
/ Nello zainetto dei parteci-
pantialviaggiodaOrzinuovia
Sulzano, che ha come meta è
The Floating Piers, ci sono la
pazienza e la calma. E nello
zainettodiCarlac’èancheLiz-
zi, una cagnolina minuta e vi-
vace. «Non ho la museruola
ma se la sicurezza mi dice
qualcosalamettonellaborsa»
afferma la sua padrona, che
non si separa da lei nemmeno
perunagitavivamentesconsi-
gliata ai cani. Il caldo, l’attesa
e la ressa infatti non si addico-
no molto ai migliori amici
dell’uomoche però continua-
no a seguirli anche quando
camminano per ore su una
passerellagalleggiante.Idivie-
ti vigenti sul The Floating
Piers ormai sono noti a tutti:
niente scarpe con il tacco,
niente tuffi ed i cani si posso-
no portare ma devono avere
guinzaglio e museruola. Poi
però se ne vedono anche di li-
berieprividibarriereantimor-
so. Carla è venuta a Sulzano
non solo con Lizzi ma anche
con la sua amica Domenica,
entrambe di Trenzano e sono
consapevoli che non sarà una
giornata facile ma da vivere
con tutta l’intensità con cui
vanno vissuti gli eventi mon-
diali. Gli accessori raccoman-
dati da giorni, soprattutto
quando il cielo è sereno, cap-
pelloecrema solare,Domeni-
ca e Carla non li hanno ma in
compenso sono pervase da
una gran voglia di camminare
sull’acqua, di stare sul ponte,
di provare quello che stanno
provando migliaia e migliaia
di persone, anzi, più di un mi-
lione.

In gruppo. Anche Silvana di
Torbole che è ve-
nuta da sola, ag-
gregatasi al grup-
po all’ultimo mo-
mento,nonhapo-
tuto attendere:
«Dovevamo esse-
re in tre ma mia fi-
glia e mio marito
oggi hanno avuto
unimpegno,cosìsono venuta
da sola, non potevo rischiare
diperderequest’occasione,di
vedere da vicino quello che si
continua avedere in televisio-
ne». Essere soli in una giorna-
ta come quella da trascorrere
sul The Floating Piers non è
una condizione che permane
a lungo, perché poi il contatto
con la gente è inevitabile e so-
prattutto duraturo. Il gruppo
valsabbino del giorno prece-
dente, per esempio, si è trova-
toa Brescia alle 8.30 ed è salito
sul ponte, a Sulzano, all’1.30
trascorrendo la maggior parte

delle ore insieme, in attesa.
Poi, prima del ritorno a ca-

sa, verso le 17, è passato anco-
ra un po’ di tempo perché si
sonodovutiattendereecerca-
re i «dispersi». I legami di ami-
cizia si consolidano, si rinno-
vano e tra i partecipanti, c’è,
soprattutto, un grande scam-
biodiopinioniconuna sensa-
zione sopra tutte, quella di
avertrascorsounagiornatain-
dimenticabile, in mezzo alla
natura e su un’opera d’arte.
Chi la mattina non si conosce,
la sera, al rientro, è ormai un
voltonotoconcuisisono con-
divise emozioni.

Avventura.LedueamichePie-
ra di Berlingo e Franca di Bre-
scianonhannoperso tempoe
si sono iscritte a gran velocità
allapropostadiBrevivet-Gior-
nale di Brescia così come En-
zo e Rachele di Orzivecchi.
«Oggi anche la Biblioteca di

Orzinuovi aveva
organizzatoilviag-
gio ma noi abbia-
mosceltodi venire
con Brevivet e
Giornale sia per-
ché abbiamo già
fatto tanti viaggi
con l’agenzia di
Brescia, sia perché

conosciamo bene il nostro
compaesano Tonino Zana
che ci accompagna in
quest’avventura».

La curiosità è il motivo sca-
tenante per Monica di Rudia-
no che trascorre la giornata
con la mamma e la zia: «Vo-
glio provare la sensazione di
galleggiamento di cui tanto si
parla -spiega Monica- questa
è una vera e propria novità
chenoncisi puòlasciaresfug-
gire e l’attesa di un momento
di questo genere mi rende
molto felice». //

VERONICAMASSUSSI

CarlaeDomenica.
Siamoquiperprovare le
sensazionidi cui tutti parlanoe
chepoi potremoraccontare.

MonicadiRudiano.
Noncapitano tutti i giorniqueste
novitàqui vicino: èun’esperienza
chevale lapena fare.

PieradiBerlingo.
Ioe lamiaamica Franca siamo
fiduciose, sonosaliti tutti e quindi
saliremoanchenoi.

