Giovanni e Lucia
Diario del “Cammino delle Stelle - ai nostri venticinque anni di matrimonio: 1981 / 2006

Prologo
“Ci sono cose che nella vita bisogna fare almeno una volta:
il Camino de Santiago

 

Quella che chiamo “l’avventura” del “Camino di Santiago” è iniziata, quasi fosse un gioco, nel mese di febbraio
2006.
Nel 1996 ero andato a Santiago di Compostela in camper, con Lucia e i miei figli Francesco e Ada, ma questa volta
volevo partire “a piedi” e magari coinvolgere in quest’avventura anche il mio amico Nicola, soprannominato “il gatto
rosso”, lettore instancabile di libri, ma costretto però da tempo su una sedia a rotelle.
Gli ho manifestato questa idea, da lui raccolta fra il serio e il faceto, e attraverso internet ho cercato informazioni
per effettuare il “cammino” con un disabile, ma la scarsità di notizie e le obiettive difficoltà alle quali entrambi
saremmo andati incontro, mi aveva fatto recedere da quella proposta.
Il tarlo dei “viaggi avventura”, quelli che prediligo, si era ormai insinuato nella mia mente e quando questo accade, è
molto difficile stanarlo: il “cammino” lo effettuerò da solo!
Ovviamente, ho reso partecipe di questo mio desiderio e proposito anche mia moglie Lucia che, al solito, mi ha dato
del “pazzo”. Ma qualche giorno dopo, forse ripensandoci, mi ha comunicato, inaspettatamente, che le avrebbe fatto piacere condividere questa
esperienza, accompagnandomi, sia pure per…“accudirmi”!
In cuor suo, forse anche lei aveva intuito che il Cammino di Santiago, a piedi, sarebbe stata un’esperienza degna di essere vissuta e in più
partiva fisicamente, se non psicologicamente, molto preparata, poiché almeno due o tre volte la settimana andava in palestra per mantenere “la
linea”.
Pur lieto per questa sua decisione, le ho comunque rammentato che non si trattava certo di effettuare una scampagnata, ma non si è tirata
indietro, anzi, era più entusiasta di me e per quello che avrebbe vissuto. C’è stata solo qualche discussione sulla data di partenza, perché
mentre propendevo per l’ultima decade di aprile, lei proponeva la metà di maggio a motivo di una condizione climatica più favorevole sul
percorso, meno freddo insomma, trattandosi di attraversare i Pirenei e di camminare, poi, sempre incontro alle correnti atlantiche, non sempre
apportatrici di bel tempo.
Valutando “i pro e i contro” abbiamo raggiunto un’intesa: partiremo nella prima decade di maggio, percorrendo gli 800 chilometri,
da St. JeanPied de Port a Santiago, seguendo l’itinerario e le tappe del “Cammino Francese”.
Il piacere di viaggiare, per quanto mi riguarda, inizia proprio con la divertente, ma al tempo stesso meticolosa, organizzazione e
programmazione di tutto quello che dovrò fare, vedere e spendere, al fine di prevenire anche eventuali difficoltà insite nei viaggi/avventura.
Pertanto, “lavori in corso” e “avanti tutta!”.
Stimolato dall’entusiasmo che aveva preso piede significativamente, sono iniziate le estenuanti, ma necessarie ricerche di siti internet che
trattassero tutti gli argomenti correlati con il Cammino di Santiago, per dotarmi di una documentazione il più possibile completa, riguardante
le tappe, l’attrezzatura necessaria, gli alloggi, informazioni di tipo turistico su città e monumenti, e altro ancora.
Mi sono avvalso principalmente, del sito Mundicamino.com, accurato, ma in spagnolo, lingua che ho iniziato a interpretare, e
diPellegrinando.it, un sito in italiano estremamente interessante e una vera e propria miniera di informazioni sul Cammino, compresi i
sempre utili “diari dei pellegrini”.
La Credenziale è un elemento importante, da cui non si può prescindere, per effettuare il Cammino perché è il “Passaporto del Pellegrino” che
gli consente di essere riconosciuto in questa qualifica e di poter alloggiare negli “albergue” del Cammino”, le strutture preposte ad ospitare
nella notte i pellegrini di passaggio. La Credenziale è anche una sorta di ruolino di marcia dove giornalmente, in tutti i posti e le località dove è
possibile, i pellegrini fanno apporre il “sello”, il timbro ufficiale che ne convalida il transito.
Le informazioni circa l’ottenimento di quel documento suggeriscono due modalità:
- ritirarla a St. Jean Pied de Port, in Francia, da dove partiremo;
- richiederla direttamente alla Confraternita di San Giacomo di Perugia, che è la massima istituzione italiana in fatto di Studi Compostellani e
preposta alla bisogna di quanti vogliono praticare il Cammino di Santiago.
Propendo per quest’ultima soluzione, perché ho letto oltretutto che la Credenziale italiana è la più bella; ho stampando i moduli
richiestaattraverso il sito inernet e dopo aver compilato il mio e quello di Lucia li ho spediti per posta. Dopo una settimana, con posta
prioritaria, mi sono state recapitate le Credenziali che, raggiante di contentezza, ho immediatamente mostrato a Lucia.
Effettivamente, avendole sotto mano, le Credenziali sono veramente molto belle, i nostri nomi sono scritti in latino, come del resto anche i riti
propiziatori della consegna del bastone e della bisaccia. Ovviamente, sono anche evidenziate tutte le tappe del Cammino, mentre nella parte
interna ci sono tutti i riquadri dove sarà apposto il famoso “sello”, il timbro/convalida del nostro “passaggio” giornaliero.
Non partirei senza avere con me una Guida del Cammino, ma dopo alcune ricerche in libreria, l’unica che avevo trovato non era certo la
migliore fra tutte quelle in commercio e pertanto mi è toccato “autocostruirla”, copiando quello che mi sarebbe stato utile dai siti internet.
Il risultato finale, abbastanza soddisfacente, è una guida costituita da schede mobili, per ogni tappa, contenenti tracciati, altimetrie, tempi di
percorrenza, borghi e città attraversate, informazioni su monumenti e chiese, localizzazione degli ostelli; una sorta di road book, insomma,
dall’ingombro contenuto e il peso un po’ elevato. Di meglio non si poteva fare.
Trekking è una strana parola inglese al cui significato pratico mi avvicinavo per la prima volta. Trekkink indica il modo di evadere dalla nostra
quotidianità, da un mondo che corre veloce, complesso, spesso stressante ed è un modo di viaggiare camminando, anche su terreni impervi,
scoprendo la natura con i suoi paesaggi inaspettati, offrendo un’esperienza divertente e indimenticabile. Per mettere tutto questo in pratica
occorre avere cognizioni sufficienti e dotarsi dell’attrezzatura necessaria per effettuare il viaggio. In sostanza, il trekking ha una rilevanza
strategica nella preparazione e nella realizzazione del “cammino” e quindi è d’obbligo prendere quella parola nella debita considerazione. E’
quello che ho fatto, dotando me e Lucia dell’equipaggiamento necessario e indispensabile per il viaggio.
Per quanto riguarda l’equipaggiamento, la nostra residenza sudista complica non poco l’acquisto, perché dalle nostre parti non si pratica
assiduamente il trekking e quindi c’è pochissima possibilità di scelta di attrezzature e materiali: un solo piccolo negozio a Bari, che potrebbe
tornare utile, e un grande magazzino di articoli sportivi vicino alla tangenziale.
In ogni caso, per l’acquisto di zaino e scarponi non ci sono molte alternative: prendiamo uno zaino da 65 litri per Lucia, comprato addirittura in
grande supermercato per soli 23 euro (ma si dimostrerà efficientissimo) e un Ferrino Transalp da 75 litri per me.
Per le calzature di Lucia acquistiamo scarponi Quechua, sandali tedeschi e scarpe leggere Merrel, mentre per me, scarponi “Scarpa Tecnica”,
sandali e scarpette leggere. Per l’abbigliamento ci riforniamo dal grande negozio di articoli sportivi comprando intimo di tipo sintetico (facile da
asciugare), pantaloni da svestire anche con scarponi indossati, camicie sintetiche, pile, giacche antivento, poncho da pioggia e altro.
Quella che segue, infine, sarà l’equipaggiamento e la nostra “lista viaggio”:
CARTE E GUDE

DOCUMENTI e VALUTA

FOTOGRAFICA

Credenziale
Carta identità
Carta di Credito
Moneta in contanti
Biglietti treno e aereo
Tessera E 111 (ass. sanitaria estero)
SET PULIZIA e BUCATO

Carta Turistica Camino Santiago
Road Book e Tracciati
Agendina per diario
VARIE
Telefonino * caricabatt. 220 V
1 mini torcia frontale
1 coltello multiuso
1 set posate
1 set per rammendare
Bicchiere plastica
Sacchetti plastica
Spago + mollette
Occhiali da sole
Occhiali lettura
10 spille da balia
cappellini
cintura pantaloni (leggera)

Spazzolino e dentifricio
Sapone per lavarsi
Sapone bucato
Rasoio
Pettine
Taglia unghie
Fazzolettini
Asciugamano piccolo in microfibra
Asciugamano grande doccia
Carta igienica
Asciuga capelli

DORMIRE

ZAINO

Fotocamera digitale Pentax
Scheda memoria da 1 giga
4 pile ricaricabili + carica pile 220V
INDUMENTI
2 camicia maniche lunghe / corte
2 pantaloni (uno con cerniera)
1 pantalone corto
3 magliette intime
3 slip microfibra
2 paia calze trekking
2 paia calze leggere
1 pile
1 giubbottino
1 tuta leggera
scarponi trekking
scarpette leggere
pianelle di gomma
poncio per la pioggia
SET FARMACIA
(una scatola)
Vix
Pacchetto medicamenti
Autan
Antidolorifico
Cerotti antivesciche

Zainetto (alimenti e altro)
Conchiglia
Borraccia
Bastoni trekking
1 mantella pioggia

Sacchi a pelo
Cuscino gonfiabile
Federa cuscino

La composizione della lista di Lucia ha qualche variante di tipo …femminile.


 

Dopo attente valutazioni, circa il numero di tappe e chilometri giornalieri da percorrere, fra quelle effettuate da altri pellegrini o proposte da
Mundicamino.com, ho stilato una personale “tabella di marcia” delle Tappe del Cammino, suscettibile, all’occorrenza, di essere modificata:
CAMINO de SANTIAGO - 32 TAPPE

 Data - km Tappa - Tappa - Tempi percorrenza – Difficoltà – km da Santiago
Data/N

KM INIZIO E ARRIVO DELLA TAPPA

ORE DIFF.

DA
S.J.P.P.

11/5 1

25

ST. JEAN PIED DE PORT - RONCESVALLE

6:30

MD

773

12/5 2

27

RONCISVALLE – LARRASOANA

6:20

M

746

13/5 3

21

LARRASOANA – CIZUR MENOR

5:00

F

734

14/5 4

22

CIZUR MENOR - PUENTE LA REINA

5:35

M

705

15/5 5

22

PUENTE LA REINA - ESTELLA

6:20

M

673

16/5 6

21

ESTELLA - LOS ARCOS

5: 0

F

659

17/5 7

28

LOS ARCOS - LOGROÑO

6:30

F

631

18/5 8

29

6:40

M

602

19/5 9

21

LOGROÑO - NÁJERA
NÁJERA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

5:10

F

581

20/5 10 24
21/5 11 24

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - BELORADO

5:50

F

557

BELORADO - SAN JUAN DE ORTEGA

4:40

F

533

22/5 12 27

SAN JUAN DE ORTEGA - BURGOS

4:30

D

506

23/5 13 19
24/5 14 21

BURGOS - HORNILLOS DEL CAMINO
HORNILLOS DEL CAMINO - CASTROJERIZ

3:40

D

487

4:10

M

466

25/5 15 25
26/5 16 20

CASTROJERIZ - FRÓMISTA

4:55

MD

441

FRÓMISTA - CARRIÓN DE LOS CONDES

4:15

F

421

27/5 17 27

CARRIÓN
TEMPLARIOS

DE

5:40

D

394

28/5 18 31

TERRADILL.DE
RANERO

BURGO

5:20

M

363

29/5 19 38
30/5 20 22

EL BURGO RANERO – LEON

8:00

MD

325

LEÓN – VILLADANGOS DEL PERAMO

4:20

M

303

31/5 21 27
21
1/6 22

VILLADANGOS DEL PERAMO - ASTORGA

6:10

F

271

LOS

CONDES-TERRAD.

TEMPLARIOS

-

EL

ASTORGA – RABANAL DEL CAMINO

4:30

D

250

2/6 23

34

RABANAL DEL CAMINO - PONFERRADA

7:00

F

216

3/6 24

21

5:00

D

189

4/6 25

30

PONFERRADA - VILLAFRANCA DEL BIERZO
VILLAFRANCA DEL BIERZO - O’ CEBREIRO

7:15

MD

159

5/6 26

21

O’ CEBREIRO - TRICASTELA

5:00

D

138

6/6 27

21

TRICASTELA – SARRIA

5:00

M

117

7/6 28

23

SARRIA - PORTOMARIN

5:00

M

94

8/6 29

26

PORTOMARIN - PALAS DE REI

5:50

MD

68

9/6 30

26

PALAS DEL REI - RIBADISO DA BAIXO

5:00

M

42

RIBADISO DA BAIXO – MONTE DO GOZO

8:15

F

5

MONTE DO GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

1:10

F

10/6 31 37
11/6 32

5

Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l’avvicinamento a St. Jean Pied de Port, in Francia, dove avrà inizio il Cammino, sarà effettuato in treno e questa
soluzione è stata scelta perché ci consentirà di fermarci qualche ora a Lourdes, nell’attesa di prendere una coincidenza per Bayonne e in seguito
per St.Jean.
Per il ritorno, quando saremo sicuramente stanchi, si è deciso di tornare in aereo. C’è infatti un volo giornaliero della Ryanair che collega Santiago
a LondonStansed e qui la stessa compagnia aerea cura i collegamenti con Bari; in più, gli orari di partenza e di arrivo sono talmente favorevoli da
consentirci di arrivare a casa in una mezza giornata..
Fra l’8 e il 10 marzo, per mezzo di transazioni internet, più veloci e con prezzi scontati, prenoto e acquisto, con carta di credito, tutti i titoli di viaggio, sia
per l’andata che per il ritorno. I biglietti di Trenitalia per Nizza, via Milano, ci vengono recapitati per posta insieme con quelli delle Ferrovie Francesi per la
tratta Nizza, Toulouse, Tarbes, Lourdes, Bayonne, St. Jean.
I biglietti del volo Santiago-Londra-Bari sono rappresentati soltanto dalla stampa della prenotazione e del relativo pagamento con carta di credito.
La data di partenza da Bari è prevista l’8 maggio, mentre quella di ritorno è il 14giugno.
Il “cammino” a piedi presuppone allenamento e condizioni fisiche adeguate. Stante questo presupposto importante, Lucia curava la preparazione in
palestra ed io mi allenavo, a giorni alterni, camminando per due o tre ore, con le scarpe Tecnica, per rodarle e adattarvi i piedi, percorrendo strade
asfaltate di campagna, compreso escursioni nella nostra sassosa e impervia “mena”, antico letto di un torrente, nel quale ora si convogliano le acque
piovane provenienti dalle colline premurgiane
In quei giorni ho avuto l’impressione che qualcuno, vedendomi uscire di casa in abbigliamento inconsueto, per giunta, con zainetto e bastone, abbia
pensato che fossi uscito di senno, ma francamente non mi importava un fico secco!
Non so se si sia trattato di un caso, ma la coincidenza di date è stata alquanto sintomatica perchè l’8 aprile, a un mese esatto dalla partenza da Bari, ho
compiuto il percorso Sannicandro-Bitetto, andata e ritorno a piedi, recandomi nel santuario del Beato Giacomo, giusto per essere in tema. Guarda caso, lo
stesso percorso è stato ripetuto, insieme con Lucia, il giorno 11 aprile, a un mese esatto dalla partenza da St. Jean verso Santiago. Premonizioni di ottimo
auspicio!
Nel frattempo, ho messo a punto tutti i dettagli organizzativi, ho acquistato una Pentax digitale, dall’ingombro e peso ridotto, ho predisposto tutto
l’abbigliamento e le attrezzature necessarie, compresi i bastoni da trekking, uno per ciascuno, che mi ero “autocostruito”, perché quelli in commercio
costavano troppo e infine due grandi “cappesante”.
I “bordon” sono stati fatti usando semplicemente delle “mazze di scopa” allungabili, due manopole in spugna per le mountain bike e due tappi “sotto sedia”
per le punte, rinforzate centralmente con piccole viti di acciaio. Sono leggeri, più di quelli in commercio, sono di colore blu con inserti gialli, i colori del
“camino”, e li ho abbelliti con la bandiera italiana e con il logo della Federazione degli Amici del Camino di Santiago.
Mi sono procurato anche le “cappesante” e vi ho dipinto in rosso la “croce matamoros”, uno dei simboli del Cammino. Queste conchiglie le appenderemo
ai nostri zaini quale segno di Pellegrini.
Fanno parte del bagaglio anche due pietre bianche, raccolte durante gli allenamenti, sulle quali sono incisi i nostri nomi perché, con il rito tradizionale che
fanno tutti i Pellegrini, le depositeremo alla base della Croce di Ferro, luogo significativo del Cammino.
All’inizio di maggio, etichettati con i nostri nomi e l’adesivo della bandiera nazionale, gli zaini sono pronti, ma purtroppo sono anche abbastanza pesanti: il
mio quota sicuramente 14 chili e quello di Lucia almeno 12, quando il peso ottimale dovrebbe essere intorno ai 10 per me e 8 per lei. Ce la faremo
atrasportali a spalla per tutto il cammino?
È il dubbio che ci assilla non poco!
Il 6 maggio, approfittando di una celebrazione eucaristica presso la chiesetta di campagna della Madonna di Torre, non lontana dal nostro paese, ci
facciamo impartire la “Benedizione del Pellegrino” dal parroco don Francesco. Sono state benedette anche le due conchiglie che appenderemo ai nostri
zaini e che saranno il segno distintivo e inequivocabile del nostro staus di Pellegrini.
Don Francesco, durante l’omelia, ha spiegato ai pochi, ma buoni fedeli presenti, il significato spirituale e religioso di questa nostra “avventura” e si è detto
rammaricato per non poter vivere e condividere anch’egli questa nostra esperienza. Alla fine della messa e della benedizione, le nostre compaesane lì
presenti ci hanno porto gli auguri per il Cammino, invitandoci a pregare per loro e per il nostro paese una volta arrivati nella Cattedrale davanti a San
Giacomo.
Li abbiamo rassicurati e certamente non dimenticheremo questa “consegna”.
Intanto si va approssimando la data di partenza e la mia eccitazione è forte tanto quanto la tranquillità di Lucia. Mi
arrabatto con la lista del nostro equipaggiamento sistemandolo a dovere nei nostri zaini, ma mi rendo conto che sono
sempre ugualmente pesanti e qualcosa bisognerebbe pur togliere. Rinuncio alla borraccia, altri indumenti, ma il peso è
sempre rilevante. A un certo punto Lucia fa svuotare completamente il mio zaino e toglie ancora qualche altra maglietta
e pantalone, ma il peso scende di pochissimo.
Non conosciamo concretamente che cosa ci servirà realmente e quindi non sappiamo scegliere e decidere fra le cose utili
e indispensabili, e quelle di cui se ne può far a meno.
Il giorno prima della partenza, in ogni caso, i nostri due zaini, le conchiglie e i bastoni fanno bella mostra sulle sedie
della nostra sala da pranzo e domani, finalmente, partiremo per la grande avventura del Cammino de Santiago.
8 maggio 2006
C’è da attendere tutto il giorno, perché il treno parte a mezzanotte. Il solito tran tran quotidiano e tranquillo senza l’assillo di dover attendere a faccende
dell’ultimo momento, ma l’euforia, almeno per quanto mi riguarda, cova sotto la cenere.
Man mano che il tempo passa, l’irrequietezza e sempre più palpabile e arriva al suo culmine quando alle dieci di sera, mentre noi siamo già in stazione, i
nostri figli, con i quali avevamo appuntamento, non sono ancora arrivati.
C’è ancora un buon lasso di tempo per la partenza del treno, ma fremo dal desiderio di stare più tempo con loro, di salutarli convenientemente e quando
Ada e Francesco finalmente giungono, con i loro amici, non so far altro che redarguirli paternamente.
Si chiacchiera e si scherza sulle banchine del binario 3 fino a quando, a mezzanotte, il treno per Milano è pronto a partire: baci, abbracci, saluti
sovrabbondano affettuosamente, mentre con il cuore colmo di entusiastica allegria ha inizio la nostra “Avventura del Cammino”.
9 maggio
Arriviamo Milano dopo una nottata in treno passata a sonnecchiare, ma in verità, il viaggio, al contrario di altre volte, mi è sembrato più veloce e meno
noioso. Più di qualche ora l’ho trascorsa rileggendo le tappe del Cammino della guida che mi ero “autocostruita” e scrivendo alcune note di questo diario.
A Milano piove e fa un po’ freddo, ma mi affido al detto che “un viaggio bagnato è un viaggio fortunato” e quindi spero tanto che non piova durante il
“cammino” verso Santiago.
Dopo esserci rifocillati a casa dei miei zii, che qui risiedono, siamo ancora in stazione per prendere il treno che ci
porterà a Nizza e mentre attendiamo la partenza, prevista per le 15.10, vedo arrivare tre “pellegrini” che vanno
certamente a Santiago (lo deduciamo dagli zaini, dalle conchiglie e dai bastoni). Salgono sul nostro vagone, ma si
accomodano in uno scompartimento diverso dal nostro.

Partiamo per Nizza e mentre Lucia dorme, io mi annoio per le tante fermate intermedie che il treno effettua. Scorrono
Sanremo, Ventimiglia, Montecarlo e a sera siamo a Nizza che ci accoglie con la sua elegante stazione. Abbiamo un
po’ di tempo per prendere la coincidenza per Toulouse e così usciamo per fare due passi e qualche foto, ma di
ritorno in stazione, presso le carrozze letti, troviamo una confusione fuori del normale. Non ci preoccupiamo più di
tanto, avendo le cuccette e posti prenotati, e così ci sistemiamo in due letti inferiori. Dovremo cambiare treno
alle 5,00 e sono un po’ nervoso perché non so se riuscirò a svegliarmi per tempo.
10 maggio
Durante la notte non riesco a dormire e alle 4,30 sono già in piedi mentre altri nello scompartimento già si preparano per scendere. Alla 5,15 scendiamo
aToulouse con i nostri zaini, ma dopo un po’ mi accorgo che sfortunatamente abbiamo dimenticato in cuccetta i nostri due bastoni che con tanta cura
avevo preparato. Sono rammaricato, ma purtroppo è un regalo che facciamo alla Francia come segno del nostro passaggio.
Il treno per Tarbes partirà dopo circa un’ora e inganniamo l’attesa nella sala d’aspetto, piena di altri viaggiatori, dove il silenzio è l’elemento dominante, al
contrario di quello che si verificherebbe dalla nostre parti.
Il treno che parte alle 6,15 è quello dei pendolari e in pratica effettua tutte le fermate intermedie fino a Tarbes, ma fortunatamente i paesaggi attraversati
sono gradevoli e attenuano il disagio. Poi ancora una coincidenza, alle 8,15 e finalmente alle 8,45 scendiamo a Lourdes, ci diamo una sistemata nei servizi
della stazione, facciamo una rapida colazione e infine andiamo alla Basilica e alla Grotta della Madonna.
E’ una bellissima giornata, calda e assolata, e le cime dei Pirenei che scenograficamente svettano verso il cielo sono
veramente paesaggi da cartolina che non esitiamo certo a fotografare.
Percorrendo le vie che ci conducono alla Basilica, possiamo “provare” veramente i nostri zaini sulle spalle e ci rendiamo
ancora una volta conto del peso che dovremo trasportare nei lunghi e difficili chilometri delle tappe del Cammino.
Passando davanti ai moltissimi negozi di souvenir è forte la tentazione di comprare un bastone, ma poi vi rinuncio
convinto che sul cammino troveremo altri in vendita, più belli e più leggeri.
Alla Grotta della Madonna abbiamo assistito a una celebrazione eucaristica e poi sfilato, come
molti altri fedeli, lungo le pareti e sotto la sua statua dell’Immacolata.
Accendendo un cero ci rendiamo conto che le emozioni sono sempre forti quando si è da queste
parti e la moltitudine dei devoti, delle carrozzelle, degli infermi e dei barellieri ne è la massima espressione. Le fotografie alla Grotta
sono certamente un rituale al quale non ci sottraiamo, ma avere alle nostre spalle la Madonna suscita il desiderio di auspicio e
protezione nel Cammino che dobbiamo intraprendere.
Nel frattempo, il nostro abbigliamento e le conchiglie appese agli zaini non passano inosservati a un signore che ci chiede da dove
veniamo e ci incoraggia. Guarda caso, è un associato della Confraternita di Perugia che saltuariamente svolge il compito di
“ospitalero” in un “albergue” del cammino. Ci invita anche a fare tappa in quell’ostello, dandoci il nome e la posizione, dei quali non
prendo nota, sicuro di ritrovarli nella guida, e nel contempo ci consiglia di liberarci al più presto dei chili di troppo che abbiamo
nello zaino perché, a suo parere, saranno ben poche le cose che ci serviranno realmente nel Cammino. Lo salutiamo prendendo
nota del suo disinteressato ma necessario suggerimento.
Riempiamo le nostre bottigliette di plastica con l’acqua delle fontanelle e ritornando sui nostri passi scattiamo alcune fotografie, con suore italiane, avendo
alle spalle la Basilica. Poi in fretta ci dirigiamo alla stazione per prendere il treno che ci trasferisce a Bayonne e nello scompartimento unico, a qualche
metro di distanza, ci sono tre tedeschi che sembrano pellegrini.
Lucia mi fa notare che non sono sposati perché non hanno la fede al dito. E allora? Non le chiedo il significato di questa sua strana osservazione, mi
diverte molto invece quello che stano mangiando: pane, whuster, salsiccia e vino…alla tedesca insomma.
Noi, invece, siamo a secco e cercheremo di rifocillarci a Bayonne.
I paesaggi della campagna e dei Pirenei sono stupendi complice la giornata bella, calda e senza nuvole, ma a Lucia, come al solito, i paesaggi naturalistici
interessano poco; preferisce dilettarsi con il suo libro di grammatica inglese e siccome ci scherzo un po’ sopra, lei si arrabbia e pretende che in questo
diario io scriva che durante il giorno “l’ho lasciata a digiuno”.
Arriviamo a Bayonne alle 13.45 e cerchiamo subito qualcosa da mangiare, ma data l’ora troviamo tutto chiuso. Una foto sul ponte del fiume Adour e lì nei
pressi riusciamo a mangiare due panini imbottiti di carne acquistati ad un chiosco, ma non ci allontaniamo dalla stazione vicina e alle 15,00 saliamo
sull’ennesimo ed ultimo treno che ci porterà infine St. Jean Pied de Port.
E’ un trenino che corre su un binario unico lungo il corso del Nive e i paesaggi pieni di verde e spettacolari ci fanno dimenticare la stanchezza dovuta a
questi lunghi ed estenuanti trasferimenti. Il controllore, intanto, si affanna a chiedere le firme dei passeggeri, da apporre su una petizione, perché la
compagnia vuole eliminare questa tratta ferroviaria. Tutti acconsentono ben volentieri perché sarebbe un vero peccato non usufruire di questo servizio,
tanto per i pellegrini quanto per tutti gli altri utenti.
Su questo trenino incontriamo i tre “pellegrini” che erano arrivati in stazione a Milano, altri pellegrini italiani e i tre
tedeschi. Ai tre di Milano mancano i bastoni ed io con un po’ di faccia tosta chiedo dove li hanno lasciati. Mi dicono che
li hanno persi sul treno, come me del resto e “aver compagni al duol scema la pena”. Ci presentiamo e i loro nomi sono
Mary, Angelo e Arnaldo.
Incominciamo a dialogare su questioni del Cammino e a scambiarci impressioni sulle tappe che grosso modo coincidono
con quelle della mia guida, ma in breve arriviamo a St. Jean e il trenino non va più oltre. Appena scesi, l’immancabile
foto alla piccola stazione e al trenino segna il nostro arrivo in questo posto che notiamo subito essere molto gradevole.
Saint Jean Pied de Port è infatti una bella cittadina francese dove confluivano le tre grandi vie Giacobee del territorio
francese che partivano da Parigi, Le Puy e Vezelay.
Questo grazioso borgo medioevale e graziosa località turistica, di grande tradizione pellegrina, conserva, sulla parte
superiore della collina, una cittadella fortificata che fu costruita nell’anno 1628.
La stazione è in periferia e incamminandoci, insieme a tutti gli altri pellegrini verso la città medievale, il tragitto che
conduce alla Porta del Cammino e per l’ostello dovrebbe essere breve. Seguendo gli altri, ho però l’impressione che
stiamo sbagliando itinerario e infatti, per non far torto e abbandonarli, finiamo per fare un lungo giro vizioso che ci
fa entrare nella cinta muraria di St. Jean dalla Porta d’Espagne, che è quella opposta alla Porta del Cammino.
Dopo aver percorso tutto l’acciottolato del lungo corso medievale, in leggera discesa e poi in decisa salita, mentre il
peso degli zaini si fa sentire, raggiungiamo finalmente il Centro di Accoglienza dei pellegrini. Poco più in là c’è
l’albergue e la Porta del Cammino.
L’Accuieil Saint Jacques, il centro di accoglienza, pullula già di pellegrini e molti sono gli addetti che compilano
schede, appongono timbri e assegnano posti per la notte. Alle pareti del locale sono appese fotografie del cammino
e una grande “piantina” del tracciato della prima tappa, da St. Jean a Roncisvalle. Mi colpisce anche una serie di
grafici con gli istogrammi dei pellegrini che dal 1996 al 2005 hanno cominciato il “camino” in questa località. E’
impressionante la graduale ma decisa impennata del grafico, perché osservo che dai circa 1.000 pellegrini del 1996, si è passati ai 25.000 del 2005. Sono
anche rappresentate le nazioni di provenienza dei pellegrini, in pratica, da tutto il mondo. La classifica vede in testa i pellegrini francesi, poi gli spagnoli e
gli italiani.

Dopo un po’ di coda, facciamo la trafila “burocratica” e ci consegnano un foglio, in italiano, con la mappa e la descrizione dettagliata della
tappa St.Jean/Roncisvalle. I solerte collaboratore mi spiega, in francese che a malapena riesco a capire, tutto quello che dovremo fare, vedere e la
segnaletica da seguire nella tappa di domani.
Leggendo più attentamente il foglietto della mappa, insieme alle notizie storiche e le indicazione dei punti di rifornimento per l’acqua, mi sorprendono le
“raccomandazioni per i pellegrini” , anche curiose, che val la pena citare:
- la tappa attraversa una “zona pastorale” che dà assoluta priorità di circolazione a pecore, bovini e cavalli degli allevatori;
- amate la natura e non disperdete i rifiuti depositandoli negli appositi cestini;
- camminate lungo il cammino segnalato e rispettate la proprietà privata;
- i greggi si spaventano per i gesti bruschi e le urla;
- se avete con voi i cani, teneteli a guinzaglio;
- se siete in gruppo camminate in fila indiana solo sul lato sinistro della strada;
- durante la stagione di caccia (settembre /ottobre) siate doppiamente prudenti.
Ci assegnano i posti letto e subito il primo inconveniente: all’ostello io andrò a dormire nel piano di sotto e Lucia a quello di sopra, ma dopo uno scambio di
posti con una giovane “pellegrina”, riusciamo ad ottenere i letti nella stessa camerata. Dormiremo comunque separati perché gli atri sei letti sono già
occupati. Nella camerata, dalla quale si accede anche ai servizi, i letti a castello sono di legno e sono alloggiati, oltre a noi, due donne e quattro uomini
affaccendati discretamente nelle proprie cose. Dalla finestra che dà sulla valle, il paesaggio inondato dal sole pomeridiano è stupendo e la grande macchia
verde del campo per il gioco del rugby esalta gli spazi aperti e le colline che circondano tutto il borgo.
Una doccia rilassante e un pisolino alleviano la stanchezza del lungo trasferimento ferroviario; poi Lucia è alle prese con il primo bucato e in seguito
andiamo ad effettuare un giro “turistico” in paese, anche per fare approvvigionamenti alimentari.
St. Jean è veramente un borgo medievale delizioso, con il suo bel fiume che scivola tranquillo fra le case e i balconi
fioriti. Indubbiamente merita anche una sosta più prolungata perché si respira un’aria di pace e di salubrità, anche se
siamo solo a 200 metri di altitudine. Il castello lassù in alto è testimonianza del passato, dell’importanza strategica a
protezione di questo territorio.
Partendo dalla Porta del Cammino e camminando lungo tutta la Rue d’Espagne, la via principale, numerose sono le
testimonianze del “camino” impresse sui muri di porfido rosa scuro: conchiglie, monogrammi, iscrizioni, botteghe
artigiane, chiese e palazzi nobiliari con gli immancabili stemmi in pietra delle casate. Poi negozietti che vendono
souvenir, bastoni, cappelli e attrezzatura variegata per i pellegrini, qualche panetteria e gli immancabili punti ristoro.
Ci fermiamo lungo il bordo del fiume, nei pressi di un ponte di legno, per mangiare qualcosa e la nostra attenzione è
attratta da un “gaucho” argentino – ha la bandiera bianco/celeste sulle spalle - che cerca di far attraversare lo stesso
ponte ai suoi due cavalli che però non ne vogliono affatto sapere. Forse sarà un “pellegrino cavaliere” che vuol
raggiungere Santiago, ma come avrà fatto ad arrivare fin qui?
Successivamente, incontriamo Mary, Angelo e Arnaldo, anche loro a passeggio, che ci consigliano di salire su al castello, invito prontamente raccolto
perchè da quassù possiamo godere un panorama bellissimo, a trecentosessanta gradi, e lì, dove il sole sta tramontando, le vette che dovremo raggiungere e
superare domani.
Quando scendiamo sono circa le otto di sera, ma St. Jean sembra improvvisamente deserta, tutti i negozi chiusi e a noi, gente del sud abituati a ben altro,
questo silenzio ci sembra irreale tanto che forse ci conviene tornare all’ostello e prepararci alla lunga e difficile tappa che ci attende domani.


 
11 maggio / 1^ Tappa
ST. JEAN – RONCISVALLE
25 km – 15°– Sereno – p. 7,45 / a. 17,45

 
Ci svegliamo con i nostri soliti ritmi quotidiani, ma, a quanto pare, piuttosto tardi per quelli imposti dal Cammino, perché molti pellegrini sono
già partiti e altri stanno terminando la colazione, preparata dall’anziana hospitalera. Anche noi ne approfittiamo: latte e caffè, burro,
marmellata, pane, biscotti. Lasciamo un obolo, come fan tutti, in una scatola di latta predisposta e in bella vista sul tavolo e ad ogni tintinnio
delle monete, per la contentezza, alla vecchietta, si rizzano le orecchie. Dopo una foto ricordo lasciamo definitivamente l’ostello e zaini in spalla
iniziamo il “cammino” alle otto meno un quarto.
Attraversare i Pirenei rappresentava un autentico rito per gli antichi pellegrini, che venivano da terre lontane, e anche noi oggi ci cimenteremo
con quella consuetudine camminando sulle loro orme per effettuare una tappa che è considerata fra le più dure del Cammino, ma sicuramente
anche una delle più belle.
Percorriamo ancora tutto il borgo medievale nel silenzio del mattino, compriamo pane e frutta, poi
abbandoniamo St. Jean attraversando il ponte sul fiume Nive e usciamo dalla cinta muraria per la Porta
d’Espagne. Raggiungiamo presto i segnali GR 65 con strisce rosse e bianche e le indicazioni per la Route
Napoleon e quella per Viscarret. La seconda è quella consigliata in caso di maltempo, ma siccome il tempo è
bello scegliamo ovviamente il primo percorso e subito la strada incomincia a salire. Per adesso siamo
sull’asfalto, mentre Lucia mi fa notare che gli uccellini del posto cinguettano e cantano “ouì, ouì, ouì” …in
francese!
Dopo pochi chilometri siamo a Untto, una frazione con quattro case e una pensione, e facciamo una breve sosta
dissetandoci ad una fontanella e godendoci da una piattaforma di legno panorami magnifici e i rapaci che
volteggiano nel cielo. Notiamo anche l’arrivo di una giovane coppia di pellegrini, lui a torso nudo e pantaloncini,
lei canottiera e pantaloncini attillati. E’ vero che il sole riscalda, ma mi chiedo come fanno a camminare quasi nudi! (scopriremo più tardi che è
il loro abbigliamento preferito nel “camino”, vengono dal Belgio e i loro nomi sono Dominiche e Francois).
La salita ora si fa molto ripida, il percorso è di tipo campestre con notevole presenza di sassi e il peso degli zaini
e la fatica cominciano a fare effetto. Sul percorso ci sono molti altri pellegrini e con alcuni di questi, italiani
residenti in Canada, attacchiamo discorso, specie Lucia, raggiungendo insieme un pianoro battuto da un forte
vento freddo: siamo giunti alla Vierge d’Orisson a 1250 metri, 15 km da St. Jean.
Come hanno fatto altri pellegrini che ci hanno preceduto, anche noi rinnoviamo la consuetudine di piantare
sotto la statua della Madonna due croci fatte con legnetti come atto di ringraziamento e protezione nel
Cammino.
Poi di nuovo in forte salita raggiungiamo la Fontana di Roland dove ci dissetiamo, mentre Lucia, complice il
caldo sole e la fatica Lucia afferma che “l’acqua è bella calda”. Ci togliamo scarponi e calzini, rinfrescando i piedi
bollenti e avendo per vicino un pellegrino che viaggia accompagnato dai suoi due cani, dal pelo bianco come la
neve, bardati di due piccole sacche rosse.
Il territorio francese ci augura buon cammino con un cippo di pietra che reca impresso “Saint Jaques de

Compostelle 765 km” e poco oltre, segnato da due paletti e una staccionata, attraversiamo la linea di confine
entrando in Spagna: il “benvenuto” ci viene dato da una stele appuntita che reca in alto la “conchiglia
stilizzata”, logo ufficiale del Cammino, e la scritta Navarra, la regione basca dei Pirenei.
Stiamo camminando in terra spagnola e il paesaggio montano, sempre bello e attraente, non si discosta certo
da quello francese tranne in alcuni punti boschivi dove piogge recenti e dislivello hanno fatto sì che il sentiero
diventasse melmoso e a tratti impraticabile.
Costeggiando una lunga staccionata di confine, dove frequentemente appaiono cartelli con la scritta “coto de
caza publico” (riserva di caccia), a significare che la selvaggina è abbondante da queste parti, raggiungiamo il
picco della nostra tappa: il valico di Lepoeder a 1450 mt. e nella valle, finalmente, riusciamo a scorgere il

Monastero di Roncisvalle.
Dal valico bisogna percorrere ancora quattro chilometri e dei due percorsi che si dipartono, scegliamo quello
più consono alle nostre condizioni fisiche.
Il “cammino” taglia, a tratti, molti tornati della strada asfaltata che scende tortuosa verso il basso, ma il
percorso è comunque ripido e stanca forse ancor più della salita, mentre gli zaini accentuano la fatica con il
loro peso e le imbracature segnano le spalle.
Siamo in viaggio da ben nove ore quando raggiungiamo il Colle di Ibaneta dove giunge la strada asfaltata da
Valcarlos (l’atro itinerario da St. Jean), e vi troviamo la Cappelle il monumento dedicati a Roland.
Siamo stanchi e inizia a farsi tardi, ma occorre fare ancora uno sforzo perché la meta odierna è a non più di
mezz’ora di marcia ed infatti, verso le sei e mezzo del pomeriggio, raggiungiamo finalmente la Reale
Collegiata di Santa Maria di Roncisvalle e il Centro accoglienza.
Paghiamo 5 euro a testa, ci appongono sulla Credenziale il secondo timbro, dopo quello di St. Jean, invitandoci a
raggiungere l’albergue.L’ostello è un ex magazzino magnificamente ristrutturato, di fronte all’Abbazia ed è quasi del tutto pieno. Ci sono tre file
interminabili di letti a castello; vicino ad essi zaini, scarponi, bastoni e indumenti sono sparpagliati dappertutto. La prima impressione è quella
di essere capitati in un “lager”, dove i pellegrini, attendendo alle loro faccende e non prestano la minima attenzione a ciò che fa il proprio
vicino. Solo la musica di canti gregoriani, in sottofondo, addolcisce l’atmosfera di questo enorme ex deposito.
Ci sistemiamo comunque in due letti affiancati, al castello superiore, e poi una buona doccia nei servizi decenti al
piano interrato ci rimette in sesto dopo questa “lunga e dura passeggiata”.
Dobbiamo sbrigarci perché alle 20,00 c’è la quotidiana “Messa e Benedizione del Pellegrino” alle quali certo non
possiamo mancare.
A Roncisvalle ci sono solo due hotel, due ristoranti, nessun emporio e a malapena cento abitanti, ma la Real
Collegiata fu fondata nel 1130 e affidata agli Agostiniani con compiti di assistenza ai pellegrini verso Santiago.
Uscendo dall’ostello incontriamo i tre amici di Milano, arrivati da tempo, e su loro consiglio prenotiamo per
cenare (8 euro) insieme a loro, al primo turno delle ore 19,00.
Abbiamo solo poco tempo per dare uno sguardo al grande Convento che si sviluppa
intorno alla Chiesa di Santa Maria, un bell’esempio di gotico francese, perché i nostri amici ci aspettano e la cena
anche. Il menu offerto è passabile, ma al posto della trota avrei preferito ben altro. Siamo in otto a tavola, non
manca l’allegra conversazione con i vicini, ma siamo impazienti di andare alla funzione religiosa nella chiesa
dell’Abbazia.
Ben prima delle 8,00 ci rechiamo nella Chiesa gotica, costruita nel 1200 su tre navate, dove sull’altare maggiore
si venera la Virgen de Dolores, mentre a destra c’è la Cappella di Santiago. Per tutti, credenti o meno, e’
certamente un momento di intensa commozione ascoltare i cantici dei sacerdoti, preludio alla funzione
eucaristica, all’interno delle bellissime volte gotiche della Chiesa.
Tre agostiniani concelebrano la messa e sui loro paramenti bianchi campeggino il bastone con la croce e la
conchiglia, entrami in colore rosso. Nel saluto di benvenuto, in diverse lingue, a tutti i pellegrini, dei quali
rammenta la provenienza, l’officiante, fra l’altro, ci stimola a proseguire il nostro cammino religioso e spirituale
per giungere ad una meta che, pur lontana, sarà ambita e grande.
Alla fine della messa, la “Benedizione” sortisce un’emozione che difficilmente potremo dimenticare e senza nulla
togliere a quella conferitaci da don Francesco alla Madonna di Torre, questa ha sicuramente un valore simbolico
ben più evidente e un significato più profondo perché accade a Roncisvalle, luogo emblematico per eccellenza, e
perché ogni giorno segna religiosamente e spiritualmente l’inizio del “Camino de Santiago”.
In questo diario, riporto il testo della Benedizione perché anch’essa, come tante altre cose, merita il suo posto:


 

“Dio, che portasti il tuo servo Abramo fuori dalla città di Ur dei Caldei, proteggendolo in tutte le sue peregrinazioni, e che
fosti la guida del popolo ebreo attraverso il deserto, ti chiediamo di custodire i tuoi servi che per amore del tuo nome vanno
pellegrini a Santiago de Compostela.
Sii per loro compagno nella marcia, guida nelle difficoltà, sollievo nella fatica, difesa nel pericolo, albergo nel cammino,
ombra nel calore, luce nell'oscurità, conforto nello scoraggiamento e fermezza nei propositi perché, con la tua guida,
giungano sani e salvi al termine del cammino e, arricchiti di grazia e di virtù, tornino illesi alle loro case, pieni di salute e di
perenne allegria.
San Giacomo, apostolo di Gesù, prega per tutti noi. Maria, madre di Dio, prega per noi.
Per Cristo nostro Signore. Amen”.

