LA STORIA
Come tutti i luoghi sacri della terra il Cammino di Santiago ha un’origine
ammantata di leggenda.
Dopo la morte e resurrezione di Cristo, Giacomo, come gli altri apostoli,
intraprese il proprio viaggio per diffondere il Vangelo giungendo fino nella
remota Galizia, dove operò per buona parte della propria vita. Tornato in
Palestina morì martire, decapitato sotto Erode Agrippa (42 - 44 d.C.?). Due
dei suoi discepoli, tali Teodoro ed Anastasio, trafugarono il corpo e lo
riportarono in barca fino in Galizia, dove in vita aveva predicato. Nelle
vicinanze del porto romano di Iria Flavia, all’interno di un bosco,
depositarono il corpo in un’arca marmorea, lo seppellirono ed eressero un
altare.
Con il passare dei secoli, anche a causa delle persecuzioni e di difficili
contesti storici, le spoglie e la loro tomba vennero dimenticate. In piena
invasione araba (VIII secolo) accadde che un certo Pelayo, eremita e
pastore, cominciò a notare delle luci sopra il tumulo di un campo (da qui
probabilmente il nome Compostela: dal latino Campus Stellae, mentre San
Giacomo in spagnolo si dice Santiago). In seguito gli apparve in sogno
l’apostolo, per invitarlo a scavare nel luogo sopra il quale brillavano le luci.
Informato il vescovo di Iria Flavia, cominciarono i lavori di scavo nel corso
dei quali emerse un’arca contenente i resti di un uomo decapitato. Avvisato
il papa Leone III, venne diffusa la notizia in tutta Europa e subito fu
costruita una chiesa, destinata a conservare le reliquie, sopra il luogo del
ritrovamento.
Da tutto il vecchio continente cominciarono ad affluire a Santiago de
Compostela moltitudini di devoti pellegrini, dando inizio alla storia del
Cammino di Santiago.
Il ritrovamento del corpo di San Giacomo ebbe anche una valenza
storica, la notizia del rinvenimento delle spoglie contribuì difatti ad unire gli
stati cattolici, fino ad allora divisi, contro l’invasione araba, portando nel
corso di una guerra durata secoli, alla completa liberazione e
cristianizzazione della Spagna.
Santiago, secondo le diverse leggende, apparve anche in qualche
battaglia per aiutare ed incitare i combattenti cristiani. Non è raro difatti,
trovare lungo il Cammino raffigurazioni o statue di Santiago a cavallo in
veste di guerriero con spada alla mano: il Santiago matamoros, uccisore di
mori…
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IL PERCORSO
Geograficamente, il Cammino di Santiago, parte da quelli che erano i
due passi pirenaici di affluenza più utilizzati nel Medioevo per entrare in
Spagna: Somport (Cammino Aragonese) e Roncisvalle (Cammino Navarro).
Entrambi si uniscono in un unico Cammino a Puente la Reina, tale percorso,
qualsiasi sia il punto di partenza, è noto come Cammino Francese.
Comunque, generalmente si prende come punto d’inizio San Jean Pied
de Port, piccolo paese annidato sui Pirenei francesi, per poi raggiungere con
la prima tappa, Roncisvalle.
Per giungere a Santiago de Compostela bisogna percorrere quasi 800
Km, attraversando nella prima parte le zone montuose residue della
cordigliera pirenaica, in quella centrale l’aspro e arido (ma bellissimo)
altipiano delle mesetas, ed in quella finale le verdi foreste della Galizia. Il
tutto, quasi costantemente in un contesto rurale e naturalistico interrotto da
antiche città cariche di storia e d’arte.

Il Cammino di Santiago

INTRODUZIONE
Dare una definizione semplice di cosa sia il Cammino di Santiago è
praticamente impossibile. Nasce come una rotta cristiana di pellegrinaggio
un po’ da tutte le grandi città europee, quella di Spagna è solo la sua parte
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conclusiva, ma si è evoluto nel tempo diventando, soprattutto a partire dal
XX secolo, un percorso per tutte le persone in cerca di qualcosa di diverso.
Molti lo intraprendono semplicemente per turismo (anche se va concesso
che è una scelta decisamente alternativa) o per sport, ma chi si mette in
viaggio a piedi verso Santiago de Compostela, lo fa soprattutto spinto
dall’esigenza di una ricerca interiore che gli enormi spazi, i silenzi e
l’incredibile solitudine di questa Spagna del nord inaspettatamente depressa,
invitano ed aiutano a compiere. Non manca ovviamente, chi lo intraprende
ancora animato da uno spirito puramente religioso, compiendo un
pellegrinaggio vero e proprio per chiedere una grazia o adempiere ad un
voto.
La gran parte delle persone a cui viene chiesta la ragione del loro
viaggio, non sa comunque dare una risposta precisa se non quella di aver
avvertito la necessità di partire verso Santiago, senza però riuscire a
spiegarsi il motivo.
Così è successo in qualche maniera anche a me: ad un certo punto ha
cominciato a girarmi per la testa l’idea di compiere il Cammino, idea che poi
col passare del tempo è diventata, se non l’ossessione, l’esigenza di
compierlo. Come riportato nelle pagine seguenti, ho cercato delle
spiegazioni razionali a questa sorta di richiamo ma alla fine, anch’io senza
giustificazione alcuna, mi sono ritrovato a vestire i panni del pellegrino e a
calcare i millenari sentieri che portano a Santiago de Compostela, sulle orme
dei primi viandanti diretti alla tomba dell’apostolo.
Forse con le stesse domande, sicuramente in cerca di risposte.
****
Penso che il mio personale Cammino di Santiago, sia iniziato molto
prima di quella che potremmo definire la fase finale del percorso, che ha
portato alla sua realizzazione effettiva. Ricordo che circa 5-6 anni fa, se non
sbaglio nella sala d’attesa di un dentista, che non è un buon prologo, mi
capitò fra le mani un giornale che riportava un articolo sulla Galizia; qui ne
veniva descritto il fiero isolamento dal resto della Spagna, le atmosfere
magiche, il legame con San Giacomo (che al momento non capivo
ignorando tutto quello cha aveva a che fare col Cammino), il fascino di Finis
Terrae e via discorrendo. Lì per lì, pur non sapendo addirittura dove si
trovasse la Galizia, il pezzo mi affascinò, e fu soprattutto utile a distrarmi
dal fatto che di lì a un’ora sarei dovuto uscire con un dente in meno, ma
questo non c’entra.
C’entra invece a posteriori, il fatto che nel medesimo giornale lessi un
altro articolo (il dentista non doveva essere una scheggia...), riguardante
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invece i Bassethound: anche quel pezzo mi colpì, lo memorizzai, e contribuì
inconsciamente qualche anno dopo a spingermi all’acquisto di Alvise, il mio
Bassethound. Sembra che quel giornale in qualche modo mi avesse predetto
qualche scorcio del mio futuro, per fortuna o purtroppo non ricordo gli altri
articoli, ma forse è meglio così.
Tutte queste cose mi sono venute in mente mentre percorrevo il
Cammino di Santiago, non so perché ripescate nei meandri della memoria,
forse sono semplici casualità, aiutate ad uscire dal fatto che in certi tratti,
sulla strada per Santiago, si ha veramente molto tempo per pensare.
Il resto lo ha fatto il caso, la moglie del Priore che mi ha consegnato la
Credenziale* direbbe sicuramente San Giacomo, la passione per il trekking,
la voglia di “prendersi una pausa contro il logorio della vita moderna”
(come diceva una volta la pubblicità del CYNAR, che mi sembra di aver
bevuto una volta sola in vita mia, ma neanche questo c’entra), e quella di
mettersi alla prova in un’impresa tutto sommato consistente, visto i tempi
alla fine in cui si è dovuto realizzarla.
Informarsi in internet sugli appositi siti, raccogliere notizie, il fatto che
qualche compaesano avesse percorso in tempi recenti il Cammino di
Santiago, mi hanno fatto sentire l’“impresa” realizzabile, così qualche mese
prima di Natale 2005, ho cominciato a pianificare il tutto, cercando soci con
cui condividere quest’avventura, ritagliando le ferie dove inserirla,
informandomi su come raggiungere S.J. Pierre de Port, e così via. A gennaio
2006 il numero dei partecipanti era già raddoppiato, difatti a me si è
aggiunto gioiosamente Devis, come me ancora ignaro del dazio che avrebbe
dovuto pagare a livello ortopedico per vedere Santiago de Compostela…
Poi, tra vedere le foto di chi il Cammino già l’aveva fatto, il rilascio della
Credenziale, l’acquisto dei biglietti del treno, è stato tutto un crescere di
euforia e ansia per la voglia di partire.
* = La Credenziale è una specie di attestato - lasciapassare che viene
consegnato, tramite delegati locali, dalla Confraternita di S. Giacomo in
Italia (sede a Perugia). La Credenziale permette l’accesso alle strutture
ricettive poste lungo il Cammino, i famigerati albergue del Pellegrino,
gratuitamente o a prezzi agevoli, viene apposto un timbro (sello) in ogni
albergue dove si dorme, e a chi dimostra di avere fatto a piedi almeno gli
ultimi 100 Km, viene rilasciata la Compostela, una pergamena in latino che
attesta l’avvenuto pellegrinaggio fino alla tomba dell’apostolo.

4

PARTENZA
Finalmente, dopo mesi di allenamenti in palestra che serviranno ben
poco, le spalle saranno uno dei mille miei punti deboli lungo il Cammino, e
domeniche campestri ad allenarsi per lunghi tragitti che serviranno forse
meno… (dieci giorni dopo essere tornato dovevo ancora recuperare la
completa funzionalità delle caviglie), si parte!!
Io e Devis abbiamo pianificato, per quanto ci è stato possibile, tutto nel
minimo dettaglio e senza dubbio dobbiamo ringraziare più di una persona
per essere riusciti ad arrivare a questo punto, a partire dai colleghi:
Tommaso (a cui devo molto anche per l’aiuto fornito nella stesura e
impaginazione di queste righe), che ha messo a disposizione la sua
esperienza di internauta procurandoci i biglietti del treno sul sito delle
ferrovie francesi, cosa che personalmente non sarei riuscito a fare, in fondo
la mia predisposizione è quella di viaggiare a piedi nel mondo reale, non in
quello virtuale; Andrea per la fiducia, che ci ha offerto la carta di credito per
l’acquisto dei biglietti, io non ce l’ho mentre Devis, a ragione, non si fidava
a fare acquisti sul web. Nel viaggio che stiamo per intraprendere una volta si
rischiava di essere derubati lungo il cammino dai briganti, ora forse si
rischia di vedersi clonata la carta di credito per l’acquisto dei biglietti, coi
tempi cambia anche la maniera di delinquere. Infine un doveroso grazie a
Fabrizio, il capo ufficio, che ha accolto con insperato entusiasmo la nostra
richiesta di ferie fuori dall’ordinario per fare il Cammino di Santiago.
Ultima, ma decisamente non in ordine di importanza, devo ringraziare
Eleonora per la pazienza portata nelle solitarie domeniche di riposo forzato a
casa (ma le dispiaceva poi tanto?) mentre io marciavo tra campagne colline
valli e lagune per fare “gamba”, come si dice in gergo. Dopo gli iniziali
timori e le apprensioni per ciò che poteva succedermi, sostiene difatti che ho
un’innaturale propensione a catalizzare infortuni di ogni genere quando mi
cimento in qualsiasi impresa, anche se io lo chiamo “fato avverso”, si è
rassegnata e mi ha regalato anche lo zaino per compiere il viaggio. Si è
rassegnata pure a passare un mese da sola, e qui voglio sperare che le sia
davvero dispiaciuto, ma per fortuna la sua concezione di coppia non è del
tipo possessivo, sia nelle libertà da concedere che in quelle (ahimé) da
prendersi…
13 Aprile 2006
Partenza ore 10:00 da Piove di Sacco, io (ovvio), Devis e Francesca in
direzione ovest Liguria, Lavagna, Rivarola, dove ci aspetta la sorella di
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Francesca, Marta, che assieme a noi verrà fino a Nizza dove prenderemo il
treno in direzione Bordeaux. Salvo l’immancabile cantiere con relativa coda,
arriviamo tranquillamente a Rivarola (ore 15:00), con una sola ora di ritardo,
ma per non correre rischi, ci siamo presi con il dovuto anticipo. Alle 19:00
siamo a Nizza, dove ci congediamo dalla società moderna, che
fortunatamente per tre settimane quasi dimenticheremo, con una cena da
McDonald: non è un gran vanto, tanto meno un gesto di coerenza, ma chi ha
assaggiato una volta nella vita il McBacon può capire…
Alle 20:23 abbiamo il treno, verso le 20:00 saliamo in carrozza salutati
da Francesca e Marta che improvvisamente si sentono più sicure di noi sulla
riuscita dell’impresa, tanto meglio, io qualche dubbio, anche se scaramantico
comincio ad averlo, meglio ora che prima: ormai non si torna indietro. Però
mi rincuora davvero tanto vederle così sicure delle nostre capacità, un
motivo in più per non fallire. La non riuscita del pellegrinaggio non si
dovrebbe proprio definire “fallimento” ma tra colleghi, amici e familiari, le
persone a conoscenza del nostro viaggio alla fine non sono poche, e io non
ho nascosto il mio entusiasmo e un poco pellegrino orgoglio nel vantarmi di
intraprendere quest’avventura.
Il meccanismo si è ormai messo in moto, ci aspettano 800 Km da
percorrere a piedi in 23 giorni, il massimo che siamo riusciti a strappare al
lavoro, sfruttando le festività di Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio; è
praticamente una corsa contro il tempo che ci costringerà a “tapponi” anche
da 45 Km al giorno, ci consola il fatto che qualcuno lo ha fatto anche in
meno tempo, umanamente è quindi possibile.
Prendiamo posto nel vagone notte composto da sei micro loculi, pulito,
incredibile per un treno, ma dimentico che siamo già in Francia;
guadagniamo un po’ di tempo in corridoio parlando e leggendo, poi andiamo
a letto. Sarà la prima di tante notti insonni (o quasi), il rullio del treno non ha
effetti sulla tensione per l’inizio dell’avventura, leggo, penso, fantastico su
ciò che mi aspetta. Non dormo.
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14 Aprile 2006
Puntiamo la sveglia sul telefono di Devis alle 7:45, alle 8:20 arriviamo a
Bordeaux, dove facciamo colazione in stazione e aspettiamo fino alle 10:20,
quando prendiamo il treno per Bayonne. Fuori il paesaggio che scorre è
invitante, composto da campi, boscaglie e vigneti. Alle 12:15 arriviamo a
Bayonne, prenotiamo il treno per San Jean Pied de Port (7,5 €, da
aggiungersi ai precedenti 73 € delle prime due tratte) e giriamo un po’ per il
paese. Visitiamo la chiesa del Saint Esprit, romanica, semplice, con nessuno
all’interno escluso l’organista che suona da sopra un soppalco creando
un’atmosfera molto particolare. Usciti pranziamo due volte in due bar a base
di panini (10 €), in paese si vedono diversi potenziali pellegrini, distinguibili
dall’abbigliamento e dagli enormi zaini.
Alle 15:15 partiamo, arrampicandoci sui Pirenei tra paesaggi da fiaba,
con case caratteristiche, greggi di pecore (ce ne sono davvero tanti!) e
vigneti; è una bella giornata di sole e tutto invita all’ottimismo.
Arriviamo alle 16:15, scendiamo e ci dirigiamo verso il centro di
accoglienza del pellegrino, dove timbriamo per la prima volta la Credenziale
in viaggio. L’ostello municipale è pieno, così ci dirigiamo ad uno privato:
“L’Esprit de Chemin” gestito da cattolici olandesi. Giriamo un po’ per il
paese, visitando l’antica fortezza e la chiesa; quasi tutte le persone che si
incontrano sono pellegrini che domani, come noi, partiranno e nell’aria è
palpabile il clima di attesa e di incertezza per ciò che aspetta ognuno. È
proprio un paesino di frontiera, dove tutti passano obbligatoriamente senza
fermarsi più di una notte.
Telefono ad Eleonora per comunicarle il mio arrivo e la fine della parte
“passiva” del viaggio, domani comincia il gioco duro; lei avviserà a sua
volta i miei familiari. Sarà questa una delle poche telefonate che ho fatto
durante il Cammino: volontariamente voglio staccare il più possibile con la
vita ordinaria di tutti i giorni. La sera ceniamo in una pizzeria (9 €), e dopo
aver fatto l’ultimo giro del paese andiamo a letto.
In questa giornata abbiamo incontrato più volte, quasi ossessivamente,
due pellegrine che bolliamo come tedesche se non altro per l’abbigliamento,
le incrociamo di continuo casualmente sia a cena che per le vie del paese.
Sono potenzialmente le prime conoscenze di questo viaggio, i nostri ritmi
forsennati le elimineranno subito alla prima tappa dalla lista dei compagni di
viaggio.
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15 Aprile 2006
San Jean Pied de Port – Roncisvalle (25 Km)
Uragano sui Pirenei
Sveglia alle sei e trenta. Stanotte non ho dormito quasi niente a causa di
un roncadores, come chiamano qui in Spagna i russatori, i miei tentativi di
interrompere i suoi animaleschi rumori falliscono miseramente, così con
questa siamo già a due notti su due di veglia, ma l’emozione per l’inizio del
Cammino attutisce la stanchezza.
Fuori c’è un tempo da lupi (che giustamente a Devis ricorda quello della
Transilvania…) con un cielo nero pece ed un vento fortissimo che ulula tra
le strette viuzze di S.J. Pied de Port, il suo soffiare e sbattere sulle imposte
mette in soggezione, ma almeno ha asciugato i vestiti e la biancheria lavati
ieri sera e messi ad asciugare con poche speranze durante la notte, sarà una
delle poche cose positive di questa giornata.
Un’altra sicuramente è la colazione: in cucina ci attendono gli altri ospiti
dell’albergue e l’hospitalera, seduti attorno ad un tavolo imbandito di
bevande calde, succhi di frutta, panini, marmellate e biscotti, il tutto
accompagnato da una musica religiosa in sottofondo che, unita alle urla del
vento sempre più inquietanti, crea un clima singolare all’interno della stanza.
L’impressione che si genera è quella che si debba uscire per non far più
ritorno, ed in un certo senso è vero...
Al momento di partire, la signora che gestisce l’albergue ci regala due
cestini pic-nic per il pranzo e ci offre una delle colazioni, così anziché
quindici euro a testa veniamo a spenderne solo dieci. Questi eccessi di
ospitalità li ritroveremo altre volte lungo il cammino, e saranno utilissimi
più di qualsiasi altra cosa, per rigenerarci emotivamente dalle fatiche del
viaggio.
Si parte, le previsioni meteorologiche non sconsigliano di percorrere la
via alta, più paesaggistica ma spesso impraticabile a causa del maltempo, per
raggiungere Roncisvalle, così prendiamo la rue Napoleon e saliamo subito
di quota; ci inerpichiamo di buon passo tra boschi e pascoli, abbiamo una
cadenza veloce e siamo galvanizzati dall’inizio di questa nostra piccola
epica impresa, superiamo diversi gruppi di pellegrini e dopo circa due ore,
facciamo tappa in un piccolo rifugio dove poniamo il terzo sello sulla nostra
credenziale (ma questo è un ricordo non una tappa) e suggelliamo il tutto
con due bicchieri di vino rosso a testa. Inevitabilmente l’ottimismo cresce e
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riprendiamo il cammino incuriositi ma per nulla preoccupati
dall’ammassarsi di oscuri nuvoloni nel cielo.
Tutto prosegue comunque bene fino alle nove e mezza circa, poi scoppia
il finimondo: un uragano sui Pirenei. Per sei ore camminiamo frustati da un
vento gelido, sotto un vero e proprio diluvio attraversando interi banchi di
nubi, è l’inferno, gli impermeabili non tengono l’acqua e in breve ci
inzuppiamo completamente, pure le scarpe si riempiono d’acqua così
camminiamo con i piedi a mollo.
Mi posiziono alle spalle di Devis in modo da ripararmi dalle folate di
vento gelido e pioggia che mi impediscono di vedere il sentiero, poi ci
diamo il cambio, “tiro” un po’ io, sembriamo due ciclisti in fuga su un
valico di montagna. Non riusciamo a credere che questo sia l’inizio del
nostro Cammino, assieme a noi altri pellegrini da soli o in piccoli gruppi,
camminano tutti in fila a brevi distanze senza parlare, intenti solo a poggiare
un passo dopo l’altro. Sembra di assistere al mesto esodo di una popolazione
in guerra, tutti in silenzio e rassegnati alla sventura del momento, con
nessuna altra alternativa se non quella di camminare per raggiungere il
rifugio a sera, altre possibilità non ce ne sono, si marcia tra montagne e
pascoli privi di qualsiasi protezione per i viandanti. A testa bassa valichiamo
i 1450 metri del Col de Lepoeder e cominciamo la discesa, il vento che
soffia furente sembra attraversarci da parte a parte e comincio a temere di
non riuscire a finire la prima tappa, ho un freddo terribile addosso e tremo
come una foglia. E pensare che poco tempo fa brindavo spavaldamente in
onore ai nuovi pellegrini! Finalmente dopo tanto infierire, la pioggia
diminuisce di intensità, il vento si placa e le ultime due ore di cammino del
giorno le passiamo sotto un cielo sereno con un po’ di sole.
Entriamo nella millenaria foresta di Roncisvalle immutata nei secoli, qui
gli animi si rasserenano, si cammina in lieve discesa nella boscaglia che ci
regala incantevoli giochi di luce quando il sole filtra tra i rami bagnati e
verso le quattro del pomeriggio raggiungiamo la Collegiata di Roncisvalle,
antica ed imponente. Si racconta che qui passò Carlo Magno e poco lontano
morì Rolando, in un agguato dei baschi durante una ritirata dai mori infedeli.
Nonostante le sventure meteorologiche siamo in anticipo sull’ora di apertura
dell’ostello e ne approfittiamo per stendere sul piazzale tutti i nostri
indumenti bagnati per farli asciugare al sole, come noi fanno tutti gli altri
pellegrini che pian piano arrivano.
Sbrighiamo finalmente le pratiche per la timbratura della Credenziale e
prendiamo posto nel dormitorio (5 €) ricavato all’interno di un magazzino
medievale e rifinito in maniera veramente pregevole, tutto in pietra antica e
con i lampadari ricavati da ruote di carro in legno, sembra di fare un piccolo
9

salto indietro nel tempo. Ho i brividi e temo di avere la febbre a causa di
quanto passato in giornata, ma dopo un po’ mi riprendo, riesco a lavare e ad
asciugare i vestiti. Prima di cena io e Devis facciamo conoscenza con alcuni
italiani tra cui Anna, una ragazza di Este molto gentile che ritroveremo
anche a Santiago de Compostela. Ceniamo con il nostro primo menù del
pellegrino (pasta scotta, trota, patate fritte, yogurt: 8 €), non molto speciale,
ma le fatiche davvero terribili del giorno fanno sorvolare sopra la qualità di
questa parca mensa. A tavola con noi ci sono due anziani di Sondrio ed una
francese. Non resta molto tempo dopo il pasto, assaporiamo un po’
l’atmosfera incantevole e quieta del complesso conventuale e del suo bel
paesaggio, poi andiamo a letto. Provo a leggere qualche pagina dell’unico
libro che mi sono portato via oltre alle guide: “Aspro e dolce” del grande
Mauro Corona, ma non ce la faccio. Le quiete atmosfere delle valli del
Vajont e le sue storie, mal si adattano al turbinio di emozioni che provo in
questo momento, e poi sono veramente stanchissimo. Non lo riprenderò più
in mano fino al ritorno a casa.
È stata una giornata molto più dura del previsto, ma finita bene, in
serenità; la prima prova l’abbiamo superata, domani si vedrà.
