Angelo Pattuzzi
DIARIO DEL CAMINO

PREMESSA
Nell'estate del 2000 mi trovavo a Spello con la mia famiglia e quella di mio fratello;
partecipando alla S. Messa in una piccola chiesa il prete invitò i giovani e coloro che
desideravano a fare il Camino di Santiago. Da allora ho iniziato a pensare di fare
anch'io quel Camino perché in quel periodo (e purtroppo tuttora) mio cognato era in
una difficile situazione di tossicodipendenza, non ne vedevo vie d'uscita (non le vedo
tuttora) ed ho pensato di andare a Santiago per lui.
Quando si fanno certe promesse si deve poi realizzarle. Ma avendo famiglia con figli
piccoli non mi era possibile fare il cammino per intero, stare via da casa per un
mese è troppo pesante per mia moglie e per i miei figli (infatti mia moglie
desiderava che lo facessi ma non per tanto tempo). Pensavo di fare, in due sole
settimane, l'ultima parte del Camino, così ho iniziato a prendere informazioni,
interpellando per primo un signore di Modena che aveva fatto il Camino proprio
nell'estate del 2000. Successivamente, su sua indicazione, ho cercato di contattare
gli Amici del Camino di Santiago di Perugia telefonicamente; pur ritentando varie
volte e lasciando messaggi non ho ricevuto risposte (eravamo ormai a Marzo 2001).
Così cercando nel sito spagnolo del Camino (www.xacobeo.es) ho trovato l'indirizzo
ed il telefono della Sig.ra Manzoni di Milano. Le ho telefonato e mi ha convinto che
il Camino non è solo arrivare a Santiago, ma soprattutto è fare il Camino stesso. Poi
perdere la prima parte, piena di luoghi significativi ed anche molto belli a livello
paesaggistico, naturalistico e storico era un grosso peccato. Non avrei potuto dire di
aver fatto il Camino, ma solo un pezzo, senza gustarne il vero significato.
Così ho deciso di farne la prima metà e poi la seconda nel 2002. Il mio obiettivo era
Fromista, passando per S. Nicolas, l'albergue gestito dagli italiani. Ero indeciso sul
periodo (Maggio o Giugno), poi l'occasione si è presentata da sola: i sacerdoti del
centro di pastorale giovanile della Diocesi di Modena si recavano in Camper lungo il Camino, per verificare la logistica in
modo da sistemare un nutrito gruppo di giovani che avrebbero fatto il Camino in Agosto (come iniziativa diocesana).
Ho preso la palla al balzo anche su suggerimento degli amici di Monselice (PD), dai quali mi sono recato per ricevere la
Credenziale: mi hanno detto chiaramente che un'occasione così non voleva persa, anche se era solamente il 19 Maggio,
mentre io ipotizzavo di partire verso il 10 Giugno. In quel giorno inizia il mio Camino.

SABATO 19 MAGGIO – DOMENICA 20 MAGGIO 2001
Modena – Saint Jean Piéd de Port - Roncisvalle
Alle 9.35 partiamo dalla Chiesa di Collegara con il Camper. Siamo in cinque: io, Don Ivo, Don Domenico, "Seghetto" e Frenk.
Mentre io dormo tutta la notte, gli altri si alternano alla guida. Arriviamo a Saint Jean Pièd de Port verso le 13.00,
pranziamo, poi vado a cercare il rifugio per farmi fare il timbro: mi dicono che ormai sono le 14.00 e ci vogliono 7 ore di
cammino per arrivare a Roncisvalle ed il rifugio chiude alle 20.30. Io sulla tabella fuori paese avevo già letto 6 ore e 20
minuti, penso che posso anche fare più presto, pertanto parto subito (sono circa le 14.00) ad un passo veloce perché ho letto
sulla guida che alle 20.00 c’è la S. Messa e poi la benedizione dei pellegrini.
Saluto i compagni di "Camper" e m’incammino. Voglio prendere la via più breve (quella bassa), ma per la fretta e la "smania"
mi trovo su quella alta, della quale ho letto poco sulla guida. Non vedo molti segni e chiedo ad un rifugio privato: devo
continuare per altre 5 ore almeno e comunque sostengono che è ormai la via più breve. La salita è "tosta" (da 150 metri si
deve arrivare a 1400 e passa) e non finisce mai. Ci sono tantissime pecore al pascolo ed anche mucche. La terra è

letteralmente perforata dalle talpe.
Pensando ai voti che ho fatto per questo pellegrinaggio tengo un passo veloce, ma la fine della salita non arriva mai, così
come il confine tra Francia e Spagna. Ad una certa altitudine inizia la nebbia e tutte le cose belle che descrive la guida non
si vedono, anzi si fatica a vedere i segni e sono un po’ preoccupato. Fa freddo ma camminando non lo sento. Finita
finalmente la salita inizia la discesa, ma è molto ripida e mi fanno male le gambe ed i piedi.
Comunque arrivo alle 18.30 a Roncisvalle, giro un po’ e trovo l’accoglienza dei pellegrini ed un signore spagnolo mi accoglie
a braccia aperte: mi fa molto piacere perché là in cima alla montagna, dopo le prime due ore in cui si costeggia la strada,
non incontro nessuno fino a Roncisvalle (in mezzo alla nebbia poi essere soli non è molto bello). Mi chiedono la Credenziale
per fare il "Sello" (timbro) e mi fanno compilare un foglio con i miei dati. Chiedo per la S. Messa e mi dicono che inizia alle
18.00 al Sabato ed alla Domenica, ormai sono le 18.40 e non vale la pena andarci. Mi assegnano il letto e poi (visto che sono
testone) vado in chiesa e riesco a fare la Comunione ed a ricevere la benedizione.
Qui fa freddo e ci vuole il pile e poi e poi….. Mi tolgo gli scarponi e nel tallone destro, appena sotto al tendine di Achille ho
un vescicone esagerato (mai successo con gli scarponi!!!). La doccia non è fredda è gelata, se ci tieni sotto le mani dopo un
po’ diventano viola e le dita si bloccano. Mi lavo alla belle meglio, poi quest’acqua è di montagna ed il sapone non se ne va
facilmente. Vado a vedere per cenare e ed i prezzi sono già "lievitati" rispetto a quelli indicati dalla guida; anziché 1000
pesetas la Posada fa 1800 + IVA, l’altro ristorantino 1300 i giorni feriali e 1500 i giorni festivi (chissà perché?). Questo
secondo mi pare più economico ma c’è un "fumanone" esagerato (fa anche da bar), ha la TV che parla a volume alto, sono le
20.00 e cominciano alle 20.30. Un po’ scocciato torno in camera per curarmi la vescica.
Domattina partirò presto (alle 8.00 chiudono il rifugio) e farò una buona colazione. Forse andrò solamente fino a Zubiri,
vista la vescica, ci sono 22 Km con due salitelle, poi da lì fino a Pamplona altri 20 Km; mi pare un po’ più bilanciato visto
che oggi ho camminato a tutta birra e sono molto stanco. La signora che mi ha fatto il sello è in giro perché sono in arrivo
dei norvegesi con la madre 75enne, così gli chiedo l’elenco dei rifugi aperti e vedo che non ci sono problemi: quasi tutti sono
aperti tutto l’anno, altri da Aprile, quindi Ultreia. Chiedo anche per la cena: mi spiega che ai pellegrini ne danno solo alle
20.30, ormai sono le 21.30 e mi consigliano di andare al bar e prendere un "bocadillo".
Nell’elenco dei rifugi c’è scritto che qui l’acqua è calda; lo dico alla signora del sello e risponde che è vero, ma all’ultimo
piano (dove sono io) se sotto fanno la doccia l’acqua calda non arriva. Questo edificio è antico e dormo nella "mansarda" con
dei grossi e bei travoni di legno. Al bar il bocadillo + una birra costano 850 pesetas!!! (solo il giorno dopo imparerò che per
la cena bisognava prenotarsi poi andare alle 20.30 con 1000 pesetas). Il fatto di arrivare tardi mi ha un po’ spiazzato ed alla
fine mi domando l’utilità di questa tappa, ma è meglio valutare la cosa a mente più fredda. Alle 22.00 mi metto a dormire.

LUNEDI’ 21 MAGGIO
Roncisvalle – Zubiri
Ho dormito tutto d’un fiato fino alle 6.30, alle 7.30 mi alzo, preparo lo zaino e decido di mettere le scarpe da ginnastica
anziché gli scarponi perché ho il "vescicone" al piede destro. Vado a fare colazione nello stesso posto dove ho mangiato il
bocadillo: un cafè con leche sono 250 pesetas (3000 lire, un poco caro). Oggi voglio farmi il bastone e vedere dove comprare
la conchiglia. Arriverò a Zubiri perché la faticata di ieri mi ha fatto venire anche la carne greve alla gamba sinistra (ad un
certo punto ieri ho avuto anche i crampi). Al primo paesino, Burguete, mi fermo nel piazzale della chiesa per leggere il libro
di riflessioni che ho preso con me. C’è un signore vicino alla fontana con il quale scambio un po’ di idee sul Camino: lui dice
che vorrebbe fatto in due mesi per vedere bene tutti i paesi che si passano!! In uno dei prossimi paesini comprerò il pane ed
altro per mangiare a mezzogiorno.
Durante una discesa dico ad una ragazza che dal suo zaino si è quasi staccata una maglietta, che teneva appesa perché si
asciugasse. Iniziamo a parlare: si chiama Olga e viene da Palma de Mallorca, sta facendo il Camino da sola e pensa di farlo
tutto. Ha ottenuto due mesi di vacanza senza stipendio. Camminiamo insieme ed insieme compriamo il "bocadillo" per il
pranzo, ci scambiamo molte idee sul Camino ed anche su cose meno importanti. In un paesino c’è il campo di pelota basca e
mi faccio fare una foto da Olga. Lì dimentico il bastone; ne farò un altro più avanti.
Olga ha la guida del Camino in spagnolo, uguale alle fotocopie di Gianni Maletti (l’amico di Modena che ha fatto il Camino
l’anno scorso), è molto più dettagliata della mia. Domani a Pamplona vedo di comprarla. Il bello è che ha tutti i riferimenti
(incroci, chiese, case, ecc.) e dà anche molte informazioni sui luoghi che si passano.
Olga si ferma per mangiare ed io continuo fino a Zubiri; ho la sensazione che mi siano venute altre vesciche. Mi fermo lungo
il fiume Arga, tolgo le scarpe, le calze e ….. due vesciche anche sul tallone sinistro, come a destra; alcuni pellegrini mi
vedono e mi chiedono come va? Sono Brasiliani, uno di loro mi mette una pomata sulle vesciche, dice che fa bene. Mangio e
poi vado al rifugio, che è ancora chiuso, così mi curo le vesciche con l’ago ed il filo. Mi fanno male anche le spalle per il

peso dello zaino, insomma sono arrivati i primi problemi che, come dice la guida, non possono mancare. Arriva Olga, un
tedesco, un ragazzo spagnolo che s’informa quando apre il rifugio. Va quindi a chiamare la signora che ha le chiavi, la quale
ci apre, mette il sello e ritira le 300 pesetas. La doccia è fredda ma non come a Roncisvalle! Lavo la biancheria e mi metto
in ciabatte. Arriva Lupe, una signora di Mallorca che Olga già conosce da Roncisvalle.
Alla sera andiamo a cena io, Olga, Lupe, Arturo (il ragazzo spagnolo, che è di Valencia) ed altri spagnoli di Murcia. Alle
22.15 dormiamo. Il rifugio ha circa 40 posti, docce con un bagno per uomini, docce con un bagno per donne.

MARTEDI’ 22 MAGGIO
Zubiri – Cizur Menor
Oggi è il giorno in cui ho in mente, insieme a molti altri pellegrini, di arrivare abbastanza presto a Pamplona e poi visitarla
con comodo. E’ la prima città che s’incontra, piena di monumenti storici. Ma come insegna il Camino le cose vanno
diversamente da come si programmano: penso che serva a rendersi conto che non siamo noi a fare i programmi, ma li fa un
altro. Si prova un senso di pace se si accetta questo, di frustrazione se non lo si accetta.
Insieme ad Olga ed Arturo ci convinciamo che il Camino è bello se lo vivi al
momento, senza fare troppi programmi. Infatti succede che al rifugio di Pamplona
non c’è posto ed andiamo avanti altri 4.6 Km, benché sia tardi (l’abbiamo presa
molto comoda) e mi facciano male i piedi per le vesciche. Ma arrivati a Cizur
Menor la signora del rifugio dice che non può ospitarci, nemmeno in terra sul prato
perché dice che c’è un solo bagno ed una sola doccia (salvo poi far fare la doccia a
pagamento!). Arturo si controlla ma è arrabbiato, siamo stanchi morti, è tardi,
discute ed ottiene per risposta: prendete un Taxi ed andate a Pamplona o a Puente
la Reina! La cosa non ci piace, noi vogliamo andare a piedi.
Ci avvolge un senso di sconforto e delusione, ma ci facciamo forza dicendo:
sediamoci un attimo e pensiamo. Ci sono anche Dieter (un tedesco di Stoccarda),
Fatima (brasiliana) e – finalmente un connazionale – Gabriella di Genova. Ci
facciamo coraggio così Olga ed Arturo trovano una signora che ci apre il suo
garage, ci fa posare gli zaini e ci aprirà il FRONTON (il campo da gioco della
pelota basca) che è coperto per dormire in terra con il sacco a pelo. Si crea
immediatamente un senso forte di gruppo e, nello stesso tempo, di meraviglia e
gratitudine per questa signora che ci consegna anche le chiavi del suo garage per
fare dentro e fuori in sua assenza.
Il gruppo si allarga, arriva Lupe, alcuni brasiliani e Minwah, una ragazza
australiana con i caratteri somatici cinesi. E’ disperata perché sono due ore che
gira per cercare un posto, ma anziché essere triste ha sempre un sorriso sulle labbra. Arturo ha girato un po’ per il paesino e
sa già dove andare a cena. Il gruppo del Fronton è così composto: io e Gabriella, Lupe – Olga – Arturo – Enrique ed Elena
(delle Canarie!!), Dieter, Fatima – Lucio – Arnaldo – Constanza del brasile. E’ un clima fraterno fortissimo perché condivide
anche la difficoltà della sistemazione. Il buon pasto ed il buon vino fanno il resto!
La giornata si chiude in modo bellissimo con il gruppo del Fronton che si sdraia nei suoi sacchi a pelo sotto un tetto coperto e
due mura che riparano dal vento.

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO
Cizur Menor – Puente la Reina
Mi dicono che stanotte ho russato talmente forte che Fatima che mi era a fianco, non riuscendo a prendere sonno, si è
spostata dal lato opposto. E dire che a metà notte mi son svegliato per dare un colpetto a Gabriella che russava!
1° mi vengono le vesciche ai piedi che solitamente non ho mai,
2° russo (sono ormai il "gran roncador" del gruppo) che non mi capita mai se dormo su un fianco:
il cammino mi sta insegnando che ciò di cui sono sicuro di essere fisicamente in realtà non è vero. Un bel colpetto al mio
orgoglio! Un bel bagno di umiltà!
Comunque tutti si curano di sapere come vanno le mie vesciche (Lupe mi ha regalato il Betadine per disinfettarmi la pelle) e
cercano di consigliarmi alcuni rimedi. Minwah mi ha definito: italian with blisters (vesciche!!). Anche durante il cammino,
quando si incrocia qualcuno con cui si è dormito insieme subito si curano di me: "come vanno i piedi?"

Oggi puntiamo a Puente la Reina, andiamo insieme io ed Arturo. Ha due figli: un bimbo di 8 anni ed una bimba di 4, è
separato dalla moglie. Li vede ogni 15 giorni, mi dice che loro sono abituati al fatto di non vederlo per un po’ di tempo.
Lavora per un ufficio del governo a Valencia, ora ha preso un periodo di riposo dal lavoro per vedere meglio dentro di sé con
calma. Crede che il cammino lo aiuterà a mettersi più tranquillo e sereno, lo vuole vivere al momento, senza fare molti
programmi e gustare tutto ciò che di bello capita e si vede ogni giorno. Del resto questo è un po’ lo spirito del Camino: ogni
giorno si punta ad un obiettivo, ma senza morire per arrivarci, si prende ciò che capita con serenità, come dono del Camino.
Faremo colazione lungo il Camino, intanto mangio alcuni biscotti, poi prenderò un "cafè con leche". Solo ad Obanos (ormai è
mezzogiorno) c’è il bar aperto e ci facciamo un cappuccino io, Enrique ed Elena (i "canarini") ed Arturo un tè. Parlano con
l’Alcalde di Obanos (un signore vestito in modo semplice, al bar con la gente – del resto qui un paesino di poche centinaia di
abitanti ha il suo Ayuntamiento) sul fatto che vi sono striscioni alle case con scritte in basco (la Navarra è una regione
autonoma bilingue: basco e castigliano, ma non tutti si considerano baschi, loro sono Navarri!). Vogliono costruire un
supercarcere vicino al Camino e la gente non vuole, così protesta a suo modo. Gli chiedono se vi saranno problemi a Puente
la Reina per alloggiare i pellegrini: hanno sicuramente posto, anche considerando altri Hotel del paese.
Arrivati al rifugio lo troviamo molto bello, rinnovato e con più di 70 posti, acqua calda, letti a castello con materasso. Ci
sistemiamo, faccio bucato, mi lavo e poi facciamo un pranzo al ristorante del pellegrino per 1.200 pesetas (vino e caffè
compreso). Un pasto buono ed abbondante. Curo le mie vesciche forandole, passando il filo e, con una siringa che mi ha dato
Lupe, inietto il Betadine affinché disinfetti e secchi la pelle all’interno.
Nel pomeriggio ho ammirato il ponte romanico che attraversa il fiume uscendo dal paese: per me è meraviglioso, dopo tanti
anni è ancora in piedi. Alla sera visito la chiesa del crocifisso con una croce ad Y. A letto alle 23.00. Rifugio molto bello con
cucina e sala da pranzo, solamente i letti hanno lamiere al posto di reti e fanno rumore ad ogni spostamento.

