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Ho fatto una cazzata!
Mi sono chiesto più di una volta, prima e lungo il cammino…

Per laurearmi sono salito su a San Luca, ora fino a Santiago alla ricerca del profondo 
significato di questo cammino.

La benedizione prima di partire e le numerose chiese e cappelle incontrate, momenti di 
riposo e riflessione, non possono non lasciare un segno, così come i momenti trascorsi 

insieme.
Grazie a tutti voi.

Oggi ho seguito la strada tracciata dal fiume verso la valle per raggiungere la cima del 
monte ed ho capito che soddisfazione si prova ad andare controcorrente.

Volevo provare a “nuotare nel pantano dell’irrazionalità”… voi, miei compagni di cammino, 
mi avete aiutata a farlo e a uscirne indenne.

Grazie a tutti.

Ma chi sono?
Da dove vengo, cosa predico, dove vado?

Sono il centro dell’universo dalla cui polvere sono nato.
Vengo dal caos e dal caos; predico amore con la spada e povertà coperto d’oro.

Presto il vento ridisperderà la mia polvere, ma prima vorrei aver capito il senso di tutto 
questo, e forse l’ho capito: non c’è nulla da capire!

Da questo viaggio mi porterò nel cuore la semplicità e la bellezza del Portogallo. Un 
caloroso grazie alla guida Alessandro e hai compagni  di viaggio: Cristina, Diana, Erika, 

Jaqueline, Luisa, Sonia, Stefania, Alberto, Claudio, Massimo e Saro.



Il gallo che in lontananza canta come per annunciare che sta arrivando il giorno, 
(finalmente perché sono già due ore e mezzo che camminiamo alla sola luce delle torce e 
di rari lampioni), la tanto agognata colazione al bar “Pulpo”, l’acqua, ma tanta acqua, che 
impregna i pantaloni e poi scende sotto le ghette fino ai calzini e alle scarpe; qualche 
timida schiarita e addirittura un accenno di arcobaleno che tentano di farsi spazio in 
mezzo ad un muro di nuvole nere, anzi nerissime, e poi quei tuoni inaspettati che ci  
mettono un po’ di “pippa al culo” e ci fanno accelerare il passo facendoci arrivare a Caldas 
giuste giuste per l’ora di pranzo, e che pranzo, siamo anche riuscite a trovare i pimientos 
per Sonia!
A questo punto però, con un gran male a una gamba, ma soprattutto al cuore, decido di  
lasciare le mie cinque avventurose compagne per non compromettere il cammino di  
domani che ci condurrà alla fine del nostro pellegrinaggio insieme.
Adesso mi ritrovo qui seduta a un tavolo di bar di Caldas in attesa dell’altri pellegrini che 
questa mattina se la sono dormita e sto cercando di tirare le somme di questo strano 
cammino, il mio cammino personale, iniziato ormai tanto tempo fa e che non so dove 
arriverà, ma una cosa è certa, al momento mi ha portato qua e mi ha regalato la possibilità 
di conoscervi e di condividere con voi questa esperienza piena di sorprese (positive 
ovviamente).
Grazie a tutti

Spesso e volentieri faccio fatica a trovare la parola giusta per esprimere quello che sento.
Espormi davanti ad altre persone non è mai stato facile per me.
Prendo dunque in prestito una poesia di Gianni Rodari, che mi piace da sempre, avendola 
scoperta a scuola.

Il cielo è di tutti
Qualcuno che la sa lunga
Mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi
di ogni occhio è il cielo intero.
E’ mio, quando lo guardo.
E’ del vecchio, del bambino,
del re, dell’ortolano,
del poeta, dello spazzino.
Non c’è povero tanto povero
Che non ne sia il padrone.
Il coniglio spaurito
Ne ha quanto il leone.
Il cielo è di tutti gli occhi,
e ogni occhio, se vuole,
si prende la luna intera,
le stelle comete, il sole.
Ogni occhio si prende ogni cosa
E non manca mai niente.
Chi guarda il cielo per ultimo
Non lo trova meno splendente.
Spiegatemi voi dunque,
in prosa o in versetti,
perché il cielo è uno solo
e la terra tutta a pezzetti.



Ho imparato che è molto bello riuscire a relazionarsi e parlare con persone mai conosciute prima 
con le quali bisogna passare tutto il tempo del tragitto fino a Santiago e scoprire che sono 

bellissime, con le quali si hanno un sacco di cose da raccontare e sentirsi raccontare.
Sono super contenta di questo mio progresso personale.

Chiudo gli occhi, vedo frecce, conchiglie, paesaggi fiabeschi, un sole piacevole e l’umidità degli 
ultimi giorni.

L’esperienza del cammino portoghese è diversa dagli altri. Bisogna provare per credere.
Compagni di cammino e guida splendidi! Grazie di tutto!

Posso tornare sulla mia rotta ricaricata di una grande forza interiore.

