U n o ,
N ESSUNO ,
DiecimilA

ai miei genitori,
che non ebbero l’opportunità
di fare questa camminata,
ma ne hanno fatte altre,
forse piÙ importanti.

copyleft
questa non è opera coperta da diritti, anzi forse
non è un ’ opera, anzi forse ha freddo perché non
è coperta e non ha diritto alcuno se non quello di
essere letta da qualche amico, parente o conoscente; chi l’ha redatta è convinto che la filosofia nuova
sia quella di <condividere> non quella di <portare a casa>; è una barzelletta che merita di essere
raccontata e copiata da chiccessia senza chiedere
permessi, la si può anche correggere, ri-editare,
cambiare le foto, stravolgere come il lettore ritenga
più consono alle sue aspettative.
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Allora borraccia, alimentari, farmacia, articoli per
l’igiene personale, l’intimo, i calzini, le pomate, la
cerata, il cappello, il bastone, il cellulare, la torcia
elettrica, il caricabatterie, la macchina fotografica,
occhiali di ricambio, occhiali da sole... e si fanno
delle liste, poi si mette la spunta, poi si annota la
eventuale mancanza di “x”. Bah, anch’io ho fatto tutto ciò, credo che in parte sia servito. E poi ti devi
allenare. Io per esempio dal mese di gennaio facevo
almeno 10 minuti di passeggiata 3-4 volte a settimana, non era una preparazione fisica, era solo psicologica, ma questo mi metteva in assetto di partenza.
Poi due settimane prima di partire la “subida” cioè
ogni giorno salire col numero dei chilometri fino a
raggiungere quota 20; poi stare 3 giorni senza camminare fino al giorno del volo; è andata bene così; e
sono andato coi sandali, ho lasciato a casa gli scarponi ed ho fatto bene perché ho visto che in molti
casi non erano la salvezza bensì la tortura dei piedi.

Quando si affronta una impresa ci si prepara, perciò i mesi che precedono l’avventura diventano essi
stessi una avventura. Si raccolgono le informazioni
necessarie, si acquistano biglietti, si fanno prenotazioni, si fatica nello scegliere una appropriata guida turistica; ce ne sono moltissime, più o meno care,
più o meno dettagliate, più o meno pesanti. Questo
aspetto negletto da quando siamo abituati a viaggiare in auto acquista una capitale importanza quando devi preparare il tuo zaino. 8, 10, 12 chili? Cosa
ti prefiggi di poter sopportare? Vuoi stare leggero
e risparmiare la tua colonna vertebrale? Ci sono
delle cose cui non vuoi assolutamente rinunciare?
Ho visto gente spossata sotto uno zaino esagerato
che in doccia aveva un phon per capelli, cosa che io
non vorrei neppure regalata... eppure ogni zaino è la
foto della personalità del pellegrino, ognuno crede
di fare bene i pacchi, ma solo “on the road” si scopre
cosa va o cosa non va. Indipendentemente da tutto
quello che hai letto o credevi di sapere prima.
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21 luglio, primo giorno di viaggio
Imola - Lourdes

In stazione prenoto il biglietto per domani in dire
zione Bayonne-St.Jean Pied de Port; stasera Virgi
nie ha preparato una deliziosa cena (con assaggio
di stevia, una pianta aromatica simile alla nostra rucola). C’è un balcone con vista splendida sul fiume
e sul tempio dedicato a Nostra Signora, davanti al
quale dopo il calar del sole si svolge una suggestiva
processione con fiaccole. Siamo solo in tre gli ospiti di stasera perciò la cena si consuma parlando
in francese e inglese; oltre a me c’ è un tedesco di
Stuttgart, Ludwig, che sta ritornando in Germania a
piedi ed una parigina, Benedicte diretta a S.ta Maria
de Oinata. Entrambi sono stati già a Santiago più di
una volta. Tutti camminatori qui....

Questa sera dormo a Lourdes in un hostal confortevole, pulito e gestito da una tipa di Parigi, volontaria, si chiama Virginie. Stamattina la mia lupetta
gentilissima mi ha accompagnato alla stazione di
Bologna in auto. La freccia bianca Bologna a Milano non portava ritardo ed avevo un vagone tutto
per me. Alle 15 nell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) prendo il volo Ryan Air verso Lourdes; volo
piacevole, cielo pulito, arrivo a Lourdes in orario;
dopo mezz’ora un autobus mi porta in centro e con
le info scaricate da internet trovo facilmente questo
ostello già avvisato telefonicamente del mio arrivo.

5

22 luglio, secondo giorno di viaggio,
domenica, Lourdes - Roncisvalle

mente palese con il flusso dell’acqua di questo fiume, quello che scorre in mezzo alla città e vicino
alla grotta della Santa Madre; percepisco bene qui
anche il flusso dell’aria, con il fresco indotto dell’acqua. Questo vortice di elementi è bello, una risultante continua di due forze: quella del sole e quella
della terra; terra rappresentata qui da Maria, madre
di Dio, un matrimonio dunque, poiché in mancanza dell’uno o dell’altra il fenomeno non si produrrebbe. Ma queste cose le puoi capire anche da casa,
non c’ è bisogno di venire sin qui. La differenza sta
nel fatto che certi luoghi di rassemblement di pellegrini acquistano un plusvalore e danno entusiasmo al singolo individuo che corre sino qua per
trovare tanti altri come lui, che provano le stesse
sensazioni o appartengono alla stessa fede. L’opposto dell’eremitaggio, sento di essere venuto qui per
incontrare gli altri, non per appartarmi a pregare da
solo.Alla base di un luogo magico o miracoloso c’ è
poi di norma una leggenda...c’ è questa ragazza, la
pastorella Bernadette, il personaggio piccolo e ingenuo, ma con una fede da gigante, che “vede” la
Madonna, poi questa genera diversi miracoli e il
luogo diventa un focus mariano, come diversi altri si trovano intorno al globo. Tutto ciò lo ritengo
bello e ancestrale. Da quando questo australopiteco
vive sul pianeta genera egli stesso i luoghi del culto,
forse perché lui sa di sapere. In sintesi, qui c’ è stata
un’apparizione. Questo fenomeno consente a questa
curiosa creatura di uscire dall’abituale atarassia, per
prendere coscienza del sè e di ciò che lo circonda;
tutto questo calderone di pensieri si traduce in una
parola che, in italiano, si dice fede.
E io? Ho ringraziato in preghiera per la salute goduta sinora dai membri della mia famiglia, Ruth la
sposa, Anita-Sara la figlia, anche e per il suo fidanzato Beppe, con l’auspicio che la vita sorrida loro,
prendano le decisioni giuste per vivere in armonia;

La mia domenica mattina a Lourdes è stata intensa,
nel senso che ho ritrovato la mia Madonna, quella
che mi assiste da anni. Sono infatti trascorsi circa 10
anni da quando venni qui la prima volta in auto con
Ruth e Anita.
Come dire... non è l’immagine in sè oggetto di devozione, non è una questione di feticci cattolici, è
la spiritualità che imperversa in questo luogo ciò
mi affascina, è qualcosa che sono in grado di percepire. Per me la Madonna rappresenta il concetto

di femminile universale, la terra che dà i suoi frutti,
come il sole può rappresentare l’elemento maschile
universale che feconda questa terra; l’unione produce una sorta di movimento perpetuo, che puoi
chiamare flusso della vita, che poi si rende visiva-
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un’altra preghiera più estesa, per parenti ed amici,
dedicata alle persone care di una orbita che ognuno
spera di avere ma non tutti hanno; in primo luogo
per Juan Yañez. Potesse la Santa Vergine permettergli una uscita non dolorosa da questa vita, sta
lottando con tumore, poi una preghiera anche per
chi è già partito, intendo Laura di Ferrara e Mauro Grassi, infine una preghiera per coloro che sono
minacciati, e ne conosco diversi nel mio entourage.
Altre preghiere le dedico a persone che mi sono vicine e stanno attraversando momenti difficili per
ragioni non necessariamente di salute. Ho acceso
due candele, ho pregato a lungo davanti alle loro fiammelle scosse dalla brezza, una per la famiglia l’altra per il resto del mondo, per la fiducia in una pace
che non ci sarà ancora nei secoli a venire, ma che
prima o poi dovrà manifestarsi non come fenomeno globale, ma qua e là, solo per certe persone che,
a capo di tante sofferenze, giungono ad uno stato di
beatitudine (che in certi posti chiamano nirvana).
Possa questa Madre Universale avere un occhio di
attenzione su certa gente che merita una vita libera dal dolore e dalla malattia, avere l’altro occhio
sui malvagi, per farli pervenire lentamente ad una
condizione di bontà o di onestà.
Nel treno che va da Bayonne a St. Jean sono praticamente tutti pellegrini equipaggiati con zaini,
conchiglie, bastoni, una allegra brigata in cerca di
una méta per ora lontana. Alla stazione di St.Jean
in 5 minuti a piedi arrivo in centro, mi sento parte
di “processione”... non c’ è bisogno di seguire indicazioni, tutti si stanno dirigendo verso l’Ufficio dei
pellegrini per chiedere la credenziale e mettere il
primo timbro.
St. Jean-Pied de Port è una cittadina del Béarn, il
dipartimento basco-francese, a margine di un piccolo fiume; nell’altura retrostante c’ è la cittadella