GIOVEDI’ 24 MAGGIO
Punte la Reina – Estella
Il tempo è bello però, come abbiamo constatato ieri, fa caldo nelle ore centrali del giorno. Perciò partiamo alle 7.30 con
passo svelto per evitare di arrivare tardi e prenderci troppo sole. Le solite vesciche che, dopo 15 Km, mi tornano a far male,
quindi preferisco camminare senza perdere troppo tempo: più tempo resto con lo zaino in spalla più i piedi soffrono. Del
resto basta tenere il passo di Enrique ed Elena che si cammina veramente veloci.
Estella è anche una bella cittadina e merita tempo per visitarla. A Villatuerta mi fermo con Elena per bagnare i piedi nel
fiumiciattolo ed aspettare i ritardatari (parlando abbiamo lasciato indietro Enrique ed Arturo). Tutti insieme poi saliamo in
paese ed entriamo in Chiesa (che è aperta) e ci mettono il sello. Uscendo il parroco ci parla del Camino: non l’ha mai fatto,
ma dice che la zona dopo Burgos è molto suggestiva (ci ha vissuto). Inoltre dice che quest’anno è veramente particolare per
l’alto numero di pellegrini, soprattutto gente anziana. Di altri italiani nemmeno l’ombra, solo Gabriella di Genova, con la
quale c’incontriamo ai rifugi.
Arrivati ad Estella vado a comprare prosciutto, formaggio e
frutta per mangiare, visto che il rifugio è ancora chiuso. Una
volta sistemate le cose nel posto letto che mi viene assegnato,
mangio, mi lavo e faccio il bucato; scrivo il diario e leggo il
libro di Padre Alex Zanotelli che mi accompagna lungo il
cammino: parla della ricchezza della Chiesa e di tutti i poveri
del mondo. Anche in questo rifugio ci sono i comodi moderni e
la gente butta persino il pane ed il cibo avanzato! Sono le
contraddizioni di questo mondo e della cultura attuale.
Enrique, Arturo e Jesus (un signore basco che abbiamo
incontrato nel rifugio) organizzano per fare la cena di gruppo:
500 pesetas a testa e ci cucinano un’insalata valenciana ed i
maccheroni al pomodoro. A parte i maccheroni un po’ scotti,
roba da leccarsi i baffi.
Devo dire che finora l’esperienza del Camino è una grande
fraternità: mi rende felice stare insieme con gente così
diversa, ma tutta orientata al Camino di Santiago, ognuno per un motivo diverso. In questo rifugio curano anche i piedi, a
Gabriella l’ospitaliere fa un’operazione di "restiling" con Compeed, Betadine e cerotti. Nel tardo pomeriggio sono andato
alla S. Messa ed ho visitato Estella: molto bello il chiostro di San Pedro. In questi momenti mi sale sempre il ricordo per la
mia famiglia e la mia comunità parrocchiale di Ubersetto. Le vesciche ai talloni mi fanno veramente male; stanotte ho

dovuto alzarmi e forare quella al tallone destro. Il Compeed applicato su una vescica già gonfia peggiora la situazione!
Comunque offro tutto il dolore (che poi non è gran cosa) per questo cammino e per il voto che vi ho legato.
L’Albergue di Estella ha 100 posti letto, ma abbastanza fitti e resta poco posto per gli zaini. C’è una bella cucina e
refettorio, docce calde.

VENERDI’ 25 MAGGIO
Estella – Los Arcos
La tappa di oggi è temuta da tutti perché, dopo i primi 9 Km in cui si passano vari paesini, vi sono più di 12 Km senza nulla:
solo campi e collinette. Alla "randa" del sole (visto che il tempo fortunatamente è sempre bello) bisogna fare attenzione e
portarsi molta acqua. Si può fare un primo assaggio di solitudine, ma sarà difficile visto il numero di pellegrini che sono sul
Camino in questo periodo.
Comunque la tappa inizia bene perché si passa per Irache dove c’è la famosa fonte del vino. Si tratta di una fontana
attaccata alla parete di una cantina, con due rubinetti: da uno esce acqua, dall’altro vino. Se ne può bere un bicchiere, chi
ne vuole di più dovrebbe pagarlo, ma in realtà nessuno controlla, tutto è nelle mani dell’onestà dei pellegrini.
Enrique ha coniato questa frase: "El vino es el sangre del Camino" (il vino è il sangue del Camino). In effetti un cartello
riporta un’antica frase che praticamente dice che il vino da forza al pellegrino per continuare il cammino fino a Santiago.
Del resto fin dai tempi antichi a nessun pellegrino si rifiutava l’offerta di un pezzo di pane ed un bicchiere di buon vino. Il
servizio della fontana del vino è offerto dalla cantina di Irache, accanto all’antico monastero, che però apre alle 9.30;
troppo tardi, quindi continuiamo.
Io, Arturo ed Elena prendiamo una delle due direzioni possibili indicate dalle frecce gialle, ma usciamo dal sentiero e
dobbiamo girare un prato, scendere sullo svincolo della superstrada poi, individuato un pellegrino da lontano, raggiungiamo
nuovamente il sentiero giusto. Ad Elena scoccia aver perso di vista Enrique, che invece ha preso la direzione giusta e si è
messo a camminare velocemente. Io avanzo con il mio passo, le vesciche si fanno sentire. Olga mi ha insegnato una sua
invenzione: con una suoletta da scarpe in spugnetta si fa un circolo con il buco di dimensione della vescica, lo si attacca al
piede con cerotto da bendaggio. In questo modo la vescica non frega contro il calzino e non fa male. La cosa funziona
abbastanza bene, il dolore è sopportabile.
Ci fermiamo all’ultimo paese prima dei 12 Km di campagna solitaria. Al bar del rifugio facciamo colazione e ci mettono il
Sello. E’ gestito da olandesi. Facciamo la scorta di acqua e…. via. Sono in gruppo con Arturo, Enrique ed Elena. Cantiamo
ognuno una canzone e gli altri si uniscono. Il cammino passa veloce e non ci sembra di aver fatto tanta strada, prima delle
13.00 siamo già a Los Arcos! Il rifugio è già aperto, gestito da belgi di lingua fiamminga. Con il francese ci capiamo al volo.
Alla sera alle 20.30 vado alla S. Messa, alla fine viene impartita la benedizione a tutti i pellegrini. Alle 21.00 cena
comunitaria, alle 22.00 le luci devono essere spente.
Rifugio con 40 posti ed altri in locali distaccati in paese. Cucina, sala da pranzo, servizio massaggi, docce calde.

SABATO 26 MAGGIO
Los Arcos – Logroño
Oggi tappa abbastanza lunga: sono più di 27 Km e forse saranno duri più per il caldo che per la distanza. Si è aggregato al
gruppo un altro ragazzo: si chiama German, viene dalla Mancha, la regione di Don Chisciotte. Ha cenato con noi ieri sera e
stamattina mi ha fatto capire che ha piacere di camminare insieme a qualcuno perché gli duole un piede e gradirebbe
parlare per passare meglio il tempo. Più che parlare forse un riferimento per il passo da tenere. Abbiamo fatto la tappa
insieme per intero; da Viana si è aggregata anche Elena che ha lasciato lì Enrique che soffre terribilmente il caldo (non ho
ancora capito se sono fidanzati, sposati, compagni, amici o altro).
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Siamo arrivati a Logroño alle 14.00 sotto un sole cocente che
brucia la pelle. Ho le braccia arrossate, anche sopra le
orecchie. Poco prima della città una foto con l’anziana
signora Felisa, uno dei personaggi del Camino, che offre ai
pellegrini acqua, fichi e amore. Ritroviamo Arturo e Jesus che
ieri erano avanzati fino a Torres del Rio. Sono arrivati a
mezzogiorno, ma il rifugio apre solamente alle 15.30 (quello
di ieri alle 12.00!). Dobbiamo anche fare la coda prima di
entrare e finalmente posso fare una buona doccia. Le vesciche
ai piedi sono andate abbastanza bene, ma ho la carne greve
alle gambe. Di solito mi passava dopo aver mangiato e
bevuto, oggi sono molto più bloccato, spero di star bene
domani perché ci sono da fare 29 Km e le previsioni di "Radio
Camino" dicono che farà ancora più caldo.
Comunque penso che sia meglio il bel tempo piuttosto che la
pioggia, in ogni caso forse partire un po’ più presto permette di camminare al fresco. Inoltre ci sono vari chilometri su strada
asfaltata (oggi 4 Km finali da "bollire" i piedi!) che mi preoccupano. Fra l’altro saranno verso mezzogiorno, con il caldo ad
un buon livello. Domani si vedrà, come insegna il Camino è meglio non fare troppi programmi.
Finalmente oggi ho sorpassato due italiani di Trento (mi sembrano marito e moglie), sono ospiti anche loro nel rifugio;
inoltre nel pomeriggio sono passati per il Sello altri quattro trentini che vanno in bicicletta. A Torres del Rio, in mattinata,
avevo visitato la chiesa ottagonale e, grazie a German che aveva chiamato la signora con le chiavi, avevo potuto ammirare
anche l’interno, veramente molto suggestivo.
La Spagna assomiglia un po’ all’Italia: ogni paese ha un suo monumento che merita di essere visto, ma non sempre è aperto.
German sta facendo il Camino a favore di sua sorella di 40 anni che è malata di tumore e deve essere operata per la seconda
volta fra pochi giorni. Ha iniziato il Camino nella Settimana Santa, proprio con sua sorella, ora lo continua fino a
Ponferrada, lo riprenderà a Settembre per arrivare a Santiago.
Un giretto per Logroño, per le vie del centro storico ("casco urbano" per gli spagnoli), un’occhiata alla Cattedrale (con un
retablo gigantesco), cena comune con Arturo, Jesus, German ed Elena, poi a letto (senza il sacco a pelo perché fa troppo
caldo). Rifugio con molti posti (80 e più), patio, lavatrici, cucina, bagni e docce calde.

DOMENICA 27 MAGGIO
Logroño – Najera
Insieme a German abbiamo deciso di partire verso le 6.30 per evitare il caldo. In tutto il percorso c’è una sola tappa
Navarrete, poi molto asfalto (così dice la guida). In realtà l’asfalto è meno del previsto, ma il caldo si fa sentire. Gli ultimi 4
Km mi sono sembrati 10; arrivati all’alto di San Anton, dal quale si vede Najera e la sua valle, sembra di essere vicini, ma
non si arriva mai. Fra l’altro prima di questo "alto" (credo si possa dire "passo" in italiano) mi ha iniziato a dolere il muscolo
della coscia sopra al ginocchio, dalla parte interna. In discesa il dolore aumentava ed abbiamo rallentato il passo perché
anche German aveva qualche dolore muscolare. Alla fine della tappa le gambe mi fanno male entrambe, mentre le vesciche
sembrano andare molto meglio. Mi dico: ogni giorno ha la sua sofferenza, forse il Camino è anche questo. Però devo dire che
stasera sto molto meglio di ieri sera, i muscoli mi sembrano più sciolti, salgo le scale molto meglio di ieri.
In effetti siamo arrivati poco dopo le 13.00 e, con il rifugio aperto, è stato comodo lavarsi e fare bucato, poi avere il tempo
di mangiare, leggere e riposare già nel pomeriggio. Anche domani faremo allo stesso modo: partenza al mattino presto, pur
essendo la tappa di poco più di 20 Km (ma ciò che appare facile non è detto che lo sia, lo si impara facendo il Camino). Ho
comprato la crema solare per proteggermi dalle bruciature, soprattutto sopra le orecchie. Oggi, verso la fine del percorso,
ho chiesto a due signore francesi se avevano un po’ di crema: i pellegrini hanno in comune il fatto di prestarsi quello che
serve all’altro, infatti mi hanno subito accontentato. In più mi hanno insegnato come mettere il fazzoletto sotto al
berrettino in modo che copra sia le orecchie sia il "coppetto". Poi mi hanno detto: "questi ragazzi, se non hanno la mamma
non sono capaci delle cose più elementari!". Io le ho ringraziate e le ho detto: "ognuno nel Camino trova la sua mamma che
gli risolve i problemi!"
Najera era la capitale del regno di Navarra e conserva una chiesa in cui vi sono le tombe dei re ed una grotta con una
Madonna con bambino, ricavata nella roccia del monte che sovrasta il paese (nel quale vi sono altre grotte dove gli abitanti
si rifugiavano nei secoli scorsi in caso di pericolo). Una bella visita turistica in questo stupendo monumento, con un coro
ligneo spettacolare, un bel chiostro ed il "solito" retablo immenso (bello anche quello della chiesa di Navarrete, che abbiamo
visitato velocemente dopo aver fatto il sello al rifugio e bevuto un café con leche).

Alle 19.00 ho partecipato alla S. Messa domenicale, celebrata da un sacerdote molto brillante ed alla mano.
Cena leggera in un bar del "casco urbano", un po’ di tempo per scrivere il diario e vado a letto. Oggi il Camino ha completato
il suo colore universale: una ragazza giapponese (Rumi) ed una russa!! Bellissimo rifugio in un antico monastero, con 56
letti, piccola cucina, due docce e due bagni.
ATTENZIONE!
I Km di asfalto che pone la guida non esistono più: è stata costruita (almeno penso) una strada in ghiaia, laterale alla
"carretera", che permette di non camminare sul catrame.

LUNEDI’ 28 MAGGIO
Najera - Grañon
La tappa di oggi è molto più breve, comunque partiamo presto, cioè alle 6.30, d’altronde alle 5.30 molti pellegrini si alzano
ed è difficile dormire perché inevitabilmente fanno rumore, anche con la più buona volontà. Il caldo di ieri ha insegnato a
molti che è meglio camminare alla mattina; da mezzogiorno in poi il sole è così forte che fiacca le gambe. Sono già due
giorni che si può uscire al mattino in maniche corte perché la temperatura è già buona, immaginarsi a metà giornata! Mi
copro bene con la pomata, colazione veloce e via. Al contrario di quanto indicato dalla guida il percorso è indicato molto
bene e non ci sono problemi.
Ad Azofra una bella colazione con café con leche ed una Magdalena (offre German), poi mi fanno i complimenti perché ha
vinto la Ferrari! Nel bar ci sono anche i due signori di Trento che, dopo la tappa di oggi, rientreranno in Italia. La signora è
di una dolcezza estrema e, pur avendo vesciche, mal di gambe, ecc. è molto contenta di questa esperienza. Non ricordo
come si chiamano, ma di incontri il Camino ne fa fare molti, anche di pochi istanti.
Arriviamo a Santo Domingo della Calzada molto presto (alle 11.00 "y pico", come dicono gli spagnoli, cioè "e un po’"),
facciamo il sello dalla suora del monastero cistercense e poi a quello dell’albergo del pellegrino. Con German avevo parlato
di quello che consigliava la guida italiana: proseguire fino a Grañon (altri 6.5 Km) per gustare l’ospitalità tutta particolare
di quel rifugio. Lui è d’accordo così prima visitiamo la chiesa ed il museo di Santo Domingo (veramente unici il gallo e la
gallina vivi in un pollaio dell’abside destro), poi mangiamo nella piazza del municipio e partiamo per Grañon, dove
arriviamo alle 13.30 circa. Il sole è caldo ma una leggera brezza allevia il cammino.
Il rifugio è praticamente nel campanile della chiesa del paese, molto suggestivo, tranquillo e calmo. Siamo in
quindici pellegrini e ci ha accolto Robert, un ragazzo tedesco che è qui a fare il volontario, nei giorni di ferie che ha
disponibili. Ci spiega subito, con molta calma e dolcezza che alle 15.00 c’è il
pranzo comune con "sopa y salada", alle 20.00 la cena preparata da un brasiliano,
a cui seguirà una preghiera in chiesa. Ognuno lascia l’offerta che desidera. Docce
calde e sistemazione su materassini sottili in un piano in legno sotto ai travi,
veramente bello. German, dopo aver riposato, chiede il sello e Robert risponde:
"qui non facciamo il sello, il vero sello deve rimanere nel tuo cuore". German gli
da la mano ed altrettanto io. Veramente un rifugio in cui si respira lo spirito vero
del Camino. Sono contento della decisione che abbiamo preso, anche se alla fine
abbiamo percorso 27.3 Km, quasi come la tappa di Logroño, in più mi è venuta
un’altra vescica al piede destro che il Compeed messo per tempo non ha fatto
altro che allargare. Come dicevo ieri ogni giorno ha la sua sofferenza: non ho
ancora fatto una tappa senza qualche problemino, roba da nulla rispetto a quello
che sta sopportando la sorella di German, che stanno operando per un tumore. Lui
è molto serio e pensieroso, gli viene da piangere, gli ho fatto coraggio.
Vorrei fare un primo bilancio di questi nove giorni di Camino, ma non riesco a
ricordare tutti i pensieri che stamattina facevano capolino nella mia mente lungo
la tappa. Solo alcune cose:
. iniziare da Saint Jean Piéd de Port con molta calma ed al mattino;
. non c’è allenamento che tenga: lo si fa facendo il Camino, tenendo duro;
. le vesciche, i dolori muscolari, le scottature o altro sono parte del Camino;
. in questo periodo (o forse perché il Camino è più conosciuto, presentato o
"pubblicizzato") i pellegrini sono tanti, impossibile camminare da soli, a meno ché
non ci si voglia isolare, facendo i solitari senza rendersi disponibili sl dialogo con gli altri. Inevitabilmente si creano
amicizie, si cammina con qualcuno.
Molto intensa la preghiera serale nella chiesa, con un clima di raccoglimento molto profondo. Robert ha ricordato i pellegrini

passati in quei giorni da Grañon e la loro destinazione, affinchè li accompagnassimo con la preghiera. Veramente una
splendida giornata.
N.B. : tra Santo Domingo e Grañon non c’è asfalto ma una strada in ghiaia a lato della "carretera".