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16 Aprile 2006
Roncisvalle – Trinidad de Arre (39 Km)
L’alba di Roncisvalle
Terza notte di veglia, se continua così mi faccio un mese intero senza
dormire. Con la solita fortuna sono capitato sopra un uomo-trattore, dormo
pochissimo e al mattino ho gli occhi iniettati di sangue, mi mancano solo le
orecchie lunghe per assomigliare completamente al mio fratello animale
(Alvise).
Ci alziamo presto, alle sei, tre quarti d’ora dopo siamo in strada. Penso
non scorderò mai l’alba di Roncisvalle. Entriamo subito in una boscaglia,
fuori è notte fonda, la luna penetra a tratti tra i rami degli alberi creando
strani effetti assieme alla nebbia che serpeggia nel terreno impigliandosi tra
l’erba e gli arbusti. Dai rari varchi nella foresta si intravedono prati e colline
anch’essi ammantati dalla nebbia stesa come una coperta sull’erba: emozioni
d’altri tempi, è uno dei ricordi più intensi e vivi del mio cammino, penso
porterò a lungo scolpiti nella memoria il paesaggio e l’atmosfera respirata
alla partenza da Roncisvalle. Oggi inoltre è Pasqua, senza ombra di dubbio
la più originale che abbia mai vissuto. Dopo tre chilometri raggiungiamo
Burguete dove in un bar, sarà una rarità trovarne di aperti al mattino presto,
facciamo colazione e compriamo i panini per il pranzo. Le successive due
ore e mezza le passiamo tra vallate a tratti interrotte dalla boscaglia e pascoli
con mucche e cavalli, il paesaggio è sempre mozzafiato e sembra un dipinto,
il sole che sorge crea suggestivi effetti con la nebbia che pian piano evapora.
Attraversiamo paesini pittoreschi parecchio isolati.
Facciamo un tratto di strada con una ragazza francese che parla molto
bene l’italiano: è partita un mese fa da Monpellier, ed in altri 30 giorni conta
di arrivare a Santiago (però!). Verso le undici cominciano le prime salite
della giornata, una in particolare molto dura che porta all’Alto de Erro (810
metri). Poi una lenta discesa tra gli alberi ci accompagna a Zubiri dove
ammiriamo il medievale Ponte della Rabbia, così chiamato perché qui in
passato, era usanza fare transitare gli animali infetti per guarirli. Attraversato
il ponte, ci fermiamo a pranzare in un piccolo parco.
Pur essendo solo a poco più di metà tappa (22 Km), siamo abbastanza
stanchi anche a causa delle fatiche di ieri. Ritroviamo Anna che
disinvoltamente ci dice di aver girato un po’ il paese, di non pranzare («...al
limite una mela, in cammino…»), che pure lei va a Trinidad de Arre
(«…tanto sono solo 16 Km…»), anche se ha preso una piccola storta alla
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caviglia!! La guardiamo partire perplessi, incerti se dubitare della nostra
tenuta fisica o di quella mentale di Anna, ma alla sera avremo conferma che
probabilmente non ragionava lucidamente a causa della fatica: a Trinidad
non c’è, e non la rivedremo più fino a Santiago.
Noi dopo la lezione di ieri non esterniamo nessuna forma di ottimismo,
mangiamo senza brindare e restiamo concentrati su ciò che ci aspetta, ma
mantenere un basso profilo per scaramanzia non servirà, e anche oggi non
mancheranno gli imprevisti.
Riprendiamo il cammino affiancando per un pezzo un’orribile cava di
magnesio, che trasforma il bel paesaggio finora attraversato in un deserto di
polvere grigio – nera, poi ci rituffiamo nella boscaglia e in poco tempo
siamo a Larrasoaña dove incrociamo la francese di Montpellier e i coniugi di
Sondrio, tutti fanno tappa qui per oggi; noi invece, dopo una piccola pausa
ripartiamo, ci aspettano altri 11 Km. Nonostante il panorama sia rilassante,
immerso tra ruscelli e alberi, siamo a corto di energie, oltretutto in un tratto
il terreno franato ci costringe ad un’estenuante deviazione che rende la tappa
interminabile.
Finalmente, quando stiamo perdendo le speranze, da dietro una collina
appare Trinidad de Arre col suo bel ponte medievale (Puente de los
Peregrinos), la basilica e il caratteristico albergue ricavato nell’ex convento.
Sono le sei di sera e siamo distrutti. Sbrighiamo le pratiche di pellegrinaggio
nell’ufficio a fianco della basilica (5 €), poi preso posto nell’albergue, dove
troviamo dentro solo pochi pellegrini, ci laviamo e riposiamo. Facciamo
pure un po’ di bucato anche se il tempo non è bello e sarà difficile asciugare
la roba.
Alla sera, verso le sette e mezza, usciamo in cerca di un locale che
proponga il menù del dìa (o del pellegrino), ne troviamo uno relativamente
vicino, al secondo piano di un edificio, e siccome non abbiamo molta voglia
di camminare, non prolunghiamo le ricerche ulteriormente. Mi sembra di
entrare in un bar di quelli che c’erano da noi vent’anni fa, dove ogni tanto
andavo con mio papà: una cortina di fumo denso aleggia su tutta la sala,
coprendo diversi gruppi di giocatori di carte che parlano ad alta voce e
bevono vino, per terra è pieno di mozziconi di sigari e sigarette, mentre su
una parete una statua del Cristo seduto in trono, illuminata da due ceri,
osserva (presumo perplessa) la scena. Il gestore, un tipo basso e rotondo, con
baffi, capelli unti e rossiccio in faccia, assistito da moglie e figlia sedute su
di uno sgabello in un angolo, completa la scena. Incerti prendiamo posto
dubitando ancora che sia veramente questa la trattoria.
Ma le apparenze, si sa, a volte ingannano e l’oste, che sembra proprio un
messicano uscito da un film, ci serve un piattone di pasta a testa, due enormi
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bistecche con patate fritte e uno yogurt come dolce, il tutto accompagnato da
una bottiglia di acqua ed una di ottimo vino rosso. Ci saziamo increduli,
felici e rigenerati da questo inaspettato pasto a 8,5 € (per arrivare a Santiago
oltre allo spirito bisogna curare anche il corpo...). Ci avviamo verso il
bancone dove prendiamo un liquore locale pachagnan, qui un vecchietto con
qualche litro di troppo in corpo, ci blocca a parlare (per quanto possiamo
capire…) prima scambiando Devis per un russo, poi annunciandoci
orgogliosamente che Indurain è nativo del luogo ed infine che pure il liquore
che stiamo bevendo è stato inventato in paese, tra un po’ dice che pure noi
due siamo di Trinidad de Arre.
Riusciamo a liberarci con non poca fatica dai suoi racconti e ritorniamo
all’albergue che però troviamo chiuso, strano perché non sono ancora le
ventidue. Bussiamo energicamente per qualche minuto finché, quando ormai
ci stiamo rassegnando a provare un’entrata acrobatica saltando le mura del
convento, per fortuna un pellegrino svegliato dai nostri colpi sul portone ci
apre. Ci mancava solo una notte sotto il portico della chiesa!

13

17 Aprile 2006
Trinidad de Arre – Puente la Reina (32 Km)
Inferno di fango
Stanotte, grazie alla collocazione in un’ala appartata del convento, divisa
da un separè dalla stanza dove dormivano gli altri ospiti, sono riuscito a
dormire! Dopo settantadue ore di veglia cominciavo a perdere le speranze…
non sarà comunque di buon auspicio.
Ci alziamo alle sei e mezza, durante la notte è piovuto, così gli indumenti
stesi all’aperto nella speranza di un effetto San Jean Pied de Port, sono
bagnati. Li raccogliamo in borsette di plastica sperando di asciugarli a fine
tappa, fuori è molto nuvoloso ed è impensabile appenderli agli zaini. Gli
unguenti che ci siamo dati ieri sera per contrastare i primi dolori che
cominciano a comparire non hanno dato alcun effetto, così partiamo
doloranti, io al ginocchio e piede destri, Devis al ginocchio sinistro e piede
destro, più che da un ostello sembriamo usciti da un ospedale; per fortuna
camminando il male si attenua un po’.

Sotto un cielo sempre più plumbeo, dopo una veloce colazione in un bar,
raggiungiamo Pamplona, ancora deserta a quest’ora; comincia a piovere,
attraversiamo velocemente la città soffermandoci solamente sul bel Puente
de la Magdalena e in un bar per comprare il pranzo della giornata, poi ci
inoltriamo verso i campi e le colline e cominciano i problemi, da qui in poi
fatica e tristezza saranno nostre compagne di viaggio.
Il maltempo dei giorni precedenti e la pioggia odierna hanno reso
impraticabili i sentieri di terra, arranchiamo per più di due ore in mezzo al
fango affondando fino alle caviglie, con le scarpe che restano incollate nella
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melma ad ogni passo rischiando di levarsi, i piedi sono fradici. È un inferno,
ogni tentativo di cercare passi o viuzze alternative fallisce, proviamo a
camminare sui bordi dei campi dove c’è più erba o sulle pendici dei fossi ma
non serve a nulla, non si riesce a fuggire da questo pantano che ci rallenta
incredibilmente e accentua i dolori alle articolazioni. A Zaraquiegui
facciamo sosta sotto il portico di una casa disabitata e pranziamo con i
panini comprati a Pamplona, continua a piovere e fa freddo. Ripartiamo e
dopo aver affrontato una salita resa particolarmente ardua dall’interminabile
terreno fangoso, raggiungiamo l’Alto del Perdon (790 metri) coi suoi enormi
mulini a vento per l’energia eolica e le sue singolari statue in ferro che
celebrano il passaggio dei pellegrini nei tempi medievali. Nella discesa
seguente, al fango si uniscono le pietre, così dobbiamo fare ulteriore
attenzione a non slogarci le caviglie, continuiamo in questa situazione fino
all’arrivo, a testa bassa senza prestare particolare attenzione ai paesi che
attraversiamo (Uterga, Muruzabal, Obanos) con gli occhi fissi sul terreno
ostile.

La fatica si fa sentire ed il morale cala, oggi, tempo permettendo, doveva
essere una tappa tranquilla in preparazione ai 43 Km di domani, il clima ci è
avverso e sembra che niente, in questa fase iniziale, vada come pianificato.
Ci stiamo scoraggiando, che tristezza! Il paesaggio costituito da campi,
boschi e coltivazioni di colza, viene inesorabilmente rovinato dalle nubi e
dalla pioggia. Negli appunti della giornata, in preda al delirio, cito un
“collega” e riporto la frase “Tanto è amara che poco è più morte...”
Giunti a Puente la Reina, che prende il nome dal bel ponte dell’XI
secolo, voluto dalla regina Munia per i pellegrini in difficoltà ad attraversare
il sottostante fiume Arga, optiamo per l’ostello più attrezzato tra i due
disponibili, il Santiago Apostol (7 €), così grazie alla lavatrice ed
all’asciugatrice a pagamento (1,5 €), rimettiamo a nuovo tutti gli indumenti.
Particolare non trascurabile, ci facciamo finalmente una doccia con acqua
bollente, a differenza di Roncisvalle e Trinidad, ed almeno il morale sale un
poco. Come detergente, per limitare al massimo il peso dello zaino, uso lo
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stesso sapone con cui faccio il bucato, il classico “Marsiglia”, sia per il
corpo che per i capelli: quando passo un dito sulla pelle produce lo stesso
rumore dei piatti appena lavati (inquietante) e pian piano mi sto scorticando.
È saggio che acquisti un bagnoschiuma.
Ceniamo all’interno dell’albergue (9 €), in un'unica tavolata
multinazionale, scambiamo due parole con una inglese ed una spagnola
comunicando alla meno peggio. Dei viandanti incontrati alla partenza tre
giorni fa non c’è più nessuno, con le nostre tappe forzate faticheremo a
trovare compagni di viaggio “longevi” (ma ne troveremo...). Dopo cena
cancelliamo la tensione della giornata con un bicchiere di rum e una fumata
di pipa, tra qualche risata ci facciamo pure un paio di foto che testimoniano
impietosamente il grado di ebbrezza raggiunto, niente di meglio per scordare
quanto sofferto!
Uno dei volontari dell’ostello, pur essendo di colore nero, assomiglia ad
un mio amico, detto affettuosamente “Bue”, aiutato dal rum mi viene in
mente di dirglielo, ma risulta difficile trasmettergli il concetto di “Black
Cow” senza risultare equivoci e lascio perdere…
Costo totale giornata: 27 €.
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18 Aprile 2006
Puente la Reina – Villamayor de Monjardin (31 Km)
Cambio di rotta
Pure stanotte ho dormito, grazie anche al
fatto che io e Devis ieri sera ci siamo
erroneamente collocati nell’ala estiva della
struttura, un po’ più fresca ma con nessun altro
ospite e quindi piacevolmente silenziosa.
Sveglia alle sei e trenta, colazione alle sette, con
un “Black Cow” non molto cortese: in questo
non somiglia per niente all’originale.
Al quarto giorno di marcia dobbiamo
piegarci alle regole del Cammino: dopo la tappa
inferno di ieri, non ce la sentiamo di
raggiungere Los Arcos (43 Km) come previsto
dalla tabella di marcia, ed optiamo per un
pernottamento a Villamayor de Monjardin (31
Km), ammortizzeremo i chilometri persi nei giorni seguenti. La giornata
comincia male, sotto un cielo scuro lasciamo il paese, e tanto per non
scordare (ma forse non ci riuscirò mai più) l’incubo di ieri, per due ore
arranchiamo nel fango appesantendoci oltremodo le gambe, già provate di
suo. In certi tratti ai piedi si attaccano delle enormi zolle di fango che
rendono impossibile il passo. Poi finalmente il sentiero si stabilizza e da
Cirauqui (dove ci facciamo un sello sotto un portico nella piazza del paese)
in poi, riusciamo a camminare dignitosamente. Lasciamo il bel centro
medievale arroccato su una collina e in cinque ore raggiungiamo Estella,
dove pranziamo.
In paese ci accoglie un signore belga, che parla diverse lingue: il parroco,
vistone il talento, gli ha dato le chiavi della chiesa e l’incarico di custodirla e
mostrarla ai pellegrini di passaggio. Spiegatoci questo, ci indica un bar dove
pranzare e se ne va, senza proporci di visitare la chiesa. Bah! Avremmo
avuto comunque poco tempo a disposizione oggi per fare i turisti, così
mangiati due bei panini con la frittata innaffiati da altrettante birre,
ripartiamo e dopo un’ora e mezza arriviamo al Monastero di Irache, famoso
oltre che per lo storico complesso, per il fatto che nelle vicinanze c’è una
fonte dove è possibile dissetarsi dalla quale sgorga acqua e anche... vino! Ci
abbeveriamo all’insolita fonte e poi ci abbeveriamo ancora. Ripartiti e
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rinfrancati, in altre due ore, attraversati un bel bosco ed un paio di paesini
isolati, arriviamo a Villamayor de Monjardin.
Il villaggio, sperso tra le colline, è tutto fatto di costruzioni in pietra e
sembra stringersi attorno alla bella chiesa di San Andres, in un primo
momento sembra addirittura disabitato. Su una rupe in alto, troneggiano i
resti del castello medievale di San Esteban. All’ingresso del paese c’è
l’antichissima e imponente Fuente de los Moros, pure questa di origini
medievali; l’atmosfera è veramente particolare e piacevole. L’albergue è
decisamente in sintonia con l’abitato: gestito da evangelisti olandesi
dell’OASIS, è piccolo, rustico e dà calore. Dopo le pratiche di iscrizione (15
€ pernottamento cena e colazione!) ci riposiamo un po’ e facciamo il punto
della situazione: a parte il dolore sopportabile ai piedi e alla nascita di una
vescica, ho il ginocchio destro a pezzi, mi fa un male terribile che mi mette
in apprensione sulla sua tenuta per altri diciannove giorni. La gentile
hospitalera quando mi vede zoppicare pietosamente, chiede a Devis se sono
in grado di proseguire il Cammino... Le spalle a tratti mi danno delle fitte
allucinanti che mi fanno contorcere dal male, ma per fortuna non è un dolore
continuo. Devis non sta meglio.
A cena si crea una bella atmosfera, siamo noi due, tre spagnoli, tre
tedeschi e tre americani, sembra l’inizio di una barzelletta… In qualche
modo ci scambiamo le rispettive esperienze di viaggio, uno dei tre spagnoli
(che ribattezzeremo “El Diablo”), nei prossimi giorni farà a tratti il cammino
con noi, fino a Najera, dove si fermerà per continuarlo poi a luglio.
Mangiamo molto bene: zuppa di verdura formaggi e pancetta, pasta al
pomodoro e dolce, il vino purtroppo non abbonda.
L’ostello è gestito da una giovane coppia di olandesi con la loro bimba di
9-10 anni, passano qui nove mesi all’anno e gli altri tre li trascorrono in
patria; dopo cena ci regalano un momento intensissimo: la mamma, un
aiutante e la bambina, coinvolgono tutti in un canto religioso multilingue
suonando rispettivamente chitarra, mandolino e violino, poi omaggiano tutti
di una copia del Vangelo di Giovanni.
Difficile, anche per i meno credenti, non restare affascinati dal loro
entusiasmo e fervore, l’atmosfera che viene a crearsi è in qualche modo
rigenerante ed usciamo dalla piccola mensa rinfrancati e meno stanchi.
Come già successo a San Jean Pied de Port, troveremo ancora lungo il
Cammino, purtroppo non molte volte, persone che con il loro entusiasmo e
la loro apertura al prossimo, ci allevieranno le fatiche del viaggio più di
qualsiasi altra cosa.
Ci fumiamo anche stasera la pipa, con calma, assaporando il bel
paesaggio al tramonto e l’incredibile quiete di questo sperduto paesino. Sarà
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l’ultima volta che fumiamo in questo viaggio, nei prossimi giorni non ci
saranno più le condizioni, il tempo ed in qualche caso neppure la forza per
accendere la pipa! Prima di andare a letto scambiamo due parole con una
volontaria dell’albergue, ci dice di essere nativa della California e di averla
lasciata per il troppo traffico e caos che rendono impossibile la vita: se
cercava la quiete, sono convinto che a Villamayor de Monjardin abbia
raggiunto il suo scopo.
Prima di coricarci ci massaggiamo i piedi con una nuova pomata
acquistata oggi a Estella, nella speranza sortisca qualche effetto. Il cambio di
rotta che ci ha portato in questo luogo è stato decisamente provvidenziale,
vado a letto rinfrancato e sereno. Ci siamo sentiti accolti in una famiglia,
quasi fossimo stati attesi e anche se non so spiegare il perché, la sensazione
che provo è quella che non sia un caso che le diverse situazioni dei giorni
precedenti ci abbiamo costretto a fare tappa qui. Chissà, forse sono solo le
prime suggestioni che ci causa il Cammino, sicuramente le forze a
disposizione non ci avrebbero comunque consentito di raggiungere oggi Los
Arcos.
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19 Aprile 2006
Villamayor de Monjardin – Viana (32 Km)
Contatto con i Templari
Sveglia alle sei e mezza, ci vestiamo al buio visto che qualcuno sta
ancora dormendo e scendiamo per fare colazione. Mangiamo bene e salutati
gli hospitaleri, partiamo. Il miscuglio di pomate e antidolorifici ha dato
qualche effetto ed il ginocchio stamattina sembra reggere. Passiamo le prime
due ore e mezza, circa dodici chilometri, totalmente immersi nella campagna
ondulata di grano e vigneti, interrotta solamente ogni tanto da qualche rudere
di chiese o case. Non si attraversa nessun centro abitato e fino all’orizzonte
si vedono solo distese verdi che riempiono l’anima, uno dei tratti più isolati
del Cammino.
A pensarci bene, imprigionati nei nostri paesi sempre più grandi,
abbiamo perso il concetto di orizzonte: è impossibile scrutare il sorgere del
sole o ammirarne il tramonto, qui gli unici confini visivi sono imposti dalla
normale curvatura della terra, da qualche bosco e dalle distanti mesetas che
in lontananza cominciano a scorgersi. Se potessi scegliere sento che questo
sarebbe il panorama che vorrei ammirare ogni mattina. In questo contesto
ci si sente proprio pellegrini e si assapora particolarmente il fatto di stare
compiendo un viaggio a piedi.
Raggiungiamo così Los Arcos, meta “mancata” di ieri, è un piccolo
paese di origini romane delle quali però non conserva nulla. Ha un’enorme
cattedrale (Santa Maria de Los Arcos), sproporzionata rispetto alle
dimensioni del paese, che però non ci fermiamo a visitare perché chiusa.
Capiterà spesso durante questo nostro viaggio di non poter visitare chiese e
monumenti perché non accessibili, qui in Spagna, o dove diamine siamo
finiti visto che spesso ci succederà non percepire più correttamente la nostra
ubicazione spazio-temporale, gli orari pratici di vita sono spostati rispetto ai
nostri. Altre volte sarà la stanchezza a farci saltare qualche pausa culturale,
altre ancora la mancanza di tempo, vera e propria ossessione di questa
avventura, ma è ancora presto per parlarne.
All’uscita del paese passiamo davanti al cimitero, costruito in pietre
rosso – marrone, la cui architettura ricorda quella di una fortezza, quasi ad
impedire, ma queste sono suggestioni della stanchezza, che qualcuno vi entri
o (improbabile) vi esca; sull’arco che sovrasta l’entrata, sopra il cancello in
ferro battuto, sono scolpite queste inquietanti parole: “Ricorda, io sono ciò
che tu eri. Tu sarai ciò che io sono”. Preso atto di questo inconfutabile
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ammonimento, ed eseguiti i doverosi atti scaramantici, riprendiamo la
strada.
Ogni tanto incontriamo “El Diablo”, uno dei tre spagnoli di ieri sera, così
ribattezzato per il suo completo rosso e soprattutto, per il fatto che per
quanto continuiamo a superarlo, lui poi ci riappare davanti periodicamente;
di sicuro conosce qualche scorciatoia e si diverte a sorprenderci, o abbiamo
indovinato col soprannome? In mezzo a questo panorama agreste
raggiungiamo Torres del Rio, piccolo paese noto per la chiesa templare del
Santo Sepolcro per entrare nella quale, un cartello indica di reperire le chiavi
da una certa signora Mercedes… Raccogliamo qualche informazione in un
bar, dove poi pranziamo e girando per il paese, riusciamo a scovare
l’abitazione della custode che volentieri ci accompagna alla chiesa.
L’interno è ricco di architetture tipiche dei templari, come la volta ad archi o
le varie facce di belve incise sulle colonne. Il pezzo pregiato è un originale
crocefisso, con il Cristo che porta una corona regale anziché di spine, ed i
piedi inchiodati indipendentemente con due chiodi anziché con uno unico. Il
Cammino di Santiago è ricco di testimonianze dei templari che nei secoli
scortavano e offrivano rifugio ai pellegrini diretti a Compostela. Molto
spesso incontreremo paesi che nei nomi ne rievocano la presenza, costruiti
dai monaci guerrieri, o castelli, chiese e abbazie sempre edificati da loro.
L’ultima parte si fa più dura, anche perché usciti dal sentiero alberato, ci
aspettano circa cinque chilometri di strada asfaltata. Arriviamo a Viana
provati e un po’ giù di morale, le tappe sono lunghe e difficili e i dolori sono
sempre presenti, comunque poco importa anche per oggi è finita, domani si
vedrà. A Viana, davanti alla grande chiesa di Santa Maria, è sepolto Cesare
Borgia, il “Valentino”, qui morto durante un duello.