 
Confortati da questo “sigillo”, ritorniamo con animo sereno al nostro “magazzino” e mentre Lucia si addormenta, stanca
com’è, vado fuori per godermi l’aria fresca della serata.
Sulle creste dei Pirenei, intanto, si addensano nubi minacciose fra sprazzi di sereno e anche qui a valle il cielo è nuvoloso. Sono le 9,30 e
qualche pellegrino si attarda a chiacchierare quando inizia a piovere, mentre tuoni e lampi in lontananza annunziano il temporale che si
avvicina.
Stanotte siamo al coperto, ma domani partiremo forse con la pioggia? Guardo il barometro del mio
orologio che però segnala probabilità di tempo buono per le prossime 24 ore e fidandomi di questa
previsione meteorologica, torno dentro e mi accingo a prendere sonno con un certo sollievo.
Il grande candelabro circolare con ben venti faretti dicroici, sospeso proprio sopra la nostra branda a non
più di un metro e mezzo, non concilia certo il sonno tanto che mi chiedo quando lo spegneranno, ma alle
dieci in punto spengono tutte le luci.
Molti pellegrini accendono le proprie piccole e leggere lampadine frontali: chi per leggere, chi per scrivere
qualche appunto, altri per preparare lo zaino già per l’indomani.
Sembrano tante piccole lucciole che si muovono silenziosamente nell'oscurità del grande magazzino,
aspettando, spero, il chiarore di domani.


 

12 maggio / 2^ Tappa
RONCISVALLE – LARRASOANA
27 km - 15° - nuvoloso – 7.25 / 17.30
Alle sei del mattino, con la stessa puntualità con la quale si erano spente ieri sera, le luci si riaccendono: è l’ora della sveglia mattutina che è
norma negli ostelli del cammino.
Molti pellegrini, zaini in spalla, sono già pronti per uscire, altri stanno concludendo frettolosamente i preparativi, compresi i nostri amici, la
maggior parte dorme ancora o si rigira nel letto, mentre noi sonnecchiamo prima di scendere giù dai nostri letti a castello.
In breve, però, un caos quasi programmato invade tutto l’ostello perché è tempo di sbrigarsi per partire e non c’è riposo che tenga: sacchi a pelo
da rinfoderare, indumenti da riporre, oggetti che non trovano mai sistemazione adeguata nelle sacche, borracce di alluminio che sbattono sul
ferro dei letti, calzini dappertutto, scarponi, ciabatte, bastoni, costante andirivieni dai servizi, mentre noi stiamo a guardare sbigottiti.
Ben presto però arriva il nostro turno in questa specie di sarabanda, ma dopo aver terminato le faccende e
sistemate le “masserizie” sono già le 7,30. A Roncisvalle, oltretutto, non c’è alcun bar e un cartello ci avverte
che per far colazione dovremo fare un po’ di strada “a piedi”, due chilometri, a Barguete, il prossimo paese.
La tabella di marcia odierna prevedeva una tappa di ben 39 km fino a Trinidad de Arre, borgo poco prima della
città di Pamplona, ma a causa delle dure salite di ieri, abbiamo convenuto di fermarci a Larrasoana, dopo 27
km. Avremo tempo di recuperare nelle prossime tappe.
Stamani il cielo è nuvoloso, ma fortunatamente non piove e il mio barometro continua a segnalare possibilità
di bel tempo. Uno sguardo ai Pirenei che abbiamo valicato con tanto affanno, ma con lo spirito adatto e poi si
va verso la prima meta mattutina: la colazione!
Dopo due chilometri, come segnalava un cartello, arriviamo al bar di Barguete,
dove molti pellegrini vi bivaccano. Accanto al bar c’è la Chiesa di San Nicola, noto in Spagna come protettore dei
pellegrini.
Fa un po’ freschetto e il caffè con latte ci riscalda non poco e quando ripartiamo, notiamo che le inferriate di
recinzione e le case hanno come motivo dominate di abbellimento la “conchiglia”, il simbolo del cammino.
Ci meraviglia anche il “passaggio pedonale”, segnalato da più frecce continue gialle,
che ci indicano il punto preciso dove attraversare la strada asfaltata per uscire dal
paese sulla direzione del Cammino.
Il percorso è a “saliscendi” su strade di campagna, pascoli, boschetti e in uno di
questi ho raccolto un ramo adatto per far da “bastone” e fornirmi appoggio e difesa
nel cammino.
In un momento di sosta Lucia sostiene che qui gli uccellini cinguettano in spagnolo
dicendo: “pequegno, pequegno”. Questa volta non è il caldo, ma è il suo modo di fare
per tenersi su di morale, alleviando la fatica.
All‘uscita di Espinal un sentiero ci conduce all‘Alto del Mezkintz, dove troviamo una bella scultura dedicata a
Nostra Signora di Roncisvalle, quindi scendiamo a Biscarreta e poi una ripida salita in mezzo al bosco ci conduce al mitico Alto de Erro e
alPasso di Roland.
Durante il percorso ci sorpassano o raggiungiamo parecchi pellegrini e fra costoro, in particolare, un gruppo di
giapponesi le cui donne indossano lunghissimi guanti bianchi e l’immancabile cappellino, pellegrini che fanno
il cammino con gli asini e gli immancabili ciclisti.
Stiamo camminando sempre fra 700/800 metri di altitudine quando, all’improvviso, un sentiero ripido,
sassoso e pericoloso ci fa scendere a valle nel paese di Zubiri che ci accoglie con il suo bel ponte medievale
sul Rio Arga.Abbiamo già percorso 22 chilometri e ci conviene sostare nei pressi di una fontana per rinfrescarci
perché fa anche molto caldo.
Lì vicino c’è anche l’ostello e la tentazione di fare tappa, riposare e pernottarvi è abbastanza forte, ma i cinque
chilometri, pochi, che ci separano dal termine del nostro impegno odierno ci impongono di proseguire.
Riprendiamo la marcia lungo il corso sinuoso del fiume percorrendo un tratto della strada nazionale, la qual
cosa ci permette di abbreviare la durata del percorso di circa dieci minuti e di non affaticare ulteriormente i
nostri piedi.
Arriviamo dunque a Larrasoana e all’ostello municipale paghiamo 6 euro e ci sistemiamo in una camera al
secondo piano occupata già da altri sei pellegrini. La sistemazione è come al solito molto spartana, ma ormai
cominciamo a farci l’abitudine.
Nella camerata attigua sono alloggiati Mary, Angelo e Arnaldo, “Los Amigos do Camino” (così li chiamerò in
futuro).
Davanti all’ostello un gruppo di bambine mostrano la loro mercanzia che
cercano di piazzare a tutti i pellegrini di passaggio: braccialetti di perline, spillette e altri oggettini. Lucia
compera un braccialetto facendo felice la bambina che si impossessa di 1 euro.
Un giretto per il borgo dove è in corso la ristrutturazione di molte case che sulle facciate mostrano le
“insegne” del Cammino, uno sguardo fugace alla Chiesa di San Nicola, chiusa, e poi, richiamati dagli
amici, andiamo a cenare da “Sangallo”, in fondo al paese.
La serata trascorre in allegria e conosciamo Helene di Bolzano, una pellegrina che viaggia da sola. Con
lei scherziamo molto sulle nostre abitudini di gente del sud, specialmente quando alziamo il tono della
voce, e poi con Alfonso, il padrone del ristorate, attacchiamo una discussione animata, ma
polemicamente allegra, perché lui insiste nell’affermare che la “banana” si chiama “plàtano de
Canaria”, mentre io sostengo che si chiama solo e soltanto “BANANA”. Questa tiritera va avanti per un
po’, per vedere chi desiste, e alla fine Alfonso si arrende.

Sui muri di questa locanda sono appesi molti bastoni di varia foggia e lunghezza e noto che Arnaldo
si aggira per il locale cercando di individuarne uno per sé e alla fine trova quello che più gli aggrada:
bello, lungo e con il manico ricurvo, lo compera e lo mostra con soddisfazione e come degno sostituto
di quello che ha perduto nel treno.
La serata si conclude con un bicchierino di liquore “pacharan”, in voga da queste parti. Non è molto
forte, ma ottiene ugualmente l’effetto di mandarci tutti quanti a nanna, non prima però di aver fatto
conoscenza con Donatella, “la bionda”, un’altra giovane pellegrina alloggiata nell’ostello, che si stava
attardando al telefono.
Arnaldo allora mi richiama all’ordine con la scusa che l’ostello chiude alle 10,30 e pertanto mi vedo
costretto a troncare la piacevole chiacchierata in favore della branda, insieme a Lucia.


 

13 maggio / 3^ Tappa
LARRASOANA – CIZUR MENOR
21 km – 15° - nuvoloso – 10,00 / 16,45


 

Nel programmare il Cammino, abbiamo deciso di non percorrere a piedi le periferie delle grandi città, ma di
recarci in centro utilizzando possibilmente il trasporto pubblico. Poi, intendiamo non fermarci a Pamplona,
prossima a Larrasoana, più del tempo necessario visitando solo la Cattedrale e riprendendo, qualche ora dopo,
il cammino per Cizur Menor.
In verità, Pamplona la conosciamo bene per esserci venuti e rimasti da turisti durante i festeggiamenti di San
Firmino quando abbiamo potuto anche assistere all’encierro, la corsa frenata dei tori attraverso alcune vie
della città.
Pertanto, oggi cercheremo di raggiungere Pamplona prendendo l’autobus delle 10,00 che transita proprio da
Larrasoana, così come abbiam visto fare questa mattina alle 7,00 da Donatella.
Ci alziamo con comodo, facciamo colazione da Sangallo e ritorniamo nella piazza dell’ostello attendo l’arrivo
dell’autobus mentre comincia a cadere qualche goccia di pioggia.
L’attesa però si dimostra vana perché, essendo domenica, il servizio festivo non prevede altre corse di mattino, oltre
quella delle sette. A malincuore, pertanto, non ci resta altra scelta che quella di “camminare” verso Pamplona e lo
facciamo dapprima su brutti sterrati che ci fanno attraversare addirittura una cementeria, e poi, seguendo il corso
del fiume, lungo il ciglio della strada nazionale, trafficata, per recuperare un po’ di tempo perduto.
Certi di non poter rispettare l’odierna tabella di marcia, siamo costretti a fermarci in una piazzola di sosta per
fareautostop e, fortunatamente, una cortese signora ci ha preso subito a bordo conducendoci fino alla periferia di
Pamplona.
Abbiamo tentato di raggiungere a piedi, con un percorso a ritroso, il paese di Trinidad de Arre, che mi avrebbe fatto
piacere vedere, ma fatte alcune centinaia di metri, abbiamo desistito ritornando ad una fermata di bus urbani.
Tempo dieci minuti di attesa, sotto lo sguardo incuriosito di molti passeggeri, eravamo sul bus che ci ha trasferito
aPamplona, nei pressi della Plaza de Toros.
Avviandoci alla Cattedrale, nei pressi dell’Ayutamiento, il Municipio di Pamplona con una scenografica
facciata, incontriamo “los amigos” e apprendiamo che restano qui per visitare la città e per dormire.
L’Arnaldo però è impaziente di trovare l’ostello e mi sorprende che non ama farsi fotografare e quando vi
è costretto, come nel caso della foto di gruppo che stiamo effettuando, abbassa la testa coprendosi gli
occhi con le tese del cappello.
In ogni caso, ci salutiamo sperando di rivederci più avanti, e vistiamo la Cattedral de Santa Maria la
Realin stile gotico francese a tre semplici navate; in quella centrale ci sono le tombe marmoree di Carlo III
di Navarra e sua moglie. All’uscita, incontriamo anche Helene che sta parlando con un altro pellegrino e
poiché sul sagrato della Chiesa si annuncia uno sposalizio, non fa altro che ripetere quanto la visione
della sposa sia di buon auspicio per il seguito del Cammino.
Le proponiamo di mangiare qualcosa a sacco, di bere qualche birra e di
accodarsi a noi per andare a Cizur Menor. Tutto ciò è di suo gradimento e
poi, riprendendo il cammino, passiamo davanti alla Chiesa di San Cernin: un altro matrimonio e ancora
un’osservazione compiaciuta di Helene per il Cammino.
Attraversiamo tutta Pamplona, il parco del Castello e l’esteso campus della Universidad de Navarra dove,
all’annesso ostello, mi faccio apporre sulla Credenziale il “sello” che registra il nostro passaggio.
Dopo circa cinque chilometri arriviamo a Cizur Menor. All’ostello Maribel Roncal, noto per l’ambiente familiare e
per il tranquillo giardino che invita alla siesta, annunciamo la nostra presenza, per divertimento, percuotendo il
portone d’ingresso con il battente e suonando la campanella. Appena dentro però la non più giovane
hospitalera, registrandoci e apponendo il timbro, ci redarguisce invitandoci a non far “casino”. Intanto incassa
sette euro per ciascuno, ma mi dà il resto con 50 cents di meno. Glielo faccio notare e lei prontamente si scusa,
mentre nella mente penso: “La prossima volta che ci vedi stai in guardia!”.
Il giardino dell’ostello è una piccola oasi di verde, c’è un discreto disordine tutto intorno e la sistemazione
notturna è dislocata in più ambienti, alcuni decenti, altri meno; l’ora del nostro arrivo è sempre la medesima,
tardi, e pertanto ci capitano la camerata e i letti più spartani.
La prassi è sempre la stessa: sistemazione degli zaini, doccia rilassante, se c’è tempo una piccola siesta “calma
muscoli” e se nel paese c’è la chiesa anche la consueta Messa. Vicino all’ostello, infatti, c’è la bella chiesa
romanica del XII sec. dedicata a San Michele Arcangelo nella quale assistiamo alla funzione e alla benedizione
dei pellegrini. L’atmosfera che infonde il tempio e il sacerdote è appropriata, ma dell’omelia in spagnolo non
riusciamo a capire alcunché.
Trovandosi su una piccola altura, la chiesa e la sua zona di pertinenza
recintata sono un balcone naturale sulla non lontana Pamplona e quando usciamo la brezza fresca della
sera ci consiglia di adoperare indumenti più adeguati.
In paese non ci sono molte possibilità di cenare, cerchiamo quantomeno una panetteria per rifornirci di
cibo, anche per l’indomani, e dopo aver girovagato finalmente la troviamo in un moderno quartiere in
espansione.
Quando ritorniamo all’ostello, la nostra amica Helene, che avevamo lasciato a godersi un poco di sole, è
alle prese con una bottiglia di birra che ama tanto e un panino farcito.
Noi preferiamo andare a letto perché domani dobbiamo faticare non poco:
c’è da salire fino al mitico Alto del Perdon!

14 maggio / 4^ Tappa
CIZUR MENOR – PUENTE LA REINA
22 km – 13° - quasi sereno – 7.10 / 14.10

 
Stamani siamo partiti più presto del solito, fa un po’ fresco e tira vento e mentre passiamo davanti ad una curiosa fonte medievale di forma
piramidale, in lontananza, sul crinale dei monti, che dobbiamo raggiungerle e superare, si distinguono le pale eoliche per la produzione di
energia elettrica.
Il percorso risale in linea retta una conca verde seminata a grano, raggiungendo il paese di Zaraquieghi e la sua Chiesa di Sant’Andrea. Poco
oltre un cippo con conchiglia segnala che ci restano da percorrere 14 km per arrivare a Puente la Reina.
Il passo montano davanti a noi ci sembra di raggiungerlo facilmente, i piloni metallici delle turbine sono
sempre più alti e sempre più grandi, ma la salita è piuttosto difficoltosa, in alcuni tratti., mentre una fila di
pellegrini ci precede e ci segue, a piedi o in bicicletta.
Dopo otto chilometri che ci sono sembrati interminabili, raggiungiamo l’Alto del Perdon, a 790 metri di
altitudine, fra folate di vento teso e freddo che spazza il piccolo pianoro del valico. Proprio
quassùl’Associazione Amigos del Camino de Navarra ha collocato un monumento al pellegrino costituito da
grandi figure di ferro, a piedi o a dorso d’asino, che si muovono in processione verso Santiago.
Imbacuccati e con la testa ben al riparo nei cappucci dei nostri giubbotti a vento, ci facciamo fotografare
davanti al monumento e poi possiamo godere una vista fra le più spettacolari di tutto il Cammino: alle
nostre spalle possiamo vedere per l’ultima volta la catena pirenaica che si staglia in lontananza, i villaggi
della pianura e Pamplona avvolta nell’aria mattutina carica di umidità.
Davanti a noi, verso occidente, si distende scenograficamente nel sole, quasi fosse il plastico di un
territorio, la grande vallata con Puente la Reina e tutti gli altri paesi che il Cammino attraverserà
scendendo dall’Alto del Perdon.
Salire è faticoso, ma scendere lo è altrettanto aggiungendo anche la pericolosità di camminare ora su un
sentiero disseminato di pietre di tutte le dimensioni dove è facile inciampare o scivolare. La prudenza è
d’obbligo e l’incedere pericoloso mette a dura prova la stanchezza di Lucia, fino a quando il percorso
diventa più accettabile.
A Uterga, quattro chilometri dal valico, siamo scesi di quota di oltre 400 metri e finalmente Lucia può
riposarsi in una bella “area di sosta pellegrini”, con tanto di statua della Madonna per pregare. Forse
Lucia recita appunto una supplica di protezione perché, mentre sono avanti per scattare una foto al
paese di Muruzabal, volgendo lo sguardo indietro, come per un presentimento, vedo Lucia cadere
ruzzolando sotto il peso dello zaino.
Accorro prontamente e l’aiuto a mettersi in piedi. E’ successo che le stringhe di una scarpa si sono
impigliate nelle asole di metallo dell’atra, provocando la sua caduta, ma fortunatamente non è successo
nulla, tranne una piccola escoriazione alla mano.
Pochi chilometri ci separano da Puente la Reina, ma ad Obanos c’è un sentiero alternativo che in circa
due chilometri porta ad un sito interessante: la bellissima Chiesa romanica di Santa Maria de
Eunate,eretta dai Templari nel XII secolo.
Non mi faccio sfuggire questa occasione e decido di recarmi mentre Lucia proseguirà in compagnia di
altri pellegrini. Appuntamento alla statua del pellegrino di Puente la Reina.
Mi incammino e nonostante il sito non sia molto lontano in linea d’aria, frequenti deviazioni fra i campi,
la strada asfaltata e il caldo che comincia a farsi sentire quasi mi fanno ricredere sulla decisione presa.
Raggiungo in ogni caso Santa Maria de Eunate uno dei gioielli del
Cammino: la sua pianta è ottagonale, con un colonnato tutt’intorno e
le finestre d’alabastro. Vi si sta celebrando messa e attendo la benedizione finale.
Il luogo solitario, punto d’arrivo del Camino Aragonese proveniente dal Somport, dovrebbe ispirare un senso
di pace e tranquillità, ma ci sono nei dintorni molti lavori in corso che mal si conciliano con la meditazione.
Faccio il giro dell’ottagono della Chiesa, in senso antiorario (scoprirò più tardi che bisognava farlo a piedi
scalzi, come se si trattasse di una processione), e uscendo trovo, più in là, il piccolo ostello non presidiato e
un banchetto con il “libro dei pellegrini”, il tampone e il timbro: è l’autogestione del “sello” sulla
Credenziale.
E’ tempo di ricongiungermi a Lucia e camminando sul bordo della strada asfaltata raggiungo e supero
cinque persone che, cantando e recitando il Rosario, provengono da Eunate. Non sono pellegrini, ma
certamente devoti che forse hanno fatto qualche “voto” alla Madonna.
Per strada incontro Helene e con lei raggiungo Puente la Reina, ma all’ostello dei Padres Reparadores, all’inizio del paese, Lucia non c’è, sono
un po’ preoccupato, ma in ogni caso, disponendo di entrambe le credenziali, prenoto almeno i nostri letti.
Mi ricordavo che il monumento al pellegrino era in paese, ma mi sbagliavo perché si trova prima di arrivarci e forse Lucia è lì che mi aspetta da
tempo. La vedo mentre torna verso di me, un poco seccata, e una ramanzina certo non me la toglie nessuno.
E’ molto contrariata perché da un’ora che faceva la spola dall’ostello, poi si calma e possiamo finalmente raggiungere i nostri letti a castello. In
camerata ci sono anche “los amigos”.
Puente la Reina è un punto strategico del Cammino perché qui si ricongiungono tutte le strade che
provengono dalla Francia e dall’Europa: da questo luogo il Cammino diventa “uno solo” per Santiago
e anticamente, per agevolare il transito dei pellegrini sul fiume, Donna Mayor fece costruire nell’XI
secolo, sul Rio Arga, un grande ponte di pietra a sei arcate che dà appunto il nome al paese.
L’orario di arrivo ci permette oggi di poter fare i turisti e pertanto andiamo a passeggio, con la
raccomandazione di Arnaldo di trovare un “menu del pellegrino” per cenare.
Proprio vicino all’ostello c’è il Monastero dei Padres Reparadores e di fronte la Chiesa di Santiago,
chiusa, con un bellissimo portale romanico. Più avanti c’è il “corso” e da locandine affisse dappertutto
apprendiamo che si tiene una festa paesana e “l’encierro”.
Stanno chiudendo con staccionate di legno molti vicoli d’immissione nel corso, perché i tori vi devono
correre liberi, e nella Plaza Mayor sono già pronte le transenne e palchi per assistere all’evento. Una
sorta di carro bestiame sta scaricando gli animali che sono rinchiusi, non facilmente dagli addetti, in una sorta di scatolone metallico a
labirinto con una sola porta di uscita.
Alle sei del pomeriggio una salva di fuochi d’artificio dà l’avvio alla festa e i tori sono liberati, uno per volta,
mentre alcuni giovani incominciano a giocare con le loro corna e i bambini, dietro le transenne, sventolano
per divertimento drappi rossi appesi a lunghe canne.
Anche noi siamo divertiti e nel frattempo facciamo amicizia con Peter, canadese trapiantato a Londra, che
sta effettuando il Cammino, mentre Lucia, naturalmente, non perde l’occasione per rinfrescare la
conoscenza dell’inglese, conversando piacevolmente con lui.

Lo spettacolo taurino va avanti per un pezzo, ma a un certo punto, almeno per me, diventa noioso e
memore della “commissione” fattami da Arnaldo, vado a cercare il ristorante dove cenare con il “menù del
pellegrino”, prezzo fisso e vivande del giorno.
Per quanto mi sforzi di percorrere in lungo e in largo un grande viale
alberato, dove la gente del posto è intenta, fra bibite e gelati, a
passare il tempo, seduti davanti ai numerosi bar all’aperto, non riesco a trovare un posto decente e
conveniente dove cenare perché ho l’impressione che servono tutta roba precotta e anche a prezzi
“salati”.
Arrivano intanto i nostri tre amici che hanno fame e dopo averli informati della situazione finiamo per
sederci comunque, all’aperto, davanti a un bar/trattoria. Facciamo “tavola comune” con tre giapponesine
che stanno assaporando, niente di meno, “spaghetti al nero di seppia”. Con loro scherziamo e cerchiamo
di conoscere la loro età, che non ci vogliono dire perché “non sta bene”, ma le induco ugualmente a
scriverla su un pezzo di carta e lo fanno…in giapponese. Sono sempre sorridenti e ogni volta chinano la
testa in segno di contentezza o saluto.
Intanto ordiniamo la cena. I nostri amici hanno preso una pizza (precotta e orribile) mentre io non mi fido
della “paella precotta” e mi sazio, fortunatamente, con ravioli decisamente migliori. Nel frattempo passa anche la banda locale che con musica
spagnola allieta i clienti, le numerose persone a passeggio, i pellegrini e pure noi che stiamo terminando la cena.
Intanto in piazza la festa continua con balli, canti e fochi d’artificio, ma l’ora tardi ci induce ad andare a dormire, ma non senza aver prima
menzionato su questo diario che, a proposito del mancato appuntamento al monumento del pellegrino, Lucia vuole che precisi quanto segue:
“Non si è presentato all’appuntamento, mi ha fatto fare avanti e indietro per un’ora e per questo mi ha fatto arrabbiare molto”
Le scuse sono un obbligo!
15 maggio / 5^ Tappa
PUENTE LA REINA – ESTELLA
22 km - 13° - sereno – 8.00 / 17.30

 
Prima di partire siamo andati a scattare alcune foto ricordo al Monumento del Pellegrino, una statua in ferro
sulla cui base di pietra campeggia una scritta:
“Y DESDE AQUI’ TODOS LOS CAMINOS A SANTIAGO SE HACEN UNO SOLO” (E DA QUI CHE TUTTI I
CAMMINI VERSO SANTIAGO DIVENTANO UNO SOLO).
In effetti è proprio a Puente la Reina che le tutte strade provenienti dalla Francia settentrionale, centrale e
meridionale, si ricongiungevamo per seguire un solo tracciato verso la meta di Santiago e ancora oggi accade la
stessa cosa.
Attraversiamo tutto il paese e scavalchiamo il Rio Arga percorrendo il Ponte medievale, che con le sue poderose
arcate è davvero maestoso, proseguendo su di un sentiero ondulato fra campi di grano e vigneti.
SuperiamoManeru e arriviamo a Ciraqui, un caratteristico villaggio medievale in cima ad una collina, ben
conservato, dalle viuzze strette e i palazzi con gli stemmi nobiliari.
Passando proprio sotto uno si questi palazzi, attraverso arcate, troviamo un
banchetto per “l’autogestione del sello” e usciti dall’antico borgo fortificato,
seguendo il sentiero nella campagna, attraversiamo l’autostrada su un viadotto fatto apposta per i pellegrini.
Lo stesso sentiero, in leggera discesa, prosegue ora sull’antica calzada romana . Le vestigia di quella che fu una
grande strada imperiale si riconoscono perfettamente anche ora, come pure i piccoli ponti sui torrenti, e
camminare su queste pietre, che sono state calpestate, nei secoli, da legioni e cavalli, carri e pellegrini, suscita
in me una forte emozione che cerco di far condividere anche a Lucia.
Quando siamo arrivati a Lorca, molti pellegrini si riposavano nell’assolata Plaza
Mayor con al centro una grande fontana, con annesso abbeveratoio. Ci fermiamo
anche per un sosta meritata, con questa giornata calda e assolata, cerchiamo il
negozio dove preparano “boccadillos” e poi non troviamo di meglio che denudarci i piedi immergendoli con tutte le
gambe nell’acqua freschissima della fontana, restandoci a mollo per un bel pezzo. Nel caseggiato di fronte c’è un
grandissimo garage per mezzi agricoli e quando arriva il trattore, non posso far a meno di notare che è enorme,
adatto per il lavoro negli sterminati campi di grano che si incontrano sul cammino.
Sono le 15,30 quando riprendiamo a camminare, mentre gli altri sono già partiti da tempo, è ho quasi il
presentimento che, dovendo impiegare almeno due ore e mezza per giungere a Estella, andremo incontro a qualche
difficoltà, dovuta alla grande affluenza di pellegrini che certamente farà tappa nel suo ostello.
Il percorso prosegue ora a fianco della strada asfalta, ora fra campi e non manchiamo certo di rifornirci d’acqua
fresca presso una fonte sulla cui parete triangolare compaiono la conchiglia, il bastone con la zucca e il seguente
messaggio: “BUEN PAN, EXCELENTE AGUA Y VINO, CARNE Y PESCADO, LLENA DE TODA FELICIDAD”. (Buon
pane, acqua e vino ottimo, carne e pesce, riempiono di molta felicità)
Cammin facendo, quella percezione però non mi abbandona, mitigata solo dall’opportunità di poter vedere una bella
città e visitare i suoi monumenti e chiese storiche, perché Estella, nell’XI secolo, prese questo nome probabilmente
in onore della stella che aveva indicato il sepolcro di Santiago e alla decisione del re Sancho Ramirez di farla
diventare un prospero borgo per i pellegrini.
Già in entrata della città, il bellissimo portale ogivale della Chiesa del Santo Sepolcro e una lunga scalinata che
accede al Santuario di Nostra Signora del Puy sono l’antipasto gradevole di una ghiotta visita turistica.
Più avanti però, quell’intuito di due ore fa si avvera in tutta la sua dimensione negativa: davanti all’albergo
municipale parecchi pellegrini sostano davanti all’ingresso.
Un italiano, mestamente seduto sul gradino, mi informa che all’ostello non c’è più posto e mi da un biglietto con
l’indirizzo della soluzione alternativa consigliata dagli ospitaleri.
Siamo partiti tardi stamani, abbiamo sostato lungamente a Lorca e ora, con la sera che incombe, bisogna trovare
una soluzione per pernottare. Sono molto incavolato!
Seguiamo altri pellegrini che hanno lo stesso inconveniente, ma ci accorgiamo di non trovare la struttura indicata e
cominciamo a “girare a vuoto”. Un benzinaio ci informa che più avanti c’è un campeggio, ma si trova a due

chilometri, decisamente lontano, e più il tempo passa e più mi innervosisco mentre Lucia cerca di calmarmi.
Mentre discutevamo animatamente sul da farsi, improvvisamente, è come se si fosse materializzata…la
“provvidenza”! Si è avvicinata, infatti, una signora italiana, per giunta anche pugliese, che col marito risiede proprio
a Estella. Informatasi sulle nostre difficoltà ci suggerisce di andare a sistemarci nell’Albergo Giovanile, poco
distante da dove ci trovavamo, e dove, peraltro, lei prestava servizio. Avremmo dovuto pagare qualche euro in più,
ma decisamente, a quel punto, ne valeva la pena.
Gentilmente ci ha anche accompagnato all’albergo, a non più di dieci minuti a piedi da dove eravamo e
parlando anche della possibilità di spedire la “zavorra” dei nostri zaini, abbiamo appreso che la posta
chiudeva alle 20. Era anche questa una buona notizia, ma dovevamo fare in fretta.
All’albergo ci hanno fatto pagare 16 euro a testa, abbastanza poco per quello che ci offrivano. Ci hanno
assegnato una grande stanza tutta per noi, abbiamo prenotato anche la cena e per la prima volta nel
cammino dormiremo in un ambiente decente, pulito e con servizi igienici adeguati.
Dopo una rapida doccia, ritornati in stanza, abbiamo svuotato i nostri zaini e selezionato quello che serviva
e quello di cui potevamo fare a meno: le scarpe Merrel di Lucia, i miei sandali, i “poncho” per la pioggia,
felpe, pantaloni, magliette, altra piccola parte di attrezzatura e i libri di inglese con annesso vocabolario che
Lucia si era portata appresso.
Con tutto questo materiale abbiamo riempito uno zaino e siamo andati alla posta per spedire il tutto a
Santiago. Abbiamo scelto il cartone di imballo più grosso: il tutto pesava oltre 8 chili! Con una modica spesa di 10 euro ci stavamo liberando di
questa pesante e ingombrante zavorra e avremmo poi ritirato tutto alla Posta Centrale di Santiago.
Era tutto il giorno che il barometro del mio orologio metteva l’icona della “pioggia” anche se durante il
percorso il cielo era sempre stato sereno. Pensavo che si fosse rotto per aver preso acqua quando la mattina
mi ero lavato.
Dopo essere usciti dalla posta e aver fatto un po’ di spesa, si è annunciato un temporale e appena messo
piede nell’albergo si è messo a piovere: il barometro del mio orologio non aveva “mentito” e la visita turistica
era andata così…a farsi benedire!
Abbiamo cenato in compagnia di due signore spagnole pellegrine e pochi altri che, come noi, non avevano
trovato posto nell’ostello municipale.
Una cena, per così dire, “luculliana”, rispetto a tutte le altre e per giunta in un grande locale mensa con tanto
di cucine attrezzate e personale di servizio. In breve sono arrivati moltissimi giovani che con un vociare
allegro hanno fatto tavolata.
Ci hanno servito una gran coppa di insalata russa tutta per noi, una sperlunga di bocconcini squisitissimi di pollo fritto che non siamo riusciti
a far fuori per intero, tanta insalata per contorno e frutta a volontà. Quando abbiamo terminato, eravamo talmente pieni da non riuscire
neanche a salire le scale per arrivare al piano superiore dove avremmo dormito.
Che dire, una bella scorpacciata e un’altrettanta bella dormita.
Fuori, nel frattempo, piove a dirotto.
16 maggio / 6^ Tappa
ESTELLA – LOS ARCOS
21 km - 13° - sereno – 8.00 / 14.15


 

Con rammarico lasciamo la stanza dell’albergo giovanile, ma almeno i nostri zaini sono decisamente più leggeri. Cerchiamo di “tagliare” per un
cantiere edile, ma non siamo fortunati e così siamo costretti a tornare indietro e a transitare per la città. Incontriamo un altro ostello dove
avremmo potuto pernottare e poi, oltre la città., il bellissimo e grande campeggio che ieri ci avevano segnalato.
Ci dirigiamo verso il Monastero dei Benedettini di Irache, la cui possente mole sovrasta il territorio,
e lì vicino troviamo la nota e famosa Fuente de Vino, l’unica in tutto il cammino che oltre
all’acqua distribuisce anche…il vino, gratuitamente, s’intende. Il grande cancello di ferro di
accesso sembra chiuso, dovrebbero aprirlo alle 9,00, e mentre alcuni pellegrini sono già in attesa,
dopo averlo spinto, mi accorgo che l’accesso è possibile.
Sormontata da un’edicola di Santiago Pellegrino, la Fonte ha la forgia di grosso coperchio ovale di
botte, di acciaio inox, incastonato in una parete della Botega Irache (stabilimento per la
produzione vinicola). Nell’ovale spiccano lo stemma araldico di un leone rampante, la “croce
matamoros” e due rubinetti a manovella con su scritto “acqua” e “vino”.
Sul lato sinistro della Fonte c’è una sorta di pergamena metallica con un’iscrizione che così recita:
“PEREGRINO! Si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad de este gran vino echa un
trago y brinda por la felicidad” - FUENTE DE IRACHE – FUENTE DEL VINO.
(Pellegrino, se vuoi raggiungere Santiago con energia ed entusiasmo, bevi un sorso di questo gran
vino e brinda alla felicità).
Sul lato destro una grande targa commemorativa informa che il Presidente della Regione della Navarra
inaugurò questa Fonte il 23 novembre 1991.
Non possiamo far a meno di assecondare il consiglio e approfittiamo dell’ottima acqua fresca e ancor più del
rinomato vino, scattando le immancabili foto ricordo. Un giovane pellegrino riempie persino la “borraccia da
zaino ” per l’acqua con almeno due litri di vino. La indossa a tracolla e a motivo del colore del vino rosso e del
lungo tubicino di raccordo per bere, sembra che durante il cammino avrebbe avuto la possibilità di fare
molte…trasfusioni.
Dopo aver attraversato un allevamento e alcuni vigneti arriviamo - ci sorprende - la bellissima “Fuente de los
moros”, fonte medievale a doppio arco con una scalinata che scende giù ad una piscina, mentre da un angolo
sgorga la preziosa acqua.
Il “cammino” odierno è caratterizzato dall’attraversamento di un paesaggio costituito prevalentemente di vigneti e tratti di sentieri sassosi in

saliscendi. A metà percorso arriviamo a Villamajor de Monjardin, in cima ad un’altura dalla quale si gode uno splendido panorama.
Continuiamo ancora per i campi coltivati raggiungendo alla fine Los Arcos che ci dà il benvenuto con
un’altra “fonte”, vicino alla quale una targa informa che era segnalata anche nel famoso “Codice
Callistino”. Le strade, data l’ora, sono quasi deserte se non fosse per la presenza dei pellegrini e di un
unico negozio dove stanno facendo provviste alimentari.
La piazza centrale, con l’immancabile fontana e la bella Iglesia de Santa Maria de los Arcos del XII
secolo,è circondata da portici con arcate che fanno un’ottima ombra e la mia prima impressione è di
essere arrivati in una di quelle assolate piazze messicane che si vedono nei film western.
Fa molto caldo a Los Arcos e per giunta ho un po’ male alla coscia sinistra tanto che, durante il
cammino, sono stato costretto a prendere un “aulin”. Superato un arco di accesso, annesso al campanile
della chiesa, raggiungiamo l’albergue trovandovi “los amigos”, molti altri pellegrini visti sul cammino,
Pierre il poliglotta svizzero e i due anziani, moglie e marito, incontrati sul treno per St. Jean.
Ad Arnaldo chiedo se erano riusciti a trovare posto ad Estella e lui mi racconta che nell’ostello erano
stipati come sardine. Per canzonarlo, gli racconto allora della “provvidenza”, la nostra abbuffata e la nostra ottima sistemazione notturna,
mentre lui quasi non regge il disappunto.
Dopo una rinfrescata in servizi che sono al limite della decenza, mi impegno a scrivere le note di questo
diario e le cartoline che da tempo avevo intenzione di spedire. Zittisco alcune signore francesi che
sembrano papere chiacchierone e per scherzo alzo la voce anche con due pellegrini intenti a bere birra.
Ho bisogno di concentrazione, tranquillità e silenzio. Con me per un po’ c’è anche Arnaldo addetto allo
stesso impegno di “scrittura cartoline”.
Da lui apprendo che nella chiesa ci sarà funzione e la consueta benedizione e con Lucia, per tempo,
raggiungiamo l’iglesia nel cui interno, pavimentato in doghe di legno, mi aggiro salendo anche al coro
che è tutto di legno intarsiato mentre su un grande leggio troneggia un altrettanto enorme libro con
spartiti di canti gregoriani. La navata è piuttosto estesa e il consueto retabolo ligneo ne esalta la
preziosità dell’insieme.
Dopo la benedizione del pellegrino, al termine della messa, il parroco ci intrattiene chiedendo ad ognuno
il pese di provenienza. Quando arriva il nostro turno, essendo stato preceduto da un pellegrino
proveniente addirittura dal Sud Africa, gli dico che provengo dal “Nord’Africa”, dalla Puglia, da Bari e lo
stupore è generale con immancabili ironici sorrisi. Pare che il parroco non abbia tanta voglia di lasciarci
andare: è un gesto di cordialità che apprezziamo molto. Infine ci invita a recarci presso due gentili
signore che vicino all’uscita, appostate dietro un piccolo tavolo di legno, ci accolgono per apporre il
“sello” sulla credenziale e per offrirci, come ricordo, la sacra immagine della Madonna lì venerata.
Ormai si è fatto abbastanza tardi e forse è tempo di andare a riposare per riprendere domani il lungo cammino.
17 maggio / 7^ Tappa
LOS ARCOS – LOGRONO
28 km - 15° - poco nuvoloso – 6.30 / 15.15