MARTEDI’ 29 MAGGIO
Grañon - Belorado
Ieri con German abbiamo tentato di ridisegnare le tappe, visto il vantaggio di 6.5 Km guadagnato ieri (con grande
soddisfazione per l’ambiente, l’accoglienza e lo spirito di Camino respirato), ma non si riesce ad arrangiare con i rifugi: ne
uscirebbe una tappa di circa 40 Km che non è proponibile con il caldo attuale. Così ci siamo detti di fare i 16 Km che
mancano a Belorado, alzandoci con calma per fare la colazione in comune.
Scendiamo dal campanile-rifugio, giriamo l’angolo della chiesa e…… c’è Elena che sta guardando per andare a portare i
saluti a Robert da parte di un altro rifugio. Che bello incontrarci di nuovo! Ci baciamo e l’accompagnamo sopra, poi insieme
partiamo per la tappa di oggi. Siamo tutti molto felici. Al primo paese ci sono anche Jesus, Arturo e Rumi, che bello!!
Ognuno va al suo passo e ci rivedremo a Belorado.
Non sono molto sereno perché ho telefonato alla Catti ed è ammalata, in più attendevano una telefonata già ieri. Sono
dispiaciuto, sto pensando di fare la tappa dopo Burgos e rientrare a casa Domenica. Stasera telefono poi decido. Guardo e
riguardo le tappe, ma c’è poco da fare: per arrivare a metà Camino bisogna camminare fino a Domenica. Sono un po’
indeciso, chiamerò anche José perché guardi come andare a casa da Barcellona in modo più veloce, comunque senza arrivare
a Milano. Vedremo, non vedo l’ora che passino le 20.00 per telefonare a casa, sono un po’ in apprensione perché il tono di
voce della Catti mi ha messo in tensione.
Alle 19.30 c’è la S. Messa con benedizione del pellegrino, poi via a telefonare. C’è un caldo incredibile: il termometro del
paese segna 40 °C al sole! Si può stare solamente all’ombra o in rifugio, altrimenti si cuoce letteralmente. Sono in difficoltà
gli stessi spagnoli, la radio dice che è un’ondata di caldo eccezionale, non per livello termico, ma per la durata nel tempo.
Alla notte vi sono 17/18 °C e pare che se si arriva a 20 °C si fatichi a dormire. Si prevede un po’ di fresco solo per Sabato e
Domenica (la radio l’ho ascoltata all’ufficio postale dove ho acquistato la carta telefonica). Ho dunque telefonato e penso
proprio che è il caso di andare a casa Domenica. Abbiamo lasciato un messaggio al "gruppo del Fronton", si dispiace aver
perso le loro tracce.
Cena "tapando" in un bar e poi a letto.
P.S. : dopo la S. Messa Don Jesus ha dato la benedizione al pellegrino, facendo un bellissimo discorso su due figure di un
"retablo" dedicato a Santiago. In alto Santiago "matamoros", simbolo del nostro io, del nostro Ego, desiderio di potere, di
forza e volontà di essere superiori; in basso Santiago pellegrino, con il solo bastone (simbolo di debolezza perché serve per
sorreggersi) e la Parola di Dio, uomo aperto al mondo ed agli altri, in mano alla Provvidenza. Una bellissima comparazione
che mi ha fatto riflettere a lungo.
N.B. : in questa tappa non si cammina sull’asfalto, hanno costruito sentieri in ghiaia a lato della "carretera".

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO
Belorado - Atapuerca
Ieri sera sono crollato sul letto "maturo come un pero"! Ho dormito molto bene, salvo qualche risveglio sporadico. L’abbiamo
presa con calma e siamo partiti alle 7.15, però con un passo tanto svelto che alle 12.00 eravamo già arrivati a San Juan de
Ortega: 24 Km in 4 ore e 45 minuti, roba da "Ferrari", considerando la salita e la sosta per mangiare qualcosa. Ma anche oggi
qualche dolore doveva pur uscire: il nervo anteriore tra il piede e la gamba mi duole, ma domani è un altro giorno.
Ho visitato la chiesa di San Juan de Ortega e mi ha affascinato il capitello romanico con l’Annunciazione, la Visitazione e la
nascita di Gesù. E’ talmente fine e dettagliato che attrae moltissimo; inoltre è romanico ed io lo adoro particolarmente. E’
legato al cosiddetto "miracolo della luce", cioè si illumina con la luce del sole che proviene da una finestra solo il 21 Marzo
ed il 21 Settembre (gli equinozi). Fatto il sello ed una foto con don José Maria (il "famoso" parroco di San Juan) decidiamo di
avanzare fino ad Atapuerca perché Elena è curiosa di vedere la famosa zona archeologica. Sono 6.2 Km che facciamo in circa
un’ora e mezza, arrivando alle 14.00 (in totale oggi abbiamo camminato per 30.2 Km, così domani ne abbiamo meno e
possiamo arrivare a Burgos in anticipo e visitare la città).
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Ieri l’altro la scelta di andare in un rifugio più piccolo ci ha
premiato, speriamo sia così anche oggi. In effetti il rifugio è
piccolo e carino, ma non c’è l’accoglienza di qualcuno,
tantomeno pasti comuni. Pazienza però c’è di bello che è
isolato, "fuori dal mondo" molto più che San Juan de Ortega al
quale arrivano i pullman di turisti (e sarà peggio in futuro
perché stanno costruendo la strada asfaltata). La scelta ci
ripaga anche questa volta perché riusciamo ad aggregarci ad
un gruppo di turisti e visitare gli scavi archeologici con la
guida: molto, molto interessanti.
Ceno insieme con Jesus, Arturo, German, Elena e Rumi, in uno
splendido clima fraterno, però con il rammarico che fra pochi
giorni molti di noi termineranno il Camino. Ognuno ha il
tempo disponibile che il lavoro o altri impegni gli concedono,
ma tutti sono intenzionati a finire il Camino in un prossimo
futuro.
Il nuovo rifugio di Atapuerca (si chiama Hutte) ha 20 posti letto, due docce calde, due bagni e una mini cucina.

GIOVEDI’ 31 MAGGIO
Atapuerca - Burgos
Avendo guadagnato alcuni Km ieri, oggi la tappa è ridotta a poco più di 20 Km, ma German non è contento di fermarsi a
Burgos perché non ama la confusione e le città. Facilmente andremo avanti altri 7/8 Km in un rifugio più tranquillo, come
l’esperienza ci ha ormai dimostrato.
Il Camino oggi ci porta in città: l’impatto è veramente durissimo e brutto. Bisogna camminare 2 ore in mezzo al traffico
della periferia, in mezzo al frastuono dei camion e delle vetture; davvero un cambio che urta il pellegrino, abituato da
giorni a luoghi solitari e tranquilli. A me ha disturbato e (mi rendo conto ora che scrivo) anche innervosito. Finalmente si
entra nella parte storica della città, con insigni monumenti e la spettacolare cattedrale, che ancora stanno finendo di
ripulire all’esterno ed all’interno nella cupola centrale. E’ veramente molto bella, così come ho sempre sentito raccontarne.
Entro, compro la guida in italiano e la visito con calma. Esco fuori e faccio un giro intorno con Rumi, seguendo ciò che la
guida indica. Alla fine decidiamo di trovare un supermercato per comprarci il cibo per il pranzo (Elena deve anche comprare
le ciabatte), poi passare al rifugio per il sello e continuare. Oggi non è caldo, anzi tira un vento fresco fin troppo fastidioso
(almeno per me che mi rende nervoso).
Al rifugio c’è Jesus pronto per tornare a casa: ha l’autobus alle 18.30. Ritorna a
San Sebastian perché suo figlio ha la varicella e sua moglie è un po’ sotto
pressione. Mentre decidiamo di "sellare" per proseguire, alzo gli occhi e vedo……
ENRIQUE!!!! Che gioia, gli corro incontro e l’abbraccio con forza, mi fa un piacere
immenso rivederlo. Elena mi aveva detto che lui voleva assolutamente rivedermi.
E’ molto stanco ed ha le vesciche ai piedi; ha fatto due tappe di 40 Km per
raggiungerci, ora che gli diciamo della nostra intenzione di continuare per 8 Km si
avvilisce. Così dopo un’oretta di riflessione (German vorrebbe continuare) decido
che io resto a Burgos, German e Rumi anche. Insomma ci fermiamo tutti insieme.
Nel pomeriggio s’incendia un prato dietro al rifugio (che sono baracche in legno in
un parco – sembra di essere a Taizé, anche il lavabo dove si fa bucato, simile
proprio a Taizé) ed Enrique corre per spegnerlo. Anche German ed altri, poi io ed
un brasiliano andiamo con secchi d’acqua, mentre dal rifugio hanno chiamato i
pompieri. Quando arrivano e lasciamo il posto a loro Enrique mi fa una foto: sono
in pantaloni corti, con le ciabatte ed i piedi neri. Una scena da risate.
Accompagnamo Jesus alla stazione dell’autobus. Poi approfittiamo per
un’ulteriore visita alla città e per informarci per il mio ritorno da Fromista (dove
conto di arrivare). I pulmann hanno i botteghini chiusi e l’orario generale non è
molto incoraggiante. C’è una possibilità in treno fino a Madrid alle 1.55 di notte,
però nessuno mi sa dire se per Valencia devo cambiare stazione. Forse era meglio se mi organizzavo prima, pazienza. Maturo
così l’idea di andare a casa già domani insieme ad Arturo in pullman. Chiamo a casa per sapere come vanno le cose ma il
telefono è sempre occupato. Chiamo mi madre che mi consiglia di tornare a casa in quanto la Catti ha una specie di allergia
alla pelle con prurito che non la fa dormire alla notte. Chiamo nuovamente a casa (intanto mia madre ha avvisato la vicina

per dire ai miei di sistemare il telefono) e la Catti mi spiega cos’ha, la Laura ha la voce con la voglia del Papà. Decido di
rientrare e chiamo José per avvisarlo che arrivo a Valencia domani sera alle 19.45 con il pullman. Lo dico a German che
informa Enrique. Domattina ci saluteremo. Sento un senso di dispiacere per il fatto di lasciare il Camino, gli amici
incontrati, le facce ormai note di coloro che stanno camminando, il clima interiore di pace e serenità acquisito.
LASCIARE IL CAMINO COSTA, ma ritrovare la mia famiglia dopo tanti giorni è poi altrettanto bello, soprattutto per
condividere l’esperienza che ho vissuto con coloro che amo. Vado a letto con mille pensieri, ma alla fine ho fatto ciò che mi
ero ripromesso da subito, arrivare a Burgos. C’è anche un’altra considerazione: per riprendere il Camino il prossimo anno è
molto più comodo riprendere a Burgos che è servita bene sia dal treno che dagli autobus. Poi potrebbe "scapparci" una
settimana prima del prossimo anno e riuscire ad arrivare a Leon, così completare il Camino in due settimane con tempo a
disposizione per andare e tornare.

VENERDI’ 1 GIUGNO
Ritorno
Mi alzo con comodo, ormai nello stanzone del rifugio sono rimasti German, Elena, Enrique, Arturo e Rumi (e qualche altro
pellegrino). Anche i "canarini" hanno deciso di terminare il Camino a Burgos e se ne vanno nelle Asturie a casa di loro amici.
Rumi è felice di poter continuare con German, temeva di perdere la "compagnia" in un sol colpo.
Ci salutiamo ed abbraccio German con forza, per vari giorni è stato il mio compagno di cammino e mi dispiace lasciarlo,
dopo aver condiviso insieme tante cose. Gli vengono gli occhi lucidi, è davvero un bravo ragazzo, semplice, alla buona. Si
raccomanda di chiamarlo quando continuerò il Camino, se ha tempo mi accompagnerà per qualche tappa. Così i quattro che
se ne vanno si avviano alla stazione degli autobus con un po’ di tristezza, ma con la sensazione forte di aver vissuto una
bellissima esperienza, che continuerà in futuro.
Enrique fa una considerazione molto importante: mettiamo un poco di Camino nella vita di tutti i giorni, camminiamo,
prendiamo le cose come vengono ed affrontiamole con serenità. Mi pare che abbia ragione. Alle 10.30 parte l’autobus, ci
salutiamo emozionati, Enrique ed Elena cantano "sono un italiano vero" di Toto Cutugno. L’hanno imparata in questi giorni a
furia di farmela cantare. Gli ho scritto anche le parole.

SECONDA PARTE

VENERDI’ 31 MAGGIO – SABATO 1 GIUGNO 2002
Il ritorno sul Camino
Modena – Milano – Barcellona – Burgos – Tardajos
Ho deciso infine di fare il viaggio in treno, sfruttando il Milano - Barcellona del Venerdì sera. Parto alle 16.00 da casa,
accompagnato da tutta la mia famiglia. Ruben vuole aspettare che io salga sul treno prima di tornare a casa, anche se ha 20
minuto di ritardo. Poi è l’unico che non vuole darmi il bacio e l’abbraccio di saluto: lui è fatto così, penso che sia
emozionato. Alla fine del viaggio il treno accumula 40 minuti di ritardo, per fortuna che è un Intercity, ma ho tempo
sufficiente per andare al binario dove sta parcheggiando il Salvador Dalì. Le cuccette negli scompartimenti da quattro posti
sono un po’ strettine, si fatica a trovar posto per i bagagli. Fortunatamente siamo solo in tre, quando il controllore prepara i
letti ci sistemiamo meglio, mettendo i bagagli negli appositi spazi. I miei due compagni di cuccetta sono: un farmacista di
Milano che va a Barcellona per 10 giorni di vacanza, ospite di una sua amica; un signore anziano, con un solo dente
nell’arcata superiore! Alla mattina ci siamo incontrati al bar del treno ed abbiamo parlato in inglese perché si esprime in
quella lingua: è olandese ma vive in Colombia, dove restano tre dei suoi cinque figli. E’ venuto in Italia, a Broni, per
incontrare un vecchio amico di corrispondenza, poi è stato a Rimini, ora vuole ripercorrere un giro che fece 40 anni or sono:
Barcellona – Ibiza – Valencia – Barcellona.
Alle 9.15 arriviamo a Barcellona, con tutto il tempo per cambiare treno. Il viaggio verso Burgos è molto tranquillo, il treno è
comodo e proiettano anche un film. Inoltre è impeccabile perché arriva a Burgos puntualissimo alle 18.19. Scendo e sono un
po’ spaesato. Percorro il viale della stazione e compaiono le guglie della cattedrale, giro a sinistra per raggiungere il
rifugio. Voglio chiedere se più avanti c’è posto o è meglio che mi fermi a Burgos: mi riceve la stessa hospitalera brasiliana
dello scorso anno. E’ esattamente passato un anno da quando lasciavo il rifugio per tornare a casa, era il 1° giugno 2001,
che combinazione! Secondo lei non ci sono problemi, così continuo contento e con un po’ di emozione per raggiungere
Tardajos, che la guida dice anche provvisto di trattoria con menù del pellegrino (ho molta fame!).

