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(ovvero il cammino del silenzio)

Colle del Monginevro - Pavia   (Agosto 2007)

Franco Visani
Premessa
Facendo seguito al percorso Pavia - Roma dello scorso anno, ho deciso a distanza di un anno di completare tutta
la VF sul territorio italiano, raggiungendo l’ex capitale dei Longobardi, partendo dal Colle del Monginevro.
La scelta del passo francese è un omaggio al nome con il quale la Via è universalmente conosciuta ed, inoltre,
tiene conto delle molteplici ragioni di ordine storico e culturale che ne hanno caratterizzato lo sviluppo in epoca
medievale.
Molti associano la VF al vescovo Sigerico e al suo viaggio a Roma poco prima dell’anno 1000. Ma, anche volendo
riconoscere all’alto prelato il merito indiscusso di aver lasciato ai posteri un rendiconto del viaggio di ritorno ricco
di informazioni preziose, è indubbio che la VF a quei tempi aveva già raggiunto una fisionomia e un tracciato ben
identificabili. E questo per il contributo e l’apporto di funzionari, commercianti, soldati, vagabondi di ogni specie e
non ultimo chierici, monaci e pellegrini. In ogni caso il “diario” di Sigerico riveste comunque carattere di
testimonianza storica di valore impareggiabile.
Il tratto da me percorso è caratterizzato da una iniziale zona montagnosa - collinare, dove si sviluppano il
“Sentiero dei Franchi” e la Ciclostrada e una seconda parte pianeggiante in compagnia di estese risaie e …voraci
zanzare.
Come prevedevo, il cammino si è svolto in perfetta solitudine, ad eccezione dell’ultimo tratto prima di Pavia, dove
ho conosciuto una coppia di francesi. Veramente poco per un Cammino che ha l’ambizione di stare alla pari col
più gettonato Cammino Francés in Spagna. Anche se va detto che, nei luoghi dove ho trovato ospitalità, mi è
stato confermato un certo incremento nel passaggio dei pellegrini, soprattutto francesi e olandesi.
D’altronde non bisogna dimenticare che dal Monginevro a Roma corre un buon mese di cammino e non tutti
possono disporre di un simile lasso di tempo. E si sa che la scelta in questi casi si indirizza verso i tratti più vicini
alla meta, con partenze da Lucca, Siena, oppure Viterbo se il tempo a disposizione è veramente limitato.
Ma è soprattutto nelle strutture di accoglienza che in questo tratto piemontese la VF denuncia le maggiori
carenze. Se si escludono le parrocchie, dove spesso si può beneficiare del buon cuore di tanti parroci, oltre a
qualche convento, non rimane molto altro. E sono sempre più convinto che, se la VF stenta a decollare, uno dei
motivi principali risiede in questa incertezza, che è costituita dall’ospitalità per il pellegrino.

Un’ospitalità ovviamente commisurata a tasche che non possono permettersi sperperi, o comunque costi
esorbitanti, perché è in questa fascia di disponibilità che si colloca la maggior parte dei camminanti.
Fortunatamente, per tanti di loro, soprattutto stranieri, Roma e alcune regioni come la Toscana rappresentano
ancora un forte richiamo per gettarsi lo zaino in spalla e incamminarsi lungo i sentieri e le stradine della nostra
meravigliosa VF.
Dopo un viaggio col treno fino a Oulx, sono salito a bordo di un piccolo furgone francese diretto a Briançon, che
mi ha depositato a Clavière, l’ultimo centro abitato in territorio italiano a ridosso del Monginevro.
La giornata era splendida, faceva persino caldo, nonostante l’altezza non inferiore ai 1.800 metri.
Mentre per i tanti turisti che animavano la cittadina si annunciavano momenti di svago e di rilassamento, per me
Clavière era solo il luogo di partenza di un breve ma intenso cammino che mi avrebbe portato nell’arco di circa
una settimana a Pavia.
  
Clavière - Cesana Torinese   17 Agosto 2007
La piccola corriera si allontana su per la salita diretta al confine francese, ormai
prossimo. Zaino ai piedi, mi ritrovo un po’ smarrito lungo la strada principale
di Clavière, proprio di fronte alla chiesa. Non nascondo un certo imbarazzo.
La fontanella accanto è troppo invitante per non approfittarne.
Manca poco alle due pomeridiane, occorre sbrigarsi. Non ho ancora pensato
come sistemarmi per la notte, si vedrà durante il cammino.
Ho voglia di mettermi in movimento per rendermi conto delle condizioni delle
gambe, dopo le ore passate sul treno.
All’improvviso mi sovviene della credencial, devo rintracciare qualcuno che mi
metta un timbro.
Mi dirigo verso la chiesa, che trovo inaspettatamente aperta, il pavimento in
legno produce fragorosi cigolii. Del parroco non c’è traccia.
Decido di rivolgermi ad un bar sulla via. Il proprietario mi rivela che spesso in
passato ha avuto occasione di fare conoscenza con dei pellegrini di passaggio.
In breve esaudisce volentieri la mia richiesta.
Un largo sterrato di fianco alla chiesa si allontana da Clavière inerpicandosi,
dopo una breve discesa, lungo il pendio della montagna.
Sono un po’ sorpreso,
mi aspettavo una
lunga discesa fino a Cesana Torinese, la località più a
valle. Non vedo segnalazioni che si richiamano alla VF,
ma piuttosto indicazioni di percorsi escursionistici a
livello locale. Comunque, il tracciato è talmente evidente
che è impossibile perdersi.
Il paesaggio è tipicamente montano: ruscelli, alberghi e
ristoranti costruiti in legno, impianti di risalita per gli
amanti dello sci.
La splendida giornata ha richiamato all’aria aperta frotte
di villeggianti ed appassionati della montagna. Su uno
spiazzo delle persone sono indaffarate accanto a tende
di indiani e ad alcuni cavalli. Peccato per le numerose
macchine parcheggiate sul verde e davanti ai ristoranti.
Dopo la dura salita, lo sterrato procede in falsopiano
dentro un bosco di pini, dove, accanto a intrepidi
appassionati di mountain bike, scorazzano fastidiosi
fuoristrada, che sollevano nuvole di polvere.
Mi riposo ai margini del bosco e ne approfitto per mangiare un boccone, visto che sono a digiuno da stamattina.
Qualche passante appiedato non disdegna un saluto, forse da queste parti il passaggio dei pellegrini è accolto
con favore. In qualche isolata radura persone mangiano festose attorno a tavolini improvvisati.
Con un ultimo sforzo arrivo alla Sagna Longa il punto più elevato dello sterrato a circa 2.000 metri di altezza.
Il colpo d’occhio sulle montagne intorno è di quelli che
tolgono il respiro, mi invade un senso di esaltazione.
Oltre alcuni alberghi sorti ai piedi degli impianti di
risalita, la strada precipita a valle con larghi tornanti,
aprendosi il passaggio nel mezzo del bosco.
Dove i pini si diradano, lo sguardo spazia sulla vallata
sottostante, dove il paese di Cesana appare come
insonnolito dentro la calura pomeridiana. Di lato, nella
vallata vicina, si intravede Sestrière con le sue bianche

torri, accucciata al riparo tra le montagne.
L’iniziale euforia per la discesa e l’ombra gradevole del
bosco si trasforma pian piano in una graduale
sensazione di fastidio. Le gambe, anche per il peso
dello zaino, accusano qualche lieve cedimento.
La discesa sembra non avere termine, mentre il
passaggio dei veicoli nei due sensi è incessante, spesso
con scarso rispetto per chi cammina.
[Taluni fuoristrada transitano a velocità troppo sostenuta per il
tipo di percorso, obbligandomi, vista l’ampiezza dello sterrato, ad una sosta sui lati. Spesso col risultato di trovarmi inzaccherato
di polvere, mentre le ruote aggrediscono il terreno facendo schizzare ghiaia dappertutto.
I momenti veri di quiete e di silenzio sono ormai diventati una rarità. Ed è avvilente constatare che, quando si ha la fortuna di
poterne godere, spesso vengono vanificati dal comportamento incurante e spavaldo di pochi prepotenti, attratti da sirene di
tutt’altro genere.]
Dopo quasi due ore, arrivo ai piedi della discesa in periferia di Cesana.
Non ho ancora deciso per la sistemazione della notte, ma, osservando oltre i tetti delle case, la sagoma della
chiesa col suo campanile, mi chiedo se prima non valga la pena di fare una visita al parroco.
Lo rintraccio all’interno della chiesa posta in posizione elevata
dalla parte opposta della cittadina. Oltre la Dora Riparia, qui
ancora poco più di un ruscello.
Sulle prime non appare intenzionato a darmi ospitalità, ma poi
acconsente ad aprire un locale attiguo alla chiesa, riservato ai
giochi dei ragazzi. Non c’è letto, né un rubinetto per l’acqua.
Pazienza, mi arrangerò, almeno non sono in mezzo ad una
strada.
Il parroco mi avverte che passerà più tardi con il timbro e per
scambiare due parole. Nel frattempo mi sistemo e ne
approfitto per un pisolino sul mio materassino gonfiabile.
Arriva sera e anche l’ora per una cena sostanziosa. In paese
c’è animazione, i negozi sono ancora aperti, nonostante la
settimana di Ferragosto. In una trattoria vicino alla Dora, mi
risollevo il morale un po’ abbacchiato con una appetitosa trota
ai ferri.
Al ritorno trovo il parroco ad aspettarmi con il timbro, come promesso. Parliamo sul sagrato della chiesa, fino a
quando l’apparizione della luna, in uno spicchio di cielo a nord tra due montagne scure, ci suggerisce che è
giunta l’ora di ritirarci.
[Il parroco è una brava persona e dai modi gentili a cui stanno molto a cuore le vicende di Cesana. Mi confessa che il paese, a
parte la parentesi delle Olimpiadi invernali di Torino chiuse da poco, sta attraversando un momento di stasi. Gli abitanti
emigrano per mancanza di lavoro sicuro: quasi tutto ruota intorno al turismo che purtroppo appare piuttosto fiacco e senza
valide prospettive per il futuro.
Anche la neve ci si è messa a peggiorare la situazione. Se ne vede
sempre meno e per brevi periodi, sottraendo al paese una risorsa per
incentivare il turismo invernale.
Pure la parrocchia risente del momento particolare. Non dispone di
risorse economiche per dare vita a nuove iniziative. Ammette che per
i pellegrini servirebbe una piccola struttura di accoglienza, ma, a suo
parere, dovrebbe essere il Comune a farsene carico.
Ha parole di encomio per chi si sobbarca in un cammino a piedi di
parecchi giorni, anche se le sue conoscenze dei cammini più noti
appaiono piuttosto lacunose.

