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Lo scorso 12 marzo si è tenuta a Monselice l’annuale
Assemblea dell’Associazione, come di consueto iniziata
verso le 15.30 con la presentazione dei lavori fatta da
Danilo Masiero.
Il primo intervento è stato quello del presidente padre
Leone Tagliaferro che, dopo il saluto ai numerosi convenuti,
ha parlato del principale argomento del 2016, ossia di
questo evento straordinario rappresentato dall’Anno Santo
della Misericordia, indetto da papa Francesco. Certo che
riassumerne in poche parole la complessità religiosa e
morale è un’impresa piuttosto difficile, ma l’importante è
che questo “anno di grazia” sia sentito da ognuno come un
momento di rinnovamento della nostra vita, dove ciascuno
si debba sentire coinvolto. Non è dunque sufficiente un
passaggio attraverso una Porta Santa per sentirsi con la
coscienza tranquilla, quando il male è insito nella società
non vuol dire che per questo possiamo sentirci al di fuori,
poiché esso invece appartiene a tutti.
È stata poi la volta di Paolo Tiveron, che ha presentato il
Bilancio consuntivo del 2015 e quello preventivo per il
2016,
entrambi
approvati
dall’Assemblea.
Ha
poi
relazionato sul problema delle Credenziali, poiché d’ora in
poi saranno considerate valide solo quelle emesse dalla
Cattedrale di Santiago, che arriveranno fra poco. Ha poi
confermato che il prossimo pellegrinaggio di Associazione si
effettuerà dal 14 al 26 giugno da Assisi a Roma, mentre un
altro pellegrinaggio, organizzato dall’Associazione “Ad
limina Petri” che ci vedrà invece collaboratori ed
accompagnatori, si svolgerà dal 25 agosto al 4 settembre
da Concordia Sagittaria a Venezia lungo Romea Strata.
È toccato poi a Sergio Baldan parlare della sua ricerca
storica riguardante “I Senseri e l’organizzazione dei viaggi
da Venezia per la Terrasanta”, della quale si è provveduto a
stampare in riassunto un piccolo libretto.
Marino del Piccolo ha quindi presentato la nuova edizione
della guida “Il cammino del Tagliamento sull’antica Via di
Allemagna”, illustrando con immagini il contenuto.
L’ultimo intervento è stato quello di Bruno Garlato, che ha
presentato in un DVD il suo lungo cammino, da Roma alla
Terrasanta lungo la Via Francigena del Sud, seguendo
l’antico percorso delle strade consolari romane.
Alle 18.30 vi è stata poi la Messa ed infine l'ottima cena
servita da nuovi volontari.