Poco prima delle 20.30 sono già arrivato e l’Hospitalera, gentilissima, mi dice che c’è rimasto proprio il letto per me! Mi
dice inoltre che c’è una signora di Milano, ma subito vado a sistemare lo zaino ed a lavare, con lei parlo dopo e ci
rincontriamo a cena, raccontandoci un po’ la nostra esperienza. Anche lei è partita da Burgos, ma prima ha fatto 250 Km di
Camino francese da Le Puy; è insegnante in pensione ed ha tempo a disposizione. Mi dice che è stata a Spezzano e,
spiegandoci, capisco che ha partecipato ad una festa di nozze a Villa Campori. Il proprietario, un certo Sig. Annoni, ha due
figlie che vivono a Milano che lei conosce. Come è piccolo il mondo!
Questo "menù de peregrino" è un po’ caruccio, costa quasi 10 €! Va bene così, ero affamato! Alle 22.30 a letto, facendo
silenzio, c’è già chi dorme da un po’. Bel rifugio, con 16 letti, piccola cucina, bagno e doccia; soprattutto calorosa
l’accoglienza della Hospitalera. Offerta che, se vuol essere decorosa, è pari a 3 €.

DOMENICA 2 GIUGNO
Tardajos – Castrojeriz
Mi sono svegliato presto, poi ho "sdormicchiato", fintanto che la signora di Milano ha iniziato la sua "sinfonia" e non c’è stato
più nulla da fare. Alle 6.30 mi sono alzato, fatto colazione con le cose comprate ieri, poi ho voluto girare un po’ il paesino
per vedere la chiesa. Poi via verso Hontanas, ma mi tenta l’idea di arrivare a Castrojeriz, vediamo come vanno le gambe ed i
piedi. Passato Rabé de las Calzadas si inizia a salire dolcemente verso la prima meseta: ad un certo punto si vede solamente
una distesa di grano e, penso, orzo, verde con qualche zona di intenso rosso di papaveri. C’è una calma assoluta, si sentono
solo i miei passi, il cinguettio degli uccelli ed il ronzare degli insetti: una meraviglia. Sto camminando da solo e mi godo
questo spettacolo interrotto, o forse abbellito, da mucchi di sassi o collinette non coltivate. E pensare che stiamo rischiando
di rovinare tutto il mondo con il nostro stile di vita consumistico; nonostante gli appelli degli scienziati l’inquinamento del
pianeta continua verso un disastro annunciato. Io organizzerei un G8 facendo fare a Bush, Blair, Berlusconi, Putin, ecc.
questa tappa del Camino; mentre camminano possono parlare del futuro della terra con davanti agli occhi quanto è bella! Ci
sono nuvole che vanno e vengono in soccorso dei pellegrini alla "randa del sole".
Arrivo a Hornillos del Camino alle 9.30, in anticipo rispetto alla Messa
che, l’hospitalera di Tardajos, mi ha detto essere alle 10.00. Infatti vi
partecipo, compresa la successiva processione perché oggi è il Corpus
Domini. Apre il corteo una bandiera su un palo altissimo, tipo quelle che
usano in Alto Adige, ma la "manovra" un solo uomo che deve abbassarla
ogni volta che vi sono i fili elettrici che congiungono le case ai due lati
della via. Non è nemmeno molto robusto, ma ha una maestria
incredibile; io al suo posto mi sarei ribaltato insieme alla bandiera!
Riprendo il cammino avendo verificato che ho già le vesciche nel solito
posto dietro al tallone, ma non mi fanno poi molto male; basta che
faccia i passi non troppo lunghi e non forzi troppo sul tacco. Inoltre
tengo un passo tranquillo e non mi sento stanco. Dopo la 2° meseta si
può deviare a Sx per Arroyo Sanbol: ci vado e vedo che è veramente un
luogo di pace. Piccolo rifugio molto spartano, fonte d’acqua fresca con
grande vascone di pietra, panchine e tavoli in un pioppeto che fa ombra
e fresco. Decido di pranzare in questo luogo e mi godo con calma questo
momento: peccato che ho fatto solamente 15 Km e voglio continuare,
penso che sarebbe stato bello come a Grañon lo scorso anno (guarda caso
l’hospitalero è tedesco). Dopo circa un’ora e mezza vado a farmi fare il
"sello", bevo un bicchiere di vino e riparto. Continuo ad essere tentato da
Castrojeriz, soprattutto perché Hontanas ha un rifugio che la guida dice
bellissimo (un "exceso de lujo", cioè un eccesso di lusso) e la cosa non mi
garba molto; deciderò in loco. Dopo la 3° meseta appare all’improvviso
Hontanas, che significa "fontane": ad ogni punto che ho citato
corrisponde una vallata nella meseta, con un paese o un rifugio,
probabilmente perché vi sgorga l’acqua. Bevo ad una delle sue fontane poi mi reco al rifugio per fare il "sello", sono quasi
deciso a restare, poi domando quanti Km a Castrojeriz e la signora mi risponde 9. Decido di andare anche perché sono
curioso di passare sotto "el arco de los Antonianos", i resti di un vecchio convento di S. Antonio. In effetti il luogo è molto
suggestivo. Ritrovo la signora tedesca che avevo raggiunto scendendo verso Hornillos. Mi faccio fare una foto ed insieme
proseguiamo verso Castrojeriz che poco dopo si vede già all’orizzonte. La fatica si fa sentire, fortunatamente siamo ormai in
paese, ma una freccia gialla indica: "rifugio 1.4 Km" e camminando ci sembra di non arrivare mai. Ad Hontanas mi sentivo
ancora molte energie, ora sono "in riserva"! Al rifugio ci accoglie Resti, l’hospitalero barbuto che si vede anche in una foto
della guida del Camino che ho con me. Mi viene in mente Ruben che, quando ha visto la foto, si è fatto una delle sue
bellissime risate.

Doccia e bucato e cura alle vesciche nel solito modo, saranno
la mia pena anche quest’anno! Le gambe mi fanno male
come nelle tappe lunghe dello scorso anno, domani non vado
oltre Fromista, che dista 25 Km. Faccio un giro per
Castrojeriz, però non me la sento di tornare indietro fino
alla chiesa "Colegiata de Nuestra Señora del Manzano" che è
all’inizio del paese. Mi fermo a cena alla "Taberna" che ha
un menù del pellegrino per 8 €, mangio insalata e paella,
poi il vicino di tavolo parla francese, attacchiamo discorso e
mi fa andare al suo tavolo ordinando una bottiglia di vino. E’
di Bruxelles, si chiama Jean Pierre, ha iniziato il "Camino"
da casa sua, come gli antichi pellegrini. Ad oggi ha percorso
1900 Km, domani sono tre mesi che è in viaggio! Un
personaggio incredibile, si è anche bevuto due bottiglie di
vino perché sostiene che è il sangue del pellegrino. Anch’io
ho un po’ esagerato, al rientro in rifugio mi appoggio e mi
addormento all’istante. Sono le 22.30.
Il rifugio è bello, anche se ha solo un bagno ed una doccia. Vari lavabi per fare il bucato ed una bella sala da pranzo al piano
superiore. Resti l’hospitalero, all’apparenza ed al primo impatto burbero, è molto accogliente e gentile, anche lui uno dei
personaggi del Camino. Insieme ad altri , ma è lui l’animatore, ha fondato l’associazione degli hospitaleri, che si occupa
della formazione di coloro che accolgono i pellegrini.

LUNEDI’ 3 GIUGNO
Castrojeriz – Fromista
Alle 4.30 mi sono risvegliato pensando che fosse l’una di notte, in realtà avevo già dormito 6 ore. Mi riaddormento e mi
risvegliano i canti gregoriani che Resti usa come sveglia mattutina alle 6.15. Il "sonnifero" di ieri sera ha funzionato: ho
dormito come un ghiro, ma mi è rimasto un po’ di mal di testa. Fino a quando incontrerò Enrique ed Elena non ne bevo più!
Le gambe sono più fiacche del solito, la testa mi girà un po’ ed inizio la tappa con molta tranquillità, salendo
tranquillamente l’Alto de Mostelares e discendendo verso la pianura castigliana, sempre verde di grano e rossa di papaveri.
Lungo la discesa vedo salire un uomo ed una donna che chiaramente vanno nel verso opposto; non resisto alla tentazione e
chiedo: Perché? La signora (sono marito e moglie) mi dice che, dopo il 2000 nel quale hanno fatto da Vezelay a Santiago de
Compostela, stavolta fanno da Santiago a Saint Jean Pied de Port!! E’ il primo di una serie di incontri che fanno di questa
giornata un altro dono per cui ringraziare il Signore (e mia moglie) di questa esperienza. Alla fine della discesa incontro
nuovamente la signora tedesca: è triste pensando alla sua famiglia, la solitudine del luogo dice che è come quella che vive
lei nella sua vita. Non approfondisco oltre anche perché bisogna parlare in inglese ed è faticoso capire bene le cose più
profonde in una lingua che io conosco poco. Finalmente si vede un’area di picnic e deduciamo che vi sarà anche una fontana,
non tanto perché non abbia acqua con me, ma perché è bello berla fresca. Stanno mangiando due signori che parlano
spagnolo ed inizio a parlare con loro: gli racconto del mio Camino in due tappe, della mia famiglia, dei miei scarponi vecchi
di 25 anni e vedo lo stupore del signore che mi chiede il permesso di fotografarmi con il piede in mostra. Gli è piaciuta la
frase che ho detto: "con questi scarponi i piedi sono nella loro casa". Gli racconto del motivo del mio Camino, gli mostro la
foto e mi dicono che anche loro pregheranno per Stefano. Mi hanno raccontato che sono marito e moglie norvegesi, lui era
missionario in Bolivia, lei in Africa. Sono rimasti vedovi e, una volta che si sono conosciuti, si sono innamorati e sposati, poi
venuti a vivere in Spagna. Lui è la seconda volta che fa il Camino, non so di che confessione religiosa siano, ma mi sono
molto piaciuti. Insieme a loro parla un signore brasiliano che ha dormito sotto a me stanotte. Vede i miei pantaloncini del
Palmeiras e mi manifesta la sua soddisfazione. Riparto per raggiungere finalmente l’ermita di S. Nicolas, dove gli italiani
dell’associazione Amici del Camino di Santiago si organizzano per l’ospitalità. Vedo un furgone targato Torino, poi esce un
signore italiano con il quale ci scambiamo alcune battute. Mi mostra l’interno, che sembra quello di una chiesa ma arredato
a rifugio; mi invita a restare ma sono appena partito così ci salutiamo e lui (uno dei pochi finora) mi dice: "Ultreya"! Passato
il ponte si fermano due ciclisti canadesi nel punto che indica l’inizio della provincia di Palencia: il Camino è veramente
internazionale. Anche in questa provincia il panorama non cambia fintanto che, dopo una collinetta, si vede in lontananza
Boadilla del Camino, di cui ricordo il bel rifugio con giardino nel filmato del mio amico pellegrino Walter di Formigine.
Infatti è veramente molto bello però mi fermo solo per pranzare con i viveri che ho comprato per strada, voglio terminare la
tappa a Fromista. C’è il servizio internet così mando una e-mail a casa ed al mio collega di lavoro Raffaele; compro un
gelato per chiudere in bellezza il pasto, inoltre una scatola di noccioline per domani. Un signore del paese, che ho visto
prima riparare le buche della strada, mi chiede la maglietta che indossavo dello Sporting di Lisbona; gli rispondo che è un
regalo e non posso dargliela. Mi tolgo quella che indosso e gliela regalo, poi mi metto quella di Ruben "Al mio Papà". I
norvegesi ed il brasiliano, che nel frattempo sono arrivati, restano meravigliati. Gli mostro anche il disegno di Ruben ed il
signore norvegese mi fa una foto con il disegno stesso in mostra. Gli è piaciuto molto, soprattutto perché Ruben me lo ha

dato per ricordarsi di lui; infatti, come immaginavo, mi manca moltissimo.
Riparto solo per raggiungere Fromista; dopo poco più di un’ora sono già arrivato. La chiesa accanto al rifugio (San Martin) è
di uno stupendo stile romanico, dopo la doccia ed il bucato farò un giro per questo paesino molto bello. L’hospitalero mi da
la cartina della cittadina ed inizio a girare a piedi il paese, partendo dalla chiesa romanica che mi godo in tutto il suo
splendore, compreso l’interno con vari capitelli romanici e la sobrietà tipica di questo stile architettonico che a me piace
moltissimo. Non c’è nemmeno il solito "retablo", che invece non manca nella chiesa di San Pedro, di stile gotico. Fromista è
veramente un bel paesino, tranquillo, come tutti quelli passati finora dopo Burgos, passa una macchina ogni tanto, il ritmo
di vita è molto blando, sembra di essere su di un altro pianeta. Approfitto per fare la spesa per la cena in rifugio e come
scorta per domani. Nel refettorio c’è la signora tedesca insieme ad un ragazzo ungherese (Peter) con la fidanzata olandese
(Karen), così la cena è praticamente comunitaria. Dopo cena Peter prende la sua chitarra e suona pezzi molto dolci che
vanno giusto bene per prepararsi a dormire. Mentre suona Karen gli fa un ritratto a mano con la penna a sfera in pochi
minuti. Infatti è una pittrice! Alle 22.00 tutti a nanna, molti stanno già dormendo.

MARTEDI’ 4 GIUGNO
Fromista – Carrion de los Condes
Questa notte mi sono svegliato moltissime volte, eppure ho cenato leggerissimo, nemmeno ricordo se stessi sognando
qualcosa di strano. Chissà perché? Con calma mi preparo visto che è nuvoloso ed il temuto sole cocente oggi non ci farà
compagnia. Faccio colazione nel rifugio (2 € pagati già ieri), preparo lo zaino e parto, quando ormai nel rifugio ci sono
pochissimi pellegrini e l’hospitalero ha già iniziato le pulizie.
I paesaggio è più o meno sempre lo stesso: grandi campi di grano ed orzo, qualche albero e qualche paesino. Questa è la
"Tierra de Campos" ed il nome è più che azzeccato, anche i paesini che si passano si chiamano: Poblacion de Campos,
Revenga de Campos, Villarmentero de Campos. In quest’ultimo, dentro una specie di stalla, stanno tosando le pecore, cosa
che non ho mai visto dal vivo. Ci sono costruzioni, anche abitazioni in apparenza, fatte di terra impastata con sassi e forse
paglia, tutte ormai disabitate ed in rovina.
Villalcazar de Sirga è dominata dalla sua chiesa di S. Maria la Blanca, con un portale decorato a bassorilievo che stupisce per
essere in un paese così piccolo. All’interno, al centro del retablo, c’è la statua della Madonna col bambino, bianca in viso e
con uno sguardo molto espressivo. Riprendo il cammino sul sentiero a lato della strada provinciale, sul quale si alternano dei
piccoli pilastri con la conchiglia di Santiago, ad indicare il sentiero ai pellegrini (la cosa è più decorativa che altro, visto che
è impossibile sbagliare: sempre dritto sulla stradina di ghiaia). Mi rendo conto che la sosta a Villalcazar, anziché essere
utile, mi ha probabilmente gonfiato i piedi e le vesciche mi fanno male abbastanza. Ci metto qualche centinaio di metri
prima di camminare meglio, anche se devo stringere i denti. Se prima mi era balenata in mente l’idea di fare anche i 15 Km
di solitudine dopo Carrion de los Condes, ora non ho dubbi: è meglio che mi fermi a Carrion stessa, anche se sono solamente
le 12.15.
Al rifugio arriva un brasiliano che sul cappello ha ricamata la bandiera del Brasile e quella dell’Italia: è originario di
Sorrento, si chiama Ciro, da tanti anni in Brasile, ha un po’ il modo di fare dei napoletani, non sempre conveniente, ma si
prende la gente com’è! Mi dice che arriverà un altro italiano ed infatti arriva Pietro di Treviso poi, verso sera, Francesco di
Venezia. Tre italiani in un colpo solo! Incredibile! (Anzi quasi quattro!).
Francesco chiede se ci sarà la Messa e gli rispondono che alle 20.30 sarà nella vicina chiesa di S. Maria del Camino, quindi
decido di farmi il giro della cittadina per visitare le 7 chiese che ci sono, almeno secondo gli hospitaleri (anche se la guida
dice 6). Infine faccio la spesa per la cena ed il pranzo di domani , poi vado a Messa e (senza sorpresa perché lo avevo capito)
vedo Francesco concelebrare con il parroco.
Ci ritroviamo nel refettorio e parliamo del Camino e della nostra esperienza, anche lui è stato a Grañon e gli è piaciuto
molto, come a Karen e Peter (la ragazza olandese ed il fidanzato ungherese) che me ne hanno parlato ieri. Francesco è
parroco in un paese della provincia di Venezia, al confine con la provincia di Rovigo, si rammarica un po’ perché in molti
paesi del Camino dove c’è il rifugio, non vi è alcun annuncio per le Messe o altro, insomma non "approfittano" del Camino
per fare evangelizzazione. Gli parlo del bel lavoro del parroco di Belorado (dove mi sono fermato lo scorso anno), in effetti
basterebbe poco. Credo che molti pellegrini facciano il Camino per motivi diversi da quello religioso e spirituale, ma altri
avrebbero piacere di sentire una parola o anche solamente una benedizione.
Karen mi fa il ritratto da spedire a casa per i miei, in 10-15 minuti e già pronto e non mi pare male. Alle 22.00 a nanna,
domani c’è la temuta tappa con i 17 Km di solitudine, è bene prepararsi psicologicamente, ma prima di tutto dormendo il
necessario.

