Cammino: Pensieri e parole

Da Saint Jean a Santiago: 18 giorni tra pioggia, sole, neve, vento, vesciche, angeli e cuori
I^ Parte
19 aprile 2012: Giorno di arrivo a Saint Jean Pied De Port.
Arrivo a Saint Jean Pied De Port nel tardo pomeriggio sotto una pioggia battente. Mi riparo dove posso per
indossare il kway ma non so dove andare non ho prenotato niente.
Aspetto un po’ pensieroso sotto un arco, dopo una ventina di minuti smette di piovere e posso iniziare ad
apprezzare questa cittadina medievale molto graziosa. Ora piove a tratti, ma io sono contento lo stesso c'è una
strana energia e al tempo stesso serenità nell'aria...
L’alloggio per la prima sera è una camera, meglio dire avanti camera con tre letti che divido con due signore
canadesi probabilmente più abituate viste le dimensioni delle loro tende... 12 euro con colazione diciamo così
leggera solo latte e una strana forma di acqua nera che loro incredibilmente chiamano caffè... il bagno
naturalmente è unico (per dieci persone ci sono anche tedeschi e australiani), e addirittura esterno, ma non
alle camere proprio al piano della casa... bisogna, infatti, uscire all'esterno con 5-6 gradi di temperatura.
Con queste premesse inutile parlare di carta igienica e sapone. Ma c'è addirittura una rarità mai vista prima: la
luce del bagno è a tempo con carica manuale... si gira e con il timer si contano i secondi che mancano allo
spegnimento... immaginate la tranquillità in quei momenti di concentrazione... Sembra che gli spartani
venissero a lezione dalla signora che ci ospita... beh come primo alloggio non c'è male...
"Cena del Pellegrino" da 10 euro, discreta con buon dolce finale.
A causa delle avverse condizioni climatiche la prima tappa fino a Roncisvalle, già di per se considerata la più
dura e pericolosa dell'intero Cammino, sconsigliano a tutti di fare la montagna ma di seguire il percorso
alternativo più facile che passa vicino la strada. Alcuni dicono che la via per la montagna sarà addirittura
chiusa per la neve ed il forte vento previsto per domani, ma io ho già deciso so che è la tappa più dura ma
anche che è una delle più affascinanti e non voglio saltarla...speriamo bene...alle dieci di sera non solo già a
letto ma luci inderogabilmente spente!
Nota: pellegrini e locali molto gentili.
20 aprile: 1^ Tappa Saint Jean Pied de Port - Roncisvalle

Tappa stupenda ma durissima più bella di quanto mi aspettavo, più dura di quanto prevedevo.
27 km con addirittura circa 1300 metri di dislivello!! Ci vorrebbe un intero libro per raccontarla. Neve mista,
acqua battente, vento gelido, temperatura mai oltre i 3 gradi, nebbia… il tutto per 9 ore di fila dalle 8 alle
17...arrivo stremato.
Su 200 persone circa presenti a Saint Jean solo 8-9 si avventurano per il percorso difficile della montagna ma di
questi solo quattro fanno la discesa più ripida e pericolosa, non a conoscenza di un'alternativa e infine di
questi solo uno non aveva nemmeno le racchette e i guanti... inutile dire di chi si tratta... arrivato a Roncisvalle
infatti vengo a sapere dal primo italiano che incontro che era stato vietato a loro perchè troppo pericolosa e
incontrando gli altri 3 tedeschi scriteriati che avevano azzardato con noi la montagna vengo a sapere che a
loro era stata impedita da alcune guardie di fare la discesa del bosco troppo pericolosa per la neve... beh allora
devo dire che è andata proprio bene. Grazie anche a Keegan, ragazzone di New York, in partenza per il
Kilimangiaro in estate, e tre Sudcoreani che, grazie al loro ritmo più lento, per aspettarli mi ha consentito di
riposare ogni tanto ed arrivare non troppo stanco nel momento più difficile del percorso, quello della discesa
sulla neve e ghiaccio. Se non avessi azzeccato l'abbigliamento in particolare il gilè in piumino preso all'ultimo
momento non ce l'avrei fatta per il freddo o mi sarei ammalato.

Durante il percorso un irlandese mi dice “ragazzo per te è facile…” probabilmente alludendo alla mia età
ritenuta inferiore alla sua. Gli chiedo: ma di che anno sei? 64…beh allora siamo li…
Siamo saliti fino a circa 1500 metri di quota, dove per 4-5 km abbiamo camminato nella neve alta in alcuni
punti fino a 30-40 cm. Il tutto con il peso dello zaino di 8-9 kili che rendeva da un lato più dura la salita,
dall’altro più pericolosa la discesa, in quanto ti spinge a scivolare. Specialmente se, come me sei senza
racchette. Per questo sono stato costretto a scendere passo dopo passo con i piedi a taglio, appoggiandomi a
qualche ramo che incontravo per 2-3 km fino a riscendere fino ai circa 900 metri di Roncisvalle.
Le difficoltà della tappa però non sono riuscite a togliermi dalla mente le splendide sensazioni provate e gli
scenari ed i paesaggi che si sono succeduti ai miei occhi... panorami mozzafiato, valli infinite dal verde
intensissimo, vette imbiancate, cavalli allo stato brado, aquile in grande numero che volavano libere nel
cielo...incredibili sensazioni con la pioggia sulla faccia e i pensieri liberi di volare e a volte con la musica che ti
accompagnava con le tue melodie preferite che facevano da colonna sonora di quello che si vedeva ed il tutto
si trasformava in emozioni indescrivibili, forse mai provate, che è difficile da raccontare o racchiudere in
poche righe…e il tutto in una atmosfera di strana energia ed assoluta serenità che è difficile da spiegare...
Dopo aver superato i confini Francia - Spagna, arrivati a
Roncisvalle resto sorpreso dalle dimensioni minuscole
del paese solo un paio di case, 2 chiese antiche e
bellissime e un paio di alloggi per pellegrini. 2 case 2 di
numero... sembra irreale, fuori dal mondo, si respira
un'atmosfera medievale.
L'ostello per i pellegrini a 10 euro non è male ma è uno
stanzone con 40 letti e...sorpresa non solo niente
lenzuola, ma anche nessuna coperta. Io non ho
praticamente niente con me per coprirmi a parte il
sacco-lenzuolo andiamo bene!
Io che chissà perchè poi me le aspettavo chiedo alla
signora dell'ostello almeno la coperta... mi dice ma non
hai una giacca?? allora lascio perdere; fortunatamente lo
stanzone è ben riscaldato, farò senza.
Incontro pellegrini freschi e riposati... nessuno di loro ha
fatto la tappa di montagna molti iniziano il cammino da
qui....ma non è giusto!! Hanno saltato la tappa più dura!
Ci guardano sporchi ed esausti un po’ increduli, c'è chi
mi indica agli altri.
Dopo tutto quel freddo ed i piedi bagnati da ore faccio la
doccia calda inequivocabilmente più bella della mia

vita. resto sotto più di mezz'ora...
A cena divoro tutto il brodo/zuppa per due persone
approfittando del fatto che lo spagnolo al tavolo con me deve ancora partire e non è affamato mangio per due
volte tutto il cestino del pane.
Per capire le diverse provenienze delle persone basta pensare che alla Messa del pellegrino che normalmente
si tiene per la partenza del Cammino il prete ha salutato il centinaio di persone presenti nominando i diversi
paesi ben 20!! Incredibile…
Del resto io in poche ore avevo già conosciuto persone provenienti da Germania, Olanda, Australia, Stati
Uniti, Canada, Corea del Sud ecc...
Penso ancora con rammarico alle tante aquile viste anche da vicino e l'impossibilità di fotografarle per la
pioggia.
Anche stasera alle dieci luci spente.
21 aprile 2^ Tappa Roncisvalle - Larrasoana
Purtroppo nonostante la stanchezza passo una notte insonne per 3-4 russatori professionisti, tra i quali si
distingue per intensità e persistenza l'amico newyorkese Keegan, che però fortunatamente mi aveva prestato
la lucetta con cui posso scrivere queste righe dalle tre di notte alle 430 perchè non c'è tappo che tenga ed alle 6
accendono le luci!. Speriamo bene per domani ma se non riposo sarà dura.
Keegan si sveglia bello fresco e riposato beato lui, lo ringrazio per la lampadina ma non ho il coraggio di dirgli
che non ho dormito anche per lui...
Sembrava una tappa relativamente facile ma la forte pioggia complica le cose con il fango dappertutto che
soprattutto in discesa rende pericolose i selciati presenti. Percorro il sentiero quasi tutto da solo tra scenari
sempre molto belli ma arrivo che potevo strizzare anche canottiera e slip e purtroppo non so come asciugarli
perchè il paesino è piccolissimo con un solo bar/ristorante nessun altro negozio ne farmacia. Siamo in 24 in
una stanza con una sola stufetta che ci litighiamo per tentare di asciugare almeno qualche indumento
importante (calze ad esempio).
Intanto ho imparato ad asciugare l'interno delle scarpe con la carta di giornale non lo avevo mai visto fare ma
sembra che funziona!
Ho ancora qualcosa di pulito ma domani a Pamplona ho la necessità di lavare e asciugare i ricambi. il
problema è di tutti.
Ho un solo pantalone lungo quindi esco a cena con il pantaloncino corto e 5-6 gradi.