Sergio Baldan
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Pierna pequeña
Per ogni prova che la vita dispone, vi è nella
mente d’ognuno un punto ideale equidistante
dalla rinuncia e dall’avanzata. Un punto in
perfetto bilico tra il desistere e l’insistere.
Ognuno ha il proprio, variabile e mutevole, in
ragione della volontà, della determinazione,
dell’obiettivo. O semplicemente del momento
della vita.
È un punto su cui ci si può anche sedere a
riflettere, a osservare il passato o a presagire
il futuro, ma non è certamente un punto che
si può eleggere a dimora: lì si può sostare
appena lo stretto necessario. Lo sciabordare
della vita non ammette lunghe interruzioni.
Era ben abituato a quella situazione.
Si fermava spesso. Non poteva far altrimenti.
Si sedeva ovunque capitasse: il suo cammino
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era disseminato di quei punti. Si sedeva,
appoggiava le stampelle ove capitava,
stendeva la gamba buona, rilassava mani,
braccia e spalle e sospirava.
Non più distratti dalla marcia, dava
involontariamente in pasto alla mente i propri
pensieri. Pensieri che si addensavano come
latte cagliato: l’iniziale fluidità diventava
consistenza, nodosità, spesso pesantezza ed
angoscia. I ricordi e le paure diventavano
padroni incontrastati di quelle pause e delle
riflessioni che le abitavano. Col tempo si
abituò anche a questo.
Mesi prima decise che sarebbe partito senza
capirne il reale motivo. Forse nemmeno gliene
importava.
Orgoglio, rivalsa sulla vita, necessità di
dimostrare qualcosa a se stesso, azzardo,
leggerezza, fede: forse nulla, forse tutto.
Troppa era l’eccitazione per ciò che gli si
prospettava davanti per poter riflettere sulle
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ragioni intime e recondite che lo stavano
smovendo.
Tanto
meno
sulle
possibili
difficoltà.
Amici e familiari non osarono manifestargli
esplicitamente la loro contrarietà, ma lui la
intuì chiaramente tra le righe di imbarazzate
frasi di circostanza.
Volle arrangiarsi sin dal primo momento,
raggiungendo a piedi la stazione malgrado i
numerosi passaggi offertigli.
Cambiò diversi treni prima di prendere la
corriera che lo condusse finalmente, dopo due
giorni di viaggio, a Roncisvalle, poco prima
del confine francese.
Una fitta ed insistente pioggerellina gli diede il
più sgradito dei benvenuti in quell’antico
borgo. Guardò per qualche istante le nuvole
che si erano impigliate sulle cime degli abeti a
monte del monastero ed ebbe da questo la
conferma che la sua direzione sarebbe stata
quella dalla parte opposta: occidente, laddove
anche il sole si era già incamminato da
diverse ore. Non avrebbe avuto senso
dirigersi altrove. Le inclinazioni naturali
possono solo essere assecondate. Non perse
altro tempo, perché indugiare sarebbe stato
rubar spazio alla vita.
Camminare crea spazio ai pensieri. Lì dentro
sorgono e si muovono a loro piacimento. I
passi scandiscono un tempo altrimenti
negato. Camminare per dedicarsi a se stessi,
camminare per scatenare nella propria mente
un vorticoso turbinio di pensieri altrimenti
destinati all’inedia. Ed ecco allora che affiora
nella mente tutto ciò che si è accumulato con
maniacale cura nel corso di un’intera vita
senza neppure essersene resi conto.
Capitava anche a lui. Ansie, paure, dubbi,
ricordi… Il presente, il passato, il futuro...
L’incidente, il prima, il dopo…
I campi di grano gli parevano enormi
pentagrammi su cui qualche nota rossa di
papavero stava pronta ad essere suonata da
un vento impertinente all’afa estiva.
Ripensò alla risposta che, qualche giorno
prima, aveva dato con estrema naturalezza a
quella coppia di stranieri che, più per un
eventuale aiuto che per una semplice
curiosità, gli avevano chiesto se aveva
qualche problema, vedendo le grucce
adagiate a terra durante una sua sosta. 'No
hay problema, gracias: yo tengo solo una
pierna pequeña'.
