
Dall’Abbazia alla Canonica… suite notturna 
 

I luoghi dei quali vi voglio parlare sono luoghi che di notte si trovano in bilico tra la realtà 
e la fantasia… un passo avventato e i piatti della bilancia si disallineano. 
Accedendo a piedi nel centro storico del paese ci si accorge che qui la storia si fa palpabile. 
Migliaia di piedi hanno calpestato questo suolo nel corso di quasi un millennio e, se si ha il 
tempo di far calare i battiti del cuore, si può ancora respirare l’odore dei secoli passati. 
Le due “porte” che conducono al cuore del paese sono state modificate per realizzarne una 
sorta di galleria coperta… mute sentinelle a guardia del tesoro… l’abbazia cistercense di 
Morimondo. 
La notte è silenziosa e in cielo si contano tantissime stelle riconoscere a memoria le 
costellazioni diventa un gioco… il cielo, lo stesso che da sempre scruta la vita dell’uomo. 
Per la gente che ormai è abituata a vedere sfumato il confine tra giorno e notte, tra luce e 
tenebre forse le stelle possono sembrare troppe, infatti il capo non riesce quasi a sostenere 
tutta la loro siderale bellezza … quasi il pensiero si smarrisce. 
Questa notte però le stelle ci guideranno come guidarono i pellegrini medievali che, in 
questa abbazia, ricevettero ospitalità, cure e un pasto caldo con cui riempire i loro stomaci 
provati dalle difficoltà del viaggio. 
Questa notte l’abbazia non sarà solo un segno del passato che resiste e si fa memoria… 
questa notte l’abbazia ritroverà il suo antico scopo … l’ospitalità al viandante. 
Questa esperienza oggi può rivivere attraverso l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
di Morimondo e di due associazioni, l’Academia Peregrini “la Memoria del Mondo” di 
Magenta e l’associazione Calavas di Bernate Ticino. Quello che hanno organizzato è un 
pellegrinaggio notturno di 24 km… partenza dalla già citata Abbazia arrivo presso la 
Canonica di Bernate Ticino. Il percorso è suggestivo infatti, si snoda lungo le alzaie del 
Naviglio di Bereguardo prima e del Naviglio Grande poi. 
Il gruppo, formato da una trentina di pellegrini, avviatosi baldanzoso alla volta di Bernate 
Ticino, con il passare del tempo perde di slancio… i discorsi delle persone si fanno via via 
più miti, le parole meditate e i pensieri si dilatano. Il mio corpo diventa un ricettore 
sensoriale potentissimo e solo in quel momento mi accorgo di non essere solo. 
Talmente evidente che quasi passa inosservato, accanto a noi scivola sinuoso, silenzioso ci 
corre incontro, sussurra, racconta, raccoglie i pensieri e li trasporta lontano …questo nostro 
compagno è il Naviglio. 
Ovvio verrebbe da dire, ma questa grandiosa opera sì dell’ingegno dell’uomo ha portato 
ricchezza e benessere a una vastissima regione ma è riuscita a penetrare a fondo nel 
paesaggio naturale… si è resa invisibile nella sua magnificenza…  è diventata un tempio per 
l’elemento che per antonomasia è generatore di vita… l’acqua. 
È incredibile poterne percepire la presenza, in alcun punti crea un velo di umidità tale da 
gelare le ossa, in altri punti maestoso si placa e porta tepore … è una riscoperta 
improvvisa… la sua vitalità toglie il fiato. 
Le ore piccole trascorrono e il corpo si abitua alla fatica la mente si sgombra e i punti di 
riferimento … spazio, tempo, direzione si annullano … tutto si patina … 2015 o 1215 è lo 
stesso… i desideri e i bisogni dell’uomo non sono mai mutati e non muteranno… cibo, 
affetto, casa e riposo. 
“Camminare di notte è magia. Sospesi nel tempo gli unici riferimenti sulla strada da percorrere sono 
i ponti che si scorgono da lontano. Essi sono tappe, sono il comitato di benvenuto e sono lì ad 
accoglierci. L’ora la apprendiamo dai campanili … i profumi della notte inebriano. Robecco sul 
Naviglio – Ore 3:53” 
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Il cammino prosegue e la notte si avvicina alla sua conclusione, il ponte di Boffalora sopra 
Ticino è il preludio della fine del pellegrinaggio, l’aria si raggruma “tra due minuti/ è quasi 
giorno/ è quasi casa/ è quasi amore”. Arriviamo a Bernate… le gambe sono molli, i piedi 
imbizzarriti si fanno anarchici e la schiena si vorrebbe incurvare al suolo; alla vista della 
Canonica di Bernate la fatica non conta… il cuore batte regolare, è leggero come se fosse 
stato pulito dalle incrostazioni … la testa è stanca per la nottata ma, come non succedeva da 
tempo, è finalmente serena. 
Buon riposo. 
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