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solo camminerai 
sperdute strade assolate e sconosciute
e non avrai paura
senza confini sarà
il tempo del tuo viaggio
e non avrai paura

Giacomo De Nuccio

 una piccola sorpresa
 sul cammino di Santiago

Il  pellegrino che sosti, sul Camino Frances, nella città 
di  Estella,  se  ha  mezz'ora  di  tempo,  salga  alla 
possente chiesa di San Miguel e la ammiri: all’interno, 
nell'ala sinistra del transetto, sopra un altare, vedrà una 
pala dipinta, alta più di due metri, che raffigura al 

Estella: pala leggenda vera Croce 

centro una santa portatrice di  croce:  attorno vi sono 
vari comparti.
Il tutto è ispirato alla leggenda della Vera Croce, come 
narrata da Jacopo da Varagine nel suo ponderoso testo 
latino “Legenda Aurea” che tanto successo ebbe nel 
medio evo. La leggenda ha ispirato, nella storia della 
pittura, grandi e non grandi artisti.

In  generale  troviamo opere  riferibili  alla  leggenda  in 
tutte le chiese appunto alla  Croce  dedicate:   così in 
Firenze  in  Santa  Croce  (Agnolo  Gaddi),  a  Roma  in 
Santa Croce in Gerusalemme (Antoniazzo Romano); in 
Arezzo la basilica  di  san Francesco  ospita  la sublime 
opera di Pier della Francesca.
Nella pala di Estella la elegante figura di Santa Elena 
predomina: su fondo oro, ella sorregge una croce ed una 
Bibbia.  In  basso una  scritta  ci  narra  dei  committenti: 
Martin  Periz  de   Eulate  e  la  moglie  Toda  Sanchez. 
Attorno  alla  figura  della  santa,  iniziando  dall’alto  e 
procedendo  da  sinistra  a  destra  e  dall’alto  in  basso, 
vediamo nei sette comparti:

-  il  sogno di  Costantino:  un angelo  presenta  la  croce 
all’imperatore e gli dirà “In hoc signo vinces”
- la battaglia di ponte Milvio tra Costantino e Massenzio 
e la sconfitta di questi
-  Elena regina   che interroga  l’ebreo Giuda perché  le 
riveli dove è nascosta la “Vera Croce”
-  lo scavo del nascondiglio: le croci rinvenute sono tre
-  il ritorno in vita di un giovane al contatto con la Vera 
Croce;
-  l’imperatore  Eraclio  che  secoli  dopo   è  tornato  in 
possesso della  Croce:  si  presenta  in  pompa magna,  a 
cavallo,  alla  porta  di  Gerusalemme,  ma  per  la  sua 
superbia un angelo gli impedisce l’accesso
-  Eraclio si mortifica, in modesta veste e scalzo torna 
alla porta:  questa gli viene aperta.             
Nella  predella,  in  cinque   piccoli  comparti,  sono 
raffigurati:  il  giudizio  di  Pilato,  la  Flagellazione,  la 
Crocifissione, la Resurrezione, le tre Marie al sepolcro.
La pala, secondo quanto sostiene un critico spagnolo, è 
una  “bella  opera  molto  rappresentativa  degli  stretti 
legami che univano le  officine di  pittura navarresi  ed 
aragonesi  durante  l’ultimo  medioevo;  appartiene  allo 
stile gotico internazionale”.
Tornando a casa dal suo Cammino, il pellegrino potrà 
cercare in una biblioteca ben fornita una traduzione in 
italiano della Legenda Aurea (è per i tipi della Libreria 
Editrice Fiorentina). 
Troverà  due capitoli riguardanti la Vera Croce: sarà una 
bella immersione nel tempo che fu.
Il  Varagine  per  i  nostri  gusti  è  un poco prolisso:  ma 
ricordiamoci  che  scriveva  affinchè  la  sua opera  fosse 
letta ad alta voce a fedeli  ben poco acculturati,  di cui 
occorreva colpire l'immaginazione e la fantasia. 
Così  in tutta la Legenda egli stesso offre, ed in ciò è 
piacevole  più  versioni  dello  stesso  fatto,  lasciando  al 
gusto dell'ascoltatore la scelta.
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Due  considerazioni  mi  sono  sorte  dopo  aver  visto 
l'opera che Juan Levi eseguì nel 1416: la prima è la 
conferma - ancora una volta – di quanto sia facile, sul 
Camino  de  Santiago  o  su  tutti  i  Cammini  che 
percorriamo, trovare i legami di comune cultura e di 
radicata fede che costituiscono una rete unificante per 
l'Europa.
Ne  consegue:   non  dimentichiamoci  delle  nostre 
radici, cerchiamo di saper intendere le mura  i dipinti 
la musica e gli scritti di chi è venuto prima di noi nella 
terra dove viviamo: se non sapremo più far questo, se 
non  avremo  più  il  passato,  il  futuro  sarà  solo  una 
pozza nera di fronte a noi. 
E  ancora:   nei  nostri  cammini  e  nelle  nostre  gite 
turistiche   (questo  lusso  che  i  nostri  tempi  ci 
concedono) anziché sempre cercare di vedere tutto di 
corsa,  magari  soffermiamoci  su  qualcosa  che 
veramente  ci  colpisca,  e  riannodiamone  i  fili  con 
quello che già sappiamo e con quello che possiamo 
riscoprire,  per  meglio   inquadrarlo  e  capirne  le 
premesse, i legami, gli sviluppi. 
Così  l’opera  d’arte,  con  la  sua  storia,  diventerà  un 
poco anche la nostra storia.