Come fosse una cosa assolutamente naturale,
una semplice constatazione, perché ogni
uomo ha un occhio meno buono dell’altro, un
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orecchio più sordo dell’altro, una mano meno
abile dell’altra, quindi anche una gamba più
piccola dell’altra.
La parola “atrofica” aveva deciso di non usarla
più: troppo altisonante.
Come fosse una cosa assolutamente naturale,
una semplice constatazione, che un uomo
come lui, gravemente menomato nella
deambulazione, fosse lì a percorrere su un
solo piede e su due grucce un viaggio di 800
chilometri. 'Quando la vita dispiega il suo
cammino, è da coglioni non tentare di
percorrerlo, a costo di saltellare su una sola
gamba!'
pensava spesso, cercando
di
convincersene.
Lungo i tratti più dissestati doveva far
particolar attenzione a dove mettere il piede
buono. Opera relativamente semplice che
passava attraverso un rapido ed allenato
colpo d’occhio allo sterrato. Più complicato era
invece il posizionamento a terra delle due
stampelle.
Per mantenere una marcia relativamente
fluida, doveva scegliere velocemente il posto
dove puntarle. Dovevano essere due punti,
possibilmente centrati in sincronia, sgombri
da sassi o da ghiaia e dovevano essere
relativamente vicini al suo baricentro,
altrimenti il carico del suo peso avrebbe
potuto farle scivolare, facendolo rovinare a
terra. Era già successo più di una volta, ma
senza particolari conseguenze, al di là di
qualche escoriazione. Si era sempre rialzato
con le proprie forze.
E così sempre si sarebbe rialzato.
Entrò in Santiago di Compostela nel tardo
pomeriggio, 47 giorni e 755 chilometri dalla
partenza. Il giorno esatto lo lesse con
indifferenza sul display digitale all’esterno di
un negozio. La distanza era un dato appurato
e ben risaputo.
Ciò che aveva visto e udito in quel tempo ed
in quello spazio era ormai divenuto nuova
esperienza. Ciò che aveva vissuto e compreso
in quel tempo ed in quello spazio era ormai
divenuto nuova consapevolezza.
Un’ultima scalinata lo divideva da Plaza
Obradoiro, laddove si affacciava la splendida
cattedrale
barocca
dedicata
all’apostolo
Giacomo il Maggiore, il “Santiago Mata-mori”.
In fondo alla gradinata, all’ombra di una volta
in pietra, un suonatore di cornamusa saturava
l’aria con la sua musica e gli sguardi con il
suo improbabile costume medioevale. A terra,
un berretto con qualche moneta all’interno lo
ripagava dell’impegno.
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Come aveva fatto centinaia, migliaia di volte
durante quel percorso, si sedette un’ultima
volta. Non per riposare. L’adrenalina per il
traguardo a pochi saltelli ne annullava
l’esigenza. Ben se ne rese conto.
Si sedette per decidere.
Fissò il lastricato della piazza accecata dal
sole qualche decina di metri davanti a sé.
Immaginò che, da lì, si sarebbe potuta
finalmente vedere la facciata della chiesa che
aveva visto su guide, manifesti, volantini,
ovunque. Ma l’unica cosa che i suoi occhi
riuscirono a vedere nella memoria fu
l’interminabile sentiero di ciottoli bianchi
sbiaditi dal sole ed incipriati di polvere che lo
aveva condotto sin lì.
Null’altro. Null’altro riusciva a confortarlo ed a
consolarlo come il pensiero della strada
percorsa. Era diventata quella la sua vera
ricchezza. Il chiasso ed i festeggiamenti degli
altri pellegrini lo convinsero.
Si rialzò, raccolse le sue fedeli gambe di
metallo, girò le spalle alla scalinata e, con lei,
alla meta tanto agognata.
Non si corteggia una donna solo per
portarsela a letto.
Non si scala una montagna solo per
raggiungerne la cima.
Non si parte solo per arrivare.
Non si vive solo per morire.
Solo ora che era arrivato, capì che non era lì
che voleva arrivare. Malgrado l’ora tarda,
iniziò a camminare di buona lena.
Roncisvalle era lontana.
dedicato a quell’anonimo maestro di
determinazione incontrato ai piedi dell’O
Cebreiro.

