
Presso le nostre edizioni

M. de Certeau, Mai senza l’altro. Viaggio nella differenza
F. Pessoa, Sono un sogno di Dio. Poesie
J.-M. Ploux, Dio non è quel che credi
J. Tolentino Mendonça, Padre nostro che sei in terra. Per credenti e non 

credenti
R. Virgili, Qual è il tuo nome? Alla ricerca della propria identità

Il nostro Catalogo generale aggiornato 
è disponibile sul sito
www.qiqajon.it

autore: Jean-Pierre Sonnet
titolo: Il canto del viaggio
sottotitolo: Camminare con la Bibbia in mano
collana: Sympathetika
formato: 17 cm
pagine: 90
titolo orig.: Le chant des montées. Marcher à Bible ouverte
editore orig.: Desclée de Brouwer, Paris 2007
traduzione: dal francese a cura di Davide Varasi, monaco di Bose
in copertina: Mosè guida i figli di Israele nel passaggio del mare, particolare di mi-

niatura (x secolo), salterio bizantino, ms. 139, f. 419, Biblioteca 
nazionale, Parigi

© 2009, 2020 Edizioni Qiqajon
Comunità di Bose
13887 Magnano (Bi)
tel. 015.679.264 isbn 978-88-8227-566-2

Jean-Pierre Sonnet

Il canto del viaggio

Camminare
con la Bibbia in mano

Edizioni Qiqajon

ComunitÜ di Bose



Indice

9 Introduzione

11 “E salga”

15 Abramo o la via lunga
19 Il cammino della vita

21 Mosà, una nuvola come tappeto
27 Il ritorno dall’esilio come nuovo esodo

29 Elia, l’uomo del ritorno alle sorgenti
31 “Non dimenticate l’ospitalitÜ”

35 Ogni prova
37 Il canto del pozzo

41 Tre volte l’anno

45 I canti delle salite

49 La storia sotto forma di pellegrinaggio:
la festa delle Capanne

52 “Ha piantato la sua tenda tra di noi”

5



6

55 L’uomo che cammina
60 “Sulle cime conduce i miei passi”

63 Il vangelo dei piedi

67 “Si recò in fretta”

73 La preghiera pellegrina
77 Angeli sulla strada

81 Leggere è camminare

87  Alcuni passi supplementari (2015) 
Gesù nel cammino degli uomini

35

Ogni prova

Chi ne resterebbe stupito? Libro di strada,
la Bibbia non ha niente da imparare sui perico-
li e sulle prove del cammino. Conosce le strade
prese troppo tardi la sera e le incertezze che ne
derivano. Il levita “si sedette sulla piazza della
cittÜ, ma nessuno lo accolse in casa propria per
trascorrere la notte” (Gdc 19,15); la sorte che
la gente del posto riservð alla sua concubina fi-
gura d’altronde per sempre nella lista dei crimi-
ni contro l’ospitalitÜ. La Bibbia conosce le stra-
de insicure, malfamate, come quella di Betel,
dove i ragazzini si burlano del profeta (cf. 2Re
2,23-24, ma attenzione agli orsi!), o come quel-
la di Gerico dove i briganti braccano i viaggiato-
ri. Sa anche che una strada puð essere sbarra-
ta. “Non passerai”, annuncia Edom al popolo
di Israele, all’uscita dal deserto. Israele si sforza
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inutilmente di negoziare: “Seguiremo la strada
maestra. Se noi, io e le mie greggi, berremo la
tua acqua, ne pagherð il prezzo. Non facciamo
una questione del mio passare a piedi”. Nien-
te da fare: “Non passerai” (Nm 20,19-20). Ma
qualunque sia la strada o la deviazione che essa
impone, le prove incombono sul camminatore.
Gli otri, necessariamente, si svuotano, e le sor-
genti talora si nascondono. Cosç accade ad Agar
che si addentra nel deserto, scacciata da Abra-
mo, con un otre sulle spalle e il figlio tra le brac-
cia. Grazie a Dio vedrÜ il pozzo: “Andð a riem-
pire l’otre e fece bere il piccolo” (Gen 21,19; cf.
vv. 14-19). Cammin facendo, si svuotano anche
le bisacce di pane, come ne fanno esperienza
Elia e David. Ma che dire del popolo di Israele?
Per lui le tappe del cammino nel deserto si iden-
tificarono con le recriminazioni che esse provo-
carono: a Mara l’acqua era amara, a Disputa o
Meriba se la presero con Mosà e il Signore. Do-
ve sono le sorgenti d’acqua? E la fame che ritor-
na (variante: e la manna, insipida)! Questo Mo-
sà, a che titolo à leader? Ora gli scorpioni, fra
un po’ i serpenti... L’anima del popolo rischið
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di restarci, fra il desiderio di morte e i fantasmi
regressivi (ma quale camminatore esperto non à
giunto sino a tal punto?):

Ah, se fossimo morti per la mano del Signo-
re nel paese d’Egitto, quando eravamo seduti
presso il paiolo della carne, quando mangiava-
mo pane a sazietÜ! Voi ci avete fatti uscire in
questo deserto per lasciar morire di fame tutta
questa assemblea! (Es 16,3).

Al lettore non viene risparmiato niente, per-
chß niente à risparmiato ai camminatori. Ma il
lettore stesso non ha diritto alla sua parte di pro-
ve? Deve andare oltre? Perchß fidarsi del narrato-
re? E perchß leggere, quando si potrebbe fare lo
zapping?

Il canto del pozzo

Nella Bibbia, piô che altrove, camminare à
camminare verso un pozzo, una sorgente. “Par-
titi da Mara arrivarono a Elim, dove c’erano do-
dici sorgenti e settanta palme; lÜ si accamparo-
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no” (Nm 33,9). L’itinerario dei figli di Israele in
Numeri 33 traccia la mappa delle oasi del deser-
to. In questa peregrinazione, il popolo confida
nella guida divina – avanza preceduto dalla nu-
vola, che comanda i movimenti dell’arca –, ma
si rimette anche alla competenza degli uomini.
Al momento della partenza, Mosà si rivolge al
suocero, Obab il Madianita, alias Ietro, l’uomo
del deserto: “Non abbandonarci! Tu infatti co-
nosci i luoghi dove possiamo accamparci nel de-
serto; cosç sarai tu i nostri occhi” (Nm 10,31).
Durante il cammino in questione, precisa tutta-
via il racconto, “l’arca dell’alleanza del Signore
li precedeva ... cercando un luogo per una tap-
pa” (v. 33). � un’efficace traduzione dell’ada-
gio caro ai mistici: fare come se tutto dipendes-
se da noi, e pregare come se tutto dipendesse da
Dio. Un brano del libro dei Numeri fa compren-
dere che ci fu cosç un’altra canzone oltre la mor-
morazione quando venne a mancare l’acqua:

Di lÜ andarono a Beer [Pozzo]. Questo à Beer
dove il Signore aveva detto a Mosà: “Raduna
il popolo e darð loro dell’acqua”. Allora Israele
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cantð questo canto: “Sgorga, pozzo! Intonate
per lui!” (Nm 21,16-17).

Estasiandosi davanti al miracolo rappresen-
tato da ogni sgorgare d’acqua corrente dal fon-
do del pozzo, il canto non manca di ricordare
che delle mani umane lo hanno scavato (cf. v.
18). Cið non toglie che il dono di Dio zampilla,
sgorga e deborda da piô in profonditÜ dei nostri
sforzi.
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