A Santiago senza fretta…
Diario e riflessioni di una “terapia di coppia”

Nel 2012, mia moglie Francesca ed io abbiamo iniziato un cammino che, passo dopo passo, ci ha condotto
alla consapevolezza della felicità.
Non potendoci permettere il lusso di un mese di ferie, a malincuore, abbiamo deciso di fare il Cammino
Francese “alla spagnola” affrontandolo in più volte, sfruttando periodi diversi partendo comunque da Saint
Jean Pied de Port.
La prima tranche di pellegrinaggio sarebbe iniziata a fine aprile del 2012 a e si sarebbe conclusa dopo 12
giorni effettivi di cammino, auspicabilmente nei paraggi di Burgos.
Eravamo (e siamo tuttora) una coppia affiatata che non ha mai avuto particolari problemi. Forse ci
mancava qualcosa … Magari un bimbo? Anche, ma c’era qualcosa di più che ci stava chiamando. La volontà
di fare questo pellegrinaggio si era insinuata in modi e periodi diversi, ma la decisione di prendere lo zaino e
partire è stata quasi simultanea e non c’è stato bisogno di grandi discorsi. Sapevamo che il cammino è
un’esperienza che ciascuno deve affrontare con il suo passo e individualmente ma abbiamo deciso
comunque di affrontarlo insieme perché da 8 anni condividevamo ogni cosa con grande gioia. Eravamo
consapevoli che la fatica e le difficoltà (o la stessa essenza del cammino) avrebbero potuto mettere a dura
prova il nostro rapporto ma il desiderio di fare questa esperienza di vita condividendo le emozioni era
grande.
Partiamo: Trieste - Bergamo - Lourdes - Dax - Bayonne - SJPdP

1° Tappa - Saint Jean Pied de Port - Orisson

Arrivati nel tardo pomeriggio in stazione a SJPdP, andiamo di corsa all’accoglienza Pellegrini per il timbro
sulla credenziale (ricevuta dalla Confraternita di San Jacopo di Perugia) e partiamo subito per arrivare entro
ora di cena al Refuge Orisson dove abbiamo prenotato per la notte.
Dopo lo smarrimento e la concitazione iniziale dovuta ai tanti pellegrini che sono arrivati simultaneamente
col treno, ci siamo resi conto che a quell’ora non parte quasi nessuno. Il cammino ha inizio in modo magico,
siamo carichi di aspettative e la strada alta è tutta per noi, non mi sembra vero.
Più che camminare, corriamo e ci facciamo 7 km e 400 metri di dislivello senza neanche fare una foto per la
paura di rimanere senza cena (in realtà era la mia smania di fare le “gare in salita” come sulle Dolomiti…)
Stravolti entriamo nel bel rifugio, la cena è già iniziata ma il gestore ci aspettava ed ha scaldato i nostri
piatti. Siamo entrati subito nel clima multinazionale del cammino, una tavolata di australiani, neozelandesi,
tedeschi, svizzeri, canadesi e francesi ci accoglie calorosamente. Divoriamo tutto poi ci presentiamo
assieme agli altri, ci rendiamo conto che le persone ammirano lo spirito di fare un cammino in coppia e la
cosa ci fa molto piacere. E’ bella l’usanza del gestore del rifugio di stimolare le persone a presentarsi,
qualcuno è in imbarazzo ma alla fine tutti sono soddisfatti.
Rifugio caro ma pulito e ben attrezzato, le camerate sono da 8 con i letti a castello, la doccia calda è una
meraviglia.

2a Tappa - Orisson - Espinal

Ci sveglia un’alba meravigliosa, colazione e via.
Mi rendo conto che devo iniziare a cambiare mentalità e passo altrimenti sarebbe stato meglio se partivo
da solo, saliamo piano e costanti per un po’ poi, dopo qualche curva inizia a tirare un vento contrario con
una “pioggerellina primaverile” che arriva orizzontale. Siamo di Trieste e non abbiamo paura del vento ma
questo è costante e non molla mai, soffia sempre contro. La temperatura cala ma salendo ci si scalda,
piano, piano ci rendiamo conto che il passo non è poi così lento e iniziamo a raggiungere chi era partito
prima. C’è chi si pianta, chi continua a fatica , tanti sono decisamente poco attrezzati, noi proseguiamo.