Per certi aspetti il parroco è figlio di questo paese, di questa valle, di
una mentalità cresciuta all’ombra di queste montagne, dove spesso le
novità scivolano velocemente a valle come l’acqua della Dora, senza
lasciare tracce. E poco alla volta subentra un senso di rassegnazione e di impotenza e anche solo l’arrivo di un pellegrino, un
pomeriggio d’agosto, può rappresentare un avvenimento che mette apprensione e rompe la monotonia di tutti i giorni.
Credo di essere il primo ad essere ospitato presso la sua parrocchia e, anche solo per questo gesto, avrei per lui solo parole di
gratitudine e riconoscenza.]
Sul paese calano le ombre della sera. Lampioni appesi alle facciate
rischiarano le strade in ombra, mettendo in luce splendidi balconi
in legno abbelliti da gerani.
Una luce vivida illumina a giorno la facciata della chiesa e il
campanile, mentre una vasca colma d’acqua, in posizione un po’
defilata, rimane in penombra. Anche vista l’ora, decido che
quest’ultima potrebbe servire al caso mio. Un paio di secchi
d’acqua presi furtivamente e, con un po’ di mestiere, mi rimetto a
nuovo.
E’ la prima sera sul cammino e, come in tante altre occasioni, sono
solo. Mi ritrovo, quasi inconsciamente, a compiere gli stessi gesti
di sempre con rapidità e precisione, senza pensarci troppo.
Mi butto sul materassino per dormire, anche se temo che passerò
gran parte della notte a sentire i rintocchi del campanile e a
cercare vanamente un po’ di conforto nella luce calda e morbida che filtra attraverso le finestre della stanza.


 
[Pensiero della sera]
[Oggi dormo in terra, ma domani potrei farlo in un morbido letto. Per un pellegrino medievale sarebbe stato già un privilegio
dormire su un pavimento, al riparo di quattro mura, accanto ad una chiesa. Tutto è relativo.]

Cesana Torinese - Susa   18 Agosto 2007
Decisamente la notte trascorsa non ha portato riposo. Spero che abbia dispensato almeno un po’ del proverbiale
consiglio. Stanotte nelle lunghe pause di veglia ho deciso di fare tappa a Susa.
Così, vista la ragguardevole distanza, lascio Cesana
prima che faccia chiaro, uscendo dal paese
costeggiando il cimitero.
Imbocco la statale in discesa accompagnato dal
gorgogliare della Dora. Il traffico è scarso, ma non
voglio comunque correre rischi al buio.
Così al primo bivio lascio lo stradone e prendo una
strada parallela che sale a Mollieres.
Il villaggio è deserto, avvolto nel silenzio. Sembra di
entrare in un mondo di fiaba, con fiori, fontane e scorci
incantevoli. Proseguo all’uscita per uno sterrato in
mezzo al bosco, dalle cui profondità, ancora avvolte
nella penombra, provengono un guazzabuglio di rumori
e strani versi di uccelli.
In breve raggiungo Solomiac, un paesino di vecchie
case attorno ad un fontanile.

[Ci sono paesini che evocano ricordi sbiaditi, sensazioni sopite
da tempo, come fiori appassiti, odori chiusi da tempo dentro
armadi impolverati. Emozioni di breve durata, come fuochi d’artificio, che passano veloci e subito se ne perde il piacevole
ricordo. Questo sono Mollieres e Solomiac.]
A questo punto, in mancanza di alternative, non rimane che ridiscendere sulla statale e raggiungere Oulx in
un’ora abbondante di cammino.
La cittadina è posta su un crocevia storico, di cui ,
forse, l’elemento più suggestivo è costituito dal famoso
“Sentiero dei Franchi” che da qui prende il via per
arrivare fino alla Sacra di S. Michele, a poche ore di
cammino da Torino.
Una stele in pietra, circondata da un’aiuola di fiori, ne
dà testimonianza. Il sentiero nell’antichità era molto
frequentato, come percorso alternativo al fondovalle.
Vi transitavano mercanti, pellegrini ed eserciti, quello
più noto è di Carlo Magno che riuscì in tal modo a
cogliere di sorpresa l’esercito dei Longobardi.
In certi punti il Sentiero raggiunge altezze di poco
inferiori ai 2.000 metri, ma questo dopo Susa. Per il
breve tratto nel quale Sentiero dei Franchi e VF si
sovrappongono, vale a dire fino a Exilles, le quote si
mantengono di poco superiori ai 1.000 metri.
Uscito da Oulx e passato Gad, un paesino di poche case
in pietra con suggestivi balconi in legno, entro sul
Sentiero vero e proprio segnalato con apposite tavolette bianco-rosse e le lettere SF. Nel primo tratto si sviluppa
tra bassi cespugli e macchie di pini accanto a magri corsi d’acqua.
Poi la vegetazione si fa più fitta, i pini raggiungono dimensioni maggiori. Oltre a parecchi uccelli, noto numerose
lepri e anche alcuni caprioli, niente affatto intimoriti dalla mia presenza.
[La vista di una montagna suscita in noi intense emozioni e un
senso di profonda eccitazione. Ma è camminando lungo i suoi
sentieri che se ne apprezza veramente tutta la sua bellezza.]
Il Sentiero attraversa il Parco Naturale Gran Bosco del
Salbertrand, uno spazio verde ben curato, pulito. Anche il
sentiero appare in ordine, si capisce che ogni tanto riceve
le attenzioni di qualche appassionato.
Al termine del sentiero raggiungo sopra Salbertrand una
coppia di vecchietti, che si sta godendo una breve
passeggiata nel bosco.
[Lui ha 85 anni , un fisico ancora asciutto, agile, si accompagna
con un bastone, più per precauzione che altro. Conosce bene questi
posti, avendoli percorsi spesso da ragazzo, ne è appassionato, si
cimentava anche con percorsi di montagna più impegnativi.
Correva molto da
giovane e vinceva parecchie gare. Mi snocciola gli episodi più importanti della
sua vita con dovizia di particolari, distacco e senso di ironia come si trattasse di

un’altra persona. E’ stato capitano nell’esercito, ha girato un po’ d’Europa durante
la guerra. Alla fine è rimasto abbagliato dagli occhi di una fanciulla siciliana, che
poi è diventata sua moglie.
Ora, mi confessa, sta tirando un po’ i remi in barca, vista l’età, anche se non
disdegna di apprezzare quanto la vita gli offre ancora di interessante.
Si raccomanda con me perché gli saluti Carlo Magno, caso mai dovessi
incontrarlo per questi sentieri. Ho conosciuto poche persone con una lucidità e un
senso dell’umorismo così sottile. Quando parla sembra un fiume in piena, credo
che starei ad ascoltarlo per giorni. Allontanandomi, mi convinco di essermi
separato da una persona speciale, di una saggezza discreta e uno spirito ancora
battagliero e tenace.]
Passato il paese e l’intrico di vie presso l’autostrada, riprendo la strada
verso il bosco, in modo da portarmi verso Exilles più a valle, senza
dover transitare per la statale.
Stesso Parco naturale, ma stradine con nomi diversi: Sentiero dei
Valdesi, GTA. Lo sterrato sale fino ai ruderi di un forte e a delle baite
isolate, presso le quali dei villeggianti venuti da fuori stanno
organizzando sotto il pergolato un week-end mangereccio, dove fra le altre cose fanno spicco su un tavolo un
nutrito gruppo di bottiglie.
Ormai da Exilles mi separa soltanto una lunga discesa a
larghi tornanti che si sviluppa in mezzo al bosco. Verso
la fine si presenta la vista spettacolare del Forte,
massiccio, inviolabile, in posizione elevata rispetto al
paese, quasi a proteggerlo.
Exilles è tutto racchiuso in una via in lieve discesa, dove
al centro è stato ricavato un piccolo incavo nel quale
scorre l’acqua. Case addossate tra loro dai mille colori,
ricoperte di vasi, si fronteggiano coi loro balconi quasi a
toccarsi.
In fondo al paese il Forte: osservato dal basso, appare
ancora più maestoso, inespugnabile. Un vero mastino a
guardia della valle e muto custode di fatti storici e
personaggi come la misteriosa “maschera di ferro”.
[Al Forte di Exilles davanti ad una chiesetta leggo questa
espressione: “La sera del tramonto degli eroi non ha mai fine”.
Sembra uscita da un film sull’epopea del Far West. Espressione
certamente ad effetto, altisonante, sicuramente lontana da questa mia VF dai toni volutamente sommessi. Ma temo anche fuori
luogo, visto il contesto. Al Forte non servono parole roboanti, si presenta da solo.]
Susa non è più così lontana, peccato che non vi siano più alternative
alla statale. Dopo un passaggio sulla Dora Riparia e la piacevole
conoscenza di un gruppo di cani piuttosto rumorosi dentro un recinto,
il cammino conduce sullo stradone a meno di mezz’ora da Chiomonte.
Entro in paese per ripararmi un po’ dal sole che ha preso a picchiare
forte e anche per dissetarmi. Trovo parecchie fontane con acqua
incredibilmente fresca e gradevole. In queste zone se ne trovano
dappertutto.
[Mi piace pensare che la loro presenza costituisca una testimonianza del
passaggio dei pellegrini di altre epoche, quando una fontana lungo la strada
spesso rappresentava l’unico modo per trovare un sollievo alla fatica e al sudore.
Chiomonte custodisce scorci di incomparabile bellezza: frammenti di una vita
giunti a noi da epoche passate, intramontabili testimonianze che sfidano i tempi
e sprigionano una sottile carica emotiva.]
La stanchezza comincia a farsi sentire, sarà il caldo, il cammino ormai
lasciato alle spalle, la monotonia dell’asfalto. Qualche breve sosta
sotto pensiline alle fermate del bus o su panchine improvvisate e

