IL CAMINO FRANCES DA RONCESVALLES A BURGOS
di Anna
01/09 Pamplona

[…] Hostal Castello de Javier c/San Nicolas 50/52
Pamplona. Qui scopro con mio disappunto che
domenica non ci sono bus per Roncisvalle e che il taxi
costa circa 50€. Deciderò domani come fare. Sistemo
tutto in camera e vado in giro.
La cattedrale è aperta (que suerte!). Stanno celebrando
un matrimonio. La chiesa è bellissima e dopo averla
visitata mi fermo incantata ad ascoltare sei voci (tre
donne e tre uomini) che cantano accompagnando il rito.
Dopo la funzione chiedo ad una suora se può mettermi il sello sul diario (non posso
metterlo sulla credencial visto che non ho cominciato il camino).
Poi mi piatusìo un po’ per il fatto che, certamente, domani non arriverò a vedere il
chiostro che adesso è chiuso.
Lei (che parla bene anche l’Italiano) prende le chiavi, mi
invita a seguirla ed apre appositamente per me. Vorrei
saltarle al collo e baciarla!!!
Il chiostro è veramente magnifico ed il silenzio qui è
assoluto, come se non fossimo nel bel mezzo di una città
ma in un eremo.
Uscendo mi raccomanda di ricordarmi di lei e dire una preghiera anche
per lei quando arriverò alla fine del cammino. Glielo prometto volentieri!
Riprendo a girare senza meta per le strade fotografando qua e là.
A Plaza del Castillo fotografo (oltre la piazza) l’esterno
del cafè Kiosko e l’interno del Cafè Bar Iruna, che fu il
preferito di Hemingway.
[…] Improvvisamente mi rendo conto di avere fame:
realizzo che non ho mangiato quasi nulla per tutto il
giorno.
[…] Tornata in hotel mi fermo alla recepcion-bar ed
incontro un Australiano che mi racconta la sua
“ragione” del cammino. Mi racconta che dopo la morte
di sua figlia si era sentito smarrito in un mondo senza
senso. Sta cercando la sua guarigione. Dice che
camminare con un piccolo zaino sulle spalle e sapere
che tutto ciò di cui hai bisogno per vivere è lì dentro ti
fa sentire libero dalle catene della società delle macchine, dei consumi, delle case piene di cose
inutili…. Nulla da obiettare, davvero nulla da obiettare.

02/09 Pamplona e Roncisvalle
Accetto mio malgrado di pagare 55 € per andare
a
Roncisvalle
con
un
taxi.
Prendo
appuntamento per mezzogiorno.
Trascorro la mattina andando in giro per
Pamplona. Incontro tanti pellegrini lungo la
strada e cerco di immaginarmi una di loro. Tra
un paio di giorni attraverserò queste stesse
strade non come turista, ma come pellegrina.
Giungo fino a S. Saturnino. La chiesa all’esterno
vale tutta la mattinata qui. Aspetto che si apra
la chiesa e, siccome è ancora molto presto, sono
la prima ad entrare e rivivo l’occasione di un
luogo aperto solo per me e, da sola, lo gusto a
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poco a poco.
Poi torno in albergo, prendo la mia roba e mi dirigo all’appuntamento
con il tassista. Mentre aspetto si avvicina una coppia di pellegrini.
L’uomo mi avvicina e mi saluta in Inglese; poi mi guarda meglio e mi
dice ”sei Italiana anche tu?”. Sorridendo annuisco. Mi dice che lui e la
moglie hanno appena finito il cammino e che sono arrivati da
Santiago a Pamplona col bus ma, adesso, non sapevano come raggiungere il luogo dove avevano
lasciato la macchina: Roncisvalle! Ovviamente chiedo loro se vogliono dividere con me il taxi (e la
spesa). Ovviamente accettano con gioia. In taxi parliamo un bel po’ e mi raccontano che amano fare
trekking e passeggiate su in montagna e che la loro “ragione” del cammino non era affatto religiosa
anche se, a volte, il cammino aveva avuto per loro anche
dei momenti di grande spiritualità. A un certo punto
esclamo “Che fortunata coincidenza
incontrare due Italiani che mi
chiedono se so come arrivare a
Roncisvalle, proprio mentre mi
auguravo di trovare un modo per
ridurre la spesa o qualcuno con cui
dividerla”. Le parole con cui lei mi
risponde mi sorprendono: “Vedrai che
lungo il cammino le coincidenze hanno
del miracoloso!”. All’arrivo mi danno
qualche consiglio e qualche indirizzo e
ci salutiamo con un affetto alquanto
improbabile (per non dire del tutto fuori luogo) visto che ci siamo incontrati da meno di un’ora.
Il tassista, Francisco detto Pachi (in basco), è molto gentile e disponibile e mi accompagna ad
“iscrivermi” alla Collegiata (dove si dorme stanotte); metto anche il mio primo “sello” sulla credencial.
Pachi mi dice cosa vedere qui a Roncisvalle e mi spiega come arrivare all’alto de Ibaneta; dopo aver
preso insieme una bella birra fresca ci salutiamo con un abbraccio.
Anche con lui questa strana “confidenza” immediata mi sembra
eccessiva perfino per una persona esuberante ed espansiva
come me.
La cattedrale mi piace moltissimo. Sembra il luogo ideale per un
rito sacro: emana qualcosa di “mistico”. Aprendo la porta quasi
accoppo una ragazza, Stefi; è anche lei Italiana, di Bergamo e mi
presenta Lea (che invece è di Milano). Vado a mangiare
qualcosa con Lea e parlo un po’ con lei del tragitto che ha
appena percorso da S.Jean a qui. Sembra una tosta, anche
troppo.
Aspettiamo poi con altri pellegrini (quanti Italiani!) l’apertura
dell’albergue. Non appena apre siamo tutti dentro a scegliere un letto. Questo posto ha
dell’incredibile.
Io e Stefi decidiamo di andare all’alto de Ibaneta a vedere il monumento a Rolan
(Orlando).
Stefi è una ragazza molto religiosa ma per niente bacchettona: è aperta, simpatica,
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spiritosa e sono contenta di fare questa passeggiata “pre-camino” insieme a lei.
All’alto de Ibaneta scopriamo che il monumento è stato
danneggiato e deturpato da scritte inneggianti l’ETA.
Ma che bisogno c’era?
[…]
Tornate giù facciamo una doccia, laviamo i panni e
corriamo alla chiesa per avere la benedizione dei
pellegrini.
La messa, celebrata da più preti, all’inizio mi annoia molto. Mi guardo
attorno e mi distraggo guardando gli altri pellegrini. Cerco di immaginare
chi siano, da dove vengano, quali ragioni abbiano. Alla fine della messa
uno dei preti invita tutti i pellegrini ad avvicinarsi all’altare. Siamo circa
una ottantina, se non di più. Ci benedice in Spagnolo, in Basco, Italiano,
Tedesco, Inglese, Francese, ed un paio di altre lingue che non riesco a
riconoscere. Alla fine, spente tutte le luci tranne la Virgen del Camino, cantano Salve Regina. Non
riesco a fare a meno di commuovermi.
A cena sono ad un tavolo tutto di Italiani: pasta scotta ma, almeno, un ottimo pesce!
03/09 Roncisvalle - Larrasoana km 27