Scollinato il punto più alto scivolo nel fango ma il morale tiene, fa molto freddo c’è ghiaccio a terra e la
pioggia si è trasformata in neve, siamo in Spagna ma sempre a 1400 metri. Poco più avanti a terra iniziamo
a vedere la neve che si è accumulata, non è alta ma fa un certo effetto. Scendiamo con cautela verso
Roncisvalle per la strada “diretta”. Dopo tutto quel vento il bosco è stupendo, ripara e regala sollievo anche
se la pendenza è rilevante. Arrivati alla Collegiata sostiamo solo il tempo necessario per il timbro sulla
credenziale e una breve visita della chiesa, poi ci spostiamo in bar per bere un tè caldo e mangiare
qualcosa. Decidiamo di andare avanti visto che abbiamo smezzato la tappa e abbiamo ancora gambe.
Quest’ultime ci portano fino a Espinal dove troviamo un bel ostello privato che offre camere singole,
doppie o camerate. Optiamo per la camerata dove troviamo i 3 tedeschi e la svizzera (tedesca) di Orisson,
fanno comunella tra di loro ma noi ci “bastiamo”. Facciamo il bucato ed andiamo a cena nel ristorante
dell’ostello. Prezzi onesti, birra notevole. Iniziamo a godere delle piccole cose come se fossero lussi.
3a Tappa - Espinal - Larassoana
Ha piovuto tutta la notte, poi alla mattina non sentiamo più il rumore della pioggia, meglio… O no? No!
Stava silenziosamente NEVICANDO…
Partiamo con 1 o 2 gradi sopra zero ma contenti, la strada è molto bella, a noi fa bene camminare nei
boschi insieme. La pioggia (e la neve) ha creato molte pozzanghere e fango, camminare diventa difficile,
soprattutto la discesa fino a Zubiri è una di quelle taglia gambe, in più si è trasformata in un torrente di
fango… Ottimo

A fatica raggiungiamo Larassoana ma proviamo a proseguire fino a Trinidad de Arre. Solo 2 km dopo aver
lasciato Larassoana inizia a piovere, è un segno, non è il caso di strafare, giriamo i tacchi e abbassiamo la
cresta…
L’albergue municipale del paese è decisamente scarso, facciamo gli schizzinosi e ci rivolgiamo ad un privato
che affitta camere. Per una cifra onesta dormiamo in una bella camera con bagno e paghiamo per una
lavatrice. Il nostro ospite è un gentilissimo signore di ½ età che ci ha trattato con i guanti. Cena nell’unico
ristorante del paese. Ci sono altri pellegrini tra cui Walter, un neozelandese di origini tedesche di 60 anni
con 2 attempate conterranee, 3 Italiani (i primi, strano…) con camper al seguito e 3 super simpatici spagnoli
(catalani) che si fanno un pezzo del cammino fino a Pamplona con la macchina al seguito (Camminano, uno
prende il bus per tornare a prendere la macchina, la spostano nel paese dove passano la notte, poi
camminano, vanno a riprendere la macchina ecc… Quando ce l’hanno spiegato sembrava che ci stessero
prendendo in giro…)

4a Tappa Larassoana - Pamplona
L’idea di partenza era quella di arrivare a Pamplona facendo una tappa breve ma a dirla tutta non saremmo
riusciti a proseguire oltre… Bella la strada fino a Trinidad de Arre, la fatica inizia alla periferia di Pamplona
ma per fortuna, da un bar ci chiamano i 3 spagnoli di ieri, 4 chiacchere, 4 risate e 2 te ci ristorano a
sufficienza per gli ultimi 5 km che ci separano da Pamplona.

