27 agosto – 3 settembre 2011 :Cammino Aragonese  Diario di Maria Baggi
Introduzione

Tutto è iniziato quest’estate: un po’ per caso, un po’ per gioco.
Forse si trattava pure di una sfida, non lo nego. Di sicuro, non mancava una sorta d’intrigo.
Per quei sentieri, quei paesaggi: il leggendario Cammino di Santiago, di cui avevo spesso sentito
parlare. Così ho cominciato a leggere qualcosa in rete, a parlarne con persone che l’avevano
percorso, a prendere una guida e a procurarmi qualche cartina, fino a scaricare materiale da
Internet, diari, informazioni…
Era la prima volta che ponderavo l’idea di fare un’esperienza del genere.
E, per di più, volevo compierla da sola.

Sentivo perciò il bisogno di prepararmi a fondo, su ogni dettaglio, prima di mettermi in viaggio.
Non sono un’escursionista. Amo ben poco la montagna, attratta come sono – da sempre – verso
qualsiasi superficie d’acqua – lago, fiume, mare che sia, per non parlare dell’oceano. Non avevo
neanche un sacco a pelo e neppure uno zaino da viaggio: oggetti di cui spesso, per un motivo o

per l’altro, la gente è provvista. Eppure ero sempre più attratta dal proposito di percorrere almeno
una parte del Cammino di Santiago (non certo per intero, essendo alla mia prima esperienza in
proposito). Quasi con sorpresa, ho scoperto pressoché subito che c’erano diversi itinerari: il
percorso aragonese, quello francese, il cammino del Nord, il portoghese… e molti altri ancora.
Per una profana come me, già quella era una complicazione che non avevo messo in conto.
Tuttavia, nel giro di poco tempo, mi si è subito chiarito come il classico Cammino di Santiago
coincidesse con il cosiddetto “Cammino francese”: un percorso di circa 775 km, con partenza da
Saint Jean Pied de Port, traguardo a Santiago e rilascio di Compostela per chiunque avesse

compiuto almeno gli ultimi 100 km, all’apice di un percorso che nel corso degli anni – a quanto
apprendevo – si era fatto sempre più battuto, con un numero crescente di pellegrini che lo
calcavano, per non parlare di vere e proprie comitive in alcuni dei suoi tratti, come ad esempio

quella parte finale ormai preda di alberghi, pub e centri commerciali sorti di recente.

Non era affatto lo scenario che mi ero prefigurata quando avevo iniziato ad elaborare il progetto di
un “viaggio a piedi”, solitario, forse mistico, di certo difficile, ma soprattutto lontano dalla civiltà.
Quei resoconti di un Cammino francese sempre più gremito e civilizzato mi hanno presto indotta a
valutare l’ipotesi di un percorso alternativo: quello aragonese oppure il Cammino del Nord.
Decisamente meno battuti, con lunghi tratti privi di qualunque centro abitato, senza possibilità
alcuna di rifornirsi anche solo d’acqua…

Descrizioni paesaggistiche ben più aderenti alla mia idea di “Cammino”, tanto che a quel punto le
mie remore vertevano semmai sulla mia totale inesperienza di “camminatrice”.

Sempre più rapita dall’eventualità di un Cammino del Nord o del percorso aragonese, ho iniziato
a chiedermi se sarei stata all’altezza della loro maggiore difficoltà. Avrei resistito tutti quei km
senza neppure un punto di riferimento? Sarei riuscita a fare una salita di km e km con uno zaino
di 11-12 kg sulle spalle? Non avrei rischiato di perdermi in quei tratti che risultavano essere privi
di segnaletica? E certi guadi o taluni burroni, sarei stata in grado di attraversarli? Non era meglio

che, in quanto principiante assoluta, tentassi come prima esperienza un tratto del Cammino
francese, rinomato come il più abbordabile tra i vari sentieri per Santiago?
Tuttavia, dopo aver letto più di un diario, il percorso francese proprio non mi allettava.
Non restava che appellarmi a qualcuno che li avesse già percorsi, gli altri Cammini, per avere
delucidazioni più fondate in proposito e così ho fatto, trovando i riscontri più decisivi nelle risposte
di una persona che di diari ne aveva redatti diversi, su questo sito: Donatella Capizzi.
E’ stato istintivo, da parte mia, rivolgermi a lei: a partire dal fatto che fosse una donna e che

viaggiasse spesso per conto suo, fino all’elevata esperienza di “pellegrina” che trasudava dai suoi
resoconti, redatti tra l’altro con uno stile arguto e brillante.
Perciò le ho scritto, con il preciso scopo di chiederle se – nel mio status di assoluta principiante –
fosse più opportuno per me intraprendere il Cammino francese o se potessi tentare, quand’anche
intralciata dalla mia inesperienza, altri percorsi come l’aragonese o quello del Nord.

Donatella è stata prodiga di consigli, generosa di suggerimenti ed estremamente paziente, perfino
di fronte ad alcune mie domande che non esito a definire paradossali, se rivolte ad un’esperta del
suo calibro, come le volte in cui le ho chiesto a cosa servissero i bastoni (o bacchette) e se fosse
meglio un k-way o un poncho… Lei mi ha sempre risposto in modo ampio ed esauriente, senza
farmi minimamente pesare il coriaceo grado d’impreparazione che mi caratterizzava. Ma quel che

più ho apprezzato, dato il mio desiderio di fare un Cammino solitario, è stato il suo caloroso
incoraggiamento a scartare subito il percorso francese per indirizzarmi verso l’Aragonese o quello
del Nord, rassicurandomi a più riprese sulla loro fattibilità – pure per una profana come me.

Ho scelto di fare il Cammino Aragonese, infine. L’ho percorso: dal primo km all’ultimo.
E, ancora oltre, fino a Pamplona, Compiendo a ritroso una tappa del Cammino francese.
Giusto per assaporarne l’aroma e sperimentare, in prima persona, se fosse davvero così diverso.
In effetti, ha un sapore molto differente: ben più leggero e per certi versi frivolo – a mio parere –

rispetto a quello intenso e suggestivo del Cammino Aragonese.

A Donatella, dunque, il mio grazie. Per avermi dato il coraggio di partire verso Col du Somport.
Per poi compiere, passo dopo passo, quei 180 km che mi avrebbero condotta a Puente la Reina.
Grazie anche a Flavio Vandoni, che non mi conosce ma di cui io conosco nei minimi dettagli la
preziosa guida del Cammino Aragonese che ha redatto e reso disponibile sul sito
www.compostela.pellegrinando.it
E poi grazie a tutti quei perfetti sconosciuti che hanno reso e rendono possibile a migliaia di
persone un’esperienza come quella del Cammino di Santiago… Predisponendo alloggi, tracciando
i sentieri, disegnando frecce gialle e collocando segnaletiche di ogni genere.
Un lavoro infinito, svolto senza dubbio con minuziosità e grande attenzione al dettaglio.
Per rendere ampio ed immenso, l’orizzonte del Cammino che ciascuno di noi compie.

Maria Baggi
(maria.baggi@fastwebnet.it)

SABATO 27 AGOSTO 2011:
VOLO MILANO (ORIO AL SERIO) - SARAGOZZA

BUS PER JACA  PERNOTTAMENTO A JACA (HOSTAL PARIS)
Lascio la città di Milano verso le 11.15 e, grazie al passaggio di mia cognata, raggiungo
l’aeroporto – a me ignoto – di Orio al Serio, intorno a mezzogiorno. Dopo aver trascorso la
giornata precedente a preparare lo zaino, cercando invano una bilancia tra amici e vicini - la
farmacia sotto casa, naturalmente, era chiusa - sono proprio curiosa di scoprire quanto pesa.

Il display segna 13,2 kg: perfetto… visto che ben presto lo alleggerirò, a partire dalle 4 scatolette
di tonno con cui conto di nutrirmi quanto prima e il doccia schiuma che man mano utilizzerò.
Il volo Ryanair per Saragozza, prenotato alla modica cifra di 57.99 euro, parte alle 14.20
C’è tutto il tempo di farci una lauta colazione e di fumarci pure una sigaretta.

All’imbarco ci salutiamo ed io, adempiute le formalità da metal detector, mi ritrovo in coda fra gli
altri passeggeri. Li guardo: famiglie, coppie, gruppi di amici, ma nessuno di loro mi dà l’idea di

essere diretto ai sentieri del Cammino Aragonese. Sono abbronzati, con l’aria placida di chi è
intento a concedersi un ultimo capriccio: uno snack, una bibita o una rivista con omaggio.
Probabilmente, molti di loro stanno rientrando dalle vacanze, mentre io mi appresto a concluderle

con il mio Cammino. Contrariamente alle mie pessimistiche previsioni, l’aereo atterra in perfetto
orario (16.20) e ho pure la fortuna di vedere il mio zaino aprire la sfilata dei bagagli, sul nastro

trasportatore. Me lo carico in spalla e, velocemente, mi avvio all’uscita per salire sull’autobus che
dall’aeroporto dovrebbe condurmi alla stazione dei bus di Saragozza – Estación Intermodal.
Dopo un arrivo così privo di inconvenienti, nutro perfino l’ardita speranza di poter poi prendere il
bus per Jaca delle ore 17.00 ma non ci riuscirò. Giungerò con un quarto d’ora di ritardo a causa

di quella strana (per me) consuetudine locale di far pagare il biglietto del bus al momento della

salita: così che, se salgono 8 persone, la sosta dura il tempo necessario all’acquisto di 8 biglietti.
Perciò, all’Estación Intermodal, richiedo il biglietto per il bus diretto a Jaca delle ore 19.00 e,
nell’attesa, vado a mangiare qualcosa. Al bar della stazione, prendo un panino con tortilla.

Non c’è nessuno: fuori il sole è smagliante e mi siedo ad un tavolino, con lo zaino accanto a me.
Spedisco vari sms in Italia per avvisare che sono giunta a destinazione.
Poi ordino un caffè, ma subito mi areno nell’iberica perplessità da caffeina che mi tormenterà per
tutto il viaggio: “Cafè solo?!?”
Non sono sicura che la barista intenda davvero “caffè solo” o se quel “solo” non implichi qualche
strano modo spagnolo di correggere il caffè.

Da rigida italiana quale divento su alcune faccende nostrane (tipo il caffè espresso, un buon vino
o una pizza ben fatta) replico, perfino un po’ duramente: “Cafè… stop!”.
La barista mi guarda con perplessità, però alla fine mi dà un caffè sostanzialmente espresso.
Fumo un’ultima sigaretta all’aperto, infine scendo con l’ascensore nei sotterranei, dove ci sono le
fermate di tutti gli autobus. Quello per Jaca arriva puntuale.

Finalmente alle 19 il mezzo si mette in moto. Ora sono certa che nessuno, dei passeggeri
sull’aereo con me, sia diretto a Col du Somport. Questa constatazione mi dà la piacevole
sensazione di scoprirmi davvero “straniera”, su questo bus dove tutti parlano spagnolo (che tra
l’altro non conosco minimamente) diretta verso un Cammino che ormai non vedo l’ora di
cominciare, dopo averne letto per settimane e settimane, tra guide e mappe.
E’ l’ora del tramonto e la luce del sole accende rosseggianti sfumature sul paesaggio che scorre
veloce dietro ai finestrini ma che presto, mi dico, calcherò passo dopo passo lungo i suoi sentieri.
Giungo a Jaca alle 21.30 e ormai è buio.
Sono stanca: è da stamattina che passo da un veicolo all’altro.
Preventivando di arrivare a quest’ora, avevo prenotato da Milano una camera all’hostal Paris (32
euro) che dovrebbe essere proprio in centro, a poca distanza dalla stazione dei bus.