fortificata nel ‘600, poi ampliata nel ‘700. Intorno
verdi colline, vigneti, boschi; vi si produce lana, formaggio, granturco, ma la risorsa principale mi par
essere il turismo. Case tipicamente basche, insegne
bilingui. Io pensavo di dormire qui, invece – gran
sorpresa – all’ufficio del pellegrino, mi hanno posto il timbro sulla credenziale e mi hanno assicurato
che anche di domenica passa da qui un autobus che
va a Roncisvalle. Per mia fortuna in tempo utile, poiché alle 19 in punto arriva il bus della compagnia
“Conda” che mi fa superare il valico e mi scarica a
Roncisvalle. Che fortuna! Appena il giorno dopo la
partenza sono già in assetto di camminata. I piedi
friggono per la voglia di iniziare. Il “rifugio” dei pellegrini di Roncisvalle è parte di un antico monastero, capienza oltre 300 posti. Gli interni sono rifatti
completamente, è modernissimo e pulito; riesco a
trovare un posto a tavola per la “cena del pellegrino,” una minestra e una bella trota per 9 euro, ottimo e abbondante direi e domani sarà un grande
giorno, quello che aspetto da dieci anni, il “via” per
una passeggiata di 800 chilometri.
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23 luglio, tappa 1
Roncisvalle – Larresoaña
Parto alle 6 meno un
quarto da Roncisvalle e percorro lesto
i primi 11 km fino a
Berruguete; (in foto)
alla fine del bosco di
Roncisvalle (1 km
dall’ostello) mi pongo in conversazione
con l’unico altro pellegrino mattiniero,
un certo un Ramòn,
banchiere di Madrid.
Trattiamo una panoramica di argomenti, quasi fossimo un telegiornale, con mia somma
soddisfazione nel rinverdire le mie conoscenze di
spagnolo...che riprendo con inesperata fluidità.
Si vede appena il sentiero, Ramòn ha una torcia
elettrica, ci sono certi sassi su cui si rischia la storta,
però si va via bene. Fa piuttosto freddo, per questo
sono felice d’aver portato una felpa coi pantaloni
lunghi. Facciamo colazione insieme ad Arzùa e poi
ci lasciamo. E’ bene intervallare la conversazione
con il silenzio. Nel secondo tratto di bosco dopo
Roncisvalle prelevo da un pino caduto un ramo
secco, sufficentemente elastico e lungo un metro e venti e lo battezzo con il nome di “Fedele”, gli
dico se vuole accompagnarmi fino a Santiago; non
sentendo risposta negativa persumo che sia d’accordo; all’inizio è scabroso ma quando trovo un

muretto gli smusso gli angoli... sì, può solo migliorare. Quando il sole è alto, cambio di abiti, perciò
mi pongo in shorts e camicetta. Secondo la mia
guida Michelin c’ è un albergue a Zubiri, dove potrei fare stop al km 21... ma l’entusiasmo della prima tappa mi porta sino qui a Larresoaña, km 26.
Non ci sono molti letti, mi pare un posto sgangherato ma ancora dignitoso; mi dedico subito al bucato, poi doccia e riposo. Sul tardo pomeriggio me
ne vado in passeggiata per il casco antiguo (città
vecchia), architettonicamente austera, tipico stile
Navarra, che documento bene in foto poi cena al
ristorante con baccalà e insalata; 21,30 a letto, cosa
che a Imola non farei mai, se non sono malato.
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24 luglio, tappa 2
Larresoaña – Pamplona

Pamplona, con Cattedrale, musei, paseos...dopo le
operazioni di rito tipo lavare e appendere il bucato,
niente riposo, dritto filato verso il centro città dove
pranzo a base
di frutta nel
mercato coperto municipale;
di poi incontro
altri pellegrini
per scambio di
informazioni
turistiche;
fa
caldo ma sono vestito leggero e sono molto contento.
Una cosa mi sorprende: in quasi tutti i balconi, oltre
alle bandiere basche c’ è un simbolo certamente recente, che rappresenta un paio di forbici dentro un
segnale stradale tipo “divieto di sosta”; me ne faccio
spiegare il significato da una passante: vuol dire “no
queremos los cortes”, non vogliamo tagli nella sanità, scuola, ecc.” So bene che la Spagna sta soffrendo gli stessi mali dell’Italia...indebitamento, spread,
finanze in disordine, siamo in recessione. Ebbene
sì.Più tardi visita guidata in cattedrale, poi nell’attiguo museo ammiro il refettorio cinquecentesco,
la cucina a pianta quadrata con camino a torre piramidale, la sala consigliare trasformata in museo
con una quarantina di
madonne lignee medievali e rinascimentali...
Poi il chiostro in planta
baja e planta alta, molto ampio...c’ è una scala
in pietra a torciglione,
di epoca gotica, e c’ è in
visione un documentario sulla fabbrica della ottocentesca facciata in stile
neoclassico. Notevole la campana mayor che suona

Sono già in cammino
e sono appena le 6:
vedo nel cielo due pianeti, devono essere
Mercurio e Venere.
Oggi fa fresco, non
freddo, cammino a
fianco del rio Arre.
Faccio colazione a
Irotz con cafè con leche e croissant che, mi pare,
diventi un rituale qui, con timbro della credenziale
anche nei bar. Ci sto prendendo gusto a questi piccoli ricordi colorati su un
pezzo di carta...
Arrivo a Pamplona e dopo
un ponte trovo la scritta
“Albergue
Paderborn”;
entro con la scusa di timbrare la credenziale, ma il
posto mi ispira familiarità, un albergue molto curato. Questo hospitalero
parla spagnolo con un accento tedesco...così faccio
lo switch e dallo spagnolo passo a tedesco cosa che
il mio interlocutore gradisce molto e mi invita a
lasciare lì il mio zaino, perché i posti sono pochi.
Mi consiglia di fare un giro in città, se poi decido di
restare il posto è prenotato, se mi riprendo lo zaino
per proseguire lui fino a sera di pellegrini ne trova
a iosa per riempire l’albergo. Sull’unghia decido di
pagare e assicurarmi un letto in un bel posto, potrei
gustarmi la capitale della Navarra alleggerito di zavorra! Pur vero che avevo programmato di arrivare
a Cisur Menor ... per che fare poi? Meglio di certo
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3-4 volte l’anno; pesa 11tonnellate, è la più grande di tutta la Spagna. Il gotico è di importazione francese, uno
dei pochi esempi in Spagna, insieme con Burgos e Leon.
Domani, 25 luglio, ricorrenza di Santiago, patrono di
Spagna, qui a Pamplona ci sarà gran festa. Chissà dove
mi troverò, spero di raggiungere Puente la Reina che
dista 27 km da qui, per me è già una tappa impegnativa, mi sento ancora in rodaggio.
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25 luglio, tappa 3
Pamplona – Puente La Reina

cessione di sculture lamellari in grandezza naturale;
sono realizzate in acciaio cor-ten arrugginito, una
serie ordinata di 10-12 figure (sia umane che animali). La discesa dall’Alto del Perdòn è difficile, per
via di sassi rotondi su cui nessuno si arrischia per
evitare una caduta rovinosa, specie con questi zaini
pesanti, così tutti camminano sui lati del sentiero
in fila indiana, come formiche. Il sole picchia forte.
Dopo sette ore e mezzo di marcia arrivo a Puente la
Reina, mitico luogo dove si congiungono due tracciati storici, quello che scende da Jaca e quello mio
da Roncisvalle. All’arrivo compio le operazioni che
stanno diventando un rituale preciso, come acquisto alimentari prima che chiuda il negozio, la doccia,
poi il bucato da stendere subito affinché sia ben secco
entro sera, poi mangiare, poi le pomate, le cure del
corpo, infine il riposo. Tutte queste operazioni non
mi permettono di calarmi in branda prima delle 16.
Trovo un pellegrino di Taranto, classe 52 come me,
si chiama Francesco, si occupa di teatro, sta camminando in compagnia di un pellegrino rumeno e
Adrian, un trentenne spagnolo coi piedi già doloranti per le vesciche (ampollas). Altri vicini di letto sono due frati francescani francesi, uno anziano
ed uno giovane; Ho pensato al “Nome della Rosa”
con Guglielmo da Baskerville ed il novizio, Adso.