L’unico albergue è ricavato in un ex monastero, molto grande e con
buoni servizi ed acqua calda. L’unico particolare negativo è che ci toccano i
piani superiori di un letto a castello a tre livelli: Devis al secondo ed io al
terzo e risulta molto scomodo salirvi e scendervi, soprattutto di notte. Alla
sera, ceniamo “da Pittu”, un’altra bettola che propone il menù del pellegrino,
dove oltre ad una buona cena (pasta, costine di maiale, dolce, bevande),
alziamo un po’ il gomito; riporto fedelmente dal diario di viaggio: “per
dimenticare gli sforzi della giornata, oltre a mangiare come lupi, ci
ubriachiamo in maniera poco edificante ed oltre al solito litro di vino, ci
facciamo portare altri due bicchieri della preziosa bevanda e alla fine
chiudiamo il tutto con un brandy!”. Facciamo promessa di non esagerare
più, perché non compatibile con lo spirito del Cammino e poi con tutti i
dolori che abbiamo, ci mancano solo problemi al fegato, almeno non
abbiamo il problema di guidare… Alle nove e trenta torniamo all’albergue.
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Costo totale della giornata: 22 € (pranzo 2 €; spesa 3 €, cena 12 €, albergue 5
€).
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20 Aprile 2006
Viana – Najera (39 Km)
Inferno di asfalto
Sveglia presto stamattina, alle cinque e mezza, ma a causa del tempo
impiegato per i medicamenti che si fanno sempre più consistenti, partiamo
effettivamente verso le sette. Stanotte ho dormito bene e ho preso sonno
subito, o forse sono semplicemente svenuto anestetizzato dal vino.
È una bella giornata di sole, che nel pomeriggio però renderà il clima
torrido. Il percorso oggi è durissimo, quasi tutto su via asfaltata e costeggia
spesso autostrade, statali, città e zone industriali: pessimo, il panorama è
deprimente e non aiuta. Dopo nove chilometri passiamo Logroño, grande
città dalla quale fatichiamo ad uscire a causa della mancanza di indicazioni
lungo il dedalo di strade super trafficate. Prima di entrarvi, lungo la via, una
signora anziana ci invita ad entrare in casa sua per farci un sello e mangiare
qualcosa, con offerta libera: accettiamo solo il timbro, colazione l’abbiamo
già fatta. Questa è una delle strane realtà del Cammino sospese tra il senso
dell’ospitalità e l’arte di arrangiarsi, il pellegrino qui è una fonte di vita se
non di guadagno, non solo per chi lavora nel settore alberghiero, ma anche
per la gente comune che spesso offre qualcosa chiedendo in cambio
frequentemente un’eventuale donazione libera.
Il passaggio per Logroño è snervante, l’aver attraversato le silenziose
campagne ed i boschi dei giorni precedenti, ha in parte appagato il mio
desiderio (necessità) di uscire in qualche modo dalla vita ordinaria, qui tra
zone artigianali, case e traffico provo una grande insofferenza. Tre ore dopo
arriviamo a Navarrete dove pranziamo con un panino seduti su una
panchina, non troviamo un angolo d’ombra e ci tocca mangiare sotto il sole
che in questo momento è allo zenit. Un signore tenta di tessere un discorso,
ma un po’ bruscamente gli facciamo capire che non parliamo spagnolo e che
siamo stanchi, ovviamente non capisce e ci disturba durante tutta la nostra
pausa.
Anche oggi incrociamo più volte, tra apparizioni e sparizioni, “El
Diablo”, lo spagnolo di ieri. Gli ultimi 19 Km sono un inferno di fuoco e
asfalto, fa un caldo terribile ed il sole ci ustiona la faccia e le braccia.
Passiamo davanti ad una segnalazione dove leggo che in quel luogo,
secondo la leggenda, il prode Rolando uccise un gigante saraceno; il posto è
singolare e caratterizzato da strane costruzioni che commemorano l’episodio
ma che non riusciamo ad apprezzare, troppo annebbiati dalla calura e dalla
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fatica. Oltretutto in questo tratto mi si acuisce il dolore al ginocchio e sono
costretto a camminare posizionando la gamba in maniera innaturale,
provocando così il sorgere di altre patologie. Veramente una giornata da
dimenticare, anche se del Cammino non andrebbe dimenticato nulla, un po’
come con il maiale del quale non si butta via niente, ma non c’entra…
Prima di entrare a Najera, sulle mura di una fabbrica di farina (ebbene sì,
non bastasse altro oggi il Cammino a fine tappa ci propone pure una zona
industriale), leggiamo una poesia diventata ormai famosa nel Cammino di
Santiago, scritta da E. Garibay, parroco di un paese vicino. La traduzione,
reperita a casa una volta tornato, è la seguente:
Polvere, fango, sole e pioggia / è il Cammino di Santiago.
Migliaia di pellegrini / e più di mille anni.
Pellegrino chi ti chiama?
Quale forza misteriosa ti attrae?
Né il campo delle stelle / né le grandi cattedrali.
Non è la fierezza navarra / né il vino della Rioja / né i frutti di mare galiziani
né i campi della Castiglia.
Pellegrino chi ti chiama?
Quale forza misteriosa ti attrae?
Né le genti del Cammino / né le usanze rurali.
Non è la storia e la cultura / né il gallo della Calizada / né il palazzo di Gaudì
né il castello di Ponferrada.
Vedo tutto questo passando / ed è un piacere vederlo / ma la voce che mi chiama
la sento molto più dal profondo.
La forza che mi spinge / la forza che mi attrae / non so spiegarla nemmeno io
solo Lui lassù la conosce!
Prima di raggiungere la nostra meta giornaliera, superiamo un giovane
pellegrino che cammina molto lentamente, farà non più di cinque passi al
minuto e si aiuta con due bastoni da trekking, è penoso vederlo procedere in
questa maniera, presumiamo soffra di vesciche (ma quante può averne?)
sperando per lui che non abbia problemi più seri di deambulazione. Quando
lo superiamo comunque ci saluta allegramente mostrando sul sorriso una
gioia inaspettata. Trascorso qualche minuto in completo silenzio dopo
questo incontro, Devis, che sta accumulando stoicamente un inquietante
numero di vesciche ai piedi, commenta drammaticamente: «Se mi trovo a
camminare in quelle condizioni a causa del dolore ai piedi, fammi una
promessa, abbattimi!».
Arriviamo a Najera verso le cinque e mezzo barcollanti, io penso di
avere la febbre da stanchezza perché ho i brividi, mentre a Devis
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l’hospitalero dell’albergue chiede addirittura se vuole un medico!
Dobbiamo proprio avere un brutto aspetto. L’ostello è discreto e comodo,
anche se ha l’acqua gelida, troviamo pure dei ciclisti italiani, da Asti. Alla
sera ceniamo in un bel ristorantino, ma quasi non parliamo dalla stanchezza,
nelle pause tra le portate io scrivo il diario perché so che dopo non ne avrò la
forza; prendo un antidolorifico e limito addirittura i bicchieri di vino: sto
proprio male. Usciti ci precipitiamo a letto. Unica nota positiva, il fatto che
con la tappa di oggi ci siamo riallineati con la tabella di marcia saltata a
Villamayor.
Costo totale della giornata: 18 € (pranzo 1,5 €; spesa 2,5 €, cena 9 €,
albergue 5 €).
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21 Aprile 2006
Najera – Recidila del Camino (32 Km)
L’Ispanico ed il Barba
Sveglia alle sei e un quarto, partenza mezz’ora dopo. “El Diablo”
stamattina conclude il suo tratto di Cammino, lo riprenderà a luglio
prendendosi un’altra settimana di ferie. Regala a Devis il suo micidiale alcol
“Romero” per le vesciche e si congeda con un ispanico « Suerte!», lo
salutiamo con una stretta di mano, si chiamava Miguel e se è vero che lungo
il cammino la tradizione vuole che si incontri almeno una volta il diavolo,
non penso proprio fosse lui. Abbiamo perso uno dei pochi pellegrini che
mantenendo il nostro passo (anche più veloce in verità) era diventato un
volto conosciuto, ma altri proprio oggi prenderanno il suo posto. E stavolta
fino a Santiago.
Partiamo con un cielo carico di nuvoloni scuri che però ben presto
svaniscono lasciando spazio ad una bella giornata di sole. Poco dopo essere
partiti, Devis trova ai bordi della strada uno stuoino di isolina praticamente
nuovo, e lo raccoglie con la “scusa” di consegnarlo al proprietario casomai
lo trovasse strada facendo. Penso che ce l’abbia ancora a casa da qualche
parte.
Il percorso si snoda tra campi e colline dove sono state costruite una
selva di irrigazioni artificiali fatte da lunghi canali di cemento in pendenza,
che negli snodi confluiscono su delle piccole torrette. Queste strutture che
scendono a zig zag lungo i pendii, ricordano delle enormi piste per biglie.
Dopo un’ora e mezza di marcia, entriamo in un paesino e facciamo
colazione al sacco con i biscotti e i succhi di frutta comprati ieri. Qui
troviamo un toscano che sta facendo il pellegrinaggio con il figlio di otto
anni, percorre il Cammino per una settimana, poi lo interromperà per
riprenderlo negli anni a venire. Inizialmente mi è simpatico perché
comunista e antiberlusconiano, poi venuto a sapere dei nostri ritmi di marcia
a tappe forzate, con arroganza sentenzia gelidamente che non ce la faremo
mai, che sicuramente accuseremo delle tendiniti che ci obbligheranno a
fermarci e che per fare il Cammino, ci vogliono almeno trentaquattro giorni.
Ma vaff…
Riprendiamo il sentiero non poco irritati e senza cambiare panorama,
verso l’una siamo a Santo Domingo de la Calzada, paese famoso per la
presenza di una stia con dei polli all’interno della cattedrale, a perenne
memoria di uno dei miracoli di San Giacomo.
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La storiografia locale narra che in epoca medievale, una famiglia,
composta da padre, madre e figlio in viaggio verso Santiago de Compostela,
qui si sia fermata a pernottare in una locanda. La figlia del gestore
dell’albergo si invaghì del ragazzo, ma respinta da questo, per ripicca,
nascose dell’argenteria tra i suoi bagagli. Il giorno dopo consumò la sua
vendetta denunciando il furto alle autorità del villaggio, facendo arrestare e
condannare a morte per impiccagione l’innocente. Marito e moglie
continuarono mestamente il loro pellegrinaggio e una volta arrivati a
Santiago ritornarono indietro. Giunti nuovamente a Santo Domingo de la
Calzada, passarono davanti al luogo dell’impiccagione e trovarono
miracolosamente il figlio ancora vivo, con San Giacomo che lo sosteneva
sulle spalle. Corsero subito dal giudice del paese che in quel momento stava
pranzando, per raccontare il fatto ed implorare che il figlio venisse tolto dal
patibolo, ma alle loro suppliche, questi rispose che loro storia era vera
quanto era vivo il pollo sul suo piatto! Dette queste parole, il pollo riprese
vita…
La cattedrale, purtroppo, come già successo in altri casi, non è
accessibile e si può osservare la stia con i polli solo dall’entrata, dietro a
delle grosse inferriate, meglio di niente.
Il paese è ricco di statue, chiese e monasteri che ricordano altri episodi
legati alla storia del Cammino, ha un sapore antico e pur essendo un grosso
centro non pullula di turisti e non è soffocato dal traffico, sarebbe un bel
posto dove fermarsi, ma la nostra tabella di marcia per oggi ci impone
ancora 11 Km.
Pranziamo su di una panchina con del pane e affettato acquistati in paese
e velocemente ripartiamo, appena usciti dalle mura medievali,
all’improvviso arriva un temporale e le ultime due ore le passiamo sotto una
pioggia battente con forte vento contrario.
L’acquazzone è veramente imponente e anche se non assume i “fasti” del
primo giorno sui Pirenei, a tratti fatichiamo a proseguire. Stavolta però lo
accogliamo con un sorriso, quasi divertiti da questa costanza del maltempo a
tenderci agguati lungo il Cammino, come volesse metterci alla prova. In
questo tratto inoltre, manco a dirlo, stiamo proseguendo lungo un sentiero in
mezzo alla campagna e non c’è neppure un albero sotto cui ripararsi. Ormai
siamo abituati agli scherzi del clima e non ci irritiamo più di tanto, le regole
del Cammino sono queste.
Giunti a Grañon, un bel borgo arroccato su una collinetta, entriamo nella
chiesa di San Juan Bautista: l’interno è molto buio, ma sull’altare maggiore
si ammira una bellissima pala, inoltre nelle varie nicchie ci sono delle statue
vestite con abiti di stoffa; il pavimento è tutto in assi di legno e scricchiola
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ad ogni passo mentre in sottofondo vi è una bellissima musica religiosa, si
respira un’atmosfera molto intima, restiamo quasi intimiditi dalla forte
sacralità del posto e scambiamo solo qualche parola a bassa voce per non
rompere il silenzio.
Usciti incontriamo uno strano personaggio con una lunghissima barba
grigia ma senza baffi, è avvolto in un poncho verde e questa notte dormirà in
paese nell’originale albergue ricavato all’interno della torre campanaria
(così almeno presumiamo, visto che a Redecilla del Camino non lo
incontreremo). Ritroveremo questo pellegrino in quasi tutte le prossime
tappe, fino a Santiago. Inevitabilmente, sapendo poco di lui, lo
soprannominiamo dialettalmente “El Barba”.
Noi invece proseguiamo, ufficialmente a Grañon usciamo dalla Rioja
(terra di gustosissimi vini) per entrare nella Castilla & Leon, e dopo quattro
chilometri di strada tra le verdi colline, sempre sferzati da vento e pioggia,
arriviamo nel minuscolo paesino di Redecilla del Camino. Visitiamo
frettolosamente la chiesa, famosa per aver ospitato il battesimo di Santo
Domingo, all’interno della quale vi è ancora l’originale fonte battesimale.
L’albergue è insolitamente collocato al secondo piano di un bar, il
giovane barista ci informa che è possibile soggiornare e cenare
gratuitamente, lasciando al limite un’offerta libera. Prendiamo posto in una
delle due camere semi deserte e dopo una bella doccia, scendiamo in bar per
asciugare tutti i vestiti davanti al grosso camino; ci siamo presi qualche bella
lavata finora, ma per fortuna a fine tappa c’è sempre qualcosa che rimedia al
danno.
Una corrente di pensiero sostenuta da chi ha percorso il Cammino
afferma che a fine giornata, Santiago risolve qualsiasi problema, piccolo o
grande che sia, sorto durante il viaggio. Mi viene naturale obiettare che
subire acquazzoni come quelli che abbiamo affrontato, per poi trovare alla
sera il modo di asciugarci è un po’ un controsenso, logica vuole che
sarebbe meglio evitare in blocco causa e rimedio. Ma sicuramente i
problemi che Santiago risolve sono molto più seri dei nostri e preferisco non
arrovellarmi in riflessioni filosofiche che lasciano il tempo che trovano,
onde evitare la pagana ira degli dei! E poi, non è già successo (e succederà
ancora) anche a me e Devis, di finire una giornata con dolori tali da mettere
in dubbio il proseguo del viaggio e al mattino dopo ripartire come nulla
fosse?
Il locale è frequentato da pochi anziani col basco che giocano a carte e
assistendo ad uno scambio di opinioni col gestore, capiamo che il bar funge
pure da farmacia: il proprietario, settimanalmente raggiunge i paesi più
grossi (a non so quanti chilometri di distanza), per acquistare medicinali.
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Incredibile, stiamo regredendo nel tempo e ciò, anche se è solo
un’impressione, mi rallegra. Beviamo qualcosa di caldo e alcolico al
bancone per ritemprarci dal freddo patito durante la giornata, poi
raggiungiamo la cucina per la cena. Le due hospitalere ci preparano pasta,
uova al tegame, patate fritte e un budino come dessert, lasciamo come
offerta per la cena quindici euro in due.
Al nostro fianco, è seduto da solo un pellegrino, che come “El Barba”
manterrà fino a Santiago il nostro passo, diventerà quindi anche lui un
compagno di viaggio costante, tra tanti perduti fino a questo momento. Non
sapendo ancora il suo nome, ma conoscendone la nazionalità, lo
soprannominiamo pomposamente “L’Ispanico”.
Costo totale della giornata: 14.5 € (pranzo e cena 9,5 €, albergue 5 €).
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22 Aprile 2006
Redecilla del Camino – San Juan de Ortega (36 Km)
Ode all’oscurità e l’albergue della tristezza
Sveglia alle cinque e un quarto, partenza alle sei, anche stanotte ho
dormito bene. Lasciamo lo sperduto centro abitato di Redecilla del Camino
avvolti nell’oscurità, è buio pesto, in questi paesini l’illuminazione pubblica
è praticamente assente e per trovare la strada ci aiutiamo con le torce
elettriche. Anche questa è un’emozione affascinante da vivere, dove
abitiamo ormai si è perso il senso del buio, l’abbiamo allontanato quasi
totalmente con lampioni, case, fabbriche e semafori. Non c’è più.
Camminare per le vie di campagna, senza l’ingombrante presenza
dell’illuminazione elettrica è un’esperienza banale ma che non siamo più in
grado di vivere. Muoversi al buio dà sempre un senso di instabilità, le forme
più immobili prendono vita e si risvegliano paure remote delle quali,
durante il giorno, ignoriamo l’esistenza o facciamo finta. La presenza
dell’oscurità, ai tempi dei nostri nonni, ma anche dell’infanzia dei nostri
genitori, partoriva credenze e racconti ed incideva sul modo di vivere
stesso. Ricordo anch’io da piccolo quando la sera giocavo per i campi, il
senso di terrore che provavo lungo la schiena quando tra gli alberi, nel
buio, qualcosa si muoveva, magari un cane, ma non si poteva saperlo e
allora via di corsa a perdifiato verso casa. Ecco, quando ho la fortuna di
passare per un luogo non illuminato, magari da solo, nell’inconscio si
riaccendono gli stessi timori di quando ero piccolo, magari non scappo più,
però un residuo di quel brivido lungo la schiena riprende vita, ed è così per
tutti ne sono sicuro. O forse sono solo allucinazioni di un pellegrino,
nostalgia di un tempo che non c’è più…
Nel silenzio più assoluto attraversiamo i paesi di Viloria de la Rioja,
Casteldelgado e Villamaior del Rio, spersi tra campagne e colline. A
quest’ora del mattino, questi minuscoli centri semi diroccati e quasi
disabitati, con le loro grandi chiese sproporzionate rispetto all’esiguo
numero di fedeli che devono accogliere, sono proprio spettrali. La nebbia
che scivola lungo le stradine in pendenza, completa lo scenario.
Pian piano schiarisce, il cielo è nuvoloso ma per fortuna non piove,
almeno non ancora.
Il ginocchio mi fa un male incredibile ed inevitabilmente mi ritorna in
mente la sentenza del fiorentino incontrato ieri, lo insulto mentalmente per la
seconda volta, stringo i denti e continuo, ma a Belorado, dove ci fermiamo
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per fare colazione e spesa (un metro di pane e cento grammi di salame in
due), sono costretto a prendere un antidolorifico. Oltretutto dobbiamo
aspettare le nove e trenta perché aprano i negozi, qui gli unici a fare levate
mattutine, a quanto pare sono solo i pellegrini.
Cominciano a vedersi sui campanili e in tutti i posti sufficientemente alti
da terra, gli enormi nidi fatti di ramaglie delle cicogne, la loro presenza ci
accompagnerà simpaticamente da qui in poi, per tutto il Cammino.
Riprendiamo il percorso, sempre in mezzo ai campi avvolti dalla nebbia,
sotto un cielo per nulla rassicurante, passiamo i minuscoli paesi di Tosantos
ed Espinosa del Camino ed in circa tre ore, siamo a Villafranca de Montes
de Oca, dove al riparo di una tettoia per gli autobus, pranziamo.
Qui finisce la parte pianeggiante della tappa e cominciamo a salire i
Montes de Oca, dal nome di rievocazione templare e famosi nel Medioevo
per la loro pericolosità, dovuta alla presenza di lupi e briganti.
Oggi la sola difficoltà nell’attraversarli sarà la ripida salita e l’unico
pericolo, l’incombere del brutto tempo. In neppure un’ora, siamo sul valico
(1120 metri) sul quale domina una spettrale croce di ferro. Quindi
imbocchiamo un altopiano, tagliato da un sentiero fatto di salite e discese
all’interno di un’enorme canalone d’argilla (sembra la stesura iniziale di una
strada statale, anche qui, inesorabilmente si cerca di rovinare il paesaggio e
la natura, di questo la società sembra non essere mai sazia), circondato ai
lati da una bruttissima boscaglia di alberi rinsecchiti. Proseguiamo con
questo panorama, che a tratti sembra post – atomico, per dodici interminabili
chilometri, poi finalmente ci inoltriamo in un folto bosco; manca circa
un’ora a fine tappa e inesorabile, puntuale, regolare e cinico ci accoglie il
nostro consueto nubifragio. Arriviamo in prossimità della chiesa di San Juan
de Ortega, sotto una pioggia battente, ma come mettiamo piede in paese, il
cielo si apre e spunta un bel sole. Stavolta accogliamo l’ennesimo affronto
del maltempo nei nostri confronti, con una serie di imprecazioni poco
pellegrine (e pensare che ieri sorridevamo…) poi ci rassegniamo, a piedi,
lungo il Cammino, dovremmo accettare passivamente tutte le decisioni di
natura meteorologica (Polvere, fango, sole e pioggia / è il Cammino di Santiago).
Il centro abitato è composto da una decina di casette assiepate intorno
alla bellissima cattedrale e al relativo monastero, si respira un’aria di quiete
e serenità, ed il tutto ha i contorni di un dipinto: è decisamente uno dei
luoghi dello spirito. Purtroppo però, se lo spirito è a suo agio in questo
posto, non altrettanto sarà per il corpo. L’albergue ricavato in una porzione
dell’ex monastero è letteralmente abbandonato a sé stesso: non c’è nessuno
ad accogliere il pellegrino e l’interno è in condizioni disastrose, con il
soffitto che gocciola acqua, enormi stanzoni con letti a castello che
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ricordano gli ospedali da guerra, servizi minimali e scadenti, ed un freddo ed
una umidità terribili.
Optiamo per una lavaggio sommario, anche perché non è possibile fare
altrimenti, sbrighiamo da soli le pratiche di compilazione dei moduli in
entrata e ci auto timbriamo la credenziale, poi andiamo a cenare nell’unico
minuscolo bar nei pressi della struttura, e la fase discendente della giornata
continua.

Mangiamo malissimo, il barista obeso ci presenta delle uova fritte ed una
specie di salsiccia nera con del riso all’interno, dal gusto aberrante. La
descrizione più azzeccata che riusciamo dare a quell’intruglio è che ci
sembra di aver mangiato lo stomaco di un uomo, che come ultimo pasto
aveva ingurgitato del riso...(champagne!!). Io riesco a deglutirne uno, Devis
quattro ma pagherà dazio durante la notte per questo suo atto di coraggio.
Prima di rientrare nell’ostello conosciamo Apollo, un bel bassethound
bianco e marrone ma con occhi stranamente non tristi che si presenta
andandosi a lustrare la pelliccia sulla ciabatte di Devis, che non apprezza
molto. Poi visito la cattedrale e la cripta dove riposa il corpo di San Juan de
Ortega. All’interno della chiesa, nel complesso spoglia, vi è un capitello
romanico che esclusivamente nelle date dell’equinozio (21 marzo – 21
settembre), viene colpito da un raggio di sole nei suoi rilievi, che riesce ad
entrare solamente in quei giorni con la giusta angolazione dalla finestra.
Quindi andiamo a dormire, i letti sono molto piccoli e una delle due
coperte che riesco a raccattare è pure tutta bagnata, ma non ci sono
alternative, non sarà una bella nottata.
Costo totale della giornata: 14,5 € (colazione 4 €, pranzo 2 €, cena 6 €,
albergue 2,5 €).