 
Di solito non accade, ma oggi siamo partiti alle prime luci dell’alba, ma “los amigos” ci hanno battuto allo sprint.
Il cammino attraversa grandi spazi che esaltano la solitudine e invitano alla meditazione. Fra ampi terreni arati,
vigneti e campi di grano che sta maturando, la strada di campagna ci porta prima a Sansol, Torres del Rio e poi, in
continuo saliscendi, arriviamo alla città di Viana. Nella sosta pur breve possiamo apprezzare i suoi bei palazzi
rinascimentali, la magnifica chiesa di Santa Maria con i suoi portali di pietra lavorata con scene della Crocifissione e
la piazza centrale con l‘immancabile fontana, circondata da case signorili con balconi imbandierati.
Attraversando la città, passiamo davanti all’albergue e notiamo che molti pellegrini hanno deciso di farvi tappa
perchè c’è una notevole coda nell’attesa che apra.
All’Eremita della “Virgen de la Cueva”, patrona di Viana e fuori del centro abitato, ci fermiamo per mangiare un
panino, ma dobbiamo abbandonare al più presto questo luogo ameno perchè è infestato da moltissime api. Poco più
in là c’è un bivio, asfalto da una parte e strada bianca dall’altra, ma sembra che entrambe le vie portino ugualmente
alla periferia di Logroño. Per permettere a Lucia di camminare più agevolmente con i sandali non seguiamo
l’indicazione della freccia gialla, privilegiando l’asfalto, ma il “fuori pista” ci fa fare un lungo giro e solo per intuito o
per fortuna rientriamo sul sentiero del “camino”.
Ora si intravede Logroño, capoluogo della Rioja, la nuova regione che attraverseremo, famosa per i sui vini
rinomati. Ci sembra però di non raggiungerla mai. Il cammino passa davanti alla casa della “signora
Felicia” che un tempo attendeva i pellegrini offrendo acqua e frutta di stagione. Adesso un’altra signora,
rispettando la tradizione, ha preso il suo posto e ci appone il timbro sulle nostre credenziali.
Finalmente a Logroño, un po’ sfiniti e affamati, attraversiamo il poderoso ponte di pietra sul fiume Ebro e
le frecce gialle ci conducono al vicino ostello municipale. Ci alloggiano al terzo piano, un’altra salita che ci
pesa per arrivare alle camerate dove troviamo “los amigos” che, al solito, riposano.
Logrogno è una prospera e animata città, ha un bel centro storico e notevoli monumenti come la
bellaCatedral Santa Maria de la Redonda del sec. XIV, la Iglesia de Santiago el Real con la statua equestre
diSantiago Matamoros sopra il portico, Santa Maria del Palacio del sec. XII, e la bella Plaza del
Mercado. Proprio lì nei pressi, facciamo spesa anche per domani e poi rincasiamo attraverso i giardini del
parco centrale dove l’atmosfera è pervasa dal profumo di molte piante di rose che c’invitano a trattenerci.
Non possiamo comunque permetterci di visitare la bella città come avremmo voluto, perché siamo stanchi, e quindi preferiamo rientrare per
cenare e per goderci finalmente un meritato riposo.
18 maggio / 8^ Tappa
LOGROÑO – NAJERA
29 km - 18° - poco nuvoloso – 7.30 / 16.20

 
Lasciamo Logroño percorrendo il borgo medievale attraverso la Rua Vieja e rapidamente raggiungiamo la
bellissimaFuente de los Peregrinos, incassata nel livello della piazzetta e con due scalini di accesso. Vicino, non
possiamo far a meno di soffermarci davanti alla Iglesia de Santiago con la statua equestre di Santiago
Matamoros sopra il portico.
Raggiungiamo una piazza centrale animatissima e trafficata da dove inizia il lunghissimo stradone che collega il
centro alla periferia. Per abbreviare i tempi, ci affidiamo ad un bus urbano che ci lascia proprio dove c’è un
cartello che indica, a sinistra il “camino”. Costeggiamo la grande circonvallazione, su una pista di cemento, e dopo

aver essere passati sotto un tunnel incominciamo a bordeggiare, tra freschi boschetti, il lago con l’omonimo
bellissimo ed esteso parco urbano Grajera. Raggiungiamo così l’Alto de la Grajera, una collina dalla quale si può
vedere da un lato Logroño e dall’altro Navarrete il prossimo paese che incontreremo.
Su questa collina c’è una segheria e sulla rete di recinzione metallica, che separa il sentiero dalla statale
sottostante, i pellegrini hanno la consuetudine di appendere alcune croci fatte con i legnetti di scarto che
abbondano nei pressi. Ho visto appesi anche due scarponi e qualche coroncina di Rosario. Non possiamo sottrarci
a questa usanza e anche noi fabbrichiamo le croci e le appendiamo alla recinzione, quasi alla fine del percorso.
Su un’altra collina non lontana osserviamo anche la nera sagoma di un toro
che pubblicizza una nota marca di liquore spagnolo e riprendendo il saliscendi lungo estesi campi di
vigneti, prima di entrare a Navarrete, incontriamo sulla sinistra le rovine di San Juan de Acre, antico
ostello del XIII secolo.
In paese facciamo sosta davanti a un bar dove ritroviamo Helene, Pierre e altri pellegrini intenti ad una
pausa caffè. Con Helene andiamo a vedere la Iglesia de l’Assuncion, ma mentre lei resta ancora in città,
ripartiamo e poco fuori del centro urbano passiamo davanti al cimitero che ha come ingresso nientemeno
che il bellissimo portale dell’ostello in rovina che abbiamo visto prima di entrare a Navarrete.
Il sentiero polveroso e a saliscendi è disseminato di pietre che vengono raccolte e disposte una sull’altra
per formare piccole pile: è un’altra consuetudine dei pellegrini, come se lasciassero preghiere rivolte verso
il cielo.
In seguito, raggiunti e superati da alcuni pellegrini privi di zaino e dall’accento spagnolo, incontriamo Pierre.
Con lui raggiungiamo l’Alto di San Anton, da dove si vede Najera, quindi un luogo noto col nome di Poyo de
Rolan. Il posto, segnalato da un rilievo su cui sorge una costruzione di pietra tronco conica ogivale e una
bacheca informativa, è legato alla leggenda di Rolando che qui uccise un gigante che teneva prigionieri alcuni
cavalieri.
Raggiungiamo infine la città di Najera, che ha una storia legata al Camino per esservi diventata tappa
importante fin dal secolo undicesimo, e non facilmente l’ostello dopo aver attraversato il fiume Najerilla, sulle
cui sponde, messe a prato, i bambini giocano gioiosamente.
L’albergo municipale ha una grande camerata, dove al solito troviamo “los
amigos” che riposano. Ci sistemiamo in due letti attigui, quasi alla fine della
camerata e poi andiamo a fare la doccia, ma, sorpresa, non c’è acqua calda! I servizi sono scarsi e al limite
della decenza.
Forse dipende dal fatto che c’è da pagare solo un “donativo”, piccolo contributo a discrezione?
Abbiamo tempo per andare a dare uno sguardo al lungo fiume, dove incontriamo Helene, attardandoci sui
prati erbosi e quindi al borgo medievale, per cercare anche un posto dove andare a cenare.
Da solo, perché Lucia per incomprensione non mi segue, cerco di visitare la
magnifica chiesa gotica di Santa Maria la Real, ma non riesco ad entrarvi
perché, data l’ora, purtroppo è chiusa.
Con “los amigos” avevamo appuntamento in un ristorante e quando vi
entriamo già molti pellegrini cenano, loro compresi. Li redarguisco
scherzosamente e mangiamo quello che abitualmente offrono da queste
parti: “sopa” e “carne.
Complice l’incombere della sera e un vento teso, la temperatura è piuttosto
fresca tanto che bisogna adeguatamente coprirsi. Ritiriamo i panni stesi ad
asciugare e mi accingo a scrivere le ultime cartoline che domani imbucherò
nell’apposito contenitore giallo del Correos spagnolo.
19 maggio / 9^ Tappa
NAJERA – SAN DOMINGO DELLA CALZADA
21 km - 13° - poco nuvoloso – 7.15 / 14.15

 
Fa un po’ fresco stamani, ma siamo abbastanza coperti. Transitando nella piazza deserta del centro
spedisco tutte le cartoline, poi, appena fuori dell’abitato, dobbiamo superare con difficoltà una ripida
collina con annesso boschetto: cominciamo bene la giornata!
Molti pellegrini sono sul camino che oggi esalta gli enormi spazi di campagna verde e ondulata, vigneti e
campi di grano a perdita d’occhio della Rioja. Il tracciato duro e ghiaioso, visto da lontano, è solo una
sottile e unica striscia bianca che percorre il territorio intorno a noi. Non c’è nessuna possibilità di
ombra qualora facesse caldo, ma fortunatamente non è il nostro caso perché la temperatura è
accettabile.
Ad Azofra vorremmo prendere un percorso alternativo, ma non riusciamo a trovare la strada
per Cagnasdove avremmo potuto visitare un’abbazia celebre anche per la visita di San Francesco,
quando anch’egli fu pellegrino su queste strade.
Dopo aver attraversato il polveroso e grandissimo cantiere di un vero e proprio paese in costruzione,
dove macchine di movimento terra, camion, betoniere e addetti ai lavori avevano un ritmo incessante, ci fermiamo a Ciruena e nella piazzetta
di questo borgo di poche case facciamo uno spuntino e ci rinfreschiamo i piedi sotto l’acqua dell’onnipresente fontana.
Lucia ha tutte le dita dei piedi incerottati, qualche unghia nera e le micidiali “ampollas”, nonostante
cammini con i soli sandali, si sono moltiplicate e le fanno male. Si accinge a curarle da sola con ago, filo di
drenaggio e disinfettante. Meno male che a me non ne vengono!
Ripartiamo sul sentiero in leggera discesa e intravediamo finalmente la meta della nostra tappa: Santo
Domingo della Calzada. La raggiungiamo in poco più di un’ora, sistemandoci nell’Hospital Santa Teresita,
antico monastero di monache che operano nella chiesa attigua.
Il paese di San Domingo della Calzada è una delle tappe più importanti del
Camino di Santiago che l’attraversa da un capo all’altro. La Cattedrale, con

all’interno la tomba del Santo, fu costruita proprio nel bel mezzo della strada
che attraversa tutto il borgo.
"San Domenico della strada" era un monaco benedettino, del secolo XI, che
dedicò tutta la vita ai pellegrini e qui costruì un ospizio, la strada ed il ponte, da cui si sviluppò il paese,
oltremodo famoso per la leggenda della “gallina che cantò dopo essere stata cucinata”.
Si narra, infatti, del miracolo di un giovane accusato e impiccato ingiustamente. Quando i suoi genitori lo
ritrovarono vivo, andarono dal giudice per informarlo dell’accaduto e questi replicò che il loro figlio era vivo come
i due galli cucinati che stava mangiando: in quel momento i galli si misero a cantare. Da quel giorno nella
Cattedrale ci sono sempre un gallo e una gallina dalle bianche piume in ricordo di quel prodigio.
Usciamo per andare a visitare prima di tutto la Chiesa, con annesso stupendo e altissimo campanile, e la piazza
principale con l'originale Hospital de Peregrinos, ora albergo di lusso.
Non appena apro la porta per entrare nella Cattedrale e sincerarmi anche dell’effettiva presenza dei famosi galli, li
sento cantare: si dice che sia di buon auspicio per il proseguimento del “camino”. Poi, dopo aver visitato il
museo, quando vi entro anche con Lucia cantano ancora una volta. Di ben in meglio!
Come già detto, l’albergue nel quale siamo ospitati è un ex convento di monache, si paga solo un
“donativo” e la “cella” nella quale dormiremo ha tre letti, il terzo sarà occupato più tardi da un
pellegrino italiano. C’è anche una spaziosa cucina e tutta l’attrezzatura per preparare da mangiare,
pertanto si prevede che stasera, a Lucia piacendo, ceneremo abbastanza bene.
Ci rechiamo a far spesa e di ritorno incontriamo e chiacchieriamo con Donatella, “la bionda”,
conosciuta a Larrasoaña. E’ un poco amareggiata a causa di una tendinite ed è costretta a
proseguire il viaggio utilizzando bus e autostop perché il medico le ha consigliato di stare a riposo
per una decina di giorni.
In cucina, Lucia si mette all’opera e ci delizia con un menu di spaghetti alla “matriciana”, insalata
di pomodori e olive verdi, carne in padella e frutta. Finalmente arrivano anche Pierre e Helene, dei
quali eravamo in trepidante attesa, e ci fanno compagnia altri quattro pellegrini francesi e
canadesi che apprezzano l’allegra comitiva e, notevolmente, anche la pastasciutta succulenta.
La cena squisita e abbondante ci predispone favorevolmente ad una bella dormita e per riprendere,
degnamente rifocillati, il “cammino” di domani.

 
20 maggio /10^ Tappa
SAN DOMINGO DELLA CALZADA – BELORADO
23 km - 13° - poco nuvoloso – 7.30 / 15.15

 
Lasciamo San Domingo e solo dopo sette chilometri possiamo far colazione a Grañon un tranquillo borgo
medievale e giacobeo. Al bar dove ci fermiamo c’è Helene, intenta a far colazione con cornetto e caffellatte
e anche Pierre con la sua tenuta giornaliera: nessun berretto, piccolo asciugamano bianco intorno al
collo, maglietta intima con sopra l’immancabile pullover a scacchi colorati, bermuda di jeans, e scarpe
datrekking.
Appena fuori del paese un altissimo “totem” ci segnala che stiamo entrando
nella regione di Castilla y Leon. Il tabellone mostra tutto il tracciato fino
alla Galizia, i moltissimi paesi, come pure le grandi città di Burgos e Leon che
incontreremo più avanti.
Anche un vento forte, freddo e teso ci dà il “benvenuto” e ci accompagnerà tutto
il giorno; siamo comunque a 720 metri di altitudine…e si sente!
Sui campanili delle chiese, e non solo, incominciano ad apparire i nidi delle
cicogne e campi di grano a perdita d’occhio si susseguono prima di incontrare piccoli villaggi.
Nella provincia di Burgos, regione di Castilla e Leon, Redicilla del Camino è il primo villaggio
di impronta giacobea che incontriamo e nella chiesa di Nostra Signora della Calle apprezzo una
magnifica Fuente del Bautizo (Fonte Battesimale) del secolo XII che la mia guida segnale come
“gioiello nascosto”.
Seguendo la pista accanto alla strada asfaltata arriviamo poi a Viloria de la Rioja, villaggio
natale di San Domingo, e infine Belorado, paese medievale di origine romana e località storica del Camino.
Ci sistemiamo subito nell’ostello parrocchiale, adiacente alla Iglesia de Santa Maria. Non si direbbe, all’apparenza, ma
l’ostello è un vecchio teatro adibito ad “albergue del camino” ed è gestito da due hospitaleri, marito e moglie, che
appartengono alla Confraternita svizzera.
Al piano inferiore c’è, si fa per dire, la “sala da pranzo” e su un piccolo palco, che
dovrebbe essere stato adibito a “scena” del teatro, la cucina attrezzata e anche le
porte dei servizi igienici.
Gli hospitaleri ci accolgono con la consueta simpatia e ci alloggiano al piano superiore con scala di accesso
e calpestio di legno: la “zona notte”. I nostri letti sono ubicati in una delle due stanze; la nostra è
abbastanza stretta è occupata da altri dieci pellegrini.
Complice la cucina attrezzata, anche stasera si prevede di mangiare pasta e
insalata, ma Pierre che avevamo incontrato dopo essere arrivati, alloggia in
un altro ostello e non riusciamo a rintracciarlo. Il suo posto vien preso da un
ragazzo ungherese che ha studiato italiano e gradisce parlare la nostra
lingua, nonché l’ottima pasta e pomodoro.
Nella chiesa di Santa Maria, che poi visitiamo, c’è un notevole altare maggiore con la pala dedicata a Santiago
Peregrinos y Matamoros e alle 19,30 assistiamo alla messa. Ma attendiamo per parecchio tempo l’arrivo il parroco
che ci deve impartire la “benedizione”, la quale ha poi luogo, finalmente, nella Cappella di Santiago.
Siamo circa trenta pellegrini e il parroco, sincerandosi della provenienza di ciascuno, ci fa una sorta di omelia le

cui frasi in spagnolo sono sempre intercalate dalla traduzione, in ben quattro lingue, dell’hospitalero svizzero che
scopriamo essere anche poliglotta.
Alla fine, questa questione diventa un tantino noiosa, parlo delle traduzioni, anche perché è trascorsa più di un’ora
e mezza da quando abbiamo messo piede nella chiesa e allorchè ne usciamo non ci resta che andare a dormire
perché l’ostello chiude alle 22.00.
Fino a questo punto abbiamo percorso 239 chilometri; ne restano da fare più di 550.
21 maggio / 11^ Tappa
BELORADO – BURGOS


 

Complice una nottata non tranquilla (ci hanno svegliato alle tre di notte gli schiamazzi di ragazzi ubriachi che hanno anche bussato forte alla
porta dell’ostello), le dolorose vesciche di Lucia e la stanchezza del viaggio, abbiamo deciso di avvalerci del “passaggio” di un pullman, saltando
la prossima tappa di San Juan de Ortega, per giungere a Burgos.
Siamo stati quindi condizionati negativamente dalle non perfette condizioni fisiche e dalla non felice
prospettiva di due tappe difficili dovendo affrontare, oggi, una lunga salita, ripida a tratti, fino a San
Juan de Ortega, a 1.050 metri di altitudine, e domani raggiungere Burgos attraverso la sua
interminabile e brutta periferia.
Con gli ospitaleri svizzeri e altri pellegrini in partenza, intoniamo canti auspicanti buon cammino e
poi ci attardiamo nella grande Piazza Maggiore con interessanti arcate medievali e le chiese di San
Nicola e San Pietro.
Essendo domenica e c’è un solo bus di linea che transita a mezzogiorno da Belorado e così non ci
resta che far colazione vicino a un bar, nei pressi della fermata, e attendere, insieme ad altri pellegrini
che, non so per quale ragione, hanno fatto la stessa nostra scelta.
L’attesa è alquanto noiosa e trovo il modo di ingannarla impegnandomi a incidere, sul mio bastone,
tutte le lettere che compongono “Camino de Santiago”. Coltellino alla mano, incido un quadratino,
dove metterò una spilletta con la conchiglia stilizzata, e inizio a “scrivere” la prima lettera “C”. Il
lavoro si presenta bene perché sotto la corteccia vien fuori il legno bianchissimo.
Finalmente, all’ora prevista, arriva il bus e durante il percorso non tralascio di osservare dal finestrino i
pellegrini che proseguono a piedi sui continui saliscendi del faticoso percorso che conduce in salita fino
aVillafranca Monte de Oca. Sono i dodici temuti chilometri che poi, per altrettanti, conducono in discesa
a San Juan de Ortega. Mi assale ora un certo rammarico per non aver potuto visitare, il suo grande convento
agostiniano e la chiesa romanica dedicata a San Nicola di Bari. Sarà per un’altra volta!
Ci solleva soltanto la considerazione di aver evitato ben sei chilometri della lunghissima e poco significativa
area metropolitana di Burgos. In meno di tre quarti d’ora dalla partenza giungiamo in questa città la cui
stazione degli autobus si trova proprio in centro e peraltro vicinissima alla Cattedrale.
Burgos è probabilmente la più bella città che si incontra lungo il Camino Francese, è ricca di storia e serve
ricordare che è la patria del Cid Campeador, il più importante eroe del medioevo spagnolo.
Ci avviamo per andare alla Cattedrale, ma sul ponte pedonale di accesso all’omonima piazza, ci sono lavori in
corso che disturbano notevolmente il traffico pedonale e la prospettiva di tutta la zona.
Attraversato il ponte pedonale sul Rio Arlanzon ci troviamo di fronte al poderoso Arco de Santa Maria, la
porta della città che ha l’aspetto di una fortezza con curiosa merlatura, torri laterali e un corpo centrale
ornato da sette grandi statue di guerrieri fra i quali il Cid e Carlo V. Al di là delle piccole torri svetta la guglia
più alta della Cattedrale.
Passati sotto la “porta” siamo nella piazza di fronte alla stupenda Catedral de Santa Maria, del secolo XIII,
un’armonia di stili tra i quali prevale il gotico: qui c'è la tomba del Cid e di sua moglie Ximena.
Nella parte inferiore della poderosa facciata si incurvano tre sobri portali; al centro si apre, sotto un’ampia
arcata, la ricca rosa; in alto, due immense polifore fiorite formano un’aerea galleria popolata di statue; ai lati
si alzano le stupende torri, della metà del secolo XV e alte 84 metri, che hanno forma di possenti quadrilateri
traforati da altissime bifore e sono coronate da delicate cuspidi ottagonali.
Nella piazza e nei dintorni c’è gran fermento di signore e signori vestiti a festa per l’occasione importante: “la
prima comunione” dei loro ragazzi.
Per accedere alla Cattedrale, purtroppo, c’è da pagare l’ingresso, come se si entrasse in un museo, con uno
sconto per i pellegrini, ma l’ora non è quella giusta perché entro dieci minuti il botteghino chiude. Non ci
resta che entrare da un’altra porta di accesso ad una Cappella dove si sta dicendo messa. Attendiamo la fine
della funzione e poi usciamo a goderci la maestosa facciata e le poderose guglie gotiche che si innalzano
verso il cielo azzurro primaverile.
La Cattedrale e Burgos meriterebbero una visita ben più accurata, ma abbiamo solo un pomeriggio a
disposizione, dobbiamo cercare l’ostello e siamo affamati.
Purtroppo il “camino”, come in altre circostanze, limita fortemente l’aspetto turistico che si traduce, infatti, in
fugaci attenzioni ai monumenti artistici e storici presenti sul percorso.
Per esempio, ci sarebbe da visitare anche la famosa Abadia de Santo Domingo de Silos a 60 km, forse un po'
troppo distante, ma Helene, la nostra compagna pellegrina che da un paio di tappe non vediamo, mi confessò
che non se la sarebbe fatta sfuggire.
Mentre casualmente siamo intenti a scattare fotografie dall’alto di una scalinata, chi ti vedo arrivare: “los amigos”. Mi appoggio al bastone,
come se li stessi aspettando da tempo, accogliendoli con il mio solito saluto scandito con voce alta: “Amigos do Camino!!!”
Mi accorgo che sono molto stanchi, ma pur meravigliati di averci incontrati qui a Burgos ancor prima del loro arrivo. Rammento loro che è
molto difficile liberarsi del sottoscritto e, quantunque partano prima, li raggiungerò sempre grazie anche alla “provvidenza” (per non dire
autobus).
Rimangono un po’ perplessi, sono contenti di rivederci e in ogni caso hanno fretta di riposarsi e di raggiungere l’albergue al Parco del Parral ,

distante almeno venti minuti di marcia.
Noi invece, piantina alla mano, ci allontaniamo dalla Cattedrale percorrendo il Paseo de Espòlon, la
bella e animata passeggiata sulla destra del fiume, tentando di trovare l’albergue Casa de Peregrinos
Emaus, che risulterebbe più vicino di quello del Parral.
Ben presto però ci rendiamo conto che, nonostante le indicazioni, approssimative, stiamo perdendo
tempo. Dopo un foto ricordo sotto il monumento al Cid Campeador ci rifocilliamo su una panchina
del lungo fiume, disturbati non poco dal polline bianco che i maestosi alberi di pioppo rilasciano
come piccoli fiocchi di neve che il leggero vento trasporta e deposita ovunque.
Ritornati nei pressi della Cattedrale, sulla scalinata dove abbiamo incontrato i nostri tre amici,
seguiamo le frecce gialle che ci conducono al lontano Parco del Parral.
E’ un esteso parco cittadino al termine del quale, verso l’uscita della città, sono state collocate le basse
baracche di legno per l’alloggio dei pellegrini. Ci sistemiamo in uno dei dormitori con gli immancabili
letti a castello, già occupati da non meno di quaranta persone in un affollamento da “lager”. Notiamo
la presenza di “los amigos”, addormentati, e in più Dominique e Francois, i giovani pellegrini belgi
incontrati per la prima volta a Untto, sulla strada per Roncisvalle.
Fuori è tutto un pullulare di pellegrini, anche ciclisti, intenti a fare il bucato, a stendere panni, ad accudire gli asinelli o far manutenzione alla
biciclette.
Dopo aver atteso alle nostre faccende, decidiamo di concederci almeno una passeggiata in centro e per raggiungerlo utilizziamo un bus urbano
e dieci minuti di tempo.
Nella piazza della Cattedrale rivolta a sud, c’è anche una panchina con la statua di bronzo del “pellegrino intento a riposarsi” e mi concedo una
foto ricordo, mentre in un negozietto, di quelli che abbondano nei dintorni, compero spillette e qualche altro ricordino.
Passeggiamo nella corso principale che dalla Cattedrale raggiunge Plaza Josè Antonio, animato centro
amministrativo della città, con al centro il monumento al re Carlo III.
Continuando, raggiungiamo l’Huerto del Rey, una piazza poco affollata, a pianta di lungo rettangolo, da
dove si gode, al di là del vertice della bella prospettiva chiusa da palazzi, la parte alta della Cattedrale.
Come per incanto, senza aver fissato appuntamento, da un accesso laterale della piazza vediamo arrivare
“los Amigos”. Sono ancor più stupiti dal mio istinto per la loro compagnia, che li precede dappertutto.
Arnaldo è in cerca del ristorante che dispone del “menù del pellegrino”, intravisto la mattina, e dopo una
decina di minuti di percorso finalmente lo troviamo: è di fronte a un ostello per pellegrini, che però è
chiuso.
Allietati anche dal suono e dalla voce di un ragazzo che suona la chitarra per i turisti, ceniamo in allegria e
poi, a sera, ritorniamo al Parral, questa volta a piedi, mentre Arnaldo mi racconta, fra l’altro, di aver fatto
il controllore di volo nella base di Brindisi, quando era militare.
Raggiunte le nostre baracche si va tutti a nanna e quando si spengono le luci è un fiorire di piccole luci, quasi fossero cicale, che si muovono
volteggiando nel buio: sono le solite piccole lampadine frontali dei pellegrini che cercano di sistemare le proprie cose negli
22 maggio / 12^ Tappa
BURGOS – HORNILLOS del CAMINO
20 km - 8° - molto nuvoloso – 7.15 / 12.30
Stamani siamo partiti con una temperatura molto bassa mentre il vento teso e freddo continua ad imperversare,
tanto da farci indossare anche il cappuccio dei giubbotti per mitigare l’impatto violento.
Abbandonando il Parco del Parral, una grande e recente statua di Santiago Pellegrino è lì come a salutarci,
augurandoci “buen camino”.
Ormai siamo vicini alle “mesetas”, altopiani fra gli 800 e 900 metri di altitudine. Le estese colture di grano ci
accompagnano per tutto il tragitto, all’orizzonte non si vede il benché minimo paese. Qualcuno è nascosto dentro
piccole vallate, il silenzio è totale e non si vede anima viva, come accade a Tardajos e Rebè de la Calzada, nella cui
piazza centrale c’è la fresca acqua della fontana con il cippo e una grossa conchiglia, ma di abitanti neanche
l’ombra.
Il cielo è molto nuvoloso, la pista dura e sassosa si inoltra fra grandi estensioni di campi di grano e inizia
la salita verso la prima mesetas, mentre Lucia, per un po’, chiacchiera durante il percorso con due
signore, madre e figlia, che sembrano avere un passo più veloce del nostro.
Io invece, per ingannare la fatica, mi accodo a due giovani tedeschi e cantando a squarciagola un famoso
stornello di reclute americane marciamo insieme velocemente per qualche centinaio di metri, poi i lascio
proseguire aspettando Lucia.
E’ sorprendente vedere, dall’alto della collina, la pista che si allunga inesorabilmente fino all’orizzonte,
serpeggiando fra i verdi campi fino a quando, in discesa graduale verso la valle, troviamo Hornillos del
Camino, classico piccolo borgo medievale immerso in una quiete e in un’atmosfera irreale, dove il tempo
sembra essersi fermato.
Siamo giunti abbastanza presto al termine della tappa odierna e devo fronteggiare una discussione con
Lucia che vorrebbe continuare. Faccio molta fatica per farle comprendere che sarebbe meglio fermarci, per non affaticarci ulteriormente, poi a
malincuore si convince e possiamo prendere posto nel piccolo albergue municipale, vicino alla Chiesa di Santa Maria, nell’omonima piazza.
Non c’è traccia dell’ospitalero.
Abbiamo occupato i posti disponibili appena in tempo perché presto si esauriscono, tanto che due signore tedesche, mi sembra, si accomodano
su materassi, mettendoli per terra…in cucina.
Quando dopo circa un’ora arriva l’ospitalero, tutti i pellegrini sono chiamati a raccolta per redigere
personalmente il registro e apporre il timbro sulla propria credenziale.
Facciamo spesa in quello che ci sembra l’unico negozietto del paese che però ostenta una grande insegna
con su scritto “Area 469”, a significare la distanza che ci separa da Santiago.
Nel locale cucina dell’ostello, mentre si è a pranzo, facciamo conoscenza con due pellegrini siciliani: Matteo
e Simone da Palermo. Sono arrivati a Burgos in aereo e di lì hanno cominciato il Cammino.
Mi sorprende molto la loquacità di Matteo e la sua figura un po’ strampalata: parla di divorzi, di
statistiche, di figli che non amano i genitori, di leggi e quant’altro sulle stesse tematiche, tanto che mi
sorge spontaneo e legittimo chiedergli se per caso non è un… avvocato.
Mi risponde di no, ma la donna con la quale convive lo è. Per il momento
mi accontento della risposta.
L’altro, Matteo, sembra proprio un “siciliano” e ha con sé uno zaino di quelli che si usavano almeno venti anni
fa: struttura in alluminio e scarsa qualità dell’involucro, per giunta, di colore rosso. Mi pare di aver visto uno

simile addosso a Verdone, in una scena comica di un film con Alberto Sordi.
Si dà un gran da fare in cucina con altri due italiani, marito e moglie, un po’ anziani, che a loro volta stanno
rifacendo il cammino. A fine pranzo si preparano un bel caffè italiano con la macchinetta che si sono portati
appresso apprendo che fanno al massimo venti chilometri al giorno, poi fanno tappa ovunque si trovano.
C’è anche un altro italiano che si accompagna con un asinello, che chiamano “Marturen”, ricoverato nel prato
d’erba dietro la chiesa e per far piacere al suo padrone andiamo tutti insieme a vederlo.
Al pomeriggio, i pochi pellegrini sono tutti nella piccola piazzetta a godersi caldi raggi di sole pomeridiano,
riparati però da un fabbricato a causa del vento.
Seduto anch’io ai tavolini, che l’unico bar fortunatamente mette a disposizione, sorseggiando una fresca birra
San Miguel, scambio quattro chiacchiere con due italiani di Venezia con i quali si discute sull’opportunità di
fermarci a Puente Itero dove c’è l’ostello della Confraternita di Perugia.
Le indicazioni delle nostre guide, in questo senso, sono scarse, ma non disdegniamo di informarci
dettagliatamente più avanti.
Intanto nella vicina Chiesa ad un tratto sento cantare e mi precipito pensando fosse iniziata la funzione. Vi
trovo invece i tre tedeschi incontrati sul trenino per St. Jean che stanno intonando le “laudi” e questa cosa mi meraviglia non poco: vuoi vedere
che sono preti tedeschi? Mistero!
“Los Amigos”, invece, non si son visti e pensiamo si siano fermati ad Hontanas un borgo poco più lontano.
Tranne i pellegrini, nella strada che attraversa il borgo non c’è alcuno e neanche la possibilità di trovare svago in altro posto se non all’ostello,
chiacchierando con i siciliani prima di andare a dormire.
23 maggio / 13^ Tappa
HORNILLOS – PUENTE FITERO
30 km - 8° - sereno – 7.15 / 15.00
Partiamo da Hornillos con la solita fredda temperatura mattutina, ma con il passare del tempo il sole ci riscalda abbastanza piacevolmente. La
prossima fermata dovrebbe essere a Castrojeriz, ma sono sempre più attratto dall’idea di arrivare a Itero. Dovremo però percorrere dieci
chilometri in più.
Sul cammino, fra una meseta e l’altra ci sono piccole valli nelle quali sembrano nascondersi paesi e
villaggi e la mia guida segnala che incontreremo un luogo enigmatico: l’Arroyo de San Bol.
Infatti, scendendo, da una collina vediamo in lontananza una costruzione conica con in cima la
bandiera della pace: è certamente San Bol, il luogo segnalato dalla guida erisalente al tempo dei
Cavalieri Templari.
Una brevissima deviazione ci permette di raggiungere questo sito, dove aleggia il mistero, e vi
troviamo un piccolissimo ostello, un boschetto, che giovani pellegrini adibiscono a campeggio, e due
piccole piscine dove si riversa la fresca acqua di una sorgente.
Da una tende canadese fuoriescono i due giovani tedeschi incontrati ieri e, immediatamente,
immergono allegramente le loro teste nelle gelide acque. Mi vengono i brividi solo a vederli.
La leggenda vuole che le acque di questa sorgente abbiano speciali poteri: il pellegrino che si lava i
piedi non avrà alcun problema di vesciche per tutto il resto del Cammino.
Confidiamo in questa credenza e denudati i piedi li immergiamo nell’acqua alquanto fredda: sarà un
toccasana per i piedi e le fastidiose “ampollas” di Lucia?
Il piccolo ostello di San Bol è quanto di più fatiscente abbiamo incontrato fin ora e nella cucina, dove
mi reco per apporre il “sello, c’è una montagna di piatti e pentole sporche: il caos è totale! Appongo il
timbro e scappiamo via..
Raggiungiamo Hontanas, fermandoci a far colazione nei pressi del moderno ostello privato e dopo sei
chilometri raggiungiamo un altro luogo magico del Cammino: San Anton.
E’ un vecchio convento e un insieme di rovine di una chiesa gotica del secolo XIV, ma l’atmosfera che si
respira rimanda ad altri tempi e recentemente vi è stato installato un ostello per pellegrini.
Si racconta che i monaci Antoniani, cui apparteneva il convento, fossero in grado di curare la grave
malattia conosciuta come “fuoco di Sant’Antonio”. Il pericolo di contagio fece si che i conventi fossero
costruiti fuori dei centri abitati e alcuni sul Cammino, per permettere l’assistenza ai pellegrini.
Sotto una struttura aperta ci sono due gentili ospitaleri seduti a
un grande tavolo con sopra alcune bottiglie con l’agglomerato
della cera di candele consumate. Nella parete di fondo si fa notare anche una credenza da dove
traboccano innumerevoli scatole di medicinali, pronte all’occorrenza per il fabbisogno dei pellegrini. Alle
pareti, anche molti cimeli del Cammino.
Ci informiamo circa l’esatta localizzazione dell’ostello di Puente Itero e ottenute le indispensabili conferme
decidiamo che ci saremmo fermati per la notte.
Salutiamo i cortesi ospitaleri e riprendiamo il cammino sulla strada che passa proprio sotto gli archi delle
rovine del convento e qui non manchiamo di salutare l’amico italiano con l’asinello Marturen che
lentamente, ma decisamente, schiocca gli zoccoli sull’asfalto.
Raggiungiamo Castrojeriz, storica città romana arroccata su di una collina e il benvenuto lo dà l’Eremita di
Nostra Segnora del Manzano, una chiesa le cui bellezze risiedono nel rosone, visto dall’interno e la statua di Santiago. La chiesa però è chiusa.
Facciamo fatica ad aggirare e attraversare il centro storico, anche per trovare un negozio dove far spesa. Ce ne
indicano uno, fortunatamente ancora aperto, e pranziamo con panino e un pò di frutta.
Abbiamo incontrato in paese Dominique e Francois, beatamente seduti a prendere il sole a torso nudo sulle
panchine di una piazzetta panoramica. Poco fuori dell’abitato abbiamo rivisto anche i veneziani che per un po’ ci
hanno seguito, ma poi non saprei per quale ragione, dopo essersi abbeverati ad una fontana, hanno desistito dal
continuare e sono tornati indietro.
Anche i due ragazzi belgi ci seguono e la strada in uscita da Casrojeriz ci porta direttamente sulla collina di
Mostelares, ultimo rilievo prima della piana di Tierra de Campos.
La salita, anche se breve, è ripidissima salita, ma riesco a farla tutta d’un fiato, attendendo al culmine la
stanchissima Lucia. Siamo comunque ricompensati da una splendida vista sui vasti campi coltivati a cereali della Castiglia che si perdono
nella valle e nel vasto orizzonte.