Parto alle 6.15. Franz, hospitalero del Paderborn, è
entrato in stanza alle 6 meno un quarto per dare il,
“guten Morgen alle zusammen” (Buon giorno) e ci
siamo alzati come in una caserma, tutti d’un botto
e senza mugugnare; mentre gli altri stanno facendo colazione io percorro alle prime luci dell’alba la
città di Pamplona seguendo la segnaletica a borchie
incastonata nei marciapiedi, suonando l’armonica
a bocca in MI che mi ha regalato Alberto (di Lia).
I piedi non mi fanno ancora male. Parto ancora con la felpa ma, diversamente dagli altri giorni,
l’ho dovuta togliere dopo 20 minuti... camminare in città o per boschi fa una grossa differenza.
La prima parte della tappa è in forte salita sino alle
pale eoliche di Alto del Perdòn, dove tutti i pellegrini
sostano per un pic-nic e fotografano una certa pro-
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Quando scendo in strada vedo gente in costume
tradizionale, uomini e donne vestiti di bianco con
fazzoletto rosso al collo; si preparano per la festa di stasera. Visito la Cattedrale (dedicata a Santiago) con retablos dorati, una gioia per i miei occhi; l’esterno è un romanico austero. La sera nella

Plaza Mayor suona un gruppo rock, palco grande,
luci psichedeliche, volume altissimo; per fortuna la loro cantante intervalla con brani messicani
strappacuore; verso le 22 si esibisce un gruppo locale di musica tradizionale, per me graditissima.
Vedo ballare il carneval de Lanz, diverse Jotas e un
Fandango. C’è tutta la gioventù del paese. Rivedo
in piazza un trio di giovani piemontesi, già conosciuti dopo Larresoaña (Davide, Marta, Simoneto);
Marta è molto sveglia perciò appena capiti i passi
si mescola con le giovanette locali mentre i compagni pellegrini le fanno il tifo; alle 23 corrono per
la piazza i toritos, carretti addobbati con figure di
cartapesta, che emettono grossi botti, un fumo acre
solforoso e sfavillio di fuochi d’artificio. Verso le
23,30 mi corico molto stanco all’ostello dei Padres
Reparadores, i seguaci della dottrina di P. Dehon.
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26 luglio, tappa 4
Puente La Reina – Lizarra-Estella
offerta libera. Ho trovato una situazione piuttosto
strana...c’erano due hospitaleros in lotta latente tra
loro; un francese e un napoletano. Mi spiego meglio: negli alberghi parrocchiali si alternano ogni 15
giorni delle coppie di volontari; se hai fatto due volte
il cammino e parli un paio di lingue lo dici all’associazione compostelana del paese di residenza e ti
mettono in un database; l’anno dopo ti mandano a
gestire un albergue (ma non sai nè quale nè dove) e
lo devi tenere per due settimane; non sai chi avrai
come partner. Inteso che, quando ti proponi per un
job come questo, dovresti avere come prima prerogativa il senso di umiltà...invece qui si sono trovati
due giovani galletti che insieme in un pollaio non
stanno bene. Già dal timbro sulla credenziale (la
prima cosa che si fa quando entri in ostello) notavo
l’atmosfera un po’ tesa. Il posto è comunque carino,
con una ventina di letti. Qui ritrovo i miei amici frati
francescani. Il giovane nel tardo pomeriggio prende
la chitarra, e canta le “lodi” di San Francesco da lui
stesso musicate e arrangiate, ha una bella voce e suona bene. Piace immediatamente a tutte le pellegrine.
Sul tardi, visita turistica della cittadina di Estella; la chiesa di San Miguel Arcangel è straordinaria, un romanico asciutto con retablos seicenteschi dorati; altra chiesa bella è “Sepulcro de
Jesus” (questa la vistammo anni fa, durante la nostra breve vacanza in auto attraverso il nord della Spagna con Ruth e Anita piccola). Ho cominciato a comprare frutta e verdure di pomeriggio
per disporre, già dal mattino di mele, pesche,
pomodori... capita di fare lunghi tratti disabitati e poi arrivi alle 14 a negozi chiusi...due volte al
giorno al ristorante non me lo posso permettere.
Sotto questo aspetto sto affinando la mia organizzazione logistica. Per il sole ho un buon cappello;
contro la noia faccio musica a volte l’armonica,
con la mano libera, nell’altra ho Fidel. Se la strada
è piana e non c’ è bisogno di bastone, lo appendo
allo zaino e con le due mani accompagno il ritmo della camminata con un tin whistle (flautino
irlandese) con cui eseguo manfrine e bourrées.
Aspetto negativo: giorni fa a Larresoaña presi
tre o quattro punture di cimice sul polso sinistro.
Nelle prime 24 ore non noti nulla, poi comincia
la pena, il corpo nota gli estranei e comincia a lottare: ora non smetto di grattarmi fino a lacerare
la pelle, uso ammoniaca e pomata ma non conta.

Parto alle 6, per la prima volta in calzoncini corti
e camicia. Questa notte faceva molto caldo ed ora
sto sudando a passo normale. Ieri sera il pellegrino parigino “baffolungo” (incontrato a Larresoaña
e rivisto ieri a Puente) mi ha detto ...”la jacobée c’est
la jacobée, moi demain à coût de marcher au fort
soleil, je ne veux pas perdre la corrida des vaches”;
mi spiego: per “jacobée” intende festa patronale
(Santiago) che a Puente dura due giorni; festa che
comincia il 25 a mezzogiorno con la processione e
finisce alle 4 pomeridiane del 26 con la liberazione
di vacche e torelli che corrono appresso ai giovani
del villaggio entro un encierro organizzato nelle
vie del centro, come avviene a Pamplona per intenderci. Per me la scelta di partire presto da “bravo pellegrino” rinunciando a queste manifestazioni popolari non è stata facile...con 4 ore di ritardo
avrei dovuto sfidare l’afa e questa non la reputavo
una scelta intelligente per un neofita. Baffolungo
invece mi sembra uno “navigato” perciò preferisce vivere i luoghi, fregandosene del time-table.
Sta cambiando il tempo, vedo grandi nubi in arrivo,
minaccia un temporale. Attraverso la piazza centrale alle 6:15 del mattino e trovo un sacco di giovani
per strada che ovviamente hanno fatto notte bianca. Decido per una volta di non prendere un caffè
a quest’ora bensì patatine fritte con un chorizo una
sorta di salciccetta piccante. Appena fuori dall’abitato di Puente il tracciato è difficile ad individuarsi. Fa
ancora buio non si vedono le frecce gialle agli angoli
della strada; ma poi il cammino segue la riva di un
rio e non temo più di sbagliare. Fa anche più fresco;
a propostito di disidratazione: all’inizio mi portavo
appresso la bottiglia da un litro e mezzo nello zaino, che spreco! Ho notato che ogni 2 -3 km c’ è una
fontana perciò tengo in borraccia solo mezzo litro;
poi le “abbeverate” sono luogo di scambio di qualche convenevole con altri pellegrini; stamattina per
esempio ho conosciuto presso una fontana una certa Elisa di Belluno, traduttrice a Strasburgo al Parlamento europeo...professione ambita, perciò le ho
parlato di Anita che aveva intrapreso esattamente
quel tipo di studi...poi ci lasciamo perché lei marcia più veloce di me coi bastoni da nordic walking.
Sono molto accaldato nell’ultimo tratto, soprattutto
tra mezzogiorno e l’una quando sono in procinto di
arrivare a Estella. Voglio evitare per una volta l’albergue municipal con più di 100 letti per andare all’albergo parrocchiale; non chiedono una tariffa fissa,
ma si lascia un donativo che in italiano equivale a
14
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Ieri sera a Estella ho comprato pane e salame perché sapevo...sapevo che a Irache c’ è una sosta del
pellegrino più piacevole del solito... il tracciato
compostelano passa attraverso la proprietà di Bodegas Irache, una ditta produttrice di vino rioja
famoso in tutto il mondo. Io arrivo lì verso le 7 e
mezzo del mattino, ora giusta per la colazione. C’è
una fontana per l’acqua (per i ciclisti ovviamente)
ed una di vino rosso per i pedoni. Io ho riempito
la mia borraccia da mezzo litro e col mio caneco
(un bussolotto di alluminio comprato in Portogallo
due anni fa) mi sono abbeverato un paio di volte
mettendo però un “fondo” di pane e salame; per
UN solo giorno in tutto il cammino può succedere
questo, una supercolazione “pane-salame-rioja”.
Per il resto cammino senza problemi sino a Los Arcos
dove mi fermo per visitare la chiesa di Nuestra Señora, che è straordinaria. Los Arcos non è costruita di
sasso come gli altri paesini della regione, qui si usa il
laterizio, evidentemente ci sono delle cave di argilla.
Credo che pane e vino mi abbiamo giovato perciò
decido qui ad Arcos di allungare sino a Torres del
Rio; mi sento bene sulle gambe e proseguo su un
interminabile tracciato asfaltato dove si potrebbero
cuocere le uova sul manto stradale. Per strada ritrovo Elisa di Belluno e il gruppetto dei tre giovani
piemontesi, coi quali facciamo un pitstop verso le
14 presso una fontana ombreggiata. Arrivo tardi a
Torres del Rio (ho allungato la tappa di 8 km) il cielo si è annuvolato, meno male, dopo tutto il caldo