Le gambe sono un po’ stanche anche per i movimenti innaturali fatti per evitare il fango, ma i miei solitamente
fragili piedi ancora reggono benissimo.
Addirittura alle 830 di sera sono già al letto!! qui nel paesino non c'è proprio nulla, e poi dove vado con questo
freddo con ridicoli pantaloncini corti...leggerò un po'...al piano inferiore stanno peggio fa molto più freddo.
Volevo comprare i tappi per le orecchie ma come detto qui non ci sono farmacie.
Anche in questo ostello c'è un solo bagno per uomini e uno per donne né sapone né carta igienica, meno male
che ho deciso di non farmi la barba altrimenti sarebbe stato un problema in più oltre che una perdita di
tempo...
22 aprile 3^ Tappa Larrasoana – Pamplona
Alle 6 sono già tutti in piedi. Nonostante i soliti 2-3 russatori che non mancano mai ho dormito un po’ di più
forse per la stanchezza ma che freddo!! Meno male che nell'ultimo giorno ho comprato un gilè in piumino che
mi ha salvato le gambe, non ho altro!! tutti gli altri hanno sacchi a pelo che non ho mai invidiato così tanto
però è stata una mia scelta non volendo imbarcare il bagaglio ho dovuto limitarmi ora non mi posso
lamentare e comunque, mi dico, viaggerò più leggero!
Finalmente sembra una bella giornata... dei tanti alla partenza si vedono molte meno persone e non si capisce
bene il perchè. Parto con calma perchè oggi volendo fermarmi a Pamplona qualche ora per vederla un po’
farò solo una ventina di km.
Quando mangio mentre cammino mi sento come quei cavalli a cui si da la biada per farli camminare....
Paesaggi ancora molto belli con boschi
e pascoli verdissimi, oggi non c'è
fango.
Faccio tutto il percorso con una
svedese che avevo già notato. Fa parte
di un gruppo spirituale non religioso
in cerca cosi dice di energia... E'
piuttosto carina, la più bella
sicuramente sul cammino fra tutte
quelle incontrate (e quelle che
incontrerò poi). Per caso ci troviamo a
camminare da soli e proseguiremo
fino a Pamplona parlando fittamente
di tutto.
Dopo 5-6 ore arriviamo insieme a
Pamplona con il sole e (almeno io)
assolutamente riposato. Pamplona è
molto bella, accogliente e vivace con
gruppi folcloristici in giro per la città. Lascio la mia amica che prosegue per altri 4-5 km per raggiungere il suo
gruppo mentre io mi fermo per visitare un po’ la città e cercare di lavare i miei indumenti. Trovo una
pensioncina da 20 euro modesta, ma a me sembra una vera e propria reggia addirittura con gli asciugamano!
bagno esterno alla camera, ma con sapone e carta igienica!
Per la prima volta nella mia vita lavo i miei panni sporchi e li stendo sul balcone con la cordicella che mi sono
portato. L'acqua esce nera per tre volte. Visito brevemente la città per non stancarmi troppo vado anche alla
plaza de toro dove un tempo c'erano le corride ed ora fanno concerti....
23 aprile 4^ Tappa Pamplona- Estella
Dopo una buona dormita mi sveglio comunque alle 6. Parto alle 8 dopo un'abbondante colazione.
La giornata è bellissima ma fredda.
Raggiungo dopo qualche ora di cammino i ragazzi che avevo conosciuto e poi anche Elisabetta la svedese, che
sembra contenta di vedermi perchè vuole proseguire con me almeno fino alla fine della sua tappa. E' più
leggera visto che come fanno in molti qui si fanno trasportare lo zaino a fine tappa da un apposito
servizio...Ci facciamo insieme 20 km fra paesaggi ancora una volta meravigliosi vivendo delle sensazioni
molto piacevoli e rilassate continuiamo a parlare della vita e di spiritualità.

Raggiungo anche Keegan che sotto voce mi dice che sono matto se non ho ancora chiesto il cellulare ad
Elisabetta che a lui piace molto.
La fine della tappa prevista è Puente la Reina verso le 15, dopo circa 25 km e li si fermano tutti compresa
Elisabetta che si riunisce al suo gruppo, ma io non sono ancora stanco e visto che ho l'aereo domenica da
Burgos che ancora dista più di 200 km saluto Elisabetta e decido di proseguire....chissà se la rivedrò
più...paese dopo paese arrivo verso le 8 di sera ad Estella dopo aver percorso in 12 ore addirittura quasi 50
km!! cioè esattamente quello che è previsto per 2 giorni...ma io stavo bene. Addirittura l'ultimo km visto che
pioveva forte l'ho fatto di corsa! non so dove ho preso tutte queste energie ma speriamo di non aver
esagerato! quando mi chiedono da dove sono partito pensano sempre che li ho fatti in bicicletta...beh
finalmente mi sono stancato un po’ magari dormirò meglio stanotte. Lasciando gli amici dalle 3 sono potuto
andare ai miei ritmi di 6-7 km l'ora e fra l'altro è stato bellissimo perchè in tutto il percorso dalle 3 alle 8 cioè
per circa 25 km non ho incontrato nessuno!! sensazioni bellissime difficili da descrivere... sembrava che quelle
bellezze erano li solo per me!!
L'ostello che prende solo 5 euro ha una trentina di letti ma molti sono vuoti e in ogni caso io non conosco più
nessuno.
Durante la tappa noto che tutti trattano i pellegrini con rispetto e gentilezza e a volte ammirazione non solo i
passanti, i pochissimi abitanti dei paesini che si incontrano e le automobili, ma anche gli stessi pellegrini in
bicicletta immaginando una fatica ancora superiore a quella loro…

Poi noto che davvero gli scenari che passano sotto gli occhi sembrano creati apposta per favorire o
determinare la meditazione…
24 aprile 5^ Tappa Estella-Viana
Niente da fare… nonostante la stanchezza e dei tappi gentilmente ed inspiegabilmente regalatimi da una
farmacista solo perché ero italiano non riesco a dormire bene a causa della solita sinfonia notturna da parte di
2-3 immancabili russatori …
Durante la notte c’è stata una tempesta di acqua e vento e anche questo ha contribuito a non farmi dormire,
ma chiedo in giro e sembra che nessuno abbia sentito nulla, qua tutti dormono come ghiri tranne me…

