla polvere del tuo calcare sotto i miei piedi ispirami anche 
oltre questo mare eroico.

Epoche, storie ed eventi non hanno cambiato il modo di vivere se stessi e 
di stare in gruppo. Porto con me l'unicità di ogni singola persona che ha 
creato una danza armonica dentro il mio cuore.

Se per Itaca volgi il tuo sguardo, sii contento di quello che hai. Non 
stupirti se è solo il miraggio di ciò che cercavi e che vuoi. Lascia che ti 
basti il tuo viaggio e la gloria di non essere eroi. Liberamente tratto da 
Camattini

Cammino in silenzio inebriato dai profumi di salvia e mentuccia.
La mente calma e serena in questo tripudio di natura che ti riporta a 
tempi antichi.
Ritrovo la pace e assaporo in pieno il dolce gusto della vita.

Ho sognato Itaca,



sono arrivata ad Itaca ed ho scoperto che Itaca era il mondo.
Il mio universo racchiuso in un'isola.
Un'isola che racchiude l'universo 'il mio'.

Anche alle montagne più dure può capitare di sentirsi isole. Questa è 
stata Itaca per me.

Nutrirsi delle mille facies umane, delle infinite sfumature del mare. Del 
bello, del tragico, del sublime, del quieto, dell'attesa. Donare. Incedere 
con coraggio verso il Dove. Ma tu domani volasti via e non posso più 
camminarti accanto o portarti a Itaca; almeno dentro.


