
10 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
9 settembre 2 01 9

L atina

A sinistra il
Ca m m i n o
di Santiago
e a destra
L u d ov i c a
S e l vagg i o
Come ha
ra c c o n ta to
la mamma
è stata lei
a tirare su
il morale
a tutto il gruppo

Ludovica- Santiago
Storia di un’i m p re s a
Il caso Ha 10 anni e ha percorso i 270 chilometri in 11 giorni
E’ un record. Il viaggio in Spagna insieme alla mamma

IL CAMMINO

Cappellino, zaino in spalla,
una conchiglia e tanta forza
nelle gambe e nell’animo. E
quando nel gruppo affiorava la
stanchezza era lei che tirava la
volata e portava il buon umore.
Ludovica Selvaggio, 11 anni an-
cora da compiere, ha fatto una
cosa grande. Ha percorso 270
chilometri in undici giorni: è il
tracciato del Cammino di San-
tiago di Compostela. Lo ha fatto
insieme alla mamma, la psico-
loga Alessia Micoli e ad un
gruppo di persone che hanno
deciso di intraprendere un
viaggio spirituale nel cuore del-
la Spagna. E alla fine ha ottenu-
to un prezioso riconoscimento
come per i grandi: l’attestato in
latino.

Alla piccola Ludovica che con
gli sport ci sa fare per una que-
stione anche di Dna (il papà
Giuseppe è stato un talentoso
calciatore professionista, ora è
allenatore) non è mai mancata
la spinta motivazionale e spiri-
tuale per percorrere un viaggio
lungo e anche difficile ma che
ha il potere di arricchire.

Ogni giorno gli occhi di Lu-
dovica hanno ammirato uno
scenario diverso e un panora-

ma che cambiava con il passare
delle ore, dei passi e dei chilo-
metri: dalle montagne, ai bo-
schi. E poi ci sono stati gli ani-
mali incontrati: tori, daini e poi
anche aquile.

«Ludovica è contentissima -
ha raccontato la mamma - e già
pensa al cammino per l’anno
prossimo, quello del nord e si
sta allenando. Anzi lo ha consi-

gliato alle amiche». La piccola è
partita con la mamma e il resto
del gruppo il 18 agosto ed è arri-
vata il 29 agosto dove al termi-
ne dell’impresa è stato celebra-
to il rituale della conchiglia nel-
l’Oceano. Quando la mamma
ha parlato del Cammino alla fi-
glia, Ludovica non ci ha pensa-
to su due volte. «Vengo anche
io mamma, lo voglio fare», ha

detto con grande determina-
zione. Per molti il Cammino di
Santiago è un viaggio intro-
spettivo, di profonda riflessio-
ne, una prova. In questo caso
Ludovica che pratica sci agoni-
stico e anche ginnastica ha ta-
gliato un traguardo importante
a meno di 11 anni per un succes-
so tanto unico quanto prezioso.
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Era proprio
lei che spesso
d ava
la carica
agli altri
compagni
di viaggio