  
Romano Conti

da Cesena a Santiago
nel racconto dei coniugi Almerigi

Eccoci finalmente arrivati all’alba del primo maggio, 
giorno deciso per la partenza del “nostro cammino”, 
l’unico  e  irrepetibile,  quello  sognato  da  ogni 
pellegrino, quello che inizia tirandosi dietro il portone 
di casa e dopo avere vestito il fedele zaino, cominciare 
a camminare verso la meta prescelta.
Non lo definirei  coraggio, anche se qualcuno insiste 
nel  volerlo  chiamare  così.  Non  ci  apprestiamo  ad 
affrontare qualcosa di malvagio e ostile. Non andiamo 
alla morte.  Si  tratta semplicemente di  convinzione e 
fiducia.
Crediamo fermamente in una cosa e siamo certi che 
tutto andrà per il meglio. In verità, un piccolo aiuto ce 
lo  siamo  concesso:  seguiremo  tutti  itinerari  di 
pellegrinaggio in parte conosciuti e documentati con 
guide  pubblicate  o  fornite  dalle  associazioni  stesse. 
Fortunatamente  esistono  persone  straordinarie  che 
sono  riuscite  a  riesumare  dall’oblio  alcune  vecchie 
strade di transumanza umana dell’epoca in cui l’uomo 
si  spostava a piedi  o al  più a  cavallo.  Era pronto a 
qualsiasi  sacrificio  in  nome  di  principi  considerati 
oggi superflui come l’Amore, la Fede…
Saremo dunque  facilitati  nella  ricerca  dei  luoghi  di 
accoglienza  e  troveremo  senz’altro  alloggio,  vitto, 
ascolto  e  tante  chiese,  speriamo  aperte,  che  ci 
offriranno la possibilità di  ringraziare personalmente 
chi  vigilerà  ogni  giorno  su  di  noi.  
In cinque giorni raggiungiamo il santuario francescano 
di  La  Verna  in  Toscana  appollaiato  sotto  il  Monte 
Penna tra la val Tiberina e la val d’Arno.