Enrico D’Alberto

una domenica a Astudillo
A mezzogiorno chiudemmo l'ospitale e
decidemmo di andarci. Avevamo fame era
domenica e volevamo muoverci. Allora
andammo dove Pepe, l'amico spagnolo,
conosceva.
E con l'auto che correva su una stretta striscia
di asfalto bucherellato, con intorno pezze di
verde intenso lungo i fianchi delle colline
bucate dalle bodegas, vicino a striscie di
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gesso bianco, in una visione che forse ha
ispirato i cubisti, dopo un tempo abbastanza
importante per pensare di aver sbagliato
strada, ecco che appaiono i tetti rossastri del
villaggio.
Dentro una nuvola di polvere, ci passa
accanto un gregge che corre all'ovile e,
quando salta un muretto, fa una curiosa ola,
un'onda fissa e viva dentro la polvere della
strada.
Le pecore non mancano, ogni paese ha il suo
gregge, e ogni famiglia qualche pecora che
alleva per la carne, e poco per il formaggio,
che è di buona qualità.
Nella via stretta con a lato i banchi del
mercato domenicale, passiamo il nero che
vende calzetti dozzinali, poi una signora
grossa e orgogliosa di esporre degli indumenti
femmili a misura del suo petto, poi un
contadino con la cassetta di gialle susine e
accanto un banco di stoviglie di legno.
Ci fermiamo ad acquistare del cheso di
Mostelares da uno spagnolo grosso e gioviale
che ci saluta da lontano.
'Dovete assaggiarlo!'
'Bueno, me gusta'
Arrivati alla plaza major un giovane alto e
riccio con una bambina bionda in braccio ci
ferma:
'Ho sentito che siete italiani, siete turisti?'
'Siamo ospitalieri qui vicino, e tu qui cosa fai?'
'Lavoro per una azienda di irrigazione
agricola'
'Torni in Italia?'
'Solo in vacanza, vivo qui da anni e mia
moglie è spagnola', la bambina si schermisce
abbracciando il collo del padre.
'Siete venuti per visitate le vecchie cantine?'
'No, passiamo dalle Clarisse per i loro dolcetti'
La piazza quadrata, in buona parte porticata,
sembra un chiostro laico.
Il bar che si affaccia ha il bancone con una
teca di cristallo che, se fosse in chiesa,
conterrebbe le spoglie di qualche santo
martire, ma qui invece contiene decine e
decine di tapas.
Sono tutte nei piattini: pezzi di prosciutto su
fettine di formaggio, alici marinate, olive
farcite, gamberi adagiati sulla maionese,
pezzi di salsiccia con peperoni, cetriolini
avvolti con striscie di salmone, fette di spessa
tortilla infilzati da stuzzicadenti, cotognata su
triangoli di formaggio, la più parte sopra ad
una fetta di pane.
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Mangio una tapas con salmone e bevo una
birra ghiacciata.
Sul tavolo il giornale racconta a che punto è
la stagione delle corride – piuttosto al ribasso
sembra - poi un incidente automobilistico che
si è portato via una coppia di giovani, la foto
di un contadino e la sua scrofa da premio e
una piccola folla di gente con la camicia
bianca e un fazzoletto rosso al collo che
camminano chissà dove.
Il sole appare e scompare dietro le nuvole.
Superiamo la chiesa di s. Pedro e arriviamo al
minuscolo portico della chiesa delle Clarisse.
Il pavimento in mattoni è lindo, il coro in
legno è lucido, l'acquasantiera è di pietra
bianca e liscia come la pelle di un'amante ed
ha incisa la croce spada di Santiago.
Una coppia di marmo dorme da secoli contro
il muro.
'Dobbiamo chiudere adesso' dice la suora
scusandosi '...no non abbiamo i dolci, c'era
una festa e li abbiamo venduti tutti'.
A messa, nella chiesa di s. Maria, il retablo è
stato scolpito un paio di decenni dopo la
scoperta d'America e adesso il suo oro
americano è velato dalla polvere.
Quando iniza la messa una signora severa
nerovestita dirige i musicanti, tutto inizia e,
se non fossi ben certo di sapere dove sono,
mi sembrerebbe di essere in Messico.
Davanti alla trattoria i tavoli sono pieni di
gente che beve e chiacchera, nessuno sembra
interessato a mangiare.
Ma noi sì: l'oste non si aspettava questa
ferma richiesta, così avemmo la nostra
razione di patatas a la importancia, un
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gustoso piatto invernale e vino tinto.
Al ritorno, a fianco della strada gli irrigatori
hanno una aureola di arcobaleno che scintilla
al sole e, dopo aver svoltato nella strada per
Santiago ombreggiata dai pioppi, arrivati
all'ospitale, troviamo i pellegrini sulla porta
che aspettano e... adesso vi lascio perchè ho
da fare.

Paolo T

osservazioni sui cammini di
pellegrinaggio
in provincia di Arezzo
premessa
All’incirca negli ultimi tre decenni, soprattutto
per il richiamo del Camino Compostelano, in
Italia si è avuto un sensibile risveglio di
interesse al pellegrinaggio ed alla riscoperta
di antichi percorsi od alla individuazione di
nuovi.
Nella penisola ad oggi si può ascrivere alla Via
Francigena
il massimo di vitalità e di
continuo miglioramento.
Vista la conformazione dell’Italia, nella Via
Francigena si
può vedere una asta di
percorso
peninsulare
grosso
modo
occidentale:
accanto ad essa da qualche
anno si è verificato lo sviluppo di una più
modesta asta di percorsi che, richiamandosi
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alla figura dell’Assisiate, si configurano come
centrali, scendendo da nord
verso sud,
interessando quanto meno l’Appennino tosco
emiliano e la valle del Tevere, per raggiungere
Assisi
e quindi eventualmente proseguire
verso Rieti e Roma.
Va dato atto che tale evoluzione è dovuta
all’interessamento, se non all’entusiasmo, di
poche persone o di pochissimi gruppi
organizzati, cui comunque deve andare il
riconoscimento
degli
appassionati
di
pellegrinaggio.
Vi sono segni di ulteriore interesse e di
concreto ampliamento dei percorsi.