arrivo in periferia di Susa dopo circa un’ora e mezza di cammino.
Rintraccio facilmente il convento di S. Francesco, che già in giornata mi
aveva confermato al telefono l’ospitalità per la notte. E’ un complesso
moderno, con i locali distribuiti in maniera razionale, anche se
esteriormente le pietre della chiesa stanno a testimoniare l’inesorabile

trascorrere del tempo.
All’interno il convento dispone di due chiostri molto suggestivi e di locali dove trovano alloggio gli ospiti. Per la
cena che consumiamo tutti insieme, sono riunite attorno al tavolo più di 20 persone, la maggior parte coppie di
anziani che trascorrono qui un breve periodo di vacanze, facendo anche delle salutari escursioni sulle vicine
montagne.
[Agnese è una simpatica ragazzotta che lavora nel
convento, svolgendo lavori manuali nella lavanderia,
in cucina, nelle camere. Si sposta ogni settimana con la
sua macchinina fin qui all’ombra delle Alpi da Lizzana
in Belvedere, un paesino situato sui più modesti
appennini bolognesi.
Il lavoro la appassiona, anche i rapporti con gli ospiti,
sempre diversi, ognuno con le sue esperienze da
raccontare. E lei li ascolta interessata. Mentre si riposa
la sera presso il chiostro, mi chiede di raccontarle la
mia esperienza.
Ma questa volta anche lei sente il desiderio di
comunicare ad altri qualcosa che dentro le sta a cuore.
In cui crede veramente. Il sogno di un progetto, di un
cammino che vorrebbe realizzare, con l’aiuto delle sue
sole forze. Per poter dire a tutti che quel sogno, tanto
desiderato e voluto, si è avverato e lei ne è la sola artefice, come quando da ragazzina, piccola scout, riusciva a primeggiare nei
confronti di compagni fisicamente più dotati.
Forse, Agnese il suo cammino vero nella vita lo ha già iniziato e non lo sa. Auguri di cuore.]


 
[Pensiero della sera]
[Nel chiarore tenue ed incerto della sera
Da lontano giungono confusi rumori persi nel vento
E mentre gli ultimi richiami di uccelli si affievoliscono nel rapido imbrunire
Così i miei pensieri si dissolvono lentamente nella mente ormai assopita.]


 
Susa - S. Ambrogio di Torino   19 Agosto 2007
Colazione abbondante prima della partenza. E’ domenica, la prima dopo Ferragosto, e potrei avere qualche

difficoltà a causa dei negozi chiusi.
Presso un’edicola di fianco alla Dora acquisto il giornale e mi incammino verso la periferia.
Qui ha inizio la Ciclostrada della Valle Susa che, salvo
brevi interruzioni, prosegue fino a Rivoli. E’ segnalata
da appositi cartelli, ma si trovano anche i classici colori
bianco-rossi.
Dopo mezz’ora, la prima interruzione, con il percorso
che devia in mezzo ad orti, campi e per ultimo un
dedalo di viuzze e case semidiroccate per ritrovarsi a
fiancheggiare la ferrovia ed in breve ad entrare in
Foresto, una frazione di Bussoleno.
[Camminare in spazi troppo angusti, traversando cortili e
androni di case abbandonate o interessate da lavori di
ristrutturazione,

talvolta

costituisce

una

soluzione

estemporanea, non sempre sostenibile. Per i pericoli che
comporta, ma anche per l’instabilità del percorso, suscettibile
in breve tempo di nuove e improvvise interruzioni.]
Un vecchietto, di fianco alla chiesa, mi dà il benvenuto,
felice di poter scambiare due battute con qualcuno.
Sulla facciata di una casa fa bella mostra una pittura a effetto trompe l’oeil, una tecnica che ho notato spesso a
Chambery e in altre località della Savoia francese.
Mezz’ora di cammino e, come mi aveva anticipato il
vecchietto, arrivo a Bussoleno. Il parroco di S. Ambrogio,
sentito al telefono, mi assicura per stasera un letto presso
la sua parrocchia. In sua assenza mi lascerà la chiave su
una finestra.
Fa già caldo, o meglio, è la luminosità eccessiva che mi dà
fastidio. L’attraversamento di Bussoleno, allungato com’è
accanto alla ferrovia e con le montagne sull’altro lato, è
esasperante anche per la scarsa presenza di persone in
strada.
Non posso non notare alcune scritte contro la TAV,
sull’asfalto, sui muri, addirittura sopra adesivi applicati sul
lunotto della vetture (Sarà düra, no TAV). E’ una battaglia
che qui in Val di Susa è particolarmente sentita, soprattutto
per l’impatto ambientale che potrebbe essere fonte di gravi
problemi per il territorio.
L’avvicinamento a Torino è ormai percepibile, anche per lo
spazio sempre più vasto che si allunga tra le montagne sui lati, peraltro ad altezze più modeste.
Comincio a notare vigneti e campi d’erba, accanto a stalle di animali. Tutto sembra una lunga periferia di
qualcosa che non ho ancora raggiunto.
Crotte, Bruzolo, S.Didero, i piccoli paesi si susseguono a brevi intervalli tra loro, collegati dalla solita Ciclostrada,
percorsa da gruppi di ciclisti, è il caso di dire, della domenica.
Prima di uscire da S. Didero trovo un negozio di alimentari che fa al mio caso, posto lungo una via lastricata, sulla
quale incombe una torre in pietre chiare dotata di una splendida merlatura.
Contadini affaccendati intorno alle stalle, cani che
abbaiano dietro ogni cancello e fontane, tante fontane
(ma sono tutte potabili?) mi accompagnano lungo il
percorso.
Una improbabile Via Maometto conduce a Borgone di
Susa, dove il cammino si porta sull’altro lato di tutte le
direttrici che percorrono la valle, ferrovia e Dora Riparia
compresi.
Abbandonata la Ciclostrada che prosegue altrove, non
resta che incamminarsi verso S.Antonino, sui margini
della vecchia statale, un rettilineo di 4 chilometri sotto il
sole e con un traffico sostenuto.
[Oggi è decisamente una giornata monotona, un po’ noiosa e
questo condiziona anche il mio stato d’animo. Avverto intorno a
me una certa indifferenza, come se fossi un fantasma. La gente,
vedendomi con uno zaino in spalla, evita di rivolgermi la parola,
e se chiedo un’informazione, abbozza qualche risposta

sbrigativa, mostrando un’aria un po’ seccata.
E’ doloroso ammetterlo, ma da queste parti la VF e coloro che la percorrono sono dei misteriosi sconosciuti.]
Arrivo in paese che è ormai mezzogiorno e, su una panchina vicino ad un parcheggio, faccio una sosta per
mangiare un panino. Non manca molto a S. Ambrogio di Torino, dove conto di dormire e non ho intenzione di
stare sulla strada più del necessario.
Lasciato S. Antonino, mi avvio verso il costone
della Sacra di S. Michele che già si scorge in
lontananza.
Passo Vaie nell’ora del pranzo, case silenziose,
mentre fuori l’aria è come rarefatta per il gran
caldo. All’uscita del paese riprende la Ciclostrada,
qui identificata come il “Sentiero di Francia”, una
tranquilla stradina asfaltata che porta a Chiusa di
S. Michele, tra campi, stalle e case isolate.
[In una di queste, tra coltivazioni di kiwi e piante di
glicine, spuntano alcune zucche, denominate del
pellegrino, a causa del loro utilizzo in epoca medievale
da parte di queste persone. Sembrano morbide, vien
voglia di accarezzarle. Alcune sono piuttosto grosse e
assumono forme strane, ricordano il collo di un cigno o la
coda carnosa di certi animali.]
Incrocio parecchi ciclisti, felici di pedalare su una
strada vietata, invece, ai veicoli. Chiusa si trova ai
piedi del costone di roccia, poche case a ridosso della strada. Da qui parte una mulattiera che in circa un’ora e
mezza conduce al Monastero-fortezza della Sacra di S. Michele, dove termina il Sentiero dei Franchi iniziato a
Susa.
Proseguo verso S. Ambrogio sulla stessa strada che ora costeggia il promontorio, offrendo splendide vedute sui
fianchi rocciosi. Si notano alcune vie ferrate, dove degli appassionati si stanno cimentando con modeste scalate.
Il cielo si va annuvolando, una buona ragione per accelerare il passo.
Presso la chiesa di S. Ambrogio recupero facilmente la chiave, che
apre un vicino locale dove posso sistemarmi.
[La porta, al termine di pochi gradini di fianco alla chiesa, apre su una stanza
stipata di vestiti e di scarpe di ogni foggia e colore. In un angolo c’è un rubinetto
con un lavandino e appena dentro una stretta scala a chiocciola conduce alla
stanza sovrastante, dove sono sistemati alcuni letti a castello. Appendo sul
balconcino alcuni indumenti bagnati, ma per lavarmi mi devo arrangiare con il
rubinetto sotto. Nonostante la presenza di un lucernario e di una plafoniera, non
mi riesce di trovare il pulsante giusto, così stasera sarò al buio.
Chissà, perché stando sdraiato sul letto con lo sguardo rivolto al soffitto in legno,
mi viene di pensare allo scrittore francese Balzac, che passava parecchie ore della
giornata e della notte a scrivere i suoi libri, chiuso in una soffitta, da solo, al lume
di una candela. L’accostamento è ambizioso, anzi improponibile, ma pensarlo mi
fa sentire meno solo.]
Non passa molto che, annunziato da una nutrita salva di tuoni, scende
un violento acquazzone, accompagnato da chicchi di grandine che
rimbalzano dappertutto. Fortunatamente sono già al riparo e posso
godermi la pioggia dal balconcino che dà su un cortile interno.
La pioggia cessa di cadere e in breve il cielo si rasserena. Del parroco,
che dovrebbe farsi vivo verso sera, nessuna traccia.
Lo aspetto davanti alla chiesa, al termine di una
funzione religiosa, ma anche qui non ho fortuna. Forse,
ha preso un’altra uscita e se n’è andato. Pazienza, ci
tenevo a dimostrargli la mia riconoscenza.
Il paese è quasi deserto, soli locali aperti, un bar e una
gelateria. Va a finire che ceno con un panino e un
quarto di rosso.
Mi rinchiudo nella camera sopra, con in mano il
giornale. Quando comincia a imbrunire, scendo
dabbasso, dove posso accendere la luce.