A parte un piccolo dolorino al ginocchio destro la supertappa di ieri non ha lasciato tracce né sui muscoli né
sui piedi meglio così…ma oggi cercherò di non esagerare…
Ha smesso di piovere, fa freddo (7-8°) ma meglio così si cammina meglio.
Come al solito parto per ultimo dopo il rituale dei piedi creme varie, sistemazione zaino ecc. ed una ricca
colazione al bar.
Dopo un’oretta di cammino passo presso una fontana credo unica al mondo chiamata la fonte del vino dove
cioè oltre all’acqua si può bere a volontà e gratis addirittura il vino!! Mai visto…
Camminando penso che una delle particolarità del Cammino è che al tempo stesso si è soli con se stessi ed i
propri pensieri ed emozioni e si è allo stesso tempo in compagnia sentendosi parte come di una lunga, infinita

catena di persone che si estende nel tempo e nello spazio in modo che tu in realtà non ti senti mai davvero
solo e se vuoi ti basta aspettare un po’ sul sentiero per conoscere o condividere qualcosa con qualcuno di
solito gentile e disponibile con te….
A dire il vero per la seconda volta mi capita di non incontrare più nessuno dopo le 2 di pomeriggio perché più
o meno tutti si fermano stanchi dopo aver percorso 20-25 km della tappa prevista.
Ed allora mi capita essendo ancora fresco di fare altri 20-25 anche 30 km e cioè 5-6 ore completamente da solo
ed è una sensazione, ancorchè un pochino rischiosa, sicuramente bellissima perché sembra che il cammino sia
stato creato solo per me…
Dopo la solita breve pioggia finalmente esce il primo sole vero. Anche oggi attraversando i soliti bellissimi 3-4
paesini mi capita di vedere strade deserte, negozi pochissimi e quasi tutti chiusi….sembra quasi che anche
loro non vogliono disturbare i pellegrini nelle loro meditazioni...
Anche oggi il percorso è bellissimo, a
volte di una bellezza che toglie il
fiato…può essere paragonato solo agli
scenari dei più bei colli toscani, ma qui
in più c’è il Cammino con la sua
storia…
Cammini e specialmente nelle prime
ore sei carico e motivato quasi
inspiegabilmente…si è talmente rapiti
dai paesaggi che non ci si accorge che
si sta camminando e a volte si rischia
di perdere il percorso che
fortunatamente è ben segnalato dai
segni inequivocabili della freccia gialla
e/o della conchiglia…
Sembra addirittura che nonostante si
vada a piedi si va troppo forte e non si
riesce a gustare gli scenari e le
sensazioni collegate fino in fondo…ecco perché non capisco chi viene a fare il percorso in bici “bruciandosi”
così tante sensazioni…
Durante il percorso sei solo tu, la natura – che ti si manifesta con i prati verdissimi e profumati, i colori dei
fiori, lo scrosciare della pioggia, il soffiare del vento, lo splendere del sole, il volo libero delle aquile, le
sensazioni del freddo e del caldo, il pascolo dei cavalli e delle pecore, le forme e i colori sempre diversi e
sorprendenti delle nuvole e dei sassi che sembra quasi ti parlino – e Dio o l’energia come qui la chiamano in
molti attratti dalla spriritualità non meglio definita e non direttamente collegata con la fede di questi
luoghi….
Certo che dopo aver ammirato per giorni interi certi paesaggi ed espressioni della natura con la sua armonia
che qui sembra perfetta è un po’ più difficile non credere all’esistenza di Dio…
Se poi per qualche tratto ci si fa trasportare anche dalle proprie melodie preferite (nel mio caso qualche pezzo
di Dylan, Springsteen, Armstrong, ecc….allora la sintesi dei sensi tra vista olfatto e udito può avvicinarsi alla
perfezione.
Sul cammino soprattutto nei lunghi
tratti che fai in solitudine ti trovi solo
con sassi e nuvole che ti
accompagnano con le loro forme
sempre diverse ed impari ad
ammirarle….ti sembrano belle come
non le avevi mai notate e sembra quasi
che ognuna di esse voglia dirti
qualcosa.
Alle 16 arrivo alla tappa stabilita ma
non sono ancora stanco e decido di

allungare per altri 10-15 km.
Così dopo i 50 di ieri cammino fino alle
19 e supero i 40 anche oggi e per la
prima volta sento un leggero dolore
alle gambe… ma ho già fatto 160 km a
piedi in 5 giorni, ma soprattutto 90
negli ultimi 2, è anche normale.
Arrivo all’ostello di Viana, città bruttina ma con un bel centro storico, stanco e trovo addirittura letti a castello
a 3, allora faccio chiamare la signora dell’ostello per trovarmi posto in qualche pensione perché dopo tanti km
ho bisogno di dormire….ma sono tutte piene. Quando parlo con gli altri pellegrini non credono a tutti i km
che ho fatto in questi giorni e mi chiedono dove ho messo la bicicletta…
Alla signora dell’ostello a cui spiego le mie difficoltà a dormire in presenza di eventuali russatori viene l’idea
di farmi prendere (dopo le 22) dal letto un materasso per metterlo al piano di sotto nella sala da pranzo
almeno dormirò da solo…speranzoso di dormire così faccio…
25 aprile 6^ Tappa Viana - Najera
Beh non mi voglio lamentare ma il termosifone l’hanno spento appena sono entrato nella sala e quanto ai
rumori non mi ero accorto della presenza di 3 frigoriferi molto rumorosi ma di un rumore almeno costante.
Ho un po’ freddo ma riesco a dormire 4-5 ore perché alle 6 la prima coppia di tedeschi entra per fare
colazione e sono costretto ad alzarmi…beh almeno oggi partirò prima…
Dopo le quotidiane operazioni di assemblaggio bagagli e oliatura e cerottatura gomme (piedi) che mi richiede
almeno un’ora parto…
Ogni tanto si incontrano pellegrini che si fermano per problemi ai piedi o solo di stanchezza o altri che
prendono l’autobus per alcuni tratti…forse è per questo che vedo sempre molta gente agli ostelli e pochissimi
sul percorso!! Uno degli esperti mi conferma che solo circa il 30% dei pellegrini finisce il Cammino.
Mentre cammino mi chiedo: ma se si sta così bene nonostante i sacrifici, le privazioni, la fatica e a volte i dolori
evidentemente le sensazioni che si provano non dipendono solo da noi!!
Rifletto sul fatto che qui è come se si
fosse creata una miscela ideale dove la
persona svuotata di tutto con l’aiuto
della natura e di Dio si riappropria di
se stesso….d’altro canto in qualsiasi
situazione ci si trovi: credente
fervente, credente superficiale,
spirituale generico o ateo il Cammino
non può che fare bene…
Pensavo anche che se si è in coppia è
meglio vedersi a fine tappa quotidiana
altrimenti si perdono i benefici del
cammino in solitudine…
Le chiese che si incontrano sul percorso
sono certamente la parte più bella e

antica dei paesini ma sono quasi tutte
chiuse e quelle poche aperte possono
essere
viste
solo
tramite
….”illuminazione forzata” introducendo 1 euro all’ingresso…
Altro motivo piacevole del Cammino è che puoi mangiare più o meno quello che ti va visto tutto quello che si
brucia…io ho fatto colazioni anche con 2 pezzi di torta o cornetti e 2 panini. In particolare oltre al tipico
bocadillo panino con ottimo prosciutto che prendo almeno 2 volte al giorno c’è anche la tortilla quotidiana:
frittata con patate buonissima e ottima per la razione di pronta energia.
La tappa di oggi è la meno bella perché segue da vicino per lunghi tratti la strada principale e perché passa la
periferia di Logrono, ma comunque lo scenario visto prima di Nagera, la poesia scritta da un pellegrino su un
muro alle porte della città e i dolci presi a Logrono, in particolare una specie di torta con noci e cioccolato, me
la fanno apprezzare lo stesso..
Mi viene la 1^ vescica...beh non posso lamentarmi dopo tutti i km percorsi.
Continuo nell'osservazione di nuvole e sassi sempre più belli.
Sul percorso rifletto sul fatto che per fare bene il Camino occorre predisposizione mentale più preparazione
fisica e la condizione fisica è importante perchè funzionale alla possibilità di viversi bene l'aspetto spirituale
del Cammino...
Penso anche al fatto che se Dio esiste allora perchè non si deve pensare che quello di inspiegabile che provi sul
percorso in termini di energia, forza, a volte vera e propria gioia nell'animo, non sia voluta e determinata
proprio da Lui?
Sul Cammino ogni tanto fai un pezzo di percorso con qualcuno, scambi sensazioni e poi continui da solo con i
tuoi pensieri, ma l'aria che si respira è sempre di assoluta serenità ...ma di italiani ne ho incontrati pochissimi
forse 20 in tutto e i più sulle bici.
In questa tappa non avevo intenzione di allungare troppo ma ho la batteria della fotocamera scarica e già ho
perso diverse foto belle tra cui una splendida nuvola a forma di cuore, per questo mi allungherò di una decina
di km per arrivare ad un paese un po’ più grande...arrivo a fare 41 km e per la prima volta arrivo un po’
zoppicando nella cittadina di Najera.
Sono così affamato che ceno in 2 ristoranti diversi uno fa una buona paella, l'altro è quello classico per
pellegrini con la consueta cena completa a 9 euro.
26 aprile 7^ Tappa Najera - Belorado