M’inoltro per stradine acciottolate, tra edifici e lampioni d’altri tempi, lasciandomi guidare dalla
folla crescente che si riversa nelle vie centrali e, in pochi minuti, raggiungo l’hostal.

Quando entro nella mia camera, scopro che si affaccia proprio sulla piazza del centro, di fronte
alla Catedral in stile romanico dell’XI secolo.
Ora c’è parecchia gente ma poi scenderà la notte e, con lei, il silenzio.
Adesso, le priorità sono quelle di farmi una doccia e andare a mangiarmi qualcosa. Ho una gran
fame e, oltretutto, domani mi attende la prima tappa del cammino: devo nutrirmi come si deve.
Quando esco, indosso un pile e dei jeans lunghi perché c’è un’aria decisamente fredda, nulla a
che vedere con l’afa di Milano dove ieri notte stentavo pure a prendere sonno.
Cerco invano un menù del dia: sono quasi le 23, le cucine sono giusto piene di piatti da lavare.
Ripiego su un panino e una birra in un pub disposto a fare le ore piccole.

Non io, che appena finisco di mangiare me ne torno verso l’hostal, nella mia camera affacciata
sulla piazza centrale di Jaca. Lungo le vie, d’altro canto, pare giusto di essere nel budello di un
qualunque paesino ligure: famiglie, bambini che si rincorrono, gruppi di adolescenti.
Ho bisogno di stasi, dopo questa giornata di continui spostamenti.
In camera, preparo la borsa per domani: soppesavo quest’ipotesi già mentre ero in Italia, ma ora
ho deciso. Lascerò lo zaino in hostal e farò per intero la prima tappa da Col du Somport a Jaca,
senza dividere i suoi 32 km in una pre-tappa preparatoria e in una tappa di chiusura come
suggerisce la guida di Terre di Mezzo e come, del resto, hanno fatto molti pellegrini prima di me.
Certo, esordire con 32 km dal mio livello di principiante è sicuramente azzardato.
Però mi concedo il vantaggio di percorrerli senza il peso dello zaino.
Decisione che, per certi versi, è anche un modo di costringermi a compiere la tappa per intero.
Perché se lascio lo zaino qui, non ho alternative che tornare a riprendermelo.
Sicché, quei 32 km, me li devo fare proprio tutti.

Nella borsa infilo solo poche cose: la guida, la borraccia, due scatolette di tonno, la macchina
fotografica e un paio di calzoncini, qualora poi dovesse far caldo, perché domattina ci sarà di

sicuro questo freddo e quindi uscirò di qui coi pantaloni lunghi… Ah, prendo pure il vocabolario
tascabile di spagnolo: non vorrei perdermi e non saper nemmeno come chiedere un’informazione.
Poi spengo le luci e lascio che la camera si riempia della luce morbida dei lampioni.
Mi piace questo hostal, ha un sapore d’altri tempi: povero con decoro, sorge nella piazza centrale
di questa cittadina, proprio di fronte ad una cattedrale che sa d’antico.

Guardo l’attaccapanni in legno con le sue curve panciute da periodo della seconda guerra
mondiale, chissà forse nel pieno della dittatura di Franco. Mi lavo i denti al lavabo di questa
camera senza bagno. Mi corico nel letto sovrastato da un abat-jour a muro.
Buonanotte Jaca: domani vado a Somport, ma poi torno qui da te,

DOMENICA 28 AGOSTO 2011:
COL DU SOMPORT – JACA

Dopo una riposante dormita, mi sveglio alle 7.15, prendo la mia sacca da viaggio ed esco nel
mattino freddo di una Jaca desolata: negozi chiusi, strade vuote, silenzio nelle vie.
In pochi minuti raggiungo la stazione dei bus. Sono in netto anticipo, ho pure il tempo di bermi un
caffè nel bar di fronte, anch’esso deserto. Il bus parte alle 8.25 e giunge a Somport verso le 9.

Sono emozionata: sto per cominciare il mio Cammino Aragonese. Mi concedo il piacere di
ascoltare fino in fondo quanto la mia attesa sia sul punto di terminare. Scatto diverse foto,
desiderosa di immortalare questo momento, gli ultimi attimi prima che tutto inizi…
Tira un vento decisamente freddo e tagliente. Decido di prendermi un altro caffè all’Albergue
Aysa, dove colgo l’occasione per farmi mettere il primo timbro sulla mia Credencial.

Ora sono pronta a partire: sono le 10 in punto.
Mi soffermo qualche attimo ancora a guardare la colonnina
segnaletica che recita “858 km Santiago” e poi comincio a
scendere tra spazi erbosi, lungo un sentiero molto ben delineato da
staccionate in legno e massi disposti a gradini… Il sole inizia a
farsi sentire e, appena trovo una svolta riparata, tolgo i jeans e

indosso i miei calzoncini. Le frecce mi guidano fino a Canfranc
EstaciÓn, dove subito individuo quel che resta di una stazione da
tempo dismessa. Un lungo convoglio abbandonato e arrugginito
sosta, immobile, su un binario senza più destinazione.
Mi dirigo verso la cosiddetta “carretera” e
proseguo, anche se mi provoca un certo disagio
camminare a ridosso del guard-rail tra macchine
che sfrecciano. Mi chiedo se non mi sia già
persa, quando supero un ampio cartello stradale
con la sagoma del pellegrino e l’invito agli
automobilisti di fare attenzione: menomale,
penso, e sorridendo mi sento come uno di quei
daini in estinzione protetto dalle istituzioni locali.
Il sole è ormai alto nel cielo, quando torno ad imboccare il sentiero e velocemente raggiungo
Canfranc Pueblo: mi dirigo all’Albergue per farmi mettere un secondo timbro ma una comitiva di
anziani che sta allegramente pranzando all’aperto mi spiega che l’hospitalero non c’è, è andato a
fare un’escursione con degli amici. Va bene: ne approfitto per fare una pausa su una panchina
all’ombra, dove divoro i due tonni Rio Insalatissima che mi sono portata dall’Italia.
Alle 14 riprendo il cammino. Dopo la scorrevole discesa dai Pirenei, ora il sentiero si fa ostico ed

aspro con sassi su sassi che mi rendono le piante dei piedi sempre più dolenti, mentre costeggio
il Río AragÓn fino a Villanúa. Entro nel paese, alla ricerca dell’Albergue TritÓn per farmi mettere
almeno qui il secondo timbro e – come del resto avevo letto su più diari – il gestore non è
propriamente dei più accoglienti. Quasi seccato, mi timbra la Credencial e io, per ripicca, non
prendo nemmeno quel caffè che bramavo da un pezzo e mi disseto invece alla meravigliosa

fuente che sta proprio lì di fronte. Rinfrescata e ritemprata, riparto poco dopo le 16 diretta verso
quella manciata di edifici che risulterà essere Castiello de Jaca.

Sono le 17.30 e comincio ad essere piuttosto stanca. Libero i piedi dalle scarpe per un quarto
d’ora, ho il terrore che mi vengano le fantomatiche vesciche di cui molti pellegrini parlano e, con
tutti i km che mi aspettano nei giorni a venire, vorrei eluderle il più a lungo possibile.

Stando alla guida, mancano ancora 12 km a Jaca: mi ritrovo a prendere concretamente atto del
perché consigliasse di attenuare questa prima tappa con una pre-tappa d’esordio, ma ormai non

mi resta che puntare al traguardo dello zaino che ho volutamente lasciato in camera, all’Hostal
Paris. Così mi rimetto in viaggio… Il sole prende quella piega morbida che assume ogni volta che
si prepara al congedo e, come in un paradosso, la sua luce rende tutto più vivo.
Ogni cosa sembra più piena, più se stessa. Ha un che di suggestivo camminare a quest’ora;
credo anzi che sia il momento migliore della giornata, per i colori e le prospettive con cui
l’orizzonte si stende dinanzi a me.
Intanto procedo, procedo, procedo – lungo il sentiero e, di tanto in tanto, sulla carretera – ma
Jaca sembra non arrivare mai… finché non vedo il cartello che annuncia l’inizio del centro abitato.

Considerato che il mio hostal è proprio nel mezzo del paese, non sono propriamente a due passi.
Ma finalmente si annunciano le vie più importanti, ecco un numero crescente di negozi… Chiedo
dove si trovi l’Albergue – perché voglio proprio farmi mettere quello che considero un

meritatissimo timbro – e un signore (fin troppo solerte, a mio parere) si offre di farmi da guida.

In particolare gradirei che camminasse un po’ più piano e, soprattutto, che non mi bombardasse
di domande in quel suo stretto spagnolo che a stento decodifico. Di mio, sono stravolta: ormai
sono le 19 passate, mi fan male tutti i muscoli delle gambe, ho una sete atroce, il desiderio acuto
di raggiungere la mia camera e quel tizio, quando scopre che l’Albergue è chiuso (così mi dice
lui), tira dritto verso non so dove… Mi conduce alla chiesa principale di Jaca (non quella davanti

al mio hostal, naturalmente, ma la cattedrale che si trova da tutt’altra parte) per farmi apporre un
timbro da altisonanti esponenti di un clero un po’ troppo compiaciuto secondo me, mentre un
vescovo?, un alto prelato?, con un imperiale anello all’anulare sinistro (mi sfiora perfino il dubbio
che debba inginocchiarmi per baciarlo con riverenza) mi timbra solennemente la Credencial.

A quel punto, posso ringraziare e salutare il signore che già avanza la proposta di cenare insieme
ma declino gentilmente, dicendogli che il mio compagno è in arrivo dall’Italia con il bus delle 9,30
(quello che ho preso io ieri sera). Bugia perfettamente riuscita: il tizio si defila e io punto dritta al
mio hostal, entro in camera (ciao zaino!) e poi mi chiudo in bagno per una lunga, ritemprante,
rigenerante, rasserenante doccia. Un’amica, cui ho scritto di aver portato a termine la mia tappa,
mi risponde: “Sono assolutamente ammirata! Non ho parole”.
“Io, invece, non ho più le gambe…” replico e davvero non sto mentendo.

I miei piedi non tollerano neanche lontanamente l’idea di essere rinchiuse in una qualsivoglia
calzatura e così infilo i miei sandali. Con la mia felpa in pile e i jeans lunghi, esco in una Jaca che
va affollandosi per la passeggiata della sera, mentre io avanzo tra le vie famelica come un lupo,
in cerca di un lauto menu del dia. Ne trovo uno da 10 euro che mi soddisfa pienamente: paella,
hamburger con patatine e profiterol. Concludo con un agognato caffè e un’immancabile sigaretta.
Mi sento una Regina… e penso al mio letto come al trono su cui regnerò per le prossime ore.

Il cameriere, che ha subito colto (non so come – forse i sandali?) il fatto che sia qui per il
Cammino Aragonese, m’invita a bere qualcosa con lui quando finisce il turno a mezzanotte…
Guardo l’ora: sono le 23. Capace che tra un’ora sarò nel mondo dei sogni, rispondo ridendo.
Sazia e soddisfatta per la cena ma ancor più per questa prima giornata di Cammino, avanzo
zoppicante verso l’hostal. Ogni passo che muovo mi ricorda quanti e quali muscoli compongano
la complessa anatomia delle nostre gambe. Giunta in camera, spengo tutto e lascio che la
morbida luce dei lampioni riempia le mie percezioni, mentre la penombra mi introduce alla notte di
questo mio primo giorno di Cammino…
Guardo a lungo la Catedral, che presto sarà avvolta dal silenzio.
Domani lascerò Jaca. Stavolta col mio zaino.
Ma la poesia di questa camera la porto via con me.

