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Dal 21 Giugno al 4 Settembre  2014 ho camminato da Roma fino ai Pirenei in Spagna, 
percorrendo a piedi 1470 Km. Questa è una selezione di sei post tratta da più di trenta articoli 
scritti lungo il percorso della Via Francigena Italiana, da Roma a Sarzana, per il blog “Camminare 
Stampa” (in collaborazione con  MarieClaire Italia).  
Un racconto fatto di riflessioni, impressioni e soprattutto, incontri. Il mio più sentito grazie va a 
tutte le meravigliose persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo il cammino e che, in 
modi diversi, mi hanno insegnato qualche cosa. Ancor di più devo ringraziare quelle meno gentili 
e più diffidenti che mi hanno ricordato molto spesso l’importanza dell’ospitalità e della solidarietà 
fra uomini liberi. 
 
 
Roma, lunedì 02 giugno 2014 
 (- 18 giorni alla partenza) 

-Quanti bei consigli- 
A poco più di due settimane dalla partenza, ormai ho capito l'antifona e riesco a stilare una 
grossolana lista. 
Qui, va da sé, tutti espertoni di trekking.  
Tutti camminatori infaticabili. Dal Manzanarre al Reno, grandi dispensatori di acuti consigli che 
possiamo dividere sostanzialmente in tre categorie: 
I primi sono coloro che non hanno mai nemmeno concepito un cammino. Non ne hanno mai 
sentito parlare e in genere ti guardano con aria smarrita, balbettano frasi disarticolate fra mezzi 
sorrisini imbarazzati, cercando conferma negli sguardi altrui. "Ma che mi state coglionando?"  
Più o meno come il sottoscritto all'esame di maturità.  
“No, no, vado fino ai Pirenei, sul serio”  
"Ah" 
"..." 
"... e quanti km farai al giorno? Un centinaio?" 
Certo, e poi sparo i miei razzimissile che sono Mazzinga Z.  
"No, no. La media sarà di 24 Km al giorno, più o meno" 
E dopo un rapido calcolo: "Appenaaaa??? Dovresti farne almeno una sessantina al giorno, sennò 
non arrivi più!" 
E la voglia di brandire un badile cresce veloce in te. 
Il secondo gruppo invece é formato da quelli che non hanno mai fatto una ceppa e che vanno 
all'edicola a comprare le figurine Panini in macchina ma hanno un cugino che ha fatto un pezzo di 
Santiago, ma non ricordo quando, forse non era Santiago, non so se erano tre giorni o tre 
mesi,forse era in bici, o in kayak? Non ricordo, ah no, non era mio cugino, era un suo amico 
poliziotto, etc…etc… 
"L'importante é l'alimentazione" 
Vero, e io che pensavo di digiunare, ma guarda un po'. Oppure mangiare solo corteccia. 
"Poi devi coccolare i piedi, ti verranno sicuro le vesciche" 
Ma giura! Intuizione brillante. Mai venute in vita mia però... 
"Ti verranno"  
E via discorrendo con ovvietà su ovvietà. In genere però concludono che sicuramente non ce la 
farai, perché ovviamente il cugino é l'unico al mondo ad avercela fatta. 
"Se vuoi ti do il suo numero così ti da delle dritte su come camminare" 
Grazie, ma non farmi essere volgare. Un badile, vi prego. 
In ultimo, quelli che cadono in depressione se gli si rompe il telecomando, ma che ovviamente il 
trekking l'hanno inventato loro. 
"Tsk! Sei ore al giorno? Io, 12 km, li faccio in un'ora e quaranta!" 
E io sempliciotto che pensavo che Mennea fosse morto da un pezzo e ci guardasse da lassù .  
Sono quelli , per capirci, che quando c'era la psicosi di Luna Rossa erano lì a sblaterare in ogni 
bar di straorzate sotto vento. 
Come si suol dire: chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. 
In ogni caso su una cosa si trovano tutti d'accordo: quando dico che partirò con il tablet e le 
tracce GPS del percorso sbottano tutti in un "oooooooh ma così non vale, così siamo buoni tutti!" 



Non ho ancora capito bene il perché, secondo loro, dovrei orientarmi con un sestante.  
Non so chi gliel'abbia messo in testa. 
 