Ho trovato posto in una pensioncina a
20 euro, stanotte per la prima volta da
quando sono partito sono stato
finalmente al caldo spostando il letto
sul termosifone e attaccandomici
letteralmente con la schiena.
La mattina mi alzo più riposato ma con

dolorini un po’ dappertutto (piedi,
gambe, ginocchia, spalle), ma sono
oltre la tabella di marcia per arrivare
in tempo a Burgos, oggi potrò
camminare di meno.
Utilizzo
gli
ultimi
2
cerotti
antivesciche, oggi dovrò prenderne
altre farmacie permettendo. Fra
anticalli e antivesciche ne ho ben 7: 4
sul piede destro e 3 sul sinistro, ma i
piedi ancora fortunatamente non mi

fanno male.
Dopo la solita supercolazione (2 panini e 2 dolci) riparto da Najera, un bel paese di 7-8000 abitanti e come per
miracolo quando tiro su lo zaino i dolorini vari sembrano spariti. Ogni tanto supero qualche pellegrino il cui
incedere innaturale mi fa pensare a problematiche varie ai piedi.
Parlando con le persone che incontro mi rendo conto di essere 3-4 giorni avanti alle tappe normalmente
stabilite ma a me sembra di andare ad un ritmo del tutto normale.
La giornata è ancora una volta fredda (8-9 gradi) e nuvolosa, ideale per camminare e gli scenari tornano ad
essere quelli spettacolari cui ero abituato.
Da ieri pomeriggio ho provato a mettermi i pantaloncini corti e nonostante il freddo mi trovo benissimo.
Ancora una volta la mattina parto con una energia che non riesco a spiegare specie dopo circa 200 km percorsi
in pochi giorni ma così è...
Alcuni esperti mi dicono che le racchette, oltre all'utile appoggio in caso di neve o fango, scaricano di circa il
30% il peso dello zaino dalle spalle. Capisco ora perchè qui lo utilizzano quasi tutti non solo i meno giovani...
Ancora una volta noto un fenomeno strano e piacevole che mi capita di vedere già da un paio di giorni. Nel
camminare lo sguardo mi va fisso su qualche pietra che ha la forma di cuore o così almeno sembra ai miei
occhi...questo mi capita centinaia di volte e non me lo spiego.
Penso che magari nel corso degli anni le hanno messe i pellegrini, ma poi lo stesso fenomeno mi capita con
altre cose tipo nuvole, prati, pozzanghere...mah...
Non c'è stato finora giorno che non abbia preso la mia razione piccola o grande di pioggia e così è pure oggi
anzi dalle 3 in poi aumenta di intensità accompagnata da un forte vento contrario al senso di marcia...ma
come mi capita in questi casi io anziché rallentare in modo un po’ incosciente accelero.
Dopo essere passato per il più bell’hostal visto proprio all'interno di una chiesa dove si fermano tutti i
pellegrini della tappa quotidiana avendo percorso circa 23 km, riprendo la marcia perchè alle 14 per me è
troppo presto e poi non sono ancora stanco.
Decido di proseguire per una decina di km ma con quell'alloggio nel cuore perchè caldo ed accogliente e mi
prometto di tornarci se sono da queste parti.
Dopo 32 km percorsi l'hostal che mi era
stato segnalato è chiuso allora sono
costretto a proseguire di altri 11-12 km
sotto una forte pioggia, ma io
stranamente non sono ancora stanco e,
anzi, ogni tanto faccio dei pezzi di
corsa. Finalmente arrivo all'hostal
dopo circa 45 km di cammino. Prendo
il letto (camere con 12 letti), ma dopo

aver pagato (7 euro) sento il pianto di
un bimbo....
Se oltre i russatori ci mettiamo pure i
bambini è la fine...torno dalla signora e
le spiego il problema. lei mi ridà dietro
i soldi ma poi ci ripensa e mi offre di
dormire da solo in una camera da 24
letti ma ancora vuota. La ringrazio e
lei mi da addirittura 2 euro di resto
perchè nelle stanze a 24 si paga solo 5 euro....ma io sono solo nella camera aperta appositamente per me
quindi dovrei pagare di più non di meno. Pur sforzandomi non riesco ad immaginare una situazione simile in
Italia.
A cena prendo il solito menù del pellegrino a 9 euro (paella, secondo di carne e patate fritte e macedonia) e mi
accorgo di mangiare grandi pezzi di pane addirittura con le patate fritte da me solitamente aborrite! cosa fa la
fame!
Speravo di arrivare a Burgos in tempo per il volo di domenica, sognavo di arrivarci sabato....a questo punto
proverò ad arrivarci addirittura domani venerdì. Sono circa 52 km ed una parte è in salita vedremo ma senza
forzare tanto ormai sono vicino alla meta.
27 aprile 8^ Tappa Belorado - Burgos
Non mi sono ancora abituato al sacco lenzuolo gentilmente prestatomi da un'amica, ma mi è stato molto utile.
Allora visto che sono sveglio già alle 5.30 e devo affrontare forse la tappa più lunga decido di partire prima.
Alle 7 sono già fuori pronto per la colazione, ma l'unico bar è ancora chiuso, è quasi buio e la pioggia è
battente....iniziamo bene...
A 5 km incontro il primo paesino sono le 8 ma anche qui unico bar chiuso....significa che devo fare altri 4 km
con lo stomaco vuoto...alla fine diventeranno 12...dice che a stomaco vuoto si bruciano meglio i grassi ma io
non ne ho bisogno…
Tutto il percorso odierno l'ho fatto sotto l'acqua battente con la temperatura tra 3 e 7 gradi con una lunga salita
che mi ha portato oltre i 1000

metri di quota tra pini e larici.
Continuo a vedere cuori dappertutto ed allora decido di fare qualche foto...ma quelle che faccio solamente in
2-3 ore di percorso sono solo alcune delle figure che vedo. La fotocamera non mi funziona bene con l'umidità
ed è scomodo tirarla fuori con pioggia e freddo, lo faccio solo in 7-8 casi tanto per testimoniare un po’... alcune
foto come quella del muschio del fango o della pozzanghera sono davvero inspiegabili specie in
considerazione della pioggia battente che anche volendo non permetteva il mantenimento di tali forme sulla
strada, ma sono solo alcune delle tantissime viste. La sera incuriosito mi accerterò su internet se c'è qualche
collegamento tra cuore e cammino ma non trovo assolutamente nulla...
Camminando penso che se le riflessioni connesse al Cammino sono utili e possono far bene a me già un po’
abituato perchè vivo da solo tanto più lo sarà per chi ha figli o è solitamente occupato da 1000 altri pensieri e
problemi che la vita inevitabilmente porta...
Sul Cammino si vive un’atmosfera calda di amicizia e cortesia tra i pellegrini tutti con origini e motivazioni
diversissime eppure uniti da un invisibile filo....
Da qualche parte ho letto che "non siamo noi che facciamo il cammino, ma è il cammino che ci fa..."