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23 Aprile 2006
San Juan de Ortega – Trabajos (38 Km)
Mesetas e… malinconia
Pessima nottata, non ho dormito molto a causa del letto scomodo e del
freddo, pur essendomi coricato vestito, col sacco a pelo e due coperte, anche
se una fradicia, non sono riuscito a raggiungere una temperatura decente,
veramente un brutto posto per dormire. Devis durante la notte ha sofferto di
mal di pancia e ha usufruito del bagno per quattro volte, gli passo
l’Imodium, che però, nonostante l’abbondante uso, non gli procurerà alcun
effetto riparatore durante il giorno.
Sveglia alle cinque e mezza, partenza poco prima delle sei. Lasciato il
complesso monastico, affascinante anche di notte, ci immergiamo subito in
un bosco, come sempre è buio e per individuare correttamente il sentiero
usiamo le torce elettriche. Una sottile nebbiolina avvolge gli alberi creando
singolari effetti nell’oscurità, l’unico suono che ci accompagna è il grido di
qualche uccello mattiniero, provo una particolare emozione a camminare in
un bosco di notte, c’è un’atmosfera sinistra, quasi da film. Tentiamo di
immortalare il tutto con una foto che, complice l’assenza di luce, non
riuscirà a rendere giustizia al paesaggio. Proseguiamo così per circa un’ora,
poi la boscaglia dirada per lasciare posto a degli enormi pascoli, pian piano
schiarisce ma il cielo è gonfio di nuvole scure.
Scendiamo in altezza e arriviamo ad Atapuerca, minuscolo villaggio
famoso per il suo sito archeologico, contenente i più antichi resti di presenze
umane d’Europa. Facciamo colazione in un bar incredibilmente aperto a
quest’ora e riprendiamo il sentiero che ora sale per un percorso roccioso tra i
pascoli di pecore. Attraversiamo dei piccoli paesi completamente fuori da
qualsiasi rotta, Devis continua a soffrire di “Faggianite” (così ribattezziamo
ironicamente la sua diarrea), si ferma praticamente ogni ora, se continua così
prima di sera resta vuoto…
Dopo circa tre ore e mezza di marcia, cominciamo a costeggiare una
strada asfaltata e dall’alto di un cavalcavia, in lontananza si vede la
cattedrale di Burgos; la città sembra vicina e se ragionassimo in termini
“automobilistici” lo sarebbe, in quanto ci metteremo veramente poco a
raggiungerla, ma siamo a piedi (e da un bel pezzo ormai) e le distanze si
dilatano enormemente. Burgos si trasforma così nell’ennesimo miraggio,
fenomeno che nelle mesetas toccherà il suo culmine. L’impressione è quella
di essere arrivati, di avere la meta ormai a portata di mano ma non è così,
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siamo alla sua periferia e per raggiungere il centro affronteremo
un’estenuante ed interminabile zona industriale. Dopo due ore arriviamo in
centro storico, debilitati da tutto l’asfalto percorso, infastiditi dal rumore del
traffico e con l’animo oppresso dal monotono paesaggio di cemento. La
cittadina è molto bella e la sua cattedrale stupenda, ma scegliamo di non
visitarla a fondo e nonostante il programma prefissatoci indichi qui la fine
della tappa, dopo un breve riposo sul piazzale della chiesa dove ci stendiamo
a sonnecchiare con i cappelli calati in faccia, sotto lo sguardo perplesso dei
numerosi turisti, riprendiamo il Cammino e allunghiamo il tragitto
giornaliero.
Nonostante la città sia davvero carina e tutte le guide ne consiglino la
visita per i suoi monumenti e le sue numerose chiese, non ci troviamo a
nostro agio in mezzo a tutta questa gente. Le tappe precedenti ci hanno
abituato a camminare in solitudine per lunghe ore e a dormire in centri un
po’ defilati, ci irrita tutta quest’affluenza di turisti (moderna evoluzione dei
pellegrini, ma più chiassosi e meno discreti), stiamo diventando
orgogliosamente misantropi e per questo decidiamo di proseguire.
Attraversiamo diagonalmente il paese, lasciamo il centro, la periferia e
infine ci inoltriamo di nuovo nella quieta campagna.
Una deviazione ci allunga un po’ il tragitto, ma in due ore percorriamo i
nove chilometri prefissati e raggiungiamo la nostra nuova meta: Tardajos.
Stiamo entrando nelle mesetas e i paesi cominciano ad assumere un
carattere latino, costruiti in pietra giallo ocra e ancora più isolati dal resto del
mondo, Tardajos ne è il primo esempio. L’albergue è molto piccolo ma
funzionale, l’hospitalero ci informa che possiamo soggiornarvi
gratuitamente o con donazione volontaria libera.
All’interno vi sono solo altri tre pellegrini, due signore canadesi e
“L’ispanico”, ci salutiamo rammentando di esserci già visti a Redecilla del
Camino, scambiamo due parole sul rispettivo programma di domani e sulle
possibili osterie dove cenare (a buon prezzo s’intende!).
Faccio la doccia ed il bucato, poi messa ad asciugare la biancheria, giro
un po’ per il paese prima di andare in cerca di un posto dove cenare. Sono da
solo, Devis vista la brutta giornata che ha avuto, decide di restare a letto e di
saltare il pasto.
Mi sento un poco triste a girare in questo centro un po’ decadente,
assolato e con pochi abitanti, arrivo davanti alla chiesa: tutta in pietre
rossastre con dei portali massicci, imponente e maestosa, chiusa tanto per
cambiare. Penso a casa, ad Eleonora con cui scambio solo qualche
messaggio ogni due - tre giorni: il cellulare non funziona bene (al ritorno
scoprirò che aveva tentato di mettersi in contatto con me molte più volte di
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quelle in cui ci è riuscita), e quando trovo un telefono pubblico non riesco
mai ad usarlo nonostante i prefissi internazionali siano sempre riportati. In
questo modo comunque, anche se forzatamente, soddisfo il mio bisogno di
isolamento che avevo prima della partenza.
Sto entrando mentalmente nel Cammino, sono undici giorni che sono
partito, nove dei quali in viaggio a piedi, la mia realtà sta diventando quella
quotidiana, camminare in qualsiasi condizione climatica e fisica, per
raggiungere la meta prefissata, o almeno provarci.
Questo incombere delle tappe una dopo l’altra, ossessionato dal poco
tempo a disposizione e dalla preoccupazione che qualche inconveniente
possa farmi saltare tutto all’aria un po’ mi preoccupa e non permette di
assaporare integralmente tutte le emozioni e situazioni disponibili in un
viaggio così particolare, ma almeno mi allontana dalle altre preoccupazioni
lasciate alla partenza e mi proietta in una dimensione nuova, lontano dalla
regolarità dei nostri giorni ordinari.
Lascio i pensieri dello spirito per preoccuparmi di quelli dello stomaco,
ho fame ed entro in una delle due trattorie consigliatemi dall’hospitalero:
mangio veramente bene (zuppa castillyana, carne alla brace, patate fritte,
dolce, caffè acqua e vino in abbondanza) anche se ad un prezzo più alto del
solito, sedici euro. Cenare da solo in uno stanzone, mi dà proprio l’idea di
essere in viaggio, dà a tutto un senso di malinconia che cerco di spazzare via
con l’ausilio del vino veramente ottimo, ottenendo solamente l’effetto di
amplificarlo. Mi alzo da tavola barcollante, nella sala a fianco un gruppo di
avventori sta guardando animatamente una partita di calcio, se non sbaglio
una delle due squadre è il Real Madrid, do un’occhiata ma non mi interessa
e mi dirigo verso l’ostello.
Anche oggi abbiamo aggiunto incolumi un altro tassello al nostro
viaggio. Si continua. Verso Ovest.
Costo totale della giornata: 27 € (colazione 4 €, birra 2 €, cena 16 €,
albergue 5 €).
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24 Aprile 2006
Tardajos – Castrojeriz (31 Km)
…ancora Mesetas!
La giornata comincia con un inconveniente, la sveglia non suona così ci
alziamo in ritardo e partiamo verso la 7:30, poco male, ieri abbiamo
allungato il percorso così oggi ci aspettano “solo” trentuno chilometri
anziché quaranta. Ma niente sembra destinato ad andare liscio e dopo
neppure due chilometri percorsi, ho delle fitte dolorosissime alla pianta del
piede sinistro, a Rabè de las Calzadas sono costretto a prendere un
antidolorifico, stanno diventando troppi! Dopo un po’ il dolore si attenua e
riesco a camminare ma molto lentamente, d’accordo con Devis, visto che
siamo entrambi doloranti, decidiamo di proseguire ognuno col proprio passo
in modo da non intralciarci e di aspettarci nella tappe intermedie di
riferimento.
In breve resto da solo e vengo superato da quasi tutti i pellegrini in
cammino oggi, il sentiero si sta inoltrando nel cuore delle mesetas, una serie
di altipiani di campi di grano, terreni aridi e rocce; un panorama inconsueto
ed arcigno, sempre uguale in qualsiasi direzione e dopo un po’ anche
difficile da sopportare.
Proseguo lentamente in questo mare di verde e di azzurro per quasi due
ore provando così l’esperienza di camminare da solo, idea che mi ha sempre
affascinato fin dall’inizio del viaggio. Sperso in questo altipiano, senza
nessuno in vista ai quattro punti cardinali, anche se l’alternarsi di alture e
avvallamenti sicuramente nasconde qualche altro pellegrino, mi sento
decisamente gratificato e in un impeto di ottimismo comincio già a pensare
alla sensazione che proverò nell’entrare a Santiago, salvo poi tornare coi
piedi per terra all’acutizzarsi dei dolori, che bene o male continuano ad
accompagnarmi.
Erroneamente correrò spesso con la mente alla fine del Cammino, un
po’ per stupidaggine considerandolo alla stregua di un traguardo sportivo,
pensando alla soddisfazione che vivrò nel portare a termine questa impresa
e alla successiva compiacenza nel raccontarlo a colleghi ed amici. Un po’
nella convinzione, che si rivelerà invece una speranza mancata, di trovare
alla meta la risposta alla grande domanda che si pone ogni pellegrino
diretto a Santiago: perché lo sto facendo? (Pellegrino chi ti chiama? Quale forza
misteriosa ti attrae?)
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Comunque sia, per quanto di breve durata, camminare in solitudine mi
espone troppo a viaggiare con la mente alternando pensieri positivi ad altri
meno piacevoli, meglio avere un compagno di viaggio con cui dividere gioie
e dolori.
Così tra un pensiero e l’altro, imponendomi di restare concentrato,
almeno per scaramanzia sul presente, vivendo alla giornata (e forse sarà
questo uno dei grandi insegnamenti del Cammino), arrivo a Hornillos del
Camino dove mi ricongiungo con Devis.
Qui facciamo la spesa per il pranzo della giornata e prima di rimetterci in
strada conosciamo due vicentini che stanno facendo il viaggio in bicicletta.
Riprendiamo il sentiero nel monotono panorama degli altipiani, dopo quasi
due ore nel deserto delle mesetas appare un’oasi di alberi con rannicchiata
sotto una singolare cappella di costruzione templare del XII secolo, ora
trasformata nel “Ristorante Brancaleone”, gestito da italiani. In realtà più
che gestito, il complesso è occupato: gli italiani ci vivono come in una
specie di accampamento, dormendo per terra sui sacchi a pelo in compagnia
di un enorme cane, senza corrente elettrica e gas, mentre l’acqua la
prelevano da una vicina fonte. Proviamo un po’ di invidia per questi
personaggi che sono riusciti a liberarsi di tutto per vivere in maniera
elementare in un posto così fuori dagli schemi e sembrano felici. Pensiamo
che forse un giorno ce la faremo anche noi, ma prima dobbiamo portare a
termine il nostro Cammino attuale e poi pensare ad iniziarne un altro.

Dopo 5 Km di terreno arido, come dal nulla, dalla linea dell’orizzonte
sbuca Hontanas, un minuscolo paesino fatto di pietre gialle e semi deserto,
entrarvi dà l’impressione di violare un paese fantasma, con case fatte di
pietra e legno, strade polverose e carcasse di vecchie automobili sparse qua e
là. Hontanas non è il paese più isolato e abbandonato che abbiamo passato
nel nostro Cammino, ma è stato il primo a far trasparire un così alto senso di
solitudine e degrado e ci è rimasto impresso particolarmente. Ci fermiamo
davanti alla chiesa e pranziamo, riposiamo una mezz’oretta e poi ripartiamo,
il panorama resta sempre invariato. Proseguiamo su terreno battuto per
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un’altra ora, poi ci immettiamo su una strada asfaltata; in due ore siamo a
Castrojeriz, ma prima attraversiamo i monumentali resti del monastero di
San Antòn: la strada che stiamo percorrendo vi passa in mezzo, si prova una
strana impressione a camminare sotto le sue altissime arcate gotiche senza
uscire dal sentiero.
Castrojeriz è un piccolo paese di origine romana, anch’esso molto
caratteristico che sorge sulle falde di un colle sulla cui vetta dominano i resti
dell’antichissimo Castello di Sigerico. All’entrata vi sono un enorme
monastero circondato da mura, ancora in attività e la grande Eremita de
Nuestra Signora de San Manzano, entrambi molto suggestivi. Giriamo un
po’ per le strette stradine in stile medievale e raggiungiamo l’Albergue
Municipal, dove ci accoglie un simpatico hospitalero vestito con una tuta da
meccanico color panna, porta i capelli grigi annodati in un piccolo codino e
la barba lunga, ha circa sessantacinque anni. Con la sua vivace mimica ci
mostra la struttura, anche questa molto bella, ricavata in un ex convento e
con i letti a castello fatti in muratura. Da un articolo di giornale appeso al
muro leggiamo che l’hospitalero si chiama Restitudo Gutierrez detto “El
Resti” ed è una ex gloria del Real Madrid degli anni ‘70-‘80! Che
personaggio!
Facciamo il bucato e ci riposiamo un po’, quindi usciamo in cerca di una
farmacia per prendere qualche medicamento contro le bruciature: oggi è
stata una giornata caldissima e abbiamo le braccia ed il collo ustionati, ne
troviamo una ovviamente chiusa, non ci resta che consolarci con la cena. E
consolazione sarà, girovaghiamo un po’ in cerca del posto giusto, ma alla
fine il nostro fiuto non ci tradisce, entriamo in un ristorantino un po’
elegante, ma con poco più di dieci euro a testa (oggi qui è festa, altrimenti
sarebbero stati otto) ci gustiamo forse la miglior cena del Cammino:
spaghetti al pomodoro formaggi e salamino, carne affogata in una specie di
zuppa alle spezie e pomodoro, crema alla vaniglia, acqua ed un vino squisito
che non manca di inebriarci. Tornando all’albergue, entriamo in un bar per
fare scorte di acqua e bere qualcosa, dentro, seduto assorto al bancone
troviamo “El Resti” che ci saluta calorosamente e con il quale scambiamo un
paio di battute di stampo calcistico, con lui è obbligatorio! In camera con noi
c’è “El Barba”, sembra molto stanco ed emette un gemito continuo che non
capiamo se è una sorta di canto – preghiera, o una lamentela per i dolori che
sembra avere ai piedi... bah.
Costo totale della giornata: 19,5 € (pranzo 4 €, cena 10,5 €, albergue 5 €).
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25 Aprile 2006
Castrojeriz – Villalcazar de Sirga (39 Km)
Ai confini del tempo
Notte agitata, forse a causa del vino. “El Resti” non accetta partenze di
prima mattina dal suo albergue altrimenti non può offrire la colazione così,
alle sei e quarantacinque, nella grande stanza si diffonde un canto simile a
quello dei monaci gregoriani, parte in sordina per poi aumentare
sensibilmente di intensità. Pochi minuti dopo Restitudo Gutierrez passa
personalmente per ogni letto a svegliare i pellegrini (stanotte eravamo in
quattro) e ci invita al piano superiore, in una specie di refettorio a fare
colazione. È un pasto semplice con caffè, latte, biscotti e burro ma
l’atmosfera è di quelle che ti scaldano dentro, l’hospitalero ci vede affamati
e ci offre doppia razione. Questo è uno dei posti (e dei personaggi) che come
detto in precedenza sanno offrire al viandante un’ospitalità rigenerante, si
parte con una gioia particolare in corpo, ricaricati, felici di esser passati per
quel luogo, quasi chiamati.
Imbuchiamo nell’anonima cassetta l’offerta libera per l’ospitalità
ricevuta, salutiamo con una calorosa stretta di mano “El Resti”, quindi
partiamo sotto un cielo coperto che fortunatamente schiarisce presto, per
lasciar posto ad una bella e calda giornata di sole. Saliamo subito
ripidamente per una collina ma alla fine lo sforzo viene ripagato: assistiamo
ad una splendida alba, il sole sorge piano dietro le alture dove è arroccato
Castrojeriz per inondare di luce un paesaggio incantevole fatto di
coltivazioni, prati e alberi. Rinfrancati, continuiamo il nostro viaggio sugli
altipiani coltivati a grano e macchiati qua e là da alberi isolati e boscaglie.
Le grandi pianure che si stendono davanti a noi, permettono di vedere da
molto lontano i paesi che dobbiamo passare, dando però l’impressione di
non raggiungerli mai! Dopo nove chilometri arriviamo all’Eremita di San
Nicolas, molto antica e bella, ora adibita ad albergue per pellegrini gestito
da volontari italiani, purtroppo è chiusa, apre il I maggio.
Lungo un sentiero che si snoda sempre tra campi e vigne, arriviamo ad
uno dei paesi più isolati e remoti (ma non è ancora il peggiore...) che
abbiamo attraversato nel nostro viaggio: Boadilla del Camino. Ci si arriva
tramite uno sterrato, immerso nella più totale solitudine ed è composto da
una cinquantina di case, buona parte delle quali sono diroccate e disabitate,
le altre fatte in pietra giallo ocra se non in mattoni di fango e paglia. Per le
strade si vedono poche persone e anziane, a completare il senso di
40

abbandono. Cerchiamo un negozio per fare la spesa per il pranzo ma non ne
troviamo, poi vediamo delle persone con la sporta della spesa in mano
provenire dalla parte alta del paese, ci dirigiamo in quella direzione e...
eccoci di altri due passi indietro nel tempo. Non bastasse quanto visto finora,
vediamo parcheggiati ai lati della strada due furgoni, uno carico di pane e
derivati ed un altro pieno di carne ed insaccati: i venditori ambulanti partono
dai paesi vicini (in verità non molto vicini), per venire a rifornire gli abitanti,
perché qui non vi è nessuna attività commerciale, e non vedo come potrebbe
esserci onestamente. Compriamo del pane e del salame tagliato a mano,
perché il mercante non è fornito di affettatrice e lo aiutiamo a preparare due
bei panini.
Un po’ perplessi ripartiamo, stupiti da questo susseguirsi di centri abitati
semi deserti, che ricordano un po’ le atmosfere da far west e dove il tempo
sembra essersi fermato; sicuramente sono molte le scomodità che si soffrono
abitando in un posto del genere, ma la tranquillità, la serenità ed il silenzio di
cui si può godere, a mio parere, devono essere impagabili. Quasi ci viene la
voglia di vivere qui, in barba a tutti, ma non siamo ancora pronti per questo
ed il tempo, eterna ossessione, stringe.
Riprendiamo quindi il cammino, una volta usciti dal paese attraverso uno
scomodo sentiero di terra e sassi, cominciamo a costeggiare un canale
d’acqua nel cuore della campagna, dopo circa un’ora di solitudine e
paesaggio immutato arriviamo a Fromista, dove in un bel parco alberato,
liberiamo i piedi dalle calzature e pranziamo.
Mentre stiamo riposando, per la strada passa un calesse con due uomini
sopra, da non credere. Fromista è un bel paese, più al passo coi tempi
rispetto ai precedenti e molto legato alla storia del Cammino. Qui nel
Medioevo erano presenti diversi hospital per i viandanti, è famoso per la sua
chiesa di San Martin ed il suo monastero (ormai sparito) fondati nel 1066; è
una tappa classica per chi percorre il Cammino di Santiago e difatti vediamo
diversi pellegrini per il paese che hanno deciso di fermarsi qui.
Noi invece dobbiamo proseguire, ora il sentiero costeggia una strada
statale e alle fatiche fisiche, si aggiungono la noia data dalla nera striscia di
asfalto e la calura che questa emana, come se il caldo finora sofferto non
fosse sufficiente. Sono 14 Km molto difficili, che ci mettono a dura prova,
oltretutto seguendo delle indicazioni, prendiamo una deviazione che
dovrebbe essere più corta e lontana dalla statale, ma non è proprio così,
probabilmente abbiamo allungato il percorso di un paio di chilometri. Verso
sera arriviamo finalmente a Villalcazar de Sirga, altro paese radicato nella
storia del Cammino per la presenza di hospital per i viandanti e per quella
dei Templari; visitiamo la splendida chiesa di Santa Maria la Blanca, in stile
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romanico, molto antica e con diverse tombe di nobili e cavalieri al suo
interno. Nel Medioevo, secondo la tradizione, chi tornava da Santiago senza
aver ottenuto la grazia richiesta, si fermava qui per chiedere l’intercessione
della Vergine.
Fatichiamo un po’ a trovare l’albergue, incassato anonimamente
all’interno di una struttura in centro paese, senza hospitalero e un po’
scadente, con acqua fredda ed uno strano marchingegno a monete per averla
calda, che però sembra non funzionare molto. All’interno ci sono altri
quattro viandanti. Dopo un lavaggio sommario, usciamo in cerca di un posto
dove mangiare, troviamo solo un bar aperto a causa della misteriosa festività
spagnola (25 aprile anche qui?), che ci fa trovare tutto chiuso, con otto euro
mangiamo dignitosamente, ma lontano dai fasti di Castrojeriz.
Fatto un piccolo giro per il paese, che non offre molto altro tranne
un’originale statua in bronzo di un pellegrino seduto ad un tavolo, collocata
nella piazza centrale e davanti alla quale ci fotografiamo, rientriamo
all’albergue per la notte.
Oggi i dolori agli arti sono stati contenuti, ma mi è uscita una fastidiosa
irritazione – bruciatura alle mani e alle orecchie causata dal forte sole, e da
tre giorni le rare farmacie trovate sono chiuse!
Pazienza, ci vuole anche questa per arrivare a Santiago, ultreya!
Costo totale della giornata: 16,5 € (pranzo 2 €, cena 8 €, spesa 6,5 €).
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26 Aprile 2006
Villalcazar de Sirga – Terradillos de los Templaros (33 Km)
Giro di boa
Buona nottata, sveglia alle cinque e mezza, partenza alle sei. Usciamo
che fuori è ancora buio e c’è un freddo pungente che mi costringe ad
indossare guanti e berretto di lana, riprendiamo il sentiero lasciato ieri sera
affiancato dalla strada statale che, almeno a quest’ora del mattino, non
emana la calura infernale di ieri.
Assistiamo al sorgere del sole sulla pianura piatta che si stende fino
all’orizzonte, bello, come ogni alba libera di mostrarsi in un paesaggio
incontaminato dall’uomo. Dopo 6 Km, giungiamo a Carrion de los Contes
dove facciamo colazione, il paese ha caratteristiche medievali, molte chiese
ed il famoso monastero di Santa Chiara (XIII secolo), noto per aver ospitato
San Francesco d’Assisi nel suo viaggio verso Santiago.
Ripreso il cammino, passiamo davanti al monumentale Real Monasteiro
de San Zoilo, un’enorme struttura medievale ora adibita ad hotel e museo,
poi attraverso l’antico ponte, lasciamo la città e ci rituffiamo nella
campagna. Per un paio di chilometri proseguiamo su una strada asfaltata ma
ombrosa, grazie alle file di alberi che la accompagnano ai due lati, poi
imbocchiamo un sentiero desolatissimo e antichissimo: si tratta dell’antica
Via Traiana romana, che portava fino in Francia, poi rotta jacobea in epoca
medioevale. Questo è uno dei tratti più antichi e carichi di storia del
Cammino, oltre che uno dei più desolati, per ben 17 Km difatti non
troveremo alcun centro abitato, solo immense distese di campi sotto un sole
a picco. Il sentiero, inoltre, è composto da grossi ciottoli che rendono penosa
la marcia, i sassi a lungo andare devastano la pianta dei piedi, ad ogni passo
si rischia di prendere una storta e siamo costretti ad avanzare con cautela.