[La stanchezza e il sonno mi riportano alfine di sopra, nella
stanza al buio e, disteso nel letto, ripensando alla giornata
appena trascorsa, mi convinco che, talvolta, per risollevare il
morale bastano un sorriso, una parola gentile, due chiacchiere
in compagnia. Forse, per questa sera, mi potrei accontentare
anche di una candela. Penso che la chiederò in prestito a
Balzac, tanto a lui...]  
[Pensiero della sera]
Mi piacciano certe vecchie strade, ormai quasi del tutto abbandonate, ma
che sopravvivono ancora nei ricordi dei nostri vecchi, spesso con nomi
evocativi, carichi di storia.
Mi ricordano certi indumenti, un maglione, un cappotto, dei quali non
vogliamo liberarci, anche se ormai logori e gualciti.
Ci sembra di privarci di testimoni fedeli, che con noi hanno condiviso per
tanti anni gioie e dolori. Pezzi della nostra vita, come quelle strade
invecchiate sotto i nostri piedi, ma ancora desiderose della compagnia di
qualche intrepido vagabondo.]
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Preparo lo zaino nella penombra della stanza, fuori il cielo sembra mettersi al bello. Una robusta bevuta alla
fontana presso la chiesa, con la speranza di mettere un po’ a tacere uno stomaco giustamente recalcitrante, e mi
avvio verso Torino.
Avigliana è a poco più di mezz’ora di cammino, parte da percorrere sulla
Via antica di Francia, qui nella veste anche di Ciclostrada della Val di
Susa.
[Mi giro per un ultimo sguardo alla Sacra di S. Michele, imponente sul costone
ricoperto di vegetazione, e solo ora mi rendo conto di quante realtà di epoche
storiche diverse convivono insieme, ciascuna con il proprio contributo di cultura e di
valore artistico. E anche questa Via antica di Francia, oggi assediata da numerosi
insediamenti artigianali, mantiene alto il suo antico fascino, con quel nome che evoca
un passato storico comunque degno di ricordo.
Un po’ mi dispiace di non essere salito alla Sacra di S. Michele. Ma dove trovavo le
energie per altre tre ore circa di cammino lungo le pendici scoscese di quel costone di
roccia alto 1.000 metri?]
L’aria è fresca, nei campi c’è rugiada. La zona elevata di Avigliana mi
accoglie con una serie di splendidi edifici e di porticati. Alla mia richiesta,
un signore premuroso mi indica la fermata del bus per Torino. Gli spiego
l’equivoco.
Giù in paese riesco finalmente a trovare un bar per la colazione. Avverto
un leggero indurimento ad un polpaccio, spero sia passeggero.
Ho deciso di arrivare velocemente a Torino e poi proseguire per un’altra
quindicina di chilometri verso Vercelli, perciò mi affretto a lasciare Avigliana, seguendo, oltre il cimitero, la solita

Via antica di Francia. In breve, superata la ferrovia, arrivo in vista dell’Abbazia di S. Antonio di Ranverso.
[Ha un passato glorioso questo magnifico edificio, costruito
appositamente per dare assistenza ai pellegrini di passaggio. Di
lato alla chiesa, si può ancora osservare l’antica facciata dell’ex
ospedale, ora utilizzato a scopi rurali. Di fronte a luoghi come
questo non si può non provare un senso di smarrimento e insieme
di eccitazione.]
Non resta ormai che proseguire verso la periferia di
Torino, dopo aver passato Rosta, accanto alla stazione
ferroviaria e percorso circa un’ora di cammino fino a
Rivoli lungo la provinciale.
Attraversata la cittadina, giungo in Piazza della libertà,
dove ha inizio il Corso Francia, la strada che porta
direttamente nel cuore di Torino.
Non
essendo
particolarmente
suggestivo
l’attraversamento della città, specie nella zona periferica,
e anche per accorciare in parte il cammino di oggi, che
sarebbe veramente eccessivo, decido di raggiungere Piazza del Castello con i mezzi pubblici.
Ma ecco subito il primo guaio! Non sapendo dove
procurarmi il biglietto, a causa dei negozi ancora
con le saracinesche abbassate per le ferie, salgo
sul bus con l’intenzione di pagarlo direttamente al
conducente. Il tentativo si rivela inutile, anzi,
durante un controllo, mi viene contestata la
mancanza del biglietto con relativa sanzione.
Mi viene quasi da piangere per il senso di
impotenza e di sbigottimento.
Dopo più di 100 chilometri a piedi senza problemi,
ricevo una multa dopo 5 minuti di bus, perché non
ho trovato a terra dove acquistare un biglietto del
costo inferiore ad 1 €.
Proseguo con la metropolitana, ma, dopo alcune
fermate si blocca per motivi tecnici, così debbo
risalire e farmi a piedi un tratto di strada verso il
centro.
Decisamente oggi non è la mia giornata, comincio
ad avere una certa avversione per le città. Forse,
avrei fatto meglio a proseguire a piedi col mio
passo anche dopo Rivoli, ci avrei guadagnato in buonumore.
Spero che gli inconvenienti per oggi siano finiti, credo comunque che non mi tratterrò a Torino più dello stretto
necessario.
Scendo da un altro bus a Piazza Castello e mi riprometto che d’ora in avanti mi affiderò unicamente alle mie
gambe.
Lascio la grande piazza in direzione del cimitero monumentale.
Lungo la strada sto in traccia di qualche negozio di alimentari,
ma non ho fortuna. Non mi rimane che dirigermi verso il Po e
accontentarmi di una bevuta ad una fontana.
[Un portalettere, con tanto di divisa, è seduto su una panchina del parco
con lo sguardo rivolto al fiume. Accanto, bene in vista, il suo ciclomotore
con le borse della posta. Gli chiedo un’informazione e si dimostra
compiaciuto di potermi dare la risposta. Si capisce che sarebbe felice di
scambiare qualche battuta, ma io sono ansioso di vedere da vicino il
fiume e così mi allontano.
Forse, si è concesso una pausa rilassante dal suo lavoro in città in mezzo
al traffico, la gente, il frastuono. In fondo, lo capisco, credo che abbiamo
uno stesso modo di sentire, un comune desiderio di natura e di
solitudine.]
Poco alla volta il tempo volge al peggio, si fa scuro e si alza un vento teso da nord. Chiamo al telefono il parroco
di Castiglione, il quale mi rassicura per l’ospitalità. Finalmente una notizia confortante.
Costeggio il Po per circa mezz’ora lungo il parco fluviale, seguendo la pista ciclopedonale fino al ponte sullo Stura.
La pista prosegue di fianco al canale dell’AAM, diretto verso la collina sulla quale si innalza la basilica di Superga.

Il vento aumenta di intensità, facendo ondeggiare le
cime dei pioppi che fiancheggiano il corso d’acqua. Alle
mie spalle il cielo rumoreggia e si rabbuia sempre più.
Continuo a camminare senza darmi eccessivo pensiero
del tempo, mi regolerò al momento opportuno.
Il cammino, salvo qualche breve deviazione, non si
discosta dal canale, anche quando questo si immette
nel Po nei pressi del ponte che traghetta verso S.
Mauro Torinese. Vedo, oltre il ponte, dei negozi, mi
ricordo che sono a digiuno da stamattina e un panino lo
gradirei volentieri. Ma un signore mi toglie subito ogni
speranza, mostrandomi l’unico negozio aperto nelle
vicinanze, una gelateria. Col tempo che si annuncia, un
gelato non mi pare una scelta felice.
Tanto più che cominciano a cadere radi goccioloni che
ben presto si trasformano in una pioggia fitta con
contorno di tuoni e fulmini.
Vista l’insistenza non mi resta che affrettarmi.
Da
Castiglione mi separa ancora più di un’ora di cammino, gran parte da percorrere sull’argine del Cimena, un
canale che scorre ai margini del centro abitato.
Mi sento affaticato e questa pioggia non mi rende certo
il cammino più facile. Mi riparo con la mantella e un
ombrellino, ma per i sandali non c’è scampo, si
inzuppano d’acqua.
Lascio, infine, il canale e mi dirigo verso Castiglione
ancora sotto la pioggia e con un intenso traffico sulle
strade.
Dopo una lunga camminata sul marciapiedi, raggiungo
la parrocchia, dove il curato mi accoglie nella casa che
divide con la madre. Sono veramente esausto e miglior
trattamento non potevo aspettarmi. In breve mi
rimetto in sesto, riesco anche a lavare alcuni indumenti
e a farli asciugare al sole che finalmente è riapparso
[Il parroco è persona ancora giovanile, generosa e disponibile.
Passiamo parte del pomeriggio a scambiarci le opinioni su vari
argomenti, per lo più a sfondo religioso.
Egli apprezza molto la figura del nuovo papa (sono passati due
anni dalla morte dell'altro, ma in qualche modo il suo ricordo è ancora presente), perché ha avuto una formazione prettamente
teologica ed ha saputo portare l’attenzione sulla questione della fede, che mette al centro della religione cattolica. I ragazzi, dice,
vivono momenti di confusione e di incertezza, ma dentro di loro sono disposti a dare ascolto a chi è in grado di proporre dei veri
valori in cui credere.
Ammette che la Chiesa, sta attraversando anni difficili, vuoi per lo scarso interesse verso le questioni religiose, ma anche per la
mancanza di vocazioni e la condotta non irreprensibile di certi prelati. E’ comunque fiducioso in una inversione di tendenza.
Lo ascolto con grande interesse, mi hanno sempre affascinato le persone che parlano con passione delle proprie convinzioni, con
o senza tonaca. E’ una scelta di campo che merita tutto il rispetto.]
La sera ci troviamo tutti e tre intorno al tavolo per la cena. Hanno insistito e mi è parso scortese non accettare.
[Confesso che il fatto di trascorrere qualche tempo nella casa
di un parroco mi mette un po’ a disagio. Oltretutto non è il
tipo di frequentazioni a cui normalmente sono abituato.
Cerco di non darlo a vedere, anche se penso che al parroco
non può essere sfuggito l’odore della pecorella smarrita.]
Per la notte ho a disposizione una brandina nel bar
dell’oratorio, uno stanzone tutto per me, con luce e
servizi. Impiego più di un’ora a sistemarmi, prima di
decidermi a spegnere la luce
[Vorrei sdebitarmi per la generosa ospitalità, ma il parroco
non intende ragioni. Mi chiede, al ritorno, di mandargli solo
una cartolina del mio paese, aggiungendo che uno dei doveri

della Chiesa è quello di dare aiuto ai pellegrini.
E così per una sera, da semplice camminante, vengo insignito
ufficialmente della qualifica di pellegrino con tutti i benefici
che ne conseguono.]
[Pensiero della sera]
Mi sento spesso chiedere dalla gente il perché di questo camminare. E si capisce dagli sguardi che non è un fatto di convenzione,
ma desiderio vero.
Io, però, non ho spiegazioni e così si allontana un po’ delusa.
In questa società dove tutto è ridotto a numero, catalogato, metabolizzato e confezionato ad uso del consumatore, queste
esperienze fanno vita a parte, nessun dizionario ne riporterà mai il vero significato.
E per fortuna. Così ci sarà uno stimolo in più per viverle ed apprezzarle di persona, senza chiedere spiegazioni ad altri.]