27 luglio, tappa 5
Estella Torres del Rio

Parto presto ma con meno energia. Potrei allungare
e fare 8 km dopo Los Arcos per arrivare nella tappa successiva a Logroño di buon’ora e guadagnare
tempo per la visita della città. La questione è che
tra Los Arcos e Logroño ci sono 28 km, per me è
troppo, dovrei spezzare ma non so ancora dove.
Stanotte c’ è stato un temporale, l’aria si è rinfrescata. Cammino da solo con la musichetta dell’ipod
che mi porto appresso. Tanti mi sorpassano con le
cuffie in orecchio, cosa che non gradisco poiché
mi preclude i suoni della natura; vero è che il solo
crepitìo dei sandali sulla ghiaia non è gran che...l’ipod ha un altoparlantino minuscolo che mi permette di cadenzare bene il mio passo senza cancellare il resto dei suoni ambientali...e ne sono felice.
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sofferto oggi e mi fermo alla pensione famigliare
Mari-lu, da 7 euro. La stanzetta è da 4 letti, dove,
oltre a me, alloggiamo Elisa e una coppia di Lanzarote, un po’ turisti, un po’ pellegrini; con le vacanze di quest’anno non porteranno a termine tutto
il pellegrinaggio, lo completeranno nell’estate 2013.
Verso sera visito con Elisa la chiesa del Santo Sepolcro, una romanica a pianta ottagonale austera e armoniosa nelle proporzioni, una vera perla sperduta
in questa campagna desolata. Il mio bucato, fatto a
pomeriggio inoltrato, col cielo nuvoloso, non riesco
ad asciugarlo come gli altri giorni. Pazienza, dovrò
mettere qualche indumento nel sacchetto di plastica dentro lo zaino per seccarlo domattina cammin
facendo. Finalmente pongo termine alla questione
“zaino troppo pesante”. Lascio qui in albergo due
chili tra pantaloni, golfino, canottiere, mutande,
T-shirt...ho identificato già bene ciò che serve e ciò
che no, pertanto elimino tutta la zavorra superflua.
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Mike James, sono inebriato dalla musica briosa
di questo duo bretone, in mezzo a tanta iberica
bellezza. Oltre al dezavorramento-indumenti, oggi
non porto alimentari e lo zaino mi sembra una
piuma, quindi non sudo ed arrivo a Logroño tra
mezzogiorno e l’una (in questa pagina, la cattedrale, in quella a fianco la Plaza Mayor)
Ho bisogno di maggior comfort oggi, pertanto rinuncio al basso prezzo dell’albergue municipal e mi fermo al Revellin, albergue privato,
gestito dalla signora Blanca, simpatica e sveglia,
60enne come me, ma molto in gamba. Pulitissimo, ben tenuto, perfetto, 10 euro. Blanca pubblicizza il Revellin lungo il cammino con depliants
appiccicati agli alberi....per questo l’ho trovata!
La mia fortuna di oggi: c’ è un wi-fi funzionante,
quello che cercavo già da giorni. Mi porto in zaino un piccolo PC palmare che finalmente può
servire a qualcosa, pertanto passo tutto il pomeriggio tra internet e posta elettronica. Verso sera,
nella abituale visita della città ritrovo Francesco
di Taranto col quale mi fermo in un bar del centro per un aperitivo. Vedevamo passare gente elegantissima, perciò abbiamo notato il crocchio che
si stava formando davanti alla Cattedrale, rinascimentale e maestosa, abbiamo capito che si trattava di un matrimonio, così ci siamo avvicinati per
fare i nostri auguri di pellegrini ai novelli sposi,
porteremo una preghiera per loro fino a Santiago.

28 luglio, tappa 6
Torres del Rio - Logroño
Parto da Torres del Rio alle 6 in punto e intorno a
me sempre e solo vigne; ieri notte gran temporale,
stamattina l’aria è fresca, il cielo è coperto, si procede divinamente. Prevedo di arrivare a Logroño
alle 11.30/12.00 e spero di trovare l’albergo già aperto. A tratti il cammino passa attraverso pinete a
mezza collina che, con l’umidità del temporale,
mandano un odore di resina che mi apre le narici...delizioso! Questi sono paesaggi variegati, da
dipingere direi, ma oggi non lo fa nessuno, pixeliamo tutti senza remore. Qua e là verde cupo
di ulivi e qualche piccolo appezzamento (giallo)
coltivato a grano. Colazione a Viana, (pagina a fianco) ma non potevo entrare nella Cattedrale ancora chiusa. C’era in compesno una estemporanea di pittura che ha catturato la mia attenzione.
A differenza con tutte le chiese visitate sinora
(romaniche) questa sta a metà tra gotico e rinascimento, rimaneggiata durante l’epoca barocca; è
massiccia come una fortezza che domina la città.
Dopo Viana attraverso il fiume Ebro. La colonna
sonora che mi accompagna è di Yves LeBlanc e
18
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29 luglio, tappa 7 domenica
Logroño – Nàjera
Sveglia alle 6. Attraverso, mentre fa ancora
buio, il centro storico di Logroño; affronto oggi
una tappa pesante da 31 km che mi deve portare
fino a Nàjera. Per la seconda volta mi capita di fare
una colazione insolita. C’è pieno di giovani dappertutto in centro, soprattuto ragazze in minigonna che
hanno fatto notte bianca; è tutto aperto, friggitorie
comprese, così mi compro una barchetta di patatine
fritte che mangio camminando...gli altri sfoggiano il
kebab ma per la carne arrosto è troppo presto. Durante il tragitto sono passato accanto alla rete metallica che separa il cammino dall’autostrada, dove
molti pellegrini costruiscono precarie croci con
materiali naturali reperiti in loco. Anch’io ho cercato in giro, ho trovato due bacchetti, li ho spezzati
in dimensione congrua e ho fatto una
croce pensando al
mio amico Juan Yanez. Quando partii
il 21 luglio non stava bene, adesso veramente non so se
è ancora tra i vivi...
così di tanto in tanto lungo il cammino
il mio pensiero va a
lui e all’altro amico
Mauro Grassi. Tengo a sottolineare che
ne ho viste a migliaia di queste croci...perché un
qualche dolore se lo porta dietro chiunque; pare che
tutti mettano lì un segno del transito, ed il luogo si
carica di una energia mistica che percepisci addosso. E’ un marchio spirituale che ogni pellegrino primo o poi incontra nel suo vagare per piani e monti.
Questione fatica: per strada mi accorgo che i miei

timori erano infondati. 30 km col sole snervano,
ma 30 km sotto il cielo nuvoloso non pesano, perciò arrivo a Nàjera ancora in buona forma. Questa città è attraversata da un fiume, con una bella
passeggiata ombreggiata al suo fianco, ed è a ridosso di una cresta rocciosa non alta ma di colore
rosso-cupo, ferrosa, che dà un tono singolare al
paesaggio. Trovo l’ostello, molto economico ma pulito e appena mi sdraio cado in un sonno imprevedibilmente lungo; mi sveglio solo verso le 19,
vado alla cattedrale ma la trovo già chiusa. E’un
peccato, da ciò che ho saputo qui deve esserci un
retablo mayor maestoso; dovrò tornare. Per consolarmi giro a caso per la città e mi fermo in un
ristorantino dove mi abbuffo con calamari e carne
alla griglia, da giorni mi mancava una cena seria.
A tavola converso con un pellegrino canadese al
quarto cammino. La prima volta cominciò in Francia a Le Puy per arrivare fino a St.Jean. Un’altra volta
partì da Arles attraversando i Pirenei a Jaca si ricongiunse al “francese” in Puente la Reina e arrivò
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sino a Finisterra. La terza volta partì da una località imprecisata nel Nord della Francia e, passando
per Bayonne – Bilbao, percorse tutto il Camino del
Norte. Quest’anno ha deciso di percorrere ciò che
tutti fanno la prima volta: Roncisvalle-Santiago.
Abbiamo parlato a lungo della Bastringue, una delle
danze popolari del Canada francofono e anche delle
quadriglie chiamate. Dice che tra i giovani la danza
di tradizione va scomparendo, come dappertutto.
Ovviamente trattiamo anche temi di attualità politico-economica internazionali, senza arrivare ad
una conclusione positiva, certo ci favorisce nella
digestione perché il tempo passa e non divoriamo
in fretta le pietanze con tutto questo nostro gentil
parlare. L’albergue municipal è carino ed ho ritrovato nella chiacchierata vespertina i due frati francescani francesi (ah, quanto sudati li vidi giorni fa
con quelle tuniche pesanti sotto il sole...) poi Elisa da Belluno, Adrian, Ivan, Alice e Bernardo, la
simpatica coppia di Valencia, poi Francesco da
Taranto...che bello ritornare nei posti “canonici”
come questo, un donativo dove si fermano tutti.
Ogni giorno di più mi sento parte di questa “famiglia” un po’ come nei pascoli dove ci si perde di giorno ma ci si rannicchia insieme, quando viene buio.
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30 luglio, tappa 8
Nàjera – Grañon
Esco da Nàjera alle 6 e un
quarto, è ancora buio. Anzi
buio-buio no, alle 6 è buio
pesto, alle 6.15 cominciano
le prime luci e posso camminare senza l’aiuto della
torcia elettrica. La mia è
tecnologica perché dotata
di fotocelle che immagazzinano energia solare
appesa allo zaino durante
il giorno; non devo acquistare pile e non genero rifiuti tossici. Avevo acquistato anche un podometro,
un zavaglio che ti dice quanti passi fai in un un’ora,
la distanza che hai percorso...poi l’ho abbandonato perché zavorra inutile, non ci prendeva mai.
Prima ancora dello spuntar del sole attraverso la collina rossa dopo Nàjera, bellissima. La luce ha un taglio cinematografico,
sembra tutto fatto
con le gelatine rosa.
Uno spettacolo a
cui non sono abituato a Imola, dove
non mi alzo mai
tanto presto. Per la
prima volta oggi
devo cedere ad un
bisogno impellente, prendo una “laterale” rispetto
al cammino (di gente ne arriva sempre) e mi apparto dietro i cespugli Una scocciatura non da poco,
zaino disfare, procedura, zaino rifare, che noia, uno
perde la concentrazione! Arrivato a Santo Domin-