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO

Carrion de los Condes – Terradillos de Templarios
Ho deciso che mi alzo alle 6.30 tutte le mattine e, con la dovuta calma, mi lavo, faccio colazione, preparo lo zaino e parto.
Sono le 7.30. Cammino con la dovuta calma, i primi 5 Km sono abbastanza belli, con alberi e vegetazione abbastanza
variabile. Anche i pannelli stradali indicano in viola il "Camino de Santiago", poi c’è sempre un cartello, sempre in viola, che
indica "senda de peregrinos". Da quando sono in provincia di Palencia mi sembra che le amministrazioni pubbliche abbiano
più attenzione al Camino. Dopo Fromista infatti c’è sempre un sentiero apposito a lato della strada per evitare al pellegrino
i pericoli della strada stessa. Bisogna però sottolineare che il traffico è scarsissimo, questa è una provincia essenzialmente
agricola ed i ritmi di vita sono molto diversi dai nostri. Qui la gente è contadina oppure alleva bestiame (molte pecore),
infine fa i mestieri classici (elettricista, muratore, falegname, idraulico, ecc.).
Inizia il "famoso" tratto di 12 Km in cui non c’è nulla, oltre a pochi riferimenti. Si tratta dell’antico tracciato della strada
romana da Bordeaux ad Astorga, utilizzato poi dai pellegrini in cammino verso Santiago. Durante la notte ha piovuto, ora c’è
un vento freddo che mi obbliga a mettermi il marsupio sopra alla tuta , ma forse è meglio che essere sotto un sole cocente.
Il vento mi accompagnerà fino alla fine della tappa, pur con il sole che riscalderà leggermente l’aria. In effetti questo tratto
di Camino confonde le prospettive e le distanze, anche se non e poi così senza nulla come lo dipinge la guida: ci sono alberi,
qualche canale, vecchi capannoni, uno nuovo, pioppi in fila, sovrappassi dell’autostrada in lontananza, però quello che fa
faticare è vedere una cosa in lontananza e non raggiungerla mai.
Alla fine si vede il campanile della chiesetta del vecchio cimitero
di Calzadilla de la Cueza, comunque il paese si raggiunge dopo un
certo tempo di ulteriore cammino. Chiedo dove posso trovare una
fontana perché non ho acqua con me e mi fermo per bere. Alla
ripartenza mi fanno molto male le vesciche, quindi è meglio che
mi fermi a Terradillos de Templarios, senza proseguire fino a
Sahagun, cosa che mi era balenata per un momento nella testa.
Stringo i denti e finalmente arrivo a Terradillos, che sembra un
paese fantasma, gli unici punti di vita sono una falegnameria ed il
rifugio. Non ci sono negozi, cabine telefoniche, la chiesa è chiusa,
insomma sembra di essere fuori dal mondo! Il rifugio costa 6 € e
la cena 7 €. Il pranzo lo faccio con i miei viveri, altrimenti spendo
una fortuna!
Capito in camera con due portoghesi e due brasiliani (di cui uno di
origini trevigiane) e mi diverto un sacco ad ascoltare i loro
discorsi, anche molto profondi, sulla morale, sulla gratitudine, sull’aiuto al prossimo. Riesco ad intendere molte cose e mi
sorprendo perché non è poi così facile il portoghese, forse parlano più lentamente per farmi capire. Dopo un percorso così
monotono è certamente un’ottima cosa stare in compagnia di gente allegra e molto valida. Al mio arrivo avevo visto
Francesco che stava pranzando: lui proseguiva per Sahagun, anche perché più sicuro di poter concelebrare la Messa.
Decido di cenare al rifugio e ci ritroviamo tutti a tavola ("italiano", mi chiamano, tanto sono l’unico e non c’è pericolo di
confusione) e mi offrono il vino che non posso rifiutare. Buona cena, forse ne avevo bisogno, bevendo il giusto. Subito a
nanna perché sono molto stanco, anche se ho già dormito un po’ al pomeriggio.

GIOVEDI’ 6 GIUGNO
Terradillos de Templarios – El Burgo Ranero
Il tempo oggi non è affatto bello, anzi fa un freddo birichino, è nuvoloso e minaccia pioggia. Tra il polpaccio ed il ginocchio
avverto un certo fastidio, penso che se ne vada quando i muscoli saranno più caldi, dopo un po’ di cammino. Parto alle 7.35,
dopo aver mangiato biscotti, yogurt, e noccioline. Sono curioso di vedere Sahagun, dove ci sono monumenti molto belli,
ormai il paesaggio sempre uguale lo conosco a memoria. Si passano un paio di paesini senza negozi, bar o rifugi, poi si entra
nella provincia di Leon, camminando sulla "senda de peregrinos" a lato della strada nazionale 120. Siccome i Km sono
marcati sulla stessa strada nazionale con piccoli tabellini, si può tener conto del proprio camminare.
Dopo una dolce collinetta si vede Sahagun, prima però devio per il sentiero nei prati per vedere "l’ermita de la Virgen del
Puente". Si nota che il ponte ha pietre molto antiche, la chiesa è in mattone più recente. Finora sono stato fortunato perché
sono cadute solo piccole goccioline ed a tratti intermittenti quindi, tutto sommato, nessun problema. Il vento freddo invece
non molla ed il cielo grigio non promette nulla di buono.
A Sahagun mi faccio mettere il Sello al rifugio ricavato in una chiesa, poi incontro Carlos (uno dei portoghesi) e due spagnoli
già visti al rifugio di Terradillos, che mi indicano dove fare colazione. Ho voglia di bere qualcosa di caldo ed il cappuccino

che mi viene servito mi sembra il migliore che abbia mai bevuto!
Esco dal bar e purtroppo ha iniziato a piovere, per ora molto piano, approfitto per vedere alcuni monumenti di Sahagun (la
chiesa di S. Tirso, le rovine del monastero e l’arco di S. Benito) poi devo indossare la mantellina ed il Camino verso El Burgo
Ranero si converte in un tentativo di arrivare il più presto possibile per asciugarsi e sistemare le cose. Piove con insistenza e
per giunta con il vento che te la sbatte addosso, fermarsi sarebbe un suicidio per i muscoli già belli caldi. E’ scomodo
sistemarsi le mani sulle spalline dello zaino, è faticoso infilarle in qualche altro posto senza che si bagnino, comunque
cammino deciso ed alle 14.00 circa arrivo finalmente al rifugio. Ho camminato circa 3 ore e ½ sotto la pioggia battente. Lo
zaino è completamente asciutto e sono contento perché almeno i vestiti all’interno non sono bagnati e posso cambiarmi
subito. La mantellina è scomoda però ha funzionato bene: si sono bagnati solo in parte i pantaloni corti e le calze lunghe
nella parte al di fuori dagli scarponi.
Il rifugio è quasi pieno e, quando arrivano i portoghesi ed i brasiliani, c’è posto
solo a terra. Decidono di andare all’Hostal di fronte, dove però si paga perché è
privato, mentre qui c’è offerta volontaria (appartiene agli Amici del Camino di
Leon). E’ intitolato a Domenico Laffi, un sacerdote di Bologna che scrisse il diario
del suo "Viaggio a occidente, a Santiago di Galizia e a Finisterre" tra il 1670 ed il
1673. Insomma mi sento un po’ a casa mia. Sotto al mio letto c’è un ragazzo che
ho già visto varie volte nei precedenti rifugi, molto silenzioso e sempre appartato.
Ho sempre pensato che fosse olandese, provo ad aprire un discorso in inglese e
vengo a sapere che è statunitense, dell’Ohio!! Parliamo insieme e mi dice che era
a Zurigo dove lavora in un ufficio, dei suoi amici gli hanno parlato del Camino,
così ha deciso di farlo. Nel tardo pomeriggio rispunta il sole, approfitto per lavare
i calzini e gli slip e stendere le cose bagnate.
Poco fa è arrivato un signore basco di 60 anni che è partito da Carrion de los
Condes, cioè più di 57 Km di cammino. Racconto che un tedesco, più o meno della
sua età, gli teneva testa; gli dicono che è arrivato ½ ora prima di lui, così inizia a
raccontare della loro specie di gara in un modo estremamente ridicolo. Questo
signore tedesco ha 62 anni, fa l’architetto ed ha lasciato il figlio nel suo ufficio
mentre fa il Camino. Entrambi lo hanno già fatto, forse più di una volta, penso
che stiano facendo una prova delle loro capacità. Comunque a vederli in faccia
sono freschi come le rose!!
Questi ultimi 18 Km sotto la pioggia mi hanno ricordato la mia prima gita in montagna con mio padre, mio zio Battista e mio
cugino Giovanni. Da Fontanaluccia ci incamminammo verso il monte Cusna, ma la pioggia ci fece rientrare tutti bagnati.
Ricordo che mio padre diceva di non fermarsi perché, pur bagnati, mantenendo il corpo caldo non sarebbe capitato nulla. E’
quello che ho messo in pratica anche oggi. Vado a comprare quanto mi serve per pranzo e cena. Alle 22.00 sono già a letto.

VENERDI’ 7 GIUGNO
El Burgo Ranero – Leon
Oggi è un bel "tappone": si tratta di camminare per 37 Km per raggiungere Leon, conosciuta per la sua cattedrale e la
Basilica di S. Isidoro. Non è possibile dividere la tappa: o c’è un rifugio troppo presto o quello dopo è comunque dopo solo 18
Km, Mansillas de las Mulas, dove vi sono alcune cose interessanti da vedere.
La prima parte della tappa è addirittura più monotona di quella dopo Carrion de los Condes: ci sono solamente gli alberi a
lato del Camino ed una strada asfaltata di nuovo sull’altro lato, dove passano solo i trattori (ne incontro però solo uno in due
ore e ½). Dopo circa 10 Km si attraversa la ferrovia per rompere la monotonia! Altri 8 Km ed arrivo a Mansillas de las Mulas,
dove si vedono ancora parti delle antiche mura. Mi fermo per prendere un café con leche, che ieri mi ha dato nuove energie.
Anche oggi il tempo è incerto, molto nuvoloso, ma almeno non piove. Al bar stanno guardando la partita della Spagna che,
dopo pochi minuti, perde già 1 – 0. Riparto concentrato solo su Leon perché d’ora in poi non c’è nulla che possa rallegrare la
vista. Il tempo inoltre promette acqua, quindi meglio continuare senza indugi. Uno scroscio d’acqua a 8 Km da Leon, infine
arrivo al rifugio delle Suore Benedettine Carbajalas, che preferisco a quello municipale perché qui fanno una preghiera
serale con la benedizione dei pellegrini.
Incontro di nuovo Francesco, penso che ci vedremo alla Messa delle 18.00 in cattedrale. Alle 19.00 i vespri nella chiesa del
monastero, alle 21.35 il saluto della Madre Badessa, a seguire la preghiera di Compieta con benedizione dei pellegrini. Un
bel programma spirituale, dopo giorni un po’ anonimi; a parte la Messa nulla di dedicato ai pellegrini, cosa che delude in
parte le attese anche se, intervistando i brasiliani (tanto cattolici) molti fanno il Camino per un fatto personale ed interiore,
molti meno per un’esperienza di preghiera o di manifestazione religiosa.

Faccio il bucato (poche speranze che si asciughi, visto il tempo), la doccia e parto per la visita alla città. Di fronte alla
cattedrale mi blocco, tanta è la bellezza e la maestosità : ammiro la facciata con le sculture sui portali, l’altezza
dell’edificio, le vetrate ……... Entro e rimango stupefatto: la luce che entra dalle vetrate istoriate crea un effetto luminoso
stupendo, sono contento di aver avuto la possibilità di questa visita.
Esco, prendo la mappa della città nel vicino ufficio turistico e vado a visitare S. Isidoro ed il pantheon dei re, con pitture del
XII° e XIII° secolo. Ora piove a dirotto e corro velocemente alla cattedrale per la Messa, fortunatamente ho il marsupio con il
cappuccio, ma i piedi si bagnano inevitabilmente a causa delle pozzanghere sulla strada. Francesco concelebra in una
cappella laterale della cattedrale, dove è sempre presente l’Eucaristia nel tabernacolo. Torno a fare un giro all’interno della
cattedrale e non vorrei più uscire, tanto è bello quello che si può ammirare. In una cappella laterale viene mostrato tutto il
lavoro di restauro, un’opera mastodontica, che ha persino compreso la pulizia delle vetrate, una a una! Prendo nota del sito
Web: www.catedraldeleon.org, voglio rivedere tutto a casa con calma.
Corro al monastero per i vespri (tutti cantati ma, non avendo le parole in mano, non ho capito nulla – contano però
ugualmente), poi esco per comprare il pane per la cena. Vedo un menù de peregrinos a 6 € e, visto che le gambe sono a zero
di energia, penso che ne valga la pena. Infine compro il pane per domani e telefono ad Enrique ed Elena, con i quali dovrei
incontrarmi domani a Villar de Mazarife. Ritorno al monastero per la preghiera finale. Oggi è la festa del S. Cuore di Gesù,
la madre badessa fa un breve saluto ai pellegrini, con parole tanto azzeccate che mi fanno commuovere. Il Salmo di
Compieta poi, dopo una giornata di fatica, di vita da pellegrino, di piccole sofferenze e disagi, si adatta alla perfezione.
Alla fine un’altra suora fa una breve riflessione e legge la preghiera di benedizione dei pellegrini. Anche lei usa parole
talmente adatte che, alla fine, vado a complimentarmi stringendole la mano; altrettanto faccio con la madre badessa che,
nonostante il titolo, è molto alla buona. Queste suore per anni hanno accolto i pellegrini mentre la città era completamente
disinteressata a questo servizio, fintanto che è stato costruito il rifugio municipale solamente alcuni anni or sono. Una
giornata memorabile sotto l’aspetto spirituale, anche se le gambe ed i piedi sono stanchi e doloranti; il piede sinistro mi
duole anche sopra. Ci passo sopra il "Reparil Gel", sperando che domani sia tutto passato. Spero che si dorma bene, siamo in
48 in un solo camerone: se qualcuno inizia il concerto è finita!