Castiglione Torinese - Lamporo   21 Agosto 2007
Il mattino stenta a rischiarare, forse è nuvoloso. Lascio la parrocchia e, seguendo il marciapiedi, mi dirigo verso
Gassino. Un bar aperto lungo la strada mi toglie il pensiero della colazione (qui non siamo in Spagna).
Il cielo è plumbeo, cade qualche goccia. In breve si
tramuta in pioggia insistente, così da obbligarmi ad
indossare nuovamente la mantella e ad aprire il mio
magico ombrellino.
Lungo il rettilineo dopo Gassino i veicoli sfrecciano a
folle velocità, sollevando acqua. Fortunatamente per
un certo tratto, posso camminare sul marciapiedi. Ma
lontano dai centri abitati non rimane che il bordo
stradale alla mercé di schizzi d’acqua e vaste
pozzanghere.
Col passare del tempo la pioggia aumenta ancora di
intensità e i veicoli, sempre più numerosi, mi
costringono a fare parecchie soste per l’impossibilità di
superare delle chiazze d’acqua sui bordi senza
immergere i piedi sopra la caviglia.
Quando arrivo nei pressi del ponte sul Po vicino a
Chivasso, la situazione è tutt’altro che migliorata. C’è
scuro, i fari dei veicoli fendono una leggera nebbiolina
che sulle colline vicine appare, invece, piuttosto spessa.
Oggi è veramente una giornata difficile: anche fare le operazioni più semplici, come scattare una foto o consultare
la guida, diventa un’impresa. Oltretutto non ci sono segnalazioni sul percorso e con questa pioggia non si trova
in giro nessuno a cui chiedere un’informazione.
Proseguo dentro il parco del fiume sulla ciclopista per poi
fiancheggiare il canale Cavour, un corso d’acqua diretto
verso nord attraverso la campagna. In periferia di
Chivasso scorgo finalmente accanto all’omino giallo della
VF una piccola e timida freccetta bianca.
[Le frecce devono indicare un cammino, perciò, essere
individuabili, appariscenti e nel posto giusto. Inoltre, distribuite

con razionalità in modo da facilitare il compito di coloro che lo
percorrono.]
Piove ancora a dirotto e sullo sterrato di fianco al canale
gli acquitrini si allargano a dismisura. Cerco un posto
per fare una sosta, possibilmente al coperto, e lo trovo
in un cimitero, dove posso alleggerirmi dello zaino.
[Di giorno il cimitero è un luogo come un altro. Questo
addirittura mostra anche un lato divertente: su una griglia sono
allineati una quindicina di annaffiatoi, ognuno fissato con un
dispositivo simile a quello dei carrelli del supermercato, dove, per servirsene, occorre introdurre l’apposita moneta.]
Poco alla volta mi avvicino al terrapieno della ferrovia e lo affianco fino alla periferia di Torrazza Piemonte.
[Qui la minuscola freccetta mi rimanda su un breve sterrato che
finisce in un campo fiancheggiato da un piccolo canale. La
pioggia riprende di intensità. Un mucchio di balle di paglia
coperte da un telone mi impedisce il passaggio in mezzo a erba
che mi arriva ai fianchi. Proseguo con il mio ombrellino,
bordeggiando le piante di mais di un campo e il fosso, i sandali
che affondano nel fango, cercando di indovinare tra l’erba alta gli
appoggi meno rischiosi per non cadere. Raggiungo l’estremità del
campo e, voltandomi, non so trattenere un sospiro di sollievo.
Nella scelta di certi percorsi non si dovrebbero trascurare i
possibili cambiamenti che potrebbero intervenire, soprattutto se
transitano

sulla proprietà privata. E inoltre, il livello di

pericolosità in caso di maltempo, come oggi.]
Oltre, lo sterrato continua tra campi, filari di pioppi e fossi
gonfi d’acqua, che spesso deborda formando estese pozzanghere, dove non posso evitare di infilarci i piedi fin
quasi al polpaccio. Quando va meglio percorro tratturi invasi dal fango o sentieri con erba alta e i rami gocciolanti
degli alberi a impedirmi il passaggio.
Vicino, c’è sempre la ferrovia che oltrepasso prima del ponte sulla Dora Riparia, a pochi passi da Saluggia.
Per accorciare il tragitto, le indicazioni mi rimandano ad un
sentiero infossato tra la ferrovia e un modesto canale.
[Del sentiero non è rimasto nulla, lo invadono erbacce e cespugli
spinosi. Sul muro che fa da argine al fosso, qualcuno, in vena di
sottigliezze esistenziali, ha lasciato scritto un pensiero toccante:
“Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio
sopra la follia.” Non sono nelle condizioni di valutare la
profondità del pensiero, sono più interessato al fatto che ormai per
proseguire devo fare uso dei bastoncini per aprirmi un varco tra
erbe alte e piante intricate. Al termine del sentiero un cancello con
un tratto di rete, non riportato sulla guida, mi ostruisce il
passaggio. Fortunatamente riesco ad aggirarlo in qualche modo
senza cadere nel canale e a proseguire verso Saluggia. Per fare la
scorciatoia ho rimediato una infinità di minuscoli spini neri sulle
gambe e sulle calze. Mi domando se non sono stato l’unico negli ultimi tempi ad aver percorso quel sentiero, visto lo stato di
abbandono.]
Raggiungo Saluggia intorno a mezzogiorno, giusto in tempo per acquistare un panino. Chiamo il parroco di
Lamporo che mi garantisce l’ospitalità, raccomandandomi di arrivare con una certa sollecitudine a causa di alcuni
impegni che lo vogliono fuori paese.
Non mi tolgo nemmeno lo zaino e, sbocconcellando il panino, mi avvio tutto felice verso la sistemazione che mi

attende a Lamporo.

Lasciata la strada asfaltata in periferia di Saluggia, mi addentro
nella campagna, dove lo sterrato viene affiancato da una roggia
che corre lungo il perimetro dei campi.
Ha smesso di piovere, l’aria si è rinfrescata, indosso ancora la
mantella nel caso ricominciasse.
Campi di granoturco si alternano ad altri coltivati a fagioli, con lo
sterrato che incrocia piccoli corsi d’acqua e infine anche il canale
Cavour, che avevo già osservato a Chivasso.
Lamporo si annuncia con la punta del campanile sopra le chiome
degli alberi. Il paese è allungato ai margini della strada
principale, fiancheggiata da una roggia che lo divide a metà.
Il parroco mi accoglie nella canonica di fianco alla chiesa. Mi
sistemo in una camera dotata di balcone, un locale col soffitto
piuttosto alto e armadi ricolmi di paramenti sacri.
[Il parroco, nonostante la veneranda età di 90 anni appena compiuti, ha un

aspetto invidiabile, sale le scale con sicurezza e cammina senza appoggi. Guida ancora la macchina da solo, quando deve
spostarsi presso un paese nei dintorni.
Mi racconta con passione episodi della sua vita di prete, legata
indissolubilmente all’ambiente delle risaie. Di quando si alzava
alle 4 del mattino per raggiungere qualche cascina e officiare
velocemente sull’aia una funzione religiosa, prima che le mondine
entrassero nei campi di riso. E delle volte che interveniva per dar
una mano a chi si trovava in difficoltà, per dei pagamenti, per un
lavoro, per un aiuto a famiglie bisognose. Della fatica e dei
sacrifici dei contadini e …delle zanzare che rendevano la vita nei
campi ancora più dura.
Il riso è tutto per questa gente, mi dice, la loro unica fonte di vita.
Preso dal discorso, mi illustra da profondo conoscitore, le varie
fasi della coltivazione del riso. Dei campi che, prima di essere
seminati, devono essere livellati perfettamente e rialzati sugli
argini, come a formare un grosso catino per contenere l’acqua che
poi verrà immessa. Dei pesci, carpe e trote, che un tempo venivano rilasciati nei campi di riso, così da avere in autunno una fonte
di reddito supplementare, oltre al riso. E i campi che circa un mese prima della raccolta vengono liberati dall’acqua, in modo da
permettere al terreno di asciugarsi e indurirsi e alle macchine di non sprofondare per il peso. Perché oggi, diversamente da una
volta, quando venivano fatte arrivare mondine dal Veneto e dalle Marche, la raccolta si esegue con macchinari che richiedono un
numero limitato di lavoranti.
Sto ad ascoltarlo, come un ragazzino ascolta il nonno, non finisce di stupirmi per la sua umanità. Il regalo di una penna, da parte
del vescovo per il suo ultimo compleanno, gli dà una gioia immensa.]
Prima di sera mi mostra, all’interno della sua chiesa, i lavori
di ristrutturazione che ha fatto eseguire nei 50 anni che è
parroco a Lamporo. Mi indica anche dove i ladri si sono
introdotti nella chiesa per trafugare una statua raffigurante
un angioletto e l’anta di un grosso armadio in legno
lavorato.
[L’anziano parroco mi invita anche a cena, presumo per una forma
di compagnia. Ha ancora tanti episodi da raccontarmi, forse, sente il
bisogno di rievocarli, di farmene partecipe prima che un giorno,
dopo di lui, più nessuno ne conservi il ricordo.
La serata è
scandita da
abitudini
fissate da
tempo
immemorabile. Mi sento un po’ un intruso in questa casa, dove qualsiasi
oggetto parla della vita di questo infaticabile uomo di chiesa, e dove il

trascorrere del tempo ha ritmi tutt’altro che incalzanti.
Mi offre di usare per primo la sua preziosa penna, dono del vescovo,
ancora chiusa nell’astuccio e prima di coricarmi, avvertendo in me un
certo imbarazzo, mi rassicura chiedendomi in cambio dell’ospitalità, solo
una sincera stretta di mano.
Uomini come il vecchio parroco fanno grande la Via Francigena.]