La successiva discesa, molto meno ripida della salita, Dopo la successiva discesa e altri 8
chilometri, alle 15 del pomeriggio, arriviamo finalmente alla Eremita di San Nicolas di Puente Itero,
antico ostello del secolo XIII, oggi magnificamente riadattato e divenuto un ostello, splendido ed
affascinante, mantenuto dalla Confraternita italiana di San Giacomo di Perugia.
L’ostello è situato vicino al fiume Pisuerga, attraversato da uno splendido ponte medioevale a 11
arcate, il Puente Iitero, che separa la provincia di Burgos da quella di Palencia.
A prima vista, la solitaria costruzione ci sembra una replica, in scala minore, di quella di Roncisvalle
e sappiamo che sono pochi i posti disponibili, solo quindici, ma all’ingresso, chiedendo
caritatevolmente se c’è ancora posto, gli ospitaleri italiani, marito e moglie, ci accolgono con tutta la
cortesia possibile che si riserva a stanchi pellegrini.
Appena entrati, ci accorgiamo che l’ostello è un vero piccolo gioiello, in sostanza, una chiesa con un’unica navata, e inoltre siamo contenti di
trovarvi anche “los Amigos”. Qualcosa mi diceva che li avremmo incontrati proprio qui.
I nostri letti sono vicino all’ingresso, dietro un separè e Arnaldo, per farci posto, cede il suo accomodandosi
poco più in là. Nel frattempo arrivano anche Dominique, Francois e un altro giovane pellegrino spagnolo. Le
loro brande sono poste su un alto soppalco di legno, in fondo all’unica navata di quella che fu una chiesa e
che ancor oggi può essere adibita a culto perché consacrata. Sono presenti anche altri pellegrini e forse siamo
diciassette in tutto.
Ci rinfreschiamo con una bella doccia nella “dependance” esterna dei servizi igienici, finalmente puliti e
profumati come quelli di casa nostra, e poi si fa anche il bucato in una tinozza sotto una fontana con pompa a
mano con acqua non potabile. Sul prato c’è una ragazza sofferente per il dolore ai piedi: è rannicchiata nel suo
sacco a pelo e cerca di riposarsi sull’erba, mentre Dominique, la ragazza belga, cerca di rincuorarla.
Dopo aver aiutato Lucia a stendere i panni, approfitto per fare una perlustrazione nei dintorni del poderoso
ponte e per scattare qualche foto di questo posto solitario e idilliaco.
Le sorprese di questo ostello non tardano a venire allo scoperto perché, avendo l’ostello un’abside consacrata, i
due ospitaleri italiani, addobbandosi con una mantellina nera, recante il simbolo della conchiglia, si apprestano alla funzione religiosa
richiamando tutti gli ospiti.
Per consuetudine della Confraternita, pregando, lavano i piedi a tutti i pellegrini, come segno di
rispetto! Mai mi sarei aspettato di assistere a qualcosa di simile nel Cammino!
Altra sorpresa: gli ospitaleri, che apprendiamo risiedono proprio di Perugia, offrono, gratuitamente,
anche la cena con pasta italiana, preparata da loro stessi in una cucina, prima celata da un pesante
drappo di velluto rosso, addossata lungo una parete.
Prima della cena ci illustrano, con una specie di conferenza informativa, la storia di Puente Fitero,
dell’ostello e della ristrutturazione che è stata posta in essere da architetti italiani al fine di restituire
all’albergo la sua primitiva, ma ancor oggi necessaria funzione di assistenza ai pellegrini.
Si prepara intanto la tavolata in attesa che la pasta sia pronta e quando è cotta si riempiono tutti i
nostri piatti, più uno che resta coperto.
E’ spontaneo chiedere per chi fosse e gli ospitaleri rispondono candidamente che è per il pellegrino che,
“eventualmente”, busserà alla porta dell’ostello.
In men che non si dica, fra la sorpresa generale, bussando alla porta, si materializza un giovane pellegrino che, accolto come si deve, si
accomoda davanti al piatto pronto, insieme a tutti gli altri commensali.
Il menù è quanto di più saporito ci potessimo aspettare: si comincia con pasta e sugo, vino in
abbondanza, insalata, frutta e infine – ancora una sorpresa - “panettone di Perugia” e freddissimo
spumante!
Moglie e marito festeggiano il loro anniversario di matrimonio e desiderano condividere questa gioia
insieme a noi tutti.
Faccio una scorpacciata di panettone, perché è un dolce che mi piace tanto, e poi, stilata sul momento,
dedico loro una sorta di “poesia” che incontra alla fine un plauso generale.
Come finale c’è da sorseggiare anche il “pacharan” in un’atmosfera gioviale quale sicuramente sarà
difficile ripetere nel cammino.
Prima di andare a dormire l’ospitalero ci avverte che l’indomani si può anche partire presto, ma lui
preferirebbe che lo facessimo dopo la colazione comunitaria, seguita dalla benedizione sotto i primi
raggi del sole, alle ore 8,00.
Sicuramente, è il minimo che possiamo fare, lo accontenteremo!


 

24 maggio / 14^ Tappa
PUENTE FITERO – FROMISTA
14 km - 6°- sereno – 8.15 /13.00

La suggestiva atmosfera che ci ha pervaso ieri sera, insieme a tutti gli altri pellegrini, ci predispone
di ottimo umore per la tappa odierna.
Preparata dai gestori di Perugia, terminiamo alle 7,40 la colazione comunitaria e come anticipato e
suggerito, ci conducono fuori dall’ostello per la benedizione augurale per il seguito del Cammino.
L’aria è fresca e tutti siamo inondati dai bellissimi e caldi raggi del primo sole mattutino.
In questo contesto affascinante, i nostri amici di Perugia addobbano le spalle con la mantella dei
riti e invitano il giovane pellegrino spagnolo a leggere l’orazione. La commozione è forte, come pure
la successiva affettuosa quanto coinvolgente benedizione dei due ospitaleri.
Non senza aver immortalato questi momenti, salutando i perugini con affetto, lasciamo con
rammarico l’ottimo ostello per pellegrini di Puente Fitero.
Insieme con Mary, Angelo e Arnaldo attraversiamo lo splendido ponte medievale sul fiume Pisuerga
che vi scorre sotto dolcemente. Al di là, il consueto alto “totem”, ci informa che stiamo per entrare
nella provincia di Palencia e ci illustra le nuove tappe del “Camino”.
Percorriamo ora la steppa interminabile di Tierra de Campos, piana fino all’orizzonte, e con l’allegra compagnia, dopo circa un’ora e mezza,
raggiungiamo Boadilla del Camino, immersa nel silenzio, dove vicino alla Chiesa di Santa Maria, nella piazza centrale, si erge un’elaborata
colonna di pietra dove nel medioevo si eseguivano le condanne.
Si procede ora lungo il grande corso d’acqua Canale di Castiglia, un’opera incompiuta che, iniziata alla fine del
18° secolo, doveva permettere il trasporto delle merci dalla Castiglia fino ai porti sul Mar Cantabrico.
Attraversiamo alcune chiuse impressionanti per dimensioni, dove sostano molte persone che sembrano turisti
in gita. Bicchieri di vino in mano stanno brindando a non saprei dire quale avvenimento.

Pochissimi chilometri ci separano da Fromista, ma prima di giungervi, incontriamo una fonte a dir poco
singolare.
Addossata alla parete di una “piscina”, come quelle che abbondano dalle nostre parti, c’è una grossa ruota
metallica del diametro di circa un metro. Le sue razze la fanno somigliare al timone di una nave. Saldata sulla
ruota c’è una manovella e alcune frecce gialle, dipinte sulla parete retrostante, indicano il senso verso il quale,
utilizzano detta manovella, bisogna far girare la ruota per far defluire l’acqua.
Afferrando la manovella e facendo ruotare la grossa ruota di ferro, con forza e per più giri, si provoca la
fuoruscita dell’acqua da un tubo posto appena sotto.
L’acqua che ne esce è ottima e naturalmente …fresca al punto giusto.
Attraversata la piccola periferia di Fromista, al primo negozio che incontriamo facciamo la spesa per prepararci
la colazione di mezzogiorno: “bocadillos”, frutta e naturalmente una buona dose di birra…”San Miguel”. Con le
buste della spesa raggiungiamo la piazza centrale di Fromista, proprio dov’è localizzata la casina del punto di
informazione turistica. Al di là la famosa e bellissima Iglesia di San Martin che visiteremo più tardi.
Mary e Angelo sono alle prese con i dolori delle “ampollas” e considerato che la farmacia è proprio lì vicino,
Lucia ha consigliato loro di approvvigionarsi di un cerotto adatto che possa alleviare le sofferenze. Nel
frattempo, ci attardiamo nell’ufficio turistico facendo incetta di depliant e apponendo il “sello” sulle nostre
credenziali. Ho notato in un angolo alcuni tubi di cartone spesso che servono da involucro e custodia per
materiale da non sgualcire. Mi impossesso di uno di questi tubi, lungo e di diametro non eccessivo, perché
so bene che mi servirà a Santiago.
Nella piazzetta vicino alla chiesa, messa a prato con alberi che fanno ombra, ci buttiamo letteralmente per
terra, come del resto hanno fatto altri pellegrini, e consumiamo il nostro “picnic”, disturbati però non poco
dal carretto a motore, lasciato acceso, dell’addetto ecologico. Osservo molti turisti tedeschi che ci guardano
con certo senso di compassione e comprensione, ma gli obbiettivi delle loro fotocamere e cineprese sono
rivolte verso la Chiesa. La Iglesia di San Martin, in effetti, è unica nel suo stile romanico del XI secolo, ben
conservata e con due torri circolari sulla facciata. E’ costruita con pietre che illuminate dai raggi del sole
assumo un stupefacente color giallo miele.
Alle 14,00, quando si è fatta ora di riprendere la marcia, ero talmente “pieno” che non me la sentivo di continuare sotto il sole “caliente” per
chissà quanti altri chilometri. L’ostello era lì a due passi e sicuramente era meglio riprendere l’indomani, ma tutti gli altri, Lucia compresa,
avevano intenzione di continuare il “cammino”.
Purtroppo il dissenso con Lucia ha prodotto una grande bisticciata e sotto la mia pressione abbiamo
comunque guadagnato l’ostello municipale e preso posto in una stanza al piano superiore: otto letti a
castello, più un pellegrino che ha dormito su un materasso disposto per terra.
In una branda c’è anche “il coreano”, che vedo intento a fare i conti e a scrivere il suo diario. Ha le
caratteristiche somatiche dei popoli del “sol levante”: tarchiato, robusto, gambe arcuate, muscolose e
asciutte. Sembra quasi che lo pedini da tempo, perché nel “libro del pellegrino”, presente in ogni ostello
per qualunque messaggio si voglia scrivere, lui lascia, per così dire, l’impronta del suo passaggio. Dopo
aver scritto le sue note, con gli ideogrammi, appone sempre, quasi fosse la “firma”, un piccolissimo
adesivo della bandiera coreana.
Nell’atrio aperto e soleggiato dell’ostello, la grassa “ospitalera” prende il sole su una sdraio, mentre altri
pellegrini, all’ombra, leggono, scrivono cartoline, bevono birra o si riposano sonnecchiando. Nell’ostello ci
sono anche gli amici siciliani e con Simone scambiamo quattro chiacchiere prima di andare a fare un
giretto in paese, anche alla ricerca di qualche locanda per cenare.
Non disdegno di visitare la chiesa di San Martino con le sue innumerevoli colonne sormontate da capitelli riccamente scolpiti con figure
allegoriche, diverse une dalle altre. Appongo anche il “sello” sulla credenziale e uscendo dalla Chiesa incontriamo Pierre.
Non abbiamo molta voglia di parlare, anche perché l’inconveniente di stamani continua a provocare eterne discussioni con Lucia. Siamo
entrambi arrabbiati, mi è venuto un mal di stomaco e alquanto sconfortato, concludiamo la serata senza cena, andando a dormire.

 
25 maggio / 15^ Tappa
FROMISTA – CARRION DE LOS CONDES
19 km 12°- sereno – 7.15 / 12.15
Durante la notte, a causa forse del rimorso per la cattiva condotta di ieri nei confronti di Lucia, mi sono svegliato più volte e alle 5,30 mi sono
alzato definitivamente.
Ricomposti i nostri zaini, abbiamo fatto colazione alle prime luci del giorno in un bar di Fromista e
quindi abbiamo ripreso il Cammino per la tappa odierna.
Il tracciato è un rettilineo a perdita d’occhio su una pista sterrata, fatta apposta per i pellegrini, a fianco
della strada asfaltata. C’è anche un grande cartellone con la scritta: Senda de Peregrinos” e
l’indicazione della distanza da Carrion – 18 km – e da Santiago – 475 km.
Ad ogni frequente passaggio di immissione nei campi coltivati, che affiancano la strada e la pista, ci
sono sempre quattro cippi di cemento con l’immancabile piastrella blu raffigurante la conchiglia
stilizzata.
Fortunatamente, con il passar del tempo, ci siamo rimessi dall’arrabbiatura di ieri e ora siamo un po’
più tranquilli, ma Lucia oggi ha un passo più lento del solito perché mi confessa che le fa male una
spalla.
Seguendo per un percorso alternativo, per evitare la scarsità d’ombra della “senda”, seguendo il rio Ucieza sotto l’ombra di alberi d’alto fusto,
arriviamo a Problacion de Campos.
Attraversato il piccolo borgo rurale e rientrati sulla strada asfaltata, svoltando un angolo di un caseggiato, un cartello fatto a mano ci informa
della presenza di un bar, percorrendo a ritroso qualche decina di metri.
Il punto ristoro non è altro che una catapecchia alla buona, con annessi servizi igienici che mai
utilizzerei e un magazzino dove c’è di tutto: attrezzi alla rinfusa, badili, cassette di bottiglie di birra e
anche un’autoradio a cassette, allacciata ad una batteria, che diffonde musica e allegre canzoni.
Questo posto ha però il pregio di avere davanti un grande prato di erbetta dove è possibile riposarsi e noi,
tranquillamente allietati dalla musica dei Beatles, facciamo colazione con latte, caffè e cornetti.
Dopo esserci riposati, riprendiamo la “senda de peregrinos” giungendo a Villalcazar de Sirga, fortezza dei
Cavalieri Templari e rifugio dei pellegrini già dal X secolo. Rimane, a testimonianza, soltanto la

bellissima chiesa di Santa Maria la Blanca del XII secolo.
Non possiamo far a meno di visitarla salendo la grande scalinata di
accesso alla sua originale facciata con un grande rosone nel centro.
All’interno, tombe di cavalieri, dietro l’altare una bellissima “pala”
rinascimentale e la statua miracolosa della Vergine sedente, di fronte
alla cappella di Santiago.
Fuori della chiesa, una statua del pellegrino, seduto ad una panchina, si presta all’occasione per una foto
ricordo.
Altri sei chilometri ci separano da Carrion dove arriviamo sotto un sole che sta diventando implacabile, ma
fortunatamente l’ostello si trova appena entrati in città: è il Monastero di Santa Clara. Ha una facciata
severa, con al suo interno un porticato di legno e un chiostro al centro del quale campeggia un grande
cruceiro di pietra.
Carrion de los Condes è considerata la capitale della Tierra de Campos ed è una gran bella città che conserva tutto il carattere medievale e le
testimonianze del Cammino.
L’ospitalero ci informa in spagnolo circa la porta di accesso alle camere che deve restare sempre chiusa, sugli orari
di apertura e chiusura dell’ostello e poi ci accompagna alla nostra dimora, mostrandoci il locale della cucina
attrezzata, invero modesta, e i servizi igienici. L’atrio dal quale si accede anche alle camerate, che serve da
stendipanni, è infestato da innumerevoli e fastidiosi moscerini svolazzanti che si attaccano su qualunque cosa.
Mentre Lucia riposa, cerco di trovare un supermercato, ma purtroppo, dopo un andirivieni, lo scovo dall’altra parte
della città.
In ogni caso, è come se avessi fatto un giro turistico perché, nell’ordine, incontro
il Monumento al Pellegrino, la chiesa di Santa Maria del Cammino, con la piazza
antistante affollata di pellegrini, e infine la romanica Chiesa di Santiago, sulla
cui facciata domina un fregio scolpito, di magnifica fattura, raffigurante Cristo
assiso, circondato dai simboli degli Evangelisti.
Di ritorno all’ostello, vi trovo alloggiati i siciliani, Francois e Dominique (i ragazzi
belgi). Ci tocca però raggiungere nuovamente il supermercato per fare la spesa
perchè, complice la cucina attrezzata, si profila stasera una bella spaghettata.
Così è, infatti, in compagnia di tutti i nostri amici. Manca solo Pierre che,
purtroppo, è alloggiato in un’altra residenza in pieno centro.
Dopo aver cenato, usciamo a far due passi in città, percorrendola quasi tutta, ma poi, l’incombere della
sera, il silenzio delle strade, la quasi totale assenza di persone e i negozi tutti chiusi ci fanno propendere per andare a riposare, anche noi, nel
Monastero delle Clarisse.

 
26 maggio / 16^ Tappa
CARRION - TERRADILLOS DE LOS TEMPLARES
27 km - 12°- sereno – 6,30 / 13,45
E’ quasi buio quando partiamo da Carrion de los Condes e attraversando la città ci rammarichiamo di non averla potuta
visitare a dovere perchè, nella parte opposta a quella dove eravamo alloggiati, c’è il bellissimo Rio Carrion, un ponte maestoso e
il Monastero de San Zoilo, con un bel chiostro e le tombe dei Conti di Carrion, che danno nome alla città.
La tappa odierna prevede, all’inizio e fino a Calzadilla de la Cueza, un lunghissimo rettilineo sterrato e interminabile di 17
chilometri dove c’è solamente la “senda” che dovremo percorrere, solo campi di grano, nessuna possibilità di ombra e
rifornimento di acqua potabile.
La prima cosa che facciamo è proprio quella di riempire di acqua necessaria le due bottiglie di plastica che poi metto, al fresco,
nel mio zainetto pettorale
Appena usciti dal paese, infatti, due “segnamiglia” di pietra, alti non più di 70 cm
con annessa conchiglia, ci introducono nella pista, che non è altro quel che resta della Via Traiana,
la strada che collegava queste terre alla Francia, e che coincide perfettamente col cammino originale
del Medioevo.
Ci accorgiamo ben presto di essere seguiti e preceduti da un nugolo di altri pellegrini: coppie,
gruppetti, giovani, anziani, ma quello che ci meraviglia di più è il “passo” che tengono, perchè sono
veloci!
Fra i viandanti, due anziane signore sono tanto arzille e spensierate che non possiamo far a meno di
scambiare qualche parola e un “ultreia”: sono canadesi e hanno 68 anni ciascuna!
Camminano con noi anche Simone e Matteo - i siciliani - e così, chiacchierando del più e del meno, il
tempo passa più velocemente e non si avverte la solitudine del percorso. All’orizzonte solo campi di grano e null’altro.
Approssimandoci alla fine del lungo rettilineo, una strada asfaltata attraversa il cammino e fra le frecce gialle
che ci avvertono di proseguire dritto c’è un’esortazione: “7 km bar, animo” e di fianco “Albergue con Piscina”.
Così è, infatti, perché siamo arrivati finalmente a Calzadilla, dove visito, per bisogni particolari, l’albergue
privato con piscina tenuto da un gentile ragazzo brasiliano. Nel paese non c’è anima viva, eccezion fatta per il
bar, preso d’assalto dai pellegrini.
Approfittiamo anche noi per concederci una sosta meritata, dopo più di tre ore di marcia, assaporando caffè
con latte per Lucia, gelato e birra fresca per me.
Fino al prossimo paese, Ledigos, lo sterrato continua parallelo alla strada statale e in un’area di sosta intravedo
un cippo che segnala, ricordo aver letto sulla guida, qualche cosa di interessante.
E’ dall’altra parte della strada asfaltata e sulle prime non do molta
importanza, ma poi mi rammarico, quasi volessi tornare indietro per scattare unna foto: era il cippo
che segnalava che eravamo a metà del tragitto tra Roncisvalle e Santiago.
Alla fine di questi 27 chilometri interminabili, giungiamo a Terradillos de los Templares, nome
altisonante per questo villaggio di quattro case.
All’albergue privato, insieme ai siciliani becchiamo gli ultimi quattro posti disponibili, trovando nella

stessa stanza anche Donatella, alle prese con la tendinite dalla quale non è ancora guarita, e il
giocherellone Simone non perde certamente tempo per insidiarla scherzosamente.
Sono albergati anche Pierre e il padrone dell’asinello Marturen che “alloggia” in un prato dirimpetto al
caseggiato.
Essendo di tipo privato, l’ostello è un po’ più decente di quelli municipali, ha un ristorante dove si può
cenare, ma ormai le prenotazioni sono chiuse per la notevole presenza di pellegrini.
Non c’è assolutamente nulla in questo modesto villaggio di contadini e allevatori dove soltanto le enormi
vacche hanno attirato l’attenzione di Matteo che si concede, insieme con Lucia, una escursione ad una
fattoria per fotografare la loro “abbondanza”.
Per lo più, il paese è fatto di abitazioni di paglia e fango e da indagine apprendiamo che vi dimorano non più
di 50 abitanti!
Non essendo riusciti a prenotare la cena, ci accontentiamo di un frugale panino e frutta, poi facciamo quattro
passi e scopriamo che - non ce lo saremmo aspettato - c’è un bar: nessuna insegna e all’interno un piccolo
bancone, quattro bottiglie alla parete e qualche busta di patatine che alcuni bambini, allegri e impertinenti,
fanno di tutto per impossessarsene, nonostante la vigile attenzione del proprietario del locale.
A proposito: siamo rimasti senza soldi! Disponiamo solo di 4 euro e per giunta domani è sabato.
Purtroppo non abbiamo potuto cambiare i “travellers cheque” a Carrion ed ora siamo a secco. Il “barone”
Simone – lo chiamerò così per quello che dirò - venuto a conoscenza della nostra situazione economica, ci
presta cortesemente una ventina di euro, ma ora siamo costretti a proseguire il viaggio con lui e il suo amico,
almeno fino a lunedì quando speriamo di rifornirci di denaro in una banca.
Simone ha effettivamente un titolo nobiliare, da quanto abbiamo appreso durante le nostre conversazioni.
Sembra anche che possieda diverse proprietà immobiliari, terreni agricoli, casa in città e al mare. Convive con
una donna che non intende sposare solo perché non gradisce che la sua “proprietà” vada a finire nelle mani di
coloro che non hanno il suo stesso “sangue”.
Ha un diploma di perito agrario, conseguito però soltanto a ben trentacinque anni perché, per una
vicissitudine, chiamiamola “amorosa”, con la sua professoressa d’inglese quando frequentava la scuola media,
gli erano stati poi interdetti tutti gli istituti scolastici d’Italia.
Campa di rendita e quando gli serve denaro, per far fronte alle sue necessità, vende semplicemente qualche terreno agricolo.
Tutte queste storie sono avvallate dal simpatico Matteo il quale è un dipendente della Polizia di Stato e presta servizio a Palermo. Il suo hobby
particolare è quello di dedicarsi ad allevare galline, conigli e curare il “giardino” – come usano dire i siciliani – l’appezzamento di terreno, non
lontano da casa sua, in cui coltiva pomodori, insalata e alberi da frutta.
Sa anche cucinare e da un po’ di tempo, durante il percorso, raccoglie il finocchietto selvatico pensando di poterlo utilizzare a cena, nelle sue
pietanze. Sistematicamente, almeno fino ad ora, è costretto a disfarsene per la penuria di una cucina attrezzata per le sue esigenze.

 
27 maggio / 17^ Tappa
TERRADILLOS – BERCIANOS
24 km – 12°- sereno – 6,15 / 13.00 – 28°

 
La nostra tabella di marcia odierna prevedeva di far tappa a El Burgo Ranero, prendendo un sentiero alternativo dopo Sahagun che conduceva
sulla Calzada Romana. E’ il percorso che avrebbe compiuto anche Pierre, ma da informazioni assunte il “cammino” risultava abbastanza privo
di attrattive e anche dell’ombra necessaria a mitigare la calura di queste splendide giornate primaverili.
Insieme ai siciliani abbiamo ritenuto opportuno percorrere il cammino tradizionale e far tappa a Bercianos che
per quello che dirò si è dimostrata un’autentica “stella” nel “camino”.
Siamo partiti da Terradillos con “i siciliani”, facendoci compagnia a vicenda. Il tracciato della pista si insinua
serpeggiando fra i terreni coltivati attraversando i piccoli villaggi di Moratinos e San Nicolas del Real Camino.
Dopo questo villaggio, siamo entrati nella Provincia di Leon e una piccola deviazione, ben segnalata, ci permette
di raggiungere e apprezzare la pace della Eremita de la Virgen del Puente, solitaria e assolata.
Un sentiero poi ci conduce direttamente a Sahagun, grande città di origine romana e di antica tradizione
pellegrina, che possiede un notevole centro storico, per lo più costituito da chiese e monasteri di notevole valore
artistico.
Nei pressi del centro troviamo l’ostello per pellegrini, segnalato anche da una statua ferrosa, ma ancora
chiuso, e in un ristorante dirimpetto mi faccio apporre il “sello” sulle credenziali
In questa città ci siamo attardati perché, su consiglio di Lucia, “Simone il barone” ha voluto comperare a tutti
i costi un paio di sandali che gli permettessero di camminare più agevolmente.
Attraversiamo la città e dopo una visita alla splendida Iglesia de San Tirso, transitiamo sotto l’enorme arco di
San Benito, al di là del quale incontriamo l’italiano con l’asinello, in procinto di attraversare il ponte
medievale sul Rio Cea.
Si prosegue sotto enormi alberi di pioppi che ad ogni folata di vento rilasciano una lanuggine che,
depositandosi sul terreno, sembra quasi che abbia nevicato.
Un po’ più avanti si è presentata l’opportunità di due percorsi, per giungere a
Mansilla de las Mulas: uno percorreva la “calzata romana”, quello che mi aveva consigliato Pierre, ma abbastanza
noioso e privo di ombra; l’altro, invece, raggiungeva Mansilla passando per Bercianos del Real Camino.
Con i siciliani si era concordato di seguire quest’ultimo percorso, ma nonostante le due direttrici fossero
ampiamente segnalate dalle consuete frecce gialle e dalle indicazioni in chiaro dei paesi da raggiungere, è stato
un po’ difficile far loro comprendere che dovevamo andare a sinistra.
Mi sono allontanato e ho dato una rapida occhiata a un tabellone informativo del
percorso e, per sicurezza, informazioni anche a un ciclista locale. Ho richiamato
quindi, a gesti e a voce, Lucia e gli altri due che stavano prendendo la direzione
errata..
La pista si snodava affiancata e parallela alla strada asfaltata ed è chiamata Calzadas de los Pelegrinos. E’ stata
costruita, appositamente, per tutelare i viandanti dal traffico veicolare ed è dritta e piatta come un biliardo,
mentre sul lato sinistro, da dove giungono i raggi del sole, sono stati piantati, ogni dieci metri, alberelli che
offrono una piccola ombra, ma pur sempre provvidenziale. Qualche pellegrino, sui consueti cippi segnaletici di

cemento, vi ha lasciato i suoi scarponi malandati, scarponi che non arriveranno mai a Santiago.
Intanto il sole di mezzogiorno inoltrato comincia a picchiare forte e così nei
pressi di Bercianos, dopo aver percorso circa 23 chilometri da inizio tappa, pur
di arrivare prima e togliermi di dosso il pesante zaino, ho messo in atto una grossa sciocchezza. Ho
notevolmente elevato l’andatura del mio passo, perdendo di vista Lucia e Simone, ho sorpassato Matteo e il
padrone dell’asinello, “baffone” un pellegrino tarchiato e beone, giungendo alle prime case di Bercianos. Ma
non era finita, perché l’ostello si trovava esattamente in uscita, alla fine del villaggio.
Ancora uno sforzo e poi mi ritrovo davanti l’ostello di Bercianos, un manufatto di color mattone chiaro con due
finestrelle e una più grande, provvista di inferriata, a quello che sembra il piano superiore.
Altre due finestrelle al piano inferiore e un portone di ingresso, con alla destra la piastrella della conchiglia
smaltata. Per terra, un po’ rialzati, a destra e a sinistra dell’ingresso, due lunghi tronchi d’albero che sembrano
panchine, all’occorrenza.
Mi ci ficco immediatamente dentro, scarico la “mocilla” dalle mie spalle e
subito una suora giovane e vestita di bianco, seduta dietro un
tavolinetto, mi dà il benvenuto offrendomi un ottimo tè fresco. Poi registra le credenziali e appone i
consueti timbri, mentre, per quanto riguarda i posti letto, le dico che sto aspettando “la mujer”.
Arrivano intanto alla spicciolata i pellegrini che avevo superato e poi, dopo una decina di minuti, anche
Lucia, notevolmente sfinita.
Ci hanno sistemati tutti al piano superiore, con il calpestio di legno, che ha uno stanzone grande e un
altro dormitorio secondario, con circa venti posti e letti affiancati e a castello, nel quale prendiamo posto
insieme ai siciliani. Nell’ostello ci sono anche Dominique, Francois, il padrone dell’asinello, il “baffone
beone”, ma non Pierre che ha preferito camminare sull’altro percorso alternativo.
Lucia sottolinea allegramente che non le è mai capitato di dormire in
una specie di “stalla”: le preti della nostra camerata, come del resto
tutto l’ostello, sono fatte all’esterno di mattoni, mentre, all’interno, l’intonaco, si fa per dire, è soltanto
costituito da paglia e fango impastati!
Conveniamo però, allegramente, che tutto questo è abbastanza genuino e ci piace, perché rispecchia lo stile
e lo spirito spartano con il quale si fa il “Camino”.
L’ostello è gestito dalle “Suore Agostiniane” della Confraternita Spagnola, tutte di giovane età e devo dire
anche carine. Alle spalle c’è la chiesa dedicata a San Salvador, un po’ diroccata, che si specchia in un
laghetto.
Alla “reception”, dopo aver preso trascritto i nostri dati sul registro dei pellegrini, le “sorelle” avevano
avvertito che la sera ci sarebbe stata la messa per i pellegrini, alle 7,30, seguita dalla cena comunitaria.
Ad ogni pellegrino avevano affidato il compito di comprare ciò che sarebbe servito per la preparare la mensa:
frutta, vino, pasta e quant’altro. A noi avevano detto di comprare la frutta e certo non ci sottrarremo alla
consegna ricevuta.
Dopo esserci sistemati e rinfrescati, siamo andati a fare un giretto in paese che, in verità, non offre quasi nulla
eccettuato il bar troviamo gli uomini del posto che son tutti lì a giocare a domino.
Insieme con i siciliani ci beviamo qualche birra e, per scherzo, faccio notare a Lucia un serpentello imbalsamato
appeso su una parete. Un brivido le corre per la schiena: li odia, li teme e ha paura che ne esca qualcuno
quando, nel cammino, attraversiamo campi o boschetti.
Tornati all’albergue e consegnata la “spesa”, ci apprestiamo alla funzione religiosa e sostiamo tutti davanti
all’ingresso dell’ostello: i pellegrini, le suore, la Madre Superiora, il prete giovanissimo. Era lui, quel giovane che
avevo notato stamani mentre pranzava con le “sorelle”, indossando solamente una canottiera da pallacanestro e
relativi pantaloncini.
Una delle suore ha una chitarra e ben presto tutta la compagnia, con canti e suoni, si avvia in
processione verso l’Iglesia de la Virgen de Parales, all’altra estremità del paese. Il gruppo dei pellegrini è
formato in massima parte da italiani e per questo avrei voluto leggere la “lettura del giorno” durante la
messa, ma purtroppo ci ho pensato tardi.
Ad inizio della funzione eucaristica, il giovane prete ha esordito con una commovente “lavanda dei piedi”:
certo non ce l’aspettavamo, ma ci sembra sia una consuetudine amabile a favore dei piedi stanchi di noi
pellegrini.
Forse il polline degli alberi di pioppo, che in quest’epoca pervade tutti i territori attraversati, quasi fosse
neve, causa al prete un’allegria tanto acuta da impedirgli di respirare correttamente. In ogni caso, procede
stoicamente e nell’omelia, prendendo spunto da Sant’Agostino, ci invita a superare le insidie della vita per
essere alla fine vittoriosi. Il “camino” ne è una similitudine appropriata perché le difficoltà sono numerose
e quotidiane.
Apprezziamo anche il suo sforzo di dire queste cose anche in altre lingue e poi la funzione va avanti allietata
dai canti delle sorelle e dalle note della chitarra.
Alla fine di questa commovente celebrazione, rientriamo all’ostello alla spicciolata, apprestandoci a cenare
con tutto quello che di buono i pellegrini hanno comprato. Le suore servono e poi cenano con noi. Faccio
scorpacciata di lenticchie, cucinate da uno dei pellegrini, buon vino, insalata e tanta frutta. La compagnia è
tanto allegra che mi spinge a inventare dei versi, in “spagnolo maccheronico”, giusto per scherzo. Li scrivo
su un tovagliolo di carta e, attirata l’attenzione dei commensali, li leggo:
“A todos los pelegrinos de Santiago”. “Semos aqui a Bercianos/ un albergue muy hermosos / con le sorelle
agostinianos i pellegrini sono sanos. / La funzione està esaltante / con el prete emocionantes / e i piè un
po’ malati / li ha tutti rinfrescati. / E’ una cena muy carina / a lenticchie e insalatina / molto vino e
aranciata / è una festa annunciata. / Todo amigos pelegrinos esta quà / ma Santiago è un po’ più in là /
con ultreia ancor vamos / e l’aiuto de los Dios. / Ultreia, Suseia, Santiago! ”
Molti gli applausi scaturiscono spontanei e convinti, ma una signora spagnola, amica delle suore, mi costringe a farle una copia, mentre la cena
continua e termina in tutta allegria.

Approfitto, durante le pulizie, della presenza di una postazione internet per mandare una mail a Francesco,
raccontandogli di Lucia e del “camino”, ma mi attardo a tal punto che rimango da solo nella “sala da
pranzo”.
Quando vado fuori noto che di tutti i pellegrini non vi è traccia. Mi son chiesto allora dove fossero andati a
finire tutti quanti, ma d’un tratto ho sentito le note di chitarra provenire dal retro dell’albergue. Ho svoltato
l’angolo del caseggiato e li ho trovati tutti a godersi, dall’alto di una collinetta, il calar del sole!
Le suore intonavano canzoni, rendendo ancor più piacevole l’atmosfera gioiosa e il meraviglioso tramonto
che, all’orizzonte, indicava la meta ambita del nostro “camino”:
“Santiago de Compostela”.
Tutto questo rappresentava la degna e splendida conclusione di un’altra giornata “ particolare”!

 
28 maggio / 18^ Tappa
BERCIANOS – MANSILLA DE LA S MULAS
27 km - 12° - sereno – 6,15 / 13.30 – 25°
Le “sorelle agostiniane” stamani ci hanno fatto trovare la colazione già pronta e dopo averle salutate
calorosamente siamo ripartiti.
Ieri, purtroppo, ho fatto quella sciocchezza di camminare svelto per arrivare il più presto possibile
all’ostello e oggi ne pago le conseguenze, di cui avevo avvertito il sentore ieri sera.
Mi fa male la caviglia, forse ho un principio di tendinite, non posso proseguire con il solito passo e vado
a “rallentatore”. La tappa, pertanto, si è rivelata faticosa, almeno per me, anche per la lunghezza e per
il caldo che inizia ad imperversare.
Sembrava che non si dovesse mai arrivare in alcun luogo percorrendo nuovamente la senda, lunga e
piana come un biliardo. Durante il tragitto, sulla strada asfaltata che costeggiavamo, non è passata
alcuna automobile e anche sulla ferrovia, un po’ più in là, nemmeno un treno. Di presenza umana
neanche l’ombra! Dipende forse dal fatto che oggi è domenica?
I nostri amici siciliani ci fanno compagnia per alcuni tratti e poi,
insieme a molti altri pellegrini, ci ritroviamo tutti stesi a prender fiato sul prato di un piccolo giardinetto al
centro del paese Reliegos.
C’è la provvidenziale fontana alla quale ci dissetiamo e rinfreschiamo i piedi.
Si riparte in compagnia di Matteo e Simone, ma il “barone”, nei pressi di Mansilla, allunga il passo e vi
arriva prima di noi. All’ingresso del paese, come per avallare la stanchezza, c’è un “cruceiro” – grande
croce di pietra – sul cui piedistallo di pochi gradini ci sono le statue di due giovani pellegrini dei nostri
tempi, accasciati, ma dell’espressione pur sempre desiderosa di continuare, confidando nel segno del
Crocifisso.
Mansilla de las Mulas, anch’essa tappa importante fin dal medioevo, ci dà il
benvenuto con la sua notevole cinta muraria del XII secolo costruita sulle rovine di quella romana, a ridosso del
corso del Rio Elsa.
Anche l’immancabile cicogna, con l’enorme nido sul campanile della chiesa, sembra accoglierci benevolmente.
Proseguiamo attraverso la stretta e animata via centrale del paese, ma, purtroppo, una cattiva sorpresa ci attende
al varco: nell’albergue municipale non c’è più posto e l’ultimo disponibile l’ha occupato proprio Simone.
Lucia, Matteo ed io siamo molto contrariati, nonchè stanchi e affamati. Cerchiamo una soluzione alternativa,
trovandola in un albergo a pochi passi dall’ostello, la camera ci costa 40 euro per noi tre, ma, tutto sommato,
almeno riposeremo comodamente! E’ quello che facciamo nel pomeriggio.
Simone, intanto, è venuto a trovarci, ma come abbia fatto a scovarci è un
mistero. Ci racconta che nell’ostello i pellegrini sono stipati come sardine e
poi, non trova altro di meglio che farsi una bella dormita nel letto di Matteo.
Andiamo poi in giro per la città e noto che Matteo e Simone amano molto
scherzare con le ragazze che incontrano, specialmente se straniere e di
bella presenza; qualunque sia la loro nazionalità, Matteo interloquisce
sempre in francese, contando sull’altrui comprensione.
In una piazza, circondata da vecchie case di legno, i cui balconi sono tenuti in piedi da lunghi pali dello
stesso materiale, tanto da dare l’impressione di un collo imminente, incontriamo Donatella “la bionda” e
Simone non si fa certamente pregare per incominciare scherzare con lei.
Donatella è ancora alle prese con la tendinite e discutendo sul mio
malore alla caviglia, mi consiglia di mettere “a mollo” i piedi nella
fredda acqua del fiume.
Seguiamo il consiglio e scendiamo al Rio Elsa, dove un’ansa crea una specie di spiaggia frequentata da
persone del posto. I bambini ci giocano spensierati con canotti e castelli di sabbia.
Trascorriamo un pò di tempo a “congelare” nell’acqua i nostri arti inferiori, nella speranza che mi giovi e poi
andiamo a cenare in una locanda vicino all’albergo con il consueto “menù del pellegrino”.
Domani, lunedì, cercherò di cambiare i “traveller” e restituire il dovuto a Simone.
Ci siamo informati anche sui bus che partono per Leon, ce ne sono due alle nove, perché intendo alleviare la
mia tendinite, far riposare convenientemente Lucia ed evitare la lunga e poco significativa periferia di quella
grande e bella città nella quale faremo tappa.
29 maggio / 19^ Tappa
MANSILLA DE LAS MULAS - LEON
Matteo ci ha lasciato a dormire ed è partito alle 6,30 insieme a Simone. Abbiamo riposato fino alle otto e
dopo aver sistemato gli zaini mi sono recato in banca per rifornirmi di denaro e restituire a Simone quello
che gentilmente mi aveva prestato. Ho avuto qualche problema di cambio, ma infine ho risolto la faccenda.
Abbiamo preso al volo il primo bus diretto a Leon, e nel tragitto mi è parso di vedere lo zaino rosso di
Matteo. A Leon, la stazione degli autobus era poco lontana dall’ostello e, dopo aver fatto colazione con
caffelatte e un grande cornetto, che ci è servito con coltello e forchettina, lo abbiamo raggiunto.
Erano le 10, ma l’ostello Ciudad de Leon non apriva prima di mezzogiorno e così non ci
restava che aspettare. Nel frattempo però sono arrivati “i siciliani” e poiché avevano
intenzione di liberarsi anch’essi di un bel pò di “zavorra” sono andato con loro al Correos,
quasi in centro. Hanno spedito circa 8 chili di roba e nell’ufficio postale hanno “beccato”

