
“Quando tornerai a casa 
porta con te 

l’anima del cammino”

n reggio persone

Il cammino di Santiago

Da sempre considerato 
un simbolo di ricerca ed 
evoluzione spirituale
per quanti decidono di 
«mettersi in cammino»,
il Cammino Francese, 
percorso dall’uomo 
fin da prima del 
Medioevo, conduce da 
Saint-Jean-Pied-de-Port 
in Francia 
a Compostela in Spagna

In quel momento non puoi far a meno di 
notare le centinaia, forse migliaia di perso-
ne provenienti da ogni angolo del mondo 
che, intorno a te, chinano la testa sotto il 
peso della commozione. Così come non 
puoi far a meno di domandarti se stiano 

Q
uando il Botafumeiro inizia a 
oscillare deciso lungo la nava-
ta laterale della Cattedrale di 
Santiago di Compostela, la tua 

emozione si unisce a quella degli altri pel-
legrini presenti. 

Un mese, oltre 800 chilometri a piedi, zaino in spalla. 
Il racconto della scrittrice 

reggiana Elisa Borciani

di Elisa Borciani

Cattedrale di Santiago di Compostela
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provando esattamente quello che stai pro-
vando tu: un profondo senso di gratitudi-
ne.
Il Botafumeiro è il più grande incensiere al 
mondo: pesa 53 kg, è lungo 1,50 m, rag-
giunge i 68 km/h e si muove dalla cupo-
la centrale, dove è appeso mediante un 
complesso sistema di pulegge, verso la 
navata laterale, grazie alla maestria degli 8 
uomini necessari per spostarlo. Ma, al di là 
dei numeri, il volo del Botafumeiro è come 
un’enorme benedizione per essere arri-
vati fin qua, punto di arrivo del Cammino 
di Santiago e allo stesso tempo punto di 
«partenza» per un nuovo inizio.

Già, perché il profumo intenso dell’incen-
so scende sulle teste di chi ha deciso tem-
poraneamente di mollare tutto, svestirsi 
dei propri panni, abbandonare qualsiasi 
certezza per percorrere la via che porta 
alla tomba di San Giacomo il Maggiore: 
le spoglie dell’Apostolo e amico di Gesù, 
morto martire nel 42 d.C., furono traspor-
tate in barca da Gerusalemme fino al Nord 
della Spagna, poi ritrovate nel IX secolo 
in seguito a una visione luminosa, proprio 
dove oggi sorge la Cattedrale di Santiago.
Un mese, oltre 800 chilometri a piedi, zai-
no in spalla.

n continua a pag.33

Quando deciderai 
di fare il Cammino 
di Santiago…
• Fallo tutto se puoi (farlo a pezzi 
non è la stessa cosa). Ti regalerà una 
meravigliosa esperienza fuori e dentro 
di te. Ma serve tempo.

• Portati solo l’essenziale. Fai il tuo 
zaino seguendo la regola del 3 (3 
t-shirt, 3 calze, 3 pezzi di intimo), fatta 
eccezione per 1 pantalone corto e 1 
lungo, 1 pile, giacca impermeabile, 
cappello, ciabatte, beauty e medicine. 
Non dimenticare anche un diario di 
viaggio!

• Scegli scarpe da trekking comode 
e leggere con una suola strutturata 
(evita però gli scarponi da montagna). 
Saranno le tue migliori amiche.

• Appendi al tuo zaino una 
«concha», la conchiglia simbolo 
del pellegrinaggio in onore di San 
Giacomo e segno di riconoscimento 
per tutti coloro che sono «in 
cammino». 

• Ritira la tua Credenziale all’Ufficio 
del Pellegrino di Saint-Jean-Pied-de-
Port, è un vero passaporto che dovrai 
far timbrare a ogni tappa e che ti 
consente di alloggiare negli albergue, 
gli ostelli riservati solo ai pellegrini. 
Arrivato a Santiago, l’Ufficio del 
Pellegrino controllerà la presenza 
di tutti i timbri e ti consegnerà 
la Compostela, il «certificato» 
che attesta la percorrenza del 
pellegrinaggio.

• Segui sempre la «flecha», la freccia 
gialla che indica la direzione verso 
Santiago. Ci sono ben 800 km di 
frecce gialle, una ogni poche centinaia 
di metri, non puoi sbagliarti.

• Per approfondire esplora su web: 
troverai siti, blog, guide, app, video 
utilissimi per studiare la tua avventura 
nel dettaglio. Senza dimenticare 
romanzi e film per iniziare ad 
assaporare le atmosfere.