È il  punto in  comune tra  il  neonato  cammino di  San 
Vicinio da Sarsina che passa da casa nostra e l’ormai 
collaudato  cammino di  San  Francesco.  Il  dislivello  è 
notevole dovendo oltrepassare i monti del Casentino e il 
tempo piuttosto variabile ma niente può turbare quella 
serenità  regalataci  dalla  gente  meravigliosa  che 
incontriamo e da una natura euforica per l’arrivo della 
tanta  attesa  primavera.  Camminando  sulle  orme  del 
nostro santo protettore, per monti e per valli, tra chiese e 
conventi arriviamo ad Assisi.
Dopo  quattro  chiacchiere  nella  basilica  inferiore  con 
Francesco, egli ci fa capire che le vesti da pellegrino gli 
mancano  parecchio  e  che  vorrebbe  unirsi  a  noi. 
Aspettavamo solo questo. Assieme a lui raggiungeremo 
senza  dubbio  San  Giacomo!  
Ora la cosa si fa seria: fino al valico del Monginevro, 
dovremo seguire vie da noi sconosciute e percorrerle nel 
senso  contrario  da  quello  proposto  nelle  guide. 
Fortunatamente  gli  schizzi  inviatici  dall’ideatore  del 
Cammino che da Vézelay (in Francia) raggiunge Assisi, 
sono di una precisione incredibile. I tau con la colomba 
su  sfondo  arancione  che  troviamo  ogni  tanto 
guardandoci  alle  spalle  sono  semplicemente  delle 
conferme. 
Arriviamo a Buonconvento in una settimana passando 
sotto  il  lago  Trasimeno  e  attraversando  paesi  come 
Montefollonico,  Montepulciano.  L’accoglienza  dei 
“Don” è a dire poco emozionante. Non contenti di darci 
un tetto, si preoccupano se non c’è un letto, se stiamo 
bene oppure se sentiamo freddo.
Il paesaggio toscano della val d’Asso con quelle gobbe 
infinite  di  un  verde  grano  primaverile  tra  il  quale 
s’insinua  un  lungo  serpente  di  ghiaia  bianca  tenuta 
d’occhio  da  un  esercito  di  ordinati  cipressi  è 
straordinario. Un fantastico Creato che ci accompagnerà 
lungo tutto il nostro cammino.
La Via Francigena è per noi una rivelazione. 
Le mappe su schede di Monica d’Atti  sono meglio del 
GPS. 
La gente del posto è eccezionale, abituata al pellegrino, 
ne rispetta la scelta anzi lo aiuta se può, e ne ammira 
quella fede che lo porta a intraprendere un viaggio così 
lungo in modo così spensierato. 
Persone  straordinarie,  meravigliosi  luoghi  pieni  di 
storia,  cammino per  lo  più  in  zone  tranquille  e  poco 
trafficate…  ma  perché  andare  in  Spagna  quando 
abbiamo anche qui un incredibile cammino? San Pietro 
o San Giacomo?
Loro  non  fanno  nessuna  differenza  perché  è  sempre 
qualcun altro che si vuole raggiungere attraverso loro. 
suor Ginetta a Siena, San Agostino a San Gimignano, i 
Cavalieri di San Giacomo ad Altopascio, don Marino a 
Sarzana,  San Caprasio  e  don Giovanni  ad  Aulla,  don 
Giuseppe  a  Berceto,  i  Cavalieri  di  Malta  a  Senna 
Lodigiana, don Antonio a Santa Cristina, don Mauro a 
Pavia, Padre Alberto a Vercelli e i carissimi amici della 
Via Francigena di quella bella città appassionati custodi 
del Cammino fino alla frontiera e San Michele nella sua 
splendida Sacra… ecco solamente una piccola parte di 
chi  ha  reso  questo  nostro  cammino  in  Italia  unico  e 
indimenticabile.
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Lasciamo il  Bel  Paese  con  malincuore,  anche  se  la 
Francia  è  ormai  per  noi  una  seconda  patria. 
Conosciamo già la Via Domizia o GR653D.
Ora la segnaletica è perfetta,  un bianco e rosso tipo 
quello  del  CAI ma la  difficoltà  è  rimasta  la  stessa. 
Dalle Alpi scendiamo fino al delta del Rodano in venti 
giorni.  Il  dislivello  è  notevole  da  queste  parti,  si 
attraversano le Alpi di Alta Provenza e come sempre i 
santuari stanno appollaiati su fantastici ma scorbutici 
cucuzzoli.
Purtroppo è una via battuta più da camminatori che da 
pellegrini e gli alloggi sono del tipo rifugio.
Se si  riesce  a entrare  nella  catena  delle  accoglienze 
private  organizzata  dall’associazione  regionale  degli 
amici di San Giacomo, gli incontri si fanno incredibili. 
Anche  i  monasteri  non  sono  da  meno.  Così  Frère 
Michel  di  Ganagobie  rispose  alla  mia  domanda  di 
ospitalità per la notte: ”San Benedetto dice che quando 
si accoglie qualcuno è come se si trattasse dello stesso 
Gesù.  Allora  sono  ben  felice  di  accogliervi.”  E 
l’ospitalità  offerta  spontaneamente  dalla  gente  del 
posto?
Per chi  conosce le  vie di  pellegrinaggio  francesi,  la 
Voie d’Arles o Tolosana suona di certo familiare.
Dal portico di St. Trophime ad Arles si gusta un po’ di 
Camargue fino a incontrare St. Gilles.
Dopo un salutino al collega St. Roch a Montpellier e a 
St.  Guilhem du Désert,  si  comincia  ad  arrampicarsi 
fino agli 800/900 metri su monti ricoperti di foreste e 
pascoli per poi ruzzolare fino ai piedi della statua del 
pellegrino d’Autan a Castres. 
Il  riposo  ben  meritato  lungo  il  Canal  du  Midi  ci 
accompagna  fino  a  Toulouse  da  St.  Sernin  ma  è 
purtroppo di breve durata. Le continue gobbe del Gers 
cariche di girasoli in fila verso gli oleifici ci scuotano 
fino  all’irruente  Auch  del  quarto  moschettiere 
D’Artagnan.  Pochi  giorni  e  risaliamo  la  verdissima 
valle  d’Aspe che ci  conduce  non senza problemi ai 
1600 m del Col du Somport nei Pirenei alla frontiera 
con la Spagna.
Fino a qui l’ospitalità non è mancata. Ci sono “gites” 
associativi,  privati  e  comunali.  L’accoglienza  è 
cordiale.  Sono  ben  organizzati.  Qui  si  mastica 
“pellegrino”  già  da  parecchio  tempo.  
Cominciamo a calpestare  El Camino, quell'Aragonès 
che  ci  conduce  in  sei  giorni  a  Puente la  Reina  con 
tappe quasi obbligate per la scarsità degli “albergues”. 
Attraversiamo infinite e straordinarie distese desolate 
e aride sotto l’occhio fisso e paziente dell’avvoltoio. 
Il  fischio  dell’aria  nei  radi  cespugli  ricorda  qualche 
musica  di  Ennio  Morricone.  La  sosta  all’albergue 
associativo di  Arrès  è  ormai mitica.  Lì  si  condivide 
tutto  con  degli  ospedalieri  volontari  sempre 
appassionatissimi del Camino. Questo è lo spirito che 
abbiamo  ricercato  ogni  giorno  durante  il  nostro 
viaggio  in  Spagna  dove  ormai  speculazioni 
economiche e turismo low-cost stanno sconvolgendo 
la via di pellegrinaggio più famosa al mondo. 
Si dice che è con i piedi che si lavano la mente e il 
cuore.  Possiamo  confermarlo  perché  dopo  tutti  i 
chilometri percorsi, siamo riusciti a mantenere questo 