una carina e alta pellegrina …panamense!
Ritornati all’ostello ci siamo appropriati delle nostre brande e abbiamo scherzato con Simone perchè metteva in mostra la
panciera e la pancia che, secondo lui, non ne voleva sapere di dimagrire. All’alluce dei piedi aveva
anche due toppe, presumo di pelle morbida, che sempre a suo parere, dovevano preservarlo dalle
“ampollas”. Tutta questa scena era assolutamente esilarante!
Leòn, città romana fondata nel ’68 per accogliere la VII Legione, da cui prende nome, capitale del
Regno di Asturia e Leon e con un passato di eventi che hanno fatto la storia stessa della Spagna,
avrebbe meritato una visita turistica ben più accurata di quella che ci apprestavamo ad
effettuare. Purtroppo, noi siamo solo pellegrini con scarsità di “tempo turistico” disponibile.
Il minimo che potessimo fare era di andare a vedere la Cattedrale, oltremodo famosa anche per le sue 125 vetrate
colorate.
Dirigendoci verso il centro città, arriviamo nella Piazza Santo Domingo, con al centro una grande fontana circolare,
animata da traffico, turisti e via vai di gente. Noi svoltiamo a destra, guidati dalle conchiglie di bronzo fissate sui
marciapiedi, seguendo il “cammino” che ci porterà diritto alla Cattedrale.
Transitiamo davanti a Casa Botines, un grande palazzo in stile neo gotico realizzato dal famoso architetto catalano
Gaudì. Percorrendo il corso, nei pressi di un negozio musicale, Lucia non disdegna di farsi fotografare davanti ad
un poster di cartone che rappresentava, a grandezza naturale, il suo idolo preferito: Elvis Presley!
Finalmente giungiamo nella piazza della grande Cattedrale di Leòn che si slancia con le sue guglie gotiche verso il
cielo azzurro. Vi accediamo attraverso la porta di Nostra Senora la Blanca, con la statua di Santiago Pellegrino,
consumata dalle mani dei devoti che nel corso dei secoli l’hanno accarezzata.
All’interno della Cattedrale, le preziose vetrate del XII secolo e il grande rosone trasmettono una luminosità espressiva,
ma ciò nonostante, le volte sono talmente alte e le navate tanto ampie che il buio evidente domina i fasci di luce
provenienti dalla direzione del sole.
Cappelle, retabli, dipinti, sculture gotiche, tombe reali e cancellate si susseguono con ritmo incalzante, mente nel
“coro” centrale si levano canti gregoriani.
Uscendo dalla Cattedrale e avendo ancora tempo a disposizione, ci rechiamo in Piazza San
Isidoro dove svetta un’antica colonna romana sul cui capitello l’immancabile cicogna ha
realizzato la sua “casa”. Di fianco alla piazza c’è l’importante Collegiata di San Isidro, voluta dal
re Alfonso V nell’anno 1005 per accogliere le spoglie di San Isidoro. La Chiesa è un puro
esempio di architettura e scultura romaniche e al suo interno sono contenuti notevoli tesori
d’arte.
Tornati sui nostri passi, ci immergiamo nel centro storico, anche alla ricerca di un ristorante
dove cenare e ci imbattiamo nell’altro albergue, sito nel Convento Santa Maria de Carbajalas.
Trovandosi in pieno centro, forse, sarebbe stato più opportuno alloggiarvi, ma questa “medaglia” ha anche il suo
“rovescio” perché l’ostello è pieno di pellegrini e sbirciando negli alloggi mi accorgo che sono stipati come tante sardine!
Meglio, molto meglio noi alloggiati in camere con solo otto letti a castello. In ogni caso,
faccio apporre almeno il “sello” sulle nostre credenziali.
Nonostante vaghe indicazioni, non riusciamo a trovare un posto adatto per cenare e così siamo costretti a
tornare nei pressi dell’albergo municipale, dove gli ospitaleri ci avevano indicato un “ristorante del pellegrino”.
Vaghiamo disperatamente alla ricerca di quel benedetto ristorante ma riusciamo solo a intravedere la
sua parvenza in una specie di locanda…ma è chiusa!
Per giunta si è fatto anche tardi e non ci rimane altro da fare se non la spesa in un supermercato e
consumare la cena nella cucina del nostro ostello: insalata di pomodori, mais abbondante, formaggio,
prosciutto, frutta e l’immancabile birra San Miguel.
Poi a letto, tenendo aperte tutte le finestre della camerata per goderci un poco di frescura notturna.
30 maggio / 20^ Tappa
LEON – VILLAR DE MAZARIFE
22 km - 13° sereno – 6.30 / 12,30 –- 22°
Partendo dall’albergue abbiamo dovuto riattraversare nuovamente tutta la città e la sua estesa periferia, fino a Virghen del Camino dove
avremmo dovuto scegliere fra due percorsi alternativi.
Oggi cammino molto lentamente a causa della leggera tendinite che mi sta affliggendo non poco. La
mia tabella di marcia prevedeva di andare a Villadangos del Paramo, ma i due siciliani hanno
insistito per prendere il percorso alternativo che passa per Villar de Mazarife e, pur controvoglia, ho
deciso di assecondarli, ma forse non tutti i mali vengono per nuocere.
Ci si incammina per la campagna del Paramo, in realtà sempre mesatas a 900 metri di altitudine,
ma meno solitaria, con più villaggi e alberi per l’ombra necessaria.
Durante il viaggio odierno, per quanto riguarda i miei dolori, Lucia mi
ha sostenuto molto, anche psicologicamente, per il timore che non
potessi continuare il “camino” e anche grazie al suo intervento sono
arrivato in porto in buone condizioni.
Dopo ventidue chilometri, il villaggio di Villar de Mazarife ci accoglie
con la sua quiete e un grande mosaico del Pintor Romanico, un artista
che ha lo studio vicino all’albergue. Il bel mosaico è alto tre metri,
largo altrettanto e posto in uno spazio cinto da una ringhiera di ferro elaborata con grandi conchiglie dello stesso
materiale. Rappresenta la locale chiesa, dedicata a Santiago, attorniata da pellegrini.
Più oltre c’è l’albergue San Anton de Padua, una costruzione nuova con un bel prato davanti all’entrata e dentro un ampio stanzone dove siamo
tutti comodamente alloggiati. Al piano interrato c’è la cucina, attrezzata di tutto punto, la sala per pranzare e la postazione internet
L’hospitalero è quanto di meglio potessimo incontrare perché appena entrati, accogliendoci e parlando con noi
ci ha rammentato che l’ostello “è dei pellegrini” e quindi potevamo fare come se fossimo stati a casa nostra. In
più, ci ha infornati che si poteva cenare al modico costo di 7 euro e che il cuoco avrebbe cucinato, sul
momento, una “paella” di carne e una di verdura. Non ci pareva vero di poter cenare con un piatto di…“vera
paella” e ovviamente abbiamo subito aderito all’offerta.
Incuriositi, siamo scesi in cucina dove abbiamo trovato l’allegro cuoco alle prese con i sui arnesi e anche lui ci

ha assicurato che tutta l’attrezzatura era a nostra completa disposizione, se avessimo avuto intenzione di non
approfittare delle sue ricette culinarie.
Dopo esserci sistemati, siamo andati nel villaggio. La piazza centrale era dominata dalla mole altissima e
squadrata del campanile in mattoni della Iglesia de Santiago, quella del mosaico
Al culmine, più in alto della torre campanaria, la cicogna aveva fatto il suo grande
nido.
La chiesa, vera e propria, al cospetto del campanile, aveva una dimensione che la
faceva sembrare irrilevante e nel pomeriggio assolato, per l’assoluto silenzio di
presenza umana, sembrava il quadretto di una scena… messicana.
Siamo poi andati a dare uno sguardo all’altro ostello, invero modesto e vecchio rispetto al nostro, ma che aveva un
particolare pregio nel suo patio: le pareti, infatti, erano tutte affrescate con “murales” di immagini, disegni, poesie e
quant’altro lasciate come “impronta” dai pellegrini di passaggio. Nell’ostello abbiamo trovato sistemato Pierre “il
poliglotta” e il padrone dell’asinello.
La cena era stata programmata per le 20 e arrivati per tempo ci siam messi ad osservare in cucina la
cottura della “paella”. Due grandi padelle del diametro di mezzo metro erano state messe su un treppiede
a gas, adatto alle dimensioni, e nelle stesse le padelle erano stati messi a cuocere gli ingredienti, per lo più
carne di coniglio in una mentre nell’altra prevalevano fave e altre verdure.
Il tutto emanava un profumo squisito che quasi inebriava il nostro affamato palato.
E’ presto detto: una volta a tavola, “le paelle” ce le siamo divorate con ingordigia, perché buonissime e
abbondanti come razione.
In questo frangente, fra brindisi e discorsi abbiamo fatto amicizia con un altro pellegrino di nome Gianni
Gianguerino di Thiene, che ho soprannominato “lo smilzo”.
Fuori, intanto, fa abbastanza freddo e il vento teso si fa sentire. In vero, siamo sotto “los montes de Leon” e
lassù c’è ancora un po’ di neve. Ci preoccupa non poco il fatto di doverli superare attraverso la quota più
alta di tutto il cammino, 1500 metri di altitudine.
Sono le dieci e mezzo di sera, ma nonostante c’è ancora la luce del tramonto avanzato.
A domani!
31 maggio / 21^ Tappa
VILLAR DE MAZARIFE – ASTORGA
30 km - 4° - sereno – 6,00 /14,00 – 25°
Con una temperatura piuttosto fredda partiamo alle prime luci dell’alba mentre le nostre ombre si
distendono lunghissime sullo sterrato rettilineo che attraversa i campi dove sono pronte quelle che sembrano
le altrettanto lunghissime braccia delle macchine che irrorano le vaste estensioni di colture.
E’ partito con noi anche Gianguerino che ben presto allunga il passo e si dilegua sulla “senda”. I “siciliani”
sono già partiti prima di noi, ma ci siamo dati appuntamento ad Astorga.
Non c’è nulla da segnalare, fino a quando arriviamo a Hospital de Orbigo con
il suo maestoso e lungo ponte medievale – 204 metri e 20 arcate - che
scavalca il fiume dal quale il paese prende nome. Il ponte è uno dei più
antichi di tutta la Spagna, è considerato, da sempre, punto di riferimento del
Camino ed è conosciuto anche con il nome di Paso Honroso (Passaggio
dell’Onore), perché fu teatro di tornei cavallereschi per la sfida lanciata da un guerriero a tutti coloro che
volevano attraversarlo.
Proprio a testimoniare quegli eventi, sono in corso i preparativi per l’imminente Festa Medievale con i cavalieri
che si sfideranno in una “giostra”. Si svolge sempre nella prima settimana di giugno, è molto attesa e rinomata
in tutta la Spagna e inizia sabato prossimo, con nostro disappunto, ma è sempre… buono a sapersi!
Facciamo colazione in un bar, subito dopo aver attraversato il ponte, soffermandoci poi davanti alla Iglesia de
San Juan Batista e per fare scorta di acqua fresca alla fontanella lì presente.
Appena usciti dal paese, scegliamo il percorso alternativo, più tranquillo, che allontanandosi dal traffico della
strada statale attraversa assonnati paesini senza tempo.
Ci accorgiamo che le “mesetas” stanno per terminare perché “los Montes de Leon”, con chiazze di neve che
tarda a sciogliersi, sono sempre più vicini, mentre alla nostra destra è visibile, in lontananza, la
spettacolareCordigliera Cantabrica.
Bisogna superare alcune colline e sul percorso le coltivazioni cedono il posto
all’allevamento dei bovini che ruminano entro enormi stalle. Presso una di
queste, Lucia trova il modo di farsi fotografare con un vitellino, che proprio
non ne vuol sapere d’essere ripreso.
Incontriamo più volte altri pellegrini, fra i quali una coppia straniera con la quale avevamo cenato a San
Domingo. Approfittiamo della loro presenza per farci fotografare vicino una “croce del camino”, su di una
collina, dove fa bella mostra di se anche un pupazzo, vestito da moderno pellegrino, con zaino e sacco a
pelo, sul quale sono state lasciate per burla lattine di birra vuote, bottiglie di vino e altri oggetti.
Finalmente, ma non è ancora finita, arriviamo al bellissimo Cruceiro de San
Toribio, una grande Croce di pietra e punto panoramico dal quale si gode
un’ottima vista su Astorga con la sua Cattedrale, sui monti di Leon e sulla
cordigliera Cantabrica.
Però, non siamo ancora arrivati alla nostra meta perché dobbiamo scendere nella valle sottostante, attraversare San
Justo de la Vega, per giungere infine sotto la collina su cui sorge Astorga. In sostanza, almeno altri sei chilometri,
ma duri e sotto il sole.
Siamo alla fine molto stanchi, ma dobbiamo fare ancora un ultimo sforzo perché la Cattedrale si trova decisamente
sul punto più alto della collina di Astorga.
Entrando dalla Porta del Sol, troviamo subito il primo dei tre ostelli della città e chiediamo se ci sono i due siciliani.
Apprendiamo solamente che di lì sono transitati alcuni italiani e pensiamo che si siano diretti all’altro ostello.

Ancora un lungo percorso attraverso il corso principale prima di arrivare nella Piazza della Cattedrale, di fronte al
famoso Palazzo Arcivescovile di Gaudì.
Sono le due del pomeriggio, siamo stanchi, affamati, Lucia è particolarmente
nervosa e mentre si riposa su una panchina, mi tocca andare a
cercarel’Albergue de Peregrino, che la mia guida sostiene sia il migliore e lì a due passi.
Non mi piace per niente e pertanto, cartina alla mano, che mi sono procurata all’Ufficio Turistico, vado
all’ostello municipale dove ritrovo Matteo e Simone. Ritorno da Lucia a prendere i bagagli e riguadagniamo
l’albergue, dove finalmente ci sistemiamo.
Sotto i nostri letti a castello riposa la una non più giovane “coppia brasiliana”.
Non ne conosciamo i nomi perchè sembra quasi che facessero “vita
appartata”: sono mingherlini, specialmente la moglie, sempre silenziosi, si
fanno “i fatti propri”, non dialogano con alcuno e da tempo li incontriamo sul
cammino e negli ostelli.
Astorga è la città romana di Asturica Augusta, incrocio strategico giacobeo perché vi giunge un altro “camino”:
laVia de la Plata, proveniente da Siviglia. All’epoca, contava ben ventidue ostelli per i pellegrini., ma ora è anche
un’elegante città piena di edifici moderni e antichi. Ne abbiamo prova, dopo esserci riposati, quando siamo andati
anzitutto alla Cattedrale gotica, naturalmente chiusa per l’ora tarda, ma che abbiamo ammirato per la sua
imponente facciata barocca.. Abbiamo poi visitato, seppur velocemente a dieci minuti dalla chiusura, il Palazzo
Episcopale costruito dal famosissimo architetto Gaudì. Quindi, camminando sul corso principale con tipici palazzi
medievali, siamo giunti nella Plaza Mayor, circondata da volta da palazzi d’epoca più recente e
chiusadall’Ayutamiento, sede del Municipio.
In questa piazza si notava non di meno l’eleganza delle signore a passeggio e
anche i vestitini e le scarpette lussuosi dei bambini che scorrazzavano
allegramente.
Siamo ritornati all’ostello dal Paseo de la Muraglia, una passeggiata alberata sulle poderose e alte mura
romane che una volta cingevano e chiudevano la città a ponente.
Nella cucina attrezzata dell’albergue ceniamo infine con menù costituito da carne in padella, insalata e vino,
insieme ai siciliani e altri pellegrini spagnoli. Tre di costoro sono donne e siccome non smettono mai di
parlare, mi faccio coraggio e per scherzo dico loro che sono come le “galline” che non smettono mai di
far“coccodè”!
Fortunatamente accettano lo scherzo e l’ilarità pervade tutti: almeno siamo allegri e questo è di buon
auspicio per domani quando si incomincerà a “salire” veramente – la guida dice “finalmente”, sic! - dopo le piatte“mesetas”.
1 giugno / 22^ Tappa
ASTORGA – RABANAL DEL CAMINO
20 km - 5° - sereno – 7,00 / 12,00 – 13°
Scendendo dalla collina di Astorga affianchiamo la strada asfaltata fino alla cappelletta dell’’Eremita de Ecce
Homo, del XVII, poi inizia lo sterrato bianco che percorriamo fra alte piante di ginestre. Ancora oltre, il
cammino affianca l’asfalto, mentre alla nostra sinistra corre un’altra pista di terra battuta. Non vediamo
alcuno su quest’ultima, ma supponiamo debba servire per farvi transitare i pellegrini ciclisti e quelli a cavallo.
Lucia cammina in compagnia di Simone il quale, proprio sul fondo schiena, porta appesa una busta di plastica
bianca con dentro qualche derrata alimentare. Siccome ad ogni passo la busta ciondola vistosamente, la scena
è assolutamente buffa!
Attraversiamo Murias de Rechivaldo con strade selciate e case di pietra, come spesso ne
troveremo da queste parti, e in un ostello ritroviamo, mentre è in procinto di partire, la
“pellegrina panamense”, con somma gioia di Simone.
All’ingresso di Castrillo de Polvares c’è un angolo dove si vendono bastoni per pellegrini e qualche altro articolo, ma il
mio sostegno, che finora mi ha fatto compagnia, non lo cambio certamente. Le strade e le case di questo paese
sembrano rimesse a nuovo e l’ostello privato nel quale ci attardiamo è decisamente bello.
Un altro posto caratteristico che incontriamo è una baracca western: Meson
Cowboy, un bar che alla buona, con tanto di tabella in stile americano,
vendebocadillos, tapas, toast e altro ancora che pubblicizza come “il meglio del
meglio”.
Intanto i monti di Leon sono sempre più vicini e gradatamente, ma inesorabilmente, siamo salendo di
quota: a Rabanal saremo a 1150 metri di altitudine.
Fra boschi di alberi d’alto fusto vedo altri pellegrini impegnarsi, con fatica, guadagnando le colline e
siccome un dolore muscolare alla coscia sinistra sembra attenuarsi molto quando aumento l’andatura,
lascio tutti “sul posto”, compresa Lucia. Cammino però sulla strada asfaltata, adiacente al percorso nel
bosco, e la coppia di pellegrini di San Domingo, che mi precedeva, rimane sbalordita per il modo con cui
li sorpasso, salutandoli, su una ripida salita.
Incrociando il sentiero che esce dal bosco riesco anche ad anticipare
Simone e Matteo che intravedo fra gli alberi a parlottare, ovviamente, con alcune… giovani pellegrine
A Rabanal del Camino, pertanto, arrivo per primo e, dopo un’altra salita nel paese, anche all’ostello. E’
chiuso e apre alle 15. Lascio lo zaino e ritorno giù per attendere Lucia presso il bar/ostello all’inizio del
paese. Vi trovo Matteo, Simone e anche l’affabile Peter, “il canadese”, che si stanno rifocillando. Avverto che
l’albergue aprirà più tardi e intanto arriva Lucia che non perde certo l’occasione di chiacchierare, in inglese,

con Peter.
E’ appena mezzogiorno, attendiamo un poco, bevendo una bibita frasca e poi facciamo spesa in un negozio
più avanti che sembra l’unico del circondario.
A parte la nostra presenza e quella di altri pochi pellegrini, sembra
che tute le persone siano rintanate in casa e il silenzio è alterato solamente dall’incedere di altri
pellegrini di passaggio e dai bastoni che picchiano le pietre del selciato: vanno alla Cruz de Hierro e,
forse, ancora oltre.
Con altri pellegrini e ciclisti è passato anche Pierre “il poliglotta svizzero”.
Rabanal del Camino si trova a 1150 mt., in cima al Monte Irago, ora Monte Rabanal, ha una lunga
tradizione con il Camino de Santiago. Vi sono motivi per credere che nel sec. XII i Templari avessero qui
un ospizio per l'assistenza ai Pellegrini e costruito la Iglesia de Santa Maria, antistante al Refugio
Gaucelmo dove alloggeremo.
Di fianco all’ostello c'è il Monasterio Benedictino de San Salvador de Monte Irago, che oggi ospita una
comunità di monaci tedeschi. Nella chiesa di Santa Maria i monaci celebreranno i Vespri alle ore 19 e
seguirà la Benedizione dei Pellegrini.
L’ostello, invece, è gestito da ospitaleri inglesi della Confraternita di Santiago di Londra.
Nel frattempo, gli zaini per terra sono disseminati in coda davanti all’ingresso dell’albergue e con il
cibo comprato nel negozio tutti i pellegrini fanno pranzo, noi compresi, seduti al fresco sulle panche
di pietra sotto il piccolo porticato della chiesa. Non disdegno di entrarvi e di visitare questo luogo
sacro, tutto di pietra viva, che ha pianta rettangolare e un’abside romanica con tre piccole vetrate,
sotto le quali, danti ad un drappo rosso, c’è il Crocifisso.
L’attesa è ancora lunga e intanto Lucia è giù di corda perché ha ricevuto una telefonata…..
Alle 15,00 in punto aprono il portone del rifugio e fortunatamente sono
uno dei primi a varcare la soglia. Oltre l’ingresso, in una sorta di patio,
una gentile signora inglese, dandoci il benvenuto, ci accoglie, con
cortesia tutta britannica, offrendoci caramelle e ciliegie; annota sul registro i nostri dati e ci appone il “sello”
sulle credenziali. Suo marito sovrintende a tutte queste operazioni, mentre un’altra sua collega ci accompagna al
piano superiore dove sono sistemati gli alloggi e i servizi.
Notiamo che il rifugio è un edificio tutto di pietra, con zona notte al piano superiore e diversi locali, compresa la
cucina attrezzata, al piano terra. Il complesso è stato ottimamente ristrutturato, dopo essere stato abbandonato
in tempi remoti, e vi regnano una non comune pulizia e ordine. Retrostante l’albergue, c’è un esteso prato,
all’inglese, dove è possibile rilassarsi in tutta tranquillità e magari prendere anche un po’ di sole. In fondo al prato, vicino a un cancello
d’accesso, c’è un’automobile Jaguar, con ovvia targa gialla inglese.
Ci sistemiamo in due letti sovrapposti in fondo alla camerata, mentre “i siciliani” prendono posto nella zona opposta.
In breve tempo il locale è completamente occupato da non meno di quaranta pellegrini.
Per un po’ riposiamo, ma il mio spirito di “esploratore” mi spinge a non oziare nella branda, do un’occhiata in giro e
siccome si sono fatte le cinque del pomeriggio, secondo tradizione tutta inglese, gli ospitaleri hanno preparano il tè con
latte e biscotti. Comodamente seduti nel patio e chiacchierando affabilmente con gli ospiti, il tè è sorseggiato e
assaporato con la consueta flemma ed in compagnia di Lucia, certo non disdegno di approfittare di questo momento di
autentico “relax britannico”.
Più tardi, insieme “ai siciliani” ci concediamo un altro buon sollievo prendendo il sole sul prato retrostante l’ostello e
mi fa piacere notare come le mie estremità sono assolutamente prive di ampollas.
Prima si faccia ora per la funzione religiosa, andiamo in giro per questo paese dove le case sono tutte in
pietra: sono caratteristiche di questa zona e altrettanto lo è l’albergue privato che si trova in una piazzetta al
lato della strada asfaltata che passa da Rabanal.
Più tardi, quasi tutti i pellegrini si sono radunati nel piccolo spiazzo davanti alla chiesa e alle 19,00, con una
puntualità tutta teutonica, arrivano due monaci benedettini. In chiesa si accendono i pochi faretti e gli
officianti iniziano a intonare laudi cantate e parlate, naturalmente in spagnolo; non capiamo granché, ma
“l’atmosfera” tarda comunque a riscaldarsi, come era accaduto altre volte.
Senza la minima avvisaglia, ad un tratto i monaci si alzano e impartiscono una
benedizione talmente veloce che quasi non ce ne accorgiamo. Sarà perché i
monaci erano tedeschi alquanto “freddi”, sarà perché, al contrario di altre volte,
il rito è stato velocissimo, ma le laudi e la benedizione, questa volta, mi sono sembrate prive di entusiasmo, di
“calore” e di “intensità”.
Alla fine, i monaci, così come silenziosamente e rapidamente erano arrivati, altrettanto velocemente, svestendo i
paramenti, se ne vanno via.
Rientriamo, perché è ora di cena e nella cucina attrezzata di tutto punto, con tre tavoli rotondi e posti a sedere
per una quindicina di persone, sono in bella vista le strane macchinette inglesi, almeno per noi italiani, per la
preparazione di the e caffè.
I posti sono quasi esauriti, ma mi avvento sull’unico tavolo disponibile e apparecchio immediatamente. Ho
anticipato un gruppetto di ragazze e ragazzi inglesi che nel frattempo si sono distratti per badare ai loro
preparativi e alla cottura della pasta, ma a noi basta poco per costatare che sicuramente scuocerà!
Ceniamo con i siciliani e Matteo ha preparato, finalmente, una “frittata al finocchietto”!
Sì, perché come mi pare aver raccontato, in molte altre occasioni aveva raccolto il finocchietto selvatico
durante il cammino, ma poi non aveva potuto prepararlo perché non c’era la cucina, oppure mancavano
altri ingredienti. opportuni.
A tavola ci parla di questi suoi “hobbis” particolari: il cuoco e il contadino, con una gran passione per la
coltivazione dei pomodori rossi da insalata e allevatore di galline che gli producono una gran quantità di
uova “speciali”.
Ora a letto perché domani ci attende la Cruz de Hierro con i suoi 1.505 metri di altitudine.
E’ il luogo con la massima altimetria de Cammino e per tutti i pellegrini, noi compresi, il più genuino e significativo.
Sono elettrizzato!

2 giugno / 23^ Tappa
RABANAL DEL CAMINO – PONFERRADA
34 km - 10° - sereno – 7,00 / 18,00 – 28°
Erano le 5,30 quando mi sono alzato, svegliando anche Lucia, perché la tappa odierna, lunghissima e
sicuramente dura, comporta che si parta per tempo.
Avevo fame e bisogno di far colazione. Sono sceso giù in cucina, ma ho trovato la porta chiusa e un cartello che
indicava la possibilità di far “breakfast” soltanto a partire dalle ore 6.00.
Ho girato la maniglia e siccome la porta non era chiusa a chiave, mi sono intrufolato e ho preparato una bella
colazione a base di latte, caffè liofilizzato e molti biscotti. In questo frangente è arrivata anche Lucia e subito
dopo, anche la signora inglese, sorpresa di vederci lì.
Si è messa subito all’opera per preparare, con le sue macchinette inglesi, il caffè, la
pentola per il latte, l’acqua calda per il the; poi ha disposto tazze, tovaglioli e posate
in circolo sui tavoli. Eravamo solo noi tre, ma ben presto, appena avevamo
terminato di far colazione sono incominciati ad arrivare parecchi pellegrini.
Abbiamo subito abbracciato e salutato calorosamente l’hospitalera inglese e ce la siamo svignata da quella che, di lì
a poco, sarebbe diventata una bella confusione.
Siamo oltremodo contenti perché la giornata è come al solito limpida, bellissima e siamo trepidanti di arrivare alla
Croce di Ferro.
Salendo gradatamente, dopo circa sei chilometri arriviamo al villaggio
di Foncebadòn: poche e diroccate case abbandonate, qualcuna in restauro, un bar, un ostello,
una “pallozas” che è un’abitazione rotonda con il tetto di paglia, caratteristica di queste zone.
In questo luogo, l'eremita Gaucelmo, nel secolo XII, costruì un ospizio ed una chiesa per i Pellegrini, oggi
ricordati da una Croce sotto la quale ci facciamo fotografare da un compagno di viaggio. Una bacheca
informativa, inoltre, delucida sulla storia di questo sito, in quattro lingue, tranne la nostra.
I panorami, i boschi e i paesaggi montani si mostrano ora in tutta la loro bellezza e il cuore incomincia a
battere in sintonia con il “Camino”.
Qualche chilometro ci separa dalla nostra prima meta odierna e un’emozione ci pervade quando, finalmente,
arrivati fin quassù, al suo cospetto, raggiungiamo la mitica Cruz de Hierro.
In un grande prato erboso, accanto alla strada asfaltata, si erge un palo
altissimo di legno sormontato dalla Croce di Ferro, innalzato su una collinetta di
pietre. La Croce, una dei più significativi monumenti del Camino, è qui da tempo immemorabile – si fa risalire
ad epoca romana – ad indicare ai Pellegrini la via per Santiago, fra i Monti di Leon.
Ogni Pellegrino porta una pietra che va ad aggiungersi a tutte le altre lasciate da chi lo ha preceduto e noi,
salendo sulla collinetta, depositiamo alla base del palo, le due bianchissime pietre, con i nostri nomi, che
abbiamo portato fin qui da casa, a testimoniare il nostro passaggio e una parte di noi che lì resterà per sempre.
Sotto il palo c’è di tutto: fiori campestri, una fotografia, lettere, bigliettini con preghiere, nastri colorati, qualche
rosario, una collanina, un fazzoletto, alcune conchiglie e quant’altro possa testimoniare il “passaggio”.
Visito la moderna Cappella di Santiago, lì vicino, incidendo i nostri nomi sul
una pietra e poi ci attardiamo nell’erbosa area di sosta anche per mangiare qualcosa. Non ho molta voglia di
riprendere il cammino, abbandonando questo posto meraviglioso, dove nel frattempo molti pellegrini, anche
ciclisti, si alternano sotto la Croce.
Sollecitato da Lucia riprendiamo la marcia perché la tappa sarà ancora lunga prima di riposarci a Molinaseca e
ripartire per Ponferrada.
Mi ricordo che poco distante dalla Croce c’è un altro luogo a dir poco…”singolare” e “solitario”: Manjarin. Lo
raggiungiamo ben presto, incontrando il mitico “Tomas”.
Me lo ricordo, lui, che si vanta essere l’ultimo discendente dei Cavalieri Templari, e il
suo albergue/bar/negozioche sembra una catapecchia, comunque pervasa dall’atmosfera di Canti Gregoriani
diffusi da un mangiacassette.
Da sempre offre quel poco che ha: acqua, colazione, semplici pasti e spartani posti letto.
Al nostro arrivo ci suona una campanella, in segno di saluto, come del resto fa con tutti i pellegrini che vi
giungono durante il giorno.
Tomas ha piantato anche una sorta di “totem” fatto di tavole, tagliate alla buona e colorate, con l’indicazione in
chilometri e la direzione di alcune località che, secondo lui, sono significative: Galizia 70 km, Trondehim 5000
km, Finisterre 225 km, Jerusalem 5000 km, Santiago 222 km, Roma 2475 km, Machupichu 9453 km.
Salutiamo Tomas e iniziamo una lunga discesa fino a quando gli scenari montani lasciano il posto allo sguardo
che si perde nella grande Valle del Bierzo, a perdita d’occhio, nella quale, ancora lontano, intravediamo la meta
diPonferrada. Più oltre, l’orizzonte è delineato da altri monti che dovremo valicare per raggiungere un altra
mitica località del “camino”: O’ Cebreiro.
Il sentiero ora scende con decisione e con una pendenza tale che, anche sulla strada asfaltata, non sono poche
le segnalazioni che invitano alla prudenza e al controllo dei freni dei “pellegrini in bicicletta”.
Il paese di El Acebo è proprio sotto di noi e il piccolissimo sterrato vi scende con una pendenza quasi
perpendicolare. Ci fermiamo a mangiare un panino all’inizio del borgo sotto la Croce del Pellegrino e
approfittiamo anche della presenza di una fonte per rinfrescarci i piedi.
Nel frattempo, conosciamo “il maratoneta”, un signore che percorre circa 40
chilometri al giorno da solo e senza zaino. Ha per appoggio la moglie e un suo amico
che lo precedono in macchina e parlando del più e de meno, ci confida che non riesce
a immaginare come si possa camminare con tutto il peso dello zaino.
Dopo questa sosta, riprendiamo il cammino, sempre in discesa, alternando qualche breve sosta, fino a quando, nella
valle sotto di noi, si distende finalmente a Molinaseca, grosso villaggio che un cartellone pubblicitario, molto prima,
invitava a soggiornarvi paragonandolo a “un’oasi nel cammino”. A onor del vero, tale si dimostra quando arriviamo
giù in paese percorrendo un marciapiede con una lunga ringhiera di ferro adorna di lucenti conchiglie dorate in
ghisa.
Passando davanti alla chiesa di San Nicola di Bari e attraversato il romanico Ponte dei Pellegrini sul Rio Maruelo,
approfittiamo per una sosta nell’erbetta ai bordi del fiume appena scavalcato.
Sono circa le 14,00, abbiamo percorso già 27 km e un buon gelato ci fa gustare ancor più la “siesta”, ma dobbiamo
percorrere ancora ben otto chilometri per giungere a Ponferrada.
Il pomeriggio è già inoltrato e mestamente ci avviamo, da soli, attraversando il bel corso medievale di Molinaseca con
le case di pietra e i balconi di legno impreziositi dai rigogliosi fiori rossi di geranio. In uscita dal paese una bella

aiuola triangolare con la statua di Santiago pellegrino era lì quasi a salutarci e augurarci buon proseguimento.
Lungo la strada asfaltata alterniamo piccole soste per riposarci sotto alberi che ci concedono un poco di ombra.
Siamo comunque abbastanza stanchi e in vista della città ci auguriamo di prendere un bus urbano, senza però
riuscirvi. Ancora una volta ci incamminiamo, ma quando finalmente arriviamo in città non troviamo indicazioni
sufficienti per raggiungere l’albergue.
Chiediamo indicazioni e una gentilissima signora spagnola ci accompagna addirittura nei pressi
dell’ostello San Nicola de Flue e finalmente alle 18,00, stanchissimi e, al solito, affamati possiamo fermarci
dopo aver “digerito” ben 35 chilometri.
L’albergue è grande, stracolmo di pellegrini e la signorina che ci chiede la credenziale è italiana e fa l’ospitalera
ancora per pochi giorni. Un altro signore ci accompagna nello “scantinato” dell’ostello dove i letti a castello
sono quasi tutti occupati: ci saranno almeno settanta persone. Siamo sistemati vicino alla porta di accesso che
ad ogni apertura si chiude sbattendo rumorosamente, per il meccanismo automatico e per colpa di pellegrini
non sempre rispettosi delle “orecchie” del prossimo.
Abbiamo solo il tempo di fare una doccia e di prepararci per la funzione
nella Iglesia del Carmen, annessa all’ostello, nel cui spazio erboso
antistante c’è un cippo di pietra che indica 202,5 km a Santiago.
Sono arrivati qui anche “i siciliani”, incontriamo anche Pierre e mentre Matteo e Lucia sono indaffarati a
preparare la cena, mi reco alla funzione: sono solo canti e “letture”, animate dagli stessi pellegrini, mentre
l’hospitalera italiana è attenta alla…“regia”. La funzione, comunque, è ugualmente sincera e toccante, al
contrario di quella di Rabanal.
Davanti all’albergue, sotto un porticato che funge anche da spazio per cenare, troneggia una vasca con un
grande zampillo. Noto che i pellegrini si trastullano in essa, quasi fosse una “vasca per immergendovi piedi
e gambe. I miei piedi sono gonfi e la tendinite mi fa male, quindi ne approfitto, ricevendone un buon
sollievo.
Poco prima, raccogliendo una sedia ho trovato su di essa un portamonete
dimenticato da qualche pellegrino. Non sapendo chi fosse costui, sono rimasto in attesa perché ero certo che si
sarebbe “fatto vivo” di lì a poco.
Ho notato un ragazzo, con fare leggermente agitato, che si è diretto proprio nel posto dove avevo prelevato la
sedia. Ha gironzolato lì attorno e poi, sconsolato, ha desistito da trovare quello che cercava. Lo osservavo
divertito: era il proprietario del portamonete smarrito.
Mi sono avvicinato e ho tirato fuori dalla tasca un angolo del portamonete e lui riconoscendolo ha tentato di
impossessarsene. Ho scherzato un po’ facendomelo passare da una mano all’altra, anche sotto le gambe,
mentre lui cercava di afferrarlo, poi gliel’ho reso. Mi ha ringraziato, “il giovane francese”.
Apprestandoci a cenare, Matteo ci confida che l’altra notte ha fatto un brutto sogno: “Erano morte tutte le mie
galline!”
Anche Simone asserisce aver sognato, ma, al contrario di Matteo, il suo era un
sogno decisamente migliore: “Ho sognato una ragazza con delle belle tettone”.
La nostra ilarità e quella di Pierre stenta a placarsi e il nostro vociare rumoroso
disturba non poco un pellegrino che, dalla finestra sovrastante, con tono perentorio, ci invita a smetterla, perché
vuol riposare.
Anche noi siamo stanchi: abbiamo percorso trentacinque difficili chilometri, anche se sicuramente gratificanti
sotto molti altri aspetti, siamo in piedi dalle sei di stamani, sono le dieci di sera, non abbiamo neanche potuto
visitare la città e domani ci attende un’altra sfacchinata!
Ma il “camino” è fatto così: privazioni e stanchezza, ma idromassaggi”, comunque…ultreia et suseia!
3 giugno / 24^ Tappa
PONFERRADA – VILLAFRANCA DEL BIERZO
21 km - 12° - sereno – 7,00 / 14,30 – 25°
La notte, trascorsa nello scantinato nel quale ci avevano confinato, non è stata tranquilla e ho dormito vestito perché non c’erano coperte
disponibili, esaurite a causa della notevole affluenza dei pellegrini.
Molti schiamazzi e un baccano indescrivibile mi hanno svegliato alle 4,15. Avevo comunque abbastanza sonno ed ho cercato di infischiarmi di
quello che stava accadendo intorno a me. Riporto però il racconto di Lucia che ha seguito tutta la faccenda.
“Sono le 22 e nell’enorme camerata si spengono le luci. Mi sono addormentata subito perché stanchissima, ma all’improvviso, verso le quattro di
mattina, mi sono svegliata infastidita da qualcosa. Era una non comune sinfonia di persone che russavano con emissioni nasali e orali, si
potrebbe dire, internazionali.
Più di uno ha incominciato ad essere insofferente e fra questi anche Simone “il barone” che, improvvisamente, ha cominciato ad imitare più volte il
verso del tacchino perché, secondo lui, fa smettere di russare. Lo ha fatto prima in tono basso e poi in quello medio, ma senza risultato di rilievo.
Intanto la non tanto piacevole melodia dei “russatori” cominciava a diventare sempre più insopportabile, ma questa volta Simone, con tono
altissimo, ha rifatto il verso del tacchino.
Risultato? Per tutta risposta, un pellegrino ha … “scorreggiato” come fosse un tuono a ciel sereno e nella camerata è esplosa una risata generale
che ha svegliato praticamente tutti.
Simone, allora, è andato in escandescenza, imprecando e inveendo…“alla siciliana” e solo per decenza non trascriviamo le sue parole.
Ancor più le risate si sono estese con fragore e il trambusto è continuato per più di un quarto d’ora, poi pian piano ci si è riaddormentati.
Stamani Simone era arrabbiatissimo perché stanotte è andato a cercare di dormire su un divano al piano superiore, senza peraltro riuscirvi. E’
ritornato giù, ma poi, disperato, si è vestito e zaino a spalla, insieme con Matteo, ha ripreso il cammino quando era ancora buio.
Oggi i pellegrini, ricordando “la nottata” ne ridevano a squarciagola tanto che, durante il “cammino”, bastava uno sguardo fra… “quelli della notte”
per innescare ancora grandi risate per tutto quanto era accaduto”.
Lasciamo l’albergue quando molti pellegrini sono già partiti e fra questi Simone, Matteo, Pierre e altri, ma sorge
spontaneo chiedermi: “Chissà dove saranno “los Amigos”, che non vediamo da tempo?”
Attraversiamo Ponferrada, che ieri non abbiamo avuto il piacere di visitare. La città prende nome dal Puente Ferrado,
fatto costruire sul Rio Sil, nel secolo XI da un vescovo, per facilitare il transito dei pellegrini. La fama di questa città e
piuttosto legata al Castillo de los Templaros.