E' ancora buio quando usciamo. Il mio
nervosismo (che è già
tanto)
aumenta
quando capisco che
seguire le frecce
gialle che indicano il
giusto sentiero, nel
buio del bosco più
fitto, è difficile con la
sola luce della torcia.. Mi aiuto seguendo a
distanza le luci degli altri pellegrini.
Ad un tratto sento dei passi avvicinarsi alle mie
spalle e poi una voce che esclama 'oh mia
guida! ti seguirò dovunque!'
Mi rendo conto di aver indossato il mio berretto
con lo stemma della 'concha' davanti dietro e quindi lo stemma è ... DIETRO!!...quindi lui sta
seguendo ... ME?!
Mi giro preoccupata. Per fortuna è Renzo, uno dei compagni di cena di ieri sera, che mi prende un po'
in giro. Meno male!
L'alba ci apre davanti un paesaggio aperto e
verdissimo ma dei nuvoloni neri ci seguono.
Dopo quasi una ora di cammino incontro Stefi
(la bergamasca conosciuta ieri). Camminiamo
insieme e lungo la strada parliamo molto,
soprattutto della Sicilia: della mafia, del
dialetto, della gestualità, della simbologia...
Lei è abituata a camminare in montagna e così, lungo il
cammino, mi incoraggia e mi sfotticchia... è proprio un bel
feeling. In realtà sospetto che abbia scelto di camminare con me
e parlare per distrarmi: deve essersi accorta che per me è
veramente dura. Ci fermiamo spesso perchè questo su e giù per
un terreno tanto difficile mi mette a dura prova.
Capisco presto che le
difficoltà sono superiori
a quanto avessi previsto.
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Sono stanca ed accuso
forti dolori alle cosce. Se
non ci fosse Stefi mi
fermerei già a Zubiri
(nonostante l'albergue
pieno … voglio fermarmi
a costo di dormire sotto

un ponte).
E invece, dopo una occhiata al ponte della Rabia proseguiamo.
Gli ultimi chilometri sono davvero pesanti e sembra di non
arrivare mai. Vorrei buttarmi a terra in lacrime e chiamare un
taxi ... ma chi arriverebbe fin qui? In mezzo a questo bellissimo,
incantevole, maledettissimo bosco?
Una macchina di certo non ce la farebbe mai!
... A Larrasoana ci sistemiamo in un albergue che ha poco da
offrire ... ehm ... a ben guardare e ad essere onesti tutto il paese
ha poco da offrire e non troviamo nulla da mangiare. Stefi
(santa donna!) mi offre di divedere con lei la sua cena. In stanza
con noi c’è anche una Spagnola che da
anni vive in Svizzera (il suo nome è Maite)
ed un ragazzo spagnolo molto carino con
cui scherziamo a proposito del vino.
Io e Stefi andiamo a fare una passeggiata
(che si riduce a circa duecento metri dato
che di più non potrei) e le racconto un bel
po’ della mia vita.[...]
Sono stanca, confusa, ho dolori, fame e
paura. E' questo tutto il cammino? Tanta
fatica per cosa? Per conoscere bella gente e
bei paesaggi? E' tutto qui?... Spero di capire in seguito.

04/09 Larrasoana - Zizur menor km 21.6
La tappa di oggi mi mostra subito tutti i miei
limiti. Non solo sono lenta a causa dei muscoli
indolenziti ma. per di più, ho messo dei calzini
troppo sottili e dopo un po' ho delle fitte
odiose ad un metatarso. Mi arrabbio con me
stessa per essermi tanto sopravvalutata... o
forse ho sottovalutato tutto il resto...
Per fortuna la natura mi aiuta mostrandomi tutte le sue meraviglie.
A poco a poco mi superano tutti ma che importanza ha? Mi raggiungono
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anche i due signori bolognesi che, vedendomi andare quasi zoppicando, mi
chiedono come vada e dove abbia intenzione di arrivare oggi. Rispondo che,
a causa del dolore, forse, sarò costretta a fermarmi già a Pamplona ... sì…
sempre ammesso che ci arrivi a Pamplona!
Al primo bar li reincontro ancora.
C'è anche Stefi che, mossa a pietà dal mio
stato (evidentemente ho una pessima cera)
mi presta un paio di calzini ed una maglietta.
Proseguiamo
insieme
fino
a
Pamplona.
Stavolta è lei che si
racconta. Mi parla della
sua fede, di come è
arrivata a conoscere Mons. Escrivà de Balaguer (non
personalmente, è ovvio) ed io, che dopo solo un giorno
con lei ho già imparato qualcosa, lascio i miei pregiudizi
mi incuriosisco e l’ascolto… e imparo ancora. [...]
A Pamplona lei ha un appuntamento
con delle persone.
Che fare ora? Mi siedo su una panchina
a mangiare, riposare e riflettere.
Decido di ascoltare un po' di musica per darmi coraggio. Riprendo lo zaino, metto il
mio MP3 alle orecchie, mi concentro sul ritmo e ... 1 ... 2 ...3-4 ... 5-6-7 ... il mio
passo si allunga, diventa elastico e veloce e prima che me ne renda conto scorgo
sulla collina la bandiera dei Cavalieri di Malta: sono a Zizur Menor.
Mi fermo al rifugio dei Templari (sti ca...!). Stefi e
Maite arrivano tardi e dato che il rifugio è pieno le
fanno dormire dentro la chiesa (che culo!). Incontro
anche un pellegrino “de vuelta” e scopro con quanta
ammirazione e stima vengono guardati questi esseri
quasi mitologici!!!!
Mi riunisco con le mie amiche e, dopo un po’ che
parliamo, incontriamo anche i Bolognesi ed Angela
sembra molto contenta nel vedermi.
Non pensava che sarei arrivata fin qui (a chi lo dice!).
Andiamo a cena con Stefi e Maite ed il gestore, mosso
a pietà, mi lascia avere il mio "menù del peregrino"
anche se ho dimenticato la Credencial all'albergue.
Al rientro realizzo di stare molto male. Oltre ai dolori
ho anche un po' di febbre..
Vorrei tanto alzarmi ed arrivare a Puente la Reina
domani, ma, così ridotta... non so se potrò. Avevo
tanto sognato su questo luogo, caricandolo di un
significato speciale e mistico anche per me.
Ricordavo di aver letto che era il luogo “dove tutti
i cammini d’Europa si incontrano e proseguono
in
un unico cammino. Non posso mollare
proprio ora che c’è la prima tappa che per me è
così importante. Presa dallo sconforto mi scopro
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a pregare … ovviamente, come sempre, in
Siciliano:
"Ma, Signuruzzu! Ma ricu iu…unni si ‘ncontrano
tutti i 'Cammini', dumani ‘un ci po’ essiri puru u
mio? Doppu ca fici tutta sta strata mancu a
Puente la Reina mi fo fare iunciri? 'un dicu a Santiago… un dicu mancu a
Burgos … sulu a prossima jurnata … o no?"
05/09 Zizur Menor - Puente la Reina km 18.8 + 4 (deviazione ad Eunate)
Mi sveglio con tanti dolori ma
niente più febbre. Dopo una
bella colazione con Maite e Stefi
cominciamo insieme il camino.
Loro vanno molto più rapide,
così le lascio andare avanti, col
loro passo; io proseguirò col
mio .
Ho imparato che accelerare o
rallentare per andare al passo di altri è solo una forma di
egoistica paura (o incapacità propria, camuffata da altruismo) di restare da soli.
Perciò parlo un po' con Manu, una donna spagnola piccolina e tenace che dopo un po', avendo un
passo leggermente più rapido del mio, mi lascia indietro; raggiungo, accompagno un po' e poi supero
un Italiano ed un Tedesco che per problemi di tendinite vanno perfino più lenti di me; mi scanso al
passare delle bici ... tanti tempi, tanti passi, tante velocità, tanti cammini.
Il panorama è assolutamente spettacolare e mi giro spesso a
guardare i Pirenei alle mie spalle meravigliandomi di quanta
strada abbia già fatto.
Guardando avanti vedo invece, lassù a distanza, il temuto Alto
del Perdòn. La salita è lunga e difficile e a guardarla da qui
sembra interminabile. Lì in cima e su tutte le montagne davanti
a me ruotano le eliche per l'energia eolica. Per un po’ riprendo la
strada con Stefi. Per poco non stramazziamo a terra dalle risate quando lei mi saluta per proseguire e
sbaglia strada.
Finalmente, dopo tanta fatica arrivo in cima. Sono
senza fiato, non solo per il panorama ma
meraviglioso, ma anche per un forte vento gelido che
quasi ci spinge giù.
C’è uno strano monumento in ferro che rappresenta le
sagome di una carovana di pellegrini. Su una di
queste c’è scritto “donde se cruza el camino del viento
con el de las estrellas” (dove il cammino del vento
incrocia quello delle stelle).
La discesa, ripidissima, su sassi tondi, è anche più
dura della salita.
Dopo un po' ritrovo Stefi che, a causa della sua
intolleranza al caldo ha fatto molte pause e va un po'
più lenta del suo solito.
Decidiamo comunque di visitare la Virgen de Eunate; la
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deviazione ci costerà circa 4 km (A/R) ma ne vale
veramente la pena. Più che una chiesa (nonostante il
porticato esterno) è appena una cappella in stile
romanico, semplice dolcissima ed accogliente.
Camminando con Stefi mi sorprende la nostra capacità
di comunicare, raccontarci, prenderci in giro, ridere fin
quasi alle lacrime… perfino la fatica, così, è
sopportabile ed i dolori sembrano scomparire, come se
questa “comunione” avesse in sé qualcosa di magico,
quasi taumaturgico. Ma il sole è caldo e la strada è
lunga… così, arrivati a Puente la Reina, siamo davvero stremate. Lascio
Stefi all'albergue e le dico che devo andare per completare ... lei sa
cosa. Lei mi guarda, annuisce, e sotto lo sguardo perplesso di Maite
(già arrivata da oltre 1 ora) mi dice "vai!".
Così mi trascino, con lo zaino in spalla, fino in cima al "Puente" …e
pensando che anche il mio "camino" è arrivato ad unirsi con gli altri,
alzo il bastone al cielo, grido "ULTREYA!!" e scoppio in lacrime.
Tornando indietro incontro
tanti altri amici di cammino che, vedendomi piangere, si
preoccupano e si fanno vicini. Spiego e racconto loro la mia
gioia. Loro mi abbracciano e piangono con me per la stessa
emozione; come mi sono stati vicini nella stanchezza e nei
dolori degli altri giorni, così dividono con me, adesso, la mia
stessa gioia. Sono emozionata e felice per questo incontro di
anime che si abbracciano… e mi sento anche un po’ idiota
per questo!
machissenefrega!!!!
Stasera decido di premiarmi: affitto una stanza in una
pensione.
Ceno con Stefi e scopriamo la Sopa de Ajo !!! Per poco non ci tuffiamo nella pentola!! Stefi scrive
qualcosa sul diario ma mi fa promettere di leggerla quando lei non sarà più con me. Decido che
leggerò quella pagina solo quando le nostre strade si separeranno definitivamente.
06/09 Puente la Reina – Estella km 22

