
9 novembre 2014

MA GUARDATEVI... (questo non è un post, è una lettera da leggere tutta)
E' la mattina dopo. E una giornata come ieri si deve celebrare. Dovrei "dare i numeri" (straordinari).
Un attimo... Ieri a Bergamo è successa un'altra magia. Prima la camminata da Città Alta, poi la 
serata con "Camminando" e il docu "Uomini boschi e animali" di Bruno Bergomi. La 
partecipazione "emotiva" è stata potentissima, la ricezione limpida, senza confini. Nevio Oberti 
guida/amico/affabulatore, al pomeriggio mi ha dato la serenità per raccontare questo Grandissimo 
Sentiero. Maurizio Panseri amico/affabulatore/guida, alla sera ha fatto ciò che sognavo: segnalare 
gli snodi di un libro che ha saputo leggere per ciò che è, offrendo una visuale ampia a voi. Arrivati 
al Palamonti (da Città Alta siamo partiti in 40, ben oltre il "numero chiuso"...) abbiamo condiviso 
cibo e cordialità. Poi, la palestra si è riempita, continuavate ad arrivare e questi momenti sono 
sempre unici, non raccontabili. Ma invece della tensione, sentivo la serenità, circondato da tante 
persone amiche che sanno trasmetterti con uno sguardo la complicità, perché si sentono parte di 
qualcosa che è più grande di noi (si, è il grandissimo sentiero). Sono sempre mreavigliato dal fatto 
che ci siano così tante persone disposte a regalarti una serata della propria vita per ascoltarti e farti 
sentire la propria fiducia. E' un privilegio che questo lavoro dona, lo so. E' una cosa che non si deve 
mai dimenticare. 
Prima dei "numeri ufficiali" (azz, eravate in 130...mi dicono), mi preme dire che: è arrivata un'onda 
di partecipazione e condivisione. Insomma, la serata l'abbiamo fatta insieme, io e Maurizio a parlare
di "Camminando", Alberto Valtellina, a curare lo scorrere delle immagini da lui montate, tutti voi a 
fare il resto: che è la gran parte del tutto. In sala vedevo tante amiche e amici che non cito per non 
fare torto a nessuno - ma loro lo sanno. Cito solo "attenti quei due" che (grazie alla courtesy di 
Ornella Bramani e Lubrina Editore), han potuto insieme a me rendere possibile "il ritorno a Rubha 
Hunish" ad aprile: il nucleo del nuovo libro vien da lì. 
Dunque per guardare il passato davanti a noi e il futuro alle nostre spalle (l'ho visto, sta arrivando) 
ho pensato come in questi tempi difficili stia però crescendo nella nostra provincia - lo dicono i 
numeri, anche - una forma di partecipazione agli eventi culturali, da "Il Grande Sentiero" a 
"Presente Prossimo", giusto per citare i due "in corso", dove sempre più persone come noi premiano
la voglia di andare oltre la superficie,di condividere, di narrare,di avventurarsi senza timore verso 
quel futuro che abbiamo l'obbligo di percorrere. Ma con una gioia e una consapevolezza sempre 
crescente di far parte di tutto ciò, non di esserne spettatori. 
Sono felice e gratificato da tanto successo "di pubblico" (come si usa dire)? Per tutti i diavoli, ma si,
ovvio! Ma ieri non si trattava di questo. La gioia di stamattina, è più grande. Penso a ieri e mi sento 
sempre più parte di "qualcosa", una "rivoluzione in due passi". Bene, ora guardatevi in queste foto e
non dimenticate che forza inarrestabile si sprigiona dalla consapevolezza di "diventare parte di 
qualcosa" (nelle mie foto non ci stavate tutti, ma voi sapete, visto che eravate lì e sono "scatti 
rubati"). Vi abbraccio con gratitudine. Dav
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