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“Dedico alla mia famiglia biologica 
e a chiunque si senta parte 

di questa definizione nella mia vita, 
questo viaggio e queste sensazioni. 

A mio Papà e mia Mamma non posso che dire Grazie. 
Ho offerto il mio dolore fisico, 

ho pregato e sperato, vi ho portati tutti nel cuore con me, 
siete stati un buon motivo per andare avanti, 

e spero lo sarete per molto altro tempo. 
Grazie, grazie e GRAZIE.” 
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Presentazione 

Il mio amico Gordon (Matteo) è un ragazzo meraviglioso, di 
grande umanità, di una sensibilità unica e nel suo libro tutto 
questo traspare. Lo conosco da tanti anni e non mi hai mai delu-
so e in questo libro ho trovato tutto quello che già sapevo di lui. 
Il libro prende tanto, tanto da non riuscire a fermarsi, pieno di 
tanto amore.  

Complimenti amico mio. 

Beppe Carletti 
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Premessa 

Il libro è il racconto personale dei primi 370 chilometri del mio 
viaggio verso Santiago de Compostela. 

Un desiderio covato a lungo e diventato poi un progetto. Illu-
strandovi gli spostamenti che hanno portato me e il mio amico 
Mr. P. ai piedi dei Pirenei, vi racconterò di come siamo passati 
dalla quotidianità ad una realtà piacevolmente diversa in poco 
più di ventiquattro ore. 

Di qui, un passo alla volta, abbiamo camminato da Saint Jean 
Pied de Port fino a Carrion de Los Condes, dove l’avventura è 
terminata con qualche turba, alcune riflessioni e una certa con-
sapevolezza. 

I giorni di cammino sono suddivisi in capitoli, ognuno dei 
quali rappresenta un tassello non solo di questa storia, ma della 
mia vita. 

Incontri, sorrisi, dolori, pensieri più o meno leggeri e rifles-
sioni: questo diario è un inno alla positività e all’amicizia. 

Non è stata solo un esperienza fisica, ma anche mentale e chi 
avrà il piacere di leggerla si avvicinerà alla mia parte più interio-
re fino ad arrivare “Ad un passo da me”. 

Buona lettura. 
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Introduzione 

4 ottobre 

Ho sempre pensato, pur non essendo io né scrittore né tantome-
no erudito adeguatamente, che la scrittura di pensieri, poesie e 
riflessioni sia da sempre la porta che possa permettere a chiun-
que di entrarmi dentro. 

Nel mio cassetto giacciono scritti, testi e un libro cominciato, 
ma mai finito, quindi non so se effettivamente questo progetto 
vedrà mai la luce o se si accumulerà alla paura di non essere 
all’altezza di raccontare questo viaggio. 

La Vita, secondo me, è come le stagioni, come i giorni e le ore; 
mutevole, per questo baderò alle mie sensazioni parlando di 
qualcosa che è stato e che allo stesso tempo resterà sempre im-
presso dentro di me. 

É passato poco più di un mese dal mio ritorno, siamo ad otto-
bre, oggi il sole è caldo e si alterna a mattine e sere pressoché ge-
lide da sembrare novembre. Questo viaggio parte da lontano, da 
un momento dove la ricerca del sé era più forte di qualsiasi altra 
cosa, l’attesa però è durata anni e una delle tante deviazioni sulla 
strada della mia Vita è diventata l’opportunità che tanto aspetta-
vo, quindi direi di iniziare. 

Parte dei proventi verranno devoluti alla “Onlus Lilt” di Biella in 
ricordo di mia mamma che ne è stata fiduciaria per oltre trent’anni 
e in onore della sua dedizione verso le persone bisognose. 



 