La notte passata alla pensione mi ha
fatto riposare bene, ma questa è la
prima mattina in cui parto da sola,
senza altri pellegrini davanti o vicino
a me, e ciò mi rende
piuttosto
nervosa.
Chiedo aiuto al mio MP3 che, in
random, mi offre, come primo brano
il "Soave sia il vento" * di Mozart. *è
un brano del Così fan tutte in cui due
ragazze ed un uomo
(soprano,
mezzosoprano e baritono), salutando i propri cari che
partono, augurano loro “Soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, ed ogni elemento benigno risponda ai
vostri desir”.
Sembra un augurio inviato proprio a me, come se il caso, o Dio, o il cammino, o chiunque esso sia,
avesse cercato quella canzone tra le mille del mio MP3 per darmi un aiuto. Prendo coraggio e vado
spedita per almeno un paio di ore. A poco a poco, però, il calore e la fatica mi spossano tanto che non
solo non riesco ad apprezzare il panorama, ma vorrei chiamare un taxi, un carroattrezzi, un
paranco, una qualsiasi cosa mi tolga da questa tortura.
In mio aiuto arriva invece Slavko. E’ un signore
croato che da molti anni vive in Lussemburgo.
Mi spiega del suo modo di fare il cammino in
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modo differente: dorme in albergo invece che
in albergue e si fa portare i bagagli da una
tappa all'altra da una ditta. Lo zaino che ha
sulle spalle (piccolissimo) gli serve solo per
portare acqua e cibo...
Mi sento fortissima al suo confronto! La sua presenza mi
incoraggia un po'.
Lui mi spiega anche i motivi dell’accanimento dei separatisti
Baschi verso il monumento di Rolàn. Pare che i nostri Paladini
non siano mai stati trucidati in un agguato da ingenti forze
nemiche con l’aiuto di un traditore, ma da un gruppo di poveri
contadini baschi che si erano ribellati, stanchi delle scorribande e
dei soprusi dei soldati francesi. Fine di un mito della mia
infanzia: mi hanno smerdato anche i paladini.
Arrivo ad Estella senza forze ma, dopo una buona doccia, il
mondo sembra migliore.
Faccio un giro in internet e poi visito un po' Estella.
Il paese è bello ed interessante,
ma sono troppo stanca per godermelo. Tornando indietro incontro
Slavko, con cui vado a bere una birra, poi Maite e Manu e, infine,
Stefi. Ceno con lei all'albergue e poi ... tuttiannanna!!!!"
  