 
[Pensiero della sera]
C’è chi vive sognando e chi insegue il sogno della vita. Ma c’è anche chi fa una vita da sogno, ma non per questo disdegna di
coltivare un suo sogno nel cassetto.
Il sogno è la speranza dopo una vita di tribolazioni, il piccolo tesoro dei poveri che non costa nulla e fa sentire meno soli, l’altra
vita per chi della prima non sa che farsene.
Migliaia di sogni percorrono le nostre vite. Sogni che, per i più determinati, o forse semplicemente più fortunati, talvolta si
avverano.
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Alle 6 il parroco scende in cucina a salutarmi, mentre faccio colazione. Si vede che non ha perso l’abitudine a certi
orari. Poi mi accompagna fin oltre la chiesa lungo la strada che porta all’uscita del paese verso Vercelli. Chissà,
forse, vuole riassaporare il ricordo di momenti della sua vita passata.
Mi avvio nella luce incerta di un mattino fresco e silenzioso.
Il paese sembra non avere termine. Si prolunga nella
campagna con poche case isolate, dalle quali giunge
l’abbaiare insistente di alcuni cani, avvertiti dal rumore
provocato dai miei sandali sulla ghiaia dello sterrato.
Nei campi le prime risaie, distese sconfinate di piantine di
riso immerse nell’acqua.
Canali, fossi, rigagnoli, la campagna è un intrico di vie
d’acqua che si intersecano e si perdono all’orizzonte. Piccoli
varchi aperti dal contadino lungo il perimetro dei campi, in
corrispondenza degli argini, permettono al livello dell’acqua
di mantenersi all’altezza desiderata.
La pioggia di ieri ha formato al limite dei campi vasti
acquitrini che faticano a dissolversi. Sugli argini di terra dei
campi stazionano gruppi di uccelli di cospicue dimensioni,
per lo più dal piumaggio chiaro, forse, aironi. Disturbati
dalla mia presenza, si alzano in volo.
[Hanno ali possenti, molto larghe, che agitano vorticosamente e con veemenza dopo lo stacco da terra. Dopo aver raggiunto una
buona altezza, il volo diventa meno affannoso, con le ali che sfruttano le correnti, facendosi portare senza fatica. I grossi uccelli
continuano a roteare sulla mia testa, descrivendo larghi cerchi nel cielo, per poi atterrare, appena mi sono allontanato, poco
lontano da dove si sono alzati in volo.]
Non vedo zanzare in giro, ma, forse, non è l’ora più propizia. Non mi
spaventa vedermi circondato su ogni lato da risaie, spero che le zanzare
non se la prendano con un inoffensivo camminante.
Dopo circa un’ora e mezza di cammino arrivo a Castell’Apertole, un
piccolo borgo, dove di fronte a un campo di golf e ad alcune vasche per
l’allevamento di carpe, c’è una chiesetta intitolata a S. Rocco (come
protettore dei pellegrini mi affido a lui per le zanzare).
Il cammino prosegue lungo la provinciale che conduce a Vercelli, un
nastro d’asfalto di 20 chilometri da percorrere sul bordo della strada.

Oltretutto circondato da un paesaggio tutt’altro che vario: risaie e niente
altro che risaie a perdita d’occhio.
Il traffico, fortunatamente, è poco sostenuto: solo qualche pigro mezzo
pesante, le vetture, invece, sfrecciano a forte velocità anche per la
presenza di lunghi rettilinei.
[A tenere desta la mia attenzione lungo il percorso ci pensano le numerose croci,
lapidi e mazzi di fiori finti legati con un nastrino colorato a qualche palo
segnaletico. Vite spezzate, talvolta, ancora in età giovanile. Volti dagli sguardi
spesso inespressivi, ignari di quello che la vita avrebbe riservato loro.
Più

raramente

visi

colti in momenti di
gioia, di euforia. E ti guardano dal ciglio della strada e non riesci a
staccare gli occhi da quelle poche parole incise sul marmo, da una
preghiera o una supplica scritte con la penna su un foglio protetto
da una busta plastificata.
E cerchi di immaginarti il momento della sciagura, ma intorno c’è
solo erba, piante di riso, un rigagnolo e lo stradone lungo e diritto.
Chissà da quanto tempo più nessuno ha indugiato qualche
momento davanti a queste croci, ma, in fondo, questo è il destino di
ognuno, un lento e inesorabile oblio.]
Mi spaventa un po’ l’idea di dover passare circa quattro ore
sul margine di una strada, ma non certo per la fatica fisica,
piuttosto per il pensiero di come tenere occupata la mente
per tutto questo tempo, senza annoiarmi troppo.
[Cerco con gli occhi qualcosa che mi possa distrarre, incuriosire. E allora seguo pazientemente con lo sguardo il volo degli aironi
sui campi di riso, talvolta quasi radente, ma più spesso a ragguardevole altezza.
Dallo stradone, di tanto in tanto, partono degli sterrati solitari che si perdono in mezzo alle risaie o forse raggiungono dei piccoli
borghi che intravedo in lontananza, poche case sovrastate dalla punta del campanile. Ma dove getto lo sguardo nelle vicinanze
non vedo che risaie e ancora risaie e corsi d’acqua che scivolano silenziosi lungo l’argine dei campi.
Le piantine di riso sono ancora verdi, non ancora de tutto
sviluppate. Forse, c’è bisogno di tanto sole per farle maturare, ma
per loro sfortuna, ma non certo mia, oggi il cielo è un po’
offuscato.
Qualche contadino,

munito di badile, sorveglia lo scorrere

dell’acqua presso i varchi aperti negli argini, ma sembra che la
pioggia di ieri non abbia causato danni.
Ogni tanto qualche cascina a interrompere la monotonia dei
campi, oppure piccoli centri appena sfiorati dalla provinciale che
ormai si avvicina ala città.]
Finalmente intravedo l’autostrada che incrocio sul
cavalcavia e poi, dopo un’altra mezz’ora di cammino,
accanto ad un traffico sempre più intenso, sono in vista
della periferia di Vercelli.
A parte un po’ di stanchezza, non so nascondere una
certa soddisfazione per come si è messa la giornata. Il più è fatto. Ora non mi resta che rintracciare il convento
di Billiemme, dove mi è stato assicurato un letto per la notte. Si trova accanto al cimitero, perciò, grazie all’aiuto
di qualche passante, non ho difficoltà a raggiungerlo.