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2011:
JACA - ARRÉS

Mi sveglio alle 7.15 per ricomporre con calma lo zaino: non ho fretta. La colazione verrà servita
alle 8.30 e, se ieri son dovuta uscire prima per prendere il bus diretto a Somport, oggi intendo
rifocillarmi ben bene prima di mettermi in cammino. La tappa di oggi prevede un’altra trentina di

km, per di più col peso dello zaino e della stanchezza di ieri. Il mio proposito è raggiungere Arrés,
per alloggiare in quell’Albergue di cui tutti decantano la calorosa ospitalità ma, se dovessi sentirmi
particolarmente affaticata, posso pure fermarmi a Puente la Reina de Jaca.

Dopo una lauta colazione con fette di pane tostato, burro e marmellata, saldo il conto e chiedo al
gestore dell’hostal se non c’è un supermarket nei paraggi e vado a comprarmi un po’ di cibarie…
Mi diverte muovermi tra marche di prodotti spagnoli e le ormai universali promozioni 3x2: prendo
delle barrette di cereali al cioccolato, 3 scatolette di tonno e 3 lattine di olive in offerta, pane e
banane, nonché una bottiglia d’acqua dalla plastica dura e resistente perché intendo farne la mia
seconda “borraccia”, in vista del percorso senza fonti di domani.

Lascio Jaca intorno alle 10, imboccando la carretera in direzione di Pamplona.

Avendo appreso dalla guida che il sentiero sarebbe stato pianeggiante e lineare, indosso i sandali
da trekking per far respirare i piedi. Non ho vesciche né piaghe ma le piante mi dolgono

tremendamente e non posso fare a meno di pensare a quella tortura che ho visto in alcuni film di
prigionia, dove i carcerieri battevano una sorta di paletta piatta sotto ai piedi dei torturati… Ora
capisco che tipo di sofferenza volessero procurare, anche se il mio dolore sarà di tono
assolutamente minore.

La segnaletica è costante e, dopo aver lasciato la carretera, procedo tra dolci decliivi collinari e
tratti erbosi fino a raggiungere intorno alle 13.30 il fantomatico Hotel AragÓn, dove si colloca il
bivio tra la strada che porta al monastero di San Juan de la Peña e quello che invece prosegue
per Santa Cilia de Jaca. Già mentre progettavo le tappe di questo Cammino in Italia, avevo
deciso di evitare la deviazione per il monastero: per quanto sia indiscutibilmente una bellezza
artistica da non perdere, non ho una grande passione per l’arte e l’architettura, perciò preferisco
cercare di raggiungere Arrés anziché rischiare di fermarmi a Puente.
A quel punto, decido di concedermi una pausa pranzo: non c’è granché lì intorno e non mi resta
che accomodarmi sull’erba, all’ombra di un albero, per farmi un panino con tonno e olive.

Già solo vedere la piscina dell’Hotel AragÓn mi rende un po’ dissonante l’idea di lasciare il
sentiero per varcare la soglia di un posto così signorile allo scopo di farmi timbrare la Credencial
ma mi ritrovo ad essere accolta da un barista estremamente gentile, che sembra essere più lui in
soggezione, alla vista del mio zaino e dei miei sandali, piuttosto che io – sudata ed impolverata –

mentre avanzo nel giardino curato dell’Hotel, tra statue di busti ed imponenti vasi in pietra.

Il tempo di un caffè e riprendo il cammino, Nel giro di un’ora raggiungo Santa Cilia de Jaca, un
piacevole centro abitato con marciapiedi costellati di conchas che conducono ad un piccolo e
gradevolissimo giardino in onore del Pellegrino, corredato di fontana e tavoli in legno. A saperlo,
avrei fatto qui il mio panino di poco fa, con ben altro agio e comodità. ma mi concedo comunque
una rinfrescata e una sosta più di piacere che non di necessità.

Alle 15.30 riparto alla volta di Puente la Reina. Il sentiero continua ad essere ben segnato,

procedo spedita, costeggio spesso il Río AragÓn, che da queste parti ha ben poco del fiume, con
le sue acque torbide e melmose finché non raggiungo il rinomato sentiero boscoso con le piramidi
di pietre disposte dai pellegrini di passaggio. Ricordo d’aver letto che qualcuno ne avesse tratto
un’impressione tetra e mortifera; personalmente trovo questo passaggio molto suggestivo.

Merito forse anche della luce, nell’ora in cui il sole comincia a declinare e rende ogni colore più
acceso… E proprio qui, mi si scarica la macchina fotografica.
Non mi resta che procedere e arrivo al ponte che dovrebbe introdurmi a Puente la Reina de Jaca,
qualora volessi sostare lì. Guardo l’ora: sono le 17.30. Mi concedo una sigaretta di riflessione su
una panchina. Poso lo zaino e riposo un poco le spalle, mentre medito sul da farsi: procedo verso

Arrés, al termine d’una salita di 4 km (che a quest’ora, decisamente, non mi alletta affatto) o
pernotto qui? Riprendo in mano i miei appunti stilati in Italia e rileggo quel che mi aspetta nella
tappa di domani: già partendo da Arrés, dovrei percorrere circa 30 km per giungere a Ruesta.
Se ora mi fermo a Puente, ne aggiungo 4 : meglio procedere,

Così mi incammino. Prendo la deviazione a destra, come indica la guida e intraprendo un
lunghissimo tratto di asfalto che si snoda tra campi del tutto pianeggianti.
Cammino, cammino, cammino nella più totale solitudine… e comincio a chiedermi dove sia la
salita ma, ancor di più, dove sia Arrés. Non ho certo la presunzione di aver già percorso 4 km ma
non ravviso neppure una lieve pendenza che possa dignitosamente definirsi “salita” né la più vaga
approssimazione di un qualsivoglia centro abitato.

Poi inizio a salire, dapprima dolcemente e poi con un’inclinazione sempre più ripida. Adesso
sento tutto il peso dello zaino e della giornata, col suo bagaglio implicito dei km percorsi.
Finalmente la salita termina e mi ritrovo su un tratto piano, dove gli unici due edifici sono qualcosa
che si colloca a metà tra una stalla e un casolare abbandonato.
Non può certo trattarsi né di Arrés né tanto meno dell’Albergue dove intendo alloggiare.

Giungo in fondo al sentiero e scopro che mi attende una salita ancor più spietata della
precedente. Procedo, coi muscoli delle gambe che ormai cigolano, mentre il sole tramonta
insieme alle mie ultime energie. Sudo copiosamente e mi sembra di non arrivare mai.
Dove diavolo si trova Arrés? Ed eccola, una manciata di case. Naturalmente l’Albergue si trova
ancora più su, dopo un ultimo tratto di salita (per fortuna molto breve) più ripido di tutto il resto…

[ N.d.A  Le foto di Arrés sono opera dell’hospitalero nonché abile fotografo David Sanz Rivero ]
Avvisto una tavolata già apparecchiata, con una quindicina di posti a sedere.
Un tizio con la barba mi viene incontro con aria gioviale, stordendomi definitivamente con un
discorso di benvenuto in spagnolo, Tra il fiato che non ho più e il cuore che mi batte all’impazzata
per lo sforzo della salita, non sono certo nelle condizioni di apprezzare la sua accoglienza.
Letteralmente boccheggiando, gli faccio dei gesti per dirgli di parlare piano mentre lui mi chiede:
“Habla espanol? Tu parle français? Deutsche? Italienne?...”
Alzo il pollice per dirgli: “Si, sono italiana…”
A quel punto, con modi ospitali, mi chiede se voglio dell’acqua e mi porge una sorta di otre in
terracotta che afferro con bramosia, per poi accorgermi che peserà circa 8 kg e per poco non

finisco a terra. Riprendo lentamente la padronanza dei miei ritmi vitali e seduta di fronte
all’hospitalero, che scopro chiamarsi Jéròme, sbrigo le formalità di accesso.

E’ il mio primo alloggio collettivo, da quando sono qui, e devo ammettere che mi dà un senso di
claustrofobia scoprire che il letto in cui dormirò è quello in basso nell’angolo fra gli altri otto a
castello, in una stanza che dovrebbe contenerne al massimo quattro.
Mi accomodo come posso tra gente che parla in francese e in spagnolo. Di mio, anelo solo una
doccia ed è la prima cosa che vado a fare, ma pure in bagno scopro due persone che stanno
facendo il bucato, uno che esce dalla doccia e un’altra che esce dalla toilette. Entro nella prima

doccia libera che trovo, con ancora i vestiti addosso e cerco – almeno lì dentro – di avere un
attimo di privacy per riprendermi dallo sfinimento della giornata. Mi sto sciacquando il doccia
schiuma di dosso quando qualcuno bussa e, bruscamente, rispondo: “Occupè”.
“Pardon…” risponde, una voce di signora.

La mia tentazione sarebbe quella di aprire e di dirle: “Scusi, ma se è chiuso e c’è l’acqua che
scorre, è quanto meno evidente che non ho ancora finito!” ma lascio perdere, anche perché se è
una spagnola, a malapena riuscirei a mettere insieme una frase comprensibile.

Con indosso dei vestiti finalmente puliti, faccio un rapido bucato e poi esco, per fumare una
sigaretta in relax e scrivere qualche messaggio a chi dall’Italia vorrebbe sapere che fine ho fatto,
visto che non rispondo più da un paio d’ore.
Non faccio in tempo ad uscire che vengo letteralmente inglobata in una comitiva guidata da David,

l’altro hospitalero, che ci conduce ad ammirare il panorama di Arrés alla suggestiva luce del
tramonto. Fornisce anche delle spiegazioni sul paesaggio ma parla in spagnolo e, poiché sono
troppo stanca per tentare lo sforzo di capire cosa dice, mi apparto su una panca e prendo il
cellulare. Sto per scrivere il mio primo sms quando qualcuno mi saluta in italiano.

Risentire il mio idioma mi dà un senso immediato di familiarità: scambio così due parole con Rino,
un dinamico pensionato di Varese che di Cammini ne ha fatti parecchi. E poi siedo accanto a lui
alla tavolata, per quel piacere di scambiare due chiacchiere nella propria lingua durante la cena.
Mentre Rino, da buon galantuomo, mi riempie il bicchiere di vino scopro che pure chi siede alla

mia sinistra parla in italiano. Sono Josè e Stefania, una coppia di torinesi che tra l’altro si sono
generosamente accollati l’incombenza di preparare quella lauta cena per ben venti persone.
Faccio loro ripetuti complimenti, sia per la buona volontà di assumersi un tale incarico sia per
l’abilità nel cucinare. Intanto scopro che facciamo tutti il Cammino Aragonese e, probabilmente,
finora non ho incontrato nessuno perché la mattina uso partire ben più tardi di loro.

Mi sento decisamente una “principiante” nello scoprire che si alzano alle 6 (impensabile, per me)
e Josè non manca di farmi notare che i jeans lunghi che indosso sono indubbiamente un peso
ingombrante da portare nello zaino.

Frattanto scende la sera, la cena è terminata e mi sale un crescente desiderio di caffè…
Ripenso al piccolo bar che ho visto prima, quando siamo andati ad ammirare il panorama e, in
quel’attimo, esce David a proporci di andare tutti insieme a far qualcosa che non capisco…
Guidata dal mio desiderio di caffè, suppongo stia proponendo di andare al bar e invece ci
conduce nella chiesa locale per illustrarci la storia di quell’edificio.