SABATO 8 GIUGNO
Leon – Villar de Mazarife
Nonostante il gran numero di pellegrini non ho sentito gran "russatori", mi pare un mezzo miracolo. Tutte le notti mi sveglio
molto presto, mi rigiro nel letto poi, dopo una mezz’oretta, torno a dormire. Non so il perché, ma noto che al mattino sono
riposato e non mi pongo problemi. E’ chiaro che si va a letto molto presto, forse questo permette di riposare subito, senza il
bisogno di restare molte ore a letto. Comunque sia stamattina me la prendo comoda, Enrique ed Elena mi hanno fatto
intendere che verranno sul Camino non molto presto, poi la tappa è di 21 Km (meglio così, dopo la "tirata" di ieri!) e non c’è
fretta alcuna. Non vedo l’ora di uscire dalla città, per la quale si è obbligati a camminare sulle strade di periferia e, anche
se il traffico è ancora scarso, non è molto piacevole. Prima di lasciare il centro storico c’è da ammirare l’antico Hospital de
San Marcos, ora convertito in Hotel di lusso, come molto monumenti di questo genere in Spagna. E’ la terza "bellezza" di
Leon.
Fino a "la Virgen del Camino" si attraversa la zona industriale di Leon poi, giunti al Santuario (moderno che a me, amante
del romanico, non piace affatto) si gira a sinistra rispetto la strada nazionale e mi aspetto le due opzioni che pone la tappa:
a sinistra per Villar de Mazarife lungo sentieri nei campi, a destra per Villadangos del Paramo camminando accanto alla
strada asfaltata, cosa che non mi piace per nulla.
Le frecce si ostinano ad indicare a destra, ma io giro a sinistra e finisco in un cantiere dell’autostrada. Rigirando intorno agli
scavi noto in lontananza dei pellegrini che risalgono una costa scoscesa e, tagliando per un prato scosceso, entro a Fresno e
mi ritrovo sul percorso a cui mandavano le frecce in precedenza. Solo ora si pone la scelta del bivio, evidentemente il
cantiere ha "scompaginato" la vecchia segnalazione, quindi l’insistenza di indicare a destra era per evitarlo. Buona lezione:
mai abbandonare la freccia gialla!!
Passato il paese di Oncina de la Valdoncina si sale sul Paramo Leonense (l’altipiano di Leon), molto più brullo di quello di
Burgos, con pochissima coltivazione. Sembra un paesaggio d’alta montagna, adatto per il pascolo. Alle 12.45 sono già a
Villar de Mazarife, ma di Enrique ed Elena nemmeno l’ombra. Sono il primo pellegrino che si iscrive nell’elenco degli ospiti
del rifugio! Incrocio nuovamente Francesco che continua per Hospital de Orbigo (14 Km più avanti) in modo da essere
Domenica ad Astorga abbastanza presto per poter celebrare la Messa.
Il rifugio di Villar de Mazarife è molto spartano, mi viene voglia di continuare, ma aspetto Enrique ed Elena, poi decideremo
insieme. Visto che non arrivano pranzo e, ascoltando l’hospitalero improvvisato (fa il muratore, sostituisce il proprietario che
è a Leon) mi convinco che una notte in un rifugio precario è pur sempre una buona esperienza, nel vero spirito dei pellegrini

di un tempo. Faccio un "pisolino" poi giro nel paese, passando da "Monseñor", l’artista del paese che anche la guida cita. Mi
fa il suo sello e, vedendo sulla credenziale che sono italiano, mi mostra alcune pagine di una rivista italiana ("Lo Specchio")
nelle quali è presente una sua foto. Sfogliando vedo che c’è anche RUMI, deduco che si tratti del reportage che un
giornalista/fotografo di Milano stava facendo lo scorso anno sul Camino e che incontrai, credo, verso Santo Domingo de la
Calzada. Che coincidenze!!
"Monseñor" mi chiede il favore di mandargli la rivista (o l’inserto) con fogli più nuovi perché i suoi sono strappati malamente.
Mi da il suo indirizzo: gli rispondo che lo farò, a patto di trovare il numero arretrato di tale rivista. Visito anche la chiesa,
fortunatamente aperta perché alcune signore stanno facendo le pulizie. Enrique ed Elena non sono venuti, così decido di
andare a cena alla trattoria da Rosy (spendo 9 €, visto che mi sono aggregato ad un inglese, un’argentina ed una canadese
ed abbiamo diviso per 4, benché io avessi mangiato meno). Lavo le calze e le mutande e mi preparo per dormire.
In questa seconda puntata del Camino devo ammettere che sono veramente un pellegrino solitario, non cammino mai
insieme ad altri, faccio qualche centinaia di metri parlando con qualcuno che incrocio (a volte già visto al precedente
rifugio), ma fondamentalmente SONO SOLO. Un’esperienza interessante. L’altro giorno, tra Fromista e Carrion de los
Condes, osservavo le molte scie di formiche che attraversavano il Camino: mi spiaceva calpestarle e facevo attenzione, in
fondo stavano camminando esattamente come me. Facendo le dovute proporzioni anche loro fanno vari Km al giorno!!

DOMENICA 9 GIUGNO
Villar de Mazarife – Astorga
Per questa tappa decido di partire un po’ prima, per essere ad
Astorga in tempo per una visita approfondita. Da quanto si legge
sulla guida e da quanto raccontano i pellegrini che hanno già fatto il
Camino merita una sosta con visita. La giornata appare serena, ma
il venticello ed il fresco continuano: dopo i primi tre giorni nei quali
serviva la crema solare, ora in questi ultimi il "pile" ed il marsupio
sono a malapena sufficienti. Questo permette di non sudare a
dismisura o bruciarsi la pelle, però alla sera è bene coprirsi
altrimenti si gela!
Sto nuovamente per sbagliare strada, poi ritorno sul giusto cammino
e mi avvio verso Hospital de Orbigo, passando circa 12 Km di
campagna meno monotona di quella precedente, sia per la varietà
delle coltivazioni, degli alberi, dei ruscelli e soprattutto perché
all’orizzonte si vedono le montagne leonesi, sulle quali saliremo fra
un paio di giorni. Il ponte di Orbigo è molto suggestivo, con
moltissimi archi, il paese che segue attaccato è molto carino. Nel rifugio parrocchiale mi fermo per fare il sello ed incontro
un’hospitalera italiana, una ragazza di Roma che sta facendo una tesi sul Camino de Santiago e la sta preparando vivendo la
cosa nei due aspetti: camminare ed accogliere, parlare con i pellegrini e capire i vari motivi che li spingono a fare questa
esperienza.
Si sale su una costa che porta ad un altipiano con vegetazione di montagna, assomiglia molto a quello delle nostre
montagne. Mentre giungo a Santibañez de Valdeiglesias sento canti e musica provenire dal centro del paese: sono gli
altoparlanti installati sul campanile della chiesa che richiamano alla Messa. E’ Domenica e sono contento di avere questa
occasione, così non dovrò nemmeno faticare ad Astorga. C’è parecchia gente, forse è l’unica Messa domenicale nel paese. Il
tema è quello della chiamata a seguire Gesù, il Vangelo infatti narra la chiamata di Matteo. La Messa in lingua spagnola
riesco a seguirla molto bene, così pure l’omelia.
Riparto verso le colline, con il paesaggio agricolo e boschivo che si alterna, ormai la piatta pianura della "Tierra de Campos"
è finita ed il paesaggio più vivace consente di camminare con maggiore distrazione, finendo per far credere che si cammini
più velocemente. Quando si giunge al "Crucero de S. Toribio" si vede Astorga dall’alto, con la cattedrale che domina nel
mezzo, veramente una bella vista. Raggiungendo la città si cammina sulle mura per entrare nel rifugio dei pellegrini, non
lontano dalla cattedrale.
In effetti l’impressione è quella di essere all’interno di una zona urbana molto antica, raccolta sulla collinetta in cui la
legione romana vigilava sul territorio delle Asturie, da poco annesso all’Impero. Da quell’accampamento è poi sorta la città
di "Asturica Augusta"; io dico che i romani ci sapevano fare nel trovare i bei luoghi!
Sono abbastanza stanco, anche se le vesciche non mi hanno dato problemi, solamente i muscoli sono un po’ doloranti,
d’altronde ho percorso circa 31 Km. Doccia e bucato e poi, con la mappa in mano, giro per bene la città che è molto bella e

piena di vita, con tanta gente a passeggio nei punti più storici. Alle 19.15 entro nella chiesa in cui, alla fine della Messa,
daranno la benedizione dei pellegrini: sul retro la grata divide i fedeli dalle suore del monastero, che cantano con bellissime
voci, accompagnate dall’organo.
Uscendo vedo un negozietto aperto e mi compro il pane per mangiare in rifugio e risparmiare i soldi della cena in trattoria,
anche se una pubblicità appesa all’entrata del rifugio presentava un "menù de peregrinos" a 5 €, mai visto così basso!
Considero che ho speso più del previsto fino ad ora, farò meglio i conti, certamente oggi ho risparmiato! Enrique ed Elena
non si sono visti nemmeno oggi, proverò a telefonargli domani. Alle 22.30 vado a dormire. Fino a quell’ora nelle camere si
può ascoltare la musica di una radio libera, non fa pubblicità e passa brani anni ’80 che piacciono a tutti.

LUNEDI’ 10 GIUGNO
Astorga – El Acebo
Sembra che il tempo prometta bene, la tappa di oggi è comunque abbastanza
corta. Alle 6.00 ci svegliano le musiche classiche che ci passa il sistema di
amplificazione, credo sia l’hospitalero che si occupa della cosa. E’ molto bello e
rilassante svegliarsi in questo modo; per la verità io mi sono svegliato con il colpo
della porta del bagno! Mi sono rigirato nel letto varie volte a causa della rete
arcuata che non mi consente di sdraiarmi a pancia in giù, ma alla fine ho dormito
a sufficienza e mi sento bene ed in forma.
Faccio colazione, sperando poi di trovare aperto un bar uscendo da Astorga, per il
mio ormai consueto café con leche, però fino a Murias de Rechivaldo non ce ne
sono. La signora del bar dice di avere il padre originario di Verona e le piacerebbe
fare un viaggio in Italia; le rispondo che basta volerlo. Altri pellegrini si fermano
nel bar, li saluto con un "alegria peregrinos!" La cosa piace a tutti. Si comincia a
salire verso le montagne e sono molto felice, dopo tanti giorni di piattezza, mi
sembra di avere il doppio dell’energia.
Passo da Santa Catalina de Somoza ed inevitabilmente penso a mia moglie
Caterina (Catti), qui la chiamerebbero così! Prima di Rabanal del Camino c’è un
piccolo ruscello d’acqua tanto invitante che decido di fermarmi e bagnarvi i piedi.
Rabanal del Camino appare rimesso a nuovo in tante parti, addirittura ristoranti di
un certo livello, che non gradisco molto. La giornata azzurra splendente con un
cielo limpido come finora non era mai stato, mi fanno decidere definitivamente per il prosieguo della tappa, cosa che Ciro
ed i suoi due compagni brasiliani (Ricardo, soprannominato Gaucho, e Geraldo) avevano già deciso.
Mi sento benissimo e salgo verso i 1504 metri della Cruz de Hierro senza problemi. Ho raccolto un sasso da deporvi ai piedi
con una preghiera particolare per la Patty di Raffaele. Il posto è veramente unico, guardando la piccola croce posta su un
alto palo di legno si vede il cielo di un azzurro immenso, che richiama a Dio, mentre a terra spira una brezza dolce che
induce al raccoglimento ed alla riflessione. Mi fermo per 15/20 minuti sdraiato a terra, accanto alla piccola chiesetta lì
vicino per riflettere.
Ci sono anche Andrew, un ragazzo austriaco ed uno inglese. Purtroppo l’inglese accende una sigaretta e si rompe l’incanto:
una cosa del genere me la sarei aspettata da un latino, non da un nordico! Riparto e si inizia a scendere dolcemente, poi c’è
saliscendi, infine discesa per Manjarin, dove c’è il rifugio solitario di Tomas, l’unica costruzione in piedi perché le case del
paese sono tutte diroccate. Faccio il sello e continuo fino a El Acebo; poco prima del paese raggiungo il trio brasiliano al
quale mi aggrego. Con loro ceno nel locale accanto al rifugio. Ho percorso 37.3 Km, ma mi sento bene: penso che la
montagna mi abbia ridato nuove energie; inoltre i colori della vegetazione, i panorami ammirati sono una bellezza che
ritemprano l’animo e consentono di ringraziare il Creatore per ciò che ci ha donato.

MARTEDI’ 11 GIUGNO
El Acebo – Cacabelos
Ho dormito da cani! Un raffreddore misterioso mi ha fatto gocciolare il naso tutta la notte, sono un po’ "incassonato" e temo
di "beccare" qualcosa di peggio. Ieri sera non ho assolutamente notato nulla che facesse presagire un simile problema.
Pazienza e Ultreya!! Prendo un’aspirina dopo il café con leche , ormai il mio "carburante" mattutino (dopo aver mangiato
biscotti, merendine e cioccolato!).
A Ciro passa per la testa di andare fino a Villafranca del Bierzo, a me sembra un po’ troppo, ma vedremo. Camminiamo

insieme, scendendo la montagna, per sentieri che mi pare di avere già percorso in Alto Adige; mi sembra di rivivere,
nonostante il raffreddore ed il catarro. Arrivo a Molinaseca che è accanto al torrente che scende dalla montagna: è
incantevole, contornato dai monti, il fiume con i pratini ed il parchetto su un lato, il ponte romanico, la Calle Real che
l’attraversa, facendo respirare aria medievale.
Ieri avevo uno strano prurito e gonfiore sulle orecchie e su un ginocchio in particolare. Ciro mi aveva messo una sua pomata
prima di andare a dormire, comunque pensavo di fermarmi appunto a Molinaseca per un consulto medico. Pare che il
problema sia molto meno importante di ieri e decido di continuare, magari metterò la crema solare. Anche ieri per la verità
non avevo dimenticato di spalmarmela in abbondanza, chissà che cosa mi ha provocato un tale gonfiore.
Io e Ciro ci avviamo verso Ponferrada, la capitale del Bierzo, che appare poco dopo Molinaseca, mi pare si possa comparare a
Sassuolo per l’estensione dell’abitato. Ho molte attese per la visita di quella città: castello, chiese, centro storico la guida
dice che sono di carattere medievale, poco resta dell’antico Castro romano "Pons Ferrata", da cui deriva l’attuale nome. Il
caldo comincia ad essere molto forte, fino ad essere fastidioso quando si cammina sull’asfalto. Mi spalmo di crema solare e
non vedo l’ora di raggiungere il rifugio di Ponferrada per pranzare. Le indicazioni sono un po’ strane, poi però portano al
rifugio in periferia, a lato della chiesa del Carmen. La città mi delude, la periferia è bruttina e l’impatto con il caos urbano,
dopo due giorni di montagna è abbastanza fastidioso.
Pranzo con i miei viveri sui tavolini sistemati al di fuori del rifugio (che apre alle 15, ma è da poco passato mezzogiorno),
fortunatamente all’ombra. Arriva una coppia di giovani sposi che ho superato in precedenza, poi due signori francesi,
evidentemente pensionati perché sono in cammino da 56 giorni: sono partiti da Le Puy! Mi chiedono il risultato della Francia
ai mondiali di calcio, che non so. Così uno di loro telefona a casa con il cellulare poi, finita la conversazione, mi dice: "on a
perdu 2 - 0, lamentable!" I due giovani sposi si chiamano Simon e Beatriz, lui inglese di Londra, lei spagnola, nata a Palma
de Mallorca ma "vagabonda" in Spagna seguendo il padre militare. Dopo un periodo vissuto in Inghilterra ora abitano a
Madrid. Lui mi pare un ragazzo buonissimo, si sforza di imparare lo spagnolo. Parliamo di calcio: è tifoso del West Ham,
dove gioca l’italiano Paolo Di Canio, che lui ammira molto.
Riparto per la visita della città ed entro nella chiesa "Virgen de la Oncina", la patrona di Ponferrada, per un breve momento
di preghiera. Ogni giorno recito il Rosario secondo le varie intenzioni che mi sono state affidate, nelle chiese che trovo
aperte prego ancora per le stesse intenzioni. Guardo il castello, la piazza con il municipio, ma non trovo il segno di antico
che pensavo di respirare, così mi avvio per proseguire fino almeno a Cacabelos, cioè per altri 15 Km.
Il caldo ora è atroce, la periferia e l’asfalto rendono tutto più brutto di quanto forse non sia in realtà, spero di arrivare
presto in campagna. Infatti vi sono delle piante di ciliegie che sporgono sulla strada e ne approfitto per mangiare un po’ di
frutta ed alleviare la fatica. In realtà la vera fatica è camminare sotto il sole cocente, che pare ti faccia evaporare tutte le
energie! Raggiungo nuovamente i brasiliani e continuiamo insieme.
A Camponaraya mi fermo per bere una birra e scrivere una letterina a Laura; lì vicino c’è anche la cassetta postale, così
risulta tutto più comodo. Ciro si è messo al computer per scrivere una e-mail a casa, così riparto da solo, raggiungendo
Beatriz e Simon, in compagnia dei quali arrivo a Cacabelos. Passando per il centro vedo che offrono il "Pulpo a la Gallega",
che a me piace molto; penso che stasera mi farò una cenetta in paese. Il rifugio è molto particolare. Prima di tutto mi
accoglie Carmen, l’hospitalera che ha vissuto per anni in Italia (era sposata con un milanese) e vuole assolutamente parlare
in italiano. Mi dice che quest’anno non c’è giorno in cui non sia presente almeno un italiano; lei è contenta, nonostante la
separazione dal marito dice che gli italiani sono molto simpatici. Il rifugio è costituito da stanze di due letti, in sequenza
come una tettoia che circonda la chiesa della "Virgen de las Angustias", molto bello e di nuova costruzione. Nelle stanze,
FINALMENTE, c’è un mobiletto senza sportelli nel quale appoggiare lo zaino e la propria roba.
Ritrovo Pietro, poi arriva Francesco che ci racconta di aver avuto un attacco di tachicardia così prolungato da dover andare in
ospedale in ambulanza! I medici non gli hanno riscontrato nulla, così è ripartito con calma. Stasera alle 20.00 concelebrerà
la Messa nella chiesa, che è anche dedicata a S. Antonio di Padova, la sua Diocesi! Partecipo alla Messa e poi fotografo il
bassorilievo sulla porta della sagrestia, con S. Antonio che gioca a carte con Gesù Bambino! Davvero singolare. Ho preso altre
due aspirine perché mi sentivo maluccio: forse il caldo mi ha un po’ debilitato. Il Pulpo a la Gallega ed il vino della cena mi
hanno invece rimesso quasi in sesto! Oggi percorsi 31.3 Km