Stranamente oggi il Cammino è abbastanza frequentato e si incontrano
spesso gruppi di pellegrini. Dopo due ore abbondanti, all’improvviso, come
ormai le mesetas ci stanno abituando, appare Calzadilla de la Cueza, classico
paesino strutturatosi lungo la via jacobea, isolato e molto piccolo. Nell’unico
bar pranziamo e ci riposiamo un po’, qui conosciamo un enorme veronese
che peserà circa 140 chili. È arrivato a Pamplona in moto dove ha preso un
taxi e raggiunto Roncisvalle da dove poi è partito: è molto simpatico e ci
alleggerisce un po’ dalla fatica con i suoi racconti di viaggio tragicomici,
caratterizzati da mangiate pantagrueliche alternate a penose diete forzate. Da
quanto dice, sembra stia facendo il Cammino di Santiago per dimagrire, bah!
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Ripartiti, in un’ora e mezza di sentiero che a tratti costeggia una strada
desolata, arriviamo a Ledigos, paese in gran parte composto da abitazioni in
paglia e fango, saranno circa le due del pomeriggio, c’è un sole a picco
indescrivibile ed il paese è deserto: sembra addirittura di avere cambiato
continente. Entriamo in un piccolo albergue con bar annesso e prendiamo un
gelato, poi ripartiamo e in altri quaranta minuti di strada sotto un sole
sempre più cocente, arriviamo a Terradillos de los Templaros.
Il paese, piccolissimo, sorge in mezzo al nulla ma è tristemente
costeggiato da una serie di enormi strade che ne rompono l’isolamento e
rovinano il paesaggio; il nome richiama chiaramente la presenza dei
Templari in questi posti, non resta però alcuna traccia della loro presenza,
almeno non visibile a tutti… L’albergue, manco a dirlo intitolato a Jacque
de Molays *, è nuovo, molto funzionale e con piccole camere, ma ricorda
quasi una casa di ricovero o un ospedale con i gestori in camice bianco verde
e alla fine risulta, per quanto comodo, freddo e poco in armonia con lo
spirito del Cammino. Ci laviamo, facciamo il solito bucato a mano e poi mi
stendo un po’ nell’erba, con i piedi a mollo in un secchio pieno di acqua
fredda: oggi il caldo è stato insopportabile e sono veramente provato.
Alla sera ceniamo nell’albergue, anche perché non ci sono alternative,
capitiamo in una tavolata composta da una famiglia di danesi (presumo), con
i quali riusciamo a scambiare solo qualche sorriso o smorfia, a causa della
nostra conoscenza limitata di qualsiasi lingua straniera. Il pasto è abbastanza
scadente, sia in quantità che in qualità e soprattutto parco di vino, ormai
nostro fluido rigenerante indispensabile!! Una curiosità, prima di sederci a
tavola conosciamo due personaggi che ricordano il gatto e la volpe: sono
seduti davanti a dei piatti di formaggio e salumi, con diverse bottiglie di
birra vuote, fanno al massimo dieci chilometri al giorno se possibile, per
godersi il viaggio. Quando diciamo loro le nostre tappe, ci deridono e dicono
che siamo due pazzi, non sono i primi purtroppo.
Dopo cena recuperiamo i panni dalle corde in cui erano stesi ad
asciugare e andiamo subito a letto, domani quasi ci pentiremo di aver
intrapreso questo viaggio, sarà un giorno di sangue e dolore.
Oggi abbiamo superato i 400 Km di strada, ne mancano altrettanti per
giungere a Santiago. Adelante! Ma con juicio…
* = Ultimo Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri Templari, morto sul rogo
il 18 marzo dell’Anno Domini 1314, nel corso del processo ai Cavalieri
Templari tenutosi a Parigi.
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Costo totale della giornata: 22,5 € (colazione 2,2 €, pranzo 3,3 €, cena 7 €,
spesa 3 €, albergue 7 €).
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27 Aprile 2006
Terradillos de los Templaros – Reliegos (44 Km)
Atto di forza
Tappa più dura di tutto il Cammino, se non altro per come noi il viaggio
siamo stati costretti a frazionarlo. Riporto testualmente dalle note di viaggio:
“...oggi è stato un giorno terribile, speriamo di non avere più giornate come
questa in futuro, non riuscirei a sopportarlo...”.
Sveglia alle cinque e venti e partenza dopo mezz’ora in completa
solitudine, mentre tutti gli altri pellegrini dormono ancora, loro possono. A
noi invece spettano 44 Km (quarantaquattro chilometri!) in un paesaggio
sospeso tra il desertico ed il lunare, siamo consapevoli della strada da fare,
ma per fortuna ancora ignoriamo quanta fatica ci costerà e che in condizioni
stasera arriveremo a Reliegos.
Fuori, come sempre, è notte fonda e nel cielo si staglia imponente la più
nitida Via Lattea che abbia mai visto in vita mia, sembra quasi di averla
sospesa sopra i nostri occhi a pochi metri da terra, tanto da dare
l’impressione di poterla toccare, qua e là si vedono addirittura delle stelle
cadenti, il tutto toglie il fiato.
La mancanza di inquinamento luminoso offre la possibilità di ammirare
il cielo come appariva un tempo ai viandanti medievali, fa riflettere il fatto
che lo stesso cielo, sopra le nostre città appaia così vuoto. Ora queste
fotografie sono a disposizione solo di chi sa andarle a cercare, abbiamo
fatto tanta strada forse per vedere anche la Via Lattea questa notte, chissà?
Se sì, sicuramente ne è valsa la pena. Tradizione vuole, che nei secoli
passati i pellegrini la seguissero per raggiungere Santiago, la galassia
difatti si estende in direzione est – ovest e stamattina decide di mostrarsi ai
nostri occhi in tutta la sua imponenza come ad incitarci a non mollare, per
rassicurarci che la meta è là, in fondo all’orizzonte, basta fidarsi e seguire
le stelle, quasi sapesse cosa ci aspetterà in questa giornata…
Ma intanto dobbiamo camminare, fa freddo e sono costretto ad indossare
berretto e guanti come ieri, imbocchiamo un sentiero di campagna che in
completo silenzio, salvo i primi canti degli uccelli, ci porta prima a
Morellinos e poi a San Nicolas del Real Cammino, dove mangiamo qualche
biscotto ed un succo di frutta seduti sui gradini della chiesa.
Le dimensioni di questi paesi sono sempre minime ed il senso di
desolazione che lasciano trasparire all’alba è ancora più marcato del solito,
con le piazze vuote ed i trattori lasciati ai bordi delle strade.
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Il sentiero ora inizia a costeggiare una strada asfaltata e lo farà
ininterrottamente ed impietosamente fino a sera. In due ore siamo a
Sahagun, grosso centro dove facciamo la spesa per il pranzo ed un’altra
colazione, più generosa. La strada comincia ad infuocarsi, l’orizzonte non
cambia mai e neppure il paesaggio fatto di campi tutti uguali, tagliati dal
nastro d’asfalto che sembra evaporare nella calura.
Altre due ore di marcia e sudore ci portano a Bercianos del Real Camino,
ora siamo a metà strada poi, dopo altri otto chilometri, arriviamo a El Burgo
Ranero. Il paese, ormai non è una novità, emana desolazione da ogni angolo:
le case sono fatte di fango e paglia, la chiesa sembra quella di un paesino
messicano, con un grosso portico chiuso da inferriate arrugginite e le mura
esterne intonacate di bianco, sul tetto l’immancabile nido di cicogna. Manca
solo il classico cespo di paglia rotolante in mezzo alla strada, stile film
western, ma anche se ci fosse non si muoverebbe, non soffia un alito di
vento. Manca pure il triste assolo di tromba, ma saranno i miraggi del caldo
soffocante, ci sembra di sentirlo in lontananza mentre camminiamo lungo la
via centrale, polverosa ed a tratti in terra battuta. L’atmosfera è quella da
duello (restando in ambito cinematografico), fortunatamente così non è, se ci
fosse, con la stanchezza e la poca lucidità che ci portiamo addosso verremo
abbattuti istantaneamente. Per le strade non c’è nessuno, neanche un cane,
non c’è neppure una panchina dove sostare e siamo costretti a pranzare
seduti su un marciapiede, dove dopo aver ingoiato il consueto panino di
dimensioni spropositate, ci appisoliamo con il cappello calato in faccia per
una mezz’oretta stesi sullo stuoino raccolto da Devis a Najera (dobbiamo
ancora trovare il proprietario…).
Gli ultimi tredici chilometri sono una vera agonia. Il sole impietoso ci
martella e sulle gambe abbiamo già 31 Km, non si vede nulla tutto intorno se
non le coltivazioni incenerite dal caldo, proseguiamo solo con la pura forza
di volontà.
Passo dopo passo, guardando solo il terreno ed imprecando contro la
mancanza di indicazioni che ci confortino sui chilometri mancanti, arriviamo
a Reliegos, la meta della nostra giornata: sono quasi le sette di sera.
Con le ultime forze arranchiamo verso l’unico albergue, ignorando i
primi esempi di case “interrate”, così costruite per combattere la calura.
L’ostello è sovraffollato e un po’ scadente, ma troviamo comunque posto
e l’acqua delle docce almeno è tiepida. Ci riposiamo il più possibile dando
tempo ai muscoli di riprendersi dalle immani fatiche della giornata, poi dopo
esserci lavati, andiamo a cenare nell’unico bar del paese: mangiamo bene,
complice la fame, con maccheroni, uova e salsicce, acqua, vino ed un’ottima
torta al formaggio (torta de quesos).
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Strisciamo e zoppichiamo pietosamente fino all’ostello, la giornata è
finita, non ci posso credere. L’hospitalero al momento della consegna delle
credenziali non ha il resto, ci invita a ripassare più tardi ma ce ne
dimentichiamo, così pernottiamo gratis, non è molto morale ma questo ci
rallegra un po’. Quando le situazioni diventano dure, basta poco, come
basterà poco stasera a prendere sonno, nonostante la camera sia stipata di
persone in ogni angolo ed il letto scomodo con rete e materasso deformati.
Dopo le fatiche odierne niente può tenermi sveglio, sono conscio che non
sarebbe neppure umano non dormire ed in breve tempo, non sento più nulla
e scivolo in sonno profondissimo.
Costo totale della giornata: 11 € (colazione 2 €, spesa/pranzo 1,5 €, cena 7,5
€).
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28 Aprile 2006
Reliegos – Leòn (25 Km)
Turisti per “quesos”…
Nel Cammino, come nella vita, le situazioni in cui ci si viene a trovare
portano a pesare gli avvenimenti in maniera diversa, tutto diventa, detto
banalmente, relativo. Tanto più duro è il momento che si sta attraversando,
tanto più si diventa sensibili alle piccole cose, o meno romanticamente si
abbassa la soglia di attesa e ci si accontenta del presente senza tante
pretese.
Capita così che fare venticinque chilometri a piedi con uno zaino in
spalla sotto il sole a picco, con più di 400 Km sulle gambe, diventi
un’occasione da sfruttare per riposarsi. Oggi difatti la tabella di marcia
propone una tappa “breve”, in modo da rompere le fatiche dei giorni
passati e poter visitare un po’ tranquillamente Leòn. E pensare che nella
fase di preparazione al nostro viaggio, fare 25 Km all’inizio era
un’impresa!
Partiamo verso le sei, è ancora buio ma si intuisce l’imminente sorgere
del sole. Fatichiamo un po’ ad uscire dal paese, ma poi riusciamo ad
imboccare il sentiero che anche oggi, almeno in partenza, costeggia la strada
statale a quest’ora fortunatamente deserta.
Si unisce a noi Vittoria, una ragazza messicana carina che vive negli
U.S.A. e che da quanto riesco a tradurre dal suo inglese, fa la decoratrice di
vetri. Ci sembra di capire che ha pure una casa in Spagna da qualche parte in
Andalusia, dev’essere parecchio ricca ma non approfondiamo, nel Cammino
non esistono scontri di classe. Comunichiamo in un anglo-italo-iberico
molto raffazzonato nel quale io e Devis palesiamo tutti i nostri limiti,
esibendoci in una serie di acrobazie mimiche e linguistiche pietose a
differenza di Vittoria, che parla disinvoltamente inglese e spagnolo, più
qualche parola di italiano. La comunicazione, o almeno i tentativi di tesserla,
ci fa volare il tempo e così senza renderci conto, percorriamo i sei chilometri
che ci separano da Mansilla de las Mulas, dove facciamo colazione.
Riprendiamo la strada, alternando tratti di campagna a strade trafficate
fino a Puente Villarente dove Vittoria si ferma per riposare, lei fa 15-20 Km
al giorno, è partita da Burgos e ha molto più tempo di noi. Dagli ultimi
discorsi fatti, sembra che abbia deciso di intraprendere il Cammino in
seguito ad un sogno nel quale una stella la chiamava a Santiago...(?). La
rivedremo di sfuggita, senza poterci però salutare, nell’albergue di Leòn per
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poi non incontrarla più. Ad ognuno il suo viaggio, è una delle regole del
Cammino.
Noi continuiamo il nostro, oggi senza particolari patemi, attraversiamo
altri due paesini meno tristi di quelli passati nei giorni precedenti finché,
dalla cima dell’Alto del Portillo vediamo in lontananza le guglie imponenti
della cattedrale di Leòn. È il solito miraggio “mesetico”: prima di
raggiungere la nostra meta ci aspetta un altro bel po’ di strada, la brutta zona
industriale e la tortuosa periferia di Leòn, il tutto ci ricorda vagamente
l’ingresso a Burgos, fortunatamente però meno pesante. In un’ora e mezza
arriviamo, la città ha un bel centro in stile medievale ma non conserva nulla
delle sue origini: Leòn deriva da “Legione”, fu fondata appunto da un
presidio militare romano qui di stanza, la “Legio VIIa” alla quale ora è
dedicato solo un bar, vicino alla chiesa di San Isidoro. Raggiunto il centro
storico, ci dirigiamo verso l’albergue, ricavato all’interno di un convento di
monache ancora in attività e gestito dai volontari degli “Amici del
Cammino”; chiedono una donazione di cinque euro per dormire e offrono al
mattino la colazione, in linea con la filosofia di certi hospitaleri già
incontrati nel nostro viaggio, che tentano di creare un clima famigliare e di
condivisione attorno ai pellegrini diretti a Santiago.
Quindi usciamo in cerca di un posto dove pranzare, oggi niente panini o
pasti da viaggio, si festeggia (tutto è sempre relativo) e ci rigeneriamo in un
piccolo ristorante: piatto misto di filetto, pancetta, uova e patate con un bel
mezzo di birra! Torniamo all’ostello per fare il bucato, lavarci e riposare, poi
verso le cinque ritorniamo in centro. Visitiamo la stupenda cattedrale in stile
gotico (sec. XIII), con le sue incredibili vetrate e i giochi di luce e ci
facciamo qualche foto. Poi, andiamo a vedere l’antica collegiale di San
Isidoro, con l’annesso pantheon contenente le tombe di diversi reali di
Spagna.
Invio un messaggio a Eleonora (chissà come sta? Ma anche se va male
mi dirà il contrario), che a sua volta informerà casa dei progressi fatti.
I miei propositi di rompere totalmente i contatti col mondo durante il
Cammino, sono falliti ben presto, sconfitti da un’inaspettata voglia di
comunicare quanto sto facendo (vanità?) giorno dopo giorno, ma anche dal
senso del dovere (mmh…) di rassicurare chi in fondo, sta tifando per me.
Giriamo ancora un po’ per le vie di Leòn senza una meta precisa, ci
riprende l’effetto Burgos, ci sentiamo un po’ spaesati tra tutta questa gente
ferma davanti ai bar e alle gelaterie, sembra di essere usciti di brutto da
una sorta di vita precedente, siamo appagati dal fatto di riposare il corpo
ma paghiamo dazio a livello mentale. È difficile da spiegare, ma sembra che
il Cammino ci chiami (Pellegrino chi ti chiama?), la città non è il nostro posto.
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È così, si brama il riposo mentre si è in viaggio, soprattutto nei momenti più
difficili, proiettando il pensiero alla meta o alla fine della giornata,
rischiando di non imprimere nella memoria quanto si dovrebbe, ogni istante
che questo inusuale viaggio propone, per poi non riuscire a vivere con
serenità neppure l’agognata sosta. Non so se è una conseguenza della
nostra corsa forzata contro il tempo o altro, però questo è ciò che provo.
Alla sera, ceniamo in una sorta di paninoteca dove innalziamo in modo
preoccupante l’età media e viste le barbe ormai lunghe ed i segni della fatica
tatuati sul volto, abbassiamo mestamente anche il tasso estetico. Poco male,
ormai siamo immuni alle umane frivolezze, consumiamo il nostro pasto e
torniamo all’albergue dove ritiriamo il bucato ed andiamo a letto, domani
torneremo ad indossare i panni dei pellegrini di strada.
Ritroviamo qui ”L’Ispanico” ed “El barba”, da questo momento in poi le
nostre strade si incontreranno sempre più spesso, terranno più o meno il
nostro passo fino alla fine diventando, di volta in volta, elementi di paragone
per valutare se stiamo abusando delle nostre possibilità fisiche e comunque
una simpatica presenza.
Costo totale della giornata: 26 € (colazione 3,15 €, pranzo 9,75 €, cena 6,75
€, albergue 5 €).
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29 Aprile 2006
Leòn – Hospital de Orbigo (37 Km)
El pàramo
Notte insonne, l’enorme stanzone in cui abbiamo dormito pullulava di
russatori e non ho quasi chiuso occhio, forse ero troppo poco stanco per non
sentirli. È giunto il momento di ammetterlo, consapevole della paranoica
leggerezza del mio sonno, mi sono portato via un lettore MP3 con relative
cuffiette che il buon Tommaso (quello dei biglietti del treno), ha stipato di
suoni rilassanti: onde del mare, pioggia, ruscelli di montagna, canti di
monaci tibetani ecc. Non ha funzionato una volta. I rumori notturni che certi
mostruosi pellegrini emettono durante il sonno (stanotte combatterò e verrò
sconfitto dal loro indiscutibile leader), hanno puntualmente vanificato
l’utilizzo del lettore MP3 e dei tappi (già, ho portato anche questi). Non ho
cercato ragioni filosofiche nel fatto che l’espediente di un congegno ultramoderno fosse poco compatibile con lo Spirito del Cammino e che per
questo possa essere stato punito: certa gente semplicemente di notte rompe
le scatole ed andrebbe abbattuta quando si permette di frequentare luoghi
pubblici, in totale assenza di rispetto per il prossimo.
Per onorare gli orari del monastero – ostello, non possiamo partire prima
delle sette, così puntiamo la sveglia alle sei e trenta. Facciamo colazione
nella cucina comune sovraffollata, ma i volontari ci offrono bevande,
biscotti e panini in abbondanza, quindi sorvoliamo volentieri sull’ora di
partenza imposta.
Fatichiamo un po’ ad uscire da Lèon, nel centro città le indicazioni
scarseggiano, bisognerebbe seguire delle conchiglie di bronzo fissate sui
marciapiedi, ma queste sembrano farci fare un giro tortuoso e riusciamo a
trovare la via solo chiedendo informazioni. Passiamo davanti al
monumentale monastero di San Marcos (fondato nel 1151), è una struttura
possente e grandissima, vederlo stagliarsi sull’ampia piazza che ha davanti,
illuminato dalle prime luci del sole, ci lascia a bocca aperta. È affascinante
pensarlo in epoca medievale, trafficato da pellegrini e viandanti sulla rotta di
Compostela, oggi è stato trasformato in hotel di lusso, ma la sua figura
esteriore è rimasta immutata.
Passiamo la brutta zona industriale e l’estrema periferia, che risultano
oltremodo noiose, ma alla fine, in poco più di due ore riusciamo ad uscire da
Lèon.
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Ci troviamo subito di fronte al santuario della Vergine del Cammino,
costruito in seguito all’apparizione della Madonna ad un pastore in questo
luogo; risale al 1505 ma la struttura attuale è degli anno ’60, in stile
moderno. Ci fermiamo a visitarlo, anche se non regge il paragone con gli
edifici secolari di Leon e ci facciamo un sello sulla nostra credenziale su
invito del prete che incontriamo all’interno.
Usciti ci troviamo ad un bivio, optiamo per la variante che devia per la
campagna anche se leggermente più lunga (non vogliamo saperne di
costeggiare ancora una strada statale), ci inoltriamo così nel pàramo, la
classica campagna della Castilla & Lèon, sempre “mesetica” ma meno aspra
e un po’ più abitata. Anche questo è uno dei tratti più antichi del Cammino,
immutato da centinaia di anni, si marcia su una sorta di altipiano in mezzo a
pascoli e a gruppi di alberi. Attraversiamo un paio di minuscoli centri abitati
finché non giungiamo a Villar de Mazarife, un soleggiato paesino dove
facciamo la spesa per il pranzo.
Qui nonostante le numerose indicazioni, fatichiamo a trovare la
panetteria (panaderia), finché non scopriamo che questa è all’interno di una
semplice casa, suoniamo il campanello ed esce un’anziana signora che ci fa
entrare per mostrarci i suoi prodotti stesi sopra un tavolo… Un po’ perplessi
ma divertiti acquistiamo il pane e dopo aver risposto all’interrogatorio sul
nostro viaggio da parte della padrona di casa, usciamo per compare
qualcos’altro in una bottega. Pranziamo su delle panchine in un piccolo
parco, senza ombra sotto un sole a picco e poi riprendiamo la strada, sempre
circondati da pascoli e coltivazioni di grano.
A, dieci chilometri dopo, ci fermiamo per riposare sotto uno strano
portico in centro paese, che sembra costruito apposta per creare un punto
d’incontro. L’abitato è deserto, nell’ora che passiamo qui per riposarci, stesi
a piedi scalzi su una grossa panca, incontriamo solo due bambine in
bicicletta, questa sì che è quiete!
Proseguiamo lungo un bel sentiero sassoso, ombreggiato da grandi
alberi, che si snoda tra campi e grossi ruscelli, deviati per la campagna in
modo da irrigarla.
Quindi arriviamo a Hospital de Orbigo, centro relativamente grande che
deve il proprio nome alla presenza, in tempi lontani, di un ospedale per i
pellegrini costruito dai Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni. Attraversiamo
l’enorme ponte di origine romana sul fiume Orbigo per entrare in paese, è
lungo 204 metri ed ha venti arcate. È detto anche Paso Honroso (passo
d’onore) in quanto un cavaliere di Leòn, tale Suero de Quinones, nell’anno
santo jacobeo 1434, per riscattare il proprio onore infamato da una questione
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d’amore, qui sfidò, assieme a nove alleati, per un mese intero più di trecento
cavalieri provenienti da tutta Europa. Invocò San Giacomo, per chiedere
aiuto a dimostrare la sua innocenza, uscì imbattuto dalla sfida ed in segno di
ringraziamento, si recò a Santiago de Compostela in pellegrinaggio.
Per noi è già tanto aver vinto la nostra sfida quotidiana ed essere arrivati
a fine tappa integri, stanchi ma tutti interi.
Entriamo nel primo albergue che troviamo, subito dopo la chiesa: è
ricavato all’interno di un ex convento, vi si accede attraverso un bel chiosco
e ha un grande giardino incolto sul retro. L’hospitalero è un giovane tedesco
con una lunghissima barba marrone, veste in maniera trasandata e cammina
sempre a piedi scalzi, si chiama Adamo ed è molto gentile. Assieme a lui
vive quella che sembra essere la sua ragazza, bionda, tatuata e piena di
orecchini, costantemente in compagnia di due cani: un pastore tedesco ed un
meticcio.