Ascolto educatamente ma decisamente di malavoglia. Per fortuna, Jéròme fa una traduzione in
francese, a me ben più comprensibile, ma non amando né l’arte né la storia dell’arte vivo quel
frangente come noioso. Dura poco, comunque, e a quel punto alcuni di noi si recano al bar, io per
prima e subito mi appresto a bere un gustoso caffè espresso. Intanto chiacchiero con Jéròme in
francese, il tempo trascorre e, quando rientriamo in Albergue, tutti dormono già…
E’ mezzanotte passata, ormai, e siamo gli ultimi a coricarci.

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2011:
ARRÉS - RUESTA
Il rumore dei miei compagni di stanza che raccolgono le loro cose mi sveglia già verso le 6. Apro

un occhio e guardo la luce fuori: non ce n’è, è completamente buio. Torno a dormire come posso
e, in qualche modo, tiro fino alle 7.00-7.15
A quel punto la stanza è vuota e i letti degli altri sono ormai rifatti. Con calma, richiudo il mio
sacco a pelo e ricompongo il mio zaino. Poi vado a fare colazione. La maggior parte del gruppo è
ripartita. Sono rimasti due giovani ragazzi spagnoli e i due hospitalero. Bevo del caffelatte e
mangio del pane con la marmellata. Jéròme mi suggerisce di nutrirmi per bene perché la tappa

che mi aspetta è molto dura. Lo so, mi si prospettano parecchi km senza il benché minimo
rifornimento d’acqua. Riempio infatti la mia borraccia e la bottiglia di plastica resistente che mi
sono procurata ieri, al supermarket di Jaca. Poi chiedo ai due hospitaleros di fare qualche foto
insieme, ci scambiamo gli indirizzi e alle 9 mi metto in cammino.

La salita di ieri viene controbilanciata dalla ripida discesa di adesso, meno faticosa ma non meno
impegnativa. Poi il sentiero si snoda lineare e dritto nel bel mezzo di vallate che si dispiegano alla
chiara luce del sole. Oggi il dolore ai piedi è a dir poco insopportabile. Sapendo della qualità
rocciosa del percorso di questa tappa, ho rimesso le scarpe da trekking, ma sento troppo male, è
come se avessi le piante ustionate.

Così, dopo 2-3 ore di cammino, valuto perfino l’idea di passare ai sandali: forse, se tolgo i piedi
da quella gabbia rovente di calzini e scarpe in cui li ho chiusi, respirano un poco e io soffro di
meno. Decido che, appena trovo un punto riparato in questo paesaggio aperto, senza un solo
albero o un qualsiasi edificio all’orizzonte, mi fermo e cambio le calzature.
Intanto il panorama va assumendo quella conformazione da deserto lunare di cui avevo letto sulla
guida e nei diari. Devo dire che, dopo essermi mentalmente “anestetizzata” dal dolore ai piedi e
dal fastidio crescente del caldo per il sole ormai incalzante, sono totalmente assorbita dalla
bellezza inusuale e imprevedibile di questo panorama.

Avanzo spedita, quasi preda di un incantesimo mentre, tra sensazioni d’irrealtà, non saprei dire se
mi sento una sorta di Clorinda giunta in un suo strano Paradiso – dopo aver perso la vita nel
duello con il crociato Tancredi, che l’amava e l’ha uccisa senza supporre che il suo avversario
fosse proprio lei – o un astronauta smarritosi all’incrocio di qualche orbita e che ora non sa più
nemmeno dove si trovi l’astronave da cui è sceso.

Avanzo, sospinta dalla trepidazione di scoprire cosa mi svelerà, l’ignoto che sta dietro ogni curva
di questo sentiero pieno di svolte e di orizzonti inattesi, finché giungo alla terra rossa di Martes.
Eccomi, approdato dunque su Marte – pensa l’astronauta che si è smarrito tra i miei passi.

Un cartello indirizza verso un luogo di nome Mianos, direzione Artieda.

Avanzo, sentendomi fuori da ogni tempo in questo spazio talmente deserto da rendere il sole
giusto un’immensa fonte di luce, qui, dove non c’è alcun segno di civiltà, nemmeno la vaga
cognizione di dedurre che se il caldo è così cocente sarà poco più di mezzogiorno.

Medito di cercare un luogo riparato, come mi ero ripromessa, per togliermi le scarpe ormai bollenti
e mettere i sandali da trekking, ma pure l’idea di supporre un qualsiasi “riparo” è un’idea di
evoluzione fin troppo azzardata da queste parti.
Avanzo, comunque…

Finalmente, verso le 13, avvisto una sorta di feritoia in una trincea di arbusti secchi.

Mi avvicino per dare un’occhiata e scopro una nicchia circondata da siepi al cui centro campeggia
un vecchio traino ormai arrugginito per trattori. Parlare di “luogo riparato” è quanto meno ardito,
però avrei un piano d’appoggio per posare lo zaino e sedermi mentre mangio qualcosa.
Innanzitutto, però, tolgo le scarpe. E’ come tirare fuori i piedi da un forno. Li lascio liberi per tutto
il tempo della pausa. Preparo un panino con tonno e olive, che divoro affamata, per concludere

con una gustosa barretta di cereali e cioccolato al latte. Cosa pagherei per un caffè… Ma
desiderarlo qui, è utopia d’avanguardia. Indosso i sandali e ripongo le scarpe, la cui sola vista mi
accende idee di sofferenza. Con nuova lena, riprendo il cammino e poco dopo raggiungo Artieda.
Già in Italia, durante la progettazione delle tappe, avevo deciso di risparmiarmi la salita per

arrivare fino al paese ed ora che guardo la cima del monte su cui si colloca, rinnovo la mia
intenzione di rimanere a valle e procedere diretta verso Ruesta: mancano ancora 11 km

Non è molta strada: sono passate da poco le 14 e, con un buon ritmo, dovrei farcela per le 17.

Il problema è che adesso il sole è proprio in linea obliqua davanti a me e picchia dritto sulla mia
traiettoria. La sete inizia a farsi insistente e, dopo aver centellinato per tutta mattina la mia
borraccia, decido di concedermi sorsate più ampie, tanto ho la bottiglia di plastica da 1,5 litri
ancora piena. Il caldo è davvero impietoso e il sentiero continua ad essere privo di ripari.

So che prima di giungere a quello che viene definito un “tunnel arboreo”, ci vuole ancora un po’ di
cammino ma inizio ad essere stanca in un modo strano, come se fosse più che altro uno
sfinimento da calore… Il sentiero intanto, da sterrato che era, ora è ricoperto dall’asfalto. I miei
piedi traggono sollievo dal fatto di posarsi su una superficie piana e proseguo con maggior facilità.

Avrò superato Artieda da circa un’ora, un’ora e mezza, quando decido di cominciare a bere dalla
bottiglia prima che l’acqua diventi troppo calda. La tiro fuori dalla tasca impermeabile dello zaino
e mi prende un colpo: ce n’è a malapena un terzo! Cosa diavolo è successo?

Scuoto la bottiglia, controllo il tappo, è chiusa perfettamente. Poi, premendola, mi accorgo che dal
fondo esce come uno zampillo da un foro minuscolo come la punta di un ago. Infilo la mano nella
tasca: è piena d’acqua ma, essendo impermeabile, non ha gocciolato e quindi non mi sono
accorta che stavo perdendo la mia preziosa riserva d’acqua (considerato, tra l’altro, che non ho
mai pensato di far rifornimento ad Artieda). Immediatamente, rovescio quel poco di acqua ch’è
rimasta nella bottiglia dentro la borraccia e, quasi rabbiosamente, riprendo a camminare.
A dire il vero, più che di rabbia si tratta di ansia.
La sete costante e cocente dell’ultimo tratto mi ha già dato una nitida misura di quanto sia arduo
proseguire sotto questo sole con una quantità d’acqua pressoché irrisoria. Cerco di bere il meno

possibile, se avessi il contagocce credo che non potrei essere più precisa, ma fa un caldo torrido
e davanti a me si snoda un infinito sentiero di asfalto, adornato da ghirlande di rocce su cui
rimbalza l’eco della mia sete, amplificando crudelmente il mio senso di arsura.

L’unico elemento consolatorio, giunta a questo punto della tappa e della giornata, diventa

l’individuazione delle colonnine segnaletiche del Cammino di Santiago, perché ogni volta che ne
incrocio una significa che manca un km in meno alla prossima fonte d’acqua.
Tuttavia, ci credo davvero quando all’improvviso, nell’avvistare da lontano la successiva
colonnina, intravedo un riflesso particolare nella luce abbagliante del sole… Quello è un rubinetto!

Hanno messo un rubinetto, esce dell’acqua da quella colonnina, devono aver capito che questo

tratto è troppo arido e qualcuno ha collocato una fonte in questo tratto…

Ma quando raggiungo la colonnina, non c’è nessun rubinetto naturalmente. E comincio a
preoccuparmi, per la convinzione con cui l’ho persino visto. Stavo vaneggiando, come nei film sul

deserto… Un miraggio vero e proprio! Quanto manca al tunnel arboreo?

Mi sento sempre più debole, la sete è ormai l’unica sensazione che provo e quando individuo la
sagoma della successiva colonnina, eccolo di nuovo, quel riflesso che luccica, quella certezza
netta di un rubinetto… Accolgo la mia follia e gioco con lei, concedendomi di crederle e nel
contempo ripasso mentalmente le istruzioni della guida che, nero su bianco, rimarcavano
l’assenza totale di fonti d’acqua.

Finalmente la deviazione a destra che m’introduce al tunnel arboreo: accelero il passo e
dissetandomi virtualmente con la frescura dell’ombra, che finalmente mi offre riparo dal sole,
avanzo quasi spasmodicamente tra rami e foglie. Ricordo chiaramente che sulle pagine da me
lette si parlava di una presenza continua e incessante di insetti: sarà così, io nemmeno li sento.

Sento solo la sete e cammino, cammino, cammino… ma pure questo tunnel arboreo pare infinito.
Bevo le ultime gocce d’acqua ormai bollente, senza trarne il benché minimo ristoro.
Vorrei perfino piangere dallo sconforto, ho una sete inaudita ed ogni vago fruscio che percepisco
mi porta a pensare che, forse, da qualche parte, scorre dell’acqua… Del resto, il percorso

aragonese costeggia spesso il Río AragÓn, non è che passa qui nei dintorni?... Sto di nuovo

vaneggiando, lo so bene, non c’è più tempo per giocare con la mia follia e, se mi metto a
piangere, perdo solo energie preziose tanto ormai sono agli sgoccioli pure quelle.
Avanzo, con una determinazione ch’è solo disperata, ma davvero questo tunnel non finisce mai…

Poi mi viene in mente che ho dei chewing-gum in tasca, ne prendo uno e comincio a masticare
quasi forsennatamente, producendo almeno della saliva che sa di menta. Un pochino, appena
appena, mi ristora e finalmente il cielo di fogliame che mi sovrasta comincia a diradarsi, mentre si
riaffaccia pian piano il sole… Il tunnel è finito e, come in un Purgatorio che non finisce mai,
imbocco una serie di curve in salita finché lo vedo, il murales con la scritta “RUESTA”.
Cerco di capire velocemente dov’è l’Albergue, dei cartelli indicano che gli edifici sono tutti a
destra, giro subito e sono così stravolta che non mi accorgo di essere sul ciglio di una specie di

fossato e pianto un volo a caduta libera di quasi due metri. Atterro praticamente a peso morto,
compresi i kg dello zaino (ormai morto pure lui), sulle mie chiappe e le mie caviglie.
Eppure non sento nient’altro che la sete, ormai oltre ogni limite. Un signore che sta scendendo da
un auto mi guarda piuttosto perplesso. Lo ignoro deliberatamente. Vorrei vedere lui, a farsi 30 km
sotto il sole battente senza più acqua… in macchina, siamo capaci tutti.