Di lì a poco, c’imbattiamo nelle poderosi torri merlate di questo castello del XII sec., molto
interessante per la quasi perfetta conservazione, importante centro di potere dei Templari ed
eretto anch’esso per rendere più sicuro il Cammino verso Compostela.
Possiamo ammirarne solo esternamente la severa e poderosa mole e poi, inoltrandoci nel
centro storico, indirizzati dalle frecce gialle, giungiamo alla Basilica de Nuesta Senora de la
Encina, patrona della valle del Bierzo: purtroppo, anche qui, solo uno sguardo fugace.
Non si finisce mai di aggirare la zona industriale di Ponferrada, anche per la presenza di
polverosi lavori in corso per la realizzazione di un ponte stradale. Quello che attira la nostra
attenzione è anche il quartiere periferico in fermento per la costruzione di molte villette decisamente belle. Altre sono
già abitate e circondate da giardini rigogliosi: sembra di essere in Inghilterra o in California!
Al termine dell’estesa periferia, arrivati a Compostilla possiamo apprezzare un bel Cruceiro di pietra dedicato a
Santiago Pellegrino e quindi, proseguendo nella campagna, incontriamo “la messicana”, una ragazza che stanotte
dormiva con noi nel sotterraneo dell’ostello.
I suoi occhi s’incrociano con lo sguardo di Lucia ed entrambe scoppiano a
ridere: è l’effetto dell’euforia di stanotte che non si è ancora placata! Mentre si scambiano frasi in inglese,
pur continuando a camminare, continuano a ridacchiare, specialmente “la messicana”.
Facciamo finalmente colazione a Columbrianos, in un bar che ha appena aperto e vicino ad una cappella
dove un piccolo cippo di pietra, con la conchiglia e la freccia gialla, indica il percorso che poi dobbiamo
seguire.
Ancora un borgo, Fuente Nuevas, dove in un spiazzo, detto Campo del Divino Cristo, c’è la piccola e
solitaria Eremita de San Juan y San Blas, a ricordo di una istituzione assistenziale per i pellegrini.
In una vera e propria aria di sosta per pellegrini, con prato, panchine e
tavoli di pietra sotto alberi ombrosi, incontriamo il sempre gioviale Peter “il
canadese”. Scambi di saluti e di derrate alimentari: ci offre a tutti i costi
salame affettato e Lucia ricambia con noccioline.
Raggiunta Cacabelos, seguendo un selciato con case di legno e balconi a sporto, compriamo pane e frutta, ma
dimentico il bastone nella bottega. Fortunatamente me ne accorgo subito e Lucia lo va a recuperare. Mi
seccherebbe molto perderlo perché mi ci sono affezionato e poco per volta continuo ad incidere nel legno le
“lettere” che compongono “Camino de Santiago”. Devo terminare l’incisione prima dell’arrivo a Santiago.
In uscita da questo bel paese attraverso il Viale dei Pellegrini, poco dopo aver
attraversato il ponte sul fiume Cùa, siamo davanti al Santuario de la Virghen de
las Angustias, con a fianco un ostello. Proseguendo sulla pista, accanto alla strada asfaltata, incontriamo
Pierre “lo svizzero” e nuovamente Peter e siccome piccoli alberi di ciliegie adornano il percorso, facciamo una
bella scorpacciata di quei frutti deliziosi.
Il tratto è in leggera salita, fa caldo, la stanchezza comincia a farsi sentire e per cercare di attenuare il disagio
con Pierre cantiamo a “squarciagola” canzoni napoletane, mentre con Peter ci “ripassiamo” tutte quelle
deiBeatles,
Loro due, in seguito, prendono un percorso alternativo, più lungo, mentre noi seguiamo la statale per
giungere a Villafranca del Bierzo che sotto la calura pomeridiana, sembra di non poterla raggiungerla
agevolmente.
Nei pressi di una bella azienda vinicola, alcuni operai ci assicurano che è a due chilometri, ma non la
vediamo fino a quando un lunghissimo viale e una curva finale, ci porta davanti al Castello dei
Marchesi di Villafranca del Bierzo..
L’albergue Ave Fenix è lì vicino, accanto alla Iglesia de Santiago ed è gestito da ospitaleri brasiliani. Davanti
all’ingresso non sfuggono alla nostra attenzione alcune vasche da bagno, colme d’acqua, con dentro
tantissime conchiglie messe a “sbiancare” e “scrostare”. All’interno, un ampio locale con le pareti adorne di
cimeli e bandiere brasiliane, un bancone bar, alcune tavoli per desinare e un ospitalero che in mano ha un
pacco di Credenziali da registrare. Si paga solo il “donativo” e fra gli addetti c’è anche una ragazza italiana, a
mezzo servizio con una fattoria vicino.
Ci assegnano i nostri posti letto e nella stanza siamo solo in dieci,
fortunatamente, lo dico… rispetto a ieri notte!
Villafranca del Bierzo si trova ai confini occidentali della vasta Valle del Bierzo, quella che avevamo visto,
magnificamente distesa sotto la nostra visuale panoramica, scendendo dalla Croce di Ferro.
Fra poco entreremo in Galizia che si para davanti a noi con una tappa lunga, con un finale durissimo,
ma molto significativa. Saliremo, infatti, al mitico “O’ Cebreiro”, il passo montano e il piccolo villaggio una ventina di case – probabilmente il più carico di storia di tutto il Camino.
Quello che ci fa un po’ paura è lo “strappo” finale perché, in soli 8
chilometri, si sale da 700 ai 1300 metri di altitudine del passo.
Proprio in previsione di questa difficoltà, nella tabella delle nostre
tappe avevo previsto di pernottare domani al paese di Reutilan e
ripartire poi per la vetta, percorrendo solo dieci chilometri.     
Nell’ostello, però, molti cartelli pubblicitari, affissi un po’ ovunque, invitano a scaricarsi per un giorno del
peso della “mocilla”, affidandola ad un trasportatore che li recapiterà proprio a Cebreiro: costo 5 euro.
Questa notizia confortante è certamente anche allettante e abbiamo deciso che domani ne approfitteremo
insieme a molti altri pellegrini che stanno aderendo alla stessa proposta, tranne forse coloro che hanno
zaini abbastanza leggeri.
Nell’albergue ci siamo ritrovati “quasi” tutti: i siciliani, Peter, Pierre, il
proprietario dell’asinello Marturen, “i brasiliani silenziosi”, il “baffone beone”, “il francese soldi persi” e anche
Francois e Dominique.
Non ci sono Donatella, Helene, dispersa a Burgos e purtroppo anche “los Amigos”.
Chissà dove saranno!
Quando siamo giunti all’ostello purtroppo nessuno degli addetti ci ha informato che vi si poteva cenare, ma a
“numero chiuso”. Le prenotazioni erano terminate e quindi non ci resta altro da fare se non andare in centro a

trovare una locanda o a far spesa nel supermercato.
Prima però vistiamo la Chiesa di Santiago, romanica del XII sec.. Ha una sola navata e la porta laterale, a nord,
è chiamata Porta del Perdon, prendendo nome dal fatto che i pellegrini impediti a raggiungere Compostela,
potevano ottenere la stessa indulgenza come se fossero stati sulla tomba di Santiago.
Raggiungendo la Plaza Mayor del borgo medievale, affollata da bar
all’aperto e avventori, facciamo appena in tempo a far spesa nel
supermercato lì vicino perché già ora di chiusura.
Ho comprato anche una bottiglia fresca, una specie di “gassosa al limone” che Lucia apprezza e con la
quale ci dissetiamo seduti ad una panchina della Piazza.
Non mi sfugge una chiesa che, in un punto dominate, sovrasta lo stesso luogo. Mi ci reco da solo: è
laIglesia de San Francisco che si vuole fondata proprio da San Francesco d’Assisi, anch’egli pellegrino da
queste parti.
Dall’alto, si domina ogni cosa: il paese, il Castello dei Marchesi, il nostro ostello e mentre il
sole “caliente”tramonta, la “sierra” dietro la quale pian piano si nasconde indica la “rotta” che domani
impegneremo.

 
4 giugno / 25^ Tappa
VILLAFRANCA DEL BIERZO – O’ CEBREIRO
30 km - 8° - sereno – 7,00 / 15,00 – 22°
Oggi faremo a meno del fardello delle “mocillas”, lasciandole in deposito all’ostello; ci saranno recapitate in un
albergo del Cebreiro.
In verità, l’operazione di “etichettamento” di tutti gli zaini è stata un poco confusionaria a causa della quantità e
dello smistamento in base alle località dove dovevano essere spediti.
La suddivisione degli zaini e il “fermo posta”, infatti, erano individuati soltanto attraverso cordicelle di diverso
colore e meno male che mi sono accorto per tempo che il mio aveva il “codice colore“ diverso da quello legato allo
zaino di Lucia, altrimenti chissà dove lo avrei dovuto recuperare.
Il “fattore rischio” di non ritrovare più i nostri zaini è una preoccupazione che mi
terrà compagnia fino alla fine della tappa.
Anche Simone e Matteo hanno depositato i propri zaini, ma hanno anche deciso di fermarsi al rifugio La Faba,
a non più di tre chilometri dalla vetta del Cebreiro.
Ho cercato di convincerli che non mi sembrava stessero prendendo una saggia decisione, ma al contrario
avrebbero fatto bene a salire qualche chilometro in più fermandosi al Cebreiro, località di eccellenza del
Cammino, che meritava la sosta e non una semplice visita di passaggio, come sarebbe accaduto, dopo aver
lasciato La Faba. Con sommo dispiacere, non mi hanno dato ascolto.
Uscendo da Villafranca, abbiamo avuto a disposizione due possibilità di percorsi alternativi:
il primo, la Ruta Pradela, attraversava una zona panoramica e ricca di verde, ma
bisognava salire e ridiscendere, faticosamente, una collina;
il secondo percorso, la Ruta Carrettera, segue il corso del fiume Valcarce ed è adiacente alla strada statale poco
trafficata perché ora, da quella zona, ci passa l’autostrada.
Abbiamo scelto la seconda soluzione, più semplice e certamente meno faticosa, ma nel primo paese che
incontriamo, Pereje, in un punto con un grande cartello che pubblicizza il Camino, Peter e Pierre ci lasciano
perché hanno scelto di percorrere il cammino che passa per l’Alto de Pradela. Li rivedremo sicuramente
aCebreiro dove faranno tappa.
Il “camino” segue ora una pista ombreggiata lungo il fiume, separata dalla statale da un vero e proprio
spartitraffico di sicurezza. Giungiamo così a Portela e ci fermiamo in una grande area di ristoro per camionisti dove facciamo colazione.
Poco prima, avevo fatto notare a Lucia, lungo la strada, l‘insegna di un’azienda: “Imbutos do Cebreiro”. Lei mi ha chiesto il
significato di “imbutos” ed io le ho risposto che voleva dire “salsiccia” e siamo scoppiati a ridere!
Dai vetri del bar, notiamo transitare molti “ciclisti pellegrini” e fra questi anche un tandem con annesso carrello per
trasporto di bagagli; con la mamma, pedala anche un bambino, mentre la piccola sorella è a bordo di un altro tandem con
il padre. Sono certamente olandesi.
Appena ripartiti, sembra di percorrere una vera e propria “autostrada per i pellegrini” con tanto di cartelli segnaletici e aree
di sosta. Per il momento viaggiamo ancora in piano e molti altri pellegrini ci seguono o ci procedono, in particolare, un
gruppetto di quattro donne che hanno un passo talmente veloce che mi è molto difficile raggiungerle.
La mancanza degli zaini produce i suoi effetti positivi perché senza quel peso sembra di
“passeggiare”, agevolmente.
Abbiamo percorso quindici chilometri quando arriviamo ad Ambasmetas e vicino alla chiesa
vendono bastoni, zucche e conchiglie. Un cartello, inoltre, invita a bere acqua fresca augurando “buen camino”, in
diverse lingue. Più oltre raggiungiamo Matteo e Simone con i quali viaggiamo insieme per qualche tempo. Ci riposiamo
in un’amena “area di sosta pellegrini” con panchine, immancabile fontana d’acqua fresca e galline che scorrazzano
intorno a noi, mentre nella quiete di questa campagna un piccolo ruscello scivola dolcemente nel suo alveo.
Nei pressi di Ruitelan incontriamo Gianguerino “lo smilzo”. E’ alquanto affaticato, gli fanno male le gambe e purtroppo,
lo diciamo per lui, viaggia con lo zaino non avendo raccolto l’invito di spedirlo da Villafranca. Ci proponiamo di
camminare con lui che, nei pressi di una chiesetta, mi perde di vista e poi quando mi rivede chiede che cosa avessi
fatto. Gli ho riposto che sono entrato in quella “eremita” antica con il tetto di lastre di pietre, davanti alla quale
eravamo appena passati, perché portava il mio nome: l’Iglesia de San Juan Batista. Gianni, sorride soddisfatto.
Ancora avanti, il “camino” incomincia a salire: sono gli ultimi temuti e durissimi dieci chilometri che ci
separano dal Cebreiro. La nostra guida però ci conforta facendoci intendere che questo percorso è alla portata
di tutti: basta aver pazienza, calma e abbastanza acqua da bere.
Abbandoniamo la pista lungo la strada asfaltata in un punto ben preciso: c’è un cippo con conchiglia e l’icona
del pellegrino che indica di prendere a sinistra, mentre un altro cippo invita i ciclisti a viaggiare ancora sulla

strada asfaltata che vediamo serpeggiare e inoltrarsi fra i monti.
Il nostro “cammino” si insinua ora fra boschi di castagno, querceti e
grovigli di verdi cespugli fino a quando arriviamo alle quattro case di La
Faba.
In tre chilometri, la salita fa già i suoi effetti invitandoci a riposare vicino ad una fonte. Intanto mi
allontano per andare a dare un’occhiata all’ostello gestito dalla Confraternita tedesca. E’ a circa cento
metri e vi trovo “i siciliani” e altri pellegrini in attesa che apra alle ore quattordici. Gli zaini non sono
ancora arrivati.
Gianguerino, per il malore alle gambe, ha quasi deciso di fermarsi lì, ma lo abbiamo spronato a
continuare perché, in fin dei conti, mancavano solo pochi chilometri – anche se duri –alla meta. Più
avanti, infatti, percorrendo la strada fra le poche case di pietra in compagnia di “mucche” un cippo ci
segnala che siamo a quattro chilometri dal Cebreiro.
Continuiamo ancora fra i boschi e in leggera salita, ma dopo un po’,
Gianni, con rammarico, desiste. Non ce la sentiamo di insistere ancora una volta perché è giusto e opportuno che
si fermi.
Lo salutiamo mentre mestamente torna indietro, in discesa, all’ostello di La Faba.
Siamo rimasti soli, Lucia ed io, ora su un sentiero sterrato, tortuoso, pieno di sassi, polveroso e in decisa
pendenza. Siamo però ricompensati dal grandioso paesaggio di grandi spazi aperti, verdi valli, crinali e cime di
monti che si fanno ancor più apprezzare e contemplare in questa splendida giornata serena, luminosa, assolata e
un cielo azzurro privo di nuvole.
Nel frattempo, giungiamo al cippo che indica soltanto…152 chilometri a Santiago.
Laguna de Castilla, è l’ultimo villaggio della regione di Castilla y Leon che incontriamo, ma “l’arrivederci” che ci
porge è, per così dire, alquanto…”antipatico”: un grosso “fuoristrada”, infatti, non ha atteso che percorressimo
dieci metri di salita, ci ha sorpassati e ci ha fatto “nuovi di zecca” con tutta la polvere che ha sollevato. Un vero
impertinente, il giovane conducente, ma in fin dei conti “polvere su polvere”,
non fa granché!
Dopo il villaggio, il “benvenuto” in Galizia ce lo offre un grande cippo di pietra con al centro la croce
“matamoros” in rilievo, ai cui lati sono gli stemmi della regione Galizia e della Provincia di Lugo. Da
questo punto, i cippi che indicano i chilometri che ci separano da Santiago, li incontriamo spesso,
praticamente uno ogni cinquecento metri: sono rassicuranti perché avvertono che siamo sulla giusta
direzione.
Finalmente, ma in verità non del tutto stanchi per il peso che non avevamo sulle spalle, giungiamo in
cima al passo di montagna, 1300 metri di altitudine. E’ il luogo dove nella storia sono transitati tutti i
Pellegrini del Cammino Francese: il celebre e mitico “Cebreiro”.
E’ domenica e la piccola piazza antistante la chiesa di Santa Maria Real è
animata da turisti, anche stranieri, in cerca di souvenir e da immancabili
pellegrini.
Intravediamo anche le caratteristiche “pallozas”, rotonde abitazioni di pietra con tetto di paglia, molto simili a
quelle che costituivano i castri celtici.
Prima di fare “i turisti” dobbiamo cercare l’ostello, recuperare i nostri zaini e darci una bella ripulita da tutta la
polvere che abbiamo addosso. Al solito, abbiamo anche fame.
L’ostello è poco oltre la fine del villaggio, è gestito dalla Xunta de Galizia e come tutti gli altri albergue della stessa
catena standardizzata è gratuito, ma solo per i pellegrini.
L’ospitalera si presenta dopo qualche minuto e assolte le formalità prendiamo posto nel piano inferiore sui
consueti letto a castello. Nella camerata siamo circa una trentina e le ampie vetrate, affacciandosi sulle valli
sotto il villaggio, ci fanno gustare un bel panorama.
Dobbiamo ancora riprendere i nostri zaini e siamo alquanto timorosi di non ritrovarli. Per il recupero, all’ostello
di Villafranca ci avevano dato l’indirizzo di una pensione e mi ci sono recato.
Le nostre brave “mocille”, insieme ad altre, erano fortunatamente lì che “mi aspettavano”.
La pensione funzionava anche da ristorante e la proprietaria, esaltando i
piatti della sua cucina, ha fatto di tutto per attirarmi a cena per nove
euro. Le ho promesso che torneremo a sera e ho raggiunto Lucia al rifugio.
La “risistemata”, ora che siamo tranquilli, è abbastanza veloce perché vogliamo goderci, al più
presto,Cebreiro, luogo di sosta voluto dai pellegrini e per i pellegrini già dal secolo XI e gestito dai monaci
francesi di Aurillac fino al 1854.
Un villaggio dove le pietre sono testimoni silenziose della storia del Cammino, dove si può entrare quasi
in sintonia con gli antichi pellegrini, che, avvolti dalla nebbia, erano avvertiti di esservi arrivati dal suono
delle campane della chiesa di Santa Maria.
Con questi presupposti, ci allontaniamo dall’ostello e strada facendo, ancor
più contenti, incontriamo dapprima Peter “il canadese”, che si sta trastullando
con amici in un bar all’aperto, bevendo birra, la sua bibita preferita. Poi,
incontriamo anche Pierre “lo svizzero” con il quale decidiamo di andare a cena nel ristorante dove ho ritirato gli zaini,
dopo la messa.
Passando fra case di tutte pietra, che pullulano di locande e negozietti di souvenir, ci rechiamo, dapprima, a
vederel’Iglesia de Santa Maria Real, un sobrio manufatto tutto di pietra del IX secolo. Nel piccolo ingresso, che
contrasta notevolmente con la mole dell’adiacente e poderosa cubica torre campanaria, un cartello avverte che alle
20.00 ci sarà la Messa seguita dalla Benedizione dei Pellegrini, alla quale sicuramente parteciperemo.
Nella Chiesa, risultato di molti restauri evidenti, c’è la bella statua della Vergine, del XII secolo, ma
ciò che attira maggiormente la nostra attenzione è una navata laterale, illuminata dalle fiammelle
di innumerevoli cerotti rossi.
Al fondo della navata, c’è una teca di vetro che conserva il calice d’oro, conosciuto come Santo
Graal Gallego, e la Patena, anch’essa d’oro, del famoso Milagro do Cebreiro, un miracolo operato nel
1300, molto conosciuto tra i pellegrini, che trasformò l’ostia in pane e il vino in sangue di Cristo.
Sostiamo con venerazione davanti a queste reliquie, non disdegnando di accendere un cero di

ringraziamento.
Uscendo dalla chiesa, in attesa che si faccia ora per la messa, ci inoltriamo, sul selciato di pietre,
fra le pallozas, le caratteristiche abitazioni di origine celtiche che guardano soprattutto verso le
verdi valli sottostanti. Poi, passeggiamo per il piccolo borgo, animato da tanti turisti, incontriamo
una combriccola di motociclisti spagnoli con i quali mi intrattengo, mostrando loro, con orgoglio, il
logo del Motoclub “Castel Mezardo”, stampato sul mio zainetto.
Scattiamo foto ricordo, entrando per curiosità in negozietti che vendono tutto ciò che ha attinenza con il
“camino” e con le radici celtiche di questa zona. Notiamo anche che dentro queste abitazioni di pietra fa
abbastanza caldo, opportuno, specialmente d’inverno, a questa altitudine.
Aspettando l’orario della messa, presso un venditore di arachidi Lucia compera un buon quantitativo di noci e a
me tocca schiacciarle tutte!
Per tempo ci rechiamo nella Chiesa di Santa Maria che in breve si riempie di pellegrini e turisti. La Messa, come
sempre, dura non più di mezz’ora, poco rispetto alle nostre tradizionali funzioni, ma anche se celebrata in
spagnolo, ancora una volta, è stata molto suggestiva e toccante.
In verità, quando ascolto la celebrazione della Messa e non saprei per quale inconscio motivo, mi rimangono
impresse sempre tre parole:
“Hermanos” (fratelli), all’inizio delle “letture sante”;
“Parabla” (parola di Dio), alla fine delle letture;
“Tomas” (prendete), alla consacrazione di pane e vino.
A differenza di quello che avviene nelle nostre messe, un altro comportamento è comune in tutte le funzioni alle
quali abbiamo assistito e sicuramente degno di attenzione: all’invito dello scambio del “Segno della Pace”, il
celebrante, scendendo dall’altare e si reca personalmente a dare il saluto, stringendo la mano a tutti coloro che
sono seduti al primo banco.
Al termine del rito religioso il parroco ha invitato tutti i pellegrini presenti, circa una trentina, a
radunarsi in cerchio intorno all’altare e ci ha impartito la Benedizione, recitata in diverse lingue dagli
stessi Pellegrini.
Poi ha salutato uno per uno i presenti, informandosi sul paese di provenienza e quando è arrivato il
nostro turno, è stato oltremodo contento di apprendere che venivamo da Bari dove si venera San
Nicola, un Santo molto noto da queste parti per essere il protettore dei Pellegrini.
Come ha fatto con tutti gli altri, ci ha augurato “Buen Camino!”.
Con Pierre, con il quale avevamo appuntamento subito dopo la messa, ci siamo recati a cena, risultata
alla fine, ottima e abbondante, ma ancora un evento doveva coronare questa bellissima e intensa
giornata speciale.
Appena fuori il ristorante, al di là della strada, sulle cime dei monti che coronavano le valli già immerse
nella crescente ombra della sera e punteggiate dalle lucciole dei borghi abitati, lo scenario ci
proponeva di assistere a un esaltante tramonto “da cartolina”.
Era la degna conclusione di un’altra tappa e giornata “particolare”, appropriato augurio per tutto il resto del “Camino”.
Il cippo del Cebreiro segna 151 km a Santiago.
5 giugno / 26^ Tappa
O’ CEBREIRO – SAMOS
29 km - 8° - sereno – 7,00 / 18,00 – 22°
Ieri abbiamo notato una notevole affluenza di pellegrini spagnoli all’ostello di Cebreiro. Sono quelli che,
proprio da questo luogo, iniziano il “camino” percorrendo almeno cento chilometri a piedi. Questo pur
minimo viaggio consente loro di guadagnare la Compostela e, udite, udite, anche…“i punti credito” per
aggiudicarsi futuri posti di lavoro.
Quando i primi raggi di sole colpiscono le pietre di O’ Cebreiro, lasciamo l’ostello senza aver fatto colazione
perché i bar sono ancora chiusi e qualcuno che sta aprendo è comunque preso d'assalto da parecchi
pellegrini.
In Spagna, ancor più nel “camino”, viaggiando da oriente verso occidente, il fuso orario, corrispondente al
nostro, fa sì che le abitudini alimentari locali, specialmente al mattino, non coincidono con le nostre,
essendo spostate in avanti di almeno due ore.
Qualche chilometro più a valle del passo montano, non riusciamo a far
colazione neanche a Pedrafitta, perché l’unico bar apre non prima delle otto e trenta. Ci passa davanti una mandria
di vacche che sono condotte al pascolo e nel selciato che attraversa il villaggio, mosche ed escrementi freschi,
dall’odore nauseante, la fanno da padrone.
La tappa odierna prevede di fermarci a Tricastela dove, se arriviamo per tempo, potremo rifornirci di denaro perché,
ancora una volta, siamo quasi a secco.
A Linares abbiamo l’opportunità di prendere qualcosa ad un bar dove incontriamo Pierre, partito prima di noi. Latte,
caffè e brioche ci rimettono in sesto e ci permettono di affrontare un’altra salita che ci porta, in breve, ma
faticosamente, all’“Alto de San Roche” – 1290 mt..
Qui sopra, in un grande spiazzo erboso, c’è una grande scultura/monumento dedicata al Pellegrino, che
incede faticosamente contro vento, tenendo una mano sul cappello per non farlo volar via.
E’ un punto favorevole per le foto ricordo e certo noi non ci sottraiamo, facendoci ritrarre da altri pellegrini
presenti. Ammiriamo il consueto bellissimo panorama sulle verdi valli circostanti e, questa volta in discesa,
riprendiamo il cammino che si snoda ai bordi della strada asfaltata con una pista fatta apposta per i
pellegrini.
Man mano che avanziamo in Galizia scopriamo quanto sia bello e dolce il paesaggio, attraversando, peraltro,
costellazioni di piccoli villaggi che hanno assistito per secoli al passaggio di pellegrini.
Attraversiamo, infatti, Hospital de la Condesa, dove sorgeva uno dei più
uno dei più antichi ospizi per pellegrini, passando vicino alla vecchia

chiesa con il campanile dal tetto di pietra sormontato dalla croce di
Santiago.
Poi il villaggio di Padornelo, dove sostiamo e ci infreschiamo all’onnipresente fonte presso l'antica e
bellaErmita de San Oxan con la Cappella dedicata a San Juan, testimone delle molte opere che l'Ordine degli
Ospitalieri di San Giovanni ha lasciato lungo il Camino.
Saliamo per un sentiero pietroso e polveroso all’Alto de Poio, che con i sui 1335 mt, è anch’esso uno dei
punti più alti del Camino. L’unica consolazione alla fatica sta nel fatto che al termine dell’ascesa, in un’area
di sosta della statale, c’è un bar dove rifocillarsi.
Poi ancora i modesti villaggi di Fon Fria, Biduedo ed altri ancora
dell’antico Cammino, dove l’attività prevalente è l’allevamento di bovini e il colore verde domina i
paesaggi collinari e i prati erbosi.
I cippi riportanti i chilometri si susseguono e quasi alle 13.00, dopo 20 km, siamo in vista di Tricastela.
Abbandono Lucia e cerco di raggiungere al più presto una banca, ma purtroppo non riesco a cambiare
itravellers, perché le due piccole agenzie non possiedono la necessaria autorizzazione. Lucia intanto mi
ha raggiunto e decidiamo allora di far spesa in un negozio: “bocadillos”, frutta e birra fresca.
Quando usciamo vi troviamo, guarda caso, Gianguerino “lo smilzo”. Sono contento di rivederlo e gli
chiedo come vanno le sue ginocchia: tutto bene. Insieme a lui prendiamo una bella iniziativa: andare
all’albergue, mangiarci i panini, riposarci e ripartire per Samos che dista non più di 10 km, ossia circa
due ore di marcia. Questo prolungamento della tappa odierna, ci consentirà di guadagnare tempo,
domani, e di   abbreviare anche i 37 chilometri della penultima tappa della nostra personale tabella di
marcia del “Cammino”.
All’albergue della Giunta di Galizia, chiediamo all’ospitalero se possiamo fermarci a mangiare e lui ci rammenta
cortesemente che i rifugi “sono dei pellegrini” e che possiamo fare come se fossimo a casa nostra.
Ci sistemiamo in una veranda e scopriamo che nel rifugio ci sono anche “i siciliani”: dei due, Simone è il più stanco,
acciaccato e imbambolato.
La cittadina di Tricastela, anticamente, fu un importante centro di ristoro per i pellegrini che scendevano dai monti. Vi
sorgevano diversi ospizi ed un grande monastero dei quali non vi è alcuna traccia. Nei dintorni c'erano cave di pietra,
utilizzate per la costruzione della Cattedrale di Santiago e il Codex Calistinus racconta che i Pellegrini si caricavano di
grossi sassi da portare a Casteñeda dove si preparava il materiale per i lavori della grande Chiesa
Dopo esserci riposati e rifocillati ripariamo per Samos insieme con Gianguerino non disdegnando di dare almeno
un’occhiata alla Chiesa parrocchiale si Santiago.
Abbiamo scelto di camminare lungo la strada asfaltata, senza saliscendi, che segue la bella valle del Rio Ouribio, per
essere più veloci. I dieci chilometri preventivati, infatti, li percorriamo in un’ora e mezza di tempo.
Prima di Samos, abbandoniamo l’asfalto e prendiamo uno sterrato in discesa, comunque segnalato,
sperando di arrivare proprio davanti all’albergue.
Gianni è andato un po’ avanti e da dietro ad una curva, con un grido di gioia, richiama la nostra attenzione.
Ci precipitiamo e lo spettacolo, dall’alto, è davvero incantevole: in una piccola valle, sul fiume, il
grandeMonastero dei Benedettini, uno dei più antichi di Spagna con alle spalle 1500 anni di storia, si
mostra in tutta la sua bellezza ai nostri occhi. E’ talmente grande che il villaggio di Samos, al suo cospetto,
sembra inesistente!
Scendiamo nei suoi pressi e superato un ponte sul fiume, dopo aver aggirato un angolo dell’enorme
complesso, siamo di fronte all’ingresso dell’ostello, annesso al Monastero, dove ci accoglie l’ospitalero, che
non si direbbe dal suo abbigliamento, ma poi scopriremo che è proprio un monaco benedettino.
L’ostello è una grande dormitorio con circa 50 posti di soliti letti a
castello; sulle pareti a fondo bianco spiccano scene allegoriche dei mesi
dell’anno, dipinte con maestria dagli stessi Benedettini. I nostri letti, al castello superiore e affiancati, sono
sistemati proprio sotto un dipinto di Santiago Matamoros a cavallo, con tanto di stendardo. Meglio di così?!
Ci sono quasi tutti gli altri amici pellegrini, sono le 18,15 e siamo in ritardo perché dobbiamo darci “una
ripassata” prima che inizi la visita guidata al Monastero e i Vespri. Facciamo in fretta e dopo circa un’ora
siamo pronti, come la maggior parte dei pellegrini, a seguire il monaco ospitalero che nel frattempo ha
indossato la tonaca. Appena entrati nel chiostro ci avverte di non scattare foto e di osservare il massimo
silenzio.
Il chiostro è di per sé molto bello e meriterebbe più di una fugace attenzione,
ma silenziosamente ci accomodiamo nella sala dove i Benedettini sono in
attesa di recitare le litanie, accompagnati dal suono di un organo, ed alle 19,30 in punto iniziano i canti che si
protraggono per mezz’ora.
Pensavamo che fosse già tutto finito, ma con nostra sorpresa, i monaci ci conducono nella Chiesa per la messa.
Appena entrati, ci troviamo però immersi in un’austera, spettacolare quanto grandiosa Basilica. Le volte sono
altissime, il pavimento è di legno e dietro l’altare, in fondo, c’è una scena di Gesù Salvatore e grandi angeli che
gli fanno da cornice. In questa atmosfera che strizza religiosità da tutte le pareti ci sentiamo piccoli, ma
affascinati.
La Messa è officiata da un solitario quanto basso e anziano monaco benedettino,
ma l’atmosfera è sempre la medesima: calore spirituale, raccoglimento, preghiere e infine la consueta toccante
Benedizione dei Pellegrini.
Dopo questo sacro rito, nel quale è stato coinvolto anche l’agnostico Pierre, si va a cena e ci ritroviamo tutti seduti
all’aperto davanti ad un bar-ristorante: Gianni “lo smilzo” di Treviso, Pierre “lo svizzero”, Peter “il canadese”,
Belinda “l’austrialiana”, che qualche volta avevamo affiancato nel cammino e Lucia ed io, “i baresi del
Nord’Africa”.
E “Los Amigos”, Helene “l’austriaca”, Donatella “la bionda”? Chissà dove saranno, mentre “i siciliani”, rimasti
aTricastela, non vivranno certo le emozioni che noi abbiamo vissuto questa sera in questo luogo bellissimo:
Samos e il suo Monastero Benedettino!
6 giugno / 27^ Tappa
SAMOS – PORTOMARIN
33 km - 12° - sereno – 8,00 / 15,00 – 22°
Il solito trambusto mattutino ci sveglia quando già molti pellegrini sono partiti e dobbiamo fare in fretta perché i chilometri da percorrere sono

molti e nella prossima città dobbiamo assolutamente cambiare gli assegni. Al momento, abbiamo a disposizione soltanto quattro euro.
Partono nel frattempo Gianni e Pierre per Sarria, a dieci chilometri di distanza, dove ci hanno detto che
sicuramente riusciremo a cambiare gli assegni Non ci resta che far colazione in qualche bar, possibilmente
aperto, per poi metterci anche noi in marcia.
Siamo però un po’ assonnati ed è così che, invece di appurare se qualche autobus di linea ci poteva far
giungere, velocemente, a Sarria, spendiamo quei pochi euro rimasti in caffellatte e cornetto.
Riprendiamo il cammino e per ironia della sorte, di lì a poco, un autobus diretto verso Sarria ci sorpassa a tutta
velocità e noi soltanto alle dieci e mezzo possiamo arrivare in quella città.
Mi affretto a rifornirmi di denaro, ma in banca, a causa della solita autorizzazione, mi fanno attendere più di
mezz’ora. Siamo anche affamati e mentre Lucia si nutre in un bel caffè/bar con il latte e cornetto, vado in
un’altra banca a cambiare i rimanenti travellers, almeno non avremo più questo problema fino a Santiago.
Il tempo trascorre inesorabilmente, si è fatto mezzogiorno e non sappiamo come poter raggiungere Portomarin, a ben 23 chilometri di distanza.
Una freccia segnaletica, indicante la stazione degli autobus, attira la nostra attenzione e così andiamo a sincerarci se c’è qualche mezzo che va
da quelle parti: siamo fortunati perché un autobus parte alle 14 in punto.
A meno di arrivare a Portomarin in nottata, per oggi non abbiamo che questa scelta, a discapito, purtroppo,
del “cammino a piedi”.
Ci sono due ore d’attesa e perciò mi propongo di andare a vedere ciò che di bello offre Sarria, ma, lasciata
Lucia alla stazione degli autobus, m’imbatto subito in una panetteria da cui vien fuori una nuvoletta di
gradevole profumo che ha il potere di attirarmi dentro quasi fosse una calamita. Mi soffermo a guardare una
specie di “calzone” ripieno di carne e altri ingredienti.
Rinuncio allora alla “gita turistica” a favore del “dar da mangiare agli affamati”, prendo due ripieni e ritorno
tutto contento da Lucia. Il “calzone”, che ci soddisfa entrambi, è ottimo, ancor più accompagnato
dall’immancabile birra “San Miguel”.
Alle 14 in punto partiamo per la nostra meta e dopo mezz’ora siamo
aPortomarin, il paese nuovo, posto su una collina, perché quello vecchio è stato sepolto da un bacino
artificiale. Scendiamo in fretta dall’autobus e iniziamo a scattare fotografie al monumento al Pellegrino, con un
braccio disteso indicante la direzione di Santiago, ma dopo qualche minuto mi accorgo di aver dimenticato sul
sedile il nostro zainetto che conteneva praticamente “tutto”.
Mentre l’autobus è in procinto di ripartire, per fortuna riusciamo a recuperare lo zainetto dai primi sedili, ma il
“sudore freddo” che mi ha pervaso in quegli istanti mi fa ancora rabbrividire e rizzare i capelli.
Scampato pericolo, ringraziando Santiago!!!
L’ostello della Giunta, intanto, è a due passi dalla piazza centrale, ma si dimostra particolarmente affollato da
molti spagnoli, giovani e ragazze che hanno cominciato il “camino” per fare solo gli ultimi 100 km per giungere
a Santiago.
L’ospitalera ci mostra gli ultimi due posti disponibili: uno qui e uno più in là. Significa che dovremo dormire
separati, forse dormirò accanto ad una pellegrina, ma il letto di Lucia, lontano da me, è sicuramente accanto
ad un uomo che ha una bella “panza” e sta già sonnecchiando!
“Non sia mai!”, esclama Lucia.
Come darle torto. La sistemazione in questo dormitorio così caotico e la mancanza di un pur elementare spazio
vivibile – siamo quasi tutti a contatto di gomito – ci fa propendere per la soluzione alternativa: l’Albergue
Particular, cioè “a pagamento” - 8 euro - in fondo al paese.
Abbiamo ceduto i posti a due ragazzi arrivati subito dopo di noi e ci siamo avviati passando,
nuovamente, davanti al monumento del Pellegrino.
Prima che gran parte del borgo medievale fosse sommerso per la costruzione della diga sul Rio Migno,
alcuni monumenti sono stati smontati e ricostruiti nel centro dell'attuale Portomarin. Tra questi la bella
chiesa fortificata dei Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni, l'Iglesia de San Nicolas, il cui portale si
ritiene sia opera di Mastro Mateo, lo stesso che fece il Portico de la Gloria a Santiago.
Alla fine del paese, in vista del lago artificiale, arriviamo all’Albergue Particular Ferramenteiro e la dimora
si dimostra ben altra cosa rispetta all’ostello municipale: camerate ampie, con letti a castello in spazi
ben distribuiti e lenzuola pulite, servizi altrettanto lindi, cucina attrezzata di tutto punto,
servizio internet e un grande garage per riporre le biciclette dei pellegrini.
In due parole, l’esatto contrario dell’ostello che avevamo abbandonato e in più una gradevole sorpresa: ci
sono anche Belinda e Pierre.
Allettati da queste presenze, dalla cucina attrezzata e stimolati dal nostro stomaco che brontola, Lucia si è incaricata di preparare la cena che
avremmo gustato con loro più tardi
Risultato: spaghetti alla bolognese, insalata, carne, frutta e vino conditi, al solito, dall’allegria “scaccia fatica” che accomuna tutti i pellegrini
quando si è a tavola. I complimenti, alla fine, sono stati tutti per Lucia che, peraltro, non ha voluto che i nostri due amici partecipassero alla
spesa fatta nel supermercato.
Erano le 23 quando abbiamo incominciato a lavare i piatti, mentre l’ospitalera, proprietaria dell’ostello – si notava dalla cura che aveva nello
spolverare e nell’essere attenta all’ordine – chiudeva le tende della sala cucina.
Domani è un altro giorno …di “camino”!
7 giugno / 28^ Tappa
PORTOMARIN – Palas de Rey - MELIDE
40 km
Non ho riportato nel diario i dati relativi alla tappa perché oggi mi sono arrabbiato molto a causa di quello
che dirò.
Siamo partiti da Portomarin in una mattinata nebbiosa e umida, percorrendo lo sterrato accanto alla strada
asfaltata e una lunga salita ci ha condotto all’Alto de San Anton, passando per Gonzar e Castromajor. Ben
presto abbiamo notato dietro di noi una fiumana di pellegrini che faceva lo stesso percorso: erano per lo più
spagnoli, quelli che hanno iniziato il camino al Cebreiro o da queste parti. Attira anche la nostra attenzione
una specie di costruzione, lunga tre o quattro metri per uno, sospesa a circa due metri d’altezza, chiusa da
una porticina e foracchiata. Il tetto a casetta è costituito da tegole e sovrastato alle estremità due piccole
croci. Mi domando che cosa possa rappresentare, ma più tardi, conversando con una coppia di giovani
spagnoli, comprendiamo che sono gli “Horreos”, nei quali un tempo, ma forse anche ora, si conservavano le
vivande.
A Hospital de la Cruz, abbiamo cercato invano una costruzione dove, per tener fede all’ospitalità della Galizia,
si offrivano “sopa e boccadillos”.