Abbiamo come l’impressione di essere entrati in una comunità hippy, nel
prato c’è qualcuno assorto in meditazione mentre in cucina, tutti mettono a
disposizione ciò che hanno e collaborano a preparare da mangiare. Le pareti
dei portici sono state affrescate di recente, probabilmente dai gestori, con
scene di pellegrini in viaggio. Prendiamo posto in un vecchio stanzone, con
porte e finestre fatte da grosse tavole di legno che ricorda molto una
prigione, nell’albergue ci sono anche i nostri compagni di viaggio,
“L’Ispanico” ed “El Barba”.
Sistemate le pratiche doccia e bucato, andiamo a cenare in un’osteria a
due passi dal ponte, consigliataci da Adamo; mangiamo bene con pasta ai
formaggi, prosciutto cotto alla piastra, patate fritte e peperoni, gelato, un
litro di acqua ed uno di vino, veramente ottimo e tutto a otto euro.
Come sempre non ci restano tempo e forze per fare qualcos’altro, oggi è
stata abbastanza dura, il sole è stato implacabile ed a tratti nemico, sempre
meglio comunque degli uragani dei primi giorni, che abbiamo ancora
impressi nella memoria e non scorderemo facilmente.
Torniamo all’ostello: in compagnia de “L’Ispanico” c’è un nuovo
personaggio, Ramòn, lo ribattezzeremo “El Roncadores” e sarà nostro
acerrimo nemico nei prossimi giorni, o meglio nelle prossime notti, in
quanto russerà talmente forte da non farci dormire mai quando saremo nella
stessa stanza. Ma al momento non lo sappiamo ancora ed andiamo a letto
fiduciosi di riposare, in preparazione ai 38 Km di domani, poveri viandanti
illusi…
Costo totale della giornata: 17 € (spesa / pranzo 6 €, cena 8 €, albergue 3 €).
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30 Aprile 2006
Hospital de Orbigo – Rabanal del Camino (38 Km)
Agonia... ed il terribile Ramòn!
Notte infame, passata in completa veglia a causa dell’incredibile russare
di Ramòn. Né io né Devis riusciamo a chiudere occhio. Ramòn russa in una
maniera indescrivibile, sembra un motocoltivatore immerso in acqua e a
nulla servono i miei tentativi di destarlo tossendo o scuotendo il letto, a tratti
è angosciante, mette quasi paura.
Ramòn è il male.
Finisco per odiarlo augurandogli le peggiori sventure, io con la mia solita
fortuna sono finito nel letto a castello sopra il suo e mi assorbo
completamente l’onda d’urto, saltello sul materasso nella vana speranza di
svegliarlo, arrivo perfino a urlargli di smetterla e a puntargli la torcia in
faccia: niente, è invincibile.
Alle quattro della notte, disperato, esco dalla stanza con l’intenzione di
andare a dormire sotto il portico del chiosco, ma evidentemente non è
destino, la sorte stanotte mi è avversa: sull’unico divano a disposizione,
dorme il pastore tedesco della fidanzata di Adamo e da come ringhia, non
sembra intenzionato a fare scambio di giaciglio con me (non è stupido...),
inoltre è freddissimo ed il mio sacco a pelo ultraleggero, non mi aiuterebbe
più di tanto. Sconfitto, depresso e scornato torno mestamente in camera,
aspetto con ansia l’alba, guardando il soffitto con gli occhi che mi lacrimano
dal bruciore (o sto piangendo?), come sottofondo, il beffardo “canto” di
Ramòn.
Alle sei finalmente ci alziamo, quarantacinque minuti dopo lasciamo
l’albergue, sono distrutto e durante la giornata pagherò dazio per la mia
veglia forzata, ma non ci sono alternative, Rabanal ci attende.
Lasciamo Hospital de Orbigo alle prime luci dell’alba, con le strade
deserte ammantate dalla foschia, fa ancora molto freddo. Il sentiero si snoda
tra distese di campi che pian piano cominciano a lasciare il posto a colline e
boscaglie, stiamo lasciando le mesetas, da ora in poi, il panorama sarà
collinare – montuoso e molto più alberato. Verso le dieci arriviamo a San
Justo de la Vega, dove facciamo colazione in un bar, tre chilometri dopo ci
attende Astorga.
È un grosso centro carico di storia, di origine romana (Asturica Augusta)
e da sempre legato alla storia del Cammino di Santiago, un tempo vi erano
fino a venticinque ospizi per i pellegrini!
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Ci fermiamo al “Museo del Prosciutto” dove facciamo spesa per il
pranzo, poi visitiamo la bella cattedrale intitolata a Santa Maria, con il suo
enorme coro veramente impressionante. Ammiriamo solo dall’esterno
l’eccentrico palazzo di Gaudì, sede del museo del Pellegrino, a causa della
ressa di gente in coda al cancello e al poco tempo a nostra disposizione.
Riprendiamo così la strada, per un po’
affianchiamo una statale poi ci rituffiamo in
mezzo alle colline, comincio ad avere dei
fastidiosi dolori ai piedi, fatico un po’ a
camminare ma stringo i denti e riesco ad
arrivare fino a Santa Catalina de Somoza, dove
pranziamo e ci riposiamo. Anche questo è un
bel paesino, tipico, con costruzioni tutte in
pietra, il campanile a vela della chiesa è
accessibile e salgo su per fare qualche foto e
ammirare il paesaggio agreste.
Mancano 11 Km alla fine della tappa e
saranno i più duri del mio viaggio: i piedi
continuano a farmi soffrire, ho come
l’impressione che i nervi ed i tendini si stiano contorcendo all’interno ed
ogni passo mi provoca fitte insopportabili, a nulla serve prendere un
antidolorifico. I pensieri più cupi mi attraversano la testa, in preda all’agonia
snocciolo una serie di voti che non ricordo più ma che spero vivamente di
aver mantenuto. E pensare che quando stavo bene sognavo l’ingresso
trionfale a Santiago! Ti serva di lezione…
Passiamo altri due piccoli centri abitati, El Ganso e Puente de Panate,
davvero molto isolati, prima di arrivare a Rabanal. Devis, come da accordi,
ha proseguito con il suo passo per aspettarmi all’entrata del paese, lo
raggiungo con una buona mezz’ora di ritardo, con la mente annebbiata dal
dolore e dalla fatica, a tratti ho come l’impressione di delirare: un’esperienza
bruttissima, probabilmente la veglia di stanotte ha contribuito a debilitarmi
fisicamente, unita alle centinaia di chilometri che ormai ho sulle gambe.
Rabanal del Camino, è un borgo dai tratti decisamente medievali,
arroccato sul monte Irago (oggi Rabanal) e storicamente roccaforte templare.
È il classico posto di “passaggio”, dove fermarsi per dormire e ripartire
subito, ricorda i paesini di frontiera fatto di poche case ed un po’ desolato,
però molto in sintonia con lo stato d’animo di chi vi giunge a piedi, diretto a
Compostela.
Il primo ostello in cui andiamo a chiedere ospitalità, gestito da inglesi e
consigliato dalle guide è pieno, ne restano altri due oltre ad un quarto già
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passato, uno privato ed il comunale. Optiamo per il primo, costruito attorno
ad un cortile interno a delle mura, con strutture in legno e pietra, molto
carino.
Sbrigate le consuete pratiche “burocratiche”, ci dirigiamo verso la zona
notte dove rimaniamo pietrificati da quanto vediamo. Devis impallidisce, a
me si stringe lo stomaco e quasi vomito: steso nel piano inferiore di un letto
a castello c’è Ramòn. Imprechiamo contro la malasorte in più lingue in
preda alla disperazione, valutiamo seriamente addirittura l’idea di cambiare
albergue, poi ci rassegniamo e prendiamo posto nei letti più lontani dal
“Roncadores”. Speriamo bene per stanotte, non sapevamo che avrebbe fatto
oggi gli nostri stessi chilometri, comunque su quattro ostelli presenti in
paese, avevamo il 25% di possibilità di incontrarlo: questa è sfiga. Vicino a
lui c’è “L’Ispanico”, suo provvisorio compagno di viaggio, lo imploro di
svegliarlo casomai anche stanotte si esibisse nelle stesse prestazioni della
nottata precedente.
C’è un telefono fisso con tutte le indicazioni del caso per chiamare
all’estero, provo a telefonare sia a casa che ad Eleonora ma non riesco a
farlo funzionare, rinuncio a chiedere delucidazioni, nell’albergue non c’è un
italiano e sono stufo di annuire senza capire niente quando qualcuno mi
parla, alla faccia che lo spagnolo è come il dialetto veneto! Provo ad
interpretarlo come un segno, ma sono stufo anche di cercare segni ad ogni
angolo. Da oggi l’unico segno che voglio seguire è la freccia gialla (freccia
amarilla), che indica costantemente la direzione per Santiago, poi, se ci
arrivo, si vedrà.
Lavo un po’ di roba a mano sul lavabo esterno, poi, dopo essermi
riposato un’oretta sotto il portico che dà sul cortile, mi dirigo assieme a
Devis verso il centro, in cerca di un locale per la cena. Lo troviamo in un
rifugio, dove a nove euro, offrono il consueto menù del Pellegrino, anche
stasera molto buono.
Devis torna all’ostello, mentre io mi fermo all’Eremita di Santa Maria, in
centro paese, curioso di assistere al rinomato vespro serale eseguito da due
monaci in rito gregoriano. La chiesetta è piccola, antichissima ed illuminata
a candele, il suono dei canti in latino accompagnati dal profumo dell’incenso
cosparso in abbondanza, crea un’atmosfera veramente particolare. Forse
intimamente ringrazio di essere riuscito a completare la tappa, a causa dei
dolori ho passato dei momenti molto difficili e per la prima volta, ho temuto
seriamente di dover interrompere il mio viaggio. Fortunatamente non è stato
così: la moglie del priore direbbe che Santiago così ha voluto, chissà…
Torno all’albergue, Devis sta già dormendo, mi corico sperando di
imitarlo.
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Costo totale della giornata: 22 € (colazione 6 €, spesa / pranzo 5 €, cena 9 €,
albergue 5 €).
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1 Maggio 2006
Rabanal del Camino – Ponferrada (34 Km)
La Cruz de herro
Nonostante i timori, la notte è passata bene e
sono riuscito a dormire, evidentemente la
stanchezza accumulata in due giorni senza
riposo ha avuto il sopravvento, anche sul
terribile Ramòn.
Ci svegliamo alle sei e trenta per partire
mezz’ora dopo, verso le sette. Decidiamo di non
presenziare alla benedizione delle pietre
nell’Eremita di Santa Maria come in
programma, per non ritardare troppo la nostra
tabella di marcia.
Ci inoltriamo lungo il sentiero che sale, a
tratti anche ripidamente, lungo i Montes de
Leòn, il paesaggio è decisamente cambiato,
siamo circondati da montagne e si cammina su sentieri d’altura, non a caso
oggi toccheremo il punto più alto del Cammino di Santiago. È una bella
giornata e si prosegue bene.
Nel giro di un’ora siamo a Foncebadon e finalmente posso dirlo, questo è
in assoluto il paese più diroccato di tutto il Cammino: abbarbicato su una
cima sembra una località fantasma, con le strade di terra dissestate, gli
edifici quasi tutti crollati o in pessime condizioni. La chiesa stessa è
semidistrutta e probabilmente inattiva, sui travi in vista delle case crollate si
aggirano gruppi di cani, il senso di desolazione che si prova tra queste
malinconiche rovine è molto forte. Se degli abitati isolati passati nei giorni
precedenti ho invidiato almeno la quiete, di Foncebadon non invidio proprio
nulla; incredibilmente ci sono delle case con la biancheria stesa fuori ad
asciugare e per le strade si incontra qualcuno, ad indicare che la località è
abitata.
Lasciamo questo paese morente e continuiamo a salire, mezz’ora dopo
raggiungiamo la Cruz de herro, si tratta di una piccola croce di ferro fissata
sopra un alto palo di legno eretta, secondo la tradizione, dall’eremita
Gaucelmo nel 1100 per indicare la strada ai viandanti. Ai suoi piedi si è
formata una grossa montagna di pietre poste dai pellegrini: la tradizione
difatti vuole che chi passa per di qui, lasci un sasso portato con sé fin dal
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luogo di partenza alla base della croce, per chiedere protezione lungo il
viaggio, domandare una grazia o adempiere ad un voto.
Anche noi abbiamo una piccola pietra ciascuno, io la mia l’ho cercata
scrupolosamente nel cortile di casa nei giorni precedenti la partenza,
selezionandone diverse finché non ho trovato quella che percepivo come
adatta al compito. Posiamo i sassi in cima a tutti gli altri, passiamo qualche
momento in silenzio di fronte a questo inusuale monumento, poi facciamo
colazione al sacco nel vicino parco e riprendiamo il sentiero.
Quello appena lasciato, è uno dei luoghi più rinomati e carichi di storia
del Cammino di Santiago, mette un poco in soggezione sapere che quella
piccola croce è li piantata immobile da quasi mille anni, e l’enorme
montagna di pietre alla sua base, fa pensare a quanti pellegrini sono passati
ai suoi piedi e chissà quante storie e speranze ha portato con sé ogni sasso.
Saliamo ancora per quasi un’ora, fino a toccare la quota più alta del
nostro viaggio, 1517 metri, poi il sentiero comincia a scendere, certi
passaggi sono molto scoscesi e pericolosi per i tendini ed il rischio di
distorsioni è alto. Passiamo Manjarin, dove c’è un originale cartello che
indica le distanze da questo punto a tutte le grandi capitali del mondo:
Roma, Gerusalemme, Istanbul, Mosca e altre, ovviamente non manca
Santiago, 222 Km. C’è anche una specie di rifugio con annessa rivendita di
strani souvenir in legno, sopra la porta è incisa una bella frase: Pellegrino,
questo sentiero porta a Santiago, ma tu dove vai?
Già…
A El Acebo ci fermiamo in un’osteria per mangiare un piatto di
prosciutto e bere una birra, timbriamo la credenziale con l’immancabile sello
a disposizione sul banco bar e ripartiamo, passiamo una bella vallata
immersi nei boschi che non riescono a dare comunque sollievo dal caldo
terribile.
Cominciamo ad incontrare gruppi di viaggiatori che fanno tratti di
percorso a piedi alternandone altri, più duri, in corriera. Ci irrita farci
superare da queste squadre di turisti mascherati da pellegrini, con il loro
passo veloce, mentre noi, che arranchiamo su per i monti da stamattina
all’alba, cominciamo a perdere lucidità e fatichiamo a mettere un piede dopo
l’altro. Più ci avvicineremo a Santiago e più incontreremo comitive che
percorrono solo gli ultimi chilometri del Cammino, occupando gli ostelli
magari a scapito di chi è in viaggio da settimane.
La bellezza di questo viaggio però, è anche maturare un proprio passo
di marcia, non solo fisicamente ma anche interiore. La spavalderia che ci
sembra di percepire in questi personaggi mentre ci sorpassano
chiassosamente, mi fa tornare in mente l’euforia e la boria che provavamo il
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giorno prima della partenza, a S. J. Pied de Port, stati d’animo forse un po’
arroganti che comunque nel giro di pochi giorni, sono stati spenti subito
dalle fatiche e dagli imprevisti sorti lungo il Cammino. Ora non guardo più
ai chilometri che mi separano dalla fine di ogni tappa come ad una sfida,
ma controllo i passi uno ad uno, consapevole che la velocità, sulla rotta per
Santiago non è certo un alleato. Mi piace pensare questo mentre il gruppo
di turisti – pellegrini si allontana, anche se forse è solo una consolazione
data dall’invidia e dalla stanchezza.
Arriviamo così a Molina Seca, abbiamo già 27 Km all’attivo oggi e
decidiamo di riposarci un po’ vicino al fiume, all’ombra del bel ponte
medievale. Ci leviamo gli scarponi e ci stendiamo per terra a mangiare del
pane raffermo ed il formaggio comprati ieri ad Astorga.
Molina Seca è un paese con pretese turistiche, molto frequentato e poco
in sintonia col cammino e suoi pellegrini, la gente non ci guarda molto
cordialmente ed evita di passarci accanto, come fossimo una presenza
inusuale, estranea e forse poco gradita. Effettivamente, non abbiamo proprio
un bel aspetto con le nostre barbe lunghe e arruffate, sudati, affaticati e
stesi per terra tra l’altro vicino ai bagnanti sul fiume, ma ci sembra
eccessivo il timore che sembriamo ispirare a questa gente. La situazione ci
lascia nel complesso indifferenti e quasi un po’ ci diverte, ma solo perché
siamo consci che è una circostanza transitoria, al momento siamo in una
“vita parallela”, di passaggio e in compagnia, non fosse così ci sarebbe
poco da ridere ad essere dall’altra parte dello specchio. Solo una mamma
col suo bambino si ferma a fare qualche domanda a Devis, mentre io sono
andato in un bar a prendere dei gelati, e invita il figlio a salutare “il
pellegrino”, per fortuna un gesto di umanità!
Riprendiamo il cammino, le ultime due ore purtroppo sono su strada e
cemento, per arrivare a Ponferrada si segue un giro tortuoso che allunga
incredibilmente il percorso e vista la stanchezza, questo ci irrita
particolarmente. Arriviamo in paese, il nome deriva da un antico ponte in
ferro ora sparito e subito restiamo abbagliati dall’incredibile castello dei
Templari: sembra uscito da un film se non da una fiaba, completamente
integro nelle sue mura e con torri e appostamenti che sbucano da ogni
angolo, purtroppo al momento non è visitabile. Fatichiamo a trovare
l’albergue, le indicazioni sono vaghe, ma alla fine chiedendo qua e là ci
arriviamo.
L’ostello è una moderna struttura ben organizzata e con un ampio
giardino, ma dà più l’impressione di un ospedale che non quella di un
ricovero per il pellegrino. Ritroviamo qui “El Barba”, “L’Ispanico” e
Ramòn, che fortunatamente è stato piazzato in una stanza diversa dalla
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nostra (ah!)! Ci laviamo e riposiamo un’oretta in giardino, poi ci dirigiamo
verso il centro per la cena, troviamo la consueta trattoria che propone menù
su misura per i pellegrini e anche stasera mangiamo bene.
Sono talmente disadattato a circolare nei centri urbani, (e forse anche
annebbiato dal vino, che anche stasera è stato gradito compagno di mensa)
che tornando all’ostello, nell’attraversare una strada, rischio di finire sotto
una macchina, mi salva Devis che con un balzo si tuffa e mi trascina in volo
sul ciglio della strada…! No, mi urla solo un «Attento!», ma basta a farmi
arrestare mentre l’auto inchioda rumorosamente, in Italia mi sarei
guadagnato giustamente una serie di imprecazioni, anche se tecnicamente
ero in zona strisce pedonali, la donna al volante invece sorride come avesse
fatto uno scherzo.
Ancora spaventato rincaso all’ostello, ci mancava solo il brivido serale.
La stanza sovraffollata non promette nulla di buono per il mio sonno, ma
intanto proviamo ad andare a dormire.
Costo totale della giornata: 19 € ( pranzo 5 €, gelato 1 € cena 8 €, albergue 5
€).
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2 Maggio 2006
Ponferrada – Vega de Valcarce (45 Km)
Atto di forza II
Tappa lunga, la più lunga del nostro viaggio, ma mentalmente meno
pesante di altre. Riusciamo ad affrontare la sua proibitiva lunghezza
districandoci abilmente nel dedalo di varianti che oggi il Cammino propone,
a scapito del paesaggio scegliamo sempre l’opzione più lineare, che
purtroppo costeggia spesso una sorta di autostrada, ma bisogna centellinare
le forze, soprattutto col caldo infernale di questi giorni.
Puntiamo la sveglia alle cinque e mezza per partire alle sette meno un
quarto, è stata una notte agitata, non ho dormito benissimo ma al mattino
sono riposato sufficientemente. Incredibilmente fatichiamo ad uscire
dall’albergue, il cancelletto in ferro è chiuso a chiave ed il guardiano,
nonostante ieri sera avesse promesso di svegliarsi per aprirlo, non si vede.
Dopo qualche attimo di irritazione, mentre qualcuno è andato a svegliare il
povero custode, scopriamo che è aperto il cancello grande a fianco e
partiamo.
Con noi si sono svegliati presto anche “L’Ispanico” e Ramòn (grunf!), ci
salutiamo e ci diamo appuntamento per la sera, anche loro puntano a Vega
de Valcarce. Attraversiamo la periferia ovest di Ponferrada, noiosa e
bruttina, ma dopo circa un’ora e mezza cominciano a vedersi le prime
campagne e si passano gli ormai consueti piccoli paesi, in uno dei quali ci
fermiamo a fare colazione dentro un bar. La mattinata scorre agevolmente
tra sentieri sassosi, coltivazioni e qualche bel tratto di boscaglia, il paesaggio
è bello e rilassante.
Dopo 18 Km, il totale medio giornaliero per chi fa il Cammino di
Santiago con calma, mentre noi non siamo ancora a metà strada, ci fermiamo
a Cacabelos per fare la spesa, mangiare qualcosa e riposarci un poco.
Visitiamo il bel Santuario de la Virgen de las Angustias, famoso perché al
suo interno c’è un curioso quadro in rilievo raffigurante Sant’Antonio che
gioca a carte con Gesù Bambino (?!). Dentro vi sono pure due enormi statue
del Cristo e della Madonna, issate su due portantine, di quelle che si vedono
spesso nei documentari sui paesi latini durante le feste religiose, sono molto
affascinanti ma mettono un po’ in soggezione.
Prima di lasciare il centro, entriamo in una macelleria per prendere
l’affettato per il pranzo di oggi, il gestore ci chiede dove siamo diretti, ma
quando gli comunichiamo la nostra meta, comincia a ridere battendo i pugni
64

sul bancone, con le mani mima le ripide salite che ci aspettano e l’enormità
delle distanze, poi ci fa capire chiaramente che siamo pazzi portandosi
l’indice alla tempia. La scena grottesca si prolunga per qualche minuto, il
macellaio, sempre più incredulo e in preda ad un fastidioso delirio, ci ripete
più volte la domanda sul nostro itinerario affermando di non poterci credere.
Usciamo dal locale, accompagnati dalle risa di questo anomalo personaggio,
che continua a passarsi le mani sui capelli come a volerseli quasi strappare.
Siamo divertiti e perplessi al tempo stesso dalla sceneggiata vissuta,
soprattutto se si considera il fatto che abbiamo già nelle gambe 18 Km e
questo, tra l’altro, il macellaio neppure lo sapeva!! Almeno di due etti di
salame e mortadella, spendiamo solo un euro.
Uscendo dal paese, davanti ad una chiesa incontriamo un gruppo di
ragazze spagnole che ritroveremo da qui in poi fino a Santiago, dove
sbrigheremo insieme le pratiche per ricevere la Credenziale. Sono partite da
Astorga e fanno solo l’ultima parte del Cammino, ma hanno comunque un
buon passo.
Proseguiamo ora, alternando paesaggi di campagna a tratti lungo strade
asfaltate, arriviamo così a Villafranca del Bierzo, bel paesino famoso per la
sua Chiesa di Santiago: su bolla papale di Callisto III difatti, i pellegrini
impossibilitati a giungere fino a Compostela, potevano chiedere qui la grazia
e terminare anticipatamente il loro pellegrinaggio. Ora siamo a 27 Km e gli
“ultimi” diciotto chilometri, li percorreremo tutti affiancando una grossa
strada statale, sotto un sole a picco, fortunatamente qualche tratto alberato e
qualche cavalcavia ogni tanto ci offrono un po’ d’ombra. In questo tratto
incontriamo “El Barba” seduto a mangiare, noi ci fermeremo più avanti
vicino ad un fiume: il panino di oggi ha dimensioni veramente
sproporzionate, tali da faticare a finirlo nonostante la fame dovuta all’alto
dispendio di energie.