 
La Storta, sabato 21 giugno 2014 I tappa: Roma - La Storta, 20 km 
-Morale uno, due e tre!- 
Sono un pirla. Lo ufficializzo. Ho dimenticato un pezzo importante a casa -che sorpresa- la 
credenziale del pellegrino. Funziona così: é previsto un circuito di diocesi e confraternite che per i 
pellegrinaggi rilasciano una sorta di carta d identità del camminante che lo attesta come tale per 
poter ricevere ospitalità. Ha un senso anche solo nell'ottica del prevenire il facile assalto di turisti 
scrocconi, problema più che concreto ad oggi purtroppo. 
In genere si tratta di conventi,parrocchie, ma anche di strutture laiche, che partecipano e 
aiutano chi affronta questo tipo di viaggio. Ben inteso, é buon uso lasciare un'offerta, che non sia 
di tre cent, please, ed é ormai quasi sempre prevista una vera e propria tariffa fissa per giaciglio 
e doccia. É importante quindi averla con sé per ogni evenienza, soprattutto se, come nel mio 
caso si dorma alla belle etòile per i tre quarti del viaggio, senza acqua corrente e corrente 
elettrica. 
La Storta, periferia nord di Roma, prima tappa e primi 22 km, non offre grandi soluzioni, né ostelli 
né alberghi, tanto meno macchia selvatica dove tirare l' amaca e sonnecchiare qualche ora. Il 
convento delle suore, pare un buon riparo. Una sorridente e rotondetta madre mi accoglie. Posto 
c'è n'é? Certo, più di quaranta posti, dieci euro. Mi pare onesto ci mancherebbe. Purtroppo 
madre, ho fatto sta belinata e ho scordato la credenziale che mi sto facendo rispedire a casa di 
un amico a quattro giorni di cammino da qua, a Vetralla. Ah. E allora nada. E mi fa la morale sul 
quanto si debba partire organizzati. Ma come nada? Evidentemente non le é mai capitato di fare 
uno sbaglio. La prego su, non mi faccia dormire per strada, non c'é nemmeno un albergo, posso 
anche solo tirare l'amaca in giardino qualche ora e ripartire. "Faccio proprio fatica a dirti di si, 
figliolo" E allora? Allora quella é la porta. Prova in parrocchia e dio ti benedica.  
Il padre sta per iniziare la messa, mi dice di seguirla che dopo vediamo. Ok, seguo tutto quello che 
vuole, muovo la bocca e sparo anche dei sonori amen per farmi vedere preparato, purtroppo non 
sono cattolico e pratico poco le liturgie, ma sono solo in cerca di un po' di carità cristiana in 
cambio di una buona offerta alla diocesi, si capisce. Non credo che qualcuno lassù si stranirá per 
così poco, dai. Non rientra manco nei peccati capitali o nei dieci comandamenti...E penso pure a 
tutta la gente sconosciuta che ho ospitato a mia volta. Ma purtroppo non c'é posto per me. Ma 
come? Tutta questa collina é vostra! Sono quattro edifici! Quella è la porta e che dio ti benedica. 
Va bene, terga mia, preparatevi al sagrato e al freddino dell'alba, concludo. Però un bicchierino di 
rosso me lo merito, sono spossato e stanco.  
Maria gestisce con il marito una piccola vineria proprio di fronte la chiesa, lungo la via Cassia. Si 
presenta subito, in maniera spiccia e cordiale. "Maria" dice, "Pietro" rispondo. Molto biblico 
conveniamo, e iniziamo a parlare. Gli occhi sono verdi come le nocciole acerbe, vivaci e buoni. É 
una donna sulla quarantina, bella, con un petto importante e i fianchi dolci, arrotondati da due 
parti. Le bambine dentro, giocano a fare la ruota mentre un proiettore manda un Ghana tutto 
istinto che castiga l'efficiente Germania per 2 a 1. Loro tifano Ghana e questo già me li rende 
simpatici, accomunati da una voglia di rivalsa antimperialista, anche se davvero ne capisco molto 
poco di calcio, si sa. E forza Ghana allora. Il compagno di Maria canta "figli di Annibale" degli 
Almamegretta. Erano vent'anni che non la sentivo e mi sa che siamo in due a conoscerla, 
africaafricaafrica Africa-aaaa! 
Maria si lamenta e si lamenta come tutti. Ha sempre lavorato nei locali e poi ha deciso di 
mettersi in proprio. Ha appena allargato il suo, e poi chissà. Lei ,i fornitori li paga tutti non lascia 
"buffi". Tasse e prebende varie, non parliamone nemmeno, uno stillicidio e quello che avanza 
basta giusto giusto per campare, Ma sorride. É la sua vita e va bene così. Ama il suo lavoro e la 
sua famiglia si vede. Le dico che io me ne sto andando dall'Italia, che sono nauseato e stanco. Lei 
ha le bambine, il compagno, la vineria, le sue abitudini. E poi se ce ne andiamo tutti, qui non ci 
rimane più nessuno. E sorride. 
Ma quindi che si può fare qui?  
Essere onesti, retti e generosi -anche con gli sconosciuti- per esempio, e non é cosa da poco. É 
una battaglia e cambierà il paese. E poi armarsi di pazienza e fiducia. Annuisco. 
E infatti :"Quanto ti devo per il Marzamino? " mentre carico lo zaino e recupero il bastone.  
"Lo offre la casa, é di buon augurio per il tuo viaggio" e sorride.  
Ora. Io non me ne intendo di santità, ma non mi pare che Maria aneli a tanto, anzi. Forse manco 