Roodenburg, Steinverlag 2011
5) Le Celle di san Francesco*
camminocelledisanfrancesco.blogspot.it
6) Via Romea Germanica*
cartoguida 2011
DATI RIASSUNTIVI DI
CARATTERISTICHE
DEI TRATTI ARETINI (percorsi 1,2,3,4).
I dati sono desunti da informazioni che
possono essere da aggiornare:
Da La Verna a Citta’ di C., o vicinanze come
fine tappa da Sansepolcro

situazione dei percorsi in provincia di Arezzo
Il territorio della provincia di Arezzo è parte
viva dei percorsi che qui, per brevità,
chiameremo francescani. Ciò deriva dal fatto
che il Santuario della Verna, che è in provincia
di Arezzo, costituisce, per la sua storia, dopo
Assisi, un punto di richiamo fondamentale
nel culto di Francesco: la vicina valle del
Tevere è la naturale
conseguenza per
muoversi su tracciati che del santo hanno
memorie storiche e che, passo dopo passo,
conducono a sud verso Assisi.
Sempre in provincia di Arezzo sono tuttavia
storici, ed oggi in via di riattivazione, percorsi
romei che, sempre partendo da La Verna o
dalle sue prossimità scendono lungo la valle
dell’Arno e poi
lungo la Valdichiana per
tendere a riunirsi ad ovest con la Via
Francigena.
Elenco i percorsi francescani interessanti la
provincia di Arezzo con la cartina schematica.
Il tratto considerato è quello tra La Verna e
Sansepolcro, con connessione sino alla zona
di Città di C. I percorsi sono identificati in
Cammini che hanno propria guida pubblicata
in cartaceo e/o web. Con * sono citati solo in
cartina anche altri Cammini* che però non
coprono propriamente il tratto La Verna –
Sansepolcro:
1)-2)-3)-4)-5)-6) appellativo del cammino
informazioni da:
1) Cammino di Assisi
www.camminodiassisi.it
2) Di Qui Passo’ Francesco
www.diquipassofrancesco.it
3) La Via di Francesco
ediz. San Paolo, 2104
4) Franziskusweg
Ultreja!

N° tappe
Tot km

1 – C. di
Assisi
3
63
fino Lama

Dislivelli
t medio tot h
“OSPITALITA’
POVERA”,
punti

N° tappe
Tot km
Dislivelli
t medio tot h
“OSPITALITA'
POVERA”,
punti

21
6

La Via di
Francesco
3
64
fino
Citerna
+ 1649
-2589
19
8

2 – DQP
Francesco
3
61
fino Citerna
+ 2407
-3047
24
5

Franziskusweg
3
59
fino Lama
+ 1359
-584
20
1

nota conclusiva
I percorsi francescani in provincia di Arezzo
sono già definiti in buon numero, in relazione
a quello che è ipotizzabile essere il transito
annuale di pellegrini (intendendo
per
pellegrino colui che,motivato soprattutto
religiosamente o spiritualmente, si muova a
piedi con zaino) : si può pensare ad un
transito di circa 2000 persone: indicazioni più
esatte potrebbero essere fornite da chi rilasci
la “Credenziale” per i cammini più frequentati.
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La asta di percorsi più attiva è, come detto
in premessa, quella La Verna- Sansepolcro: è
invece tuttora in ombra l’asta passante per
Arezzo, soprattutto perché nel capoluogo
mancano strutture definite e sufficienti di
ospitalità povera.
Quanto ai percorsi richiamati sopra, essi
sono abbastanza simili; il 2 (DQPF) ed il 3
(LVDF) coincidono quasi perfettamente come
Ultreja!