Scritto col senno di poi
Oggi racconto breve, ma merita un piccolo commento su una cosa che
ho capito quel giorno: ogni volta che ho pensato di non farcela o di
volermi fermare lungo tutto il cammino, è sempre accaduto qualcosa
che mi ha dato coraggio: un incontro, una musica, una scritta sul
muro... tante piccole cose che portavano il sottotitolo "sì che puoi!".
Non so se fossi io particolarmente predisposta a vedere segni nelle
coincidenze ... anzi, sicuramente lo ero... sta di fatto che nella vita di
ogni giorno questo non capita, o, comunque, io non lo vedo. Se io ho un
dubbio difficilmente mi arriva un chiarimento, se ho domande
difficilmente arriva una risposta, se sono stanca, nulla mi incoraggia.
Durante il cammino, invece, alle volte mi sono meravigliata del modo
naturale e tranquillo con cui le cose si risolvevano, si scioglievano i
nodi.
07/09/2007 Estella - Los Arcos km 21.8
Parto con Maite. Lei ha un
problema ai talloni e va
lentamente, cosa che non mi
dispiace (non per il male ai
talloni ovviamente).
Andando
così
lentamente,
arriviamo ancora fresche al
monastero de Irache ed io
assaggio anche il vino della fonte
del monastero. E’ una fonte con due rubinetti: da uno esce
l’acqua e dall’altro il vino.
I monaci danno così il loro contributo
al ristoro dei Pellegrini. Io assaggio un
po’ del vino.
Proseguiamo fino ad un bosco dove
Maurizio (detto Mao) mi fa un
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massaggio alle spalle e scioglie il nodo
a quella sinistra (che il Signore glielo
paghi!). Mao è un tipo piuttosto
singolare: capelli e barba lunghi, una
tunica che lo fa somigliare ad un santone e, al posto dello zaino una borsa di tela con poca roba
dentro. Non so quante volte abbia percorso il cammino. E quanti altri ne abbia fatti oltre quello di
Santiago. Non capisco come viva; o più che altro di cosa. In ogni caso, la cosa non mi riguarda e la
sua compagnia è piacevole. Tanto basta. Nia, la ragazza che lo accompagna, mi spiega come portare
lo zaino in modo che non pesi solo
sulle spalle. Ora va meglio… devo
solo darmi tempo, cure e pazienza,
tenendo a bada la Wonder Woman
che è in me che vuole strafare.
A Villamayor de Monjardin mi
avvisano che da questo momento è
tutta radura da percorrere sotto il
sole. Il sole è incredibilmente caldo
ma non ho voglia di fermarmi
troppo spesso a bere. So che i miei
piedi vanno avanti per inerzia e se
mi fermo per pochi istanti interrompo il ritmo.
Ho dolori alle gambe ed ai piedi e sono stanca. Maite mi incoraggia. Mi chiedo
come faccia lei, con i suoi dolori, ad incoraggiare me.
Incontriamo spesso un gruppo di Catalani che viaggiano con un bambino di 8 anni che, ovviamente,
non ne può più; eppure continua a camminare.
Arrivati a Los Arcos io mi fermo e Maite,
che ha voglia di
proseguire
finchè ce la fa,
prosegue.
Sappiamo che,
forse, non ci
vedremo più. Ci
abbracciamo
piangendo e ci
salutiamo. Buen
camino Maite!
Ti auguro di
ricevere
dal
cammino tutta
la forza che hai regalato a me; decuplicata!
E così ritrovo Renzo, Marco, Franco ed Angela e tanta altra gente. Dopo un
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po’ viene a trovarci a trovarci anche Stefi che però alloggia altrove.
Dopo una visita tutti insieme al paese (cioè alla cattedrale,
unica cosa degna di nota) si cena all’albergue.
Siamo 8 gli Italiani che alloggiano qui e Marco cucina per tutti
una magnifica pasta e ceci. L’atmosfera è proprio bella. Renzo
ci racconta che faceva parte del coro degli alpini e cominciamo
a cantare “la montanara”. Ridendo gli dico “chi te lo doveva
dire che avresti cantato un canto alpino con una siciliana che
fa da baritono”!
Mi rendo conto che è la prima sera che mi sento quasi a casa;
non solo sono circondata da Italiani, ma sono anche persone
con cui, lungo il cammino, ho condiviso tante emozioni. Anche
la stanchezza è più sopportabile così. La sera usciamo insieme per una passeggiata.
“Come se non ne avessimo avuto abbastanza!” dice qualcuno.

08/09/2007 Los Arcos – Viana km 18.6
Parto con il miglior passo possibile:
rapido, lungo, ritmato … mi fermo solo,
ogni tanto, per fare qualche foto ai colori
dell’alba alle nostre spalle: è vero,
realizzo, sto camminando verso ovest!
Girandomi vedo le sagome dei pellegrini
contro il sole che sorge. Sembrano tanti
alieni che escono dall’astronave in un
film di fantascienza del tipo “Incontri
ravvicinati”. . Che meraviglia!
Lungo il cammino continuo a trovare
cespugli di more ed io ne approfitto con avidità. Tutte le more mature della
Spagna del nord sono mie! Oggi attraversiamo paesaggi aperti e gradevoli e mi
diverto a guardarmi attorno e parlare con tutti i pellegrini che incontro.
Al primo paesino mi fermo a parlare con
Donatella, la radiologa triestina, che ha
problemi ai piedi ed alle ginocchia ma, dice,
l’unguento del pellegrino che le ho consigliato
le allieva i dolori. Incontro anche una
Australiana di Brisbane. Le dico che l’anno
scorso a fine Aprile ho visitato la sua città e lei
mi risponde che l’anno scorso ad Aprile è
venuta in Sicilia e che il giorno del primo
Maggio era a Monreale. Che divertente
coincidenza.
A pranzo, o meglio, a colanzo mangio un
bocadillo al formaggio in un boschetto e vedo,
per la prima volta, dei pellegrini a cavallo. Che
belli (i cavalli intendo)!
[…..]
Arrivata a Viana ho due
sorprese:
1) Incontro finalmente
l’altro terrone in cammino
di cui mi avevano parlato:
un ragazzo Catanese;
2) a Viana oggi è giorno di
festa: la Virgen de la
Nieva. Il paese è in
fermento tra sfilate di
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strani personaggi in
processione ed altre