Il tracciato del Cammino è fatto in modo tale da evitare pericolosi attraversamenti della statale e un lungo giro
vizioso ce la fa superare attraverso un sovrappasso che conduce a Ventas de Naron e poi a Ligonde.
Abbiamo incontrato nuovamente due anziani signori, marito e moglie, che soffre di diabete (erano sul trenino
per St. Jean e ritrovati Portomarin nella chiesa che stavamo visitando, dove si stava tenendo messa). Il
povero consorte deve sobbarcarsi l’intero armamentario delle medicine, compresa la macchinetta che serve
per misurare gli zuccheri nel sangue e per questo il suo zaino è pesantissimo. Ci risulta che la donna sia
stata portata qualche volta anche all’ospedale, ma i due, imperterriti, continuano il Cammino.
Prima di Portos passiamo davanti ad un bellissimo “Cruceiro” e una vecchia
quercia sotto la quale non pochi pellegrini prendono fiato. Poco più in là facciamo anche noi una sosta davanti
ad un “punto ristoro” dove alcuni ragazzi brasiliani offrivano gratuitamente latte e caffè. Lucia ha bevuto un
po’ di latte mentre io ho approfittato dell’acqua fresca della fontanella: non me ne perdo una!
Dopo l’ascesa ad una collina, l’Alto del Rosario (la tradizione vuole che i Pellegrini, nell’avvicinarsi al colle,
iniziassero la recita del Rosario), ci siamo riposati nel prato di un Paradores e poi siamo scesi a Palas de Rey.
Qui la sorpresa è stata grande nel costatare che, nonostante fossero le ore 14,00, nell’albergue della Giunta
non c’era più posto. Mi sono arrabbiato tantissimo con l’ospitalera, attirando l’attenzione di molti pellegrini in
attesa e altri che intanto arrivavano.
Eravamo stanchi, affamati e dovevamo metterci ora alla ricerca di una sistemazione.
Nel frattempo, ho visto un autobus di linea fermo sulla strada e mi sono precipitato a chiedere dove fosse
diretto. “A Santiago”, mi ha risposto l’autista. Neanche il tempo di pensarci e caricati gli zaini nel
portabagagli siamo saliti a bordo. Ci hanno seguito anche altri pellegrini come noi in difficoltà. Una rapida
occhiata alla nostra guida, abbiamo fatto i biglietti per Melide e dopo un quarto d’ora eravamo già in questa
città.
Anche qui l’albergue municipale era pieno, ma fortunatamente abbiamo trovato posto all’ultimo piano in due
letti a castello un po' lontani uno dall’altro. Prendere o lasciare! Abbiamo preso anche perché…(indovina?),
nello stesso dormitorio c’erano anche…“los amigos”!
Dei tre, Arnaldo era abbastanza malconcio, aveva la febbre ed era a letto. Angelo e Mary ci hanno
raccontato che era alquanto stressato dal “camino”, e lo credo bene, dopo che faceva tante levatacce
mattutine e percorsi, che anche se coincidevano con i nostri, erano “digeriti” frettolosamente.
Nel frattempo è arrivata anche Belinda “l’australiana”: aveva camminato per 40 chilometri, praticamente
da Portomarinfin qui. Cercava un letto e siccome avevo notato un posto libero su da noi l’ho chiamata dalla tromba delle
scale, trovandole una sistemazione vicino a Lucia.
Mentre tutti si riposavano sono andato a fare un giro di ricognizione in città perché la mia guida “autocostruita”
segnalava la possibilità di assaggiare “il pulpo gallego” in una locanda rinomata per questo tradizionale piatto locale.
Faccio pertanto il “turista” a Melide, con il suo centro storico ancora intatto, ma per soddisfare
prima la fame, entrando in un supermercato acquisto un tramezzino ripieno di carne, qualche
frutta e una birra San Miguel.
Visito poi la bella Iglesia de Santa Maria di stile romanico con interessanti affreschi, la chiesa
diSan Roque e quella parrocchiale di Sancti Spiritus, ciò che rimane del monastero agostiniano
del XIV secolo e dell'ospizio dei Pellegrini. Superando il quadrivio del centro città incontro la piccola romanica Iglesia de
San Pedro dietro la quale si trova il famoso incrocio tra la carretera nacional N-547 e la C-540: è il Crucero do
Melide, con la bellissima croce in pietra del XIV sec., ritenuta la più antica della Galicia, dove il Cammino Francese si
ricongiunge con quello Primitivo, proveniente da Oviedo.
Quasi di fronte al Cruceiro, qualche decina di metri più in là, c’è la famosa “pulperia” pubblicizzata dalla mia guida e
anche se il grande accesso è tutto aperto, mi informano che si può cenare a partire dalle ore 19.00 e pertanto, dopo una
veloce ricognizione, torno sui miei passi all’ostello.
Mary, Angelo, Lucia e Belinda, intanto, hanno terminato di riposarsi e con i primi due fatico non poco per
convincerli ad andare a cenare nella famosa “pulperia” dove avremmo assaporato il tipico piatto di “pulpo
gallego”, ma loro preferiscono far da “balia” ad Arnaldo. Belinda invece è più accondiscendente e le diamo
appuntamento alle otto e mezzo alla “pulperia” indicandole come raggiungerla.
In attesa che si facesse ora di cena, con Mary e Angelo siamo andati a scattare qualche foto alla Chiesetta di San
Pedro e al Cruceiro de Melide, poi loro sono tornati da Arnaldo e noi alle 8.00 eravamo alla locanda in attesa di
Belinda.
Entrati nel grande locale vi abbiamo trovato una grande tavolata con Donatella
“la bionda”, “i due vecchietti” di Portomarin e altri pellegrini che stavano cenando
a base di carne, vino e naturalmente polpo gallego. Uno scambio di saluti,
quattro chiacchiere e poi, in attesa di Belinda, incuriositi, ci siamo sincerati sulla preparazione del “pulpo”.
Davanti ad un grande camino con una altrettanto grande cappa, in una zona laterale appena oltre l’ingresso,
c’erano due grossi recipienti di rame, simili alle nostre “callare”, nei quali bolliva acqua rossastra. La non più
giovane vivandiera, ogni tanto, vi immergeva grossi polipi attendendo la loro cottura. Quando erano pronti li
prendeva con una bacchetta di ferro uncinata e tagliandoli a pezzettini con le forbici li distribuiva su piatti di
legno. Un po’ d’olio, un po’ di paprica, del sale e il “pulpo gallego” era servito.
Intanto è arrivata Belinda e con Lucia abbiam preso tre razioni: il polpo era abbastanza tenero, stuzzichevole,
ma, memori della cucina italiana a base di pesce e polipi, cucinati o crudi, che si consumano nelle
nostre “sciale”di Torre a Mare e dintorni, il “pulpo gallego”, anche se val la pena di assaggiarlo, non è niente di
eccezionale.
Da queste parti però lo si mangia come si fa da noi con la pizza e nel passato, lo desumo dalle foto alle pareti, la
cottura dei grossi polipi avveniva direttamente per strada.
Di ritorno all’ostello, si va tutti a nanna con l’idea di percorrere domani solo quindici chilometri e fermarci
adArzua, ormai vicinissima alla meta finale dell’intero cammino:
solamente 53 chilometri da Santiago.
8 giugno / 29^ Tappa
MELIDE - ARZUA
15 km – 15° - sereno - 8,00 / 12,00 – 24°
Piuttosto tardi, partiamo da soli verso Arzua, contando sul fatto che il tratto di cammino da percorrere oggi è
di soli quindici chilometri.

Il tracciato è fra boschi di castagno e querce dove piccoli ruscelli la fanno da padrone, mentre i cippi
chilometrici hanno una numerazione sempre più bassa. In più, vicino alle abitazioni ci sono spesso i
caratteristici “horreos” tutti di legno e appartati rispetto al fabbricato principale.
Da un po’ di tempo stiamo camminando nell’ultima provincia toccata dal Cammino, La
Coruna.
Arriviamo ben presto a Boente e il benvenuto ce lo da una grossa e circolare fontana di
pietra con quattro ugelli nella stele centrale. Al di là della strada asfaltata, davanti
allaIglesia de Santiago, troviamo il parroco che è li che aspetta tutti i pellegrini di
passaggio. Ci chiede da dove veniamo, ci invita a mettere il “sello” sulla Credenziale e ci consegna una figurina di
Santiago seduto, che poi è l’immagine fotografica della statua posta nel retablo dietro l’altare. L’immagine di Santiago
“seduto” è una rappresentazione rara nell'iconografia giacobea, la stessa peraltro scelta da Mastro Mateo per il Portico
della Gloria, nellaCattedrale di Compostela.
Mentre arrivano altri pellegrini, il parroco ci saluta augurandoci “buen camino” e noi ripartiamo lungo una lieve discesa
che porta verso il Rio Boente.
Il percorso odierno è quello tipico della Galizia fatto tutto di ondulazioni che mettono a
dura prova le nostre gambe e prima di Ribadisco un cartello indicante “bar e parco”, ci fa allontanare di
duecento metri dal percorso principale. Il parco, lambito da un ruscello è bello, è un’area da picnic con molto
prato e postazioni “barbecue”, con, in effetti, una zona ristoro ma il un bar è chiuso. Ne approfittiamo
comunque per rilassarci e controllare i piedi di Lucia che da quando li ha immersi nella fredda acqua di San
Bol, effettivamente, non ha più avuto grossi problemi.
Le “facoltà terapeutiche” della fonte di San Bol possono essere credibili o meno, ma sta di fatto che la loro
azione curativa l’hanno svolta in modo del tutto soddisfacente sugli arti inferiori di Lucia.
Dopo aver percorso circa tre chilometri da Ribadisco, arriviamo nella periferia di Arzua, ultimo centro abitato
di una certa importanza fino a Santiago e famoso per il suo formaggio.
Percorrendo tutta la lunga strada principale ci accorgiamo che le abitazioni di un’espansione moderna e
caotica hanno preso il posto di quella che doveva essere stata, anticamente, una bella città medievale
Per di più, la nostra giuda segnala che l’albergue che troveremo più avanti non è uno dei migliori e il primo
impatto, infatti, non è confortante: apre alle 13,00 e ci sono già molti pellegrini che fanno la coda.
L’ostello della Giunta è un piccolo caseggiato di pietra con due finestre e un balcone centrale al piano
superiore, però non ci sembra malmesso, ma anzi sembra ristrutturato abbastanza bene. Un cartello, affisso
all’ingresso avverte che non si possono “prenotare” i posti lasciando soltanto le “mocille” e che i “pellegrini
ciclisti” possono essere alloggiati solo a partire dalle ore 18,00.
Inganniamo il tempo facendo colazione con panino e birra,
conversando con tre italiani che hanno avuto una disavventura con
le biciclette, acquistate in Stagna, con le quali volevano fare il “cammino”. Dopo appena cinquanta
chilometri, a tutte e tre le biciclette si sono rotti i movimenti centrali delle pedivelle. Ora proseguono a
piedi.
Un poco più tardi delle 13, l’ospitalera apre il rifugio e vi fa entrare i pellegrini a gruppi di sei o sette
per volta, fa apporre i dati sul registro, mette il timbro e li conduce al piano superiore.
Stessa cosa accade a noi e il dormitorio al primo piano, dove ci sistemiamo in letti a castello inferiori, è
alquanto carino: pareti di pietra e un bel soffitto fatto con enormi travi lamellari di legno che
sostengono il tetto vero e proprio, costituito di perline ugualmente di legno. I servizi sono decenti, le
docce al piano di sotto, dove però manca la cucina attrezzata, anche se c’è un grande caminetto.
Retrostante l’ostello c’è un ampio stenditoio, lavatrici a gettone e davanti ad un portone dell’uscita di
servizio, a quattro metri di altezza, un grande e vecchio “horreos”.
In tutti gli ambienti si nota l’attenta ristrutturazione eseguita con cura, tanto che mi sorge spontanea una domanda: chi ha redatto la mia
guida, in che epoca ha visitato questo ostello per assegnargli un giudizio negativo?
Mentre Lucia riposa, vado a farmi un giretto in paese e scopro che oggi si svolgeva il mercato
settimanale. Nella piazza che stanno sgombrando c’è una specie di mensa collettiva dove tutti, venditori
e acquirenti, sono a pranzo. Sono tre stend, allestiti per l’occasione, e il menu è costituito da carne
arrostita., pane, vino e “pulpo gallego”, cotto allo stesso modo paesana, che si tiene però solo il giorno
del mercato, e la voglia di prendere posto e pranzare è tanta, ma insieme con Lucia sarebbe stata
tutt’altra cosa e vi rinuncio.
Più tardi, dopo il riposo pomeridiano di Lucia, facciamo un giretto nella piazza centrale del pese, non c’è
granché da vedere, in cerca anche di un locale dove cenare. Quelli che incontriamo non ci soddisfano,
perciò facciamo spesa in un supermercato e ceniamo all’ostello nel locale adibito per la consumazione
dei pasti.
A tavola ci ritroviamo gomito a gomito con un ragazzo che proviene da…Taiwan! Si chiama Yaofu ed è
arrivato in bicicletta, per giunta. Potenza del “Camino de Santiago”!
Si parla in inglese e gli offriamo un po’ di quello che abbiamo, specialmente anguria, poi gli
chiediamo di dedicarci un pensiero scritto nella sua lingua, con la traduzione in inglese. Lui
acconsente volentieri scrivendo questa frase, con ideogrammi e in inglese, su un foglio che gli
avevo messo a disposizione:
“To John and Lucy. I’m so glad to meet you. I hope you travel very well. Wish you love good life and
health. - Yaofu – 8/6/2006”
(A Giovanni e Lucia – Sono felice di avervi incontrato. Confido che il vostro viaggio sia bello. Vi
auguro amore, felicità e buona salute).
Gli dedichiamo anche noi un pensiero gentile, dai medesimi toni augurali, scrivendolo su una
pagina del suo taccuino di viaggio. Nel frattempo, Lucia ha ricevuto una telefonata da Ada e non
trova di meglio che farla scherzare e interloquire con Yaofu in…giapponese!
Dopo questa parentesi abbastanza piacevole si va dormire nelle nostre brande, mentre
il“countdown” per raggiungere la meta, scandito dai cippi della Galizia, è in piena attività: 40 km a
Santiago!
9 giugno / 30^ Tappa
ARZUA - MONTE DE GOZO
35 km – 13° - sereno - 7,00 / 18,00 – 25°

Siamo partiti da Arzua con il proposito di fermarci ad Arca, dopo una ventina di chilometri.
Si cammina per un po’ nel verde di fitti boschi, ma le querce, i castagni e i pini spariscono, a poco a poco, per
far posto ad eucalipti altissimi ci hanno accompagnato per tutta la durata del viaggio.
Il percorso interseca comunque più volte la statale N.547 serpeggiando alla sua destra ed alla sua sinistra e
proprio in un tratto asfaltato abbiamo incontrato un ciclista alquanto particolare: è gay, abita a Barcellona e si
è concesso una settimana di “camino in bici” per arrivare a Santiago.
In un bar lungo la strada, dove abbiam fatto colazione, rivediamo Pierre
che è subito ripartito dopo aver preso una bibita (si è ripromesso di non
bere alcolici durante il cammino) e poi abbiamo ripreso il viaggio
attraversando piccoli villaggi che appaiono e scompaiono dietro di noi,
tutti simili gli uni agli altri e subito dimenticati, come Pegontugno, Salceda, Santa Irene.
Dalla collina di Santa Irene, scendendo bruscamente ad Arca, ho cominciato a pensare che forse sarebbe
stato più utile, anziché fermarsi, proseguire fino a Monte de Gozo, anche se vi arriveremo un po’ tardi,
percorrendo altri 15 km. Così facendo, avremmo avuto anche un giorno in più per visitare Santiago.
Nel frattempo, abbiamo incontrato nuovamente Pierre e gliene abbiamo ho parlato. Lui però contava di
proseguire ancora oltre Monte de Gozo e di arrivare stasera stessa a Santiago. Abbiamo in ogni caso
attraversato il bosco di eucalipti che circondano Arca e proseguito oltre, conversando sulle nostre
occupazioni di casa nostra, di questioni politiche, di architettura (Pierre è architetto) e di atri argomenti.
Il nostro amico Pierre ha 75 anni, risiede in Francia a Toulon, ma possiede anche un’abitazione in
Svizzera nel cantone francese. Mi racconta in che modo ha imparato la lingua inglese. Dopo la guerra si
proiettavano film in lingua originale inglese e lui andava di proposito al cinema per impararla. Mi
racconta anche che nel 1954 andò dalla Svizzera fino in Sicilia in bicicletta, lui e un altro amico, mentre
per mangiare …si arrangiavano. Pierre, “il poliglotta svizzero”, parla correttamente il francese, conosce il
tedesco, l’italiano, lo spagnolo e l’inglese. Quando noi fotografiamo paesaggi e cattedrali, lui, invece,
fermandosi per il tempo necessario, li dipinge…ad acquerello su dei cartoncini che fanno parte del suo
bagaglio.
E’ un vero artista e un vero “personaggio” incontrato sul Cammino.
Durante il percorso si è parlato anche della sistemazione alberghiera a
Santiago. Pierre ha scelto di andare in una pensione, raccomandatagli,
anche perché centralissima, da un altro pellegrino che vi aveva già
soggiornato. Ha fatto una prenotazione, possiede anche il numero telefonico e così anche noi approfittiamo del
suggerimento. Gli chiediamo di chiamare con il nostro cellulare la pensione e di prenotare una camera per il
giorno 11 e 12 giugno. La notte del 10 giugno, invece, la vogliamo trascorrere nell’ostello Seminario Menor, invero
un po' fuori dalla centro storico.
Fra fra i boschi di eucalipti, il sentiero ci conduce, serpeggiando, ai piccoli villaggi che hanno perso ogni segno del
passato: Pedruzo, Amenal, San Anton, Cimadevila, San Paio, sulla cui sinistra s’intravede il moderno aeroporto di
Santiago.
Intanto, un cippo galiziano ci segnala quanto resta da percorrere: - 13 km, per Santiago.
Camminando, camminando, si sono fatte però le ore 14 e stiamo percorrendo una
durissima salita, quando una fame da lupi ci assale, ma nei pressi non c’è nulla per rimediare.
Soltanto in cima alla collina, nelle vicinanze di una grande rotatoria alquanto trafficata, avvistiamo un grande
caseggiato con un ristorante. Ci precipitiamo, ma è talmente pieno di camionisti e altri clienti che per mangiare
abbiamo bisogno di prendere il…ticket. L’attesa però non si prolunga per molto tempo e decisamente il pranzo che ci
viene offerto è gustoso e sostanzioso.
Inaspettatamente, Pierre, da gentiluomo, ha pagato il conto per tutti e tre perché, così afferma, doveva ricambiare la
cortesia della nostra cena a Portomarin.
Riprendiamo, a pancia piena, ma poco dopo essere transitati sotto il “fine pista”
dell’aeroporto, il sentiero lascia il posto all’asfalto. Siamo a Labacolla dove un
tempo i Pellegrini si lavavano nelle acque del fiume che porta lo stesso nome, per
poi presentarsi alla tomba dell'Apostolo nel migliore stato possibile: era un rito di
purificazione. Oggi le acque del fiume sono inquinate, e noi possiamo solo dare
uno sguardo fugace alla vicina e graziosa Capilla de San Roque.
Siamo arrivati proprio all’inizio della estesa periferia dell’area metropolitana quando incontriamo un grosso
cippo di pietra recante la scritta “Santiago” e i simboli del bastone, della zucca e della conchiglia.
Il nostro cuore batte forte per l’emozione di essere giunti quasi al termine del nostro viaggio e il “conto alla
rovescia” segna ora:
- 5 km a Santiago.
Riprendiamo la strada per Monte Gozo e poco prima, in un bar ci dissetiamo con una bibita e poi Pierre ci
lascia dandoci appuntamento, per domani sera, nei pressi della pensione di Santiago.
Saliamo a Monte de Gozo, una collina sulla quale fu costruito un grande complesso/ostello quando Papa
Giovanni Paolo II celebrò a Santiago, nel 1989, la Giornata Mondiale della Gioventù. Ha circo 800 posti letto e quindi siamo certi che, pur
essendo le 18,00, non avremo problemi di sistemazione.
Le immancabili foto ricordo, vicino al grande monumento commemorativo di quell’evento, sanciscono
l’arrivo in questo luogo, dall’alto del quale si dovrebbero intravedere le guglie della Cattedrale, che noi
cerchiamo di scoprire senza successo.
Nell’ostello, costituito da molti caseggiati disposti a gradino sulla collina, ci sistemano in una delle camere
a otto letti a castello, poi una bella doccia e infine scendiamo nella piazza centrale dove ci sono negozi e
ilself service.
Ceniamo rilassati, tranquilli e nel calar della sera andiamo a concederci il meritato riposo.
Prima di addormentarmi, però, è come se il film del Cammino, da St. Jean e Roncisvalle fino a Monte de
Gozo, passasse vorticosamente davanti ai miei occhi, ma il finale, il frammento migliore del film, non è
stato ancora girato, né scritto.
Ci siamo proposti già da tempo di percorrere quest’ultima tappa in meno di un’ora, all’alba, per assaporare
e goderci, nel miglior modo, questa meta grande e ambita, possibilmente accomunati solamente dall’essere, nel silenzio, in compagnia soltanto
di noi stessi, nella magica ed emozionante atmosfera che si respira nella piazza, davanti alla Cattedrale di Santiago de Compostela.


 

10 giugno / 31^ e ultima Tappa
MONTE DE GOZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA

5 km – 12° - nuvoloso - 6,15 / 8,00 – 20°
Mi sono alzato prestissimo, perché l’euforia di percorrere gli ultimi cinque chilometri che ci separavano da Santiago era
arrivata al suo massimo grado. Alle 6,15, con un cielo nuvoloso e qualche goccia di pioggia, abbiamo abbandonato Monte
de Gozo, non senza esserci procurati la mappa di Santiago.
Scendendo dalla collina, ben presto abbiamo guadagnato, nuovamente, la periferia della città
immettendoci sul “cammino” tradizionale. Non facciamo più caso né al peso dei nostri zaini, né
alla stanchezza accumulata nelle gambe, dominate dalla gradevole fretta di camminare “per
arrivare subito” alla meta di tutto il Cammino.
Transitiamo sotto la “moderna” e altissima Porta de Cammino, tutta di marmo, sulle cui facciate
si trovano grandi formelle di bronzo che rappresentano i personaggi più famosi della storia: fra
questi, Dante e, buon ultimo, Giovanni Paolo II.
Per non perdere tempo, non avevamo ancora fatto colazione e, pur
arrivati ad un bar, ci siamo fermati solo pochi minuti incontrando
Donatella “la bionda” che tranquillamente stava mangiando e bevendo
cornetto e cappuccino. Era arrivata ieri, ma non ci ha detto come, e in
mattinata partiva per Finisterre, nonostante la giornata fosse non del
tutto soddisfacente dal punto di vista meteorologico.
Proseguendo, troviamo ancora un cruceiro di pietra e finalmente la vera
e propria “Porta do Camino”, l’ingresso e accesso al centro storico di
Santiago, il luogo da dove anche noi, come tutti i pellegrini che ci hanno
preceduto, iniziamo una vera e propria “processione” verso la
Cattedrale.
Camminiamo sul selciato di pietra delle strette stradine medievali,
umide di poggia notturna, passiamo davanti alla nota Capilla das
Animas, con il frontone delle Anime del Purgatorio; poi arriviamo a Plaza de Cevantes dalla quale si accede alla Rua
Azabacheriae alla piazza omonima dove un tempo si radunavano i mercanti in attesa dei“santiaghisti”.
Siamo giunti in pratica alle spalle della Cattedrale che, in un crescendo di
emozioni, ci mostra la sua prima facciata, una porzione delle guglie che si
stagliano verso il cielo
In questo momento possiamo solo guardare fugacemente la Chiesa di San
Martin Pinario e il Palazzo Arcivescovile, scendendo poi velocemente la scalinata coperta del Paso de
Xalmirez, dalla quale si accede nella piazza della Cattedrale.
Lucia ed io, mano nella mano, ci muoviamo verso il centro dell’immensa Piazza de Obrodoiro e in uno
scenario incomparabile che si para ora davanti ai nostri occhi, con il cuore pulsante di grandissima
gioia, ci poniamo finalmente al cospetto della meta del nostro “Cammino”:


 
la Cattedrale di Santiago de Compostela.

Sono ora difficili da raccontare le sensazioni di allegria, euforia, spiritualità, ammirazione, ricchezza di sentimenti che animano d’un tratto la
nostra mente, il nostro cuore, mentre chiede spazio anche la grandissima soddisfazione di “avercela fatta”.
Siamo i primi pellegrini arrivati nella Piazza e l’intimità di esser soli con noi stessi è paragonabile ad un sano egoismo spirituale che vuole
abbracciare e trattenere a sé ciò che ha fortemente desiderato, impegnandosi nelle difficoltà di tutto il faticoso viaggio per arrivare a questo
traguardo meraviglioso.
A coronamento di tutti i nostri sentimenti, le fotografie scattate davanti alla Cattedrale saranno la
testimonianza visiva e indelebile del nostro appagamento.
Dal centro della Piazza Obradoiro, proprio dove per terra sono state messe le targhe commemorative che
dichiarano Santiago de Compostella Patrimonio Mondiale dell’Umanità, possiamo restare attratti, sul lato
nord alla nostra sinistra, dall’Hostal de los Reyos Catolicos, antico ostello del fatto costruire appositamente
per i pellegrini, nei primi decenni del cinquecento, ed ora lussuoso Paradores.

Il grande complesso è un armonioso equilibrio tra la semplicità dell’insieme di linee orizzontali e il
predominio di quelle verticali del frontespizio plateresco, uno stile architettonico e decorativo risultato
della fusione di elementi gotici, musulmani e rinascimentali. I Santi sono rappresentati nelle nicchie
accanto ai simboli con i quali sono identificati dalla tradizione cristiana
Alle nostre spalle, il Palazzo Raxoi con una grande facciata rinascimentale, sormontata da un frontone al
culmine del quale c’è la statua a cavallo di Santiago Matamoros.
Alla nostra destra, lato sud, il Collegio di San Jeronimo con magnifico portale del sec. XV e statue di Santi e
rilievi.
Senza dubbio alcuno, protagonista della Piazza è la Cattedrale, ragion d’essere per molti secoli della città
diSantiago, sorta intorno ad essa. E’ qui il celebrato “campus stellae”, il luogo dove secondo la tradizione
furono ritrovati i resti dell’Apostolo Giacomo.
La facciata prospettica principale della Cattedrale, preceduta da una scalinata seicentesca a doppia rampa e
serrata fra due torri, è una trionfale opera barocca con colonne, statue, pinnacoli e balconate e con un
immenso portale gemino. Più in alto, domina su tutto la statua di Santiago Pellegrino.
Man mano che nella Piazza incominciano ad arrivare altri pellegrini, saliamo le rampe di accesso potendo ora
toccare materialmente le pietre del tempio e compiere il rituale di ogni pellegrino che entri nella Cattedrale,
ma un cartello avverte che le porte saranno aperte alle ore 9,00 ed in verità mi sembra alquanto strano che
la chiesa non sia già praticabile.
Ci sediamo, in ogni caso, sui gradini del grande portale da dove, ancora
una volta dominiamo l’ampia Piazza e i monumenti che delineano il grande rettangolo e nell’attesa vediamo
che un altro pellegrino è salito fin quassù. E’ “il coreano”, che scattando fotografie, ci riconosce e ci saluta
con un timido sorriso.
Ci siamo godendo l’animazione che ora prende piede nella piazza con l’arrivo dei Pellegrini, ma è ancora
presto e a questo punto, più della connotazione turistica del contesto, potette il bisogno… di far colazione!
A motivo di questo, volevamo appurare, per averlo letto non so dove, se all’Hotel dei Re Cattolici vigeva ancora
la tradizione di offrire gratuitamente i pasti ai primi dieci Pellegrini che, credenziali alla mano, si presentano
al suo ingresso.
La curiosità e l’indagine ci hanno spinto a recarci alla reception del Paradores dove abbiamo avuto conferma
che, in effetti, la tradizione è mantenuta e ci hanno consigliato di presentarsi alle ore nove nei pressi di un
ingresso laterale, che sembrerebbe quello di servizio.
“Anche se la colazione è gratuita, entrare dalla porta di servizio giammai!”, ha sentenziato Lucia, che non vuole
neanche attendere e, pertanto, cerchiamo un bar nei dintorni per soddisfare il nostro bisogno di caffellatte e
cornetto.
Ritornati in Piazza ci siamo seduti ancora una volta sui gradini, sotto le porte della Cattedrale, in attesa che
aprisse, ma nonostante fosse già passata l’ora non accadeva nulla.
Da qualche minuto, però, mi stavo chiedendo dove fossero andati a finire “Los Amigos”. Secondo quanto avevo appreso, conversando con loro,
dovevano essere arrivati a Santiago già ieri e poiché sono anche ferventi cattolici praticanti, stamani avrebbero certamente frequentato le
funzioni religiose in Cattedrale.
Mentre ero assorto in questo dilemma, istintivamente, mi sono alzato, sono sceso di due scalini e, guardando verso sinistra, chi ti vedo
arrivare? Proprio l’Arnaldo, con il bastone da cui non si separava mai e con il suo incedere sempre assorto in qualche meditazione.
Dall’alto della scalinata, l’ho salutato a gran voce con un grido liberatorio pieno d’amicizia: “Amigo do Camino!” e lui, alzando il capo,
abbastanza sorpreso, ha immediatamente sorriso.
Ci siamo salutati e abbracciati cordialmente a lungo e poi ci ha informato che Mary e Angelo erano in Cattedrale a sentire la Messa.
“Ma come, non era chiusa?”
Si direbbe proprio di no, perché mentre noi aspettavamo tranquillamente davanti alla Cattedrale, da oltre tre quarti
d’ora, nel tempio si poteva già accedere da un ingresso della Piazza dell’Immacolata.
Proprio da questo ingresso ci siamo allora recati nella Chiesa, ritrovando Mary e Angelo, con i quali ci siamo salutati
con tanta contentezza e fraternità, soddisfatti di ritrovarci ancora tutti insieme e felici di aver concluso il “Camino”.
Questo degno prologo della giornata, doveva avere ancora molti sviluppi ed epiloghi: il rituale al Portico della Gloria,
l’abbraccio al busto del Santo, posto sull’altare, l’ossequio alle sue reliquie, il ritiro della Compostela e infine la
Messa dei Pellegrini, alle ore12,00 in punto; di seguito, adempiere alle consegne che avevamo ricevuto prima di
partire da casa.
Ci siamo recati prima di tutto a quello che tante volte è stato menzionato come opera
diMastro Mateo: il Portico della Gloria, un recinto coperto con volte a crociera al
quale si accede della porte della facciata principale.
I tre archi del Portico, che danno accesso alle navate, reggono una serie di immagini di
Cristo, dei Profeti e dei Santi. L’arco centrale è il più maestoso e sulla colonna
divisoria, che rappresenta l’albero genealogico di Gesù Cristo, domina la statua
di Santiago, seduto e con i piedi appoggiati su due cuccioli di leone.
Con il gesto tradizionale che compiono i Pellegrini, in una sorta di incavo, che a motivo del continuo sfregamento
della pietra, ha preso la forma del palmo e delle cinque dita, mettiamo la mano sulla colonna e appoggiamo la
fronte sul “Santo delle Capocciate”, probabilmente un autoritratto di Mastro Mateo, il costruttore del Portico,
rispettosamente inginocchiato alla base della colonna stessa.
Il gesto sopra descritto serve per ricordare al Santo i motivi, gli impegni e le
promesse che ci hanno spinto a fare il Cammino fino alla sua tomba.
Di seguito, possiamo ammirare la vastità delle navate e la disposizione a croce
latina della Cattedrale. Al fondo, la Cappella e Altare Maggiore sul quale c’è il
busto del Santo, in una sorta di nicchia che sprizza raggi dorati e luminosi in
qualsiasi direzione.
Dal centro della cupola gotica della volta della navata centrale pende la corda alla quale si appende
ilbotafumeiro, l’incensiere che si fa oscillare, in modo spettacolare, da un lato all’altra della stessa navata, nei
giorni di solenne celebrazione. Chissà se oggi

che avvince i nostri cuori.

Lo faranno oscillare al termine della messa, potendo in tal caso anche noi
testimoni di un altro evento particolare.
Senza prestare molta attenzione, per il momento, alle Cappelle laterali, ci
rechiamo ad effettuare il secondo rito.
Per mezzo di una piccola e stretta scalinata a destra, saliamo sull’Altare Maggiore
e finalmente, con commozione inimmaginabile, rispettando la tradizione,
possiamo abbracciare il busto di Santiago, ammantato di preziosi paramenti,
sussurrando al suo orecchio l’antica frase medievale: “Raccomandami a Dio, amico
mio!”
Ancora un attimo di indugio e poi scendiamo nella Cripta sottostante dove ci raccogliamo in silenzio e in preghiera
davanti all’urna argentea, sormontata da una stella d’oro, contenete le spoglie di San Giacomo Apostolo.
Il momento di preghiera, nel luogo dove la tradizione individua il “Campus
Stellae” e il rinvenimento miracoloso del Santo, è assai prolungato, quasi non
volessimo lasciare questo luogo sacro che segna indelebilmente la conclusione
spirituale e religiosa del “Cammino” che abbiamo compiuto.
Da questi momenti di intesa commozione ne usciamo quasi attoniti, smarriti,
impressionati, ma nello stesso tempo, stupefatti e felici per la grandissima pace

Ci attardiamo ancora nella Cattedrale e prima che inizi la Messa, non ci resta
che recarci all’Officina del Pellegrino per ritirare l’attestazione materiale del
nostro pellegrinaggio: la Compostela, documento ambito e testimonianza
ufficiale del Cammino compiuto.
Sono circa le 9,30 e uscendo dalla Porta che accede alla Piazza de Platerìas, con
al centro la Fontana dei Cavalli, andiamo all’Officina, proprio lì vicino, ubicata
in un palazzo con l’ingresso barocco, sul quale campeggia una grande conchiglia in pietra.
Ci sono già molti pellegrini e questo ci costa dieci minuti di coda sopportabilissima, ma poi è stato il nostro turno.
Sulle prime, l’impiegata che vagliava le nostre “credenziali” è rimasta un poco sconcertata e confusa quando ha
dovuto redigere la mia Compostela, perché non si capiva quale dei quattro nomi fosse effettivamente “il cognome”.
Dopo la mia spiegazione, li ha trascritti tutti e quattro in latino sulla pergamena, mentre per quanto riguarda Lucia
l’operazione è stata molto più semplice.
Ci siamo impossessati di questi documenti con orgoglio e certamente le due “Compostela” faranno bella mostra a
casa nostra per testimoniare quella cosa che almeno una volta nella vita bisogna fare: il “Cammino di Santiago”!
All’Officina, approfittiamo anche della possibilità di depositare lì i
nostri zaini, per cinque euro ciascuno, mentre i pellegrini in arrivo
sono già molti e in coda anche sulle scale.
Sono circa le 10,00 e mezzogiorno c’è la consueta Messa del Pellegrino
che assolutamente non vogliamo e possiamo perdere. E’ anche
necessario assistervi dai primi banchi per viverla con la massima
partecipazione possibile. Lasciamo “los amigos”, che verranno più
tardi, e con calma ci rechiamo nuovamente in Cattedrale dove
occupiamo alcuni posti proprio nel primo banco alla sinistra dell’Altare
Maggiore.
Da qualche giorno mi andavo chiedendo se sarebbe stato possibile
leggere “la lettura del giorno” durante la Messa, la qualcosa mi era
sfuggita, più volte, durante il cammino.
Erano le 10,30 e mentre ero assorto in questi pensieri, senza dir nulla a Lucia, che mi avrebbe sicuramente frenato, l’ho lasciata e mi sono
diretto in sagrestia. Ho chiesto ad una suora se potessi leggere il brano sacro durante la Messa e lei mi ha consigliato di farlo presente agli
addetti dell’Officina del Pellegrino.
Prima della funzione, infatti, le recapitavano un foglio con l’elenco delle nazionalità dei pellegrini e tutte le altre intenzioni “particolari”. Detto,
fatto. All’Officina hanno preso nota dicendomi di presentarmi in sagrestia un quarto d’ora prima dell’inizio della Messa.
Quasi non credevo di avercela fatta!
Come avviene solitamente, per prepararmi, avevo però bisogno di leggere almeno una volta il brano e la suora, alla quale avevo espresso questo
desiderio, non ha trovato di meglio che accompagnarmi al leggio dell’Altare Maggiore, ma il testo era naturalmente ….in spagnolo.
Ho letto, comunque, tutto il brano di San Paolo e mi è sembrato che, anche se proferito nella lingua spagnola che non conoscevo e qualche
comprensibile timore, potessi farlo anche durante la funzione religiosa.
Lucia intanto si stava chiedendo il perché di tutto questo strano movimento e quando gliene ho parlato è diventata tutta rossa, consigliandomi
di desistere per la figuraccia che avrei fatto, ma ormai era troppo tardi, essendo stato già tutto concordato.
Con lei ho ritrovato Gianguerino “lo smilzo”, con il quale ci siamo amichevolmente salutati e seduti un
po’ più indietro c’erano anche “los amigos”.
La Cattedrale, intanto, si stava affollando di pellegrini e turisti ed io ero tutto intento a cercare di
reperire un “messale” in italiano, ma neanche in sagrestia era disponibile.
Ho avvistato un gruppo di turisti italiani ai quali ho chiesto se con loro c’era un prete. In effetti, era già
in sagrestia per la vestizione perché doveva concelebrare, ma il messale italiano lo aveva lasciato …in
valigia!
Sono andato allora a sedermi, un po’ sconsolato, accanto a Lucia, nervosissima, ma ad un tratto è
spuntata una signora che, quasi fosse un angelo provvidenziale caduto dal cielo, mi ha consegnato un
messale con la lettura in italiano.
Mancavano solo pochi minuti e la suora mi ha chiamato sull’altare per l’inizio della funzione. Sembrava
fosse accaduto un miracolo, Lucia si è acquietata e io mi sono alquanto rincuorato.