Silvanadi Torbole.
Nonhopreso laborsa termica
perchéero in ritardoper la
navetta,manon importa.

EnzoeRachele.
Mancanopochi giorni eperdere
l'opportunitàdi visitare l’opera
d'arte sarebbestatounpeccato.

A BORDO

Inpartenza. La comitiva partita da Orzinuovi con un «carico» di visitatori provenienti da un po’ tutta la Bassa // FOTO NEG

Persone sole e famiglie
nel gruppone della Bassa
diretto al ponte di Christo:
«Esperienza inarrivabile»

ToninoZana

Sul bus anche
la cagnolina
Lizzi insieme
alla sua padrona;
intanto nessuno
si fa spaventare
dalle lunghe attese

Se il viaggio diventa un seme
per costruire nuove amicizie

The Floating Piers In pullman con noi

D
avide Galloni da Castrezzato ci
presenta la consorte, proprio
nel senso di dividere la sorte per
la vita che sarà. Lei, Kris Bayos, è

una giovane e attraente collega del maggior
quotidiano delle Filippine, la sua terra, il
«Manile Bullettin», e si gode la compagnia
bresciana delle Basse, partita da Orzinuovi
di buona ora e adesso, prima delle 9,
puntuale a raccogliere il gruppo di
Travagliato e dintorni. Ci scambiamo
notizie per il pezzo di domani. Domenica
staremo comodi e fotografati per i lettori
del Pacifico. Da Monte Isola a Manila, via
Basse bresciane. Ieri siamo entrati nelle
chiese di Orzinuovi, ricche di Moretto,
Bagnatore, Cossali e Luca Mombello, di un
Foppa in esilio per la prigionia grave voluta
dai sindaci di Brescia; poi abbiamo salutato
padre Bonsignori a Pompiano, che ricreò
agricoltura con gli scienziati del tempo,
produsse in cooperativa burro da primato
all’Expo di Londra e poi fu inviato a
Remedello a fondare scuole, lavoro per il
riscatto dei poveri. A Travagliato
ammiriamo la biblioteca del Vantini che fu
ospedale e assistette, come gli ospedali
della zona e i pavimenti di ogni chiesa, le
centinaia di migliaia di feriti finiti nelle
retrovie durante la battaglia di Solferino e
San Martino. In fianco scopriamo la
ricreazione degli anni Settanta, la forza di
certe balere che furono piazze notturne e
garantirono incontri che in altri luoghi
sarebbero stato occhiuti o proibiti. Ecco il
Kaluà di Orzi, le Cupole di Travagliato e là
in fondo, a sud, viaggia ancora bene il
Florida. I cimiteri ordinati e con spazi ampi
sono firmati Vantini, «5 stelle più» per le
piazze dei defunti. Mascotte della nostra

comitiva è la cagnetta, Lizzy, nelle braccia
di lei, Carla di Trenzano, vicino la signora
Rivetti, cognome importate per il mondo
dell’edilizia. Dal finestrino rifondiamo la
memoria viva dei vivi e dei morti, della
ricreazione e della cultura, del costume di
una terra più ricca di quanto non sappia,
giacimento vivo che, vedrete, verrà
impugnato, come un testamento furbastro,
dalla nostra ultima stagione e dalla prima
stagione dei nostri figli. Altro che
andarsene e servire i tavoli di un’Europa
senza olio garantito sulle tavole e con pane
raffermo. Nel nostro viaggio, che si
conclude domani, partenza alle 8.30 dalla
stazione Sia di Brescia, la parola «appello» è
equivalente alla potenza d’attesa della
passerella, al tremolio sotto i piedi, come la
notte prima degli esami, come
l’avvicinamento al primo bacio, come la
fila davanti al confessore, di sabato,
quando i peccati si sono riuniti per
l’incalzare di sette giorni. Appello di
mattina, mancano due giustificati e
soprattutto appello alla sera, mancano
sempre un paio, giustificati rispetto al
«passaggio greggesco» e ritorno dei nostri
seguaci di un Mosé invisibile. Il signore
delle Basse, orceano di Orzi, è fuori tempo
di un’ora, ma ha due medaglio d’oro al
valore di Christo sul petto: ha assistito una
giovane moldava di servizio in una casa di
Iseo e ha sostenuto un’altra signora
badante in una dimora della città. Forse un
attacco di panico, forse uno spaesamento.
Quante badanti badano a noi e noi, ogni
tantino, badiamo a loro. La passerella tiene
a bada la nostra curiosità e le nostre
emozioni e noi badiamo a che abbia
successo. Diamo e riceviamo: Christo,
siamo pari.

Un nuovo senso del dare e dell’avere

COME IL PRIMO BACIO
L’ATTESA SI FA REGALO

VOLTI E VOCI
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