Cammino a lungo.
Sin da quando, ancora bambino, mio nonno e mio padre, entrambi8 alpini, mi portavano sulle “loro” 

montagne. Da allora, ogni volta, il piacere si rinnova e, con esso, la sensazione di essere vicino agli antichi  
viaggiatori che a piedi percorrevano un mondo sconosciuto e assai meno popolato dell’attuale.

Oggi, al termine del Cammino Portoghese, mi porto dentro una ridda di emozioni non facili da esprimere.
Si è trattata di una camminata che intanto mi sentirei di dividere in due parti; quella in territorio portoghese e 

la seconda , in Spagna.
Differenti per la morfologia del territorio attraversato, in primis, e a tal proposito non dimenticherò la 

stupefacente miscellanea di piante tipiche della macchia mediterranea e di altre che di solito sono esclusive 
dell’area montana e pedemontana.

Differenti per le reazioni della gente al nostro passaggio; più disponibili e cordiali i portoghesi, un poco 
distanti e freddi gli spagnoli.

Differenti, infine, per il clima incontrato; sostanzialmente caldo e assolato nei primi quattro giorni,  
piovosissimi i restanti, umidi e a tratti freddi!

Con il resto del gruppo ho condiviso momenti di grande piacere così come il fastidio delle vesciche,  
comodità alberghiere e disagi d’ostello.

Ma non l’ultimo giorno, oggi.
Oggi, non per calcolo, ma puramente per caso, ho camminato per gran parte del percorso in solitudine, 

soltanto accompagnato da una pioggia persistente e dai miei pensieri.
A causa della pioggia e della mancanza totale di ripari e di bar, mi sono trovato a non fare alcuna sosta. Così 
è capitato che dalle 7.30 non mi sia mai fermato finché alle 12.00 sono arrivato al sagrato della Cattedrale di 

Santiago, affollato all’inverosimile soprattutto da turisti. Alla stregua di San Marino. 
Ora che le vesciche non sono più un vero fastidio, ora che gli abiti sono nuovamente asciutti e caldi, ora in 

me c’è solo l’intimo, intenso piacere del grande camminare lento e la soddisfazione di essermi messo ancora 
una volta alla prova.





GUIDA DEL CAMINO DE SANTIAGO
Anche se di guide ormai ne esistono svariate decine, la mia grande esperienza mi spinge 

a scrivere questo breve vademecum che potrebbe essere utile per i pellegrini che 
verranno.

E’ diviso in argomenti, tra cui il più importante è…
IL PELLEGRINO
Una razza in aumento. Nonostante la fatica, i dolori, le privazioni, le notti insonni, la 
condivisione forzata, le marce massacranti fatte sotto il sole o sotto la pioggia, i chilometri 
su delle statali dove i camion ti sfrecciano a pochi centimetri di distanza, il pellegrino 
cammina sempre vanti, disdegnando scorciatoie o passaggi in bus o in taxi. Se ben 
allenato, o fuori di testa, si fa anche 45 chilometri in un giorno ed è contento!

Tra i pellegrini ci sono due razze particolari…
L’ITALIANO
Fa più numero che sostanza. Bara nei chilometraggi e mente sul luogo di partenza. 
Prende bus e taxi sorpassando con soddisfazione gli altri pellegrini a piedi. Non ordina mai 
mezza razione, piuttosto riempie il suo tupperware o si fa fare il “doggy bag”. Predilige 
calzini a foggia di buste di plastica.
LO SVIZZERO
Utile per tenere la cassa comune di un gruppo. Non lasciano mance, fanno partita doppia 
e lasciano il resto in franchi. Meno male condividono i loro cioccolatini.

Una figura poco conosciuta è…
LA GUIDA
Perfettamente inutile per seguire il tracciato, può essere d’aiuto per trovare un buon 
ristorante mentre gli altri pellegrini si riposano a fine giornata e se qualcosa va male, gli 
possono dare la colpa senza rimorso, soprattutto se tedia continuamente la compagnia 
con attività sadiche e perverse.

Una menzione particolare la meritano…
LE VESCICHE
Compagne fedeli di ogni pellegrino che si rispetti, si formano in zone nemmeno 
contemplate nell’atlante di anatomia umana. Tra i vari sistemi per curarle, oltre ai vari 
patchwork di cerotti, è utile anche il rammendo con ago e filo. I più esperti riescono a farci 
il tombolo e imitano i merletti di Murano.
GLI SCARPONI
Collaudati scarponi, testimoni di grandi imprese, inevitabilmente iniziano a sfaldarsi dopo il 
primo giorno di cammino o a diventare stivaletti cinesi dopo il secondo, facendo proliferare 
dolori e vesciche. Al decimo giorno si barattano anche per un paio di Birkenstock stile 
francescano.