La Cattedrale si era piena di gente e di pellegrini ricurvi sotto i pesanti zaini che non avevano ancora potuto togliersi di dosso. Nonostante la
ressa, c’era un discreto silenzio e la scalpitante attesa, per un momento talmente importante e significativo per tutti i pellegrini, cristiani e non
cristiani, da qualunque parte del mondo arrivassero, era assolutamente palpabile.
Alle ore 12 in punto, l’Arcivescovo, salutando tutti i presenti ha esordito con il lunghissimo elenco del numero dei
pellegrini pervenuti quel giorno a Santiago: erano rappresentate moltissime città e nazioni di ogni angolo della
terra, dalle quali erano partiti i pellegrini.
La musica solenne diffusa da un grande organo ha dato l’avvio alla Messa e quando è toccato a me, con decisione
e senza patema d’animo sono salito al leggio e con voce forte, nel totale silenzio della Cattedrale di Santiago, con
alle spalle il busto del Santo, ho letto un brano di San Paolo, un Santo le cui parole colpiscono sempre nel segno.
Quando sono tornato al posto quasi non credevo di aver potuto esaudire il fortissimo desiderio che da tempo mi
stava molto a cuore.
E’ stato sicuramente, almeno per me, una delle più grandi soddisfazioni e ricompense che il Cammino mi aveva a
quel punto riservato.
In una bella omelia, proclamata in spagnolo, mi pare di aver capito che il Vescovo facesse riferimento alle
motivazioni che hanno spinto tutti i convenuti ad essere presenti a Santiago, in Cattedrale, davanti al Santo. In
fin dei conti, ora c’era “un solo popolo” radunato sotto il segno di “una sola fede”.
Il tono del discorso era abbastanza convincente, sereno, pieno di calore e stima
per tutti i pellegrini presenti, degno, insomma, di essere ascoltato con attenzione
e partecipazione.
Alla termine della Messa, le “intenzioni particolari” hanno fatto sì che quasi il caso l’avesse voluto e predisposto,
festeggiassimo i nostri 25 anni di matrimonio insieme ad un’altra coppia italiana, il cui figlio studiava in
Spagna.
Anche questo evento ha coronato degnamente e meravigliosamente i nostri sforzi fatti nel “Camino de Santiago”
e nell’altro, compiuto finora e ancora da terminare insieme a Lucia, ma più arduo: il “Cammino della Vita”.
A questo punto, eravamo tutti raggianti per aver assistito ed essere stati partecipi di qualcosa di veramente
commovente e straordinariamente coinvolgente, ma per completare il tutto, è mancato solo il “volo”
del“botafumeiro”.
Il “rito”, invece, si terrà stasera al termine della Messa delle 19,30.
Mentre la gente abbandonava la Cattedrale, ci siamo aggirati po’ smarriti nelle navate potendo però solo ora
apprezzare con calma questo tesoro dell’arte barocca.
Partendo nuovamente dal Portico della Gloria, assiepato da turisti, ci siamo spostati in senso antiorario
all’interno della Cattedrale ammirando la vastità delle navate, la semplicità delle linee e la proporzione fra le
dimensioni della pianta e l’altezza delle pareti.
Scorrono davanti a noi la Cappella delle Reliquie, il Chiostro con il Museo della Cattedrale,
la Cappella del Pilar, quella del Salvador, dove si trova l’entrata della Porta Santa. Poi la Cappella di Nostra Signora la
Bianca, la Cappella del Santissimo con una curiosa pianta circolare e la Cappella del Cristi di Burgos.
La Cappella Maggiore, al centro della Cattedrale, preceduta da una cancellata, è quella dove c’è il marmoreo Altare
Maggiore con sopra il busto di Santiago ricoperto di preziosi paramenti e oreficerie del ‘700. Ancora più sopra, quatto re
reggono la statua equestre del Santo e dall’alto pendono anche le bandiere conquistate ai nemici mori.
Lucia mi fa notare che in questa scenografia alquanto barocca, i grandi angeli che reggono il baldacchino sopra l’altare
rassomigliano piuttosto a grandi “bambole”. In effetti, neanche a me piacciono tanto, ma bisogna però guardare tutto
l’insieme della sfavillante Cappella Maggiore per rimanere sicuramente soddisfatti.
Ora però dovevamo assolvere a un obbligo che ci era stato assegnato, da amici e paesani, prima
di partire per questo Cammino: accendere nella Cattedrale le candele votive per tutti “i figli del
mondo”, per la “popolazione del nostro paese”, per la “pace” e infine “per noi stessi”.
Abbiamo assolto a questa religiosa consegna presso un altare sormontato dalla statua della Madonna, dove era
possibile depositare le luci votive.
Insieme ai nostri amici, siamo usciti dalla Cattedrale attraverso la Porta de Platerìas, che dà il nome anche alla piazza
sottostante, e con al centro la Fontana dei Cavalli. La Porta è una bella composizione romanica con scene del Vecchio
e Nuovo Testamento, il tutto organizzato intorno alla figura centrale di Cristo.
Da questa piazza siamo saliti alla Piazza della Quintana, un ampio spazio aperto alle spalle della Cattedrale.
L’austeroConvento di San Pelayo e la facciata barocca della Casa del Transito chiudono questa piazza nella quale si
accede alla Cattedrale per mezzo della piccola Porta Santa, che si apre solo negli anni santi compostellani.
Sull’architrave, in una nicchia, c’è la piccola statua di Santiago Pellegrino.
Sotto i portici della Casa del Transito ci sono parecchi negozi e Arnaldo, memore di un
mio desiderio, mi ha condotto in un negozio di souvenir per farmi acquistare una bella
mappa plastificata del “Camino di Santiago” che avevo avuto occasione di apprezzare ed esposta in qualche ostello.
A proposito di ostelli e del Seminario Menor De Balvis, dove stasera andremo a dormire, Arnaldo mi racconta che, per
sua sfortuna, il giorno dell’arrivo si sono diretti subito lì per sistemarsi. Ma l’ostello apriva solo alle quattro del
pomeriggio e così sono dovuti tornare in centro, con gli zaini ancora sulle spalle, salvo poi a ripercorrere la stessa
strada, lunga e fastidiosa, riguadagnando l’ostello dopo tre ore.
Lasciati i nostri amici, siamo poi andati a controllare l’ubicazione e il livello qualitativo della pensione che avevamo
prenotato insieme a Pierre.
Dalla Piazza Platerias, svoltato un angolo e fatti pochi passi in Rua de Reina, abbiamo subito incontrato il nostro
bravo architetto davanti alla pensione Hospedaje Ramos. Ci stava aspettando e Lucia è salita con lui per effettuare
un controllo e al ritorno mi ha riferito che la sistemazione era ottima.
Forse sarebbe stato più opportuno, vista la centralissima ubicazione, evitare di
soggiornare nel Seminario Menor, al di là del centro storico.
In ogni caso, era giunto anche il momento di recuperare i nostri zaini dall’Officina del Pellegrino e recarci
alSaminario Menor. Sulla pianta della città non sembrava tanto lontano in linea d’aria, ma dopo aver
percorso tutto il centro storico, non più di un quarto d’ora, ci siamo trovati davanti un lunga discesa e
un’altrettanto ripida salita e al termine della quale, fatti un centinaio di metri, abbiamo trovato un enorme
complesso, un grande portone di ferro, ma nessuna insegna dell’ostello. Eravamo un po’ indispettiti e dopo
aver girovagato lungo un muro di cinta, qualcuno ci ha informato che quella era proprio la recinzione del
Seminario. Tornati sui nostri passi, abbiamo citofonato al portone di ferro e finalmente il grande Seminario
Menor ci ha accolti. In questa struttura si pagano cinque euro a testa e si può restare anche tre giorni,
mentre la sistemazione è quella tradizionale in ampie camerate con letti a castello. Ci siamo accomodati
nelle vicinanze dei nostri tre amici, che, al solito, dormono e finalmente anche noi possiamo goderci un sacrosanto riposo.
Lavati e ripuliti, siamo ritornati in centro, questa volta da “turisti”.

Avevamo appreso in mattinata che, alla fine della messa serale della 19,30, ci sarebbe stato in Cattedrale il rituale
del “botafumeiro”, il grandissimo e pesantissimo incensiere.
La particolarità di questo “oggetto particolare” risiede nel fatto che ha dimensioni straordinarie ed uniche:
50 kg di peso, 1,10 m di altezza, 20 metri di altezza nel punto più alto di oscillazione nelle navate, 68 km/ora di
massima velocità e 8 persone che sono necessarie per farlo muovere.
E’ realizzato in lamiera argentata e sostituisce quello originale d’argento massiccio, ben più pesante (80 kg) e più alto
(1,60 mt), rubato dalle truppe francesi nel 1809.
La sua funzione, anticamente, era semplice e pratica: l’incenso bruciato in grande quantità contribuiva ad attenuare
l'impatto degli odori sgradevoli emanati dai pellegrini che accedevano alla Cattedrale di Santiago dopo settimane di
pellegrinaggio, compiuto allora in condizioni disagevoli e senza la possibilità di lavarsi frequentemente.
Era sicuramente un’occasione da non perdere e siccome ci eravamo dati appuntamento con Pierre, abbiamo
trascinato anche lui, un po’ titubante, a vedere questo evento.
Siamo arrivati proprio al punto giusto e dal fondo della navata abbiamo potuto ammirare questo incensiere che
spargeva su tutti il suo profumo, “volando” letteralmente da un capo all’altra della navata.
Era un’attrazione bellissima e spettacolare e quando alla fine l’incensiere ha smesso di volare, trattenuto magistralmente
da un addetto, sono scrosciati i fragorosi applausi dei presenti e anche Pierre è rimasto contento e convinto che valeva la
pena assistervi.
La serata è continuata a guardar vetrine, presenti ovunque, specialmente in Piazza degli Orefici e nella lunga Rua do
Villar, sotto i cui portici moltissimi erano i negozi che vendevano souvenir, di qualità o meno. Questa prima ricognizione
era d’obbligo perché dovevamo soddisfare la richiesta di Ada di tornare a casa non senza i consueti regali, in particolare
“orecchini alla spagnola”.
Con Pierre e Gianni, anch’egli presente in Cattedrale, siamo andati a cena nel ristorante proprio sotto la nostra pensione,
concludendo una giornata indimenticabile, sotto tutti i punti di vista.
Il ricordo di questo giorno, “molto più particolare di altri”, resterà per sempre indelebile nei
nostri cuori e nelle nostre menti, memoria storica del “Camino” e pietra miliare della nostra
stessa esistenza di “pellegrini” nell’altro e più arduo Cammino della vita.

 In tutto questo c’è però una nota che ci rattrista perché, purtroppo, sia Pierre che i tre amici di Treviso, “Los
Amigos”, domani lasceranno Santiago per far ritorno a casa. Partiranno con il treno delle 9,00 dalla stazione non
lontana dal Seminario Menor.
Siamo un po’ malinconici perché è come se qualcosa che ci ha legati nel Cammino si spezzasse all’improvviso.
Resteranno solo i ricordi che non potranno mai abbandonarci.
Rimarrà ancora con noi soltanto Gianguerino.
1 giugno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dormivo profondamente quando, all’incirca le 7,00, sono stato svegliato da Arnaldo, Mary e Angelo, pronti
per lasciare l’ostello e andare alla stazione. Un po’ assonnato, li ho salutati, ma non con il riguardo che
meritavano. Sono rimasto ancora a letto, ma poi mi son chiesto: “Perché non andare a salutali
convenientemente alla stazione?”
Detto fatto, e in un baleno ero pronto. Lucia ha preferito non venire, anche perchè con Pierre, che partiva
anche lui alle 9, si già era accomiatata ieri.
Velocemente, ho raggiunto la stazione e ho “beccato” alle spalle Arnaldo, mentre sorseggiava il cappuccino,
rammentandogli che difficilmente poteva liberarsi di me così in fretta. Nell’attesa che arrivasse il treno, con i
tre amici e con Pierre siamo rimasti a chiacchierare e scherzare, scambiandoci indirizzi ed e-mail.
Quando poi tutti sono saliti sul treno, un moto di commozione ci ha
assaliti: ci separavamo dopo aver condiviso tante emozioni, tanti passi,
tanta allegria e chissà se un giorno ci saremmo rivisti.
Sono tornato mestamente al Saminario, abbiamo raccolto le nostre “masserizie” e abbiamo traslocato nella
pensione del centro.
Oggi è domenica e ancora una volta ci siamo recati in Piazza Obradoiro dove abbiamo incontrato nuovamente
Gianguerino e Donatella. Con loro abbiamo trascorso la mattinata attardandoci nella Cattedrale, gremita di
pellegrini, scattando foto ricordo, anche nelle piazze circostanti, girovagando per nel centro storico, con
l’assillo dei regali.
Domani andremo in bus a Finisterre e speriamo che sia una bella giornata, perché stamani pioveva e ci
facevano un po’ pena i pellegrini che giungevano a Santiago con tanto di mantella antipioggia. Dopo tanti
giorni e chilometri percorsi, certo non meritavano una inizio di giornata così “meteorologicamente” scadente,
ma con il passare delle ore il tempo si è rimesso “a bello”.
Con Gianguerino abbiamo poi pranzato “a sacco” nel Parco dell’Almeda, poco
oltre il centro storico.
C’è un posto strategico dove rifornirci di derrate alimentari: in un angolo
dellaPiazza de Toural c’è una panetteria che sforna deliziosi “calzoni ripieni”,
quelli che mi piacciono tanto, mentre dirimpetto c’è un negozio di bibite e frutta dal quale compro la fresca
birra San Miguel, banane e, con il permesso della proprietaria, un “assaggio gratuito ” di ciliegie, sempre
disponibili in una cassetta della frutta davanti all’ingresso.
Anche se è un giorno festivo, c’è stranamente poca animazione. Nella piazza di fronte
alla Cattedrale non troviamo di meglio che sdraiarci per terra, come tanti altri,
godendoci, da una posizione insolita, la solenne facciata della Cattedrale.
A pomeriggio inoltrato, c’era poca gente per il centro storico, molti negozi chiusi e
sembrava che neanche i ristoranti avrebbero aperto i battenti, la sera. Abbiamo
incontrato nuovamente Donatella e tutti insieme ci siamo messi a cercare un posto
dove cenare, ma solo dopo molto girovagare abbiamo trovato una locanda dove ci
hanno servito “sopa gallega” e carne arrostita.
Alla fine, quando dovevamo pagare la cena, il padrone
del locale ci ha stupito: con una matita ha fatto i conti
sul …piano di marmo del bancone bar! Roba d’altri
tempi!
Poiché domani andremo a Finisterre, tempo

permettendo, con Gianni ci siamo dati appuntamento
alla stazione degli autobus.
Si partirà alle otto di mattina, ma mentre lui è alloggiato all’Acquario, un ostello
nelle vicinanze della stazione, noi dovremo fare una levataccia e raggiungere quel
posto camminando a piedi, per almeno mezz’ora, oppure usufruire dei trasporti
pubblici, scommettendo sulla precisione degli orari dei bus urbani di Santiago.

12 giugno
SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE
Tuoni e lampi si sono abbattuti stanotte sulle colline di Santiago ed ha piovuto abbastanza. C’era ancora
qualche strascico di pioggerella, ma ampi squarci di sereno stavano prendendo posto fra nubi addensate
e grigie quando alle sette eravamo già pronti per lasciare la pensione, per fare quello che avevamo
programmato: la “gita” a Finisterre,
L’autobus partiva alle ore otto e quindi non abbiamo potuto far colazione, pervasi dalla preoccupazione di
non arrivare in tempo utile. Ci siamo avvalsi dei trasporti urbani, assai puntuali (è il caso di rilevarlo) e
quando siamo arrivati alla stazione Gianguerino era già salito su pullman e ci aspettava.
La stazione è una sorta di grande autorimessa coperta con servizi e biglietteria al primo piano, mentre
sotto ci sono le banchine di accesso agli autobus che partono per molte località della Galizia e oltre.
In circa dieci minuti, l’autobus si è riempito di turisti e non ci abbiamo messo molto ad identificare
parecchi pellegrini che saltuariamente avevamo incontrato sul cammino: fra questi anche la coppia dei “brasiliani taciturni”.
Nei paesaggi verdi, strade tortuose, continui saliscendi e fermate intermedie, l’autobus ha impiegato più di due ore
e mezza per giungere a Finisterre. Per giunta, l’autista si è fermato anche al bar, per una pausa di una decina di
minuti, prendendo un caffè!
Durante il tragitto abbiamo notato alcuni pellegrini che, dopo Santiago, proseguivano ancora a piedi per il Capo
dove avrebbero concluso, alla maniera medievale, il “Camino”.
In procinto di arrivare al capolinea abbiamo avvistato una lunga e bianchissima spiaggia e il mare incredibilmente
azzurro e calmo e poi è stata la volta di Finisterre, questo villaggio di pescatori che nel tempo ha saputo conservare
inalterato il suo fascino,
La prima cosa che abbiamo fatto è stata la colazione, della quale avevamo certamente bisogno, poi ci siamo immersi
nella quiete di questo borgo silenzioso proseguendo a piedi per il Capo Finisterre, lì dove un tempo si credeva
finisse, a occidente, il mondo conosciuto.
Durante il percorso ci siamo imbattuti con due pellegrini, marito e moglie,
che con i loro tre asinelli, partiti dal Belgio, avevano percorso tutto il
“cammino” a piedi e ora, allo stesso modo, tornavano indietro.
Lì vicino, non ho certo mancato di bere all’ultima fontana che ho trovato sul cammino.
Questa passeggiata di due chilometri per giungere al Faro, complice una gradevolissima giornata di
sole, ci ha condotto fino all’ultimo cippo della Galizia, con l’immancabile conchiglia stilizzata gialla, che
portava impresso “km 0”, ovvero il punto finale del “Camino”. Le fotografie hanno colto ancora questo
momento importante e poi siamo andati poco oltre alla scogliera, sotto il Faro di Capo Finisterre dove
un mare di selvaggia bellezza, ancor oggi, incute timore.
Proprio qui, sotto un monumento, con una croce di granito e un
bassorilievo di Santiago Pellegrino, c’è una sorta di “fornace” per
l’ultimissimo rito che i pellegrini devono compiere: bruciare
qualcosa di personale, perlopiù indumenti.
Dalla fornace, un filo di fumo si alzava dolcemente, segno che sotto la cenere covava ancora un po’ di
brace. Noi vi abbiamo buttato e bruciato i calzini, specialmente quelli che a me avevano dato qualche
fastidio durante il cammino, perché stretti
Anche Gianguerino ha assolto il suo dovere: ha bruciato una maglietta,
con molta soddisfazione.
A questo punto non abbiamo trovato di meglio che sederci per qualche
tempo per guardare con meraviglia, in silenzio, l’oceano infinito davanti a
noi e i gabbiani che volteggiavano felici nel cielo azzurro di un’altra
bellissima mattinata di prima estate.
L’autobus ripartiva alla 15,30 e pian piano ci siamo riavviati sulla strada del ritorno e anche oggi c’è per pranzo
la “colazione a sacco” con la spesa fatta in un supermercato: “boccadillos”, birra e frutta. Ci siamo trastullati
fra chiacchiere allegre con Gianni e altri due pellegrini e ci siamo poi recati per tempo al “punto di imbarco”.
Mentre aspettavamo, sono giunti tre ragazzi con un sacchetto di conchiglie
raccolte sulla lunga spiaggia sabbiosa che avevamo visto prima di arrivare a Finisterre. Sono rimasto
amareggiato per non averci pensato anch’io per tempo e siccome c’era ancora una mezz’ora di attesa, prima
della partenza, ho cercato di raggiungere la stessa spiaggia, abbastanza lontana, con un tentativo di farmi
desistere, peraltro infruttuoso, da parte di Lucia e Gianguerino.
Per far prima dovevo passare sugli scogli, ma in un punto

difficilissimo da superare mi sono arreso e sono tornato indietro a
mani vuote. A questo punto ho pregato uno dei tre ragazzi di
regalarmi una conchiglia e lui generosamente, forse mosso
compassione dalla mia supplica, me ne ha dato una, pur piccola,
che ho preso subito gelosamente in custodia.
Intanto molti pellegrini e turisti si erano radunati alla fermata e ci sono voluti ben due autobus
per riportarci indietro, ma poco prima di arrivare a Santiago il nostro mezzo si è rotto e abbiamo
dovuto aspettare più di mezz’ora perché ci venissero a rimorchiare.
Finalmente arrivati alla pensione abbiamo dovuto far in fretta per ritornare in Cattedrale ad
assistere nuovamente al rito del “botafumeiro”.
Sempre in compagnia di Gianni, questa volta eravamo
molto più vicini al centro della navata e abbiamo potuto
cogliere meglio gli aspetti di questa operazione. Le
emozioni e lo sbalordimento sono stati accentuati dal velocissimo passaggio dell’incensiere da un lato
all’altro della navata.
Poi, nonostante il sacerdote avesse chiesto di assistere in silenzio, alla fine della cerimonia la gente ha
applaudito, come se fosse trattato di uno spettacolo.
E’ la seconda volta che assistiamo a questo evento e siccome “non c’è due senza tre”…
il botafumeriro,questa volta lo hanno lasciato sul posto, perché domani, festa di Sant’Antonio, lo
faranno nuovamente “volare” al termine della Messa dei Pellegrini.
Quest’altro giorno a Santiago, vissuto da turisti, è terminato con il solito girovagare per i negozi a
caccia di regali e la cena al ristorante sotto la pensione, in compagnia di Gianni.

13 giugno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Stamattina, lunedì, pioveva. Il tempo in Galizia muta assai repentinamente, come anche la temperatura, e quasi tutti
escono al mattino con l’ombrello e la maglia pesante.
Dedicheremo senz’altro alle “compere” dei regali gran parte della giornata perché domani lasceremo Santiago.
Per prima cosa, siamo andati a verificare il posto dove ogni giorno alle 9,00 parte l’autobus che la compagnia
aereaRyanair mette a disposizione di quanti devono raggiungere l’aeroporto. La corsa parte da Piazza di Galizia, poco
fuori dal centro storico, a non più di cinque minuti dalla nostra pensione. Nei pressi c’era anche un bar, piccolo ma
carino, che ci ha servito un’ottima colazione e che fa al nostro caso anche per quella di domani mattina.
Siamo poi andati al “Correos”, la posta centrale, per recuperare lo “scatolone” della zavorra
che avevamo spedito da Estella e appena entrati l’abbiamo subito individuato, in alto su
una rastrelliera, fra molti altri pacchi spediti dai pellegrini.
Tutte queste operazioni erano andate a buon fine e non ci rimaneva che concludere con quella dei regali e dei
ricordini. Alle 12, comunque, si teneva la consueta messa per i pellegrini e dato che era il giorno 13 giugno, festa di
Sant’Antonio, anche la cerimonia del botafumero. Per tempo, ci siamo pertanto recati in Cattedrale in compagnia di
Gianni e seduti al primo banco abbiamo potuto assistere alla Messa del Pellegrino e a tutta la procedura
preparatoria che gli addetti, otto per l’esattezza, hanno messo in atto per portare più in alto possibile l’incensiere,
facendolo poi oscillare lungo la navata.
La musica soave che l’organo diffondeva nella Cattedrale e accompagnava quest’evento era davvero coinvolgente e
tutti con gli occhi all’insù ammiravano sbalorditi le evoluzioni del botafumeiro che, oscillando quasi volesse toccare
la volta, spargeva su tutti i fedeli il suo balsamo odoroso. L’officiante ha esortato a non guardare l’avvenimento come
qualcosa di folkloristico, ma inutilmente, perché alla fine sono scrosciati i consueti fragorosi battimano da parte di tutti i presenti, pellegrini e
turisti che fossero.
Abbiamo pranzato “a sacco” con il “calzone” riempito di carne, comperato alla solita panetteria, frutta e
birra San Miguel acquistati al solito negozio di frutta e bibite, approfittando, questa volta insieme a Gianni, delle
squisite ciliegie sempre in bella vista davanti alla porta.
Poi è scattata una sorta di frenesia per la “caccia” a regali e ricordini: una scatoletta portapillole in argento con
la “croce matanmoros”, una spilletta con la stessa croce per don Francesco, un conchiglietta d’argento, un
ventaglio, un poster del cammino, una statuetta di San Giacomo e infine una conchiglia di bronzo dorato che ho
intenzione di mettere al balcone di casa.
Camminando per il centro storico abbiamo incontrato Peter “il canadese”, con una cerchia
di amici e l’immancabile birra in mano. La sua contentezza nell’abbracciarci era evidente e
mi ha ricordato i passi fatti insieme, prima di giungere a Villafranca del Bierzo, quando
abbiamo intonato le canzoni dei Beatles. Ancora una volta, per non essere da meno, ci siamo messi a cantare, a
squarciagola,“Yellow Submarine” nel bel mezzo della strada, mentre i suoi amici, divertiti e stupiti, ci guardavano come se
ad un tratto fossimo diventati ambedue matti.
Peter m ha lasciato l’e-mail e infine anch’egli ci ha salutati con un fortissimo abbraccio.
Intanto nei pensieri di Lucia si faceva largo il problema del pagamento del conto della pensione con la carta di credito.
Abbiamo quindi deciso di affrontare subito quest’incognita e purtroppo abbiamo avuto la cattiva sorpresa di costatare che
effettivamente con la “carta” non potevamo pagare il nostro soggiorno. Abbiamo pertanto saldato in contanti e purtroppo ci
sono rimasti in mano soltanto…9 euro!
L’unica possibilità di reperire contanti era quella di utilizzare la carta per prelevare contati da un “bancomat”. Era un’operazione che,
purtroppo, non avevo mai fatto all’estero e avevo un comprensibile timore. Comunque sono riuscito a prelevare, senza alcun problema, da un
bancomat che mi forniva indicazioni anche in italiano.
Con Lucia ci siamo sentiti risollevati e lei non ha perso tempo per infilarsi in un negozio dove ha fatto incetta di
parecchia “mercanzia”, in particolare, gli orecchini alla spagnola promessi a Ada. In giro per negozi di souvenir, mi

sono accontentato di comprare una maglietta blu con la conchiglia stilizzata gialla, simbolo del “camino”. Ne ho
comprato una uguale a Francesco: chissà se la indosserà, ma non c’era altro di mio gradimento.
Mentre ero intento in queste compere mi sono visto chiamare: “Ciovanni!” ( proprio con la “c”). Mi sono subito
ricordato di chi mi appellava in questo modo e voltandomi ho visto Helene “l’austriaca” che mi chiamava. L’avevamo
persa di vista prima di arrivare a Burgos e ora la ritrovavamo a Santiago, come accaduto per tutti i nostri amici.
Per scherzo, pur di sfuggirle, mi sono messo a correre per la strada
e fra le colonne dei portici, mentre lei cercava di acchiapparmi. La
scena era esilarante, ma poi mi sono fermato per scambiarci notevoli abbracci, felici di averla
ancora fra noi, sia pure per poco tempo.Mi ha lasciato la sua e-mail perché conto di inviarle le
foto del cammino.
Intanto si faceva tardi. Domani è giorno di partenza e con lo stesso aereo parte con noi anche
Gianni che, a sua volta, prenderà a Londra un volo per Milano. Per questo siamo ritornati in
pensione per disfare lo scatolone e preparare gli zaini per l’indomani. Abbiamo riempito anche
le grandi buste del “Correos” per tenerle come bagaglio a mano nell’aereo.
Abbiamo cenato ad una specie di pub di fronte alla nostra pensione, in compagnia di Gianni, e
al rientro in camera, mentre Lucia si addormentava, sono uscito a fare due passi, per godermi,
a mezzanotte, la Piazza Obrodoiro e la Cattedrale illuminata, nella quiete notturna di Santiago.
Sotto la luce dei riflettori, la verticalità della facciata con le sue torri dominate dall’immagine di
Santiago, mostrava ancora una volta tutta la sua instancabile personalità.
Per i miei occhi e per il mio cuore, ancora una visione sublime difficile da dimenticare e poi, con un senso di nostalgia e di pace, sono andato a
dormire.
14 giugno
SANTIAGO DE COMPOSTELA – LONDRA – BARI
La tristezza è il sentimento che campeggia stamani nella nostra mente, mitigato comunque dall’altro ben più importante
che prevarrà stasera: la gioia di riabbracciare i nostri figli dopo oltre un mese di assenza (Ada è impaziente di rivedere
la mamma e ugualmente la cosa vale per me nei confronti suoi e di Francesco).
Ci dispiace dover abbandonare gli amici pellegrini e la città del Santo, ma siamo risollevati per due piacevoli motivi. Il
primo è già stato accennato; il secondo, perché il viaggio di ritorno, al contrario dell’andata, sarà, in termini di tempo,
brevissimo. Partiamo da Santiago alle ore 11,30, per Londra, aspettiamo la coincidenza, ripartiamo alle 17,30 e arriviamo
a Bari alle 21.00. In meno di 24 ore saremo quindi a casa!
Ci siamo svegliati presto, abbiamo sistemato tutto per la partenza e alle 8,00 siamo andati in Cattedrale per assistere alla
messa mattutina nella Cappella del Santissimo. Poi, un ultimo saluto all’urna di San Giacomo e ancora qualche “scatto
ricordo” in Piazza Obrodoiro, con la Cattedrale alle nostre spalle, memoria fotografica ultima del nostro soggiorno a
Santiago de Compostela.
Molto mestamente abbiamo abbandonato la Piazza dove, nel frattempo, giungevano i pellegrini che avrebbero sostituito
coloro che andavano via e che avrebbero testimoniato, come noi, la sincera devozione al Santo Pellegrino.
Abbandonata la pensione, l’ottima colazione, nel caffè vicino alla piazza dove avremmo preso il bus per l’aeroporto, ci
ha predisposto per affrontare bene questo giorno di trasferimento.
Alla fermata, molti altri pellegrini attendevano di fare le stesse nostre cose. Poi,
quando poi il mezzo si è presentato, sono stato molto attento a caricare gli zaini e
a mettere sotto di essi il mio bastone che non volevo assolutamente dimenticare.
Anzi, ero preoccupato e mi chiedevo come avrei fatto ad imbarcarlo nell’aereo

insieme ai bagagli.
Dopo circa mezzora di percorso ed eravamo a Labacolla e nell’aeroporto, al controllo passeggeri della Ryanair, già vi era
una notevole “coda” di pellegrini in partenza; fra questi anche Gianguerino.
Alcuni “ciclisti pellegrini” erano intenti ad imballare in grosse scatole di cartone le biciclette con le quali avevano fatto il
“cammino”.
Al controllo, quando è arrivato il nostro turno, tutto è filato liscio: il bastone è stato etichettato e si è infilato sotto il
tunnel bagagli insieme ai nostri zaini. Lo rivedrò?
Un'attesa snervante per la partenza dell’aereo, che peraltro doveva ancora arrivare, ci ha annoiato molto, ma alla fine
quando hanno annunciato l’imbarco, invero un po’ caotico, sembrava che tutti avevano fretta di salire a bordo per …
non perdere l’aereo!
Appena alzati in volo, dall’oblò ho subito riconosciuto, a fine pista, il sentiero del “cammino”, proprio quello che
avevamo fatto quattro giorni addietro. In quel momento altri pellegrini lo stavano percorrendo per giungere a
Santiago. Chi partiva e chi arrivava!
Poi un moto di commozione mi ha assalito, guardando dall’alto la città di Santiago che stavamo abbandonando.
Dopo un’ora di volo eravamo già all’aeroporto di London Stansed, molto grande e pieno di velivoli Ryanair, tanto che
sembrava questa compagnia lo avesse monopolizzato.
Al ritiro bagagli, abbiamo recuperato i nostri zaini e con una certa apprensione anche il mio bastone che insieme con
altri oggetti “particolari” doveva essere ritirato in un altro posto.
E’ venuto poi il tempo di salutare anche l’ultimo dei nostri amici pellegrini, già in coda per il controllo: il simpatico Gianguerino “lo smilzo”, che parte prima di
noi per Bergamo.
Abbracci sinceri, affettuosi e promesse di incontrarci se si fosse presentata l’occasione.
Al “controllo passeggeri” ci hanno fatto una “radiografia accurata”, per ragioni di sicurezza, di tutto quello che
possedevano addosso, ma per quanto riguardava gli zaini c’era qualche cosa che non andava. Qualcosa insospettiva il
solerte ispettore dei bagagli!
Ci ha indicato la tasca superiore del mio zaino e apertala abbiamo tirato fuori l’oggetto misterioso: era la mini lampadina
frontale per la luce notturna! Il controllore, incuriosito, l’ha guardata come chi non avesse mai visto una cosa del genere. Lo
abbiamo tranquillizzato accendendola e il problema si è risolto.
Intanto, il nostro bastone, debitamente etichettato, era imbarcato insieme a passeggini, ombrelli e altre oggetti di questo
genere.
Avevamo ancora molto tempo a disposizione e così ci siamo messi a girovagare insieme al via vai incredibile di viaggiatori:
molti che si affrettavano all’imbarco e molti che si rifocillavano ai sel-service.
I prezzi inglesi sono esorbitanti e per giunta non c’è stato possibile acquistare da mangiare e da bere perché, anche
se accettavano l’euro, ci avrebbero dato il “resto in sterline”.

Ancora un’attesa sfibrante prima di partire e un ennesimo caotico imbarco determinato per lo più dagli addetti, che
non dagli stessi viaggiatori e poi alle 17,25, ora di Londra, partiamo per casa e come dice Lucia, stiamo volando su
una “moquette” di nuvole.
Con noi è seduto un “pachistano” che ragioni di “business” si ferma a Bari. Colloquia in inglese con Lucia chiedendo
informazioni sulla sistemazione alberghiera in città e poi, addirittura, la fa interloquire al telefono con la segretaria
della ditta di Policoro dove si sarebbe dovuto recare.
Lucia è un po’ imbarazzata a stargli vicino per l’odore caratteristico della pelle del pachistano, particolarità comune
di quei popoli indiani. Ma il peggio, si fa per dire, deve ancora arrivare.
Ad un certo punto, infatti, il “pachistano” incomincia a fare colazione: da una sua borsa, tira fuori un involucro fatto
con carta di giornale, inizia a dispiegarne i più fogli, messi uno sopra l’altro e impregnati d’olio, ponendo infine in
vista una sorta di “frittata”, che non riesco a definire altrimenti, di colore verdastro.
Il guaio è che ne offre anche a noi, ma mentre mi disimpegno cortesemente, Lucia è costretta, per gentilezza, ad ingoiare un boccone. Mi fa poi capire, con
occhiate, che la “frittata” è semplicemente disgustosa, anche se il nostro compagno impreziosisce la pietanza dicendole che l’ha preparata sua suocera!
Telefonicamente, Francesco ci ha chiesto l’ora esatta del nostro arrivo, mentre io gli ho detto di portare in aeroporto una bottiglia di fresca acqua
mineraleFerrarelle, perché finalmente voglio dissetarmi convenientemente con qualcosa che mi manca da tempo.
Per la cena Ada ha preparato le lasagne e ugualmente siamo impazienti di riempire, con qualcosa di veramente genuino, il nostro stomaco dei soliti “pellegrini
affamati”.
Attraversiamo le Alpi e tutto l’Adriatico e nelle luci della sera dei paesi che sorvoliamo, alle 21,00 in punto finalmente atterriamo all’aeroporto di Bari-Palese.
Siamo felici e impazienti di rivedere i nostri figli, ma ancora un ostacolo ci separa da loro: il burocratico agente di PS che controlla i passaporti! Praticamente tre
quarti d’ora per arrivare al suo cospetto con un nervosismo che aveva raggiunto il massimo della tensione.
Cosa faceva il solerte agente? Su un semplice foglio di carta, per ognuno dei passeggeri, segnava una “X” sotto la colonna “passaporto”, oppure una “X” sotto
la colonna “carta d’identità, secondo quello che gli veniva presentato. Roba dell’altro mondo!
Finalmente abbiamo intravisto Francesco, un po’ seccato e infastidito per il ritardo, comunque non dipendente dalla nostra volontà.
Recuperiamo i nostri zaini e il mio caro bastone, arrivato sano e salvo, e con indosso la mia maglietta del “Camino di Santiago” riabbracciamo finalmente
Francesco e Ada.
La nostra contentezza, la nostra gioia e la nostra commozione sono palpabili, al pari dell’allegria e della soddisfazione per aver compiuto qualcosa di
straordinario, almeno per noi.

“Todo se cumplete”, come si dice in spagnolo, e poi, tutti a casa a raccontare….
Epilogo
Immaginate la Via Lattea nel cielo: è il “cammino”.
Immaginate le sue stelle: sono i Pellegrini.
Immaginate la meta: è Santiago de Compostela!
“El Camino”, come semplicemente si dice in spagnolo, è l’itinerario che da milleduecento anni i pellegrini di tutta Europa – e non solo –
effettuano a piedi, dai Pirenei all’Atlantico, per andare a pregare sulla tomba di San Giacomo Apostolo a Santiago de Compostela.
Sono ben 800 chilometri da percorrere a piedi che additiamo a giovani o meno giovani desiderosi di riscoprire una nuova o antica spiritualità,
di riscoprire la fratellanza, la carità e la pace allontanandosi dal quotidiano in cui prevalgono sentimenti e valori non sani.
E’ il modo di ritrovarsi da soli o con altri, provenienti da luoghi più disparati e lontani del mondo, a percorrere una strada che è la metafora
della nostra vita, irta di ostacoli da superare, di sofferenze, di imprevisti, di dolori come pure di soddisfazioni, di allegria e di gioie.
Sant’Agostino afferma che “non ci sono re senza nemici e non c’è vittoria senza combattere” e nella vita, come nel “camino” le prove da superare
sono tante, la meta è lontana e ambita, ma alla fine la vittoria è sicura, come pure la sua grandezza.
Nei tempi antichi si diceva che “si andava a Santiago per salvare l’anima”, ora si va per “ritrovarla” e noi aggiungiamo che sicuramente ci sono
cose che nella vita bisogna fare almeno una volta: percorrere a piedi il “Cammino di Santiago”.
Dalla scoperta dei resti di San Giacomo, avvenuta in Spagna, nella regione della Galizia affacciata sull’Atlantico, là dove si credeva “finisse la
terra”, sono passati molti secoli. In tutto questo tempo i pellegrini hanno fatto sì che il luogo di sepoltura del Santo – campus stellae –
diventasse una località da raggiungere, religiosamente e devotamente, al pari di Roma e Gerusalemme.
Nel 1989 Giovanni Paolo II, in occasione del Raduno Mondiale della Gioventù a Santiago de Compostela, sembra quasi aver profuso una nuova
luce sul “Cammino” e acceso la lanterna di un faro che indicava proprio lì le ragioni della nostra Fede.
Un grafico statistico affisso nell’albergue di St. Jean Pied de Porte, punto di partenza del nostro “Cammino”, mostra chiaramente che nel 1995 i
pellegrini che hanno iniziato il viaggio sono stati circa un migliaio. Dieci anni dopo, nel 2005, l’affluenza superava le 25.000 unità.
Questi dati dimostrano che moltissimi si avventurano di anno in anno su quel percorso, con molteplici motivazioni che ne influenzano la
decisione e, fra quelle, siamo convinti che la meta del sepolcro di San Giacomo sia anche un’occasione per scoprire un mondo al di fuori dei
consueti itinerari di viaggio.
Nel nostro pellegrinaggio, comunque, abbiamo potuto toccare con mano la diversità di lingue e culture europee e quanto nei secoli ciò abbia
contribuito alla valorizzazione di un punto di incontro nel segno della fraternità, della pace e della fede.
Quello che ne abbiamo ricavato ha sicuramente riempito il nostro cuore, la mente e gli occhi di qualcosa forse difficile da raccontare, ma

sicuramente…da provare.
Una miscela non comune di stati d’animo, di spazi e orizzonti infiniti, di campi di spighe che il vento accarezza e piega dolcemente; monti da
valicare e vallate da attraversare, boschi dove la luce fatica a penetrare, cinguettio felice di uccelli e ruscelli che dolcemente scivolano nel
proprio alveo invitando a rinfrescare le membra.
I silenzi degli altopiani delle “mesetas” e delle sue lunghe e rettilinee “sendas” polverose, rotti solo dall’incedere dei pellegrini e dal bastone che
pungeva la terra e i sassi.
Il freddo vento che viene dal lontano mare d’occidente che come un ostacolo cerca di frenare il tuo passo, ma invece rafforza la tua
determinazione.
Il rapporto con il prossimo fatto di gesti concreti, la dolce parola che allevia le tue sofferenze e ti aiuta e incoraggia a proseguire, mentre le mani
samaritane si adoprano a curarti i piedi malconci.
Le suggestive funzioni eucaristiche che quasi ogni sera scandivano la fine del “cammino quotidiano” con l’immancabile e commovente
“benedizione del pellegrino”, nuovo auspicio di un domani migliore.
Le innumerevoli chiese, ponti, strade e alberghi che trasudano storia da ogni pietra, a testimoniare l’ausilio ai pellegrini che con incrollabile
fede e coraggio si recavano a Santiago.
Tutto questo e molto più è “El Camino, ma la meta è grande, affascinante, suggestiva, emozionante e superba nella sua maestosa solennità.
Nell’approssimarci alla meta finale avevamo quasi la sensazione di aprire forzieri chiusi uno dentro l’altro, sempre più piccoli, ma sempre più
ricchi:
in una conca circondata da colline giaceva la città di Santiago;
la sua mirabile Cattedrale con le due poderose guglie;
all’interno, il Portico della Gloria, la Croce delle navate con il grande incensiere “botafumeiro” che pende dall’alto;
al fondo, sul barocco altare, il busto dell’Apostolo che i pellegrini abbracciano fraternamente salendo alle sue spalle;
la Cripta, sacello intimo e sepolcrale;
infine, lo scrigno più piccolo, ma più sacro e più prezioso, sormontato da una stella d’oro: l’urna argentea che contiene le spoglie dell’Apostolo
San Giacomo.
La commozione era palpabile e il raccoglimento condensava tutte le aspettative, le preghiere, gli sforzi e le sopportazioni che avevano costellato
il pellegrinaggio prima di giungere al cospetto di quella significativa testimonianza della fede cattolica.
Nella Piazza, la Cattedrale era spettatrice dei pianti di gioia e abbracci con altri pellegrini per la muta soddisfazione di “avercela fatta”,
superando una prova della vita, mentre mille pensieri si affollavano nella nostra mente.
Poi, come un tempo si raccoglievano le conchiglie di St. Jacques sulle spiagge di Finisterre per testimoniare l’avvenuto pellegrinaggio, anche noi
prendiamo simbolicamente questo testimone da tutti i pellegrini che ci hanno preceduto e lo cediamo a quanti vorranno condividere le stesse
emozioni e le stesse ragioni del “Cammino delle Stelle”, un percorso fatto soprattutto di “fede”, “speranza” e “carità” e che riscopre il senso di
queste tre virtù teologali.
Infine, forse la ragione del nostro spirito di viaggiatori e pellegrini crediamo debba essere cercata, oltre che nella fede religiosa e nel contatto con
il prossimo, anche nell’essenza stessa del genere umano:
nei silenzi, ritrovare “se stessi”.
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