Per la stanchezza e seguendo l’esempio degli amici spagnoli, decidiamo di cercare una camera anche per
questa notte. Siamo in una grande città la sensazione è quella di essere “regrediti” a turisti, come se non
fossimo più pellegrini. Siamo lontani dall’intimità di Orisson o del ristornate di Larassoana. Decidiamo di
fare 2 passi per visitare la città e per “Tapear” per le viuzze del centro. Inizia la crisi… In entrambi sta
maturando in modo indipendente il bisogno di proseguire da soli, Francesca si sente “tirata a forza” io mi
sento “zavorrato”.Si accende una discussione su cosa sia meglio per noi come individui e per noi come
coppia. Non ne veniamo fuori, stiamo male e non vogliamo prendere la decisione di fare un percorso da
soli. Poi qualcosa si sblocca, a Francesca sale la temperatura, non sta bene,le viene una febbre che durerà
solo una sera ed una notte. Alla mattina sta benissimo e tutto diventa chiaro,dobbiamo proseguire insieme,
siamo una coppia forte, la grande città ci ha fatto “uscire dal cammino” e ci ha fatto perdere la via, ci siamo
resi conto che percorrendo il sentiero segnato dalla fatica di milioni di pellegrini in migliaia di anni stiamo
“cavalcando” un flusso (Di energia? Di esperienze? Di sacrifici?) che scorre verso Santiago, se ti allontani da
esso fai molta più fatica. In più, con la febbre di Francesca, è stata bruciata una parte di noi che non aveva
più motivo di essere.
5a Tappa - Pamplona - Puente de la Reina
Dopo la “rivelazione” e la “guarigione” notturna, ci rendiamo conto che oggi è anche il nostro anniversario
di nozze…4 anni prima ci siamo giurati che avremmo affrontato insieme le gioie e le avversità della vita,
quindi non è stato proprio un caso…
Scappiamo presto da questa città, colazione in pasticceria con alcuni pasticcini (bombe caloriche non
convenzionali da 100 kilotoni), piove ma smette presto, la giornata migliora. Si fatica sui ciottoli della
calzada che porta all’Alto del Perdon ma oggi siamo in gambe, sosta panoramica, mangiamo volentieri le
banane acquistate dal provvidenziale fruttivendolo ambulante in cima alla salita.

La discesa verso Uterga ci fa incontrare 2 amici di Orisson, Angela (Anghela) Prof. Australiana e Johan Ing.
Tedesco. Incontriamo anche un’ anziana signora, una “strana figura” che con un ramoscello (o con un
mazzo di erbe selvatiche non sono riuscito a vedere bene) ci fa un cenno di benedizione, un gesto di poco
conto che arriva ad entrambi dritto in fondo allo stomaco… Una sensazione difficile da descrivere, ma non
credo fosse solo suggestione.
Oggi è il nostro anniversario, non possiamo dormire in una camerata con una decina di roncadores… Per
strada mi lascio abbindolare da una melliflua pubblicità di un Hotel Rural a Puente della Reina e telefono
per prenotare una stanza. Ottima scelta, con 60 € abbiamo dormito in una bellissima stanza con bagno,
cena (a prova di pellegrino affamato) e colazione per 2…
Dopocena ci siamo trovati in un bar con gli altri amici di Orisson che si erano riuniti.
6a Tappa - Puente de la Reina - Villa Mayor de Monjardin
Partiamo dopo colazione con calma, si vede subito che sarà una bella giornata. 3 giorni fa si scivolava sulla
neve, oggi si cammina in pantaloni corti e ci si mette la crema da sole sul collo. I paesi che abbiamo passato
sono stupendi, soprattutto Ciraqui. Oggi abbiamo energia da vendere e andiamo tranquilli ma determinati,
forse anche perché ci stiamo abituando alle distanze. Non abbiamo idee precise su dove fermarci per la
notte, ma arrivati a Estella non captiamo buone vibrazioni e decidiamo di andare oltre. Sosta alla Fuente del
Vino della Bodega Irache perché sembrava brutto passare oltre senza un brindisi al “filantropo” direttore
del marketing dell’azienda vinicola…

Villamayor de Monyardin ha un albergue privato gestito da olandesi però è completo. Panico, corriamo
verso l’unica alternativa in paese, un affittacamere privato. Libero. Ok salvi. Cena vicino all’ostello con altri
pellegrini, un Italiano (il 4 che incontriamo da quando abbiamo iniziato il cammino) di Genova (o Savona)
che faceva il cammino aragonese e si dirigeva verso Santiago per la 5 o 6 volta. Ci ha raccontato un po’ di lui
ma era un po’ troppo “sborone” per i nostri gusti e quindi abbiamo tagliato corto ed abbiamo approfittato
per tornare in camera a riposare.
7a Tappa - Villa Mayor de Monjardin - Torres del Rio
Giornata grigia ma paesaggi stupendi, camminiamo in strade sterrate che tagliano campi verdi e rigogliosi,
è proprio l’immagine che mi ero fatto del cammino prima di partire.
Dopo Los Arcos inizia a piovere discretamente, a Sansol siamo fradici (Non so perché non abbiamo tirato
fuori i pochos e ci siamo affidati solo alle giacche a vento ed ai copri zaini…mah). L’albergue è veramente
messo male, non vogliamo fare quelli che non sanno accontentarsi, ma siamo arrivati in stati pietosi e non
c’era nemmeno lo spazio per far asciugare la roba (e l’albergue era deserto). A Torres del Rio c’è un bel
ostello che offre camerate e stanze, spazio in camerata non c’è, andiamo in camera doppia…Ci tocca...
Bella serata con amici pellegrini Brasiliani