go de la Calzada l’ho ritrovata bellissima come anni
fa, quando capitai qui con la famiglia in automobile. In quel tempo non pernottavamo negli ostelli
bensì nei campeggi venendo dal festival francese
“gran bal d’Europe” di Gennettines. Ho rivisto con
cura tutti i dettagli della cattedrale, il gallo, la gallina, il museo, altre chiese del siglo de oro, quando la
Spagna era il paese
più ricco e potente
d’Europa
grazie
all’introito in oro
dalle colonie. Tutto
qui è molto turistico. Vedo diversi
paradores elegantissimi, mi sembra
di essere in Italia,
turisti chic, media
o alta borghesia,
arrivano qui con i
suv da Madrid, Bilbao, Barcellona, dai
centri più ricchi del paese. Si vede anche dalla copiosità e dalla quantità di negozi di souvenir per tutte
le tasche. Non credo di poter passare tutto il pomeriggio in questa bolgia e questa non è poi una Pamplona o Burgos dove hai dieci cose da vedere, qui ce
n’è una...quindi dopo una pausa in piazza per cerveza
y bocadillo affronto l’avventura: riparto nell’ora più
torrida della giornata: marciare tra mezzogiorno e le
tre è stato duro, ma con l’aiuto dell’armonica, del flauto e del mio ipod sono arrivato al pueblo successivo.
Grañon è un posto che mi ha consigliato Elisa di Belluno. Lei prende tutti i giorni le
info da internet quindi non porta carte nello zaino e sa sempre le cose al momento giusto.
L’ ostello di Grañon è gestito da volontari cattolici
e non si chiama albergue ma hostal de peregrinos,
non hanno nemmeno un timbro per la creden22

candela che ogni pellegrino tiene in mano per un
minuto; puoi pregare in silenzio se vuoi, ma puoi
anche esternare un desiderio, un voto, puoi dire agli
altri perché stai facendo il cammino...9 su 10 hanno
detto nella lingua d’origine delle cose che in parte ho
capito in parte no. Ma si percepiva l’intensità spirituale; nel buio pesto della chiesa di notte, con una
sola candela che passa tra le mani, vedi a mala pena
le facce dei partecipanti, una mezz’ora di concentrazione massima. Anche io potevo enunciare il mio
pensiero: “dedico il mio cammino a Mauro Grassi,
deceduto l’anno nel 2011 e ripongo speranza in che

ziale... ma qui si respira un’atmosfera particolare.
Gli hospitaleros, Pablo di Madrid e Cristina di Trieste sono praticamente al termine dei loro 15 giorni
canonici. Dopo aver visto i due galletti beccarsi a Estella, vedo qui serenità e armonia tra questi due che si impegnano per accogliere i pellegrini
stanchi con una parola di benvenuto e consolazione. Mentre timbro la credenziale arriva la coppia nuova (uno spagnolo e una danese) e assisto
allo scambio delle consegne. I quattro hanno poi
cucinato insieme la cena con le direttive di Cristina (trattandosi di spaghetti alla carbonara la rappresentante italiana aveva ovviamente il timone).
Abbiamo subito trovato lavoro anche io e Mattia da Macerata, lavando insalata, tagliando pomodori, cipolla, carote, preparando un’anguria...
A tavola c’era una coppia di francesi, una coppia di
russi, un cinese che vive in Canada, Elisa di Belluno ed io come rappresentanti del l’Italia. Di fronte a noi un “nonno” di anni 70, in pellegrinaggio
col nipotino di anni 10, vengono dalla Germania,
Heilbronn. Parlano dialetto svevo, il bimbo è simpaticissimo, una specie di Gumpesel, una peste, ma
carino. Li avevo incontrati già il giorno prima da
qualche parte, non ricordo, forse durante quelle brevi pause che si fanno per colazione in posti sperduti.
Dopo cena c’era la preghiera del pellegrino (bellissima) nell’attigua chiesa di San Juan Bautista.
Emozione unica; il mio
cammino sin qui non
aveva conosciuto momenti di eguale intensità.
Il parroco è venuto da
noi in abiti borghesi e
ci ha abbracciati tutti.
In questo luogo perdura una tradizione iniziata dal fondatore 16
anni fa: la preghiera con
la vela. Trattasi di una

Juan Yanez possa avere un buon transito al cielo
senza troppo soffrire. Ho rivolto anche un pensiero
ad Anita e a Ruth, a Beppe que les vaya todo bien,
e, da ultimo, anche buena suerte al pellegrino Juan
Carlos, che piedi e gambe reggano sino a Santiago.
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31 luglio, tappa 9
Grañon – Tosantos
Ore 6 in punto, partenza, buio come sempre,
lascio Grañon alle spalle,
costituito da due file
di case affacciate sulla
strada maestra. Ieri sera
potevo godere, al capo
ovest della borgata, una
vista splendida su un
immenso catino, una
depressione di parecchi chilometri, colorata col rosso del tramonto. Ed
è esattamente la distesa di campi visti ieri che sto
percorrendo stamattina; troppo bello, sto in mezzo
a campi di grano a perdita d’occhio, a sinistra a destra, sopra e sotto. Di tanto in tanto c’ è un campo di
girasoli che anima il paesaggio col giallo brillante

un alternarsi di colline e avallamenti che fa scena.
Per colazione mi fermo a Redecilla del Camino, ho
lasciato la Rioja e sono entrato nel dipartimento di
Castilla y Leòn. Ora non vedo più la mia “truppa”
infatti Bernardo, Alicia, Francesco e gli altri si sono
fermati a S.to Domingo;
devo dire che l’albergo
municipale era bello
forse valeva la pena fermarsi, ma adesso sono
più avanti di loro; trovo
invece i tre piemontesi
che erano davanti a me,
non li avevo visti da un
paio di giorni, devono
aver tirato forte. Tanto forte che a Marta di
Asti sono venute delle
vesciche; durante una sosta presso una fontana parliamo a lungo; mentre i suoi soci continuano a piedi
lei sta aspettando un autobus che la porta avanti di
20 km per essere raggiunta stasera dai due compagni
all’ostello. Avevo già visto Simoneto sorpassare Elisa
un paio di km fa, e Davide ha lasciato Marta lì con
me avviandosi con passo sostenuto. Simpaticissima
ragazza, ha appena fatto l’esame di maturità, ha 19
anni e fa il cammino di Santiago sperando le venga
una buona idea per organizzare il suo futuro. Suona il flauto traverso come Anita, è una tipa buona,
di quelle che bisogna incontrare da giovani, quan-

dei fiori e il verde scuro degli steli; per il resto tutto ocra più o meno intenso, grano ancora in piedi,
stoppie e balle di paglia tonde che ritmano il paesaggio. Tutti, prima dell’avventura, hanno sentito
parlare di mesetas, indicato come territorio tetro e
noioso. A me sinceramente pare vero il contrario,
dà un senso di immensità, una emozione che non
conoscevo da mie precedenti esperienze di viaggio. Il rapporto terra-cielo qui è sublime, anche
perché il suolo non è piatto come il mare, c’ è tutto
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do si fanno grandi
progetti. Gli altri due
vengono da un ambiente parrocchiale tipo
scout, lei mi pare di
famiglia borghese, ma
tirata su senza vizi.
Oggi avevo previsto di
fermarmi qui a Belorado ma ho già deciso di
allungare sino Tosantos. Calcoli che si fanno valutando tutto: la mia tappa di dopodomani
(per arrivare a Burgos) sarebbe di 29 km secondo la
guida Michelin, ma se anticipo 6 km per due tappe
mi ritrovo con una tappetta finale di 16 km ed arrivo
fresco nella grande città dove c’ è molto da vedere.
E’ qui a Belorado che vedo i primi nidi di cicogna
che tanto ci rimasero impressi durante il nostro