Fa freddo ma mi sono abituato ai pantaloncini corti. La pioggia in questa tappa non ha mai mollato ma ora
nella parte finale sta addirittura aumentando di intensità e sono costretto a mettermi oltre al kway anche il
poncho.
Arrivo a Burgos ancora con qualche forza dopo aver percorso oltre 50 km in 11 ore di cammino, ma....non è
ancora finita perché mi dicono che l'hostal dei pellegrini sta dall'altra parte della città e devo quindi
attraversare tutta la brutta periferia della città e sono altri quasi 10 km...cioè quasi altre 2 ore di
cammino...stringo i denti per il freddo (4 gradi e pantaloni corti) la pioggia (battente) e la stanchezza (ormai
cammino da più di 11 ore). La gente in città mi guarda sotto gli ombrelli fra l'ammirato ed il commiserato
arrivo finalmente all'hostal alle 8 dopo 13 ore di cammino e circa 60 km percorsi. Chissà se mai li farò più
nella mia vita! Considerato che li ho fatti su un percorso a volte difficile con il freddo e la pioggia battente e
con quasi 10 kg sulle spalle non so a quanti km equivalgono in condizioni ideali...
Nonostante ciò arrivo solo con leggeri dolorini al quadricipite sinistro che sento un po’ duro, ma sono
letteralmente uno straccio da strizzare se non mi ammalo stasera.....
Dopo tutto quel fango preso se penso a come ho cercato di evitare la prima pozzanghera il primo giorno mi
viene da ridere…
Quando mi chiedono da dove sono partito naturalmente non ci credono e mi richiedono della bicicletta...se
non ci fossero i timbri dei paesi dove sono passato...
Il percorso della giornata era stato bello fino all'ingresso in Burgos che ha una periferia di 8-9 km brutta ma

poi si entra in un bellissimo centro storico.
All'hostal trovo un paio di ragazzi italiani che avevo superato dopo 30 km chiedo come si trovavano già li e mi
dicono che avevano preso il bus per gli ultimi 20 km perchè pioveva troppo....ma qua, mi dico, ognuno fa
come gli pare!!
L'hostal è bello, nuovo, supereconomico (5euro) in pieno centro storico, peccato un po’ per l'acqua che non era
caldissima stasera che ne avevo un gran bisogno...      
Le stanze sono da 20 letti a castello, soliti russatori ma stanotte non li sento quasi affatto...
28 aprile 9^ Tappa Burgos - Hontanas

Continua a piovere devo decidere tra
vedermi un po’ la città o fare qualche
altro km del cammino… visto il
tempo brutto penso che è inutile
restare in città.
Tornerò con l'autobus da dove riesco
ad arrivare.
Dopo una buona colazione in un barpanetteria con dolci alla crema parto
da Burgos sotto una pioggia leggera
passando per la splendida cattedrale.
All'inizio va tutto bene, ma dopo un
pò di km mi inizia a far male la gamba
sinistra, rallento, riesco ad arrivare ad
Hornillos, paese a 20 km da Burgos
dove si fermano quasi tutti.
Non riesco più a piegare la gamba mi
devo fermare.
Chiedo per un taxi. Mi dicono che è un po’ complicato e sul percorso non passano macchine devono venire da
Burgos.
Intanto una ragazza Sudcoreana mi presta una crema probabilmente antinfiammatoria per i muscoli che mi fa
bene. Provo a restare nell'hostal ma è piccolo e non c'è posto.
Riesco a salire i gradini solo con la gamba destra. La signora dell'hostal mi dice che a 7 km il cammino incrocia
una strada provinciale dove i taxi possono arrivare, ad 11 c'è un altro paese ma anche li come questo non
passano né taxi né autobus.
Dopo un'oretta va un po’ meglio e
decido di provare a ripartire ma senza
rischiare. Mi faccio dare il numero del
taxi così magari lo prendo a 7 km e se
proprio non ce la faccio torno subito
in paese.
Parto piano zoppicando un po’ ma con
un trucco passo con la gamba destra
nel margine del sentiero più alto così
la sinistra la posso spostare senza
piegare. Dopo circa 3 ore sono
all'incrocio dopo aver percorso
lentamente 7 km ma la gamba va un
po’ meglio evidentemente si è
scaldata ed allora decido di
proseguire per altri 4 km fino al paese
di Hontas.
Arrivo al paese stanco ma è stata meno
dura di come sembrava se penso che oggi ho percorso circa 31 km di cui una quindicina in condizioni

menomate. Il paesino prima e l'hostal poi sono minuscoli ma molto belli con prezzi cambogiani! 4 euro per
dormire e poco più per cenare.
Gli scenari della tappa all'inizio bruttini per l'uscita da Burgos diventano sempre più belli con l'allontanarci
dalla città.
Alle 830 di sera sono come tutti gli altri già nel letto. Con gioia avevo visto alcune coperte a disposizione dei
pellegrini. E’ la prima volta che accade forse perché qui normalmente fa un pò più freddo. Ne prendo 2 e le
piego come fossero 4. Fuori piove forte ma l'atmosfera nel letto dell'hostal finalmente sotto le coperte è calda e
piacevole.
Sono 3 giorni che devo prendere le mie brevi note quotidiane con il cellulare perché non riesco a trovare o
comprare una penna, la mia mi è finita, neanche nei pochi negozi incontrati, sembra incredibile, ma è così.
29 aprile 10^ Ripartenza da Castrojeriz
Sorpresa negativa nella notte: la signora del Sudafrica, peraltro gentilissima, con cui avevamo deciso di
scegliere una specie di atrio a qualche metro dagli altri letti dove era un po’ più freddo per via del
termosifone non funzionante, ma con sicuramente meno posibilità di russatori rispetto ad altre camere con
più persone, russa come non ho mai sentito da una donna... dalle 2 alle 4 non riesco a dormire e al mattino
evidentemente non accortasi di nulla ha anche il coraggio di chiedermi come avevo dormito…

Mi sveglio alle 6, è ancora notte faccio la migliore colazione del viaggio nel baretto senza pretese già aperto per
i pellegrini che finalmente aveva anche lo yogurt che qui stranamente non si riesce mai a trovare.
La gamba sembra andare meglio. Riesco anche a salire le scale con la sinistra. Allora proverò a fare gli ultimi
10 km per arrivare a Castrojeriz cittadina più grande da dove sicuramente potrò riprendere l'autobus per
Burgos e poi alle 14 l'aereo per Barcellona. Se non ce la faccio torno indietro e chiamo un taxi. Qui a Hontas
addirittura non c'è neanche internet.
Parto da Hontas alle 7 non piove ma è
la mattina più fredda finora 1 grado ed
aria di neve. Mi copro come posso, ma
non ho i guanti. Nonostante il
movimento ho le mani congelate,
allora le metto nelle tasche della giacca
per riscaldarle un pò....
Ancora una volta sono solo sul
percorso che torna ad essere bellissimo
con colli verdissimi e le sensazioni del
mattino, di ogni mattino, che sono
sempre le stesse: grande energia,
entusiasmo, voglia di vivere.
Continuo a vedere forme di cuore
dappertutto ma non mi sono abituato,
resto ancora meravigliato e qualche
volta mi viene da ridere per la
particolarità della cosa.
Rifletto sul fatto che rispetto ad altri viaggi questo vale doppio perchè oltre alle caratteristiche del viaggio
normale qui si viaggia anche dentro se stessi…
Mi sento bene e torno sui miei ritmi abituali di 6 anche 7 km l’ora tanto che in 1 ora e 40 percorro i 10 km per
arrivare a Castrojeritz, meta finale per questa prima parte del cammino.
Km totali percorsi considerando anche qualche "fuori pista" per timbri e visite varie: 350 km.
Mi sembra impossibile in 9 giorni ma questa è la strada percorsa.
Arrivato al primo bar del paese chiedo per la fermata del bus per Burgos, ma mi dicono che la domenica è
tutto chiuso! niente da fare sono costretto a chiamare il taxi che deve per forza venire a prendermi da Burgos
per 40 euro.
PS:
La notte successiva dormo a Barcellona proprio sulle Ramblas...e proprio come per un perfetto contrappasso
mi ritrovo di colpo in uno dei punti a più alta intensità di vita mondana del pianeta, oltretutto in pieno ponte
di vacanza.
Perfetta situazione per mettere a confronto in tempo reale 2 stili di vita, 2 realtà così diverse, 2 mondi agli
estremi...i silenzi e la solitudine del Cammino e i rumori e la folla di Barcellona... beh a parte le splendide
bellezze artistiche della città, devo dire che almeno per me non c'è partita....
dopo il Cammino quello che vedo stasera, tanti giovani dagli occhi tristi e vuoti, spesso ubriachi a caccia di un
facile divertimento, spesso fine a se stesso, mi sembra solo un mondo finto, inutile, folle, assurdo, vacuo... ma
è solo la mia opinione.
II^ Parte
Per arrivare da Roma a Castrojeritz, che si trova a circa 40 km da Burgos, dove avevo terminato la prima parte
del Cammino, sono costretto a prendere nell’ordine: metro (termini), treno (ciampino), aereo (Barcellona),
aereo (Valladolid), taxi (per stazione treno), treno (burgos), bus (centro città) e taxi (per Castrojeritz), per un
totale di una quindicina di ore di viaggio. Per questo paese, infatti, non solo non passano treni, ma nei
weekend neanche gli autobus!
10 giugno 10° giorno di cammino Castrojeritz - Villacazar de Sirga (40 km)
Parto nella tarda mattinata, il tempo è

