La sombra del peregrino - L'ombra del pellegrino
Ogni notte una figura misteriosa appare in un lato della Cattedrale di Santiago, in Plaza de la Quintana, alla base della Torre del Reloj, fra la Puerta
Real e la Puerta Santa.
E' l'ombra di un pellegrino con tanto di bordone, largo cappello, fiasca.
Di giorno questa figura scompare. La presenza
di questa ombra fa riferimento a due leggende.
La prima narra di un sacerdote innamorato di una monaca di clausura del convento di San Pelayo. Tutte le notti si vedevano utilizzando un
passaggio segreto tra la piazza e il convento. Alla fine il sacerdote, stanco di questa situazione, propose alla monaca di fuggire insieme e le dette
appuntamento proprio lì, all'uscita del passaggio segreto. Lui si sarebbe vestito da pellegrino per non dare nell'occhio. Ma la monaca non si
presentò all'appuntamento. Da allora il sacerdote si ripresenta lì, tutte le sere, aspettando che la sua amata si decida a comparire ...
Un'altra leggenda fa riferimento a Leonard de Revenant, un nobile francese del XV secolo. Condannato a morte per l'assassinio del padre, ebbe la
pena commutata nell'obbligo di un pellegrinaggio a Santiago, come spesso si usava in quell'epoca. Durante il viaggio rapì e stuprò una bella
locandiera e poi la uccise assieme al marito. Arrivato a Santiago a tarda sera non trovò locanda per dormire: si accovacciò per terra, contro il
muro della cattedrale, e si addormentò. Nel sonno gli apparve lo spirito del padre che maledì il figlio per le due persone che aveva ucciso: "Finché
le loro anime non verranno a Compostela e non ti perdoneranno tu non potrai abbracciare l'apostolo".
Leonard prese la spada e si lanciò contro lo
spirito del padre che però fu più rapido e gli piantò la sua nel cuore. Da quel giorno lo spirito di Roland monta la guardia alla Puerta Real per
vedere se l'anima delle due persone che aveva ucciso verranno finalmente a salvarlo dal suo triste, se pure meritato, destino.