manifestazioni varie.
Davanti all’albergue siamo in tanti a fare la fila ed abbiamo tutti l’aria abbastanza “sfatta”. E’ normale
ridere di noi stessi e prendersi bonariamente in giro l’un l’altro. Dopo aver sistemato i bagagli giro un
po’ per Viana e mi infilo in un ristorante che giù, in una specie di cantina, ha delle sale in cui c’è
della gente piuttosto goliardica che mangia e (soprattutto) beve.
Un gruppo mi invita ad unirmi al proprio tavolo; ovviamente accetto. Due di loro vanno via quasi
subito perché devono partecipare ad un torneo di Mus, che è un gioco che si fa con delle carte uguali
a quelle napoletane.
Gioco e scherzo un po’ con loro. Uno mi chiede le ragioni del
mio cammino. Tento di spiegargliele ma con pessimi risultati.
Forse perché, adesso, più cerco queste ragioni e meno le
ricordo. Mi rendo conto che in meno di una settimana è
cambiato tutto: il mio mondo, il mio Credo, le certezze, i
dubbi, le ragioni. Niente è più al suo posto. Questa fatica,
questi dolori, questi dubbi, mi hanno rivoltata dentro fuori ed
ora nulla è più certo, nulla è indispensabile, tutto è
superfluo, anche le cose che solo una settimana fa erano per
me irrinunciabili…In questo momento sento che sono
soltanto io … non
ho più casa, né famiglia, né fidanzato, né amici, sono sola
in una terra estranea … eppure … non mi sento perduta
ma, per la prima volta, o, comunque, mai come oggi, libera.
Continuo a ripetermi incredula “… solo una settimana… !!!”
Lasciati i miei nuovi amici, me ne vado a dormire e mi
sveglio solo dopo due ore.
Cerco un posto per cenare: trovo i Bolognesi in un locale e
mi fermo con loro. Franco mi confessa che è rimasto molto
impressionato dalla tenacia e dalla forza delle donne sul
Cammino. Ed io mi sento in qualche modo partecipe nell’aver provocato questo stupore.
“Sai che al secondo giorno, con i dolori ai muscoli, alle spalle, ai piedi etc. non pensavo di farcela ad
arrivare neppure a Puente la Reina?” dico io.
E lui: “A guardare come procedevi, non lo avrei detto neppure io!”
09/09/2007 Viana – Navarrete km 22.4
Non ho chiuso occhio quasi tutta la notte:
sul letto sopra il mio dormiva un
ragazzino che si rivoltava come se fosse
un tarantolato mentre nel letto di sotto,
il suo papà russava come un cinghiale
con le adenoidi.
Comincio il cammino con Mao e Nia. Il
paesaggio non è particolarmente entusiasmante ma la
compagnia è molto rilassante.
Lasciamo la Navarra ed entriamo nella regione della Rioja,
famosa per la produzione di vini. Guardando intorno infatti
ci sono vigneti ovunque.
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Mao insiste per fermarci
da Felicia, o Felisa o
Maria come la chiama
lui. Sarebbe comunque
impossibile
non
fermarsi perché perché lei si affaccia alla porta, chiama a gran
voce i pellegrini e li invita (con non molto garbo ad essere sinceri)
ad entrare per imprimere sulla loro credencial anche il proprio
sello. Offre a tutti la colazione (caffè, acqua, latte, frutta, biscotti)
e chi vuole (o chi può) lascia qualcosa. Come è scritto sul suo
sello da lei si trova “higos, agua y amor”. Chiacchiera con gusto e
racconta a Mao di aver litigato da poco con il parroco che l’aveva rimproverata perché lei passa le
proprie domeniche lì piuttosto che andare in chiesa. Lei ci dice di avere ribattuto che per lei (e a dire
il vero anche per noi) ciò che fa è molto più cristiano che andare a messa.
La pausa è durata pochi minuti ma è bastata per
mettermi di buon umore. Saluto e ringrazio
mentalmente quella simpatica donna e mi rimetto in
cammino con passo allegro e cuor leggero..
Supero il centro di Logroño senza fermarmi e, dopo aver
attraversato dei quartieri orrendi, prendo il passo e
comincio ad entrare in dei giardini che si trasformano a
poco a poco in un magnifico parco in riva ad un lago.
Il panorama è verde e ricco di luce pieno di gente e di
rumori da gita. E’ il posto ideale per una famiglia che
vuole passare un giorno “all’aperto”. Mi ricorda le gite al
bosco di Ficuzza e l’allegria di quelle domeniche. Come è
lontano quel periodo! Questi suoni, questi odori, questi
paesaggi mi riportano ad allora, oltre 20 anni fa.
Ancora un’ora di
cammino ed arrivo a
Navarrete.
Qui,
dopo
aver
sistemato tutto e
riposato un po’,
giriamo un po’. Per
cena ci diamo
appuntamento io,
Renzo, Angela e
Franco al bar sotto l’albergue. Mangiamo in modo
assolutamente divino tanto che, alla fine, non possiamo
fare a meno di chiedere alla cuoca (che si chiama
Begonia) la ricetta della sua zuppa di patate che chiameremo “La zuppa di Begonia”. Alla fine della
cena ci rendiamo conto che da domani ci separeremo. Dopo uno scambio di indirizzi ed un paio di
brindisi, si torna a dormire. Oggi il ginocchio sinistro mi ha dato un po’ di fastidio. Angela mi da
dell’Artrosilene. Speriamo bene per domani!
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Zuppa di Begonia: Fare un soffritto di olio d’oliva, aglio e peperoni verdi; aggiungere le patate
leggermente infarinate. A parte preparare un brodo con le teste e le lische del pesce e versarlo
(filtrato) tutto in un’unica volta. Appena le patate sono cotte, aggiungere il resto del pesce a pezzetti,
spegnere il fuoco e coprire.