tracciato: più distinti l’ 1 ed il 4.
Spiace rilevare come sin ora non sia stato
possibile
strutturare
alcun
percorso
comprendente Ponte alla Piera ed Anghiari.
Il
dato che più suscita perplessità, a
esaminare le guide dei vari percorsi, è la
poca consistenza della “ospitalità povera” e
soprattutto lo scarsissimo collegamento circa
essa tra i vari cammini: ogni cammino
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definisce, col tracciato, una propria lista dei
punti di sosta. Solo pochissimi tra questi son
condivisi tra i vari testi guida: ogni cammino
pare voler “inchiodare” il pellegrino a soste
obbligate; questo, se è comprensibile dl punto
di vista dell’organizzatore del cammino, non
coincide necessariamente con le necessità del
soggetto, le quali possono essere mutevoli in
relazione alle situazioni personali, ai desideri
del momento, alle condizioni meteo.
E’ auspicabile la formazione di un “sistema”
che permetta collegamento e pubblicizzazione
massima dei punti di ospitalità povera: ciò
costituirebbe
senz’altro
un
incentivo
all’apprezzamento, da parte dei pellegrini, del
territorio aretino con i suoi richiami
francescani.
Altrettanto auspicabili sono la semplificazione
ed il miglioramento della segnaletica, nonché
la manutenzione dei sentieri ( quest’ultima
certo onerosa e difficile).