Elisa Borciani davanti alla Cattedrale di Santiago di Compostela
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Questo è il Cammino Francese, l’itinerario 
percorso dall’uomo da ben prima del Me-
dioevo, che oggi conduce da Saint-Jean-
Pied-de-Port in Francia a Compostela in 
Galizia, attraversando tutta la Spagna da 
est a ovest.
Dichiarato Itinerario Culturale Europeo nel 
1987 e Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco nel 1993, il Cammino di Santiago è da 
sempre considerato un simbolo di ricerca 
ed evoluzione spirituale per quanti deci-
dono di «mettersi in cammino», appen-
dendo la «concha» allo zaino, la celebre 
conchiglia simbolo di questo pellegrinag-
gio, e seguendo le frecce gialle, il colore 
dei segni che indicano la via lungo tutto 
il percorso.
E non è esagerato dire che oggi esisto-
no sì tanti cammini (ci sono altre cinque 
vie che portano a Santiago, il Cammino 
Primitivo, Portoghese, Inglese, del Nord 
e la Via de la Plata), ma il Cammino 
Francese ad limina Sancti Jacobi è 
un’altra cosa, è il pellegrinaggio per 
eccellenza (insieme a Roma e Gerusa-
lemme), quello che per l’uomo antico 
significava anche arrivare fino ai con-
fini del mondo conosciuto.
«L’uomo giunto a Compostela vorrà 
andare oltre, fino alle sponde dell’At-
lantico, sulle spiagge di Finisterre e, 
guardando il mare misterioso, riterrà di 
aver visitato tutto il mondo conosciuto 
e raccoglierà delle conchiglie che se-
gnano il compiersi della sua avventura» 
scrive Paolo Caucci nella sua introduzio-
ne all’edizione contemporanea del libro 
quinto del Codex Calixtinus, la prima 
guida del pellegrino di Santiago del XII 
secolo.

Oggi sono circa 300 mila i pellegrini che 
ogni anno arrivano a Santiago: un flus-
so continuo di uomini e donne da tutto 
il mondo che, a piedi, avanzano giorno 
dopo giorno, tappa dopo tappa, verso la 
meta. 
Tutti vanno verso qualcosa, cercano qual-
cosa. Tutti hanno un motivo. C’è chi ha 
perso qualcuno e chi cerca qualcuno. C’è 
chi non vede più uno scopo nella vita e chi 
non l’ha mai trovato. Chi parte per fare un 
trekking e si trova nel bel mezzo di tutt’al-
tro. Chi parte per devozione, chi per chie-
dere una grazia, chi per curiosità e chi non 
sa neanche il perché. C’è chi è sano e va 
veloce, chi è malato, chi zoppica, chi ha 
troppi chili, troppi anni, troppi dolori, chi 
ha troppe certezze e chi ne ha troppe po-
che, chi ha troppe cose inutili nello zaino e 

chi viaggia senza nulla. 
A volte certi incontri lasciano senza paro-
le, come la ragazza italiana con la sclerosi 
multipla che cammina con il deambulato-
re e il sorriso sulle labbra, il ballerino pa-
rigino partito senza soldi né cellulare per 
spogliarsi di tutto, il ragazzo francese che 
cammina scalzo in segno di penitenza op-
pure l’uomo di mezza età inspiegabilmen-
te capace di leggere nel cuore delle per-
sone, che spunta quando meno te l’aspetti 
per darti il consiglio o l’incoraggiamento 
giusto.
Tutti vanno nella stessa direzione. Così 
ogni giorno cammini fianco a fianco a 
sconosciuti che condividono con te un’av-
ventura che avvicina perché lì, lungo la 
strada, sotto il sole, la pioggia, il vento, la 
polvere e il sudore, si diventa tutti parte di 

una grande «compagnia» di persone 
temporaneamente senza patria, tutte 
vestite uguali, tutte con gli stessi pro-
blemi di fatica, stanchezza, vesciche e 
tendiniti, che si mescolano alla paura 
di non farcela, ma che non sono mai 
troppo affaticate per regalarti un aiu-
to, un sorriso e un «buen camino». 
Un vero mantra che senti dire migliaia 
di volte e che ti incoraggia ad andare 
avanti per trovare - metaforicamente 
parlando - la tua strada giusta, qua-
lunque essa sia. Ognuno a suo modo. 
Perché lì ci si ripete spesso che «il 
cammino non ti dà quello che deside-
ri, ma quello di cui hai bisogno». 
Così come ti trovi a domandarti 
spesso «perché sono partito?», «chi 
me lo fa fare?», «perché non sono in 
spiaggia a prendere il sole?». Perché 
vi posso assicurare che, al di là della 
bellezza di persone, luoghi e natura, 

