
Da diverso tempo avevo in animo di affrontare il Cammino di Santiago, ma per varie 

circostanze forse anche per un certo senso di paura di non farcela, ho sempre relegato il 

progetto tra le cose che, prima o poi, avrei fatto. 

Qualche mese fa ho avuto l’occasione di leggere un libro passatomi dall’amica Rosanna che 

aveva già vissuto l’esperienza Santiago: il diario di cammino “990.000 passi”. 

No so se grazie alle insistenze e i racconti di Rosanna, magari ravvivate dalle pagine lette 

del racconto di cammino, o perché era giunto il mio momento, lo scorso mese di agosto ho 

deciso di partire. 

È stata un’esperienza esaltante!  

Devo riconoscere che quanto Rosanna mi ha descritto e che ascoltavo come un’esperienza 

bella, arricchente ed entusiasmante, comunque esperienza non mia ma della mia amica, 

l’avevo vista come si può guardare una fotografia in bianco e nero di qualche cosa 

riguardante qualcun altro. 

Ora, dopo la mia esperienza, posso dire che quella fotografia la vedo sotto un’altra ottica, la 

vedo a colori con tutte le sfumature che solo avendole vissute si possono cogliere ed 

apprezzare. 

Dopo il mio rientro a Bolzano ho voluto ripercorrere il cammino nelle pagine del libro di 

Fabio Cattaneo, vi ho riconosciuto molto del mio cammino ma mi sono sentita alquanto 

delusa. Nella mia esperienza non ho trovato quel senso di “pellegrinaggio” che scaturiscono 

da quanto descritto nel libro, quelle sensazioni di sana solitudine e di riflessione interiore 

che ho avvertito nelle pagine lette. 

Mi rammarico di non aver potuto vivere la mia esperienza quando il cammino, mi sembra 

di capire, era ancora il Cammino (con la C maiuscola) quando l’aspetto turistico e 

speculativo non si erano ancora imposti contaminando quanto da secoli ci è pervenuto.  

L’ospitalità, l’accoglienza, il senso quasi sacro della fatica di chi percorre tanti chilometri a 

piedi sotto il sole, la pioggia, il vento e magari in inverno la neve, sono colori che io non 

sono riuscita a cogliere lungo il mio cammino. Mi sono chiesta “sono io che non ho saputo 

cogliere questi valori oppure sono valori che si sono sbiaditi e che in questi anni stanno 

scomparendo?” 

Comunque, malgrado queste considerazioni, invio questo mio pensiero all’Academia 

Peregrini in quanto mi sembra doveroso testimoniare l’aspetto positivo ed esaltante del 

cammino che ho avuto la possibilità di effettuare a Santiago nel mese di agosto. 

 

Da Bolzano Maria Vittoria 

 