Per i pellegrini esiste un luogo particolare dove alloggiare…
L’OSTELLO
Sono di solito situati troppo distanti da ogni cosa; stazione di bus, ristoranti dove andare a 
cena, bar dove fare colazione. Il pellegrino, arrivato a destinazione dopo più di venti 
chilometri di cammino, di solito stanco e sudato, viene accolto con freddezza dal volontario 
responsabile dell’ostello e sottoposto ad un estenuante trafila burocratica dove chiedono 
l’età anche alle signore che fino a un momento prima si vantavano di essere splendide 
quarantenni. Se l’impiegato è in giornata può chiedere anche le dieci cifre dopo la virgola 



del pi-greco, il nome da ragazza di tua prozia di Trebisacce e in che anno la Spagna ha 
vinto Giochi senza Frontiere superando per due punti l’Italia.
Di solito chi fa rumore dopo le 22 è guardato con odio e disprezzo, mentre sono molto 
ammirati i pellegrini che alle 4 del mattino iniziano a preparare gli zaini insacchettando 
rumorosamente i vestiti, zippando le cerniere e uscendo a passi felpati con gli scarponi, 
sbattendo bacchette e zaini nei letti a castello.

Ci sono vari camminatori tipo, ne elenco alcuni…
IL FONDAMENTALISTA
Appena andato in pensione, si fa cucire dalla moglie il vestito tipico della tradizione, 
infeltrisce a mano la lana del mantello, si procura nel bosco il bordone e lo intaglia a mano, 
essicca la zucca che userà come borraccia e ha intenzione di pescare a mano nella 
spiaggia di Finisterre la capasanta simbolo del camino.
Fa testamento, si confessa, saluta tutti gli amici del bar Sport, promette a tutti una 
cartolina da Santiago e dopo tre giorni di cammino perde la testa per una giovane 
pellegrina brasiliana venticinquenne in tuta attillata.
IL TECNOLOGICO
La sua preparazione inizia un anno prima. Consulta tutte le guide sull’argomento, i forum 
in ebraico e i blog in cirillico. Equipaggiato con zaino highlab superleggero, indossa solo 
indumenti in fibra leggera fastdry e nopuzz. Calza scarponcini NASA Skywalker brevetto 
Geox con calzini ai Sali d’argento. Porta con sé I-Pod, GSM, Notebook ed è in contatto 
con due reti televisive, tiene un blog giornaliero e prende il caffè in videoconferenza con gli 
amici del Bar Sport. Al secondo giorno una forte tendinite lo costringe a tornare indietro.
IL GAUDIENTE
Si ferma in tutte le case rurales, i bar, le taperie, i migliori ristoranti. Quando piove prende 
un taxi, quando è troppo caldo prende un taxi, quando c’è troppa salita prende un taxi. A 
Santiago si ferma per una settimana al Grand Hotel del Principe di Castiglia y Leon in una 
suite con idromassaggio e prende pure la Compostela.
IL PECCATORE
Di solito in gruppo con un sacerdote. Prega tutte le mattine e sere, sotto il vestito indossa 
un leggero cilicio e le calze sono in lana grossa e ruvida. Vivrà una settimana, forse due in 
più, ma pioverà sempre!
L’ECONOMICO
E’ quello che ha scoperto che non c’è nessun’altra catena d’alberghi che ti ospita per 5 € a 
notte.

Un’ultima parola sui nuovi cammini che sulla scia del successo Del pellegrinaggio verso 
Compostela stanno proliferando un po’ dovunque…
IL CAMINO DEL SUD
Adatto agli extracomunitari in cerca di lavoro, viene anche fornito di un servizio di traghetto 
dalla costa africana a quella europea. La Compostela è sostituita, in questo caso, da un 
permesso di soggiorno.
IL CAMINO AMERICANO
Nato in seguito alla voglia di ritornare alle proprie origini dei Padri Pellegrini, i partecipanti 
partono in barca a remi da Boston in vestito seicentesco nero con gran gorghiera bianca e 
cappello nero e un tacchino come provvista.
IL CAMINO TRANSIBERIANO
Si parte da Vladivostok o ottobre per Santiago. Per ora non è mai giunto nessuno.
IL CAMINO-CAMINO
A casa vostra, davanti ad un bel camino acceso, con un bel bicchiere di porto bianco in 
mano, pensate ai vostri amici che stanno facendo il “Camino de Santiago”…
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Care amiche pellegrine,
Cari amici pellegrini,
prima di rientrare, ho trascorso ancora qualche
giorno al mare, alle primaverili temperature
della Costa Dorada, vicino al delta del fiume Ebro.

Così mi sono presa il tempo per cercare i passaggi
che sono stati citati durante la Messa a 
Santiago di Compostela, al termine del 
nostro pellegrinaggio.

Se, guardando le meravigliose foto, 
sentirete un nodo in gola per tutto il cammino
che abbiamo fatto, allora sappiate 
che il cammino siamo noi!

Che Santiago vi illumini nella lettura del testo 
e vi benedica tutti.

Luca 19:1-10
Conversione di Zaccheo
1 In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
2 quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
3 cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 
4 Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
6 Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 
8 Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
9 Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 
10 Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Grazie a:
Cristina, Diana, Erika, Jaqueline, Luisa, Sonia, Stefania, Alberto, Claudio, Massimo, 

Saro, Teresa