  
10/09/2007 Navarrete – Najera km 16
La tappa di oggi è leggera: “solo” 16 km. In compenso è proprio brutta visto che incrocia e spesso
costeggia la statale.
Ho deciso che mi
fermerò a Najera
perché temo di
avere abusato delle
mie forze e non
voglio
trovarmi
costretta
ad
interrompere
il
Cammino.
Non
ancora,
voglio
andare
ancora
avanti, magari un
po’ per volta ma continuare. E poi lì ci sono molte cose da vedere … posso anche fare la “turista”.
Cammino tutto il giorno con i Bolognesi che si
confermano una compagnia rasserenante e simpatica.
Sono due persone tenaci ed energiche ed allo stesso
tempo garbate e composte, come se, nonostante gli
scarponi impolverati, la fatica sul volto, l’aspetto da
montanari, fossero in realtà due nobili abituati
all’etichetta ed al protocollo. Eppure, forse per quel
sorriso che portano sempre sul volto, il loro garbo non è
affatto distaccato o distante, anzi, ha in sè qualcosa di
caldo, di familiare, di allegramente accogliente come un abbraccio.
Arrivando a Najera mi sorprende il
numero impressionante di cicogne sui
tetti di questo paese!
Saluto i miei compagni di viaggio e mi trovo un alloggio in uno
squallido hostal.
Con mio disappunto scopro che il monastero di S.Millan, che
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volevo visitare, è chiuso.
Decido di consolarmi visitando il paese che sembra carino e mi
accontenterò (si fa per dire) di visitare il Monasterio de S.Marìa
la Real che… è assolutamente meraviglioso!!! ... mi perdo
girando tra la chiesa, il chiostro e la cripta, come ipnotizzata da
questo posto surreale. Non so perché ma è come se questo posto
avesse qualcosa di magico e misterioso che incute in me rispetto e
timore (specialmente la cripta).
Uscendo, davanti l’ingresso trovo i due Bolognesi che stanno
facendo una pausa. Spero di ritrovarli domani a Santo Domingo.
Stanchissima, vado a mangiare pinchos alla “Taberna de Manu”
dove scopro dei peperoni ripieni assolutamente meravigliosi. Sarà la
stanchezza, sarà che lungo il cammino scopri che tante piccole che
normalmente dai per scontate ti bastano per
farti sentire felice ma effettivamente da
quando sono in cammino ho gustato il cibo
in modo differente, come un regalo, una
benedizione, una occasione per la quale
ringraziare il cielo! E questi peperoni devo
dire che meritano tutti i miei ringraziamenti!
Dato che la stanchezza è tanta vado a riposare un po’ e al risveglio vado a
visitare il museo archeologico. Avrei voluto inviare del vino italia ma risulta
troppo costoso. Compro qualcosa da mangiare per domani e poi entro in un
luogo dove posso collegarmi ad internet e prenoto i biglietti di ritorno da Leòn
per il 20/09.
Mi sento esausta e di cattivo umore, come se,
nonostante il verde del prati lungo il fiume, le
chiese gotiche, i vicoletti allegri, mancasse qualcosa che non riesco a
comprendere… forse è solo che stasera qui non c’è nessuno dei
compagni di viaggio con cui sono stata in questi giorni e mi sento un
po’ disorientata. Poi ritrovo Slavko (il coato-lussemburghese); non è
certo la persona con cui mi sia trovata meglio, comunque…!
Mi sento sola … poi mi torna in mente il messaggio che Stefi ha scritto
sul mio diario. Lo leggo e mi commuovo: la mia compagna di cammino
è riuscita ad incoraggiarmi ancora anche se non è più con me. Il
coraggio ed il buon umore tornano subito e… decido di accettare
l’invito a cena di Slavko al ristorante dell’hotel dove lui alloggia. Helen,
la signora olandese con lo zaino viola, si unisce a noi. Mi accorgo che a
questo tavolo, in Spagna, siamo una Italiana, una Olandese ed un
Lussemburghese originario della Croazia. Sorrido pensando a quelle
barzellette del tipo “ci sono un Italiano, un Francese e un Tedesco…”
11/09/2007 Najera – Santo Domingo km 21
Mi alzo alle 6,30 di ottimo
umore e con tanta energia.
E’ chiaro che il riposo mi
ha
giovato
perché
guardandomi allo specchio
mi accade qualcosa di
strano: sono stanca, con
mezza faccia abbronzata e
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l’altra mezza no, ho i capelli cortissimi, sono senza trucco
né creme eppure… mi trovo, stranamente, improvvisamente
“bella” … giuro!… per la prima volta in vita mia mi vedo
bella (potere del cammino)! Bella… anche se oggi è il primo
giorno del ciclo: mi sento stanca ancora prima di mettermi in marcia e mi auguro di farcela ad
affrontare i 21 km (di cui 15 in salita) che mi aspettano.
Mi metto in cammino molto presto, attraversando Najera che è ancora buio, così mi trovo fuori dal
paese già all’alba… e subito incomincia la salita.
Arrivo comunque ad Azofra senza difficoltà e qui prendo un cafè con leche. Riprendo a camminare con
passo ostinato (più che deciso) fino a Ciruena, dove mi fermo
a mangiare in un bar. Ho male ad un ginocchio e ad
entrambi i metatarsi. Penso che da qui mancano ancora 6
km prima di arrivare a Santo Domingo… Mi rendo conto che
non so che ore siano e che, fondamentalmente non me ne
frega nulla di saperlo. Che io stia cominciando a guarire?
Quasi subito, giunti in cima ad una collinetta, Santo Domingo
spunta davanti agli occhi ma, in realtà, è solo il miraggio di
una meta che si dimostra molto più distante di quanto non
appaia. Il dolore e la strada deserta, sotto il sole fanno
apparire tutto ciò come uno scherzo crudele. Ogni volta che
spoggetto una collinetta, mi aspetto di trovarmi alle porte del paese
e mi sento inesorabilmente scoraggiata quando scorgo, invece, solo
un’altra discesa e poi un’altra salita … ancora ed ancora… ancora
un passo Anna, mi incoraggio, ancora un passo… come diceva
Giorgio? Una curva alla volta … E così, finalmente, ecco il paese.
Trovo subito l’Albergue ed uno degli hospitaleros mi consegna un
messaggio che i due bolognesi mi hanno lasciato qui: dicono che
proseguono ancora un po’ avanti. Peccato! Cioè … buon per loro,
ma mi sarebbe piaciuto trovarci ancora insieme.
L’albergue è un antico edificio dove mi trovo tanto bene che decido
che non ho voglia di andare a mangiare fuori: ho voglia di cenare
qui.
Perciò, per prima cosa, dopo una buona
doccia ed una altrettanto buona lavata
di panni, visito la cattedrale. Mi piace
veramente molto, specialmente gli
scanni del coro. Purtroppo, però, qui è
proibito fare foto.
Anche il resto del paese è carino. E
faccio una mini passeggiata qua e là. Poi, soddisfatta, decido di visitare
… un supermercato. Stasera spaghetti con aglio, olio e peperoncino
accompagnati da vino della Rioja.
Tornata in Albergue mi imbatto in alcuni piacentini incontrati giorni
prima ed in Miro, un tizio che percorre il cammino cantando canzoni sui
Pellegrini e sul Cammino di Santiago fatte da lui (prevalentemente) o da
altri. Davvero un personaggio singolare!
Mi sposto in cucina e comincio a preparare la cena. Il vino mi aiuta a
conoscere altra gente, con la scusa di “una bottiglia è troppo per me
sola!”. E così mi trovo a tavola con tanta gente di nazionalità diverse che
si scambia vino, cibo, racconti e risate. Che serata splendida!
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12/09/2007 Santo Domingo – Tosantos km 27.7
Il cielo, stamattina, è
molto grigio e tutto
coperto: temo che
possa piovere. Mi
consolo pensando che
oggi
dovrei
attraversare molti
paesini e ci sarà
quindi la possibilità di
trovare facilmente un riparo in caso di maltempo. Faccio la prima sosta
a Grañon dove prendo un caffè e riempio d’acqua la borraccia; unica
pecca di questa pausa è che qui non c’è neppure un bagno.
Percorro un bel pezzo di sentiero che è costeggiato a destra dalla statale,
da dove, spessissimo, i conducenti dei veicoli, al vederci, strombazzano
e ci salutano … se poi incontriamo una intera colonna di tir allora è
una vera e propria cagnara !!
A sinistra, invece, la mia attenzione è catturata dai campi
arati e coltivati in modo tale da formare dei bellissimi
disegni di strisce colorate: dal giallo al marrone, al
verde… a perdita d’occhio questo straordinario arazzo si
stende accanto a me.
E, finalmente, entro nella regione di Castilla y Leòn. Il
primo paese che incontro è Villoria de Rioja dove, come
promesso ai due Italiani con cui avevo preso il taxi per Roncisvalle, cerco
il rifugio di Acacio ed Orietta e porgo i loro saluti. Loro, come già Felisa a
Logroño, offrono tè, caffè, acqua biscotti e (soprattutto) riparo e riposo ai
pellegrini di passaggio, senza chiedere in cambio nulla; ma tutti noi, dopo
aver goduto della loro ospitalità, ci sentiamo in dovere di lasciare una
moneta nella boccia di vetro per le offerte.
All’uscita, come per un improvviso miracolo trovo il cielo limpido ed il sole
che splende… sì ma splende anche troppo… anzi fa proprio un gran
caldo!
Strada facendo ritrovo Pepa e Rosa, le due ragazze catalane conosciute ieri
a cena e proseguiamo insieme verso Belorado. Ridendo, scherzando e
ansimando arriviamo al centro del paese, facciamo sosta ad un bar e loro decidono di rimanere. Io
invece mi sento ancora in grado di camminare. Vorrei arrivare a Tosantos. Così le lascio e proseguo.
A Tosantos mi aspetta un albergue che è un pirtuso;
l’hospitalero ha la faccia, i modi e la voce di un prete. Le
stanze sono tutt’altro che lussuose ed il mio letto sarà un
materassino da campeggio steso per terra. Non importa.
Sono tanto stanca che potrei dormire anche su un letto di
chiodi.
Un tizio ci chiede se vogliamo
visitare quella strana chiesa
semiscavata nella roccia che
si vede da qui. Ovviamente io
accetto con gioia: è la
Eremita de La Virgen de la
Peña. Saliamo lassù insieme ad una guida (ma non mi bastavano i 27
km fatti oggi?) Al mio rientro trovo Pepa e Rosa che hanno deciso di
raggiungermi. Mentre alcuni fanno ginnastica, altri di noi si mettono
in giardino a preparare la cena. Qui si usa cucinare tutti insieme dandosi dei ruoli dall’apparecchiare
la tavola al lavare i piatti: io mi metto a pelare e tagliare le verdure. Intanto
il “similprete” tira fuori delle canzoni religiose e ci chiede di cantare. Ho
voglia di vomitare… E invece, tra risate, doppie voci, stonature, puzza di
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cipolle ed un anacronistico Adeste Fideles, si crea una atmosfera simpatica,
a volte perfino goliardica. La cena, tutti insieme, è veramente un bel
momento tanto che, alla fine, decido di unirmi a loro anche alla cappella, o
per meglio dire, in quella soffitta adibita a cappella, dove ognuno legge nella
propria lingua delle preghiere, lasciate da connazionali pellegrini passati da
lì. Anche io “pesco” un bigliettino nel mucchietto delle preghiere lasciate da
Italiani e leggo (come gli altri) ad alta voce: “Signore, dammi la chiarezza.
Soprattutto questo ti chiedo: aiutami a fare chiarezza dentro di me!”. Mi
commuovo nel leggerlo e rimango paralizzata sentendo che … sembra quasi
che lo abbia scritto io. Chi è la persona che lo ha scritto? E soprattutto MA
PERCHE? DOVEVO PESCARE PROPRIO IO QUESTA PREGHIERA?
Dopo la preghiera scendiamo giù e ci lasciamo prendere da “botta di sivo”
collettivo; degli spagnoli mi insegnano una filastrocca per bambini con una

