
 

19  

Un lungo cammino  
a cura del Centro Diurno di Udine 
 
Nella storia del cristianesimo vi sono tre principali mete 
di pellegrinaggio: Gerusalemme, Roma e Santiago di 
Compostela. La prima, Gerusalemme, comporta la visita 
al Santo Sepolcro di Gesù; la seconda, Roma, alle tombe 
di S.Pietro e S.Paolo; ed infine Santiago, in Spagna, fa-

mosa per il santuario dell’apostolo Giacomo (Santiago 
significa San Giacomo in spagnolo). Coloro i quali si reca-
no a Santiago vengono chiamati “pellegrini” e hanno per 
simbolo una conchiglia che, in tempi antichi, doveva es-
sere cucita sul mantello o sul cappello ed era il simbolo 
che il pellegrino aveva raggiunto e visitato la tomba di 
San Giacomo. É una conchiglia di mare che si trova sulle 
coste del “Finis terrae” in Galizia (Finisterre in italiano) 
dove un tempo si riteneva finisse la terra. Il pellegrinag-

gio a Santiago, nel corso dei secoli, ha conservato la stes-
sa importanza, adeguandosi ai tempi ed alle persone: è 
un cammino spirituale, compierlo non comporta alcun 
beneficio materiale ma una crescita interiore e una sfida 
con se stessi che vuole tendere al raggiungimento di 
un’elevazione personale. Ma questo pellegrinaggio è a-

datto anche alle persone disabili? Pietro Scidurlo e Lu-
ciano Callegari, autori del libro “Guida al Cammino di 
Santiago per tutti”, hanno dimostrato che è possibile e 
hanno voluto condividere la loro esperienza in questo 
libro, o meglio in questa guida. Il percorso intero, infatti, 
è stato realizzato da Scidurlo – un ragazzo di Somma 
Lombardo paraplegico dalla nascita - in carrozzina, più 
volte peraltro, in totale autonomia. In questa guida 
l’itinerario viene illustrato, passo dopo passo, da cartine 

topografiche corredate da un apparato di descrizione 
tecnica delle località e da consigli pratici sulle carat-
teristiche delle tappe. “Si tratta di percorrere quasi 
1000 km su strade asfaltate, su sterrati di vario tipo e 
talvolta su veri e propri sentieri, con fondi a tratti 
pietrosi, a tratti sconnessi, a tratti solcati, con attra-
versamento di corsi d’acqua su ponti di pietra o di 
tavole, talvolta accessibili e talvolta precari”. Questa 
l’introduzione di Scidurlo e Callegari e da qui nasce 
l’esigenza di diversificare 3 percorsi: il cammino di 
Santiago classico, un percorso che si svolge intera-
mente su asfalto (pensato per le handbike) e un per-
corso adatto alle carrozzine. I tratti per handbike e 
carrozzine sono trattati nella guida con indicazioni 
molto dettagliate e precise: all’inizio di ogni tappa è 
riportata una mappa, una sintesi della stessa tappa, 
un’altimetria e una tabella contenente i km comples-
sivi e i dislivelli in salita e in discesa. Gli autori han-
no anche segnalato le strutture di accoglienza presen-
ti durante il percorso ed espresso un giudizio di acces-
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Passando per Najera si trova scritto sul 
muro di una vecchia fabbrica questo poe-
ma di Eugenio Garibay  

Polvo, barro, sol y lluvia 
Es el camino de Santiago 
Millares de peregrinos 
Y màs de un millòn de aῆos. 
Peregrino, ¿quièn te llama? 
¿què fuerza oculta te atrae? 
No es el camino de las estrellas 
ni las grandes catedrales. 
No es la bravura Navarra 
ni el vino de los Riojanos 
ni los mariscos gallegos 
ni los campos castellanos. 
Peregrino, ¿quièn te llama? 
¿què fuerza oculta te atrae? 
Ni las gentes del camino 
ni las costumbres rurales. 
Ni es la historia y la cultura 
ni el gallo de la Calzada 
ni el palacio de Gaudi 
ni el castillo de Ponferrada. 
Todo lo veo al pasar 
Y es un gozo verlo todo 
Màs la voz que a mi me llama 
Lo siento mucho màs hondo. 
La fuerza que a mi me empuja 
la fuerza que a mi me atrae 
no sé explicarla ni yo 
sòlo el e Arriba lo sabe.  

Polvere, fango, sole e pioggia 
è il cammino di Santiago 

migliaia di pellegrini 
e più di un milione di anni. 

Pellegrino, chi ti chiama? 
quale forza oscura ti attrae? 

Non è il cammino delle stelle 
né le grandi cattedrali. 

Non è la potenza della Navarra 
né il vino della Rioja 

né i frutti di mari della Galizia 
né le campagne della Castilla. 

Pellegrino, chi ti chiama? 
Quale forza oscura ti attrae? 

Non sono le persone del cammino 
né le usanze della campagna. 

Non è la storia e la cultura, 
né il gallo della Calzada 

non è il palazzo di Gaudì 
né il castello di Ponferrada. 

Tutto questo vedo al mio passaggio 
ed è un piacere ammirare ogni cosa 

ma la voce che mi chiama 
la sento molto più nel profondo 

La forza che mi spinge 
la forza che mi attrae 

non so spiegarla nemmeno io 
solo chi sta Lassù lo sa 

sibilità, nonché informazioni sui siti d’interesse storico e 
i principali monumenti con anche in questo caso 
l’indicazione di accessibilità come elemento imprescindi-
bile. La guida infatti è sia uno strumento di pianificazio-
ne che anche un compagno di viaggio: può essere oggetto 
di studio a casa prima di partire e un valido aiuto duran-
te il cammino. Per scendere nel dettaglio del progetto 
editoriale, le tappe presentate sono 33, per una lunghez-
za complessiva di 902 km, partendo da Saint Jean Pied-
de-Port nei Pirenei francesi. Considerando le inevitabili 
deviazioni su strade asfaltate per evitare i tratti imprati-

cabili, il cammino si presenta subito non facile. Persino 
arduo per chi è in carrozzina. É sicuramente necessario – 
come indica la guida - un buon grado di autosufficienza, 
consapevolezza dei propri limiti ed anche un po’ di espe-
rienza. Occorre inoltre una preparazione tecnica, fisica e 
mentale. Ed infine questa guida ha un’intera sezione de-
dicata alle varie disabilità, con la spiegazione delle diffi-
coltà che ciascuna di esse potrebbe riscontrare e un’altra 
parte con l’indicazione dell’ausilio più adatto per i disabi-
li motori che vogliono affrontare il cammino. “Guida al 
Cammino di Santiago per tutti” è, in definitiva, un pro-
dotto molto completo, esauriente e di immediata e facile 
consultazione, davvero utile per chi intende intraprende-
re questa esperienza. In fondo questo libro è dedicato a 
tutti coloro che sentono “la forza che attrae”- come recita 
la celebre poesia del pellegrino - e che vogliono superare 
ogni ostacolo per raggiungere la meta. 