per sbaglio. 
Ho avuto altre letture. Errico Malatesta: ordine naturale, armonia dei bisogni e degl’interessi di 
tutti, libertà completa nella completa solidarietà. 
Io non faccio parte del sottogruppo che é comunità cattolica, é vero, ma sono parte insieme a 
Maria, di quello molto più ampio che é quello dell' umanità nata libera e fornita di libero arbitrio, e 
al momento Maria, in fatto di ospitalità e compassione, se la vince con un secco uno a zero  
Il bicchiere -offerto- mi ha rincuorato e fatto affrontare più fiducioso la nottata dura e scomoda. 
Grazie, davvero grazie.  
(Morale: sbaglierò, ma io continuerò a versare il mio otto per mille allo Stato italiano sperando 
che un pezzetto aiuti la conservazione dei beni culturali anche se, a quanto pare, questi 
continuano a confondere i muri di Pompei con quello di Berlino.  
Vediamo se a fine viaggio, mi sarà capitato di cambiare idea) 
 
Viterbo, giovedì 26 giugno 2014 V tappa: Vetralla - Viterbo,19 km 
-Occhi verdi di bottiglia- 
E c'é chi cammina per amore, sì, perché non dirlo.  
Ora ti voglio dire, c'é chi uccide per rubare, e c'è chi uccide per amore, il cacciatore uccide 
sempre per giocare… 
Intanto le gabole vengono fuori prima o poi. Meglio togliersi il dente. 
Per dimenticare, ovvio, che discorso. E per necessità.  
Per mettere km, distanza fisica, tangibile fra il proprio naso e i suoi ricci, fra la mia bocca e gli 
occhi verdi capaci di ridere anche con tutto il resto intorno incazzato.  
Per allontanarmi da un cuore che non é cattivo, ma che proprio non mi vuole così per quello che 
sono. Poca roba, si sa. Goffo grumo di difetti con le zampe, il cappello e il bastone in direzione 
Pirenei.  
Temo sia la cosa più antica della terra. E dicono di godersela che ti fa comunque sentire vivo. 
Sarà, ma te lo dicono quando non ci sono dentro fino al collo.  
E allora penso a mio padre che mai ha dato consigli non richiesti, soprattutto sui fatti della vita, 
se non un paio di volte nella nostra. Grande pregio da uomo gentile e intelligente. E una è questa. 
E la condivido con chi patisce di sospiri spezzati.  
"Lascia stare, non cercare di capire le donne..." disse a un me brufoloso di vent'anni fa chiudendo 
distrattamente la porta del garage " ...sono perfette così come sono. Punto. E poi non ci sono 
riusciti i filosofi e i poeti, credi forse ci riusciremo noi?"  
La cosa ha un senso in effetti. Potrà sembrare sempliciotto magari, ma pacifica e già consola.  
E poi "Devi prenderle esattamente così come sono, con i loro meravigliosi pregi e i loro 
meravigliosi difetti".  
Quindi: ad amare i pregi siamo buoni tutti, ma l'amore sta nell'amare i difetti. 
Ecco, a pensarci, credo di essere stato in grado di farlo, o almeno ci ho provato con tutto me 
stesso, fin dove ho potuto. Dopo ci sono la sopravvivenza e la tutela. Ma sarò ancora in grado di 
farlo? Saremo ancora in grado? Al momento deserto e cespugli a rotolare, armonica a bocca, 
dissolvenza al nero, ma sorrido, che devo fare? 
Ci penserò su, che intanto tempo ne ho, e km da mettere di mezzo, è pure.  
 