Il convento si affaccia su una piazzetta posta di lato alla strada che conduce ad Alessandria, proprio di fianco al
cimitero. La chiesa e il campanile sono costruiti con mattoni a vista, o forse l’intonaco con gli anni si è dissolto,
mattoni abbruniti dal tempo, anche un po’ sbrecciati. Tuttavia conservano un loro fascino particolare, che solo le
cose antiche sanno trasmettere.
Nella piazzetta una fontana con accanto una statua
di S. Francesco affiancato da due animali.
Dentro il convento trovo alcuni ragazzi in cucina
indaffarati a mettere in ordine. Mi offrono qualcosa
da mangiare e facciamo un po’ di conversazione.
La stanza dove alloggiano i pellegrini contiene sei
letti a castello, una enormità per la VF.
L’ambiente è informale, semplice, anche gli ospiti mi
trattano come uno di loro, si vede che hanno
familiarità con i camminanti.
Mi raccontano che quasi due mesi prima un
pellegrino che aveva pernottato presso di loro, il
giorno successivo era rimasto coinvolto in un
incidente mortale prima di Robbio. L’episodio mi
rende molto triste, penso che domani mi fermerò
per un omaggio, un pensiero.
Verso sera faccio conoscenza con il Padre che mi ha
risposto al telefono. E’ una persona alla mano,
disponibile, mi offre di cenare insieme a loro.
Credo che i ragazzi che ho conosciuto al convento siano suoi ospiti, in attesa che trovino un’altra sistemazione.
[Appesa al muro nella camera c’è una di quelle composizioni
difficilmente classificabili, che si trovano talvolta in questi ambienti
religiosi, frutto di ponderate riflessioni, interessanti per certi
scampoli di saggezza spicciola.
Ho annotato alcuni passaggi tra i più significativi:”Beati coloro che
sanno ridere di se stessi: non finiranno mai di divertirsi. Beati coloro
che sanno distinguere un ciottolo da una montagna: eviteranno tanti
fastidi. Beati coloro che sanno ascoltare e tacere: impareranno molte
cose nuove. Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare
uno sgarbo: il vostro cammino sarà pieno di sole.”]
Anche la cena si svolge in un clima di semplicità, tutti danno
una mano a preparare., Si divide il cibo equamente in spirito
di solidarietà. Arriva una signora peruviana, per interpellare
il Padre circa un’eventuale occupazione per il figlio.
[Si apre una discussione sul valore e i meriti del progresso in senso lato. Qualcuno ne illustra la validità e l’efficacia. Il Padre
appare scettico, perché sostiene che oggi a progredire è solo al tecnica e non la nostra intelligenza e la nostra abilità. A suo parere
occorre rimboccarsi le maniche e tornare a cimentarsi con quei lavori che richiedono fatica e sacrificio e in questo modo dare
impulso ad un progresso dal volto umano. Mi sento di concordare pienamente col Padre.]
La sera trascorre un po’ monotona, tutti si appartano
velocemente e così io rimango da solo ad andare su e giù per il
lungo corridoio, facendo finta di trovare interesse nelle
fotografie appese alle pareti.
Mi ritiro infine anch’io in camera e, dopo aver chiuso la
zanzariera della finestra (qui le zanzare non scherzano
davvero), decido di cercare sul registro degli ospiti la nota
riguardante il pellegrino deceduto vicino a Robbio. Leggerla mi
dà una certa emozione.
Sono ancora solo, i due pellegrini che avevano annunciato il loro
arrivo per stasera non si sono visti, chissà, forse potrei
incontrarli domani sul cammino.
[Pensiero della sera]
Quando ero ragazzino, uscivo spesso con i pantaloni rotti, che mia
madre, quando poteva, mi rappezzava sul sedere e sulle ginocchia.
Oggi i ragazzi li acquistano spesso già rotti, ed essendo firmati, anche a caro prezzo. Dicono che sono di moda.
Io allora un po’ mi vergognavo, ed, invece, non sapevo di vestire già alla moda, con quaranta anni di anticipo.]
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Esco dalla camera, quando fuori sta appena rischiarando. In corridoio incontro uno dei ragazzi conosciuto ieri, che
si offre di preparare la colazione.
Infine usciamo dal convento, ancora avvolto nel silenzio, io diretto al fiume Sesia e lui al lavoro col bus. In breve
raggiungo il ponte sul fiume nella zona est di Vercelli e mi incammino sull’argine.
Se mai mi era rimasto un residuo di sonno, in
pochi secondi svanisce. Una torma scatenata di
zanzare mi assale all’improvviso e non mi dà
pace per un quarto d’ora.
Sono fameliche, non mi lasciano un attimo,
oltretutto io sono vestito leggero. Poi, un po’
alla volta, proseguendo lungo l’argine,
l’insistenza delle zanzare diminuisce.
Non ho voglia di fare l’inventario delle punture
che ho rimediato. Vedrò con calma stasera.
Credo di capirne il motivo. Qualcuno sui lati
dell’argine ha tagliato tutta la bassa
vegetazione e questo deve aver inferocito le
zanzare, che se la sono presa col primo che
passava dalle loro parti.
E pensare che l’argine del fiume era
un’alternativa allo stradone che conduce a
Palestro: forse, era più tranquillo quest’ultimo.
A parte la disavventura con le zanzare, il
cammino sull’argine è piacevole, distensivo. Il
fiume non si vede, ma in compenso si fa vivo il
sole con i raggi che disegnano giochi di luce nei boschetti di pioppi ancora nella penombra.
Intorno si susseguono le risaie a perdita d’occhio con qualche contadino a sorvegliare i passaggi per l’acqua.
Dopo circa un’ora e mezza abbandono l’argine, invaso ormai da
una fitta vegetazione e raggiungo Palestro facendo una
deviazione verso il Sesia. Come temevo, si scatena ancora la
furia delle zanzare, così non m resta che dare un’occhiata
veloce al fiume e accelerare il passo verso il paese, cercando
di scansare le numerose pozzanghere lungo lo sterrato.
A Palestro faccio una sosta per il giornale, per poi proseguire
sulla statale in direzione di Robbio, quattro chilometri di strada
asfaltata, stretta, terribilmente diritta, senza una vera
banchina sui lati per camminare.
[Il pensiero del pellegrino deceduto su questo asfalto che sto
calpestando mi mette un po’ di ansia, mi rende più guardingo e
prudente. E’ incredibile come si possa morire sul ciglio di una strada
così facilmente, come una lumaca, un topo. La strada, ormai diventata
esclusivo possesso per automobili e mezzi pesanti, dove la presenza di
un camminante viene spesso vista con un senso di fastidio e di derisione.]
Cammino sull’erba, oltre la linea bianca, con le raganelle che,
vedendomi, si tuffano nel fosso che separa la strada dai
campi di riso. Talvolta, mi devo fermare in attesa che la
strada si liberi del traffico, peraltro abbastanza ordinato.
Subito fuori Palestro passo davanti ad una lapide che ricorda
la morte di una giovane donna, ai piedi tanti fiori e una
miriade di sassolini colorati. Verso la fine, in prossimità di
una leggera curva che precede l’ingresso a Robbio, rintraccio
il luogo dell’incidente.
[Se non fosse
per un vasetto
contenente dei
fiori appassiti
ai piedi di un

palo
segnaletico in parte divelto, probabilmente avrei tirato diritto. Dietro,
contro un cespuglio, il tondo di vetro, ancora intatto, crollato dopo lo
schianto.
Appesa al palo la conchiglia che probabilmente Gianpietro portava con sé
al momento dell’incidente. Al suo interno qualcuno ha lasciato scritto
parole di affetto in ricordo del “grande uomo e amico. Nella tristezza di
non vederti più, ti sentiamo vicino dal cielo”.
Non so staccarmi da queste poche cose, mentre cerco di immaginarmi
l’attimo fatale per quest’uomo di circa 70 anni, venuto qui a morire in
mezzo a risaie e campi di mais. Un pellegrinaggio, che doveva concludersi
sotto la facciata di S. Pietro e al suono delle sue campane, è stato, invece,
interrotto da un balordo, ubriaco e drogato, alla guida di una macchina.
Forse, il gracidare di qualche raganella avrà accompagnato i suoi ultimi
istanti di vita, tragicamente disteso col suo zaino in mezzo all’erba dietro il
guard rail. Addio Gianpietro, chissà se nel tuo nuovo mondo hai trovato
quello che cercavi col tuo vagabondare fino a quel tragico mattino.]
Automobilisti di passaggio mi osservano incuriositi, mentre sosto
accanto al palo. Riparto verso Robbio, dove faccio qualche
acquisto in un negozio poco prima della vecchia chiesetta di S.

Pietro.
Il curato dell’abbazia di S. Albino, dopo Mortara, mi tranquillizza circa la disponibilità di brandine per la notte.
Esco da Robbio in direzione di Nicorvo per la vecchia strada, ora uno sterrato comodo e piacevole che si sviluppa
tra risaie, campi di mais e qualche cascina isolata. I fossi ai margini della strada pullulano di zanzare.
Dopo un rocambolesco attraversamento della ferrovia
Vercelli - Mortara (ho quasi strisciato per terra dopo un
estenuante tira e molla tra il mio zaino e la sbarra),
raggiungo Nicorvo, un paese insonnolito, quasi deserto,
dove su una panchina lunga la strada principale
consumo il pranzo.
Le uniche presenze viventi sono un paio di ciclisti che
chiacchierano all’esterno di un bar e due cani che
abbaiano senza sosta da un balcone posto sulla mia
testa.
Vista la petulante insistenza, non mi resta che porre fine
velocemente alle magre libagioni e uscire dal paese.
[Una chiesetta affiancata da una magnifica magnolia secolare fa
angolo alla strada che si incunea nella campagna verso Mortara.
Non ha pregi particolari, salvo che è aperta. E all’interno ne
capisco la ragione. Su un tavolino è sistemato un registro per i
pellegrini di passaggio, dove chi vuole può scrivere un pensiero,
una riflessione e appesa al muro una targhetta in ricordo di tutti i pellegrini di Santiago e della VF. Peccato per la nota stonata
delle candele elettriche. Certo non sporcano, ma è come fare omaggio di un mazzo di fiori finti, anziché di fiori appena colti.]
La strada fuori del paese porta ancora in mezzo ai campi per uno stradello inerbito, con la solita vista sulle risaie,
piante di mais e qualche isolato boschetto di pioppi. Cascine isolate, silenziose, e un tempo che indugia
sull’incerto. Zanzare si alzano dai corsi d’acqua e in piccoli gruppi mi ronzano intorno, lasciando intendere
chiaramente che la mia presenza non è gradita.
Anche i piccioni si sono organizzati. Mentre alcuni
vigilano, sparpagliati lungo lo sterrato, altri
prendono di mira le piante di mais, strappando i
chicchi dalle pannocchie con il becco. E, a quanto
pare, la cosa funziona.

Madonna del Campo, un paesino a ridosso della
ferrovia, ormai in periferia di Mortara. Una breve
sosta davanti alla chiesa e infine Mortara, piena di
vita, gente che passeggia, negozi, tavolini fuori dei
bar. Una signora mi accompagna per un certo
tratto, ma davvero è più difficile sbagliare.
L’abbazia di S. Albino si trova all’uscita del paese
oltre la pista ciclabile e la provinciale.
Il complesso è suggestivo, immerso nel verde, con
la chiesetta preceduta da uno splendido
portichetto e sorvegliata da tergo dal vecchio
campanile.
Mi accoglie il custode, il parroco è fuori per impegni.
Mi sistemo su una brandina, in uno stanzone
attiguo alla chiesa. Più tardi arriva una coppia di francesi, forse, sono quelli che aspettavamo a Vercelli.
Lui ha qualche anno più di me e un fisico ancora prestante. Con
la moglie è partito da Parigi, dove abitano, da più di 40 gg. e
conta di raggiungere Roma tra meno di un mese.
Apparentemente non sembrano molto provati, anche se lei ha i
piedi martoriati dalle vesciche. Hanno già deciso che solo lui
proseguirà domani a piedi fino a Pavia, mentre lei lo precederà
col treno. Quando hanno superato il passo del Gran S. Bernardo
c’era una fitta nebbia e un freddo pungente e solo ad Aosta è
riapparso il sole.
La sera ceniamo tutti insieme all’abbazia, cuoco il custode.
Presto
arriva
l’ora di mettersi
a letto, nello
stanzone scende
un
silenzio
tombale. Avrei voluto fare una visita a Mortara prima, ma le
gambe non ne hanno voluto sapere di fare ulteriori sforzi per
oggi. E poi domani mi attende Pavia che non si trova certo dietro
l’angolo.
[Sarà la mia ultima giornata di cammino e Thierry, il francese, mi ha
chiesto di camminare insieme. Ho accettato volentieri. Certo non pensavo
di arrivare a Pavia con un pellegrino francese. Comunque mi fa piacere
constatare che anche dei pellegrini stranieri sono ancora attratti dalla
nostra magnifica VF. Forse, più di quelli italiani.]