8a Tappa - Torres del Rio - Logrono

A causa della pioggia ieri abbiamo fatto una tappa più corta del previsto quindi l’idea era quella di arrivare
almeno a Navarrete ma il cammino ha deciso che fermarsi a Logrono era meglio. Ci siamo arrivati per un
pelo, Francesca ha fatto gli ultimi km soffrendo a causa di dolori alle cosce. Pensavamo ad una contrattura
muscolare invece era una infiammazione dei tendini. L’albergue Municipale è enorme, ma ben tenuto.
Dopo una doccia ci muoviamo claudicanti per le strade della famosa capitale della Rioja senza intenzioni
particolarmente bellicose ma siamo stati istigati a Tapear da un murales molto persuasivo.

La città è meravigliosa e piena di vita, ci fa quasi dimenticare le magagne fisiche di Francesca…quasi…

Alla sera, dopo qualche bicchiere di crianza e de reserva, salire i gradini dell’albergue è stata una
sofferenza, al punto che l’ospitalero che ha visto le condizioni di Francesca, le ha “fissato un
appuntamento” di “fisioterapia” per la mattina successiva.
Notte movimentata per la nefasta presenza di roncadores e petadores a pochi centimetri di distanza.
9a Tappa - Logrono - Ventosa
Dopo la sveglia ed i primi passi di Francesca il morale era al minimo, ce la prendiamo comoda e scendiamo
dal “guaritore”. Con la sola imposizione delle mani (leggi poderosa pressione dei gomiti) sulle gambe di
Francesca, la vecchia volpe ha rimesso in piedi la mia compagna di cammino permettendole di continuare.
Questa persona è stata il secondo incontro particolare sul nostro percorso, più di un ospitalero, più che un
fisioterapista, più di un guaritore, lui si definiva “Rio de Amor”…Francesca ha avuto la fortuna di incontrarlo
altrimenti il nostro cammino finiva qui. Pian piano siamo ripartiti ed abbiamo lasciato Logrogno. Oggi non
faremo un tappone ma stiamo camminando, basta questo per essere felici.
Si arriva piano a Navarrete, si incontrano amici anch’essi in difficoltà, la sofferenza va condivisa per
stringere le vere amicizie. Decidiamo di fare ancora pochi km per arrivare a Ventosa dove c’è un albergue
privato. Fatica e patimenti ma ce la facciamo.
Entriamo e neanche facciamo in tempo a fare il “check in” che l’ospitalera (Austriaca di 50 anni) vede
Francesca sofferente e l’abbraccia...Automaticamente sgorgano lacrime e lacrime, la signora accompagna
mia moglie in una camerata ancora vuota e la fa stendere per riposare, ci dice che avremo tempo più tardi
per le “formalità”…3 persona speciale del cammino, i gesti umani, semplici ma VERI arrivano dentro e ti
sciolgono le ultime barriere che ti stai portando dietro dalla partenza e dalla tua vita “precedente”, ora sei
aperto a tutto quello che il cammino ti darà. L’abergue è pulito, recente, ubicato in un luogo incantevole, io
ho il fuoco dentro e vorrei ripartire per ripristinare “la tabella di marcia” ma allo stesso tempo starei qui per
giorni e giorni. Qui siamo tutti pellegrini, non si fa turismo, non si esce dal flusso, l’energia si sente tutta.

Cena in una osteria e nanna presto.
10a Tappa - Ventosa - Santo Domingo de la Calzada
Sono sveglio o sto sognando ancora, non me lo so spiegare, sento la musica, sono suoni antichi, no, sono
canti, sono canti gregoriani che entrano nel mio sonno ma non mi svegliano ancora, mi fanno stare in un
limbo tra il sogno e la realtà, poi piano piano mi sveglio, guardo Francesca che ha gli occhi aperti ed un
faccia serena, estatica, credo che la mia sia simile (magari la mia è da ebete). Che esperienza incredibile, è
stata la sveglia più dolce che io abbia mai avuto.

