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Praticamente ogni città attraversa-
ta ha la sua leggenda di tentazioni 
demoniache. Persino Lucca, no-
nostante le sue “cento chiese”, 
non è riuscita ad arginarne l’in-
"usso: basti pensare alla leggenda 
di Lucida Mansi, cui vennero con-
cessi trent’anni di immutata bellez-
za e che allo scoccar della scadenza 
dell’accordo tentò invano di ingan-
nare Lucifero salendo sulla Torre 
dell’Orologio per bloccare le lancet-
te. Si narra che ancora oggi chi im-
merge il capo nel laghetto dell’Orto 
Botanico Comunale, dove venne tra-
scinata dal Demonio, può scorgerne 
il viso. E che dire della Chiesa di 
San Pietro Somaldi, sul cui pilastro 

del portone ancora oggi si notano 
degli inspiegabili segni ribattezzati 
“graf! del diavolo”?
Anche Antonella, Monica e Ilenia 
portano sul proprio corpo i marchi 
che ha lasciato su di loro un altro 
tipo di “maligno”, ben più terreno 
ma non meno spaventoso: il tumo-
re. Sarà forse per questo che hanno 
affrontato senza alcuna paura la s!-
da di “InSuperAbile”, progetto rea-
lizzato da ASD Rosa Running Team 
in collaborazione con LAMU – Libera 
Accademia del Movimento Utile cui 
l’Istituto Oncologico Romagnolo ha 
aderito per supportare l’avventura 
delle tre pazienti, iniziata guarda 
caso proprio dalla città dei graf! del 
diavolo e conclusasi sei giorni dopo 
a Siena: un on the road di condivi-
sione da percorrere a piedi, lungo 
136 km. «Quando mi hanno propo-
sto di partecipare al progetto ero 
titubante – spiega Antonella – a 61 
anni, dopo aver affrontato un anno 
di trattamenti e un ciclo di radio-
terapia non mi sentivo pronta. Poi 
però ho ripensato a questa frase di 
Martin Luther King: “non hai biso-
gno di vedere dove porta la scala: 
tu inizia a salire”. Mi sono convin-
ta ad aderire e ne sono felicissima: 
condividere le fatiche, le emozioni, 
persino i silenzi con le mie compa-
gne di viaggio ha reso lo zaino meno 
pesante. Ogni sera mi meraviglia-
vo della strada che ero riuscita 
a percorrere a soli due mesi dal 

È una frase contenuta ne “I racconti 
di Canterbury”, una raccolta di bre-
vi storie narrate da trenta pellegrini 
che condividono il cammino che 
porta da Londra a Canterbury. Non 
era infrequente all’epoca incontrare 
dei religiosi su quella strada: Can-
terbury era il luogo da cui partì, e 
nel quale tornò, Sigerico il Serio, 
monaco che nel 990 intraprese 
un lungo cammino per giungere a 
Roma e ricevere dalle mani di papa 
Giovanni XV l’investitura al ruolo di 
arcivescovo. Un totale di 1.600 km 
suddivisi in 80 tappe annotate su un 
diario di viaggio, il cui ritrovamento 
diede vita alla leggenda della Via 
Francigena: un pellegrinaggio che 
per alcuni termina nella città dove 
San Pietro posò la prima pietra, ma 
che per altri diventa passaggio in-
termedio verso la Terra Santa. 
Su un itinerario del genere, carat-
terizzato dall’andirivieni di religiosi 
in cerca di una dimostrazione di 
fede che renda talmente eclatante 
all’Altissimo la propria devozione 
da sgombrar ogni dubbio sulla que-
stione della salvezza dell’anima, è 
fatale che si incontri il Diavolo. 

Tre “InSuperAbili” 
conquistano la Via Francigena

Monica, Antonella e Ilenia, 
le tre “InSuperAbili” dello IOR

«Guai a chi è solo, 
perché se cade, 
non ha alcuno 
che lo soccorra». 
Geo!rey Chaucer
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percorso il testimone veniva passa-
to ad altri, in una sorta di staffetta 
che univa persone accomunate dal 
bisogno di provare a sé stesse che 
di “InSuperAbile” non c’è nulla. 
«La Via Francigena me la porto den-
tro ancora oggi – continua Monica 
– perché mi ha permesso di stacca-
re dalla frenesia del mondo moder-
no: in questo modo ho potuto dare 
maggior valore ad ogni mio passo». 
La magia di una dimensione maga-
ri distante pochi chilometri eppure 
così lontana dalla quotidianità in 
perenne rincorsa era qualcosa che 
invece Ilenia conosceva benissimo, 
prima che il lockdown la costrin-
gesse da paziente oncologica ad 
un isolamento stringente. «Da per-
sona considerata fragile ho dovuto 

termine delle cure: il giorno dopo 
si ripartiva, spinti da un entusiasmo 
sempre maggiore».
Monica non era nuova invece alle 
imprese targate IOR: pochi anni fa 
ha infatti accettato la s!da della 
Maratona di New York e, sempre con 
la ASD Rosa Running Team, aveva 
tagliato il traguardo di Central Park 
in poco meno di 5 ore. «Sono pas-
sati 4 anni dalla mia diagnosi di 
cancro e mi sento molto fortuna-
ta della strada che sono riuscita 
a fare !nora visto che, negli ul-
timi mesi, ho perso due amiche 
che, come me, credevano nella 
guarigione. Sono partita per Luc-
ca con l’obiettivo di dedicare un po’ 
di tempo a me stessa, lasciando a 
casa il fardello a volte pesante di do-
ver combattere contro il cancro e al 
contempo garantire la mia presenza 
come compagna e come madre, an-
che quando mi sento male. Ambivo 
a portare il testimone di “InSuperA-
bile” !no a Siena, ma al termine del 
viaggio avrei voluto proseguire !no a 
Roma». Il cammino dell’iniziativa era 
in effetti iniziato molto più a nord di 
Lucca, ovvero al Gran San Bernardo: 
e come da tradizione si completa-
va non già a Siena ma proprio nella 
Città Eterna. Ogni settimana era de-
dicata ad una diversa associazione 
che si prende cura di persone con 
vari tipi di disabilità: al termine del 

rinunciare all’aria aperta, una cosa 
di cui ho sempre sentito l’esigenza: 
rinchiusa tra quattro mura ho avuto 
tempo per rimuginare su tutto ciò 
cui ero stata costretta a dire ad-
dio per colpa della malattia, come 
ad esempio il pianoforte, a causa 
dello scavo ascellare che mi impedi-
va di suonarlo come avevo imparato 
in Conservatorio. Una diagnosi di 
cancro ti fa comprendere quan-
to sia prezioso il tempo che ci è 
concesso: per questo sprecarlo in 
casa durante la quarantena è sta-
to pesante. Una volta allentate le 
restrizioni avevo intenzione di intra-
prendere un lungo percorso a con-
tatto con la natura: ma il timore di 
stare male in un posto isolato mi 
ha fatto tornare sui miei passi. È 
grazie a “InSuperAbile” che ho trava-
licato questa mia paura: sapevo di 
affrontare un viaggio di condivisione 
con persone che avevano vissuto le 
mie stesse esperienze, e che in caso 
di bisogno avrebbero potuto aiutar-
mi». Non essere soli signi!ca avere 
qualcuno che ti soccorra: e se hai 
qualcuno che ti soccorre anche il 
diavolo, qualsiasi forma esso as-
suma, incute meno timore. 

Un pezzo della via Francigena che attraversa la campagna toscana

L’arrivo in Piazza del Campo a Siena delle tre pazienti “InSuperAbili”