Immersi in questo contesto poco spirituale, arriviamo a Vega de la
Valcarce, modesto paese arroccato sui monti, devastato ambientalmente da
un enorme cavalcavia che lo sovrasta, difficilmente le opere dell’uomo
riescono a non rovinare quelle delle natura.
La recensione delle nostre guide sull’ostello comunale, non sono buone,
così, bisognosi di un letto decente e di servizi efficienti, optiamo per il
privato Albergue du Brasil. Comincia male, dopo undici ore di viaggio a
piedi, con dieci chilogrammi di punizione sulle spalle, io e Devis
desideriamo (tanto, davvero) levarci le “armature” e stenderci a riposare.
L’aiutante del gestore però, un ragazzino brasiliano petulante (per non essere
scurrile) e noioso, che parla fino ad ubriacarci e che si autodefinisce il
miglior cuoco del Cammino, ce lo impedisce invitandoci a rilassarci, a non
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avere fretta e costringendoci a sederci un po’ sulle poltrone nell’angolo,
come fossimo due deficienti. Accettiamo solo perché ci offre un bicchiere di
vino rosso, che ovviamente si rivela pessimo. Con le ultime scorte di
educazione, chiediamo gentilmente di guadagnare le stanze e finalmente
veniamo accontentati.
Quando durante lo svolgimento delle pratiche burocratiche, l’aiuto
hospitalero viene a conoscenza dei chilometri da noi macinati oggi,
perplesso ci chiede se stiamo fuggendo dalla polizia… di per sé sarebbe una
battuta carina, ma ormai ci è caduto in disgrazia e lo picchiamo, o almeno
vorremmo tanto.
L’albergue è accogliente e funzionale, con delle belle stanze ed il
servizio lavatrice gratuito, la sera decidiamo di cenare all’interno, visto che
ci viene proposta un’esotica cena brasiliana. Mai scelta fu peggiore, ci viene
servita un’inquietante insalata di verdura e mele con dei bocconcini di carne
dei quali preferiamo non approfondire l’origine.
Per secondo invece, una pastasciutta cotta oltre gli umani limiti accettabili,
condita con pomodoro e patate in umido, il vino, di scarsa qualità,
scarseggia e alla fine ci risulta più difficile superare questo pasto, che
assomiglia molto ad un tentativo di avvelenamento, che non i 45 Km fatti
oggi!
A condire il tutto l’hospitalero, un mitomane con pretese da sciamano,
che ha più la taglia del trafficante di armi o di organi che non quella del
volontario sulla rotta di Santiago, ci coinvolge coattamente in un forum di
riflessioni sull’esperienza che stiamo vivendo. Io e Devis, già poco inclini al
dialogo, soffriamo dignitosamente l’handicap linguistico rimanendo in
silenzio, mentre gli altri passano disinvoltamente dall’inglese allo spagnolo
e quando tocca il nostro turno forzato di parlare, incantiamo (o raggeliamo?)
la platea con un “Ultreya” ed un “Wonderful”: il sorriso di circostanza con
cui i dieci commensali accolgono il nostro pietoso intervento mi fa passare
la poca fame rimastami, “santone, mavaff…”
Andiamo a letto, io incredibilmente prendo sonno subito e
profondamente, al punto di non sentire l’ingresso di uno scalmanato gruppo
di pellegrini che entra in camera accendendo le luci e facendo casino, come
mi racconterà domani Devis.
Una curiosità, Devis continua a soffrire a causa delle vesciche, alla sera
spesso sgrida i propri piedi incitandoli a non fargli male, lui noterà stranezze
simili su di me, oltre a quella fisica dobbiamo fare attenzione anche alla
salute mentale.
Dei nostri compagni di viaggio nessuna traccia, probabilmente sono
all’albergue Comunale.
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Costo totale della giornata: 25,25 € (colazione 1,75 €, spesa 4,25 €, birra
1,25 €, albergue comprese cena e colazione 18 €).
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3 Maggio 2006
Vega de Valcarce – Triacastela (32 Km)
Ingresso in Galizia
Riporto testualmente dagli appunti di viaggio “Tappa dura e faticosa, di
pura montagna ma decisamente rigenerante dopo l’overdose di asfalto dei
giorni precedenti. Stupenda”.
Sveglia alle sei con colazione in albergue, abbiamo dovuto insistere con
l’hospitalero/sciamano perché ce la preparasse a quest’ora, all’inizio non
voleva, poi recitando la parte del buon samaritano, platealmente ci invita in
un angolo del salone di ingresso comunicandoci teatralmente la sua
decisione, in stile mafioso, come fosse una cosa da non raccontare a
nessuno. Ci è sempre più insopportabile e siamo quasi tentati di dar fuoco
all’ostello prima di partire, per fortuna o purtroppo non abbiamo tempo.
Almeno la colazione è buona e abbondante, col pane fatto in casa tanto
pontificato dall’aiuto hospitalero, non all’altezza delle sue recensioni, ma
buono.
Verso le sette partiamo, è una bella giornata. Si comincia subito a salire
ripidamente, i primi sei chilometri sono su una stradina asfaltata di
montagna, poi imbocchiamo un sentiero e ci immergiamo in profondità nei
boschi che ogni tanto si aprono per lasciar posto a qualche pascolo.
Attraversiamo alcuni paesi incastrati su questi monti (La Faba, Laguna de
Castilla), finché non usciamo dalla Castilla & Leòn ed entriamo in Galizia: il
confine è segnato da un bel capitello in pietra che indica 152,5 Km a
Santiago. Da qui in poi troveremo dei ceppi simili ogni 500 metri fino
all’arrivo a Compostela, saranno utili per non smarrire la strada, ma
scandiranno impietosamente con quanta fatica prosegue il nostro cammino e
nelle tappe più difficili, saranno una presenza ossessionante. Al momento
però l’entrata in Galizia ci rincuora, ci sentiamo più vicini alla meta, e
l’impresa comincia ad apparirci possibile.
Saliamo ancora e dopo circa un’ora entriamo a O’ Cebreiro, un originale
paese che mostra evidenti influenze celtiche, con pittoreschi carri per il fieno
lungo le strade e le caratteristiche case tondeggianti fatte di pietra con tetto
in paglia a spiovere (pallozas). Ci fermiamo a visitare questo singolare
centro, che conta sin dalla notte dei tempi la presenza di ostelli ed ospedali
per i pellegrini, oltre che a quella dei Cavalieri Templari.
La chiesa di Santa Maria la Real (sec. IX), è famosa perché ad essa è
legata la leggenda del Milagro d’O’ Cebreiro. Tradizione vuole che un
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devoto contadino di un paese limitrofo, partì nel pieno di una bufera di neve
per presenziare alla messa, all’entrata in chiesa fu deriso dal prete,
evidentemente meno credente della sua pecorella, per la fatica fatta dal
contadino per affrontare il maltempo e salire su fino alla chiesetta. Durante
la comunione il vino ed il pane si trasformarono realmente nel sangue e
corpo di Cristo, facendo trasalire e redimere il prete. Le spoglie dei due
protagonisti riposano all’interno della chiesa, con essi anche il calice
ritenuto miracoloso.
Sostiamo anche in una trattoria per rigenerarci con una birra e mangiare
qualche biscotto, poi fatte alcune foto (il paese è veramente un gioiellino),
lasciamo questo strano luogo arroccato sulla cima di una montagna che
mostra orgogliosamente le sue radici e lascia trasparire qualcosa di magico.
Il cammino continua con una serie di sali scendi, sull’alto di San Roque
(1290 metri) ammiriamo l’enorme monumento al pellegrino: una statua,
rivolta verso Santiago, alta circa sei metri raffigurante un viandante che
sembra camminare faticosamente contro vento, trasmette efficacemente il
senso di fatica di chi cammina a piedi da tanti giorni.
Scendiamo a Hospital de la , per poi salire
all’Alto del Poio (1335 metri), l’ultima salita è
veramente stroncante, per fortuna al valico, come
premio, c’è un’osteria e ci fermiamo a pranzare:
oggi non abbiamo trovato negozi o panetterie sul
nostro cammino, così dobbiamo rinunciare (ma
non molto a malincuore) al classico fugace
panino da viaggio.
Banchettiamo con filetto alla piastra, patate
fritte e due bicchieroni a testa di birra, tanto per
prenderci una pausa dal vino… A fine pasto,
chiediamo alla moglie dell’oste la caratteristica
torta de quesos (torta al formaggio), che nei
giorni scorsi abbiamo assaggiato e gradito
particolarmente. La signora ci pone qualche domanda, come sempre non
capiamo un cazzo ma per non passare da sprovveduti, dopo l’esperienza
umiliante all’ostello brasiliano, rispondiamo disinvoltamente di sì. Poco
dopo la vediamo entrare in cucina con una forma di formaggio sotto il
braccio, rimaniamo un po’ perplessi, è difficile stia preparando la torta al
momento anche se da queste parti si ha un rispetto quasi reverenziale per il
pellegrino. Difatti ci viene servita una fetta di formaggio morbido con una
gelatina simile alla marmellata spalmata sopra, effettivamente non ha niente
a che fare con la nostra torta de quesos ma è comunque deliziosa e la
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mangiamo avidamente: è una piccola rivincita, se avessimo conosciuto bene
lo spagnolo magari non l’avremmo mai assaggiata, in barba a tutti i
poliglotti incontrati finora!!
Ripartiamo accompagnati dall’incombere di un grosso temporale, che ci
costringe letteralmente a correre per i sentieri di montagna nel tentativo di
sfuggirlo, non abbiamo intenzione di arrivare un’altra volta fradici a fine
tappa. Tuona sempre più forte ed il cielo si annerisce costantemente, ma alla
fine tanto rumore (e correre!) per nulla, non cade una goccia e noi, a sei
chilometri dall’arrivo siamo letteralmente sfiancati. Riposiamo una mezz’ora
nei pressi di una stalla e partiamo per l’ultima tirata.
Passiamo dei paesi molto carini caratterizzati dalla costante presenza
degli horreos, i tipici granai galiziani. I centri abitati sono singolari, fatti di
vecchie case rurali e stalle, circondati dai boschi.
Per le strade si incontrano tranquillamente gruppi di mucche e di cavalli
come niente fosse, sembra tutto così armonico da non crederci, le vie sono
larghe, lastricate in pietra e ombreggiate da altissimi castagni, viene voglia
di fermarsi qui e non partire mai più; sono i primi assaggi della Galizia.
Verso sera finalmente, dopo una serie di discese spacca gambe, arriviamo a
Triacastela, bel paese di discrete dimensioni.
Una passante ci dice (erroneamente) che l’albergue municipal è pieno, o
forse per l’ennesima volta non abbiamo capito bene, così deviamo verso un
ostello privato, che ci preleva sette euro solo per dormire. Almeno è nuovo e
molto funzionale, con ottimi servizi anche se decisamente “freddo” e troppo
formale. Solite pratiche, bucato, doccia e spesa, poi usciamo per cena nel
consueto locale a norma di pellegrino.
Prima di rincasare incrociamo “L’Ispanico” e Ramòn (!), che solo ora sto
cominciando a perdonare per la deliziosa notte che mi ha regalato a Hospital
de Orbigo. Gli dico che domani io e Devis andiamo a Portomarìn (42 Km),
perfino lui ci dà dei pazzi e dice che invece si concederà una tappa più
comoda, incredibile, staccheremo pure “L’Ispanico”! Poi a letto.
Costo totale della giornata: 24,5 € (spesa 2 €, pranzo 7,5 €, albergue 7 €,
cena 8 €).
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4 Maggio 2006
Triacastela – Portomarìn (42 Km)
Nel cuore della Galizia
Tappa bella, immersa tra boschi e pascoli, si passano paesi caratteristici
fatti più di stalle che di case. Lunga ma soddisfacente. Questa è la vera
Galizia.
Sveglia alle cinque e mezza, partenza alle sei. Fuori è buio pesto, stanotte
ha pure piovuto ma non in modo da danneggiare i sentieri che percorreremo
durante la giornata, proseguiamo lungo la nostra rotta in direzione ovest e ad
un chilometro da Triacastela, lasciamo la strada asfaltata per imboccare una
laterale sterrata che si immerge subito in un bosco.
Camminiamo nella più completa oscurità, non c’è neppure la luna,
cercando il sentiero con l’aiuto delle torce e accompagnati dal rumore di un
torrente che scorre fragorosamente vicino a noi, ma nascosto da qualche
parte nel buio. L’emozione in questi frangenti, già descritta nelle altre
tappe, è sempre forte, il senso di precarietà che si prova nel camminare
lungo un sentiero senza vedere la via, con i rumori del bosco di sottofondo
dà un sapore speciale al viaggio, i sensi sono particolarmente all’erta, tutto
diventa in qualche modo più intenso. Questo tra l’altro è uno dei tratti
originali e inviolati delle antiche rotte jacobee.
In un’ora arriviamo a Balsa, un piccolissimo borgo medievale che appare
improvvisamente tra gli alberi, rischiarato solamente dal riflesso delle luci
che, sarà l’atmosfera, sembrano originate da torce provenienti da qualche
stalla. Lungo le vie di pietra bagnate dalla pioggia notturna, solo il rumore
dei nostri passi, il più leggeri possibili per non rompere questa quiete
incantata. Balsa mi ricorda i paesini delle fiabe d’infanzia.
Proseguiamo lungo il sentiero che si snoda tra querce e castagni, fino ad
una grande fonte con una vasca per la raccolta dell’acqua a forma di
conchiglia di Santiago, è strano vedere una struttura del genere in mezzo al
bosco che, anche se bella, stona decisamente in questo contesto.
Comincia a schiarire, passiamo San Xil, Montan e Furela, paesi modesti
caratterizzati dalla massiccia presenza di stalle.
In questi posti le fonti primarie di sussistenza sono l’allevamento di
bestiame e l’agricoltura.
La giornata scorre piacevolmente e a tratti, come tipico da queste parti,
appaiono dal nulla fitti banchi di nebbia che nel verde della boscaglia, danno
l’impressione di trovarsi più in Irlanda che in Spagna.
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E’ una zona ricca di ruscelli e molto spesso, siamo costretti a guadarli
saltando sulle rocce che affiorano a pelo d’acqua o passando antichissimi
ponticelli di origine romana, i profumi degli alberi che il bosco ci regala,
completano il senso di simbiosi con la natura che la tappa di oggi propone.
I centri abitati che attraversiamo non hanno neppure un bar, a dire il vero
è già tanto che ci siano le case, così alle nove facciamo una pausa al bordo
della strada, con dei biscotti e dei succhi di frutta acquistati nei giorni
precedenti, poi giunti a Sarrìa, cittadina di discrete dimensioni, facciamo una
colazione degna di questo nome. Entriamo in una bottega per farci fare dei
panini, la commessa incarta con precisione certosina, quasi amorevole,
quello di Devis, mentre il mio lo getta nella borsa in maniera sbrigativa: non
riesco a capire perché e non mi provo neanche a chiedere spiegazioni, tanto
non capirei; sarà il fascino nordico di Devis, il suo cappello o il suo affettato
che costa di più del mio, puzza meno che ne so? Ma mi irrita il trattamento
differenziato, anche se ci ridiamo sopra.
Continuiamo il nostro viaggio con l’ennesimo temporale che si addensa
sulle nostre teste, ma per fortuna, anche oggi senza nuocere, finché giunti a
Laiman, altro paesino fatto da non più di dieci case, ci sediamo davanti ad
una grossa stalla e pranziamo. Durante la nostra pausa ci superano “El
Barba” e le ragazze partite da Astorga, con le quali ci troveremo poco più
avanti per farci delle foto. Si continua nel consueto contesto rurale e dopo
due chilometri, nei pressi di Ferreiros, arriviamo al fatidico Km 100: questa
è la distanza che ci separa ancora da Santiago. Ci immortaliamo davanti al
capitello segnaletico, facciamo e ci facciamo fare delle fotografie dalle
ragazze che ci hanno superato prima. Unico neo lo stato del capitello, è tutto
imbrattato di colore e di scritte, i vandali non mancano neppure sulla rotta
per Compostela.
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Lungo sentieri che a volte sono dei veri tunnel tra il verde degli alberi,
riprendiamo la strada.
Attraversando un minuscolo borgo, il cui nome non viene neppure
riportato nelle guide a nostra disposizione, veniamo toccati dallo spirito
forse più genuino e antico del Cammino: da una vecchia casa, al nostro
passaggio, esce di corsa un’anziana signora con in mano delle piade di pane
(secondo Devis era invece frittata tortillas), invitandoci a prenderle per
sfamarci. Al momento, restiamo quasi spaventati da questa sorta di
imboscata e forse anche per un po’ di diffidenza (ma abbiamo davvero
capito così poco in diciannove giorni di Cammino?), ringraziamo ma
rifiutiamo cortesemente spiegando di avere già pranzato. Incredibile,
soprattutto negli anziani, c’è una benevolenza, quando non diventa
reverenza, particolare nei confronti dei pellegrini. Questi atti di generosità,
ci fanno perfino venire il dubbio di stare compiendo un’impresa per loro
ben più grande di quello che noi pensiamo (Né le genti del Cammino / né le
usanze rurali).
Continuiamo così il nostro viaggio, un po’ perplessi per questi atti di
solidarietà, talmente disabituati a certi gesti al punto di temerli. Penso non
mi succederà mai più di essere fermato per strada e vedermi offrire da
mangiare: non sono più i tempi, non nella “vita reale”, non nel XXI secolo.
A Villacha restiamo invischiati in un paio di contrattempi di natura
gustosamente rurale. Prima ci tocca fermarci ed aspettare che si sciolga un
ingorgo creato da un trattore capitato sulla rotta di un gruppo di mucche, poi
restiamo noi stessi invischiati nella mandria: il sentiero è arginato da mura di
pietra ai lati e ci vediamo costretti a camminare in mezzo al bestiame, con la
paura, affatto infondata per chi conosce la poca sensibilità tattile delle
mucche, di restare schiacciati tra i capi di bestiame. Per fortuna, ci sono i
due mandriani che le tengono costantemente in riga fischiando,
richiamandole col loro strano idioma, e all’occorrenza utilizzando dei rami
di salice come frustino.
Usciamo comunque divertiti da questa situazione, altro che code ai
semafori, smog e traffico sulle strade, non si rimpiangono proprio per nulla i
nostri paesi da questo punto di vista (e da molti altri a dire il vero).
Infine rischiamo un’insolita doccia biologica, ai bordi del sentiero, su un
campo, un agricoltore sta innaffiando con l’urina animale il terreno ed il
vento soffia fortemente in direzione del passaggio dei pellegrini. Il mezzadro
continua imperterrito il suo lavoro, così siamo costretti ad approfittare delle
rare interruzioni delle folate di vento, per passare indenni questo insolito
pericolo!
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È l’ultimo ostacolo, comincia la discesa che conduce a Portomarìn, la
nostra meta giornaliera.
Il paese, che sorge sulle rive di un lago, è stato letteralmente ricostruito
ed i suoi preziosi monumenti smontati e riassemblati negli anni ’60, quando
si è reso necessario creare un lago artificiale esattamente dove sorgeva la
vecchia Portomarìn e spostare il paese più in alto di circa cento metri.
Attraversiamo il lungo ponte sul lago, dal quale affiorano i resti della città
vecchia, saliamo la ripidissima scalinata che porta alla Cappella de la Virgen
de la Nieves ed entriamo in paese.
Facciamo spesa e ci dirigiamo all’albergue comunale, funzionale pratico
e costruito in modo da non necessitare manutenzione e inservienti: tutti i
rubinetti e le docce hanno comandi a tempo, le luci pure, le camere hanno
solo materassi senza coperte e le lavatrici funzionano a gettoni: è ingegnoso,
ma l’assenza di un hospitalero o di un gruppo di volontari che crei le
atmosfere familiari e calorose tipo Villamayor o Castrojeriz si sente, la
struttura non ha vita propria, è fredda e non ci lascerà ricordi particolari.
Sbrighiamo da soli le pratiche di timbratura della credenziale e di iscrizione
al registro, ci sistemiamo, facciamo il bucato e la doccia per poi andare a
cenare.
Mentre stiamo uscendo dall’albergue arriva “L’Ispanico”! E’
visibilmente distrutto, ansima ed è tutto sudato, doveva fermarsi prima come
comunicato ieri sera, ma alla fine ha cambiato idea, non se la sentiva di
distaccarsi dallo zoccolo duro dei marciatori e ci ha raggiunto.
Ci piace questo tacito patto che è stato siglato tra noi, manteniamo la
stessa tabella di marcia e alla sera fa piacere ritrovarsi e vedere che nessuno
di questo improvvisato gruppo ha ceduto, mentre le altre conoscenze fatte
lungo il nostro viaggio, si sono perse ormai a decine, se non a centinaia di
chilometri di distanza. All’ostello ovviamente ci sono pure “El Barba” e
Ramòn (se stanotte non russa quasi quasi gli concedo la grazia...).
Raggiunto il centro, visitiamo l’imponente Chiesa-Fortezza templare di
San Nicolàs, eretta nel XII secolo dai Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni
di Gerusalemme. Si tratta di una cattedrale ad un’unica navata con dei grossi
rosoni policromi, sul tetto è contornata da una serie di merlature e protezioni
a scopo inequivocabilmente militare; penso non esistano al mondo altre
strutture del genere, solo i misteriosi monaci guerrieri potevano progettare
un edificio che contemporaneamente pensasse alla protezione del corpo e
anche dello spirito!
Si cena in un bar col solito menù su misura di viandante, la padrona ci fa
assaggiare la famosa torta di Santiago, una gustosissima focaccia alle
mandorle, per sdebitarmi accidentalmente rompo un posacenere.
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Giriamo un altro po’ per il bel centro medievale e poi andiamo a letto, è
stata come sempre una giornata dura, ma intensa e gustosa.
I paesaggi, il bosco ed suoi profumi ci hanno rigenerato, manca davvero
poco a quella che pensiamo sia la meta del nostro viaggio, siamo ormai
abbastanza fiduciosi, se il diavolo non ci mette lo zampino proprio sul filo di
lana, di arrivare a Santiago. E nei tempi previsti, anche se questo si sta
rivelando più un ostacolo che un obbiettivo.
Costo totale della giornata: 24,5 € (colazione 2 €, spesa 2 €, cena 8 €,
albergue: dimenticato donativo).
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5 Maggio 2006
Portomarìn – Melide (41 Km)
Un paese estraneo al Cammino
Ultima delle tappe ad alto chilometraggio, si continua tra boschi, prati e
paesi molto poco abitati.
Come sempre, sveglia alle cinque e trenta, classica partenza mezz’ora
dopo. Stanotte ho riposato poco a causa di una vicina di letto che ha tossito
continuamente, il bello è che aveva dormito silenziosamente fino al
momento in cui mi sono coricato. Quando lasciamo la stanza però, vediamo
che c’è qualcuno a cui è andata peggio: lungo il corridoio e le scale,
illuminati da fastidiose luci comandate da fotocellule che si accendono ogni
volta che passa qualcuno, ci sono due pellegrini ed una delle ragazze partite
da Astorga, sono stati scacciati dalla camera dai mostruosi latrati notturni di
Ramòn. Erano nei letti limitrofi al suo e non hanno resistito, d’altronde
nemmeno avrebbero potuto, nessuno può resistere a Ramòn. Vedo che anche
in camera c’è qualcun altro di sveglio, immagino il motivo. Provo una
benevola comprensione nei loro confronti, ci sono passato anch’io...
Partiamo, fuori è buio come tutte le altre mattine, attraversiamo il paese
che, avvolto nell’oscurità con la sua maestosa cattedrale – fortezza, è molto
suggestivo. Dopo quasi un chilometro ci ricordiamo di non aver messo
l’offerta nella cassetta dell’albergue, ovviamente non se ne parla nemmeno
di tornare indietro, oltretutto era un luogo molto impersonale, senza
hospitalero ed i rimorsi sono complessivamente pochi.