brutto esattamente come lo avevo
lasciato, ma con una decina di gradi in
più, fa, però, più freddo di quello che
mi aspettavo.
Si cammina tra estesi campi di grano e
vigneti e le strade sono sempre più
rettilinee con una altitudine media sui
1000 metri. Siamo nelle famose
mesetas: pochi alberi, pochissima
ombra, vasti orizzonti. Si prova come
una sensazione di vuoto che però non
è negativa ma, anzi, facilita la
meditazione ed il distacco…i paesini
che si incontrano continuano ad essere
vuoti non si incontra nessuno….
notavo che c’è sempre qualcosa che ti
ostacola un po’…il tempo è bello, ma
ora che finalmente non piove più, che non è freddo e neanche caldo…c’è vento! un forte vento contrario che
complica tutto, è come viaggiare con il freno a mano tirato…sembra proprio che la Compostela te la devi
sudare!
I paesaggi sono ancora bellissimi, ma un mese dopo la prima grande differenza che si nota è che il verde, che
prima dominava incontrastato, adesso è ben bilanciato dal giallo, in tutte le sue sfumature… pensavo che
andando a piedi, specie se sei da solo, sei naturalmente portato, direi quasi costretto, a guardare il cielo e ti
accorgi che e bellissimo!
11 Giugno 11° giorno Villacazar de Sirga - Sahagun (con qualche visita fuori percorso quasi 50 km)
Solito ostello carino, solito russatore,
ma stavolta i nuovi tappi antirumore
sembrano funzionare un po’ meglio
(ne ho ben 4 tipi diversi…). Stamattina
fa freddo, ci saranno 8-9 gradi qui
sembra di essere in pieno inverno, se
non fosse per questo fastidiosissimo
ed ostacolante vento contrario sarebbe
il clima perfetto per camminare. Il
paesaggio è bellissimo anche oggi. Ho
riiniziato a vedere varie forme di cuori
ma ho deciso di non fotografarli più.
C’è una parte della tappa di quasi 20
km nel nulla più assoluto con rettilinei
infiniti…non si vedono ne’case, ne’
macchine, ne’ negozi, ne’ fontane…
solo nuvole e prati. In questo tratto la
natura batte l’uomo 10 a zero ed è
bene così. Io per andare più scarico sono senz’acqua anche perché bevo pochissimo, ma in questo tratto di 3-4
ore la mancanza si inizia a sentire e la vista alla lontana del primo campanile dopo ore di cammino senza
soste mi sembra un miraggio!
Oggi con percorso più regolare e meno vento ho controllato un pò i tempi e se le condizioni sono buone faccio
6.5 anche 7 km all'ora.
Arrivato a Sahagun casualmente ho l’occasione di vedere la corsa dei tori fra la gente come avviene a
Pamplona, in concomitanza con la festa del Santo locale. L’ostello, soliti 5 euro, è molto caratteristico essendo
stato ricavato nell’attico di una chiesa in ristrutturazione.

12 Giugno Sahagun - Leon (circa 60 km)

La notte è stata pessima forse la peggiore perché non
solo la notizia di un furto avvenuto la sera precedente (il
primo che sento sul cammino) mi costringe a mettere le
cose più importanti dentro il sacco-lenzuolo con
ulteriori difficoltà nel dormire, ma anche il problema dei
soliti russatori, della posizione alta e non protetta nel
letto a castello e dell'inspiegabile fatto che all'interno di
questa specie di abbazia in ristrutturazione non
spengono le luci fa si che in pratica non dormo quasi per
niente…
Il paesaggio non muta salvo che s’iniziano a vedere case
molto povere fatte di mattoni, paglia e fango. In un
ostello un ragazzo cileno non riesce a credere che faccio
spesso 50 km al giorno (in realtà oggi, anche perché
cercavo una farmacia, ne farò più di 60) e mi chiede di
fare una foto con lui poi gli faccio vedere i numerosi
timbri sulle credenziali e quasi sviene...
In questa tappa alcuni pellegrini con la bicicletta mi
hanno visto partire e siccome mi hanno poi rivisto a fine
tappa a Leon hanno iniziato a parlare del “loco italiano”
che fa le tappe come le biciclette di 60 km! Ma negli
ultimi 10 km provo dolore puro. Sforzarsi un pò credo
faccia bene perché fra l’altro alza la soglia del dolore che
inevitabilmente dopo 45 50 km percorsi inizia a venire
ed ad un certo punto succede che un dolore viene superato da un altro e non lo senti più…la pianta dei piedi,
i talloni, le vesciche, i muscoli delle gambe, le spalle per lo zaino, le ginocchia soprattutto in discesa…
Per un lungo tratto oggi ho conversato con un australiano con bicicletta del mondo e della vita; lui è sposato
con una cinese, ma ogni tanto ha bisogno di viaggiare da solo e siccome l'Australia non è sicura per fare
lunghi cammini a piedi o in bicicletta spesso viene in Europa.
Naturalmente la lunga tappa lascia qualche strascico soprattutto con la prima vescica ed alcuni dolorini nella
notte che passo nell’hostal municipale, ma in una stanza singola con una quindicina di euro.
Riflettevo che per fare il cammino sono necessarie motivazioni adeguate...tutti quelli in bici con cui ho parlato
non si sognano neanche di farlo a piedi perché lo considerano troppo duro. Comunque stasera zoppico un
po’…
13 Giugno Leon – Hospital de Obrigo (con i percorsi più lunghi circa 40 km)

Oggi farò un po’ meno strada del solito perché in mattinata dopo la
solita super colazione visito un po’ Leon città molto carina.
Il tempo è splendido, ma freddo ci sono solo 5 gradi! Alcune volte
lungo il Cammino si ha la possibilità di fare 2 o 3 percorsi alternativi,
diversi in lunghezza. Oggi nonostante la stanchezza scelgo di fare il
percorso più lungo di qualche km ma più bello perchè più distante
dalla strada dove ci si riesce ad isolare un po’ di più…fortunatamente il
vento è un po’ calato e meno male perche sembra che oggi anzichè lo
zaino sto trascinando un carretto...allora quando le gambe non ce la
fanno più mi aiuto con le braccia!
E’il primo giorno che, almeno nel pomeriggio, fa un po’ caldo: circa 25
gradi. La tappa non è bellissima come capita spesso quando si entra o si
esce dalle grandi città, solo alcuni tratti sono piacevoli...vedo ancora
cuori, noto che le terre sono meno selvagge e più coltivate... Dormo in
un hostal parrocchiale e anche oggi fortunatamente riesco ad avere una
specie di stanza singola, nel senso che è ancora vuota, sempre al

modico prezzo di 5 euro perché spiego alla gentile signora i miei
problemi se c’è gente che russa. Il posto da grande serenità ci sarei stato
volentieri di più. Hospital e' uno dei paesini più belli e accoglienti visti sul cammino; ideale per meditare...con
un grande ponte e le solite chiesette che ospitano nidi di cicogne…è strano, sono le 10 di sera e c'e' ancora
molta luce e sono in molti a leggere sul prato o sotto gli alberi…peccato che fra poco dovremo comunque
andare a dormire...volevo cenare fuori ma mi piace l'ostello e allora compro frutta e prosciutto e ceno nella
cucina come fanno quasi tutti gli altri.
14 Giugno Hospital de Obrigo –
Rabanal del Cammino (circa 42 km)
Oggi per percorsi più lunghi e visite
varie allungo di 5-6 km il percorso e
supero ampiamente i 38 km ufficiali
previsti per questa tappa per un totale
di circa 42-43. Dopo una buona
dormita mi lascio definitivamente alle
spalle le mesetas un pò monotone ma
a tratti molto belle e il paesaggio
cambia improvvisamente e salendo un
po’ diventa più verde, boschivo,
senz'altro più piacevole ... il tempo è
bellissimo ma freddo: 7 gradi senza
vento posso dire che è il primo vero
giorno dal clima perfetto, mi sento
bene...
Sul percorso qualcuno mi riconosce
(forse dal cappellino) “sei tu il romano
che fa 50-60 km al giorno?”… si deve essere sparsa la voce di quei ciclisti che mi hanno visto evidentemente…
Passo per la città di Astorga di origini romane molto bella e arrivo, per dormire, ad un paesino meraviglioso:
Rabanal del cammino. Tutto in salita, ma anche tutto costruito in pietra e molto curato. Mi fermo presso un
hostal che sembra una baita di alta montagna con offerta libera e colazione inclusa!

