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Preghiera del pellegrino che non voleva pregare
Non potevo pregarti quando, per bocca dei tuoi santi, sovraccarichi di ex-voto, mi 

promettevi salute e successo. Nella vita voglio farcela da solo. Non mi piacciono le 
raccomandazioni, nemmeno se a farle sei tu.

Non potevo pregarti quando, per bocca del tuo ambasciatore in terra, invocavi pace e 
giustizia tra i popoli. Quelli con i quali il tuo ambasciatore scambiava abbracci e sorrisi li 

vedevo all'opera a distruggere il pianeta e a rubare il futuro ai nostri nipoti.
Ma quando, camminando senza motivo, ho perso per un po' i segnali da seguire, allora ti 
ho riconosciuto accanto a quel vecchio al quale la demenza senile ha tolto la capacità  di 

riconoscere i segni quotidiani.
E quando fradicio di pioggia, stanco e affamato, sono giunto una sera all'albergo dei 

pellegrini, allora ti ho riconosciuto accanto a bambini spaventati, su un balcone alla deriva, 
in fuga dalla miseria e dalla fame, respinti dai guardiani del mio benessere.

Allora, solo allora ti ho pregato.
Solo allora ho pregato te, smarrito tra gli smarriti, lacero tra i laceri, affamato tra gli 

affamati, esule tra gli esuli.

La filosofia di questi viaggi, il vivere l'essenziale lontano dalla vita di tutti i giorni  
condividendo emozioni con persone fino a quel momento sconosciute, è un regalo per il  

Cuore.



Il cammino è la vita...
non sognare la tua vita, ma vivi i tuoi sogni...

auguri

Voi sentieri che scatenate il desiderio di passi leggeri e pensieri senza schemi,  
conducendo il camminatore verso infinite mete in un unico viaggio; discreti, rassicuranti e 
con una memoria lunga, soprattutto quando siete coperti di terra o erba, perchè l'asfalto 

non sa catturare orme, né è in grado di raccontare i passaggi precedenti con secolari  
parole. Confluite e vi incrociate, vi insinuate fra i borghi assecondando le diverse cadenze 
delle lingue: quella cantilenante dei portoghesi, quella esuberante degli spagnoli, quella 

silenziosa di ogni pellegrino.
Il cammino è soprattutto la ricerca di un ritmo, esattamente come per un racconto, e così 
come non esiste un solo registro narrativo, allo stesso modo non c'è un unica andatura 

per ciascuno. Il sentiero è il palcoscenico quotidiano del viandante, i passi le unità di  
misura del suo tempo.

Camminare insieme è stato come svegliarsi all'alba quando il resto del mondo sta ancora 
dormendo. Grazie a tutti, in particolare ad Alessandro per la sua infinita pazienza.

Voi che ascoltate i miei pensieri, le mie parole in silenzio paziente, sostenendomi, 
accompagnandomi e distraendomi con i paesaggi che attraversate rivelandomi la 

bellezza semplice e perfetta della natura.

La solitudine può far paura, quando ti trovi con la parte di te che non conoscevi, ma da 
gioia se cercata, è un lusso quando è una scelta. Perciò saper stare da soli è un privilegio: 

significa senso di libertà, non dover fare il conto dei tempi, essere protagonista del tuo 
momento, libero di non dire a nessuno ciò che fai, perchè ognuno ha i suoi tempi e ritmi, 

come gli abitanti del deserto, in moto perpetuo senza fretta.

E' stato un ritorno a casa, nella parte più profonda di quel sé che vuol essere solo 
felice...



In ognuno di noi c'è un ultima cena ed è la parte che mostriamo, dichiariamo e raccontiamo.

Ci vedo la buona vecchina che parlava con le formiche e i ragazzi dell'oratorio, la mucca 
americana da 150 milioni che dava i suoi ovuli agli uteri in affitto e gli alberi di cotogni, l'impresa 
ardimentosa del nuovo signore della Mancia e il ragazzino che giocava a fare il prete, i formaggi 

degli alpeggi e i biscotti della nonna alla schiuma di burro.

Ma poi volti il quadro ed ecco un Cristo deposto; ineffabilmente rappresenta la parte di noi meno 
esposta, segreta, ombrosa, e taciturna, più sconvolgente o più tenera, delicata, timorosa, dolente.

E tutta questa nostra luce ed ombra, piedi sempre più stanchi l'hanno portata a Santiago. 
L'abbiamo deposta ai piedi del santo e l'abbiamo vista trasformarsi in ciò che desideravamo che 

fosse: una preghiera e un ringraziamento.

I selciati secolari narrano ancora delle presenze che mi hanno preceduto e mi suggeriscono 
di quelle che mi seguiranno.

Se imparo ad ascoltare trovo il mio spazio, il mio tempo, il mio senso.

Questo trekking in Portogallo e Spagna ha rinnovato la mia grande fiducia nella guida Alessandro. 
Ringrazio per la sua professionalità, sperando di poterlo avere come guida in altre, future 

occasioni.

Grazie ancora.

Invisibili esistenze di coloro che sono passati nei tempi, di creature animali e vegetali che 
non hanno timore di confrontarsi l'un l'altro.

Dolore ai piedi... tanta strada... parole, pensieri

torno con un piacevole affollato groviglio e molte vigne, strade, gocce di pioggia negli occhi.



La “ballatina” di Santiago
Vorrei cantar di questa mirabile impresa

di questo cammino che sulle gambe mi pesa,

vorrei cantar di quante volte qualcun abbiam perso

e di come di don Chisciotte seguimmo il suo verso.

Dell'inizio a Porto con la Benedizione

e dell'arrivo a Valenca sotto l'alluvione,

dell'alzataccia alle 3 di notte

e di luigi con le scarpe rotte.

Di come la guida ogni tanto tubava

e perciò la strada sbagliava,

delle vesciche bucate e rattoppate

delle notti di charme e in camerate,

delle belle risate e delle camminate bendate

delle poche penichelle e delle tante russate,

dell'arrivo a Santiago tutti doloranti,

ma con nel cuor altre mete davanti.

Grazie Santiago, grazie di cuore

e grazie a tutti per questa emozione

e anche se sono aumentata di una taglia

grazie ancora, cara Boscaglia.
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