ha da fare a Madrid) perciò Johann ha chiamato
un supplente, un suo compaesano di nome Paul.
L’edificio è antico, secolo XV, un Riegelhaus, con struttura portante in legno, riempimento interstiziale di
malta e pietre. Anche qui come in tutti i parrocchiali non c’ è il letto a castello, solo materassini di cuoio
sistemati per terra. Qui ho conosciuto una schiera
di italiani: Giuliano da Ivrea, Paolo da Milano con la
sua amica Lucina da Padova, ballerini popolari, che
conoscevano Laura, conoscono Capezzuoli, Cagliotti e tutta la scena del balfolk milanese. Il mondo
è piccolo...trovare due ballerini... tra l’altro Paolo
è venuto una volta a Ferrara da Gian Carlo Guzzi
e ha sentito suonare me ed Anita, nella primitiva
formazione. Quando gli ho detto “Le Vent du Moulin” ormai sveniva e ripeteva... “ma io vi conosco”!
C’era Lucio, un aquilano trapiantato a Udine, un
tipo silenzioso ma in gamba, ho conosciuto Monika, una guru settantenne che viene da Osnabrück.
E poi le due ragazze coreane, le due ragazze di
Malaga, Anna e Jolanda, la coppia russa, Dimitri e
Svetlana. Matteo da Macerata ha camminato oggi
tutto il giorno con il bulgaro Ivan. Poi c’ è Rebecca,
una graziosa trentenne di Toledo che ne dimostra
venti. Lucina si è offerta volontaria per cucinare pasta, 2 chili e mezzo, io ho tagliato cipolla e
i peperoni abbiamo lavorato in comunità. Intenso
il momento della preghiera in una cappella ricavata nel sottotetto. Prima c’era un canto per tutti in
spagnolo, poi il foglietto delle preghiere comuni in
diversi colori corrispondenti alle principali lingue
europee, ognuno sceglieva la propria o una ben
precedente viaggio in Spagna. Le cicogne però sono nota e a turno tutti hanno letto un passo. Suggesassenti, resta solo qualche vecchio esemplare in tivo. Poi ognuno scriveva una preghiera da lasciquanto le giovani adesso sono in Francia e in Ger- are in una scatola di cartone, che sarebbe poi stata
mania, dove in estate stanno più fresche e mangi- letta da altri pellegrini. Io ho pescato e letto la una
ano bene; questi buffi uccelli hanno tutti la seconda preghiera del 30 giugno in italiano. Nella preghiera
casa e non sanno che cosa sia la tassa sugli immobi- mia – che qualcuno poi pescherà e leggerà - ho cili. Belorado non ha attrattive turistiche particolari. tato Juan e Mauro cui è dedicato il mio cammino.
C’è la cattedrale romanica, costruita di pietra integrata da laterizi in certe parti; la torre campanaria
forse caduta secoli fa in seguito a terremoto, è stata
ricostruita con il cotto. Nella plaza mayor mi sono
scolato la birra di mezzogiorno con un panino imbottito di pancetta per arrivare sano a fine tappa.
Verso l’una fa molto caldo. La strada bianca riverbera luce e calore, ma io resisto ascoltando la mia
musichetta e mettendo un passo dopo l’altro senza pensare raggiungo infine Tosantos verso le tre.
Qui trovo due hospitaleros dal Belgio fiammingo, simpaticissimi. Uno è alto e magro, si chiama
Johann ed era previsto che fosse qui con un certo
Juan (un guru che sta qui tutti gli anni che però
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1 agosto, tappa 10
Tosantos – Atapuerca
Esco dall’albergue quando sono le 6 in punto. Cielo basso, scuro, fitto di stelle. Fa freddo.
Devo grattarmi con violenza. Dopo il primo incontro coi parassiti a Larresoaña avevo avuto un paio
di giorni di tregua ma la notte scorsa queste cimici
maledette mi hanno massacrato; mi pare emerga
chiaro che gli alberghi parrocchiali brillano in
tema di spiritualità, ma sono alquanto lacunosi
in igiene dei locali, per cui mi ritorvo infiammati
tutto il braccio sinistro, polso destro, caviglie, in
tutto undici tonfi da grattare... un brutto colpo.
Prima c’ è una salita sino ad Alto de Valbuena, dove

regalato dell’antistaminico che a lui non serve più,
visto che termina domani a Burgos. Deve rientrare
a Madrid per andare in ferie con la moglie nel sud
della Spagna e il pellegrinaggio lo riprende l’anno
prossimo. Baci e abbracci, ci congediamo ma le pasticche mi tirano giù di forze, sudo di più, sento son-

fa molto freddo e devo tirare fuori dallo zaino tutto
quello che ho per non prendermi un acciacco; dopo
la discesa mi fermo a Villafranca Montes de Oca, al
Parador S.Antonio, un albergo per turisti molto elegante, dove i pellegrini possono fermarsi per la colazione (la terrazza è stupenda) e apporre il timbro
sulla credenziale. Dopo Villafranca incontro per
strada Ramòn, il banchiere di Madrid che conclude
il suo cammino a Burgos. E’ il primo pellegrino con
cui ho attaccato bottone 10 giorni fa a Roncisvalle.
Per il 90% del tempo io cammino solo, ma con questo si conversa talmente bene che 2 ore (10 km) passano senza che ne accorgiamo. Lui si ferma ad Ates, il
paesino prima di Atapuerca, abbiamo scambiato le
mail. Per le punture che devo sempre grattare mi ha

nolenza, sono un po’ intontito, perciò mi scordo di
grattare. A Burgos cercherò una pomata in farmacia.
Giunto ad Atapuerca mi fermo presso l’ albergo
“La Hütte”, da privati. Il paesino è piuttosto sgangherato, non ha una bella chiesa o qualche cosa di
storico. É importante nella storia di Spagna perché
c’ è stata qui una battaglia importante e perché c’ è
il sito di ritrovamento di scheletri sapiens o nean-
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dertaliani. Comunque l’albergo mi è piaciuto perché risultato della trasformazione di una rimessa di
attrezzi agricoli, o forse una stalla, con travi sopra
i letti a castello che sembrano vecchie di 300 anni,
il tutto rabberciato alla meglio, dipinto un po’ alla
meglio, con molto spazio tra i letti, servizi “basic”;
dopo i consueti lavaggi e riordini me ne sto tutto il
pomeriggio in chiacchiere all’ombra, e posso finalmente mangiare la scatola di sardine e i pomodori
che mi porto appresso da due giorni. Il bucato si asciuga qui in 15 minuti, tempi da record, aria secca!.
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2 agosto, tappa 11
Atapuerca – Burgos

erno e ristrutturato come a Roncisvalle, con 200 letti, tante docce, lavabos, una terrazza per stendere
i panni. Arrivi, lavi e dopo 15 minuti diventa un
accozzaglia di colori come fossi al mercato. Anche
qui mi tocca il letto alto (si dorme sempre in letti a
castello, parrocchiali esclusi) alla mia età faccio un
po’ fatica per salire e scendere. Ma alla reception ti
danno un numero e quello devi accettare per non
creare scompiglio. Diciamo che in questo ambiente
sono tutti molto disciplinati. Nella branda sotto
di me c’ è una ragazza brasiliana, di quelle morettone bellissime, croccanti; penso che un pellegrino
non deve sempre gioire solo di gotico e romanico,
c’ è altro. Pranzo in ristorante, assaggio il morsillo,
una salsiccia nera fatta con sangue di maiale mista
a carne tritata, un bel piatto di calamari fritti, insalata, vino rosso, oggi me la godo, poi dedico due
ore del primo pomeriggio alla visita della cattedrale
(che già mi era nota dal viaggio precedente). Non
mi bastano gli aggettivi per definirla. E’ come essere
a San Pietro, E’ tra le prime 10 in Europa, nella mia
classifica personale. Aggregazione di parti costruite
nei sec. XII, XIII, XIV, tra guglie e pennacchi sembra di vedere un bosco di pietra dove ogni particolare è finemente cesellato da mano umana. Io provo
sempre meraviglia di fronte a queste opere eccelse.
Mi consola il fatto che se la natura è opera divina
e insuperabile (la brasiliana per esempio) diciamo
che anche l’uomo delle cattedrali ha gareggiato con
l’Altissimo. Anche questa nasce su un tempio più
piccolo nato nell’undicesimo, quindi romanico. Qui
la ricchezza è arrivata più tardi, quando nascevano
Reims, Chartres, duomo-di-Milano, duomo-di-Colonia, allora qui si ampliava il preesistente con i
cànoni del gotico. Questa l’hanno rimaneggiata in 4
secoli, non è pura, e ma è semplicemente grandiosa!
La “pura” è invece la cattedrale di Léon realizzata
in soli 50 anni, quindi omogenea dal punto di vista architettonico. Dopo la siesta esco nell’ora fresca
della sera quando tutta la gente è in piazza per chiacchierare e passeggiare, io giro a caso per le vie del
centro. Incontro brevemente Laura di Belluno che
termina qui e tornerà l’anno prossimo per completare. Nella notte ho un incubo. In sogno mi trovavo
in un ostello anonimo...controllavo dietro lo stipite
delle porte, vedevo cimici; tiravo sù le lenzuola di
un letto e vedevo cimici, volevo scappare ma la padrona mi tratteneva, dicendomi “cosa vuoi che sia?!
Le stringeva tra le unghie, faceva “cic” e le ammaccava, ovvio quelle sprizzavano il sangue ingerito. A
scapito delle punture già guarite (ho ancora tutte
le croste sulla pelle) credo di essere ancora sotto
shock, è chiaro che mi appaiono anche in sogno!