San Lorenzo Nuovo (Vt), lunedì 30 giugno 2014 VIII tappa: Bolsena – Acquapendente, 22 km 

-Bread&Belfast- 
Che gli italiani non siano delle cime in fatto di lingue straniere, é risaputo. Rimango però sempre 
piacevolmente colpito, da come parole, che sono ormai di uso più che comune, entrate nei 
dizionari trent'anni fa, fatichino, tutt'ora,a guadagnarsi la loro dignità tramite una corretta 
pronuncia, quasi in una sorta di ribellismo linguistico trans regionale. Nazione unita nello 
sbagliare il dangh iu. Non passa lo straniero, zon-zon! 
E davvero, non lo dico per snobbismo o per una facilotta esterofilia, ma cosa c'è di così 
complesso in bed&breakfast? Cosa turba i più? 
Sono letto e colazione. 
Ho collezionato in una settimana: 
Bread&belfast (dove un gruppo di orangisti ti regala del pane caldo cantando Sunday bloody 
sunday). 
Mentre un' amica di cammino mi racconta che suo padre si ostina da anni su: 
Break&fast (dove puoi sostare un attimo, ma poi devi dartela a gambe). 
In ogni caso, a imperitura memoria, voglio ringraziare Enrico e il suo piccolo cane  



Senza che nemmeno lo chiedessi mi ha accompagnato -avendo la disponibilità delle chiavi- a 
vedere uno dei tramonti più belli della mia vita sul lago di Bolsena, dall'alto di una torre medievale. 
"T'ho visto cor bastone e me sei stato simpatico! Dove é che vai? Ai Pirenei? Ma te sei matto!" 
Il momento é stato reso particolarmente piacevole dalla sua parlantina e dai modi divertenti e 
poi: 
"Comunque se vai lì stasera, c'è un brds and...un beck and...un brot and...nzomma, un posto dove 
te danno da dormì e da magnà!" 
Per sempre nel cuore, giuro. 
 
Colle val d'Elsa, lunedì 07 Luglio 2014 XIII tappa: Monteriggioni - San Gimignano, 31 km 
-Stiam come gatti sull'Aurelia- 
"É tutta dritta non ti puoi sbagliare, é asfaltata e fai prima" 
Mi hanno appena offerto un enorme, buonissimo, piatto di pasta che ho trangugiato come se non 
ci fosse un domani. I tre arzilli ospitanti di Milano, mi accudiscono come fossi figlio, fra frutta 
fresca e chiacchiere piacevoli. Ora sono letteralmente obnubilato e allargo la cintura dei 
pantaloni. Capacità critiche: azzerate. 
"Quindi non seguo la mappa domani, e vado dritto per di là?" Chiedo ripiegando la mappa. 
"Secondo me si, é asfaltata in entrambi i casi, ma li fai prima e poi non trovi nessuno"  
In effetti l'altra strada l'ho già fatta tempo fa e la conosco. Proviamo dai, sì. 
Et voilà.  
Strada provinciale 5, macchine a palla di cannone e camionisti che fanno a gara per avermi 
come stencil di fianco a padre Pio sul radiatore. In compenso il paesaggio é mozzafiato. Euronics 
di qua, silos di là, toh guarda, qui hanno stirato un riccio, quello doveva essere un passerotto. 
Mi sento come un gatto sull'Aurelia. Cerco conforto, ne parlo in diretta su whatsapp con 
un'amica napoletana che fa il tifo per me. 
Commenta: "Certo pure tu vai a fidarti dei milanesi..." mi dice. 
"Ah certo, dimenticavo, napoletani grandi esperti sempre e comunque!" 
"Avessi chiesto a un napoletano..." 
"Il compare mi fotteva lo zaino!" 
"No. Ti rifilava due piedi finti" 
Piedi finti. A mio parere: geniale. 
Morale: sano e salvo al bar a scrivere. Anche se mi sono giocato un polmone, in ogni caso ho 
vinto, risparmiando tempo e guadagnando una grassa risata.  
E confermo: i milanesi guardano il lato reale della vita, i napoletani quello surreale.  
A completarsi. Anche per questo é un paese unico e inseparabile, alla fine. 
 