Mi rialzo come se fossi semplicemente sprofondata in una poltrona e constato che sì, va tutto
bene, non mi sono rotta niente, posso procedere…

Incrocio due ragazzi sdraiati su un telo a prendere il sole. Chiedo loro dell’Albergue e non fanno
in tempo ad alzare un dito per indicarmi la direzione, che io già la sto seguendo.
Ed eccolo, l’Albergue: entro che sembro un’ossessa e, al primo individuo che incontro, dico
soltanto: “Agua, por favor… Agua… Agua…”
Ce l’ho fatta. Non so come ma ce l’ho fatta. Intanto scopro di essermi sbucciata un gomito, nella
caduta, mentre sull’anca mi sta uscendo un vistoso livido tra il nero e il viola. Non è importante…
In quest’Albergue davvero gradevole, con letti a castello dalle lenzuola viola, ho subito fatto una
lunga doccia ritemprante – dopo aver ovviamente bevuto parecchia acqua.
Ora passeggio per gli spiazzi verdi di questo incantevole borgo medioevale e, dovunque vada, mi
porto dietro la borraccia, anche a cena, dove mangiamo un menu del dia in cui è compreso il
beveraggio. Ciononostante io, la mia borraccia, non la lascio.

Ho ritrovato la coppia di torinesi di ieri e ho conosciuto nuovi pellegrini.
Dopo aver raccontato la terribile crisi di disidratazione che ho avuto, ora riesco pure a ridere dei
miei miraggi di rubinetti sulle colonnine del Cammino, mentre loro constatano divertiti il rapporto
decisamente morboso che ormai ho con la mia borraccia.

Dopo cena, sento il bisogno di rimanere sola… Salgo in camera a prendere il mio quaderno e
torno fuori, per poter fumare mentre scrivo alla luce di un lampione. Mi fa male tutto, ogni
muscolo – e pure qualche osso, dopo la clamorosa caduta da stordimento assoluto.
Adesso che sono al sicuro, posso permettermi di pensarlo, quanto ho rischiato.

Avrei potuto avere un malore, collassare, perdere i sensi e chissà quando sarebbe passato il
prossimo essere umano su quei sentieri. per trovarmi e chiamare i soccorsi.

Io non ci ho nemmeno pensato a chiedere aiuto, magari con una telefonata dal cellulare…
Impedita come sono a farmi capire in una lingua straniera quando sto bene, figuriamoci se sto
male: non avrei nemmeno saputo dire dove mi trovavo esattamente.
Con un’ostinazione da Robocop ho pensato solo a proseguire, comunque stessi, dovunque fossi,
per raggiungere il prima possibile una fonte d’acqua.

E forse, proprio grazie a quella maniera Caterpillar di procedere, sono giunta a destinazione.
Il Cammino da soli è di un impatto incredibile.
Distese immense di terra e cielo, intorno a me.

Posso pure morire, che nessuno lo può venire a sapere.
Ma che voli dell’anima. Tra il dolore fisico – da Passione, a volte – e apici di trascendenza.
Sono stanchissima… E oltre allo sfinimento fisico, c’è sicuramente il peso delle emozioni che oggi
mi hanno decisamente sfibrata. Alle 23.30 vado a letto: sono certa che dormirò profondamente.
E invece no… poi, mi sono svegliata due volte: alle 3 e alle 5 di notte, con una sete terribile.
Ma ormai avevo la mia fedele borraccia colma d’acqua accanto al letto.

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 2011:
RUESTA - SANGÜESA

Mi sveglio poco dopo le 7 : i miei compagni di stanza, due uomini spagnoli con cui ieri ho avuto a
malapena uno scambio, sono già partiti. Sono sola nella camera. Ricompongo lo zaino e vado a
fare colazione. I due torinesi, José e Stefania, sono ancora lì, seduti al tavolo.

Mangiamo insieme, ridendo della rigorosa cameriera spagnola che ci rimprovera perché abbiamo
osato chiederle una confezione di marmellata in più. Per ripicca, quelle che avanzano me le
prendo e me le porto via. Mi torneranno preziose durante il Cammino.
Visto che ieri ero troppo stravolta per fare delle foto decenti, mi prendo il tempo di scattarle
adesso. Poi vado da Alfredo, il gentile e cordiale hospitalero dell’Albergue, per comprare del

pane. Verso le 9 m’incammino. Oggi punto a Sangüesa, a circa 23 km: già che non siano una
trentina di km, come nelle tappe precedenti, mi dà un senso di sollievo mentale.
Dopo lo stress psico-fisico di ieri, per la carenza di acqua, ho bisogno d’una giornata più quieta.

Mi lascio Ruesta alle spalle lungo una discesa ripida che
termina in un bosco ad ampio respiro, con alberi posti
distanti l’uno dall’altro, finché giungo ai piedi della lunga
salita che s’inerpicherà per 8 km.
Il clima, però, è di notevole aiuto. Il cielo è grigio ma non
c’è aria di pioggia. Perciò la temperatura è fresca e soffia

pure un vento molto gradevole, che attenua non poco la
fatica di salire così a lungo.
Anche se oggi non sono previsti lunghi tratti senz’acqua, ho i miei rassicuranti 2,5 litri con me. Mi

son procurata una nuova bottiglia che non ho mancato di rivestire accuratamente di scotch, per
sicurezza. Una volta raggiunta la cima, ecco una lunghissima discesa che si snoda mediante un
sentiero di sabbia e pietre, portandomi ad avvistare Undués de Lerda.
Ho percorso circa 12 km in poco più di 3 ore. Decido di concedermi una pausa e mangio il mio
solito pane, tonno ed olive mentre il vento soffia sempre più forte.

Tutt’intorno, distese immense di campi e praterie. Avevo letto che, giunti a questo punto, sarebbe
seguito un lungo tratto pianeggiante dritto fino a Sanguesa. In effetti, come riportavano i diari dei
pellegrini, la segnaletica si fa molto rada, se non del tutto assente, ma il sentiero è talmente
lineare che non ci si può sbagliare.

Da un momento all’altro dovrei attraversare il confine che divide la regione di Aragona da quella
di Navarra. Di tanto in tanto, occorre attraversare la carretera, ma non c’è alcun pericolo… non
passa proprio nessuno e, dopo pochi metri, si torna subito sul sentiero costeggiando campi di
girasoli e prati erbosi. Una volta entrati in Navarra, la segnaletica torna a farsi costante, con
continue marillas sui segnalatori in pietra bianca, che saluto e accolgo con un senso di familiarità.

Oggi il Cammino è davvero rilassante.
Sono al centro di un lungo sentiero che si snoda all’infinito, davanti e dietro a me.
Mi sento quasi al centro dell’universo.

Il cielo è tornato a farsi azzurro ma non c’è sole: il che rende la tappa di oggi decisamente
piacevole, dopo il clima torrido e la sete da deserto di ieri.
Di certo, come molti hanno scritto, è un paesaggio monotono.
Eppure in me instilla una sensazione crescente
di calma, che pervade ogni mia percezione,
propagandosi sempre più… sino ad avvolgermi.
I miei pensieri cadono, come petali.
Dileguandosi – uno dietro l’altro.
Rimane giusto uno scricchiolio di pietre e ghiaia
sotto ai miei passi, regolare ed incessante
come il rumore delle onde del mare, così che
quasi fluttuo in uno stato sospensione…

Non sono più in me, dentro al mio corpo, anima che si muove mediante queste membra e che
percepisce attraverso i miei sensi… Sono, semplicemente.
Qualcosa in mezzo a tutte le altre cose. Qualcosa, tra cielo e terra.
Una molecola lungo questo sentiero, tra il verde dei campi, il giallo dei girasoli, il marrone di rocce
lontane, lieve come la brezza che soffia, imperituro nella misura in cui sono questo stesso istante,
diluito all’infinito… Mi commuovo quasi, per l’immensità di quello che provo.
E mi basta viverlo, senza nemmeno il bisogno di raccontarlo a qualcuno.
Al massimo potrò scriverne, stasera, quando sarò giunta a destinazione.
Non si parla di certe sensazioni. Il rischio più immediato è di arenarsi, tra parole troppo piccole,
per dire qualcosa di così grande. Il rischio più tardivo è di sentirsi ridicoli, se non patetici, nel
prendere atto di quanto – giustamente – l’indicibile sia… indicibile.
Ormai è pomeriggio. Non dovrebbe mancare molto a Sangüesa.

Da lontano avvisto un cartello che recita “Hotel Yamaguchi”, porgendomi un’idea di Sol Levante…
Procedo sul sentiero che mi conduce verso il centro abitato: dapprima rade villette, poi edifici più
tradizionali, infine negozi, condomini, strade e semafori.
Raggiungo l’Albergue, che sulla guida risulta essere gestito dal Convento, ma subito mi ritrovo in
un contesto che mi suscita perplessità. Non c’è alcun hospitalero… Un signore anziano, che non
capisco chi sia perché parla un’altra lingua, mi guida al piano di sopra dove si trova una camerata

immensa con una quindicina di letti. In fondo allo stanzone, scorgo degli individui in età avanzata
sdraiati sul loro materasso, in canottiera e a piedi nudi, che emettono dei lamenti in qualche lingua
straniera. Accanto a me, una signora – che scopro poi essere la moglie dall’anziano che mi ha
accolta – si prende in mano dei piedi sanguinanti.

L’impressione più immediata è di essere finita in una sorta di Pronto Soccorso.
Guardo il signore e lui mi fa cenno di scegliere dove sistemarmi.
Opto per l’angolo più rintanato della camerata, nel piano basso di un letto a castello vicino alla via

d’uscita della scala d’ingresso. Prendo l’occorrente per una doccia ma, scendendo diretta al
bagno, avverto un vago odore di orina che – unito a tutto il resto - mi urta non poco e comincio a
ponderare l’idea di ricomporre il mio zaino per raggiungere l’altro Albergue, in gestione alla
pensione J.P. Torno infatti di sopra, decisa ad andarmene, quando nei letti accanto al mio
riconosco le cose di Josè e Stefania: va beh, se si sono fermati loro, posso rimanere anch’io.
Mi faccio una doccia, alle 17.30 arriva l’hospitalero che mi registra e, a quel punto, ecco giungere
Josè e Stefania. Ci salutiamo calorosamente e accetto al volo l’invito a mangiare con loro la cena
che prepareranno. Ci diamo appuntamento per le 20 ed esco per una passeggiata.

Sangüesa è davvero gradevole. Una signora cui ho chiesto dove trovare un bancomat, mi guida
maternamente fino al centro. Prelevo e faccio scorta di sigarette, infine un buon caffè. Visito la
chiesa di Santa Maria e poi, seguendo il rumore del Río Aragón, giungo al ponte che lo sovrasta.