Romano Conti

i senseri dei pellegrini nella
Serenissima
Diciamolo: oggi viaggiare è piacevole, il
viaggio lo cerchiamo e ci soddisfa; il volo dura
qualche ora in buon comfort, conosciamo gli
orari e la durata degli spostamenti, sappiamo
quando arriviamo, ci informano sul clima che
troveremo, gli autobus i taxi ci aspettano, è
tutto così veloce che a volte viene nostagia
per i viaggi lenti.
E una volta? Una volta, tranne che nel
moderno grand tour destinato ai ricchi, molti
si spostavano per necessità di commercio, a
volte per sopravvivere, ma anche per fede,
per vedere i luoghi santi, insomma per
pellegrinare, perchè dopo aver sentito
nominare i luoghi di terrasanta durante la
lettura del Vangelo viene la voglia di vederli,
di esserci e, per chi aveva delle buone
disponibilità, pensare di andarci.
Ma il viaggio dall'Europa per la Terrasanta via
terra era improbabile, restava la via del mare
che pur essendo costosa e svolgendosi in
condizioni penose, tuttavia era, in qualche
modo, sicura: nel tempo di un anno, sperando
nella buona fortuna, si andava e si tornava.
Certo il viaggio era caro perchè nel '400 il
costo era fra i 50 e gli 80 ducati, una bella
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cifra (Petrarca aveva una rendita annua di
200 ducati), quasi la metà di una buona
rendita annuale.
Non erano in molti ad avere tale disponibilità:
si trattava di nobili, ricchi borghesi, uomini di
chiesa con buone entrate economiche che
lasciavano temporaneamente i loro castelli, i
palazzi cittadini, le cattedrali o i conventi
dietro la spinta di motivazioni religiose.
Infatti dal XIII e fino al XV sono numerose le
testimonianze
dei
viaggiatori
pellegrini:
partivano dall’Inghilterra, dalle Fiandre, dagli
stati della Germania, dalla Svizzera e dalla
Francia. Cavalcando verso sud per centinaia di
miglia,
superavano
la
catena
alpina
dirigendosi
verso
Venezia,
dove
s’imbarcavano alla volta dell’agognata meta
finale, la Terrasanta appunto.
Cosa trovavano a Venezia? Questa era allora
una grande città, un centro di floridi
commerci, abitata da ricchi commercianti da
banchieri, dai dotti interessati alla stampa,
con molte chiese e molte osterie, ma anche
con sale da gioco e postriboli.
Il pellegrino doveva spesso fermarsi qui per
intere settimane per scegliere la nave,
aspettare la partenza, contrattare le modalità
del viaggio di andata e ritorno; era allora
soggetto non solo a molte tentazioni ma
anche a diverse truffe ed inganni, specie
quelle che riguardavano il viaggio via nave,
che erano le più pericolose: il pellegrino era
alla mercè degli imbroglioni.
Solo chi conosceva qualcuno in città e poteva
trovar ospitalità presso le loro abitazioni,
come è stato il caso di Santo Brasca, un
funzionario dei duchi di Milano, che venne
ospitato dalla famiglia Archinti, di origine
milanese, oppure, se si trattava di religiosi, si
potevano aprire le porte di conventi e
monasteri.
Grazie
a
queste
amicizie
potevano
destreggiarsi meglio in città e così non aver
bisogno dell’aiuto dei Senseri, perchè è di
questi che parliamo, dei sensali dei pellegrini,
cioè dei mediatori fra questi e gli armatori di
galee ma non solo: i sensali vennero previsti
dalla Serenissima come i referenti dei
pellegrini, per tutti i pellegrini, e dovevano
aver cura di questi per ogni problema che
incontravano, da una lunga sosta, fino alla
stipula dettagliata degli obblighi degli
armatori:
….che il padrone dia sicuramente da
mangiare e da bere a ogni pellegrino due
volte al giorno
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….che il padrone si impegni seriamente a
fornire ai pellegrini da Venezia alla Terrasanta
e dalla Terrasanta a Venezia buon pane,
biscotti, buon vino, acqua dolce fresca, carne
uova
….che se i pellegrini per validi motivi chiedono
di andare in qualche porto dove il padrone
non vuole attraccare, che questo metta a
disposizione una barca con equipaggio
tutto questo veniva messo 'nero su bianco'
per contratto e, per fugare la truffa, ai senseri
era dato potere di infliggere multe, lì dove
avveniva una infrazione al codice di
comportamento.
Perchè la Serenissima era molto attenta alle
lamentele che i pellegrini, una volta tornati
riferivano di aver subito a causa di imbrogli
ed era attenta ad evitare il naufragio con
perdite di vite, come quello subito nel 1550
che ne causò disonore.
I reclami non venivano dal popolino bensì da
gente ricca e nota alle corti di molti
importanti paesi; erano quindi da tenersi in
grande conto, ne andava del prestigio della
Repubblica, dei buoni rapporti con questi
paesi e non ultimo, l'attività di navigazione
che costituiva una buona entrata.
Il sensale, anzi i sensali, perchè questi
dovevano stare sempre in coppia ed essere,
con i turni, sempre presenti in piazza, era
una attività stagionale più che un mestiere,
durava il tempo dei viaggi per mare, quindi
l'attività si svolgeva durante i mesi della
buona stagione, era per così dire un servizio
temporaneo.
Ed essi stessi dovevano dar conto alle autorità
del loro operare: insomma erano operatori di
una antica agenzia di viaggio e, adesso come
allora, avevano diritti e doveri.
Tutto questo è sintetizzato in questo agile
libretto che Sergio Baldan ha trovato e
'tradotto' presso la biblioteca Bertoliana di
Vicenza, guarda caso, durante un incontro
con il pellegrino Francisco Sancho fra una foto
e l'altra nelle sale della sua mostra
fotografica.
E' di facile lettura ed è un riassunto di una
ricerca più vasta, quest'ultima destinata agli
Annali della Accademia Veneta.
L'associazione lo pubblica, certa della sua
originalità, sperando di suscitare interesse
per la nostra storia Veneta, e che possa
essere collocato nella libreria accanto ai diari
dei molti pellegrini Compostellani o Palmieri
che siano.
Ultreja!

L'insegnamento storico che ne deriva ci
istruisce sulla necessità di guardare le
organizzazioni della solidarietà fuori dagli
schemi ideologici perchè è una crescita di
tutta la società civile.
Sarà allora un apporto che, oltre a valorizzare
il contributo storico conferma che il nostro
odierno operare l'ospitalità, ci porta dritti
dentro l'alveo dell'eterno scorrere del fiume
della storia del pellegrinaggio.
Fiume che ha come argini la fede da una
parte,
e
dall'altra
l'impegno
cristiano
organizzato nell'aiuto del fratello in cammino.
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