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Ultima tappa 

 

 Anna! Non sai che vista si gode da quassù! 

 Guarda che veramente lo so bene... 

 Ah, ehm, già dimenticavo... 

 Allora cosa ne pensi? Ti piace la Sacra? 

 È meravigliosa! Non me la sarei mai 

immaginata così 

bella, nonostante le 

tue descrizioni... 

 Lo so, lascia sempre 

senza parole... 

 Però non puoi capire 

l’emozione di salire i 

gradini dello Scalone 

dei Morti, dopo aver 

percorso a piedi quasi 200 Km... 
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 Te l’hanno detto perché si chiama così? 

 Veramente no...  

-   Nella nicchia centrale fino al 1936 erano appesi 

alcuni scheletri di monaci morti alla Sacra: da 

qui il suo strano nome! 

 Che brividi! 

 E sei passato dal Portale dello Zodiaco? 
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 Certo! Ho anche 

cercato il mio 

segno: la Bilancia. 

Ti mando una foto, 

nella quale è insieme 

allo Scorpione... 

 E il mio te lo ricordi?!  

 Eccolo! 

 Grazie! 

 A parte gli scherzi, 

credo di aver capito 

cosa provavano i 

pellegrini del Medioevo: 

una grande riconoscenza 

a Dio per essere arrivati 

fin quassù sani e salvi! 

 Sei stanco, vero? 
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 Un po’ sì, ma devo dire che pensavo molto 

peggio!  Però ho ancora una tappa da 

compiere: devo arrivare da te! 

 Sei sicuro di voler venire fino a Torino?  

 Come sarebbe a dire!  

 Beh, magari non hai più voglia... 

 Ma tu non vuoi vedermi? 

 Sì, però... 

 Va bene, ho capito. Cerco un treno da 

Sant’Ambrogio e torno a casa dai miei... 

 Non puoi! 

 Ah sì? E perché mai? 

 Perché i tuoi genitori non ci sono! 

 Cosa vuol dire? Dove sono andati? Stanno 

bene, vero?! 

 Ma sì, certo! Sciocco! 
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 E allora? 

 E allora questa volta lo spavento te l’ho 

fatto venire io. Ma se ti giri ti faccio anche 

una sorpresa... 

  


