
990.000 passi 

 

Farli in un pomeriggio sarebbe impossibile, eppure grazie alle parole stampate in quel libro è stato possibile. 

Ho voluto comprare questo libro non solo per le parole in esso contenute, ma soprattutto (l'unica volta credo 

in vita mia) per come è stato realizzato: è molto piccolo, tascabile, delle dimensioni di una moleskine, ma con 

più pagine, ricoperto di un panno marrone, tipo quello del saio francescano, il logo dell'Academia Peregrini 

su un foglio incollato, incollato bene, il tutto rilegato come si deve, apri le pagine e non ti rimangono in mano, 

hanno usato ago e filo per tenere insieme quelle pagine. Ok, per quello che è costato è un peccato che sia finito 

in un giorno, ma chi se ne frega? Non è il primo libro sul Cammino di Santiago che leggo, ma il primo ad 

essere normale: il Cattaneo non vede la Madonna mentre cammina, ha le fiacche ai piedi, ma usa il compeed 

come ogni camminante fa e non si copre di ridicolo come l'autore del "Passo perfetto", si demoralizza e si 

riprende, torna alle letture sul medioevo e alle radici del Cammino ma non fa voli pindarici che non si capisce 

quasi niente come la Edith de la Heronniere. E il mazzo se lo è fatto, bella impresa, anche a livello fisico, 

perché fare quasi 800 km (un pezzetto l'ha saltato pure lui, mi sembra giusto) in 18 giorni non è da tutti. L'ho 

letto in un pomeriggio, duecento pagine circa, in un pomeriggio, perché me lo sentivo così vicino, così simile 

a me, forse per il fatto che si abita a pochi km di distanza, forse le stesse radici, quelle radici che ti rendono 

vicini, ma non uguali, lui ha qualche annetto in più di me, basti quello per capire che apparteniamo a due 

generazioni distinte. Anche perchè lui ha un'altra cultura rispetto alla mia, lui di base umanistica, io 

"scientifica", e anche questo ti porta sicuramente ad approfondire e a sentire le sensazioni da lati diversi. 

 

La cosa che più si apprezza è che si tratta davvero di un gran bel diario di viaggio, senza voler scomodare 

nomi più grandi, però si rileva quella semplicità e quell'attenzione di autori come Chatwin, anche se il non 

professionismo del Cattaneo rendono anche più semplice la lettura che scorre via veloce tra boschi, mesetas, 

salite e discese, chiese e cimiteri. 

 

Se si chiede a chiunque abbia camminato o pedalato su quei sentieri che cosa si sia sentito nel fare il Cammino 

di Santiago, se ne otterrà una risposta diversa, se invece si chiede cosa rappresenti, allora molto spesso la 

risposta convergerà verso un cambiamento in sé, o meglio una migliore presa di coscienza di chi si è, data solo 

dal fatto di restare soli con se stessi per km e km, cosa che normalmente non si riesce a fare nella vita 

quotidiana, tra altre persone, impegni e preoccupazioni, che quando uno cammina e basta si rende conto essere 

meno grandi di quanto di solito sembrano. E le esperienze che si toccano, si conoscono, anche solo per un 

attimo, non ti fanno mai sentire piccolo, ma parte di qualcosa: se uno fa 50 km al giorno non è più grande di 

uno chi ne ha fatti 10 o 15. Forse chi fa 50 km al giorno ha un peso più grande del tuo, che deve smaltire, deve 

meditare di più o fuggire, stancarsi, portarsi al limite. Non ci sono ricette nel camminare, ma una cosa l'ho 

capita: bisogna amarsi, giorno per giorno, curare quelle piccole cose come pulire gli scarponi, tenere le calze 

asciutte, mettere la polverina per far sudare meno i piedi, ascoltare il proprio corpo e non ignorare anche i più 

piccoli segnali che ci manda, saper dire "oggi mi fermo qui"per stanchezza o perché un luogo ci piace, 

camminare significa andare lenti ma andare, incontrare persone, dare e ricevere un sorriso, stare vicino a chi 

non conosci e sta male, perché loro farebbero lo stesso con te e tu lo apprezzeresti, senza pensare alle ore che 

passano. 

 

Ecco. Basta rileggere poche pagine di un libro. E tutte le emozioni di tre poche settimane tornano 

fuori. Tornano fuori anche gli occhi lucidi di quei giorni, le paure e la tristezza dell'arrivo, sì, tristezza, perché 
sai che la fatica è finita, ma con essa anche le gioie raccolte come piccoli sassi, che hanno sostituito quei sassi 

pesanti dei pensieri che hai lasciato sui monti. 

 

Per chi vuole partire: ora è di moda. Non fatelo per questo motivo, partite scarichi e con poco bagaglio, 

l'essenziale, nei periodi di minor afflusso se potete. Non pensate a dove arrivare, non rammaricatevi se vi 

dovete fermare, come dice T. "il Cammino è sempre lì". Come la Vita, aggiungo io. 

 

Sono anni che dico che lo voglio fare. in bici. forse l'anno prossimo è la volta buona. 

 

10 Ottobre 2005           Walter 
 


