Trekking in Lapponia

Guida al trekking e all’escursionismo
nelle regioni nordiche di Norvegia, Svezia e Finlandia

Eravamo partiti durante l’estate, la loro brevissima estate gettata sulla terra
come un grido di sole senza tregua, per conoscerli. Loro si chiamavano Lapponi,
ed erano stati i piccoli viaggiatori solitari delle terre del Grande Nord, quando
ancora non esistevano confini e la vita era un eterno partire alla rincorsa dei
branchi di renne che migravano a ogni stagione. Non conoscevano altre leggi,
solo quella prepotente nostalgia di ripercorrere ogni anno le piste leggendarie.
Su di loro avevamo letto, studiato e sognato; poi un giorno, era venuto anche
per noi il momento di partire. Così avevamo attraversato paesi e frontiere fino a
raggiungere le distese senza tempo dell’estremo Nord, che adesso possedevano
una patria e non appartenevano più all’antico popolo lappone. All’ombra degli
alberi e lungo le rive dei torrenti, accompagnandoci al ritmo segreto della vita
dei boschi, avevamo percorso sentieri vecchi e nuovi, disegnato itinerari sulla
carta e sulla pelle… ma loro, i Lapponi, non li avevamo incontrati.
Di quegli uomini immaginati, che la nostra ipocrisia di viaggiatori “romantici”
aveva imprigionato nei gesti e nei constumi imparati sui libri, restavano soltanto
i segni di un popolo al tramonto, un presente ibrido che dalla commistione di
razze e di culture diverse traeva la forza per consegnare ai Lapponi di oggi e
alla storia di domani una nuova coscienza.
Quello che noi avevamo incontrato era invece una terra fatta di silenzi e di
spazi antichi, era la magia immutata del paesaggio nordico con la malinconia
delle sue piogge, la fragilità delle estati, la durezza del vento…un intreccio di
suoni, odori e colori capace di condurre una persona all’incontro con se stessa.

E’ di questo viaggio interiore, più che di quello fisico, che si sostanzia questa
guida: il lettore vi troverà le descrizioni tecniche, gli itinerari di escursionismo
e di trekking che consentono di avvicinare a piedi le regioni del Nord Europa,
ma insieme, in un connubio difficilmente scindibile, anche i ricordi e le
emozioni di qui giorni passati in Lapponia… pensieri senz’altra storia se non
quella di raccontare l’enorme privilegio che la natura ha riservato all’uomo,
quello di poter viaggiare anche con il cuore.
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