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO
Cacabelos – O Cebreiro
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Stamattina va meglio. Avrei voluto partire molto presto per non
camminare sotto il sole, che ieri mi ha dato parecchio fastidio.
Ho puntato la sveglia dell’orologio alle 5.45, ma non ho sentito
nulla. Solo alle 6.40 ho guardato con sorpresa l’orologio ed ho
iniziato a prepararmi per la partenza. Conto di fermarmi 9 Km
prima del Cebreiro , fare la salita domani e scendere a
Triacastela, terminando così il recupero di una tappa. Come
sempre deciderò lungo il Camino.
Mentre parto Ciro si aggrega (i suoi due amici sono partiti
prima) ed andiamo insieme fino a Villafranca del Bierzo che,
quando mi appare, mi piace subito, come un paesino alpino. E’
contornata da montagne, ha un bellissimo castello e varie
chiese; a lato della prima (dedicata a Santiago) c’è il rifugio
del "Jato" nel quale entriamo per il sello. C’è anche un minibar
con self-service e ci facciamo un café con leche per soli 80
centesimi di €. L’hospitalero è lo stesso che lo scorso anno mi ha accolto a Logroño, ci salutiamo, dice di ricordarsi di me! Il
Jato non c’è, Enrique mi aveva raccomandato di chiedere per incontrarlo, non so esattamente il motivo.
Vado all’ufficio postale per spedire a casa i rullini di foto che ho sempre paura di perdere; potranno vedere le mie foto in
anteprima, penso che sia una bella cosa. Attraverso il centro ed esco verso il ponte che porta all’imbocco della vallata di
Valcarce ed incontro nuovamente Francesco. Io devio per il sentiero di montagna, lui farà quello sulla strada nella valle, non
vuole forzare per cadere nuovamente nella tachicardia di ieri.Pur essendo ripido il sentiero permette di ammirare Villafranca
del Bierzo da una visuale molto panoramica, risaltando ulteriormente la bellezza di questo paese. Per qualche centinaio di
metri un corvo (almeno così mi pare) fa brevi voli davanti a me , poi atterra sul Camino, quasi per tenermi compagnia. Nel
momento in cui avvisto altri pellegrini se ne va per i fatti suoi! Entro in un bellissimo castagneto, poi chiedo a due contadini
che zappano un orto la direzione giusta: in questo sentiero in effetti le indicazioni lasciano un po’ a desiderare.
Inizia la discesa verso la strada della vallata, sulla quale giungo e l’impatto è veramente brutale: camion e macchine che
salgono e scendono dalla valle con un frastuono micidiale. Inoltre occorre camminare a lato della strada, nella corsia tra la
riga bianca ed i guard-rail, con i camion che pare ti puntino dritto addosso. Dopo qualche centinaio di metri, in un
allargamento per parcheggiare, trovo Francesco, Ciro, Gaucho e Geraldo, con i quali riparto in mezzo alla confusione,
fintanto che il traffico devia sulla nuova autostrada. Avrà tolto il traffico stesso dalla strada di fondovalle ma, a mio parere,
ha in parte deturpato l’ambiente: dall’alto del sentiero di montagna si notava molto bene la struttura mastodontica
dell’autostrada; dal basso si sentono rombare i camion sopra i viadotti, mentre il Camino vi passa proprio al di sotto.
A Vega de Valcarce mi fermo per pranzare, dopo aver fatto spesa. Ciro continua dicendomi che mi aspetta prima della salita
sul Cebreiro: sto bene e decido che andrò anch’io fino sopra. Pranzo in riva al fiume insieme ad una famiglia di andalusi,
padre, madre e figlia un po’ più che ventenne ed altra signora. Ci scambiamo alcuni racconti, dicono che parlo bene lo
spagnolo! Riparto con calma, le gambe stanno bene, sono proprio convinto di andare al Cebreiro, in modo definitivo quando
passo per Ruitelan (dove contavo di fermarmi in un primo tempo) e vedo che il rifugio è sotto ad un viadotto dell’autostrada.
Compro un gelato e riparto, poco dopo vedo Ciro ed i brasiliani rilassarsi prima della salita finale: mancano 9 Km, gli ultimi
6 sono molto duri. Partiamo e deviamo verso Las Herrerias, l’autostrada gira dall’altro lato e non la vedremo più,
fortunatamente. Due pilastri indicano la direzione per i ciclisti e per i camminatori: siamo agli ultimi 6 Km e comincia la
salita su mulattiere simili a quelle che ho percorso già tante volte nelle escursioni in montagna. Prendo il mio passo e
cammino senza avere il fiatone, mentre Ciro ogni tanto deve fermarsi per rifiatare. Al rifugio arriverò per primo, con
parecchi minuti di vantaggio.
Nell’ultimo paesino mi viene incontro una mandria di vacche: la mulattiera ha le mura di sasso sui due lati e non so dove
spostarmi; le prime mucche mi "scansano", una invece mi da un colpo con la pancia, per fortuna abbastanza lieve. Nel
rifugio, aprendo lo zaino per prendere il necessario per la doccia, mi accorgerò che mi ha lasciato al di fuori un "bel
segnetto". Un grosso pilastro indica il confine della Galizia, mi viene in mente lo scorso anno quando vidi quello della
Navarra: era il 1° giorno di Camino! L’ultimo Km e ½ è un po’ duro per il dolore ai talloni, le gambe vanno ancora bene.
Il Cebreiro è un villaggio di montagna, su un passo di collegamento tra due regioni, con tutto il suo fascino, soprattutto la
chiesa preromanica e le pallozas, costruzioni dal tetto di paglia. Mentre ceno nel salone del rifugio vedo preparare
pastasciutta: sono due italiani (lui di Roma, lei di Milano) che mi invitano a mangiarne un piatto. Non mi faccio pregare,
sono circa due settimane che non ne mangio: è buonissima! Arriva anche una ragazza di Bologna e Rino di Ancona, del quale
mi ha parlato Pietro: 5 italiani, un record! Poi Ciro Italobrasiliano! Oggi ho percorso 37.1 Km.

GIOVEDI’ 13 GIUGNO

O Cebreiro – Samos
Anche stanotte ho dormito maluccio, ma ormai non ci faccio più
caso, mi sento riposato e tutti i dolori del giorno prima, come
per incanto, se ne sono andati. Colazione, solito rituale per la
preparazione dello zaino (stavolta mi accorgerò di aver lasciato
al rifugio il sapone) poi faccio un paio di foto al Cebreiro e mi
porto sul poggio di fronte al rifugio per riguardare la valle e le
montagne lasciate alle spalle: la lunga pianura castigliana è alle
spalle, ormai è un ricordo lontano, siamo in Galizia, a 150 Km da
Santiago! C’è un certo venticello che un uccello sfrutta per
restare in cielo senza battere le ali: meraviglioso!
Parto solo e con buon passo, c’è un po’ di saliscendi quindi si
arriva all’Alto do Poio, dove decido di prendere il mio solito café
con leche. Incontro Alois, un austriaco ultrasessantenne con il
quale ho già parlato molte volte perché parla benissimo
l’italiano. Abita pochi chilometri dopo il confine friulano. Mi
chiede dove andrò oggi; gli mostro la guida e dico:" a Samos per vedere l’Abbazia e il monastero benedettino, poi per
portare il saluto del mio amico Enrique ad un monaco, suo amico originario delle Canarie". Mi risponde che verrà con me
perché anche a lui interessa.
Facciamo tutta la discesa insieme fino a Triacastela, parlando di un sacco di cose, perfino di politica. Alois ha una cultura
vastissima, legge e parla tre lingue: italiano, tedesco e sloveno, niente male. A Viduedo una signora ci offre crepes con
zucchero per un Euro: mi spiace rifiutare, dice che i soldi le servono per tirare avanti, facciamo a metà io e Alois. A
Triacastela c’è già la fila dei pellegrini davanti al rifugio, proseguiamo per fare la spesa e trovare un posto comodo ed
all’ombra per mangiare. Il sole comincia a pizzicare la pelle, mi vengono i dubbi sulla scelta di andare a Samos con un
cammino tutto d’asfalto, ma ormai la decisione è presa.
Dopo 3 Km di strada asfaltata invece la sorpresa: si cammina su sentieri e mulattiere nel bosco, si costeggiano fiumi, si
passano piccoli villaggi di allevatori, fuori dal pericolo e dal traffico della strada, all’ombra delle piante. Dopo 2 ore e 45
minuti arriviamo a Samos, che si vede già dall’alto nella sua imponenza e penso che ne valeva veramente la pena! Doccia e
bucato e poi visita la monastero per 2 € di spesa. Ne approfitto per chiedere di Padre Lorenzo, l’amico di Enrique, che però è
fuori a passeggiare, ci incontreremo dopo i vespri delle 19.30. In effetti Lorenzo è emozionato per questo saluto che gli
porto, non si aspettava minimamente notizie di Enrique. Gli lascio il suo indirizzo mentre lui mi dice che Enrique è
veramente un’ottima persona. Io commento che "es un gran Hombre". Alle ore 20.00 partecipiamo alla Messa, poi mangiamo
all’aperto per rigenerare le forze; telefonata a casa (Ruben mi aggiorna sui risultati dei mondiali di calcio) ed una birra per
digerire la cena. Nel frattempo si è oscurato il cielo e, durante la notte, arriva un bel temporale che rinfresca (ma
inumidisce) l’aria calda del giorno passato. Forse domani sarà più agevole camminare anche nel pomeriggio.
Rifletto sul Camino e mi viene in mente la rabbia che ho provato salendo alla Cruz de Hierro , al Cebreiro e nei sentieri di
montagna in genere, vedendo quanti rifiuti buttano i pellegrini durante il cammino: bottiglie di plastica (una vera
maledizione), sacchetti di plastica, confezioni di cioccolate, noccioline, patatine, caramelle, ecc., fazzolettini di carta (una
vera e propria sequenza infinita, come fosse Pollicino che deve ritrovare il percorso del ritorno!). Sono amareggiato: se
anche chi è motivato per fare un pellegrinaggio non è capace di rispettare l’ambiente, chi lo potrà fare? Di tanto in tanto
raccolgo rifiuti, li porto con me per qualche chilometro, poi li butto negli appositi bidoni, ma è impossibile raccogliere tutto.
Mi ricordo dell’ammonimento che era stampato sulle porte delle camere nel rifugio di El Burgo Ranero: occorre fare ancora
più opera di sensibilizzazione.
Oggi io ed Alois abbiamo percorso 30.6 Km.

VENERDI’ 14 GIUGNO
Samos – Portomarin
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Ho studiato un po’ le tappe verso Santiago, penso che, arrivando
oggi a Portomarin, si possa poi raggiungere la meta in ulteriori
tre soli giorni. Ho il dubbio sulla distanza tra Samos e Sarria, non
vorrei che alla fine i Km fossero troppi. Chiedendo e guardando i
fogli appesi al rifugio non si hanno molte certezze: si va da 10 a
14 Km. Come sempre si vedrà lungo il Camino. Il sole è coperto
da un cielo velato che però non minaccia pioggia, l’umidità è
molto alta.
Temo che ora vi siano 10 Km di asfalto, invece altra sorpresa: si
entra nuovamente nel bosco, mulattiere e paesini, ruscelli,
animali al pascolo, orticelli con il famoso cavolo galiziano che
cresce in alto come un alberello! Mi domando dove arriverà tale
sentiero (in realtà una sequenza di mulattiere, strade e
carreggiate) che è molto bello perché assomiglia alle camminate
in montagna; per un attimo mi sembra di essere in Alto Adige e
mi aspetto i cartelli in tedesco! Sarà la compagnia di Alois, con il quale parliamo di un sacco di cose, anche della nostra
comune passione per le escursioni in montagna, a darmi una tale sensazione.
Sbuchiamo in un piccolo villaggio poi, appena usciti, mi fermo perché il tallone destro mi pizzica in modo preoccupante. Ci
metto un Compeed e cambio le calze: l’errore è NON LAVARE quelle esterne, come invece consiglia la guida spagnola. Ieri
sera ho dimenticato di lavare anche quelle interne, che stamattina ho sostituito con il paio pulito, ma ho messo all’esterno
le sporche. Fortunatamente ho un paio di esterne pulite ed il piede non mi da più fastidio, così continuiamo scoprendo che
ormai siamo dopo Calvor e poco dopo si vede già Sarria. Facendo i conti con le ore camminate calcoliamo che abbiamo
percorso circa 15 Km.
Davanti al rifugio di Sarria c’è già la montagna di zaini in attesa dell’apertura che sarà alle 13.00, solo fra due ore!
Facciamo colazione nel bar di fronte, con il solito café con leche, al quale aggiungo la merendina che ho comprato ieri.
Ripartiamo, compriamo i viveri per il pasto di mezzogiorno ben sapendo che mancano 22 Km a Portomarin e senza cibo è
impossibile camminarli tutti! A Barbadelo giro a sinistra per vedere la chiesa ed incontro due ragazze che ci avevano in
precedenza superato a bordo di una vettura con targa polacca. Una di loro parla francese e dialogando mi dice che anche lei
ha partecipato all’incontro dei giovani di Taizé a Wrozlaw, davvero una combinazione singolare.
Attraversiamo alcuni villaggi di allevatori (le "bovazze" sulle strade e le mulattiere rendono bene l’idea del mestiere che la
popolazione svolge in questi luoghi) poi, presso una fonte con area attrezzata, ci fermiamo per mangiare e vediamo Victor,
un ragazzo italiano di Verbania che avevo già incontrato nella tappa dopo Astorga, verso Rabanal del Camino. Mangiamo
insieme e discutiamo del Camino: lui è molto disilluso vedendo pellegrini che fanno molti tratti in corriera o taxi, salvo poi
fare l’ultima parte a piedi, arrivare presto e prendere il posto a chi i Km se li suda tutti!
Gli rispondo che l’importante è il significato che ha per lui stesso il Camino, la bellezza dei luoghi e degli incontri con le
persone. Conviene con me ed Alois che in fondo è così, ogni cosa ha qualcosa di negativo. Camminiamo tutti tre insieme fino
a Portomarin, ormai sono abbastanza stanco e non vedo l’ora di togliere gli scarponi e farmi una doccia. Più tardi arrivano
Francesco e Ciro con i compagni brasiliani, siamo nuovamente insieme e la gioia traspare dai volti di tutti.
Alle 20.00 partecipo alla Messa concelebrata da Francesco nella Chiesa/Fortezza del secolo XII, molto bella. Il paese è stato
ricostruito più in alto negli anni ’60, dopo che una diga ha sommerso quello antico. La chiesa ed il municipio sono stati
smontati e rimontati. Nella chiesa si notano ancora i numeri sulle pietre all’esterno. Per cena ho cucinato una bella
spaghettata per me, Alois, Francesco e Victor in un ottimo clima di fraternità al quale si è aggregato un ciclista spagnolo che
ci ha offerto la sua insalata ed il suo formaggio. Il bucato non è ancora asciutto, lo lascio steso anche stanotte e spero che
domattina sia a posto. Oggi abbiamo percorso 37 Km.

SABATO 15 GIUGNO
Portomarin – Casanova
Ho studiato gli ultimi 90 Km ed ho pensato che convenga farne una trentina oggi, un po’ più domani e poco più di 20 Lunedì,
per arrivare a Santiago abbastanza freschi. Così la meta di oggi si chiama Casanova, dove la guida dice che vi è un buon
rifugio. Il paesino però non ha negozi, bisognerà provvedere prima. Stamattina l’ho presa comoda, purtroppo è un tempo
abbastanza grigio ed il bucato è ancora umido. Indosso le calze più asciutte, poi vado a fare colazione mentre Alois e
Francesco mi aspettano per partire insieme. Alle 8.00 circa ci mettiamo in cammino, poco dopo Francesco si stacca perché
cammina più lentamente, mentre io ed Alois continuiamo insieme. Victor è già andato avanti partendo prima,
probabilmente oggi non lo vedremo più, speriamo di rivederci a Santiago. Ho un po’ le gambe molli ed il passo è più lento
del solito, evidentemente la tappa di ieri ha lasciato il segno.