 
[Pensiero della sera]
[Un placido torpore incombe sulla campagna,
il pomeriggio è scandito dal ritmo incessante di mille cicale.
Nei campi le esili spighe di grano
giocano a nascondersi nel rosso dei papaveri.
Radi voli di uccelli bucano pigramente
l’aria stagnante e immobile in cerca di un fresco riparo.
Sottili lame di luce trafiggono il fogliame del viottolo alberato,
disegnando qua e là nella penombra incerti fasci luminosi,
dove un pulviscolo impalpabile danza mollemente.]
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Lascio l’abbazia con Thierry alle 6,30 dopo aver salutato sua moglie che nella mattinata prenderà il treno a
Mortara per Pavia.

Ci inoltriamo subito nella campagna, umida di rugiada, e con una leggera coltre di nebbia che nasconde
l’orizzonte. L’erba della stradina mi inumidisce subito sandali e calze.
Campi di riso e di mais, fossi colmi d’acqua, lo scenario non muta.
Arriviamo a Casoni S. Albino, un gruppo di case sul lato
della provinciale diretta a Tromello. Bisogna usare
prudenza, la strada asfaltata è un rettilineo di cui non
vedo la fine e i veicoli procedono piuttosto veloci.
Lasciamo finalmente lo stradone, altra campagna, altri
canali d’acqua, con la nebbia che si fa più fitta, un ben
strano mattino di fine agosto.
Procediamo in silenzio. Thierry non nasconde la sua
soddisfazione per avere come compagno un
camminante italiano, qualche preoccupazione in meno.
Si meraviglia dei numerosi cani che accorrono al limite
delle cascine, richiamati dalla nostra presenza. Cani,
talvolta, di taglia decisamente piccola, anche se
l’abbaiare non ha nulla da invidiare a quelli più grossi.
Il percorso prosegue per sterrati nascosti tra i campi di
mais, ma senza mai allontanarsi troppo dalla
provinciale.
Infine, le due strade convergono ed entriamo in Tromello
accolti calorosamente da un vecchietto smanioso di fare la nostra conoscenza. Credo che non se ne lasci sfuggire
uno, perché ci mette al corrente degli ultimi passaggi di pellegrini. A suo dire, quest’anno sono aumentati.
In un bar del centro facciamo una sosta per la colazione,
camminare in campagna mette appetito. Poco più avanti
una chiesa intitolata a S. Rocco, il protettore dei pellegrini.
[La VF è tappezzata di chiese col suo nome. Il parroco ci nota
mentre facciamo visita all’interno della chiesa e si offre di metterci
il timbro sulla credencial. Ci fa anche omaggio di una medaglietta
in ricordo, pensiero che Thierry apprezza molto. Forse, per la
prima volta ho come avvertito la presenza della VF, vera e
palpabile, e non più come una entità astratta. E mi sono persuaso
che non sono qui a faticare per strade qualunque, ma lungo un
cammino di portata storica, di cui anche il curato ne intuisce
l’importanza e ne apprezza il fascino.
E, preso dall’entusiasmo, ci indica anche il percorso per la
Madonna delle Bozzole, un santuario raggiungibile con una breve
deviazione. Lo rassicuriamo della visita, ma dentro di noi sappiamo che è una bugia. Oggi la strada è veramente lunga fino a
Pavia e Thierry non vede l’ora di rivedere sua moglie, per rendersi conto delle sue condizioni.]
Ci immergiamo nuovamente nella campagna, ancora tra risaie e campi di mais. Il paesaggio è avvolto da una
nebbia che non vuol saperne di alzarsi, tutto è umido, grigio, sembra già un inizio di autunno.
Raggiungiamo, ancora una volta, il canale Cavour, o meglio
una sua diramazione, che distribuisce l’acqua a tutto il
reticolo di fossi, corsi d’acqua e rigagnoli che scorre ai
margini delle risaie.
Lasciata la deviazione per il santuario, ci dirigiamo su
sterrato verso Garlasco, un grosso centro abitato che mi
coglie di sorpresa, dopo il silenzio e la solitudine della
campagna, per la sua vivacità, i numerosi negozi e la folla
per le strade.
Il percorso oggi è un continuo girovagare sui lati della
provinciale, con la nebbia a farla da padrone sulla vasta
pianura.
Si sta avvicinando mezzogiorno. Ancora un tratto in
compagnia del solito canale, di ponticelli e di qualche chiusa
e finalmente arriviamo a Groppello Cairoli, passando dal
cimitero e col tempo che si sta rischiarando. Prima che i
negozi chiudano, riusciamo a fare provviste di frutta e di
panini. Un signore, dopo aver sentito che siamo in cerca di un posto dopo mangiare, ci invita nel suo bar.
[E’ un appassionato di cammini, conosce perfettamente il percorso della VF dalle sue parti e ha nel cassetto un sogno: percorrere
un tratto del cammino di Santiago. Chissà, forse, a furia di veder passare pellegrini davanti al suo bar, un giorno si butterà anche

lui lo zaino in spalla. O, forse, rimarrà solo un sogno, come è per tanti che si accontentano di sentirle raccontare certe esperienze,
invece di provarle di persona.
Ma, d’altronde, la immensa diffusione dei mezzi di
comunicazione ci sta rendendo un po’ tutti degli spettatori,
non solo di quella degli altri, ma in fondo anche della nostra
vita. Che non ci appartiene più, che ci porta ad essere in
balia di infatuazioni ed esaltazioni spesso futili e fini a se
stesse. E, proiettati come siamo verso l’esterno, perdiamo di
vista un modo interiore che rischia di spegnersi per sempre.]
Ormai sentiamo approssimarsi la città. La voglia di
arrivare ci mette le ali. Ci lasciamo alle spalle
Groppello Cairoli e la sua chiesa di S. Rocco (ancora
lui) posta in mezzo alla strada, e passata
l’autostrada e una cascina, ci dirigiamo verso
Villanova d’Ardenghi.
E’ uscito un pallido sole e siamo sempre circondati
dalle consuete risaie e campi di mais, questi ultimi
ora ancora più numerosi.
Il paese è posto su una collina, lo attraversiamo
quasi in punta di piedi per non disturbare il silenzio della via. Un bel trompe l’oeil fa mostra sulla facciata di una
casa, un paesaggio agreste e, sotto, una porta con davanti un gatto. Sembra tutto talmente vero che quasi vien
voglia di accarezzare il gatto.
In fondo al paese, fuori di un bar, della gente ride e
scherza. Il nostro passaggio esalta ancora di più il
buonumore della allegra compagnia.
Per strada asfaltata ci ributtiamo nella campagna, davanti ad
altre cascine e a platani secolari con in lontananza la vista
del Ticino. Qualche cacciatore ci stordisce con il fragore
degli spari.
Fiancheggiamo il vasto Parco fluviale, un reticolo di sentieri
lo percorre fin giù al fiume. Incontriamo qualche osteria con
le macchine dei clienti parcheggiate accanto. Qualche
barcone è ormeggiato sull’altra riva, mentre bagnanti
intrepidi prendono il sole allungati su alcuni ammassi di
ghiaia in mezzo al fiume.
L’argine è stretto, macchine sfrecciano, costringendoci a
qualche sosta sui bordi. Alla fine scendiamo verso il fiume e
ci incamminiamo sul sentiero E/1 dell’Alleanza che lo
costeggia a pochi metri.
La natura è splendida, ci ripariamo anche un po’ dal sole, ormai non ci resta che seguire il corso del fiume fino
all’ingresso in città. Man mano ci avviciniamo, il Ticino sembra allargarsi, fino ad occupare tutto l’alveo.
Attraversiamo qualche boschetto di giovani pioppi e finalmente siamo in vista del ponte coperto.
Sotto, sulle rive verdi di erba, gente passeggia o
riposa, alcuni provano dei passi di danza. Saliamo sul
ponte e veniamo inghiottiti dalla città, con la sua folla,
le vie pedonali, i semafori. Mi sembra di essere uscito
definitivamente da un mondo che è stato mio per
alcuni magici giorni. Thierry è estasiato dai tanti
negozi e mi informa che domani si prenderà una
giornata di riposo,così potrà fare un po’ il turista con
la moglie.
Ci dirigiamo verso la stazione, inseguiti dagli sguardi di
qualche
curioso.
Una
birra
fresca,
seduti
tranquillamente ai tavolini di un bar nella piazza
principale, suggella per me la fine di questo mio breve
cammino e per Thierry un traguardo importante lungo
il percorso che da Parigi lo sta lentamente portando a
Roma.
Ci salutiamo con calore, sembriamo amici da una vita
ed, invece, ci siamo conosciuti solo ieri sera. Ma la VF
è anche questo.
[Con oggi posso dire di aver completato tutto il percorso della VF sul territorio italiano, cammino iniziato l’anno scorso con il

tratto da Pavia a Roma.
La VF presenta ancora dei problemi, ma sono convinto che col tempo troveranno una soluzione. Mi riferisco alle strutture di
accoglienza, ancora carenti e inadeguate e alla segnaletica che in certi tratti necessita di alcuni miglioramenti. Per il resto ha solo
bisogno del contributo e dell’entusiasmo dei pellegrini, perché calpestino le sue strade sempre più numerosi.
E con i paesaggi naturali e le testimonianze storiche e monumentali lungo il percorso non sarà difficile per la VF in futuro
raggiungere traguardi più ambiziosi e misurarsi alla pari con i cammini diretti a Santiago.]
[Pensiero di fine cammino]
[In un mondo che fa del conformismo e della globalizzazione la sua bandiera
il camminante tiene alto il valore dell’individualità.
In un mondo che vede la diversità con sospetto
il camminante è tra coloro che fanno sentire la loro voce fuori dal coro.
In un mondo che annaspa nella mediocrità e rincorre le mode e le false soddisfazioni
il camminante ricerca nel silenzio del suo spirito quei valori dell’uomo che sopravvivono anche al tempo.
In questo mondo, che non sa più distinguere tra vivere e vegetare e dove fatico a riconoscermi, ogni tanto mi prende la voglia di
indossare i panni del camminante e girare per strade e luoghi sconosciuti, finalmente libero e felice, padrone di tutto e di niente.]

 

 

 

 

 

 

          Franco Visani                   
         
franco.visani@bertanitrasporti.it

 