Ci salutiamo con l’ospitalera e partiamo con tanta più energia, le gambe di Francesca non fanno più tanto
male e dopo qualche km si sono scaldate e funzionano bene. Oggi si va e 30 km sono fattibili, paesaggi da
cartolina.
Arriviamo a Santo Domingo de la Calzada stanchi ma contenti. Albergue municipale enorme e molto curato.
Si incontrano compagni lasciati anche 3 giorni prima, si chiacchiera, si beve birra si riposa. La notte si dorme
poco perché ci sono anche pellegrini poco rispettosi del sonno altrui e pellegrini che non reggono l’alcol.
11a Tappa - Santo Domingo de la Calzada - Belorado
Oggi è il nostro penultimo giorno di cammino, siamo consapevoli che questa esperienza meravigliosa è
destinata a finire. E’ strano il benessere che provi quando il tuo unico pensiero quando ti svegli al mattino è
che dovrai camminare, una sensazione di libertà indescrivibile. La strada all’inizio è piacevole, poi si

cammina a lungo fiancheggiando strade trafficate. Non saranno le mesetas ma anche questo tipo di
monotonia aiuta a guardarsi dentro. Ci fermiamo a Belorado in un albergue all’inizio del paese. E’ molto
diverso da quello di Ventosa, non credo che ci sveglieranno i canti gregoriani domani mattina…qui hanno la
piscina…
12a Tappa - Belorado - Agès

Ultima tappa, oggi ci sarà una bella salita, i paesaggi sono simili a quelli di casa nostra, la malinconia della
fine del nostro cammino è amplificata da questa immagine. Camminiamo senza parlare e siamo
visibilmente tristi però ci stiamo godendo in pieno questo momento. Camminiamo per 3 km tenendoci per
mano senza mollare mai la presa.

La chiesa di San Juan de Ortega è notevole e ricca di storia, anche legata alla fertilità, chissà… Nel dubbio
sentiamo il bisogno di toglierci le scarpe prima di entrare, sentire sotto i piedi il fresco della pietra
squadrata è una strana sensazione, sicuramente piacevole dopo più di 20 km di camminata. Non so perché
l’abbiamo fatto.
Rimesse le scarpe e gli zaini abbiamo fatto ancora qualche km per arrivare ad Agès.
Abbiamo bisogno di dormire bene e non ce la sentiamo di stare tra altri pellegrini nell’albergue ormai siamo
usciti dal “flusso”, optiamo per una camera in una pensione.
Ultimo atto di questo “pezzo” di cammino è stato prendere una delle nostre conchiglie dallo Zaino ed
appenderla ad una recinzione per lasciare traccia della nostra fermata e per promettere che da qui, prima o
poi, saremmo ripartiti.

Agès - Burgos - Santander - Bergamo - Trieste
Dopo il ritmo lento dei tuoi passi, prendere un taxi, il bus e l’aereo ti stordisce e ti riporta bruscamente alla
vita reale…
Il nostro cammino è stato interrotto, non abbiamo raggiunto la meta, siamo usciti dal flusso ma abbiamo
acquisito una consapevolezza particolare anche avendo percorso solo 270 km in 12 giorni senza aver
raggiunto Santiago de Compostela. Il nostro legame ora è rafforzato da un esperienza indimenticabile.
Mi sento come se avessi preso una lunga deviazione dalla strada maestra ma sono ancora in cammino. Non
vuole essere una banalità, ma ora la Vita è il mio cammino in attesa di tornare ad Agès e riprendere da dove
abbiamo lasciato.
Ho deciso di scrivere queste riflessioni solo oggi, due anni dopo l’ultima tappa del cammino del 2012 perchè
nel frattempo sono successe parecchie cose belle.
Ad aprile del 2013 abbiamo prenotato volo per Madrid e trasferimento per Burgos per riprendere il
cammino a maggio come promesso alla nostra conchiglia. All’inizio di maggio però, ad 1 anno giusto da
quando abbiamo lasciato il cammino, abbiamo saputo che sarebbe arrivata Anna, la nostra bimba tanto
attesa.

Credo che la deviazione durerà più del previsto, ma il cammino della vita in 3 ha tutto un altro gusto…

Buon Cammino,
Andrea
atoppan@libero.it