mimica idiota.
Soy una taza , una tetera, una cuchara , y un cucharòn
Soy un plato hondo , un plato llano, soy un cuchillo , y un tenedor
Soy un salero , una batidora, y una olla expres
Mamma mia quanto ho riso stasera!!!!

13/09/2007 Tosantos – San Juan de Ortega km 19.2
Al contrario di ieri oggi non mi
sento affatto in forma. Dopo una
bella colazione con gli altri saluto
tutti e parto con la musica alle
orecchie. Stavolta, però, è come se
lo facessi per una sorta di rifiuto
del mondo esterno, non so perchè.
O forse
sì... mi
sento solo
stanca. Non avevo mai provato in vita mia tutta
questa fatica fisica. E’ qualcosa che ti mette in
crisi soprattutto psicologicamente.
Supero Villambistia e faccio colazione ad
Espinosa.
I piedi mi fanno talmente male che non riesco
più a camminare.
Così, sperando di avere una tregua al dolore, a
Villafranca, prima della salita a monte de Oca,
decido di fare una sosta e rimettere la mia
pomata.
La salita è dura ma almeno attraversa un bel
bosco. Mi fermo spesso a guardare gli alberi e a
riposare all’ombra.
Lungo il cammino incontro spesso gli altri pellegrini
conosciuti a Tosantos e ridiamo Mi diverte molto anche
incontrare il Catanese che, ogni volta che ci
incrociamo, in pieno cammino, riconoscendomi da
lontano, mi grida il suo «forza Catania!».
Sono questi incontri la parte
più bella del cammino. I
dolori, i dubbi, i momenti di
smarrimento e la fatica sono
tuoi e personalissimi... ma i
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pellegrini intorno a te
conoscono quei dubbi, quella
stanchezza, quei dolori... ma conoscono anche quegli
slanci, quei momenti di «delirio d’onnipotenza» quando capisci che puoi farcela nonostante tutto,
quella voglia di conoscere, di incontrare, di scoprire, di imparare da sè e dagli altri... e allora tutti
diventano tuoi amici, compagni, fratelli...
La discesa verso San Juan de Ortega è
interminabile e quando finalmente la
chiesa sbuca dietro una curva, mi
sembra di vedere la terra promessa.
Contrariamente a come pensavo San
Juan non è un paese... non è neppure
un villaggio: qui non c’è nulla a parte la
chiesa, l’albergue ed un bar dove ritrovo
molti degli amici conosciuti a Tosantos,
ed altri che già conosco da varie tappe.
Alcuni si fermano, altri proseguono fino al prossimo villaggio. Io, invece,
sono stanca e mi arrendo: stasera mi fermerò qui.
Ma dopo aver messo il sello ed aver pagato, entro
all’bergue e mi pento immediatamente di non aver
proseguito anche io. E’ davvero orrendo: è
squallido, sporco, non c’è acqua calda e già
adesso che è appena pomeriggio, comincia a far
troppo freddo. Immagino stanotte!
Ridiamo con qualcuno, tentando di farci coraggio
e dicendoci che i pellegrini nel medioevo
sopportavano molto di peggio, che siamo in fondo
troppo comodisti e bla bla bla ... Va be’ che siamo
pellegrini ...va be’ lo spirito di sacrificio ... anzi no,
ad essere sincera non va bene affatto, porca
miseria! Avendo deciso di evitare la tortura della doccia gelida mi lavo con un panno bagnato (pian
piano, come se fossi un gatto), tremando di freddo.
Poi scendo giù a vedere la chiesa che si rivela molto interessante.
Non ricordo chi me l’avesse descritta come un gioiello di rara
bellezza. Chiunque fosse aveva ragione: questa piccola chiesa, così
semplice, senza fronzoli nè sfarzi, riesce a regalarti sollievo
immediato.
E così, dopo aver nutrito lo spirito, torno all’albergue per nutrire
anche il corpo: ho fame!
Mi ritrovo quindi a fare parte del rito della «sopa de ajo»: da 30
anni, ogni sera, il vecchio parroco(ha già 81 anni) offre la zuppa di
aglio ai pellegrini che si fermano qui. Dopo la sopa facciamo un
salto al bar per una birra. Incontro la gente di Tosantos mi fermo al loro tavolo per condividere un
liquorino o, come mi spiegano loro, un pacharàn.
14/09/2007 SanJuan de Ortega – Villafria km 17.5
Mi sveglio e scopro di avere addosso dei morsi di insetto.
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Alcuni pellegrini mi guardano e mi dicono che sembrano
morsi di cimici. Sono sulle mani, sulle braccia, sul collo e
su parte della faccia. Il prurito è insopportabile. Spero
solo che, dato che i morsi sono solo su parti che non
erano dentro il sacco a pelo, forse le cimici non sono lì
dentro (sì, lo so, è una magra consolazione). Parto con
Pepa e Rosa attraversando sentieri mal segnalati ed
incontrando tante mandrie. Ad un certo punto dobbiamo
addirittura passare nel bel mezzo di una mandria di
mucche. Alcuni sono nervosi, per non dire spaventati,
all’idea di passare in mezzo a questi bestioni. Io invece
rimango incantata dalla loro tranquillità e dalla tenerezza
che suscita in me la vista di una mamma con il suo piccino.