Passiamo un piccolo ponte poco solido sul lago, ci spaventa l’idea che
possa cedere guardando le acque scure sotto di noi, fortunatamente non
succede e ci immergiamo subito nel folto bosco al sicuro, dove presto
cominciamo a salire rapidamente di quota.
Al sorgere del sole, siamo su una sorta di altipiano tagliato in due da una
grossa strada, sulla destra c’è un’enorme fonderia: emana bagliori rossastri e
rumori metallici, ogni tanto si vede qualcuno passare gridando, ad entrambi
dà l’impressione di un girone infernale. Preferiamo non approfondire e
tiriamo dritti, verso le otto facciamo colazione con biscotti e succhi di frutta
in un piccolo parco, ripartiamo e un’ora dopo al primo paese, entriamo in un
bar per farne una seconda.
La giornata si snoda tutta tra case, stalle, pascoli e boschi, il paesaggio è
sempre più verde e cominciano a vedersi i primi alberi di eucalipto.
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In un paesino dei soliti descritti finora, ci fermiamo in quello che
pensiamo sia un ex lavatoio, molto caratteristico con un piccolo mulino,
l’acqua corrente e le tipiche pietre inclinate per fare il bucato: qui pranziamo
come sempre al sacco e ci stendiamo in equilibrio precario sulle basse mura
a riposare un po’. Pensavamo fosse un ex lavatoio, ma è ancora utilizzato,
difatti proprio mentre stiamo per ripartire, un’anziana signora esce di casa e
lava le stoviglie su una delle vasche di acqua. Croci e delizie del vivere in
questi luoghi.
La fatica si fa sentire e l’ultimo tratto di strada è rovinato dalla presenza
di una brutta zona industriale, in mezzo alla quale periodicamente spuntano
delle enormi steli di pietra con incisi i nomi dei Cavalieri dell’Ordine di
Santiago, dalla notte dei tempi fino ad oggi.
Questi monili carichi di storia antichissima, collocati in un luogo così
morente ed impersonale, danno una strana impressione, come di qualcosa di
fastoso sepolto e dimenticato da tutti, anche se in vista.
Finalmente arriviamo a Melide, grosso centro che sembra molto poco
legato al Cammino, fatichiamo ad individuare l’unico ostello in mezzo al
traffico ed al rumore della città, finalmente, infastiditi, dopo una serie di
indicazioni lo troviamo.
È una struttura simile a quella della notte scorsa, senza nessuno ad
accogliere il pellegrino, funzionale ma vuota. Prendiamo posto in due
scomodi letti a castello, il mio lo userò poco, sarà una notte agitata tanto per
cambiare.
Ci laviamo ed usciamo per mangiare, in paese non c’è un posto in cui
venga proposto il menù del viandante, solo grandi pulperie (locali dove si
cucina il polipo) o ristoranti. Giriamo a vuoto per più di un’ora in questo
caotico centro, è la prima volta che ci succede una cosa del genere, qui
sembra che il pellegrino non sia gradito, eppure siamo alle soglie di Santiago
de Compostela! Alla fine entriamo in un locale che propone piatti combinati:
uova, pancetta, patate, tagliata. Mangiamo anche bene ma paghiamo dodici
euro a testa, decisamente fuori dagli standard.
La cena stasera non è il classico momento di rilassamento e appagamento
dopo una giornata di fatiche. Mangiamo velocemente e parliamo poco, poi,
irritati e delusi torniamo all’albergue, nella vana speranza di guadagnare
qualche ora di riposo. Qui ci sono anche Ramòn (il terribile Ramòn),
“L’Ispanico” ed “El Barba”, ma hanno trovato posto in altre stanze.
Costo totale della giornata: 22 € (colazione 0,9 €, pranzo 1,8 €, cena 12 €,
spesa 2,4 €, albergue 5 €).
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6 Maggio 2006
Melide – Arca (33 Km)
Santiago all’orizzonte…
Siamo ormai agli sgoccioli, penultima tappa e con una distanza
ragionevole. Santiago è ormai raggiungibile, ne siamo sicuri. Sono passati i
timori sulla possibilità di non farcela e le preoccupazioni di aver osato
un’impresa al di fuori della nostra portata sono state sgretolate, macinate
dalle centinaia di chilometri percorsi. Solo un imprevisto casuale, un
piccolo incidente, può mandare all’aria tutto, ma percepiamo che non sarà
così, domani entreremo a Santiago de Compostela.
Nel frattempo, in faccia a tutto l’ottimismo, anche stanotte non ho
dormito più di tanto, siamo finiti in due letti a castello sopra due anziane
signore, anche se il rancore che ancora provo mi inviterebbe a definirle in
modo meno rispettoso. Russano in maniera fastidiosa e sono insopportabili,
ma l’odio non è tutto per loro, la mia rabbia nei confronti delle anziane è
mitigata dal rumore prodotto da un altro pellegrino: un italiano con la voce
da gallina (non si merita definizioni di cortesia), con il quale ieri sera ho
tessuto una breve conversazione poco edificante. Mi ha fermato per
confidarmi di portare sempre con sé la carta igienica «Perché non si sa
mai!». Che demente, oltre a non interessarmi, lo va a dire ad uno che è in
viaggio da quasi un mese! Comunque sia, russa in maniera irritante quasi
piangesse, non ne posso più e ad un certo punto, in piena notte faccio su i
miei quattro stracci e vado a dormire in un salone sempre al pian terreno,
dove sono immagazzinati dei materassi di scorta per i periodi di alta
affluenza. Fa freddo, non ci sono coperte ed il materasso è troppo piccolo.
Quando Devis alle cinque e mezza, non avendomi visto nel mio letto, viene
a cercarmi per comunicarmi la partenza, è una liberazione, se avessi avuto la
forza di camminare in tutte le ore che non ho dormito nelle ultime tre
settimane, sarei a Santiago da almeno dieci giorni!
Ci alziamo e facciamo colazione con i resti delle spese delle giornate
precedenti, un po’ di pane al latte, un succo di frutta, della cioccolata
fondente, poi alle sei e un quarto partiamo.
È ancora buio, usciamo dal paese e ci immergiamo in un bel bosco di
eucalipti e castagni, di tanto in tanto una fattoria e qualche casa. Stamattina
il canto degli uccelli che ci accompagna è più intenso del solito, a tratti
assordante: sembra quasi vogliano darci l’ultimo saluto in allegria, domani
finiremo di camminare, ma soprattutto finiremo il Cammino la cui
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grandezza, cominciamo ad intuirlo, non sta solo nella meta, ma nella strada
per raggiungerla.
Il paesaggio che ci circonda è sempre piacevole, camminiamo immersi
nella natura tra pascoli ed alberi, i paesi che si attraversano sono piccoli ed
isolati, ma non si ha più l’impressione di essere ritornati indietro nel tempo.
Sono spariti i borghi medievali o abbandonati, non si incrociano più
mucche e cavalli nelle piazze o lungo le strade e perfino la gente sembra
aver cambiato tratti. Gli anziani dai volti scolpiti nella pietra che si
trovavano nei campi o sotto i portici delle stalle, che qualche volta uscivano
affannati dalle case per offrirci qualcosa da mangiare o scambiare qualche
parola, non ci sono più, allontanati anche loro dai chilometri percorsi nella
nostra corsa verso Santiago. Stiamo rientrando nel XXI secolo, avvertiamo
il cambiamento, ma l’attrazione verso Compostela al momento è troppo
forte (Quale forza misteriosa ti attrae?), abbiamo bisogno di un cartello con la
scritta “arrivo” per sentire di aver compiuto l’impresa, nella speranza,
ormai non più di tanto sopita, di capire anche il perché di tutto questo, cosa
ci ha portato ad arrivare fin qui. Percepisco che il Cammino sta sfumando,
che tutte le volte che sono rimasto incantato da un posto, da un paesaggio,
da una persona e ho sognato di fermarmi lì senza farlo, rimandando la
decisione alla fine di tutto, ho perso un’occasione che non si ripresenterà.
Anche se in viaggio su una rotta secolare e carica di storia, lontano da casa
migliaia di chilometri, proiettati spesso in dimensioni estranee a quelle
usuali, sono rimasto stritolato dal fattore tempo, dalla pressione di arrivare
alla fine e passare quell’ossessivo traguardo senza ritardi, sfiorando
solamente luoghi e persone, quasi la vera meta fosse in realtà il ritorno.
Probabilmente questo turbinio di pensieri è dato anche dall’approssimarsi
della fine di questa esperienza comunque unica, non è ancora tempo di
tirare le somme, forse non lo sarà neanche domani, per ora è meglio
ritornare a vivere gli ultimi scorci di Cammino.
Marciamo tranquillamente anche se afflitti dai continui sali scendi del
terreno, dopo 14 Km, ad Arzua, facciamo colazione in un bar per camionisti
ed in centro paese compriamo il necessario per il pranzo.
Continuiamo di buon passo sempre allietati da un contorno boscoso e
agreste finché, dopo ventisei chilometri di strada, ci fermiamo nei pressi di
un torrente a pranzare: panino e birra.
Prima di raggiungere la fine della tappa incontriamo delle ragazze
toscane che stanno facendo l’ultimo tratto della rotta per Santiago, non
hanno proprio la taglia da pellegrine (anzi…), camminano come fossero in
gita scolastica ed hanno una disinvoltura che non ti aspetteresti di trovare in
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una viandante diretta alla nostra stessa meta, ma poco importa, le superiamo,
stasera saranno nostre vicine di letto nell’albergue.
Con il sole ancora alto giungiamo ad Arca, l’ostello è ai bordi di una
strada e rispecchia gli standard degli ultimi giorni, funzionale ma con un
senso di vuoto all’interno. Sbrighiamo le consuete pratiche, l’addetta di
turno trasmette lo stesso calore umano di un’impiegata ad uno sportello
postale, poi saliamo alle camere, molto spaziose ma affollate. Manco a dirlo
ci sono pure Ramòn, “El Barba” e “L’Ispanico”.
Facciamo il bucato, sfruttando le grosse lavatrici ed asciugatrici a
gettoni, a disposizione del pellegrino pagante, poi andiamo a cenare in una
piccola trattoria su misura di viandante. Il menù è buono, la fame tanta e
spazzoliamo i piatti portatici tanto da stupire la padrona, che forse non li ha
mai visti tanto puliti, neanche dopo lavati.
Torniamo all’albergue, fatichiamo a prendere sonno, giù in cucina le
toscane e qualche altro loro compagno di viaggio fanno un casino micidiale,
giunte in camera, continueranno irriverenti i loro bagordi. Accolgo con
pacata ed inaspettata indifferenza il loro comportamento scortese, domani è
il grande giorno e voglio sorvolare sulle umane miserie.
E’ tipico (come ho avuto modo di vedere negli ultimi giorni), da parte di
chi percorre solo l’ultima parte del Cammino di Santiago, interpretare il
viaggio e le soste con un atteggiamento poco contenuto. A differenza di chi
è in viaggio da quasi un mese, questi “semi-pellegrini” non hanno maturato
un proprio ritmo interiore scandito dalle fatiche e dal passare dei giorni in
condizioni precarie.
Costo totale della giornata: 17 € (colazione 2,5 €, spesa/pranzo 1,75 €, cena
8 €, albergue 5 €).
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7 Maggio 2006
Arca – Santiago de Compostela (20 Km)
Arrivo o fine?
Come preannunciato non è stata una notte riposante, sto terminando
questa esperienza nello stesso modo in cui l’ho iniziata, non dormendo.
Le tre italiane descritte, come detto, non si sono poste il problema di
disturbare chi dorme, poi il roncadores di turno ha fatto il resto.
Alle cinque e trenta finalmente finisce questa tortura e ci alziamo, con
po’ di soddisfazione poco pellegrina non badiamo più tanto a limitare i
rumori. Scendiamo in cucina per fare colazione con quanto acquistato ieri in
un negozio, qualche biscotto ed un succo. Qualcuno ieri sera ha lasciato sul
tavolo una torta di Santiago, ci sembra il minimo per risarcire tutto il
disturbo provocatoci e ne approfittiamo.
Poi in strada dove per l’ultima volta, almeno in questo viaggio,
assaporiamo l’ebbrezza di immergerci in un bosco di notte, camminiamo in
mezzo ad alti eucalipti e ci aiutiamo con le torce per trovare il sentiero. Sono
gli ultimi scampoli di Galizia rurale.
Dopo un paio d’ore il paesaggio comincia ad inaridirsi, si attraversano
paesi che non hanno nulla a che fare con quelli passati nei giorni scorsi, le
strade si fanno trafficate e perfino nei sempre più rari tratti di boscaglia, gli
alberi hanno un aspetto morente. A completare il tutto il passaggio vicino
all’aeroporto, con l’assordante rumore degli aerei a coprire il canto degli
ultimi ostinati uccelli. È un lento degradare del Cammino, quasi a
rinfacciare al pellegrino che la parte più bella è già passata, non c’è più
tempo e non si torna indietro, per chi non ha saputo apprezzare i momenti
passati ormai è troppo tardi! Per quanto mi è stato possibile, penso di non
aver trascurato nessun istante di questo viaggio, ho cercato di memorizzare
e di assaporare tutte le emozioni, il rammarico è quello già descritto, la
fretta non è un compagno di viaggio piacevole e romantico.
Comunque sia, ci resta ancora la meta da raggiungere, ci aspetta
l’emozione del taglio del traguardo, che grande emozione poi non sarà più di
tanto, sempre per colpa del tempo, veramente tiranno nei nostri confronti.
In due ore siamo al Monte do Gozo, simbolica ciliegina sulla torta del
nostro stato d’animo: è una sorta di colle alle porte della periferia di
Santiago, che in seguito alla visita di Giovanni Paolo II, che tanto ha
significato per la rivitalizzazione del Cammino, è stato poco cristianamente
disboscato per costruire un enorme centro di accoglienza per pellegrini. Il
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risultato è pessimo, fallimentare già a livello di concetto: chi ha camminato
per un mese lungo strade e luoghi di solitudine e di singolare bellezza, non
può apprezzare un’idea del genere, così tanto artificiale. Sembra di essere di
fronte ad un enorme campeggio, ad un posto realizzato solo per chi arriva fin
qui in macchina per poi scendere simbolicamente e trionfalmente a Santiago
de Compostela. Una brutta scultura moderna sulla cima del monte, toglie
ogni speranza che su questo luogo ci sia qualcosa da salvare. Il solito misero
tentativo capitalistico di rendere commerciabile tutto, anche 800 Km di
fatiche e mille anni di storia. Tristezza.
Scendiamo il monte e ci avviciniamo alla
città, appena entrati in paese facciamo colazione
in una pulperia, poi riprendiamo. La periferia
che andiamo ad attraversare non differenzia
Santiago da nessuna delle altre grandi città
viste, sia in Italia che in Spagna, pian piano ci
avviciniamo al centro, le indicazioni sono
definitivamente scomparse e si prosegue ad
intuito o seguendo altri pellegrini. Mezz’ora
dopo, finalmente cominciano a vedersi le guglie
della cattedrale.
Appena entrati in centro storico incontriamo
Anna, la ragazza di Este persa a Trinidad de
Arre; ha finito il suo Cammino qualche giorno
fa in autobus, a causa di un’altra storta, ma non sembra particolarmente
rammaricata. È molto gentile e si offre di aiutarci a trovare un volo nel
pomeriggio tramite un internet point.
Ci salutiamo e procediamo verso la chiesa, finalmente entriamo nella
Plaza del Obradorio: la cattedrale si staglia di fronte a noi, con le guglie
barocche e le sue torri tempestate di statue di San Giacomo. Non è grande
come certe basiliche, forse di minor importanza se è concesso il termine, che
ho visto qua e là in Italia o in altri paesi, ma è molto imponente. Magnetica,
forse questa è la descrizione più adatta. L’emozione è davvero forte,
nonostante il Cammino nella sua parte finale, come già scritto, sia
lentamente degradato. Siamo davanti alla nostra meta: ventitré giorni di
marcia senza sosta, 800 Km sulle gambe, incontri, gente conosciuta e gente
perduta, temporali, boschi, altipiani deserti sotto il sole battente, ostelli
accoglienti o freddi, hospitaleri che hanno saputo rigenerarci e di cui
portiamo ancora l’immagine scolpita negli occhi e altri che non ricordiamo
già più, dolori (tanti) e preoccupazioni (forse di più…), cene con vino a
fiumi la sera e pranzi fugaci durante il giorno, notti insonni, incoraggiamenti
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per le nostre tappe ardite da parte di alcuni pellegrini, profezie nefaste per
fortuna non avveratesi da parte di altri, e ancora strade infuocate, sentieri di
campagna, paesi isolati fuori dal tempo e grandi città ricche di storia e
monumenti, fango pioggia fulmini polvere siccità e tante altre situazioni che
adesso non riesco più a ricordare. Sello dopo sello la nostra credenziale si è
riempita, fino all’ultimo tassello a testimoniare la nostra piccola grande
impresa.
Tutto questo per arrivare qui, a Santiago de Compostela, alla sua
cattedrale, alla tomba dell’apostolo Giacomo. E ancora, almeno io, non so il
perché, ma sono sicuro o spero per lo meno, che un giorno lo sapremo
(Pellegrino chi ti chiama?).
Non perdiamo altro tempo, saliamo la scalinata, varchiamo la soglia in
mezzo ad una miriade di turisti e pellegrini e ci troviamo davanti al Portico
della Gloria, la vera entrata della chiesa: scolpito nel marmo, il portico
rappresenta il Giudizio Universale e nella colonna centrale, seduta, con lo
sguardo sereno all’orizzonte, troneggia la statua di Santiago. Dopo una
piccola coda, accediamo finalmente alla colonna sacra portante la statua e
come gli altri, seguendo un rituale ormai millenario, posiamo la mano nel
calco formatosi nei secoli, dal poggiare delle mani dei pellegrini passati per
di qui. Aggirata la colonna, diamo tre colpi con la testa sul cranio della
statua dell’architetto che realizzò la cattedrale, tradizione vuole che in
questo modo se ne acquisisca il genio. Visitiamo la chiesa e la cripta
contenente l’urna con i resti del Santo, poi assistiamo alla messa del
pellegrino. Il rito è, ovviamente, uguale al nostro ma in lingua spagnola,
chissà perché mi aspettavo una celebrazione più imponente.
Ma l’emozione più bella della cerimonia è senz’altro il rituale del
botafumeiro: un enorme incensiere (botafumeiro appunto, in spagnolo),
viene fatto oscillare per la navata trasversale passando sopra le teste dei
fedeli e sfiorando il soffitto nel punto più alto della sua corsa. A muoverlo,
seguendo un rituale che si ripete da secoli, ci sono quattro uomini che
eseguono l’operazione, tirando una corda collegata all’incensiere tramite un
paranco fissato al soffitto. Il tutto è accompagnato dal canto di una suora
soprano, a tratti mi fa venire la pelle d’oca.
Usciti, ci dirigiamo verso l’ufficio di accoglienza per i pellegrini della
Confraternita di Santiago, dove mostriamo orgogliosi la Credenziale e dopo
alcune pratiche burocratiche, ci viene rilasciata la nostra personale
Compostela: l’ambita pergamena in latino che testimonia l’avvenuto
pellegrinaggio a Santiago de Compostela. In verità viene rilasciata a
chiunque abbia percorso, dimostrandolo, almeno gli ultimi 100 Km a piedi,
a noi dovrebbero darne otto, la nostra ha comunque un peso specifico
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diverso. Qui incontriamo le ragazze spagnole partite da Astorga, ci fanno i
complimenti dicendoci di averla meritata e hanno ragione. Con i mezzi di
fortuna a nostra disposizione, avvolgiamo le “Compostele” in maniera di
danneggiarle il meno possibile e poi usciamo, contattiamo Anna e assieme a
lei entriamo in un internet point per cercare un volo, fuori intanto è
scoppiato un temporale.
Complice una serie di indecisioni e di scelte errate dovute alla fretta del
momento, l’operazione non si concretizza così partiamo di corsa verso la
stazione dei treni in cerca della prima partenza per Barcellona, poi si vedrà.
Salutiamo la gentilissima Anna, che dovevamo chiamare al ritorno in Italia e
non abbiamo più fatto, e sotto una pioggia battente corriamo verso la
stazione. All’altezza della cattedrale, incrocio tra la folla lo sguardo del “El
Barba”, un saluto fugace con la mano da parte di entrambi, poi via. In città
ho intravisto anche “L’Ispanico”, mi sarebbe piaciuto approfondire un po’ di
più la conoscenza con questi due strani personaggi, ora che non avremmo
più avuto incombenze di tempo e strada, ma evidentemente dovrò archiviarli
nella memoria con quel poco di notizie che ho acquisito.
È un peccato “fuggire” in questa maniera da Santiago de Compostela,
aver fatto così tanta strada per poi restarvi poco più di quattro ore, senza un
abbraccio coi compagni di viaggio e un bel pranzo liberatore fatto in
serenità. A voler leggere forzatamente nei risvolti di questo incredibile
viaggio, possiamo dedurre che, come ripetuto infinite volte fin qua, il
destino (?) ha voluto sottolineare che l’essenza di questa esperienza doveva
esserne l’esecuzione, non la meta. Resta comunque un po’ di rammarico o
quantomeno il dubbio.
Arriviamo alla stazione bagnati fradici, c’è un treno che parte tra cinque
minuti per Barcellona, poi per arrivare in Italia non si sa bene. Chiudiamo
definitivamente la nostra esperienza a Santiago de Compostela con un altro
errore: tra l’opzione di passare la giornata in città e l’indomani prendere in
qualche modo un aereo o partire subito facendo un mezzo salto nel buio,
optiamo per la seconda.
Santiago, direbbe la priora, non gradisce questa ansia di ritorno: giunti a
Barcellona dopo una notte di viaggio su rotaia, scopriamo che per giungere a
casa dovremmo prendere un treno che parte alle sette di sera (e sono le
undici del mattino!), cambiare tre convogli e arrivare a casa dopo
ventiquattro ore di viaggio! Impensabile, sarebbe una tortura e poi non
abbiamo tempo (strano), perderemmo un altro giorno di lavoro non
pianificato.
Una corsa ansiosa in taxi ci porta all’aeroporto, dove alle cinque e mezza
prendiamo un aereo (e qui si chiude la beffa, avremmo potuto prenderlo il
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giorno dopo da Compostela, senza 1500 Km di treno), per essere a Venezia
alle sette e trenta di sera. Il viaggio di ritorno è così imprevisto e convulso,
che non ci lascia nemmeno il tempo di riflettere su quanto vissuto nelle
ultime tre settimane e mezzo, scambiamo qualche parola su episodi successi,
ma siamo ancora troppo confusi.
Come riporta la nostra insostituibile guida, a confermare che in qualche
modo stiamo provando una sensazione comune: “Ora non è tempo di
bilanci, quelli si faranno in seguito. Per ora, quel che vale è la gioia di
avercela fatta, la consapevolezza che oggi si è compiuta un’esperienza
importante. Nella vita”.
Al momento so solo che dovevo andare a Santiago. A piedi. Ma perché?
(La forza che mi spinge / la forza che mi attrae / non so spiegarla nemmeno io).
Non avuto risposte ai motivi che mi hanno spinto ad intraprendere
questo viaggio, né ad altre domande alle quali speravo avrei trovato una
risposta una volta giunto a Santiago.
Mi piace però pensare di averle trovate queste risposte, ma in qualche
modo di non essere ancora riuscito a decifrarle, come fossero scritte in
un’altra lingua. Il Cammino era la chiave di lettura, ma non ha funzionato.
Dovrò rifarlo.

Fine
Roberto Cavalletto
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