spirito  dentro  di  noi  e  a  ricrearlo  intorno  a  noi 
incontrando  nonostante  tutto  persone  eccezionali  e 
scoprendo  albergues  dall’accoglienza  ormai  più  unica 
che rara.
Questo  nostro  arrivo  a  Santiago  meritava  un  po’  di 
privacy  sulla  Plaza  de  Obradorio  e  davanti  a  San 
Giacomo.
Per  questo  motivo  e  per  un’insonnia  adrenalitica, 
abbiamo lasciato l’albergue di Santa Irene alle due di 
notte del quattordici ottobre con il consenso di Sorella 
Luna  piena  di  affetto  che  illuminava  e  proteggeva  i 
nostri passi nelle folte foreste di eucalipti. 
Finalmente  con  il  cuore  in  gola  e  gli  occhi  colmi  di 
lacrime raggiungiamo la cattedrale.  Lasciammo che  il 
silenzio della piazza ci avvolga entrambi. 
La notte ancora presente ci dà la sensazione di sognare 
ma è improbabile fare in due lo stesso sogno per giunta 
nello stesso momento! E poi, la fortissima stretta a San 
Giacomo, il profumo dell’incenso del botafumero che si 
dondola sopra le nostre teste durante la messa, le nostre 
voci che tentano invano di sovrastare quella irreale della 
mitica suora… No, è tutto vero, siamo qui dopo cinque 
mesi di cammino… 
Ora e per l’ennesima volta, non ci resta che ringraziare!
Manca poco più di una settimana al volo aereo che ci 
riporterà in Italia. Giusto il tempo per fare ancora due 
passi: Negreira, Olveiroa, Muxìa e Fisterra e visto che il 
tempo  continua  a  essere  bello,  torniamo  a  Santiago 
sempre  camminando e  perché  non a  casa,  già  che  ci 
siamo?