Parto insolitamente tardi, sono le sei e mezza.
Tramonto della luna a ovest e il sole che preme dalla
parte opposta ma non sforerà che tra un’ora. Incredibile, stanotte ho dormito divinamente, forse per
l’antistaminico preso ancora ieri sera? Non ho punture nuove. Se tornerò negli albergues parrocchiali
lo farò solo con una pomata professionale anti-insetto; puzzolente ma efficace per resistere agli attacchi di questi bichos maledetti. O forse non andrò più
nei parrocchiali. Quando il materasso sta per terra
c’ è poco da fare, le cimici nascoste dietro il battiscopa o tra le crepe dei pavimenti (che sono spesso di
legno) fan presto ad arrivare e non c’ è difesa. Si dice
che per sanare un locale occorra fare una fumigazione di tre giorni, quindi l’albergo dovrebbe stare
chiuso per una settimana, cosa impensabile per
questi mesi estivi; non mi prendo neanche la briga
di segnalare per telefono i posti infestati poiché qui
non c’ è la USL come da noi che ti fa chiudere tutto
e manda i pellegrini a farsi spennare in hotel a 25
euro a notte; qui tutto è più umano, e umanità significa ahimè dover sopportare anche le cimici. Ma
non mi avevano detto che “pellegrinaggio” significa
anche privazione e sofferenza? Se non puoi affrontare queste cose definisciti “turista”, non “pellegrino”, e vai nei parador che sono eleganti e disinfestati.
Per fortuna mia la tappa di oggi non è impegnativa. Non sto proprio seguendo le proposte della guida Michelin, mi porto sempre avanti di 10-12 km.
Quella consigliata per oggi sarebbe stata di 27 km.
Ma chi è il pazzo che arriva di sera senza poter vedere una città bella e importante come questa? Avendo anticipato nei giorni scorsi prevedo di arrivare
a mezzogiorno. Comunque i primi 6 km non sono
facili, devo superare el Alto de Matagrande, 1078
msm, c’ è un dislivello notevole da vincere e, come
ieri sul passo di Valbuena, gran freddo e vento mi
costringono a indossare tutto quello che ho nello
zaino. Dall’alto del crinale si vede Burgos nella valle
adiacente; durante la discesa suono e canto dalla gioia perché non c’ è più vento e, vuoi per il sole
alle spalle, vuoi perché il cammino è in forte discesa, gioco e ballo con la mia ombra lunga più di 40
metri. Faccio colazione a Villafria (nomen est omen)
e percorro 10 km di abitato per arrivare nel centro
di Burgos verso le 11.30; quando si arriva con l’albergue ancora chiuso si mettono gli zaini in fila per
rispettare l’ordine di arrivo, poi si va in un bar vicino
per un caffè o si conversa, si ritrovano compagni di
viaggio dei giorni prima. L’ostello è bellissimo, mod28
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3 agosto, tappa 12
Burgos – Hornillos del Camino

Ore 6.15, varco la soglia dell’ostello e cammino per
le vie del centro sperando di trovare le frecce gialle.
Ma questa mattina sono piuttosto rare, c’ è meno
segnaletica rispetto a Pamplona, sto faticando per
trovare l’uscita giusta. Poi seguo altri pellegrini, se
sbagliano loro almeno non saranno i soli. Infine troviamo la giusta via e costeggiamo il fiume verso ovest.
Lungo il tragitto mi fermo solo per colazione. Attraverso piccoli pueblos di dieci case. Non ci sono attrattive turistiche, ma il paesaggio è sempre immenso.
Notevole il fatto che stanno trebbiando il grano per
ogni dove; pare che tra qualche giorno sia prevista
pioggia: mietitrebbie e trattori si stanno affrettando
per portare a casa il prodotto ben secco. Questo è
il granaio del regno (di Spagna). Anche in Francia
ero capitato a volte in immense distese di grano, per
farne tonnellate di baguettes...quelle che divorano
ogni giorno come cavallette. Ad un certo punto arrivo su una collina e si apre davanti a me una sorta
di catino immenso. Non è un cratere di meteorite,
ma lo sembra, perché deve avere occhio e croce un
diametro di 20 km; e in fondo al cratere c’ è il pueblito dove voglio fermarmi: Hornillos del Camino.
Hornillo significa forno; tutti i campi che adesso
vediamo coltivati a grano, anticamente erano boschi e qui, data la presenza di argilla sedimentaria in fondo al “cratere” c’erano le fornaci; da qui
venivano i ladrillos, ovvero mattoni e tegole per uso
edilizio. Un secolo fa questo era un centro importante, adesso conta meno di 50 abitanti. L’ostello è
in una ex-scuola. Fu costruita negli anni ‘70 quando
c’erano tanti bambini. Poi sono cambiati i metodi
produttivi e con un solo trattore ora puoi coltivare
centinaia di ettari di terreno. La maggior parte delle
famiglie si sono trasferite nella periferia di Burgos.
La popolazione residente si è ridotta a 20-30 abitanti. A soli 20 km da Burgos sembra di essere in eremitaggio. Poi in inverno c’ è tanta neve. In gennaio
di quest’anno (2012) dovevano mandare un trattore
che superasse l’altezza della neve fino ad un paese
vicino per acquistare le derrate alimentari di prima necessità. La serata è bellissima, nella piazzetta della chiesa facciamo un po’ di musica, ritrovo
Rebecca di Toledo, Mattia di Macerata, Ivan il Rumeno e incontro due pellegrine simpatiche, Daniela
da Modena, in cammino con Massima di Belluno.
30
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4 agosto, tappa 13
Hornillos del Camino - Castrojeriz

perciò devo continuare...infatti arrivo verso l’una,
quindi in vantaggio sulla mia tabella di marcia, a
Castrojeriz, una cittadina ai piedi di un monte su
cui troneggia un castello in via di restauri. Non è un
paese abbandonato come Hornillos. Castrojeriz ha
un passato glorioso e ricco. Prima ancora di arrivare
all’ostello mi fermo presso la chiesa Nuestra Señora del Manzano, stupenda veramente, commistione
tra gotico e romanico; Nel centro, dopo aver risolto
tutte le faccende di routine, visito la chiesa di San
Juan Bautista, altro gioiello. Resto molto tempo nel
museo e nel chiostro di questa chiesa, parlando con
Rebeca di Toledo. Anche lei è appassionata di storia perciò sguazziamo tra retablos, sculture lignee
ed arazzi, molti arazzi. Qui nel XV, XVI secolo producevano molta lana ed avevano uno stretto rapporto commerciale con la città di Bruges, in Belgio.
I mercanti portavano lana verso il nord, e i ricchi
proprietari di pascoli importavano opere d’arte per
decorare le loro dimore e queste chiese. Per questo
ci sono tanti quadri esposti di chiara matrice fiamminga. La ricchezza dei dueños di allora si misurava
in rebaños ovvero greggi di pecore. Ho letto che la
famiglia più ricca aveva un capitale di 8000 pecore.
Più tardi mi aggiro per il paese e lo trovo triste, molto triste. Tutte le case sono di adobe un misto di argilla cruda impastata con paglia e ghiaia. Ma 4 su 5
sono ridotte in malo modo, anche crollate sulla via
principale. E le lasciano lì così. La gente ha abbandonato queste località romite per andare a Burgos,
a Madrid, a Parigi. Qui resta ben poco, Castrojeriz
conta adesso circa 800 abitanti. Nel XVI/XVII sec.
era una potenza, qui risiedevano i Condes de Castrojeriz, gente imparentata con la famiglia reale di
Spagna.