Sotto di me scorgo delle invitanti panchine di fronte al fiume, che subito raggiungo per sedermi a
scrivere qualche riflessione sul mio quaderno di viaggio.
Intanto è uscito il sole e, a quest’ora tarda del pomeriggio, il suo tepore è caldo come un
abbraccio. In questo ritaglio di Navarra, seduta su una panchina davanti ad un corso d’acqua,

non posso fare a meno di ripensare a casa… al mio amato Naviglio della Martesana, a Milano,
lungo il quale cammino ogni volta che posso.
A guardarla da qui, la vita di tutti i giorni è lontana, fuori mano, piacevolmente inaccessibile…
come qualcosa che è al sicuro, da qualche parte.
Ed ora come ora posso giocosamente concedermi la prerogativa di non occuparmene.

Alle 20 raggiungo gli altri e ci sediamo a tavola per una gustosa cena. C’è anche Ela, una donna
polacca che era con noi ad Arrés e che sta viaggiando sola pure lei. Poi si unisce a noi Lucio, un
ragazzo spagnolo che se ne stava di sopra a mangiarsi dei biscotti nel suo letto, quando ha
deciso di scendere per una chiacchiera in compagnia.
Di mio, sono molto incerta su quale deviazione prendere domani, nel lasciare Sangüesa: se quella

per Rocaforte o quella per Liédena. Lo chiedo agli altri, quasi tutti propendono per la riserva di
Foz de Lumbier ma a me, la prospettiva di tunnel e autostrade preannunciata dalla guida, non
entusiasma granché. D’altro canto, neppure il percorso in salita previsto dalla variante Rocaforte,
dopo quella di stamani per raggiungere Undués, mi incentiva più di tanto.
Finito di mangiare, esco a fumare e vado in cerca di un bar per un caffè, meditando ancora su
quale strada prendere domani, al punto che ne parlo pure al simpatico e caratteristico barista, un
uomo avanti negli anni con i capelli legati a coda di cavallo, la pelle bruciata da anni di sole e
reazionarie basette alla Camillo Benso di Cavour.

Mi dà un’idea molto romanzesca e gli confido il mio dubbio.
Lui non ha un attimo di esitazione: Rocaforte, lì c’è il vero sentiero… altro che strade e tunnel!
Va bene: di fronte a tanta solennità, non posso che dichiarami concorde con lui.
Torno all’Abergue, intorno alle 22.00, ormai decisa sul percorso da seguire domani.
Mi corico intorno alle 22.30
E dormo proprio bene.

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2011:
SANGÜESA - MONREAL

Dormo così profondamente che, quando apro gli occhi alle 8, non c’è più nessuno. Sono padrona
dell’Albergue. Ridendo tra me e me, alzo le tapparelle e apro le finestre. Si annuncia un bel sole.
Riposata e di buon umore, raccolgo le mie cose, faccio colazione con pane e marmellata, mi bevo
un caffelatte nel bar più vicino e parto alle 9. In questa cittadina, i pellegrini sono davvero guardati
con benevola simpatia, soprattutto dalle persone di una certa età. Imbocco il ponte per uscire dal

paese e prendo la carretera dove, accanto ad un distributore di benzina, trovo un market aperto
(quello di Sangüesa era ancora chiuso). Così prendo delle banane (per il prezioso potassio) e
una generosa confezione di prosciutto cotto in offerta.

Naturalmente continuo a muovermi con almeno 2,5 litri di acqua. Preferisco avere lo zaino più
pesante che correre il rischio di rimanere disidratata. Subito dopo ecco la deviazione per
Rocaforte, che raggiungo di lì a poco. Attraverso dei campi erbosi, arrivo alla freccia che indica la
direzione per Monreal e qui si dipana un lungo sentiero da cui s’intravede, sulla cima dei monti
circostanti, il disegno nitido delle pale eoliche.

Credo siano i 7 km di falsopiano montante di cui parlano le istruzioni, incontro anche la fonte di

San Francesco su cui campeggia un vistoso cartello che riporta la sagoma di un rubinetto barrato
da una croce – acqua non potabile. Nessun problema: ho la mia fedele riserva d’acqua.
Più avanti, nei pressi di un ennesimo ponticello del Cammino per attraversare il Río Aragón, ecco
una vasca in pietra piena d’acqua con tanto di rubinetto. Che sia questo il “solo rifornimento
d’acqua” riportato dal prospetto? Se si, non lo è più: pure qui un cartello di “acqua non potabile”.

Proseguo su un sentiero molto ben delineato e approdo ad una rinfrescante pineta, che domina
dall’alto il paesaggio sottostante, prima di cominciare una lunga e dura salita che mi porta fino
alla sommità di Alto de Aibar. E’ passato da poco mezzogiorno: decido di concedermi un lauto
panino col prosciutto cotto che ho preso stamani e poi inizio a ridiscendere, dopo aver
attraversato un favolistico cancello rosso, che m’introduce ad un tratto boscoso.

Poco dopo incrocio due pellegrini francesi che stanno facendo il cammino a cavallo. Mi chiedono
degli Albergue di Sangüesa. Consiglio loro di recarsi al J.P. - di certo più adatto per ospitare i
loro cavalli, che paiono decisamente stanchi e accaldati.

Riprendo la discesa, che si conclude sfociando nella carrettera, in decisa versione autostradale.
Le macchine sfrecciano ad alta velocità ed è veramente arduo fermare qualcuno per chiedere se
vi sia un sentiero per giungere a Izco. Vedo una ragazza sull’altro ciglio della strada, attraverso di

corsa e mi sbraccio per farmi notare da lei ma appena si accorge di me, corre sul suo SUV e
fugge via. “Ma questa è pazza!” penso, vedendola allontanarsi, e non posso fare a meno di
chiedermi se temesse un furto o la richiesta di un passaggio. Nel primo caso mi sarebbe sfuggita
facilmente, con la zavorra di zaino che mi ritrovo, e la seconda opzione non m’interessa affatto.
Non avrei intrapreso il Cammino, se avessi voluto trovare dei passaggi in auto, no?
Intanto il sole si fa cocente, mentre cade sull’asfalto dell’autostrada e rimbalza dritto su di me.
Le corsie ora sono divise perfino da un guard-rail: mi affido all’intuito e mi dico che Izco non
dovrebbe essere molto distante. Il problema è capire su quale lato.

Avanzo su questo tratto che m’inquieta per la velocità a cui corrono le auto e percorro un paio di
km il più rasente possibile al guard-rail, dove c’è un mezzo metro di corsia libera. Avvisto una
rotonda con alcuni cartelli e, in effetti, Izco è a sinistra.
Prendo la direzione indicata e, con mio grande sollievo, esco dall’autostrada.

Torna il silenzio, riecco la pace e un altro cartello m’indirizza sul sentiero del Cammino per Izco,
che raggiungo poco dopo. Sono circa le 16 e ho bisogno di concedermi una rinfrescata alla fonte,
dove mi disseto e lavo via dalla mia pelle il senso di asfalto che m’è rimasto addosso.
L’Albergue è lì accanto e decido di entrare per farmi mettere un timbro: non c’è nessuno.
In compenso chiacchiero con un anziano del paese che, divertito, osserva la voracità con cui mi
abbevero e mi chiede se voglio entrare in casa sua per mangiar qualcosa.
Rido: devo avere un’aria davvero compassionevole.
Gli spiego che non ho fame; anzi, a dirla tutta, sto ancora digerendo il mio enorme panino al
prosciutto. E’ la sete che temo, più di ogni altra cosa (specie, dopo l’esperienza dell’altro giorno).
Lo saluto e riprendo il cammino verso Abinzano, che incrocio nel giro di mezz’ora, e da lì verso
Salinas, dove arrivo intorno alle 18. Il panorama diviene molto ampio, rigenerante, terapeutico.
Dimentico l’asfalto e il caldo battente di poco prima.
Nel contempo, il silenzio riempie ogni spazio.

Ogni tanto il sole si adombra e allora tutti i colori assumono un’intensità più piena.
Il sentiero si srotola, nitido e pianeggiante, di fronte a me.

Non mi resta che solcarlo, piano piano, come piano questa tappa volge al termine.
Mi riappacificano questi lunghi passaggi di spazi aperti, senza nient’altro che non sia cielo e terra.
E il fatto che ci sia una strada, davanti a me, a delineare con tanta chiarezza la sola direzione da
prendere è come se semplificasse tutto, come se non ci fosse altro da fare che procedere…
Andare incontro a quell’orizzonte che ci attende.
Forse un domani, forse un altro pezzo di cielo…
O forse, soltanto verso se stessi.

Infine imbocco un tratto di bosco perfino umido, tanto è riparato dal sole.

Il numero crescente di persone che incrocio, chi facendo footing, chi portando a spasso il cane, mi
conferma l’approssimarsi di Monreal, il centro abitato in cui pernotterò, il traguardo della mia
tappa di oggi. Comincio ad essere stanca e quest’ultima parte sembra non finire mai.

Finché, finalmente, dei passanti mi spiegano che l’Albergue si trova in cima alla scalinata situata

nel bel mezzo di quel paesino che pare arrotolarsi su di sé, come un gatto quando dorme, tra i
continui gradini e le stradine acciottolate che riportano sempre agli stessi punti di poco prima.
Mi risulta inevitabile domandarmi perché mai questi benedetti albergue si collochino ogni volta in
fondo all’ultima salita, dietro la curva più alta o – per esempio, adesso – al termine di una lunga
gradinata, costringendo ad un immancabile “sforzo finale”, prima dell’agognato approdo.

Nell’Albergue ci sono già diversi pellegrini… Giacchè non parto mai prima delle 9 di mattina, facile
che sia sempre l’ultima a giungere ora di sera. Ritrovo Josè e Stefania, la coppia di torinesi, e
Rino – il signore di Varese che avevo incontrato ad Arrés. Poi conosco Elena e Alessandro,
anche loro di Varese. Dopo esserci informati sul menu del dia predisposto dai gestori

dell’Albergue, decidiamo di fare un salto al supermercato e di prendere il necessario per
un’italianissima pasta con aglio, olio e peperoncino.
La cena trascorre piacevolmente, tra chiacchiere tutte nostrane. Mi dà un piacevole senso di

rilassatezza poter conversare in italiano, mentre mangio. C’è addirittura un’enorme moka e mi
sento quasi nella mia cucina di casa mentre preparo un caffè per tutti. A questo punto si unisce a
noi Lucio, il ragazzo spagnolo che ci aveva raggiunti nel nostro dopo cena ieri sera a Sangüesa.
Ci si chiede a vicenda dove pensiamo di pernottare l’indomani.

Quasi tutti meditano di far tappa ad Eunate, dove l’alloggio è situato in un monastero di cui molti
pellegrini hanno decantato il forte clima di spiritualità e la calorosa accoglienza. Josè e Stefania
non escludono di superare Puente la Reina e proseguire oltre, però non sanno bene dove.
Personalmente, trovo già impegnativo l’obiettivo di tagliare il traguardo del Cammino Aragonese
giungendo a Puente dopo una tappa di 32 km. Sono indecisa: quasi mi fermo anch’io ad Eunate.
O chissà, forse pure ad Enériz.

Va beh, domani vedrò il da farsi.
Si conversa e si ride fin verso mezzanotte, poi tutti a dormire.

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2011:
MONREAL - PUENTE LA REINA
Come già ad Arrés, il tramestio degli altri che si alzano e ricompongono i loro zaini mi sveglia.

Sono le 7.15: fuori è ancora buio ma inizio a richiudere il sacco a pelo e a raccogliere le mie
cose. Infine scendo a fare colazione con caffelatte e barrette di cereali.
Oggi potrebbe essere l’ultima tappa del Cammino Aragonese ma non ho una gran fretta di finirlo.
Ad esser sincera, sono invece in ansia per quel “burrone” preannunciato dalla guida.