Monique e Paolo a Fisterre 

Ormai  dalla  clessidra  stanno  venendo  giù  gli  ultimi 
granelli  di sabbia. Non esageriamo e accontentiamoci. 
Ringraziamo per questo regalo che ci è stato fatto.
Con i piedi abbiamo lavato mente e cuore. 
Ora  siamo  pronti  ad  affrontare  un  nuovo  cammino, 
quello della vita quotidiana certamente meno protetto e 
sicuro  di  quello  appena  percorso  ma  non  per  questo 
meno affascinante.

Paolo e Monique Amerigi

cimici pellegrine?

C’è una leggenda  nel  Cammino di  Santiago  che  dice 
che, quando un pellegrino non riesce a raggiungere la 
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meta e viene meno al suo  pellegrinaggio, si reincarna 
sotto  forma  di  insetto  e,  attaccato  allo  zaino  o  alla 
biancheria  di  un  altro  pellegrino,  viaggia  verso 
Compostela per concludere il suo cammino interrotto.
Negli  ultimi  anni  sembra  che  gli  insetti  eletti  per 
questa  reincarnazione  siano  le  cimici (cimex  
lectularius): ci sono sempre state nel cammino, se ne 
parla  in  vari  racconti  di  pellegrini  dei  secoli  scorsi, 
però se vogliamo collaborare per sradicarle, dobbiamo 
conoscerle meglio e prendere qualche precauzione.
Non  si  tratta  di  allarmare,  bensì  di  dare  qualche 
informazione  sul  tema:  come  in  qualsiasi  luogo 
frequentato  da  molta  gente,  anche  nel  Cammino  di 
Santiago ci sono  cimici.
I primi segnali della presenza degli inopportuni insetti 
nel Cammino Francese, arrivarono nel 2005 e fino ad 
oggi  non  si  è  riusciti  ad  estinguere  completamente 
l’invasione.
Questi  insetti  sopravvivono  molto  tempo  senza 
mangiare,  sono  piccolissimi  e  nonostante  l’ospitale 
venga  disinfettato,  il  giorno  seguente   possono 
arrivarne altri attaccati allo zaino di qualche pellegrino 
inconsapevole.
Purtroppo molti ospitali nascondono la loro presenza e 
l’effetto  è  controproducente:  non  si  dovrebbe 
nascondere  il  problema,  bensì  avvisare  tutti  che  nel 
proprio  interesse  dovrebbero  collaborare  per 
localizzare e individuare gli insetti.
E’  un  problema  da  non  sottovalutare  e  che  non 
riguarda  solo  il  cammino,  bensì  i  numerosissimi 
luoghi dove si ferma una miriade di persone.
Tanto  i  pellegrini,  come  gli  ospitaleri  e  senza 
dimenticare le amministrazioni, insieme debbono farsi 
carico del problema.
I pellegrini, devono stare attenti dove appoggiano lo 
zaino e le loro cose per evitare di trovarsi appiccicate 
non solo  cimici,  bensì  qualsiasi  altro  tipo  di  insetti 
(zecche o pidocchi).
Prima  di  sistemarsi  sarebbe  opportuno  dare 
un’occhiata  attenta e  vigile  alla  branda e attorno ad 
essa,  sollevare  il  cuscino  e,  nel  caso  si  notasse 
qualsiasi  traccia  d’insetti,  avvisare  l’ospitalero  o 
l’incaricato.
Il 90%  delle cimici  si trovano in luoghi poco igenici, 
attorno ai letti, sul materasso e sul cuscino e non solo 
negli  albergues ma  in  ogni  locanda  o  in  alberghi 
molto economici.
Ovviamente anche l’igene personale è fondamentale: è 
raccomandabile fare la doccia e lavare gli indumenti 
ogni giorno.
Altre precauzioni raccomandate sono: 
- non lasciare le proprie cose a terra quando si sospetta 
che il posto sia infestato
- usare attaccapanni in modo da tenere i vestiti lontani 
dal letto e dal pavimento
- chiudere bene lo zaino e altro, in modo che le cimici 
non entrino soprattutto durante la notte.
Le cimici dei  letti  normalmente,  sono  attive 
soprattutto dal tramonto fino alle prime luci dell’alba, 
esse sono attratte dal calore del corpo e dal monossido 
di carbonio che si esala respirando.

