
Alla marcia verso Compostela il giornalista Finelli ha dedicato un libro
e un blog. Per partire sapendo quello che ci aspetterà strada facendo 

«Il senso di questa avventura?
Te lo svelano vesciche e tendiniti»

l’esperienza 

Fatica, condivisione e gioie
nel cammino fino a Santiago
Decine di triestini ogni anno vestono i panni dei pellegrini e percorrono il sentiero 
verso la città galiziana. E che si parta da soli o in gruppo si torna sempre più ricchi

IL COLLOQUIO

Q
uando le emozioni 
sono tante, c’è chi 
sceglie  anche  di  
scriverle.  Per  rac-

contare il cammino, anche ai 
tanti che ogni anno decidono 
di  intraprendere  la  stessa  
strada. E così ha fatto Riccar-

do  Finellli,  giornalista,  re-
sponsabile  della  comunica-
zione  di  AcegasApsAmga,  
con  “Destinazione  Santia-
go”,  edito  da  Mondandori  
(marchio  Sperling  &  Kup-
fer). «Perché in tempi di pre-
senze  virtuali  e  social  net-
work qualcuno avverte il bi-
sogno di un’esperienza così fi-
sica  come  un  massacrante  

pellegrinaggio? E, spesso, lo 
fa anche senza essere creden-
te. Il Cammino di Santiago te 
lo possono spiegare solo ve-
sciche e tendiniti. E forse nep-
pure loro. Perché il cammino 
- scrive - checché ne dicano 
certi  “soloni”,  non  lo  trovi  
dentro di te. È qualcosa che ti 
racconta il respiro di chi con-
divide la tua marcia. È un’e-

sperienza che vedi riflessa ne-
gli occhi di chi ogni giorno ti 
racconta la sua storia. È su 
quella  lunga  strada  bianca  
che punta all’estremo occi-
dente seguendo la Via Lat-
tea, che ogni anno centinaia 
di migliaia di donne e uomini 
si ritrovano a condividere do-
mande, speranze e fatica. È lì 
che sperimentano la potenza 
della direzione e l’alchimia 
del moto sincrono. Come se 
il fatto stesso di camminare 
fosse di per se rivendicazio-
ne  della  propria  esistenza.  
Come se la fisicità di uno spo-
stamento potesse trasformar-
si in una forma d’arte». 

Finelli ripercorre il cammi-
no anche sul suo blog, riccar-
dofinelli.wordpress.com, do-
ve è possibile vedere il trac-
ciato nel dettaglio, la mappa 

e le immagini raccolte strada 
facendo. Cliccando su ogni 
singola tappa è possibile leg-
gere anche un breve estratto.

Il giornalista ha concluso il 
percorso nel 2015, dopo 19 
giorni di spostamenti. La pre-
parazione l’ha svolta tutta a 
Trieste, allenandosi sulla pi-
sta ciclabile Cottur. Al cam-
mino, nel tempo, sono stati 
dedicati tanti libri, blog e siti. 
Online è possibile trovare la 
guida pratica, che suggerisce 
come organizzare il viaggio 
al meglio, i suggerimenti per 
chi sceglie solo un determina-
to pezzo, e ancora le testimo-
nianze, foto e video, di chi ha 
vissuto l’esperienza e vuole 
descriverla a chi, e sono tan-
ti, pianifica di preparare lo 
zaino per partire. —

M.B.

Qui sopra il medico Stefano Gulli ( a sinistra, accovacciato e con le bacchette in mano) insieme ai tre colleghi con i quali ha fatto il cammino fino a Santiago. In alto a destra Barbara Urizzi in marc ia con il suo 
bambino. Sotto Simone Fici, che ha fatto da solo la parte nord del percorso, decidendo all’ultimo di prolungare il tragitto

Micol Brusaferro

Con la famiglia, da soli o con 
gli amici. Per una settimana o 
per un periodo più lungo. Ma 
sempre con un unico, ocmun 
denominatore: la voglia di vi-
vere un’esperienza unica e spe-
ciale. Sono tanti i triestini che 
hanno affrontato il cammino 
di  Santiago  de  Compostela,  
con diverse motivazioni, e con 
una gioia così grande nel rag-
giungere la meta, che ha spin-
to molti a tornarci. 