Recco, lunedì 04 agosto 2014 XXVII Tappa: Rapallo – Genova, 30 km 
-Menta e cioccolato- 
Il ragazzino avrà si e no 10 anni. É nero come il carbone, stanco, sudato, ricoperto di collanine. 
Vorrebbe che la barista gli regalasse un gelato. Costo dell'operazione: euro 1 e 50 che non ha. 
Parentesi e premessa: è dato per certo che il bar non sia mio e che io non sia un esperto del 
tentacolare mercato dei dessert freddi. Si sa. È altresì certo che non sono San Francesco, non gli 
somiglio nemmeno, e mai ho anelato alla santità. Né qui, né dopo. E, per inciso, mi ha anche 
sempre dato il voltastomaco il buonismo alla Dylan Dog del tipo "i veri mostri siamo noi" etc etc... 
Però: "Prendi il gelato va là, lo pago io" che intanto sto prendendo una tazza di the.  
Non c'è molto da rifletterci gentile gelataia. Su, dai. Bambino-gelato-soldi-gelato-bambino. 
Lui però lo vuole solo menta e la barista da subito, con modo sgarbato, gli dice che c'e solo 
menta-cioccolato, insieme. "Ma perché questi modi? mi chiedo "lo avrai pagato il tuo cazzo di 
gelato, devi solo metterci un sorriso, ora" penso.  
Il ragazzino non parla una parola di italiano provo a spiegarglielo e gli dico, "Ragazzo mio ti devi 
accontentare sennò il tuo piano gelato salta, mi sa" e gli mollo un mezzo coppino sulla nuca a 
ridere. Lui che non parla, ma scemo non é, mangia la foglia e se lo fa fare menta e cioccolato da 
due euro. "Bella mossa giovine!" Rido e mi sorride pure lui, ma sfuggente. Non ha l'aria di volersi 
fidare molto di un adulto. L'altra cameriera superformosa e tatuata mi fa presente che questi 
non si accontentano mai. Manco la guardo. Mi siedo, bevo il the che lui é già scappato intimorito, 
coi suoi occhi da gazzella. E non riesco a non pensare a quale barcone sarà stato benedetto da 
molto in alto per portare i suoi occhi, le ciabatte rotte e la voglia di gelato solo menta da bambino 
di dieci anni fin qui. O un container, oppure un tir. 
Al bancone la gelataia mi dice: "Ti ha ringraziato? Visto? Manco ti ringraziano". 



"Ma guarda che non volevo essere ringraziato..." 
"Vabbè…i modi...insistono...danno fastidio ai clienti" biascica idiotaggini senza logica. 
Aggiungo: "E poi manca parla italiano, come pensi potesse ringraziarmi?" 
"…" 
"Ha avuto il suo gelato. Fine. Mò ti do i tuoi due euro" 
 
Ed eccolo qui John Wayne. Al tavolo con il the finito e un groppo alla gola infinito. 
Ma quando ci siamo ridotti così? Quando? E perché? Quando abbiamo superato la linea? 
Un bambino può diventare "questi" ed é normale? E c'è pure una claque a fare l'applauso se tratti 
a pesci in faccia un ragazzino che dio solo sa come ci sia arrivato fin qui salvo per miracolo? 
Ma come diavolo é possibile? Dio che paura. Che paura di noi. Chi ci salverà da noi stessi? 
Mi torna in mente allora una lettera scritta a un giornale, da una mamma, su episodio capitatole 
con il figlio mentre lo guardava giocare a calcio con altri bambini al parco, e che mi consola ogni 
volta. 
Un ragazzino nero del gruppetto di amici é particolarmente talentuoso, ma é nuovo e nessuno lo 
conosce. Suo figlio, mentre corre alla panchina per togliersi la felpa le dice: "Hai visto quanto é 
bravo quel bambino là mamma?" 
E lei: "quale?" 
"Quello con la maglietta rossa". 
Ecco. 
E speriamo bene. 
 
P.s. 
Così a naso, mi sbaglierò, ma non credo che la mamma in questione possa essere una delle due 
simpatiche bariste incontrate a Recco un lunedì di agosto con 42°C all’ombra… 
 
 
 
 