E i primi 14 km descritti nel prospetto come “duri, con saliscendi talvolta rischiosi” mi rendono
refrattaria a mettermi in cammino. Faccio quindi un giro in paese per chiedere di quell’altra strada
che passa “sotto il nuovo canale di Navarra” ma la gente del posto – soprattutto l’anziano gestore
del supermarket – nemmeno considera quell’alternativa e vengo sollecitata a seguire il sentiero,
dato che il “barranco” consisterà in 20-30 metri al massimo. Il modo quasi burbero delle loro
risposte mi fa sentire un po’ la femminuccia di turno che fa i capricci…

Dichiaro che farò il sentiero, ma se mi rompo una gamba nel burrone, tornerò indietro per
picchiarli con le stampelle. Loro ridono, io pure. C’è anche Lucio, che è andato a rifornirsi di
banane al supermarket e mi ha sentita esternare i miei timori, perciò mi scorta cavallerescamente

per i primi km, rimanendo però ad una debita distanza dietro di me. Apprezzo la sua sensibilità
nell’aver intuito la mia esigenza di fare il Cammino da sola.
Poco dopo, comunque, affronto il fantomatico burrone: in effetti è un tratto molto breve, arduo ma
non pericoloso. Una volta che l’ho superato, mi fermo ed attendo che Lucio mi raggiunga per
avere conferma da lui che fosse proprio quello il “barranco”; non che tra un paio di km finisco in

una voragine per ritrovarmi punto e a capo con i miei timori.

Facciamo una sosta insieme: chiacchieriamo un po’… Mi chiede se sono cattolica.
Sorrido, sorpresa. Perché una domanda simile?
Indica la croce d’argento che porto al collo, allude al fatto che sto compiendo il Cammino e cita il
fatto che tornerò in Italia prendendo l’aereo a Lourdes, dove sosterò per un paio di giorni… Gli
spiego che credo profondamente in Dio ma non nella Chiesa, di qualunque religione professi la
fede - Dio è alla portata di ogni individuo, in ogni dove e in ogni tempo.
Chi lo vuole trovare, non ha che da cercarlo, dentro e fuori di sé.
Chi vuole ignorarlo, è libero di farlo.
“No…” concludo “… il mio Cammino non ha niente a che vedere con Dio. Non lo sto cercando.
L’ho già trovato, molto tempo fa. Devo dire però che, qui, sento spesso la sua presenza”.
Poi invito Lucio a riprendere il Cammino da sé, seguendo il suo ritmo.
Lui è molto più veloce di me e, al di là di questo, io amo soffermarmi di frequente per scattare
delle foto oppure solo per fumarmi una sigaretta e rimirare il paesaggio. Ci incamminiamo
insieme, stavolta lui è davanti ed io sono di dietro, ma nel giro di poche curve l’ho già perso di
vista. Il Cammino Aragonese funziona così: una manciata di passi ed ognuno ritorna a se stesso.
Non ho la più pallida idea di quanto abbia già percorso dei duri 14 km d’esordio: in questo tratto
non ci sono colonnine segnaletiche e mi accorgo a malapena di superare Yárnoz, Otano, Esperun

tanto consistono in un gruppo sparuto di case mentre io sono assorbita dal panorama, dalla
sensazione di serenità che mi pervade nell’attraversarlo, dai pensieri che scivolano via, sempre
più leggeri. Prendo atto però di giungere a Guerendiain, anche perché spezza decisamente il
paesaggio con la sua fisionomia da paesino inglese in miniatura: tre o quattro villette sparpagliate

tra giardini ben tosati ed uomini intenti pure a rifinire l’erba, laddove il prato non sia già
perfettamente tenuto. Mi fermo a fare qualche foto, siedo su una panchina di pietra dove deposito
lo zaino per riposare un poco le spalle e intanto leggo sulla guida quello che mi aspetta.

Al termine di questa piacevole pausa, riprendo il cammino. Termina il sentiero, attraverso un tratto
di carretera e procedo sulla dura salita che m’introduce alla località di Tiebas.

Sono le 13 circa: ne approfitto per una pausa pranzo e mi faccio un panino. Poi vedo l’albergue:
finalmente ne trovo uno aperto e per di più l’hospitalero è gentile ed accogliente. Mi timbra la

Credencial e mi spiega che, se voglio un caffè, posso prenderlo al distributore automatico del
piano di sotto, nel bel mezzo di una sala cucina nuova con tanto di tavolini e sedie.
Riparto verso le 14 e, per uscire dal paese, bisogna imboccare un sentiero in ripida salita dove
occorre scavalcare una catena che blocca il passaggio: il che mi desta qualche perplessità ma,

d’altro canto, non ci sono alternative. Avanzo lungo un percorso sempre più pietroso. Supero
delle autentiche gabbie da cui, dietro reti metalliche, latrano dei cani mentre il desolante
paesaggio rasenta l’estetica di una discarica tra copertoni, pezzi di legno e rifiuti ingombranti
d’ogni genere, accatastati in alcuni angoli della strada.

Ho il dubbio crescente di essermi persa: è un tratto davvero orribile, finché scorgo in lontananza il
profilo di ciminiere e strutture d’acciaio che mi fanno pensare alla cava di cui parla la guida. Mi
dirigo verso il rumore sempre più assordante di quintali di pietre rovesciati nel vano di camion da
trasporto, sollevando una polvere tale da avvolgermi in una nube. Mi avvicino ad un camionista e

chiedo conferma di essere nella direzione giusta. Finalmente la polvere si dissolve ed intravedo
uno dei famosi cartelli triangolari di “attenzione ai pellegrini”: dunque, devo passare proprio di qui.
Procedo veloce in mezzo al fragore di quei macchinari roboanti, desiderando solo di lasciarmi
quella specie di Inferno alle spalle, mentre più di un camionista mi offre un passaggio: sarà

l’aspetto rude del posto, ma ancor più della tipica ospitalità locale ravviso un alone di cupidigia
(per usare un termine biblico) in tanta generosa disponibilità.

Declino gentilmente e proseguo spedita verso Muruarte per poi raggiungere subito dopo Olcoz.
L’ultimo tratto mi ha veramente disgustata e invidio i pellegrini del Medioevo che avranno avuto
ben altre difficoltà rispetto a me, ma non certo quella d’imbattersi in un simile oltraggio
d’avanguardia, durante il loro Cammino.
Intanto si affaccia il pomeriggio.
Per fortuna non c’è molto sole e così mi dirigo in direzione di Enériz, distante 5 km.
Così, all’improvviso, comincio a confrontarmi con l’idea che sì, insomma,
ce l’ho fatta: potrei anche portare a termine questo Cammino Aragonese
di cui ho vagheggiato per giorni e giorni, studiando tappe e alloggi,
distanze e percorsi… le sue difficoltà e le mie possibilità.

Nel giro di un’ora sono ad Enériz e non posso trattenermi dal fotografare
quel cartello che indirizza ad una località di nome “Adios”: in una sorta di
precoce nostalgia, non posso fare a meno di leggerlo come il saluto che
mi porge il Cammino Aragonese, mentre sto per compierlo del tutto.

Di lì a poco, infatti, ecco Eunate e quel suo suggestivo monastero di cui tutti sottolineano il
particolare clima, coi suoi modi semplici e la sua spiritualità d’altri tempi.
Qui pernotteranno alcuni di quelli che ieri erano a Monreal: mi soffermo a guardarlo da lontano…

Chissà, probabilmente gli altri saranno già arrivati ma una spinta interiore mi porta a rivolgere di
nuovo lo sguardo verso l’orizzonte.
Sono quasi le 18: le nuvole che spesso adombrano il sole alimentano una leggera brezza che
spira sulla mia pelle, disegnandovi la tentazione di rimettermi in cammino.

E così sia: ho già l’indirizzo dei compagni di ieri, non avrò problemi a rintracciarli, perciò procedo
verso la prossima tappa, Puente la Reina, il traguardo del mio Cammino Aragonese.
Avanzo lentamente, quasi a voler dilatare all’infinito quest’ultimo frangente che mi separa dalla

parola “fine”, mentre il saluto di “adios” riecheggia ancora tra i miei passi. Quando sto per varcare
la soglia di Puente, il sole squarcia le nuvole e compio perfino un tratto di sentiero costeggiato da
campi di pannocchie in cui degli idranti sparano il loro getto e, in taluni magici attimi, si crea come
un ponte di acqua e luce sotto cui cammino quasi con un senso di euforia.

La mia solitudine da Cammino sta per finire, lo so già: quindi colgo l’occasione di questo incrocio
di coincidenze che sa quasi d’incantesimo per porgere il mio “adios” al Sentiero, ringraziandolo
dei maestosi paesaggi e delle intense sensazioni che mi ha regalato in tutti questi giorni.

Ed eccolo già, il frastuono della civiltà mentre varco la soglia di Puente la Reina. Subito all’entrata

del paese, avvisto l’Albergue religioso, celebre per la sua ospitale accoglienza. Ormai stremata,
non solo per quest’altra giornata di 32 km ma soprattutto per le forti emozioni dell’ultimo tratto, mi
avvicino bramando un alloggio ma vedo uscire svariati pellegrini con tanto di zaino, pronti a
riprendere il loro cammino. Scoprirò ben presto la ragione: i letti sono tutti occupati e il gestore mi
suggerisce di raggiungere l’albergue situato oltre il ponte, in fondo alla città. Gli chiedo se sia

certo del fatto che otterrò una sistemazione, perché altrimenti cercherò un hostal strada facendo.
Ha il telefono accanto, sulla scrivania dietro cui si trova eppure mi domanda se ho un mio
cellulare da cui chiamare. Non so se sia taccagneria, la sua, o peggio ancora pigrizia, ma gli
rispondo che se pure ho un cellulare, non sono certo in grado di parlare in spagnolo per avere
conferme su alloggi disponibili o meno. Freddamente lo saluto e prendo l’uscio.

Un po’ irritata, ma ancor di più stanca, mi dirigo verso l’altro albergue che - oltre ad essere
proprio all’estremità opposta di Puente – è situato in cima all’immancabile ultima, ripida, ardua
salita della giornata (naturalmente, commento tra me e me).

C’è tantissima gente, presumibilmente rimbalzata dell’altro albergue, ma devo dire che questo
gestore è di ben altra cavalleria rispetto a quello con cui ho avuto a che fare poco fa. Nonostante
sia assediato da una folla di pellegrini ansiosi di ottenere una sistemazione – non diversamente
da me – appena mi vede, mi offre un bicchiere d’acqua perché possa dissetarmi nell’attesa e

m’invita a depositare pure lo zaino. Poi, dopo aver messo il timbro sulla mia Credencial, registra i
miei dati e mi mostra dove dormirò, spiegandomi quasi con rammarico che sono rimasti solo dei
materassi. Va benissimo, rispondo, e lo ringrazio calorosamente.

