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Il senso della sfida corre tra il sentiero di Gengis Khan
e la strada del cuore, porta con se un messaggio di pace e
lega la forza dell’uomo, anzi della donna, e la fedeltà del
cavallo. Dagli altipiani della Mongolia dove il confine
fra cielo e terra è scritto nel vento, a Cracovia la città
di Papa Wojtyla. Paola Giacomini e i suoi tre cavalli
sono in viaggio su un immaginario percorso della pace
fatto di coraggio e voglia di mettersi alla prova con la
sicurezza della partenza e l’incertezza di un cammino
infinito. La trekker torinese, 38 anni, abituata alle
imprese impossibili in sella, ha deciso di percorrere
7mila chilometri con partenza da Harhorin, una città a
ovest di Ulan Bator, capitale della Mongolia per arrivare
a Cracovia. Lì consegnerà alla municipalità polacca la
freccia della pace, avuta dal sindaco di Harhorin.
L’amazzone senza paura riprende la rotta terrestre
percorsa nel tredicesimo secolo dai cavalieri di Gengis
Khan, veri diavoli della guerra, fino alla basilica di
Cracovia dove nel 1241 un soldato polacco di guardia fu
trafitto dal dardo di uno degli infallibili arcieri mongoli.
Allora fu una saga di morte e di sangue, oggi il viaggio
di Paola, che Cavallo Magazine annunciò nell’ottobre
scorso, porta un messaggio di pace.
La fortuna e i gli spiriti benigni degli altipiani mongoli
e delle pianure siberiane siano con lei per guidarla
a destinazione. La scelta dell’amazzone di Torino ci
ricorda che l’uomo e il cavallo insieme sono capaci di
compiere imprese straordinarie, possono sfidare il sole
cocente, il freddo intenso, le montagne e la fatica di notti
e giorni senza fine. Un legame d’acciaio che si manifesta
nello sport agonistico col pubblico e gli applausi o nella
solitudine di pianure sterminate col viaggio di Paola, che
è una vittoria anche senza medaglia.
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