Giunti
ad
Atapuerca
non
resistiamo
all’idea di
vedere
il
parco
archeologico:

effettivamente sarebbe un vero peccato non visitarlo dato che siamo qui. Così
aspettiamo che si faccia l’ora per il prossimo giro di visite. Nel frattempo Il gruppo
si è ampliato.
Poi,tutti insieme, facciamo il biglietto, prendiamo il bus per il parco, indossiamo
questi buffi elmetti di sicurezza con la cuffietta igienica sotto e … scoppiamo a
ridere rendendoci conto di essere vestiti in modo assolutamente ridicolo. Ci
scattiamo anche qualche foto ridendo a crepapelle e facendo una gara a chi è più
sexi. Vince l’unico uomo del gruppo con voto unanime (anche suo): effettivamente
è il più comico di tutti
Il parco non è affatto come me lo aspettavo visto
che tutti i reperti sono stati trasferiti (ovviamente)
in un museo (a Burgos) e non qui; tuttavia è interessante girare per
questo luogo con la guida che spiega tutto. E che guida! Ha una energia
impressionante e parla velocemente senza quasi riprendere fiato…
sembra tirata di coca. Quando alla fine ci chiede se abbiamo domande,
resiste a stento dal chiederle da dove si stacca la spina.
Finito il giro riprendiamo tutti insieme a camminare. E qui il brutto
tempo ci gioca degli strani scherzi.
Ci ritroviamo infatti dispersi in luoghi
pieni di strani segni e simboli resi
ancor più misteriosi dalla nebbia.
Sembra tutto così irreale: la nebbia, il
silenzio, una croce che sbuca dal
nulla, dei cerchi disegnati con le pietre
come nei riti dei celti…
A Cardañuela Riopico ci fermiamo per il
pranzo. Mangiamo bene e tanto e paghiamo solo 9 € a testa. Alcuni
propongono di arrivare a Villafria e da lì prendere un bus per Burgos. Io
da un lato sono tentata sia perché ho un gran fastidio per questo
prurito dappertutto, sia perché gli antistaminici che ho deciso di
prendere mi stanno stendendo, sia perché fa freddo e c’è una sottile pioggia che mi innervosisce…
d’altra parte penso che prendere il bus sia come interrompere il cammino … come se barassi.

leto.htm[19/04/2015 11.29.11]

Arriviamo a Villafria che sono già le 17.30.Gli altri
decidono di prendere un bus. In questo modo si
eviteranno il resto della strada fino a Burgos che, ci hanno
detto, attraversa una orrenda zona industriale prima della
periferia di Burgos.
Io e Susi, invece, decidiamo di fermarci e riposare in un
hostal.
Così ci congediamo dal resto del gruppo proprio alla
fermata del bus e ci dirigiamo all’unico posto che ci
sembra decente e non troppo caro.
Ci rendiamo conto di avere avuto una buona idea: l’hostal
costa poco, è pulito, si mangia bene e, cosa più
importante di tutte … io e lei andiamo molto d’accordo e parliamo, scherziamo e ridiamo come le
matte, con quella confidenza e quella complicità immediata che solo il “cammino” credo ti sappia
regalare.
Domani, finalmente BURGOS.

15/09/2007 Villafria – Burgos km 10
Colazione
all’Hostal
dove
incontriamo anche Ida, una
italiana, che decide di venire a
Burgos con noi. L’idea non mi
entusiasma ma non ho voglia
di rompere le scatole così …
eccoci in cammino per questa
strada orrenda. Per fortuna la
giornata è bella e io e Susi
siamo troppo in sintonia per lasciare che il malumore di Ida ci
contagi. Susi è spagnola, di Alicante per l’esattezza. Mi piace
molto: è energica (come tutte le donne del cammino, in realtà), divertente, allegra, positiva e profonda:
insomma, una buona compagna sia di cammino che di pause. Lei tornerà a casa da Burgos. Ha finito
le ferie. Ogni anno dedica una settimana al cammino e prima o poi, dice, lo finirà. Percorriamo la
parte peggiore del persorso di oggi conversando piacevolmente. Così,
anche se davvero attraversiamo posti orrendi, il cammino non pesa e
prima che me ne renda conto siamo alla periferia di Burgos. Noto che
Susi guarda la bussola che ho al collo; senza pensarci un attimo la tolgo
e la metto al suo collo. Senza parlare lei ricambia mettendo a me il suo
Tau. Poi mi abbraccia. Mi calo il berretto sulla faccia per nascondere gli
occhi lucidi. Finalmente arriviamo a Burgos e ci fermiamo a fare
colazione in un bar. Susi mi chiede se voglio proseguire. Le dico che per
oggi voglio fermarmi a vedere Burgos, domani deciderò se andare avanti o
interrompere il cammino e riprenderlo, il prossimo anno, da qui.
Dato che siamo in tre (anche se né io né Susi
abbiamo in gran simpatia Ida) cerchiamo una
tripla in un albergo. Ci sistemiamo all’Hotel
Conde de Miranda che si trova all’entrata
della stazione dei bus. Dato che l’entrata del
museo si trova esattamente davanti
all’albergo, ci andiamo immediatamente. Qui
vedo i reperti di Atapuerca ed una zona
dedicata all’arte romana veramente interessante.
Dopo aver salutato Rosa, Nati e Sara ai bus, andiamo a pranzo. Pranzo a base di tapas dove Ida
inscena una pierce teatrale assurda per il conto.
Alla cattedrale, ovviamente, mettiamo il sello, ed entriamo. Molte cose meravigliose si alternano a
boiate oscene che vincerebbero il primo premio alla mostra del kitch.
Poi andiamo a bere qualcosa ed io mi fermo e … mi ascolto. Mi rendo
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conto che adesso non avrebbe senso continuare il cammino.
Sono piena di cerotti e fasciature per i morsi di cimici, il Bentelan mi sta
rincretinendo, sono stanca e le previsioni del tempo per domani sono di
DILUVIO UNIVERSALE. Fin qui il mio cammino è stato migliore di
quanto potessi sperare. Ho avuto difficoltà ma mai problemi seri; sono
stata male ma mai gravemente; ho avuto momenti di crisi ma ho
superato tutto. In compenso, ho visto luoghi bellissimi; ho incontrato
gente meravigliosa; ho avuto tempo per pensare, imparare ed
ascoltarmi; ho guardato in faccia le mie paure e la mia solitudine ed ho
camminato al loro fianco senza lasciarmi ostacolare da loro; ho scoperto
che i miei limiti sono per lo più costituiti solo da ciò che IO stabilisco di non saper superare; ho
capito che quando ti metti in ascolto una risposta arriva sempre, ma devi essere pronto ad accettare
la risposta qualunque essa sia anche se la temi, anche se è un fallimento, anche se non ti piace; ho
capito che non puoi giudicare ciò che non conosci; ho capito che io, che credevo di essere una
persona libera ed indipendente, in realtà avevo (ed alcuni le ho ancora) molti vincoli e catene nella
mia testa e nella mia vita; ho imparato che il cammino è appena iniziato …
Sì è un buon luogo ed un buon giorno per terminare…
Così, mentre arriva il buio, con una sottile pioggerella, tornando in albergo mi volto a guardare la
cattedrale. Sarà questo il punto dove ricomincerò… il prossimo anno, il prossimo camino.

Conclusioni e … ringraziamenti
Il mio cammino a quel punto si è interrotto ma … ho continuato ad avere “risposte” incontrando
casualmente a Leòn (il mio aereo partiva da lì), dopo alcuni giorni, Marco, Stefi e Maite, o parlando
con Renzo, Franco ed Angela via mail… alcuni hanno completato il cammino… altri no, forse lo
riprenderanno da dove lo hanno interrotto. So che i miei amici di cammino, più avanti o più indietro,
nello spazio o nel tempo, non smettono mai di continuare il loro cammino… fuori o dentro di noi
“somos peregrinos en el camino” … e non finiremo mai di sorprenderci, di aiutarci e di imparare.
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