Prendo possesso del mio angolo e mi dirigo subito a fare una ritemprante doccia calda.
Ceno con un lauto menu del dia composto da penne al pomodoro, uova e salsiccia, dolce.
Il tutto innaffiato da una birra fresca con cui brindo, tra me e me, al traguardo che ho tagliato.
Si, mi sento proprio fiera: ce l’ho fatta.
Infine esco nel giardino antistante e vado a sedermi vicino ad alcune altalene, per chiudere in
quiete questa movimentata giornata. C’è davvero molta gente, troppa, ma ho eluso ogni tipo di
scambio. Ho voglia di solitudine, mentre guardo la notte che scende a spegnere le luci di un
giorno davvero speciale per me.
Gli occhi mi si chiudono dalla spossatezza, provo a pensare cosa vorrei fare al mio risveglio:
dovendo essere a Lourdes per domenica 4, l’importante è che sia a Pamplona per domani sera.
Come ci arriverò? A piedi? col bus? Non lo so… Ed ora come ora, neppure m’interessa.
Mi sento ancora avvolta in un ampio abbraccio di polvere e sole, nel silenzio assorto di aspre
rocce e girasoli immobili, tra lacrime di fiume ed ostilità di pietra, nell’immensità di orizzonti aperti
e lungo strettoie di bosco, attraverso gli infiniti saliscendi e declivi del Cammino Aragonese.
Il cielo a farmi da tetto, la terra a farmi da letto, tra notti di sonno profondo e mattini pieni di buio,
certa ogni volta che la luce sarebbe tornata, prima o poi, ed io avrei ripreso a viaggiare.

Ma ora che questo viaggio è finito, non mi resta che coricarmi tra le pieghe della mia stanchezza.
Buonanotte Cammino Aragonese… Grazie di cuore. Grazie di tutto.

SABATO 3 SETTEMBRE 2011:

PUENTE LA REINA - PAMPLONA

Alle 7 in punto apro gli occhi. Molti hanno già raccolto le loro cose, Dopo una rapida sciacquata in
bagno, ricompongo anch’io il mio zaino, rimetto a posto il materasso e vado a fare colazione.
Intanto fuori il cielo schiarisce e mi accorgo che sta piovendo. Non ho ancora deciso cosa fare…
Con questo clima freddo e grigio, forse è meglio che vada a cercare la stazione dei bus diretti a

Pamplona. Esco fuori a fumare: un sapore di nostalgia mi assale, una crescente irrequietudine
s’impadronisce di me. A differenza degli altri giorni, oggi posso scegliere: non ho una prossima
tappa del Cammino Aragonese da compiere. Tuttavia, non mi va di tornare subito alla civiltà.

Intanto, svariati pellegrini s’incamminano verso Estella.
Osservo dei pullman privati ripartire dal parcheggio dell’Albergue, nell’aria un odore di monossido
di carbonio che subito mi urta… No, non ho voglia di prendere un autobus.
Quelli di noi che sono ancora lì, vengono invitati dal gestore a lasciare l’Albergue entro le 8.

Sono le 7.58: metto lo zaino in spalla e arrivo nel centro di Puente. Sia che prenda il bus sia che
faccia una tappa a piedi, devo comunque passare di lì. Non piove più e lo leggo come un
incentivo a fare un’ulteriore, ultima tappa. Sono anche incuriosita dall’idea di provare un tratto di
Cammino francese, per constatare di persona se davvero è così diverso dall’Aragonese.
Attraverso Puente de la Reina e mi dirigo verso Óbanos: mentre costeggio la carretera, riprende a
piovere e pure copiosamente. Scorgo un riparo in pietra, una sorta di pensilina che scopro poi
essere in effetti una fermata dell’autobus. Mi rifugio lì sotto, già mezza fradicia, e cerco il k-way.
Giunge una signora, ad attendere il bus per Pamplona. Pondero la possibilità di salirvi anch’io:
sarei a destinazione in poco più d’un quarto d’ora, ma trovo quasi oltraggioso raggiungere la
meta di oggi in così poco tempo e con tanta facilità.
Ecco l’autobus: la signora sale e le porte si richiudono Lo saluto perfino – il bus – mentre riparte.
Attendo che la pioggia si attenui, prima d’incamminarmi. Sono proprio nei pressi dell’allegro
murales che introduce ad Óbanos. M’inerpico sulla salita fino al centro del paese, dove incontro
dei turisti francesi cui chiedo del sentiero di Santiago. Un signore molto gentile mi guida fino al
marciapiede costellato di conchas che dovrebbe portarmi a Pamplona.

Lo saluto e procedo verso Muzurrabal, che attraverso poco dopo.
Ha smesso di piovere e, con passo ancora più spedito, arrivo a Urtega.

Da lì comincia la salita verso l’Alto del Perdón: mi concedo una pausa sigaretta e mangio una
barretta di cereali, prima d’intraprenderla.

Il flusso dei pellegrini è in crescente aumento. Ne incontro di continuo: a frotte, da soli, in coppia,
in comitiva ed è una cantilena di “hola… hola… hola!”.
Rimpiango acutamente la quiete delle mie tappe precedenti: questo costante tramestio mi satura
nel giro di pochi km, lo trovo perfino irritante e non posso fare a meno di considerare stupido quel
ragazzo italiano che, alla guida di un gruppo di amici, appena mi avvista comincia a sbracciarsi e

a gridarmi da lontano che ho sbagliato direzione!, sto facendo il Cammino all’incontrario.
Pacatamente e – credo – pure con uno sguardo di compatimento, gli rispondo che vengo da
Puente e sono diretta a Pamplona.
I suoi amici scoppiano a ridere, io no. Lui, mi guarda semplicemente basito.
Intanto la salita si fa sempre più ripida e mi sorprende non poco la scarsa galanteria dei pellegrini
che incrocio. Pur avendo scarponi corazzati, la maggior parte di loro non pondera nemmeno di
darmi la precedenza, fosse solo per i sandali che porto, costringendomi quindi a scartare di lato in
tratti fangosi o perfino sul ciglio molle di una pozzanghera.

Non posso fare a meno di rammentare i bravi de “I Promessi Sposi”, in quell’esordio del romanzo
dove non cedono il passo a Don Abbondio però questi pellegrini, più che personaggi minacciosi,
mi sembrano semplicemente presi da se stessi, al punto da scordare le più elementari regole di
buona educazione. Qual è il problema? Temono di sporcarsi le scarpe?

Sempre più infastidita da tanta ritrovata umanità, non posso che sorridere alla pellegrina di origine
nordica (austriaca? tedesca?) che, in un inglese molto teutonico, mi riprende per il tipo di
calzature che indosso: spiega che non sono adeguate e, tutta compita, mi indica i suoi scarponi
modello caterpillar. Con l’ironia di un moderno san Francesco, replico che i miei sandali sono

semplicemente calzature da pellegrino… Pure lei rimane perplessa e io mi lascio alle spalle il suo

bagaglio di saggezza per riprendere la salita sempre più aspra, mentre si alza un forte vento.
Finalmente, verso le 13, sono in cima all’Alto del Perdón: è davvero maestoso.

Peccato solo per quella massa di pellegrini fotografanti che mi fan sentire al cospetto di un tipico
gruppo di turisti giapponesi, nella piazza del Duomo di Milano.
Non essendomi mai soffermata sulle tappe del Cammino francese, non sapevo che si trovassero
proprio qui le 14 sagome in ferro di quel Monumento al Pellegrino che per settimane ho visto sulla
copertina della guida di Terre di Mezzo, quando studiavo le tappe del percorso Aragonese.

E’ davvero una gradevole sorpresa e vorrei fare una foto, riprendere da lontano e nella loro
interezza quelle figure stilizzate che ora riproducono concretamente la copertina della mia guida…
Ma è improponibile: c’è sempre qualche pellegrino che, non so perché, sente il bisogno di
mettersi di profilo accanto alle statue, o di abbracciarne una per poi fare “ciao ciao” con la mano.

In qualche modo scatto un paio di foto, che ovviamente non mi soddisfano: tra le statue, non
manca mai qualcuno in carne ed ossa. Frustrata, non mi resta che iniziare la discesa, sperando
che il flusso di “gitanti” (perché questo mi paiono, più che dei pellegrini) vada scemando col
sopraggiungere del pomeriggio.

Sono a Zariquiegui intorno alle 14: non ho molta fame e così faccio giusto un break con un’altra
barretta di cereali, prima di riprendere il cammino. Ora il sentiero si dipana pianeggiante tra
distese aperte ed un cielo che si va rischiarando. Spunta perfino il sole, quando giungo a Cizur
Menor, che non posso fare a meno di considerare una sorta di elegante hinterland, una

propaggine della stessa Pamplona, perfettamente visibile già da qui. Passo di fronte all’Albergue,
mi avvicino per vedere se riesco ad avere un timbro ma tutto sembra silenzioso e dormiente:
forse è l’ora della siesta, suppongo.

Non resta che dirigermi verso il traguardo, mentre il sentiero è qualcosa che svanisce sempre più,
man mano che s’impone l’asfalto, tra i marciapiedi e le vie, nel crescente traffico d’auto.
All’entrata di Pamplona pare ci sia un albergue religioso ma, personalmente, vorrei avvicinarmi al
centro poiché domattina alle 8 ho il bus che mi porterà a Bayonne, dove prenderò il treno per
Lourdes. Perciò chiedo indicazioni ai passanti, che m’indirizzano ad un “Albergue de Peregrinos”
proprio in centro, ma risulterà tutto occupato. Il gestore mi suggerirà a sua volta una pensione a
buon prezzo, lì nei paraggi. Raggiungo così la Pensiòn Escaray Lozano, dove trovo una camera a
20 euro. Faccio subito una doccia e poi esco per un giro di perlustrazione in una Pamplona
avvolta dal pomeriggio, le strade affollate di turisti, i tavolini dei caffè ricolmi di tazzine e
chiacchiere, giochi per i bambini allestiti nelle vie centrali, negozi d’ogni genere…

Individuo la stazione dei bus, chiedo informazioni sul biglietto e cerco un supermercato per
prendermi qualcosa da mangiare durante il viaggio di domani, verso Lourdes.
Infine torno nella mia camera: ho bisogno di un po’ di silenzio, di quiete, di archiviare – tra me e
me – il mio Cammino Aragonese, ripiegandolo con cura, prima di riporlo tra i miei ieri.

La tappa di oggi non ha aggiunto niente, ma nemmeno tolto, a ciò che considero il mio Cammino,

da Somport a Puente la Reina. L’ulteriore tappa in direzione di Pamplona è stata qualcos’altro:
per quanto mi concerne, un modo graduale di ritornare alla civiltà.

Attraverso i km che ho percorso oggi a piedi, ho solo rinviato di ventiquattr’ore il prossimo
autobus su cui salirò, varcando così quella soglia che mi reintrodurrà nell’odierno di sempre.
Ventiquattr’ore durante le quali la polvere ha lasciato il posto all’asfalto, le pietre ai semafori, il
silenzio al rumore… Ventiquattr’ore in cui ho lasciato il Cammino per tornare al Mondo.
Non è cambiato niente, da queste parti.

Quello che mi chiedo, è cosa sia cambiato in me.
Lo scoprirò: non ho fretta. Come oggi non ho avuto fretta di arrivar qui.

In quest’inossidabile civiltà, che non appena la si ritrova, è come non averla lasciata mai.
Guardo il mio zaino, comprato apposta per questo viaggio: decido che, al ritorno, non lo laverò.
Voglio che almeno lì, perduri quella polvere che non riuscirò a portarmi dietro.
Quello che mi rimane di questo Cammino non sono i km che ho fatto, gli spazi che ho solcato, il
tempo che ci ho messo, le volte in cui mi son persa e poi ritrovata… Quello che mi resta, più di
ogni altra cosa, è questo sentiero – dentro di me – che prosegue all’infinito.

Fra i colori dell’autunno, nel gelo dell’inverno che verrà, tra le nebbie di Milano, il suo traffico del
mattino, i semafori lampeggianti nella notte, lo so… che basterà chiudere gli occhi, anche solo
pochi istanti, per ritrovarlo, il sentiero del Cammino… proprio lì, davanti a me.
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