15 Giugno Rabanal del Cammino – Cacabelos (52 di percorso ufficiale, ma oltre 55 km reali)

Oggi tappa molto bella fra le più belle direi ed
emozionante. Ho affrontato i Montes de Leòn, fra cui la
Cruz de Hierro con i suoi 1.505 mt. di altitudine
rappresenta il punto più alto di tutto il Camino Frances.
Si discende per circa 10 km per poi risalire di nuovo e
poi una lunga discesa fino a Ponferrada, tra paesi semiabbandonati ed altri meglio sistemati. Il paesaggio è
bellissimo con infinite distese boschive dove si passa dai
ciliegi ai castagni ed altrettante infinite vallate.
Nonostante sia una delle tappe con le salite più forti ed
altrettante pericolose discese (per muscoli, ginocchia,
possibili storte, ecc) riesco a percorrere, compresi ricerca
di hotel, timbri, varie visite a chiese, percorso più lungo
(passo per Campos) ecc oltre 55 km… nella prima parte
fino alla croce di ferro (7 km tutti in salita e su percorsi
di montagna) impiego incredibilmente solo un’oretta mi
sento benissimo ed il freddo mattiniero (5-6 gradi) mi
aiuta ancor di più. Ancora una volta vado meglio in

salita dove mi viene quasi di correre, ma non capisco
dove trovo tutta questa energia…
16 Giugno Cacabelos - O Cebreiro (40 km)
Altra bella tappa, si attraversano vigneti e boschi di pini
e si gode di una magnifica vista sulla valle del Valcarce,
si passa tra boschi di castagno, valli e
campagne.
Anche oggi la tappa è bellissima piena
di paesaggi e viste splendide. Prima ha
piovuto poi è uscito un bel sole. La
tappa è dura perché si fa una salita
infinita non so forse una decina di km
con 7-800 metri di dislivello e a causa
del mio ritmo quasi da corsa mi sono
dovuto cambiare 3 volte, alla fine mi
sono girato la canottiera ed infine non
sapevo casa fare mi sono messo un pò
di carta sulla schiena per asciugare la
schiena ed è sembrato funzionare.
Oggi alle 1730 quando arrivo a ‘O
Cebreiro, che è una specie di passo,
non sono ancora stanco e volevo
proseguire, ma il posto è troppo bello

forse il più bel paesino, direi fiabesco,
incontrato sul cammino e allora decido
di restare nonostante abbia fatto solo
una quarantina di km di cui una
decina di dura salita.
O’ Cebreiro è un piccolo villaggio di
una ventina di case ed uno dei più
ricchi di storia del Cammino. L ’Iglesia
de Santa Maria Real è molto bella e
risale al sec. IX e caratteristica del
paese sono le case rotonde dal tetto di

paglia di origine celtica.
Nell’ostello in serata faccio amicizia
con un ragazzo di Budapest un
ingegnere che ha dei problemi nel
camminare e non riesce a fare più di 510 km al giorno…credo che il suo
sforzo sia infinitamente superiore e
più apprezzabile del mio e di tutti gli
altri normodotati…Dormo o meglio
non dormo affatto nel bell’ostello che
sta in cima al paese per i soliti
problemi…domani che volevo fare
molti più km sarà dura…
Dicono che il Cammino si può dividere in 3 parti: la prima che è fisica, la seconda che è soprattutto di testa, la
terza che è più spirituale…sono d’accordo in parte perché naturalmente la componente fisica è importante
sempre e le altre 2, anche se a momenti alterni più o meno intensamente, sono sempre presenti sul
cammino…ma quello che serve soprattutto è una grandissima forza di volontà.
17 Giugno
  - ‘O Cebreiro – Sarria (40 km ufficiali, 48 reali)
Oggi aria frizzante un paio di gradi
vista mozzafiato solita energia che
oggi è davvero speciale a causa del
clima e del panorama…ma…si sale
ancora! E’ forse la mattinata più bella
come scenari e anche come sensazioni
ho fatto bene a fermarmi qui. Sono
attorniato da boschi di betulle e larici.
Sul Cammino mi capita di superare le
persone anche 3 o 4 volte perché mi
fermo spesso per fare foto, visitare
luoghi o farmi timbrare la credenziale
del pellegrino, devo dire un pò
immodestamente che, per caso od
altro, non ricordo di essere mai stato
superato nei 650 km fatti da Saint Jean
a qui a questo punto mi inizio ad
impegnare veramente per farmi
passare questo sfizio di non farmi superare mai anche se non è sempre facile perché specie nel pomeriggio il
ritmo a volte cala ma evidentemente resta superiore a quei pochissimi che in quelle ore trovo sul cammino…
la mattina con le energie che ho per il momento non credo di avere problemi neanche con i giovani tedeschi,
coreani e giapponesi che finora sono risultati tra i più veloci che ho incontrato, ma rammento a me stesso che
non stò facendo alcuna corsa e gli obiettivi veri sono altri…

Oggi in prima mattinata purtroppo mi capita di essere indotto nel primo grande errore sul percorso…2
ragazzi canadesi guida alla mano mi convincono a tornare indietro perché secondo loro stavamo sul percorso
sbagliato…io provo a convincerli che è quella la strada giusta ma siccome qualche dubbio lo avevo anch’io
alla fine mi lascio convincere…risultato: farò 7-8 km in più proprio in un giorno già dal percorso piuttosto
duro…unica consolazione alla rabbia provata perché aumentare “gratis” 7-8 km di percorso oltre quello già
duro che devi fare è una follia….la visione di una splendida volpe nel bosco…
Parlando saltuariamente con i pellegrini mi rendo conto che quasi nessuno è partito dalla Francia, da Saint
Jean. Inoltre, vedo moltiplicarsi le persone con problemi fisici, specie ai piedi ed ai muscoli o con febbri varie
che sono costrette a rinunciare o che devono stare 3-4 giorni fermi per guarire…
Nella parte finale della tappa anche a
causa dei forti saliscendi del percorso
sento dei dolori al piede destro molto
forti e immagino siano nuove vesciche
ma di grandi dimensioni perché il
dolore è davvero forte (vedrò in
seguito che addirittura una ha già il
sangue dentro), poi ci si mette anche la
pioggia ed il forte vento contro. In
queste condizioni ogni volta che la
pianta del piede passa sopra una
pietra è una vera tortura. Ogni passo è
una sofferenza ogni volta che il piede
sinistro tocca terra. Mi dico che
certamente è un esercizio molto utile
per aumentare la soglia della
sofferenza ed il limite della
sopportazione! Non ho possibilità di
fermarmi in questo punto perché dopo circa 40 km fatti mi trovo nel bel mezzo di nulla perché ci sono solo 23 paesini ma oggi è domenica e trovo tutto chiuso. Cerco di arrivare a Sarria fra 6-7 km, ma con i piedi in
queste condizioni ogni passo è come camminare sul vetro…A causa del movimento innaturale (per non
poggiare a terra o limitare l’appoggio del piede sinistro) finisco con avere dolore anche al quadricipite
destro…sento anche un po’ di nausea per la prima volta…certamente è il momento più difficile di tutto il
Cammino. Mi sentivo come una macchina dove il motore va, la ruota destra è sgonfia e quella sinistra è a
terra del tutto…ma stringo i denti ormai mancano solo un paio di km. Arrivato in città mi viene un po’ da
ridere quando nelle condizioni in cui sono e sotto una pioggia battente vedo che per raggiungere l’ostello
municipale devo fare anche 70 gradini! Sembro Fantozzi! Arrivo come uno straccio…In pensione faccio
alcune foto al mio piede sinistro che spiegano chiaramente il perché del dolore provato negli ultimi 15
km...oltre la vecchia vescica al mignolo, già bucata, 2 giorni prima c’erano altri 3 vesciconi uno sopra l’altro
ma distinti proprio dove poggia il piede! 15 km zoppicando su quel piede circa 40 km di percorso che in realtà
con l’indicazione sbagliata ne ho fatti quasi 50 anche oggi …..dopo il timbro all’ostello principale chiedo se
posso dormire con pochi “vicini” ma è impossibile allora mi indicano una pensioncina a 15 euro. Ieri ho
dormito pochissimo…qui è già dura se poi almeno ogni 2-3 giorni non riposo diventa assurdo!
18 giugno Sarria - Palas de Rei (50 km)