n segue da pag.31

Statua di Santiago

n continua a pag.35
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il Cammino di Santiago non è una 
passeggiata. I momenti di sconforto 
arrivano e fanno male, proprio come 
i tuoi piedi e le tue gambe che non 
saranno mai abbastanza allenate per 
camminare 30 chilometri tutti i giorni 
per 1 mese con 7-8 chili sulle spalle. E 
spesso è proprio in quei momenti che 
succedono cose straordinarie: magari 
giri lo sguardo e vedi un cartello stra-
dale sul quale qualcuno ha scritto a 
pennarello «buon cammino e niente 
paura». Oppure un frate ti offre una 
chiave di lettura senza che tu gli abbia 
chiesto nulla: il cammino è una metafo-
ra della vita, servono fiducia, costanza, 
determinazione e un cuore semplice 
per arrivare al livello successivo, altri-
menti non vai da nessuna parte. Oppu-
re una suora ti dice che a volte il peso 
dello zaino sulle spalle non è nulla in 
confronto al peso che porti sul cuore: 
«più alleggerisci il tuo zaino, più sarà 
facile il tuo percorso; allo stesso modo, 
più alleggerisci il tuo cuore, più facile 
sarà la tua vita».
Abbandonare i pesi. Un po’ come fai 
quando arrivi all’antica Cruz de Hier-
ro, un luogo fortemente simbolico a 
circa 250 chilometri da Santiago. Secondo 
la tradizione, alla base di questa croce di 
ferro, fissata su un palo di legno alto 5 me-
tri, devi depositare una pietra portata da 
casa, simbolo di ciò di cui ti vuoi liberare 
per proseguire nel tuo «viaggio». E, negli 
anni, la quantità di sassi presenti ha forma-
to una vera collina.
Perché il cammino è anche questo: lasciar 
andare. Me lo ha confermato una teologa, 
incontrata durante una cena comunitaria 
in un albergue (luoghi di accoglienza ri-
servati solo ai pellegrini): San Giacomo ac-
compagna le anime in cammino, le aiuta a 

tagliare ciò che non serve più per passare 
a un livello successivo di crescita. Non a 
caso il simbolo dell’Apostolo è una croce 
che diventa spada. «Il pellegrinaggio rap-
presenta il passaggio da uno stato all’al-
tro, la rottura di livello tra una fase della 
propria vita e la realizzazione successiva» 
conferma anche Paolo Caucci nell’introdu-
zione al Codex Calixtinus.
Un passaggio che avviene per tappe non 
solo geografiche ma soprattutto interiori, 
che ti inducono a porre l’attenzione via via 
sempre più nel profondo. È così che la te-
ologa mi ha spiegato anche che la prima 
tappa è quella del corpo: devi concentrar-

ti nel gestire lo sforzo, le artico-
lazioni che si ribellano, i muscoli 
doloranti, i piedi che urlano pietà. 
Poi passi alla tappa della mente: 
capisci alla svelta che devi cam-
minare molto più con la testa che 
non con le gambe. Poi arriva la 
fase del cuore, quando impari a 
spostare lì la tua attenzione per 
renderlo molto più leggero del 
peso del tuo zaino. Perché se 
la mente spinge i passi avanti, il 
cuore spinge lo sguardo dentro 
di te. Infine c’è la tappa dello 
spirito, quando avviene la vera 
trasformazione e ti è più chiara la 
tua direzione.
«Quando tornerai a casa porta 
con te l’anima del cammino: se 
non sarai in grado di creare felici-
tà, non sarai arrivato da nessuna 
parte» ha detto un frate durante 
l’omelia nel Santuario di Santa 
Maria a Real di O Cebreiro, il 
luogo in cima alla montagna che 
da più di mille anni dà il benve-
nuto ai pellegrini che entrano in 
Galizia. «Pensa bene, parla bene, 
agisci bene e con coerenza per 
diventare un messaggero d’a-
more nel mondo. Perché ricorda: 
la freccia gialla che ti guida verso 
Santiago non è altro che amore, 
quello che sostiene il mondo, 
che è più di un semplice senti-
mento, è un modo d’essere, un 
atteggiamento. Fai tutto il bene 
che puoi. Ultreya (sempre avanti) 
et Suseia (sempre più in alto)».
Il Cammino di Santiago è un’e-

sperienza unica. Un’emozione intensa. Una 
via magica. 
Quando tornerai molti ti chiederanno 
com’è andata. E tu, probabilmente, non 
saprai spiegare cosa avviene laggiù. 
Dentro di te.
«Beato te pellegrino se scopri che la via ti 
apre gli occhi su ciò che non si vede. […] 
Se ti ritrovi e ti concedi tempo, senza fret-
ta, per non trascurare l’immagine del tuo 
cuore. […]» recita la Preghiera del Pellegri-
no, appoggiata sull’altare della meraviglio-
sa chiesa del Santo Sepolcro a Torres del 
Rio. n

Puerta del Perdon

Campana Peregrina
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