cosa sono le cimici?

Sono piccoli insetti ovali e piatti, senza ali e misurano 
circa mezzo cm, di color caffè.
Le femmine possono deporre  cinque uova al giorno, e 
fino a cinquecento nel loro periodo di vita. 
Le  uova  sono  visibili  e  di  colore  bianco  lattiginoso 
(come un grano di  sale).  Le  cimici appena nate sono 
trasparenti   e  incolori,  possono  sopravvivere  diversi 
mesi senza alimentarsi, e gli adulti anche oltre un anno, 
in funzione dalla temperatura ambientale.
La cimice adulta  è  visibile  perché  non  si  muove 
rapidamente e non sfugge alla vista di  un osservatore 
attento.
Si alimentano solo di sangue e nel farlo si gonfiano e 
diventano di colore rosso pallido.
Le cimici, succhiano il sangue della vittima con la parte 
tagliente della bocca, e in  seguito  produce una reazione 
allergica che si manifesta anche dopo alcuni giorni.
Ci sono persone che non manifestano nessuna reazione, 
mentre altre possono aver bisogno di attenzione medica.
Le parti  del  corpo più comunemente infettate  sono le 
braccia e le spalle.
In  caso  di  punture,  è   consigliato  cercare  di   non 
grattarsi  contro  il  prurito  si  può  usare  una  lozione 
calmante o degli antistaminici, ma se persiste conviene 
rivolgersi a un medico.
Non  è  risaputo  se  la  cimice  trasmette malattie  alle 
persone.

                       prevenzione e controllo

Nel  caso  si  individuasse  un  pellegrino  con  punture 
sospette,  è  consigliabile  ispezionare  (con  la  dovuta 
discrezione), zaino indumenti e biancheria e, se l’esito 
fosse positivo, far lavare tutto con acqua molto calda. 
Per  tutto  quello  che  non  può  essere  lavato,  è  molto 
efficace usare la secadora, (asciugabiancheria) poiché il 
calore uccide cimici e larve.
Controllare  con  attenzione  il  materasso,  il  cuscino,  i 
bordi, la rete, la struttura del letto, le sedie tappezzate e 
fessure del legno.
Le cimici preferiscono le superfici di legno e la carta ad 
altre più fredde e meno porose come il ferro e la pietra.

                                 trattamento

Se  l’invasione  è  estesa,  meglio  rivolgersi  a 
professionisti per disinfettare in modo integrale tutti gli 
ambienti.
Una  volta  effettuato  il  trattamento  integrale,  prestare 
attenzione  all’igene  quotidiana.  Esistono  sul  mercato 
prodotti a base di piretro naturale molto efficaci sia per 
lavare il pavimento e i sanitari e altri, per uso personale, 
da impiegare sia a materassi che sui cuscini.
                                                             
                                                                          Paulina Alvarez  

tratto  da  “Revista  Peregrina”  n°23  -maggio/giugno– 
traduzione  di Elvia Vianello                                                      
                                                           a  cura di Paolo Tiveron
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http://it.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius
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