Continuano le mulattiere , le stradine (a volte la strada asfaltata) in mezzo al verde ed ai boschi, mentre si attraversano
villaggi minuscoli dove a volte c’è un bar per ristorarsi. In uno di questi mi fermo per utilizzare la toilette e poi compro un
gelato per vedere se le energie ritornano al meglio: l’effetto sembra essere buono, il passo migliora e finalmente
raggiungiamo il Cruceiro di Lameiros, molto bello, con vari simboli tra cui la maternità, dal cui lato mi faccio fotografare da
Alois perché mi sembra che indichi lo stato d’animo della mia famiglia in attesa di un nuovo bambino.
Ogni villaggio ha la sua bella chiesina, inesorabilmente chiusa, anche una fonte per dissetarsi, questa fortunatamente
funziona bene. Dopo un ulteriore villaggio la guida dice che dovremmo arrivare a Palas de Rei, ma pare che le distanze siano
più lunghe. Nel frattempo abbiamo raggiunto una ragazza canadese che è partita 2 mesi e ½ prima da Le Puy, in Francia. E’
del Quebec ed ormai ha voglia di tornare a casa, comunque l’esperienza vissuta gli è piaciuta moltissimo. Ci parla di un
ottantenne norvegese che è in cammino in questa tappa, anche lui partito da Le Puy, che per l’ottava volta sta compiendo il
Camino. Si chiama Asbjorn. Verso Palas de Rei la ragazza accelera e noi ci fermiamo a fare la spesa per il pranzo, che
consumiamo accanto alla chiesa in un’aiuola con le panchine di sasso, sotto una bella ombra. Nel frattempo passa Francesco
e poi Ciro, infine anche il norvegese ottantenne, vispo come un ragazzino: ha un passo da fare invidia.
Ripartiamo per fare il sello al rifugio di Palas de Rei e Ciro cerca di convincerci a restare per fare poi 45 Km domani. Gli
dico che abbiamo già deciso, così ripartiamo ed il sentiero, dopo il primo Km, diventa molto bello, addirittura stupendo
verso la fine, quando si passa in una specie di tunnel creato dai rami delle querce ai lati della mulattiera. A Casanova
incontro nuovamente Simon e Beatriz che hanno fatto una sosta per ripartire verso Melide. Chiedo informazioni sul rifugio
che la guida cita fra tre Km, ma nessuno lo conosce. Vado a parlare con il figlio dell’hospitalera che conferma la precarietà
indicata dalla guida stessa. Ci fermiamo qui e facciamo bucato e doccia, poi io mi vado a sdraiare nel letto perché sono
stanco. Al mio risveglio Alois mi dice che è passato Ciro con i brasiliani per andare a Melide, evidentemente ha cambiato
idea.
Mi accorgo però che abbiamo poche provviste e qui a Casanova non ci sono negozi; inoltre domani è Domenica e sarà tutto
chiuso. Mi confortano alcuni signori spagnoli (andalusi) e poi l’hospitalera stessa: a Melide domani è giorno di mercato e si
troverà sicuramente il necessario. In più ci regala un sacchetto di pasta; trovo un pomodoro, c’è olio e sale nella cucina del
rifugio, Alois ha le olive, io ci metto anche dei pezzetti di salame ed anche per stasera un bel piatto di pastasciutta è
assicurato. Gli andalusi ci offrono le loro cose e finisce per essere una cena anche troppo abbondante. Alla fine la
Provvidenza ha fatto la sua parte, basta solamente avere fiducia. Alois è contentissimo, il posto è molto bello, isolato e
tranquillo; poca gente nel rifugio. Anche questa una bella esperienza che valeva la pena vivere. Oggi abbiamo percorso 30
Km.

DOMENICA 16 GIUGNO
Casanova – Pedrouzo
Ieri mi ero già reso conto che i Km per il rifugio di S. Irene (dove vorrei arrivare oggi) erano più di quelli che pensavo, cioè
quasi 40. Comunque non ci sono alternative, se non quella di fare due tappe, ma ormai vogliamo arrivare a Santiago e
sembra che ci sia una calamita che ci attira ed i Km volano sotto i piedi che è un piacere.
Metto al corrente Alois che faremo almeno 38 Km e lui non ci fa
nemmeno una piega. Forse era meglio andare fino a Melide, come
ha fatto Ciro, per fare poi meno Km oggi. Però ho fatto due
considerazioni:
1) effettivamente fare 39 Km ieri mi sarebbe stato difficile perché
ero molle e stanco, inoltre mi dolevano parecchio i talloni;
2) l’esperienza nel rifugio piccolo e isolato è stata molto bella,
con l’arte dell’arrangiarsi che è quella propria del pellegrino.
Giunti a Leboreiro prendiamo il café con leche, ormai una
consuetudine, ed incontriamo due svizzeri ticinesi che sono già al
tavolo. Leboreiro è il primo paese della provincia di La Coruña (la
stessa di Santiago de Compostela), ha una chiesa romanica
dedicata alla Vergine delle Nevi, vicino alla quale c’è un Horreo
(costruzione utilizzata per essicare il granturco) fatta come un
grosso canestro con rami di "salgueiro" (vedrò di cosa si tratta).
Continua il bosco e la vegetazione molto ricca, quando raggiungiamo Furelos con il suo bel ponte romanico. Chiedo ad una
signora per la Messa, ma sono solamente le 9.00 ed a Melide c’è alle 10.00 e perderemmo troppo tempo, vista la lunghezza
della tappa ed il sole che più tardi inizierà a scaldare parecchio.

A Melide stessa facciamo subito la spesa, al primo negozio che troviamo aperto, ma ci accorgiamo poi che sono tutti aperti
perché è giorno di mercato. La piazzetta con le verdure è coloratissima: ogni contadino mette in mostra le varie verdure, gli
allevatori anche le caciotte di formaggio. Ad Alois sembra di essere nei mercatini dei contadini austriaci ed è molto felice.
Visitiamo la chiesa e ripartiamo. Non sono riuscito a trovare il rullino per la macchina fotografica, i negozi di quel tipo
aprono almeno alle 10.00!
A Boente vedo un ragazzo che sta riparando la bicicletta all’interno del recinto di casa e gli chiedo se nei prossimi paesini
potrò trovare un negozio dove acquistare i rullini; mi regala due suoi rullini da 36 foto perché dice che sono portoghese. Io
gli rispondo che sono italiano e lui felice mi racconta che suo padre è di Caserta, sua madre è galiziana ma vive ad Almeria,
al sud della Spagna. Si sta preparando, a casa di sua nonna, per tornare a casa sua in bicicletta! Incredibile! Lo racconto ad
Alois che conviene con me sulla grande quantità di sorprese lungo il Camino. Facciamo pochi passi ed un giovane signore ci
saluta in italiano: gli chiedo se per caso non sia italiano anche lui, mi risponde che ha lavorato per 20 anni con dei
napoletani. Infatti il suo italiano ha un accento tipicamente napoletano!
Inizia la discesa ai vari torrentelli che si susseguono, con successiva risalita, fortunatamente nel bosco o al riparo sotto gli
alberi. A Ribadiso c’è un bellissimo rifugio che ha il prato all’ombra in riva al fiume Iso, così decidiamo di fermarci per il
pranzo. Alle 14.00 ripartiamo e quando arriviamo ad Arzua dai bar si sente la telecronaca della partita della Spagna; a me
inizia a dare fastidio il sole, mi spalmo di crema solare e continuiamo.
Ci saranno ancora 11 Km di soli piccoli villaggi, in un susseguirsi di bosco, prati, alberi e strade di campagna. Effettivamente
sono abbastanza stanco, ma abbiamo poche alternative. A Calle si dissetiamo e le forze mi ritornano, così raggiungiamo il
rifugio di S. Irene, pur con fatica. Chiedo ad Alois se pensa di avere la forza per camminare altri 2 Km: raggiungeremmo
Pedrouzo incontrando facilmente Ciro e gli altri brasiliani. Lui è d’accordo anche perché il rifugio è accanto alla strada
nazionale, con il rumore che ne consegue. Poi potremmo trovare la celebrazione della Messa, in un paese più grande è
possibile. Sono 2 Km molto duri; quando leggo: "rifugio 200 metri" credo di essere arrivato, ma mi pare di camminare ½ Km!
Al rifugio incontro nuovamente Beatriz e Simon, più tardi arrivano i brasiliani, con i quali ceniamo spendendo 6 €, all’unico
ristorante del paese. Inutilmente avevo prima raggiunto la chiesa: ormai era chiusa e la Domenica è passata senza la Messa.
Sono molto dispiaciuto, penso che domani recupererò. Oggi abbiamo percorso 41.7 Km, camminando dalle 7.30 alle 17.30,
con 1 ora e ½ di sosta per il pranzo.

LUNEDI’ 17 GIUGNO
Pedrouzo - Santiago de Compostela
Mi alzo presto perché io ed Alois vogliamo arrivare a Santiago con un buon anticipo, fare la "Compostela" ed andare alla
Messa delle 12.00, nella quale citano la provenienza dei pellegrini presenti (se si è andati appunto per tempo a fare la
Compostela). Ho dormito abbastanza bene e senza trepidazione, come temevo, data l’imminenza dell’arrivo alla fine del
Camino con la conseguente emozione che sale molto alta. Breve colazione con ciò che mi rimane nello zaino ed alle 6.30
siamo già in cammino; Alois mi confida che lui invece è abbastanza emozionato.
Venti Km di distanza paiono pochissimi, la voglia di arrivare è tanta che pare invece che non si arrivi mai. Temo che il
percorso sia brutto, su strada accanto all’aeroporto e nella zona industriale, invece è ancora bosco, prati, tanti eucalipti che
già da un paio di giorni ci accompagnano lungo il Camino. Ve ne sono di molto alti, dritti coma pali della luce! Passiamo un
vero e proprio tunnel di querce, ma poco prima abbiamo visto un aereo decollare: siamo nelle vicinanze dell’aeroporto,
iniziamo a tuffarci nel mondo moderno, nella vita frenetica di ogni giorno. All’Alto di Lavacolla c’è un cippo di granito che
indica Santiago: un signore tedesco ci scatta una foto come ricordo.
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Giriamo intorno all’aeroporto mentre un aereo a turboelica atterra. Nei primi 10
Km abbiamo letteralmente corso per la smania di arrivare; Alois è qualche metro
indietro, mi confessa che oggi ha dovuto fare la pipì parecchie volte, cosa
abbastanza strana per lui. Dopo il paesino di Lavacolla inizia la strada asfaltata,
prima in salita e poi in piano, a fianco delle installazioni della TV galiziana, un
po’ bruttino! Vorrei già essere sul Monte Gozo per vedere dall’alto Santiago ma,
una volta raggiuntolo, resto abbastanza deluso dalla vista: si vede solamente la
parte nuova della città, delle guglie della cattedrale nemmeno l’ombra! Passiamo
per le mega installazioni turistiche del Monte Gozo (può ospitare fino a 500
persone!) dove una grossa pietra indica che mancano 4 Km a Santiago.
Non appena passiamo il ponte sulla ferrovia ed il cartello della località un signore
esce da un bar e chiama Alois: insieme alla moglie ha camminato con lui nelle
tappe vicino a Pamplona. Ci offre café con leche per festeggiare l’arrivo comune
alla città del Santo. Ci dice inoltre che gli farebbe piacere pranzare insieme; ci
ritroveremo fuori dalla cattedrale dopo la Messa dei pellegrini delle ore 12.00.
Dopo la periferia inizia il Camino nella parte vecchia della città, l’emozione
cresce e tocca il culmine quando entriamo nella piazza dell’Obradoiro: io ed Alois
ci abbracciamo e baciamo, lui ha la pelle d’oca, io le lacrime. E’ una gioia
immensa, siamo arrivati! Ammiriamo la facciata della cattedrale poi andiamo a
ricevere la Compostela: ci chiedono se abbiamo fatto tutto il Camino a piedi,
rispondiamo di sì con orgoglio!
Entriamo nella Cattedrale mentre vi è una celebrazione, metto la mano nella colonna scolpita da Mastro Mateo, tocco la
fronte sulla statua e vado dietro l’altare per l’abbraccio al Santo. Scendo nella cripta dove sono custoditi i resti di S.
Giacomo in un’urna d’argento, prego e ringrazio Dio per quanto ricevuto in questa esperienza, provo a ricordare coloro che si
sono affidati al mio pellegrinaggio ma non posso ricordarli tutti, così li accomuno tutti insieme. Sono commosso, mi
ritornano le lacrime. Quando esco dalla cripta stanno movendo il Botafumeiro, che compie le sue lunghe ondulazioni
accompagnato da un canto di sottofondo (registrato). Inizia la Messa dei pellegrini e vengono citati anche pellegrini
dall’Italia, provenienti da S. Jean Pied de Port. Vivo la celebrazione della Messa in modo molto intenso, nuovamente la
commozione riaffiora insieme alle lacrime.
Mentre mi avvio all’uscita della cattedrale incontro Ciro che
mi chiede di rifare il "giro dei pellegrini" facendogli la foto.
Una volta uscito incontro Alois con la coppia di spagnoli,
raggiunta dalle due figlie (una molto bella) e dal fratello di
lui con la moglie, insieme ad altri pellegrini che hanno
fraternizzato lungo il Camino. Vedo che ci avviamo verso
l’Hospital de los Reyes Catolicos, un tempo albergo per i
pellegrini, ora ristorante di lusso, e mi viene un colpo
pensando a quanti Euro ci faranno pagare. Ormai ho accettato
l’invito, comunque il pranzo, ricco e gustoso, si risolve con una
spesa di 22 Euro (molti per un pellegrino, pochi per un locale a
5 stelle!). Ho capito che il fratello dello spagnolo ha
contrattato il menù ed il prezzo, così posso dire di aver
mangiato in un locale dove molti spagnoli non sono mai stati.
Io ed Alois ci rechiamo all’entrata dell’ufficio dove si fa la
Compostela ed inizia così l’ossessione per il viaggio di ritorno:
le mie opzioni, che includono il viaggio ad Oviedo ed a
Valencia, mettono in crisi il viaggio da Barcellona a Modena perché Giovedì è sciopero generale in Spagna, Mercoledì
sciopero in Europa dei controllori di volo, insomma è tutto complicato. C’è una possibilità in autobus fino a Verona, ma
partendo Venerdì da Barcellona. Per i treni dobbiamo andare in stazione e ci convinciamo che conviene partire stasera o
domattina per uscire dalla Spagna prima di Giovedì. Gli amici spagnoli li visiterò un’altra volta, d’altronde è una situazione
d’emergenza. Al momento di fare i biglietti non possono prenotarci o darci garanzie sul tratto francese fino a Ventimiglia,
così lasciamo perdere, vedremo domattina. Alois si convince di andare ad Hendaya domattina, poi Parigi, poi Zurigo ed in
Austria. Io vedrò il da farsi. Telefono ad Enrique ed Elena e gli dico che forse non andrò da loro ma direttamente a Valencia,
aspettare Giovedì e partire Venerdì per l’Italia. Mi dicono che vedranno come organizzarmi il viaggio, così ora sono ancora
più dispiaciuto perché ho già detto a Stefano che domani andrò a Castellon de la Plana. Ci dormo sopra, anche abbastanza
serenamente.
Al mattino accompagno Alois alla stazione insieme ad un pellegrino basco, tre francesi ed un belga che erano a pranzo ieri.
Uno dei tre francesi ha cambiato idea, vuole andare a Finisterrae in auto a noleggio e vende il biglietto ad Alois, così è già a

posto. Li saluto ed inizio ad informarmi per andare a Valencia: è possibile, ma gli orari che mi segnalano non mi convincono,
poi pare di strappare le informazioni con le unghie. Dopo essere passato da un’agenzia di viaggio mi convinco che è meglio
cercare in Internet. Lì riesco a vedere il viaggio da Oviedo a Castellon, quello che Stefano, su mia richiesta, aveva già
trovato e sono contento perché, sapendo che alle 16.00 c’è l’autobus per Oviedo che arriva alle 22.00 posso passare anche da
Enrique ed Elena. Ritorno nel centro della città felice: la Provvidenza è arrivata il giorno dopo, per non farmi inorgoglire e
così sperimentare la mia debolezza. E’ arrivato Francesco così decido di partecipare anche oggi alla Messa dei pellegrini che
lui concelebra. Spedisco le cartoline, compro la maglietta del Camino e porto Ciro (che ho rincontrato, era scritto che
fossimo insieme anche a Santiago) al punto Internet dove ho ancora vari minuti di accredito e lui può utilizzare per scrivere a
casa.
Lo saluto e mi avvio alla stazione degli autobus, poi telefono ad Enrique ed Elena e li avviso che arriverò in serata e che
tutto, come per incanto, si è risolto. Enrique nuovamente azzecca la frase che sigilla il mio Camino: HOMBRE HAY QUE
TENER FE’ (Uomo bisogna avere fede).
Il giorno dopo, dopo aver passato una splendida serata e nottata ad Oviedo con i miei amici pellegrini Enrique ed Elena
(veramente una coppia molto in gamba), mantenendo la calma e la fiducia sono riuscito ad arrivare a Valencia nonostante
non vi fosse posto sul treno che avevo verificato in Internet (in Spagna non si viaggia sui treni a lunga percorrenza senza aver
prenotato il posto). Enrique ha avuto la prontezza di spirito di imbarcarmi sull’autobus per Madrid, convinto che da lì avrei
trovato modo di arrivare a Castellon de la Plana. Ero preoccupato per il cambio di stazione a Madrid, ma la provvidenza
anche lì si è manifestata, stavolta nella persona di una signora di colore che mi ha accompagnato alla stazione da cui partiva
l’autobus per Valencia (quello per Castellon de la Plana era già completo!), pagando lei il taxi, chiedendomi solamente in
cambio un caffè al bar. Nel momento in cui l’aiutavo a caricare i bagagli sull’autobus per Cuenca (dove era diretta), l’ho
ringraziata e mi ha risposto: "RICORDATI CHE AL MONDO C’E’ ANCORA DELLA BUONA GENTE!".
Mezz’ora dopo sono partito per Valencia, meditando nel mio cuore questa seconda lezione che mi ha lasciato l’esperienza del
Camino. A Valencia il mio amico José, avvisato da Stefano a cui avevo poco prima telefonato, mi sarebbe venuto a prendere
per passare un paio di giorni di relax a casa sua.
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