Anche stamattina freddo inaspettato saranno 7-8 gradi. Passo tra paesaggi dalle atmosfere spirituali un po
magiche sembra di stare in oriente e per coincidenza proprio oggi noto molti orientali. Si cammina tra fitti
boschi e pascoli rigogliosi, ruscelli, ponticelli e fontane. Si attraversa una moltitudine di piccoli villaggi dalle
case di pietra e legno. Sul percorso si passa per Portomarin bel paese su un lago artificiale, ma mi si è appena
bloccata la macchina fotografica e non posso fotografarla. Dopo la durissima tappa di ieri oggi sto meglio ma
mi rimane un po’ di nausea e lievi giramenti di testa. La tappa è un saliscendi non ideale per gambe un po’
stanche ma gli scenari sono molto belli….domando a me stesso perché sto andando così forte se non era
meglio andare più piano visto che ormai sono ampiamente in tempo per il volo di sabato prossimo…mi
rispondo: al di la della condizione fisica, quasi sempre fortunatamente ottimale che mi spingeva naturalmente
a camminare sempre di più e la possibilità, camminando fino a sera, di fare il cammino quasi in solitudine che
rendeva tutto più bello, ho capito che io per carattere soprattutto se devo fare cose un pò complicate devo
avere stimoli…e oltretutto non mi sono perso proprio niente!: ho fatto oltre 1000 foto, ho più di 130 timbri
sulle credenziali (la media è una cinquantina), ho scritto, anche direttamente sul percorso molte pagine di
annotazioni e pensieri…quindi nonostante l’inaspettata brevità del tempo di percorrenza non stò facendo
nessuna corsa e non mi posso lamentare…
A pranzo mi faccio tentare dal polipo, piatto tipico di queste parte ma evidentemente quanto di peggio ci
possa essere se poi si decide di continuare a camminare per altri 25-30 km essendo quanto di meno digeribile
ci sia in natura…e infatti mi complica molto i successivi km…Nel percorso di oggi mi è capitato di camminare

per ore nel bosco senza incontrare nessuno…non ho avuto paura ma certo una certa apprensione si ed in ogni
caso era molto bello…ad un certo punto ho incrociato una strada con una macchina e dopo molto tempo che
non ne vedevo una mi è sembrata come un mostro d’acciaio e ne ho avuto quasi paura, incredibile! mi sono
venute due nuove vesciche ma ho avuto meno problemi di ieri.
19 Giugno Palas de Rei - ‘O Pino (50 km)

Stanotte ho sentito freddo anche sotto 2 coperte! E’ così freddo che quasi tutti i giorni anche camminando nelle
ore più calde non mi tolgo ne’ la canottiera di lana ne’ la maglia in pile. Sono da solo stamattina tra questi
splendidi boschi di querce. Oggi come ogni mattina trovo bellissimo poter respirare l’aria fresca e pulita dei
boschi e dei pascoli. Anche oggi sono partito alle 630, ormai è un’abitudine e anche oggi come i giorni scorsi
passo spesso per paesini composti da solo 4-5 case a volte completamente abbandonati. La foschia del mattino
e gli scenari che mi si pongono davanti aiutano la meditazione… Si iniziano a vedere più persone anche di
pomeriggio…evidentemente la voglia di Compostela che viene data anche a chi fa solo gli ultimi 100 km è un
grande richiamo, soprattutto naturalmente per i furbetti italiani, mai così numerosi sul cammino… Il percorso
è sempre bello peccato che spesso la strada, peraltro poco frequentata, non sia lontanissima…Il Cammino
continua a seguire bellissimi sentieri ed in quest’ultima parte si sale, per poi ridiscendere, attraversando
vallate, in gran parte immerse nei boschi. Ci sono diversi saliscendi. Si attraversano molti boschi prima di

querce, castagni e pini, poi soprattutto di eucalipti. I ruscelli si susseguono sempre più numerosi. Piccoli
villaggi appaiono e spariscono rapidamente alle mie spalle. Sono rimasto con 20 euro in contanti e non ci sono
banche fino alla prossima grande città. E’ vero che qui costa tutto poco, ma nessuno prende pagamenti con il
bancomat ed ora inizia ad essere un problema…Anche l’ultima parte del cammino è molto bella ma a causa
dei ripetuti incroci con la strada principale non si riesce a staccare del tutto…Dopo tanto tribolare tra neve,
vento, freddo, ma soprattutto pioggia, sto finendo con un tempo perfetto…ma se il tempo è stato inclemente
lungo il cammino sono stato fortunato per la posizione del sole (per quel poco che ho visto) che è stato sempre
alle mie spalle e quindi non mi ha mai dato fastidio. Negli ultimi km si moltiplicano come d’incanto gli
italiani….“strano” mi dico ironicamente quando invece non ne ho visto assolutamente nessuno a Saint Jean
de Port o nelle durissime tappe attraverso le mesetas….supero alcuni giapponesi che hanno un ritmo simile al
mio e sembra che non vogliono mollare ma dopo qualche km di resistenza rallentano…
20 Giugno ‘O Pino – Santiago de Compostela (20 km)   

Parto presto la mattina per l’ultima
piccola tappa che ho lasciato ad oggi
non solo per la stanchezza di ieri, ma
anche perché mi avevano detto che
l’ufficio dove si prende la Compostela
chiude a mezzogiorno ed era inutile
quindi forzare troppo per arrivare la
sera…E’ ancora notte e nei primi km
di bosco molto fitti non si vede
assolutamente nulla e devo farmi luce
per così dire con quella del cellulare…
sento dei rumori provenienti dal bosco
e visto che sono solo non è
piacevolissimo… ma presto vedo una
lucetta in lontananza, aspetto ed è una
coppia di spagnoli che hanno una
torcia e fanno luce anche per me…
negli ultimi km le sensazioni sono
bellissime ma c’è anche un po’ di apprensione perché sarebbe un peccato mi succedesse qualcosa (soprattutto
a causa dei ritmi da me sostenuti) proprio alla fine. Ripercorro con la
mente rapidamente tutti i momenti più belli, quelli più difficili, gli scenari più affascinanti, i sacrifici fatti, le
soddisfazioni provate …e poi….finalmente… Santiago!!
Si arriva un po’ attoniti, smarriti ma sicuramente felici di avercela fatta e di aver vissuto un’esperienza
importante per la vita. Qualcuno piange, altri sorridono, altri ancora pregano… a mezzogiorno c’è la
tradizionale messa dei pellegrini a cui nessuno manca anche per la tradizionale caratteristica che alla fine c’è
l’oscillazione per tutta la navata, davvero impressionante, del “Botafumeiro” con l’incenso. E poi c’è la fila per
l’abbraccio alla statua di San Giacomo.
Qualcuno a Santiago mi riconosce specialmente nei giorni successivi (sono arrivato con 3 giorni di anticipo)
indicandomi come quello dei 50 km!! Ma al di la del poco tempo impiegato (calcolando da quando ho
iniziato, la mezza giornata iniziale e le 3 ore dell’ultimo giorno ho impiegato alla fine solo 18 giorni e mezzo!)
resta, infine, soprattutto la sensazione di aver preso, in un mondo che ormai sembra impazzito, una
lunghissima e freschissima boccata di ossigeno…
Luciano
(per eventuali consigli ed approfondimenti la mia mail è sayidal@libero.it)  