«Ho fatto metà del cammi-
no del nord, da solo, con un 
prolungamento deciso all’ulti-

mo - racconta Simone Fici -. 
L’ho fatto per sfida personale, 
per stare solo con me stesso, 
anche se poi durante la strada 
si conoscono tante persone di 
tutte le età e da ogni parte del 
mondo ed è uno degli aspetti 
più belli. Ho condiviso i pasti 
con anziani e con giovani, con 
americani e australiani. Ad al-
cuni ti  affezioni, o li  ritrovi,  
inaspettatamente,  più  volte  
mentre sei in viaggio. Questa 
è la magia del cammino. E il 
momento in  cui  arrivi  nella  
piazza, alla fine, e ti vengono 
in mente tutti gli sforzi fatti ed 
è una sensazione indescrivibi-

le».
Emozioni simili anche per 

Barbara Urizzi, partita in cop-
pia con un bimbo. «Lo faccio 
una settimana all’anno. La pri-
ma volta mio figlio aveva un 
anno, ora ne ha 4. I rapporti 
con  gli  altri  pellegrini  sono  
uno dei fattori che più colpi-
scono: sono entusiasti,  tutti,  
trovi positività, gentilezza, ti 
fanno pensare come un altro 
mondo sia possibile, fatto di 
cose semplici e di piccole gio-
ie. E poi muovere così tanto il 
corpo, camminare tante ore, ti 
fa sentire viva». 

Zaino in spalla con la fami-

glia anche per Nicola. «Ho per-
corso 150 chilometri lo scorso 
anno, a giugno - racconta - con 
mia moglie, affetta da sclerosi 
multipla, e i nostri figli di 10 e 
15 anni. Ho amato la condivi-
sione del viaggio 24 ore su 24 
con loro. Insieme si affronta-
no le fatiche e insieme si supe-
rano. La vita è come il sentiero 
tracciato dal cammino: salite, 
curve verso l’ignoto, scorciato-
ie, solo assieme si arriva in fon-
do». 

Michele Pianigiani ricorda 
la sua trasferta, indimenticabi-
le, datata 2004, insieme alla 
Pastorale Giovanile della Dio-

cesi di Trieste, con don Paolo 
Iannacone.  «Un’esperienza  
fortissima. Insegna a rallenta-
re - dice - e a privarsi del super-
fluo. Permette di riscoprire se 
stessi e di conoscere le perso-
ne in modo più profondo, nei 
tratti che fai assieme. La tappa 
più lunga l'ho fatta con una ra-
gazza, che prima del viaggio 
non conoscevo e che da allora 
è la mia migliore amica e poi 
testimone di nozze. Eravamo 
un gruppo e abbiamo creato 
un legame fortissimo, che ri-
mane, anche a distanza di più 
di 15 anni. Allora avevamo tra 
i 20 e i 30 anni. Quel viaggio è 
scolpito nel cuore di tutti, sia-
mo diventati una grande fami-
glia». 

Stefano  Gulli,  medico,  ha  
percorso 125 km con alcuni 
colleghi. «Breve ma intenso - 
dice -. Un viaggio fuori e uno 
dentro di me, tanto emozio-
nante che vorrei tornarci, per 
farlo tutto dall’inizio». E l'inte-
ro cammino l’ha percorso Fu-
rio Treu, nel 2015, dal 13 mag-
gio al 3 giugno, a 68 anni: una 
parte a piedi e una parte con 
una bici a noleggio, a causa di 
infortunio a un piede. Dall'e-
sperienza del viaggio ha tratto 

una serie di conferenze tenute 
nelle sedi dell'Università della 
Terza Età, alla sede del CAI e 
in Austria. L’ha fatto due volte 
nel 2015 e 2016 Hubert Per-
fler. «La prima con mia mo-
glie, la seconda con una qua-
rantina di persone, come coor-
dinatore  nazionale  dello  
sport, tempo libero e turismo 
dell’Unione Ciechi. Abbiamo 
concluso 320 km. Nel 2015 l’o-
biettivo era stato quello di ca-
pire se fosse possibile anche 

per chi non vede o vede poco. 
E in effetti non è semplice, ma 
c’è sempre qualcuno disposto 
ad aiutarti. Il momento più bel-
lo? Quando con mia moglie 
siamo arrivati a destinazione: 
si era sparsa la voce che due 
non vedenti avevano finito il 
percorso, e siamo stati accolti 
dagli abbracci  e  dai  compli-
menti di  persone da tutto il  
mondo». —

«Checché ne dicano 
certi “soloni”, il 
significato non lo trovi 
dentro di te ma in chi 
respira, spera e soffre 
al tuo fianco» 

Il coordinatore sport 
dell’Unione ciechi 
Perfler ha tagliato
il traguardo due volte
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