Parto da Hornillos
ad orario insolito, sono appena le
cinque e quaranta e sono già per
strada. Più vai a
ovest, più tardi si
alza il sole, quindi, buio per buio meglio camminare mezz’ora con
la pila e arrivare prima delle 13 ovvero del caldo
torrido. Però niente pila, c’ è la luna che mi aiuta:
la strada è bianca quindi col chiaro di luna riesco
a vedere dove metto i piedi, non ci sono sassi grossi per cui non rischio di inciampare. Ci sono certi
pellegrini (e anche pellegrine) che fanno il “cammino notturno”; certe parti della meseta (dove
sono adesso) ci sono le condizioni ambientali per
farlo. Strada dritta, fondo di ghiaia battuta omogenea, non ci sono salite o discese impervie...quindi
sensazione nuova, camminare con luna e stelle,
sempre verso Ovest, roba da marinai o quasi.
Il percorso di oggi
non è estenuante
e lascio dietro di
me i soliti 20 km
(circa) in 6 ore.
Ho notato che il mio
passo di crociera è
di 4 km/h, e sarebbero 5 ore, ma se aggiungi la colazione, la pausa fontana, qualche chiacchiera, arrivo, quando va bene, tra mezzogiorno e l’una.
Nel percorso trovo l’albergue di San Bol, uno dei
più originali di tutto il cammino, con soli 6 letti
che possono arrivare a 10; me ne ha parlato Lucina, c’ è stata in un viaggio precedente. Si dorme per
terra, non c’ è elettricità quindi si va in letto all’ora
delle galline, non c’ è acqua corrente, c’ è una cisterna razionata, quindi niente doccia, ci sono i bagni
lontano dal cortile con la disinfezione a calce viva,
ecco, è il più basic tra i basic.
On the way mi fermo poi allo splendido ex-monastero di San Anton, dove c’ è un albergue parrocchiale, è un posto unico, come il nostro San Galgano. Restano i muri perimetrali, la volta è crollata
sicuramente per incendio, e in estate fanno concerti
di musica classica. Un pezzo di navata è rimasta,
quel tanto che basta per l’acustica, ma la volta è il
cielo stellato...molto suggestivo; un consiglio per i
pellegrini: fermarsi qui; ma io arrivo prestissimo
32
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5 agosto, tappa 14, domenica
Castrojeriz - Fromista
Stamattina me la
prendo comoda, è
domenica e parto
alle 6.30. Eccezionalmente prendo la colazione in
albergue.
Cielo
parzialmente nuvoloso, temperatura ottima, non c’ è il vento freddo
di ieri. Luna velata da qualche nube. Appena uscito
da Castrojeriz sto in mezzo al grano appena tagliato
che manda un buon profumo. Però mi aspetta una
forte salita, Castrojeriz è ai piedi di una collina e Fromista sta nella valle
adiacente, per cui
devo superare un passo. La salita la vedo
tutta, saranno circa
tre chilometri. Giungo al Alto de Mostelares quando esce il
sole ed aspetto là in
cima due conoscenti che ho notato dietro di me,
Cristian il tedesco e Rebeca di Toledo; li lascio transitare e mi fermo ancora sul passo per una mezz’ora
ad ammirare i paesaggi sui due lati del crinale. La
tappa proposta dalla guida Michelin sarebbe oggi
di 17 km, ma io la
allungo fino a 26,
così mi si accorcia
la tappa di domani
che passa dai 25 ai
20. Conto di farcela
perché le condizioni sono ottimali. Dopo la discesa il paesaggio diventa più verde.
Attraverso diversi pueblos abbandonati come Itero del Castillo, oppure mi fermo per un timbro a
San Nicolas de Puente Fitero, un ostello molto par-

ticolare, un gioiello architettonico con soli 16 letti.
Ma l’aveva consigliato già prima di Burgos l’informatissima Elisa, ma io non mi arrischio puntando
ai posti belli con pochi letti. Se poi arrivo tardi e
sono completi mi toccano sorprese non gradite.
Questo ostello è gestito da italiani, proprio l’associazione Compostelana con sede a Perugia, quelli

che mi hanno rilasciato la credenziale. Non c’ è che
dire, l’edificio è bellissimo, è sempre stato ostello fin
da XII secolo. Mi limito a chiedere il timbro, scatto
diverse foto e proseguo. Sùpero Itèro de la Vega e
cammino sino a Boadilla del Camino, dove mi fer-

mo: c’ è una chiesa da vedere, con diversi albergues
privati dove, se fossi turista, mi fermerei una settimana; qui regna un silenzio e una calma che invitano al riposo. Finalmente raggiungo ciò che mi annunciava la mia guida: cammino infatti per 10 km
34

scarsa pulizia e le scarse
comodità offerte al
pellegrino. 7 € per il
pernottamento e 2.50
per la colazione... ne
ho visti dei privati da
10 tutto compreso, ma
nuovi e puliti. Nei municipali normali il pernottamento costa 5 e
una colazione costa €
1.50. La visita turistica invece è ricca: parto dalla più famosa chiesa romanica di Spagna,
accanto al Canal de Castilla, una opera di bonifica, quella di San Martin, ho scattato tante foto, è una
irrigazione, navigazione progettata dagli ingegneri meraviglia; visito anche la parrocchiale dedicadel re nel settecento e portato avanti fino alla metà ta a San Pietro, ove troneggia nell’altare maggiore
del IX sec. Poco prima di Fromista si deve superare la statua di San Telmo, patrono della città e dei

un dislivello tra due mesetas, di 14 metri. Perciò è
stato realizzato un sistema di chiuse (come a Panama) che, in quattro vasche, permette alle imbarcazioni di superare il “salto” in salita o in discesa.
Giunto a Fromista ci sono due alberghi, scelgo il
municipale ma casco un po’ male. Sinora era andato sempre tutto bene. La coppia di gestori evidentemente ha ricevuto l’appalto dal Comune ma
non sono per niente gentili ed è caro rispetto alla

naviganti; infine visito Nuestra Señora del Castilla, nella parte alta della città, ma arrivo tardi ed è
chiusa. Converso poi fino a sera con un simpatico
pellegrino spagnolo che ha lavorato a lungo in Italia per una ditta di Reggio Emilia, parliamo in italiano, il suo nome è Josè Miguel e viene da Huesca.
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6 agosto, tappa 15
Fromista – Calzadilla de la Cueza

per me ma trovo geniale
questo modo di viaggiare. Davanti alla chiesa
c’ è un bar, prendo una
birra con Rebecca, lei è
spesso in contatto con
Cristian, che in questi
giorni va molto molto lento, per via delle
vesciche nei piedi; lei si
porta avanti e si mette
d’accordo con lui per
telefono in che albergo fermarsi, così si trovano alla
sera. Procedo e mi ritrovo dopo 19 km di marcia da
Fromista, a Carriòn de los Condes. Mi rendo conto che è troppo presto per fermarmi, ma non posso

Oggi, da Fromista a Carrion de los Condes, sono
previsti 19 km. La forma fisica c’ è a parte un altro
ponfo da puntura di cimice al tallone destro che
devo grattare ogni tanto. La condizione particolare
di stamattina: sono partito alle 6.15, come sempre,
ma in compagnia di un pellegrino 79enne francese
col quale ci siamo raccontati la vita in 10 km. Ciò
sino ad un quarto d’ora fa, perché l’ho salutato con
una scusa, e quand’è stato avanti 100 metri mi precipitavo dietro un cespuglio per un bisogno urgente.
Più tardi mi fermo per colazione in un bar a Villarmentero de Campos. È lì che ritrovo Lucina e Paolo che non seguono la guida Michelin, allungano o
accorciano di poco o di tanto; hanno dormito in un
altro pueblito qui vicino. Per esempio stasera hanno
intenzione di raggiungere Calzadilla de la Cueza.
Una tecnica che pure io ho adottato. Si tratta solo di
avere forza a sufficienza quando si allunga la tappa.
Loro portano zaini pesanti rispetto al mio, perciò
camminano più lenti...Stanno in giro 7-8 ore al giorno contro le mie 6.
A Villalcazar de
Sirga e c’ è una
chiesa topclass,
Nuestra Señora
Blanca,
gotica,
massiccia
con
portale ricco di
centinaia di figure
in pietra. Davanti
era parcheggiato
l’asino della coppia belga che incontrai uscendo
da Burgos; non
ho ancora parlato di questa tipologia di pellegrini;
sono rari ma esistono; hanno la tenda e cucinano
nei campi; stanno poco nelle città e devono sempre trovare un spazio dove l’animale possa pascolare e riposare tranquillo.
Risparmiano
la colonna vertebrale
perché marciano liberi
da zaino, però se l’asino si impunta devono
restare lì dove vuole
l’animale; non bisogna
avere una data prenotata per il ritorno, tutto
imprevedibile. Non è

allungare di 4 nè di 8 km. Qui tutti mi avvisano che
tra Carriòn e Calzadilla non c’ è nulla. No pueblo,
no comida, no agua; niente paesino, niente acqua,
niente da mangiare; bisogna risolvere problemi qui
e rifornirsi bene; detto fatto procedo spedito nelle
mie visite perché la città è bella ed offre sightsee-

ing per i turisti. Mi reco quindi alla Colegiada de
S.Ta Maria e alla bella chiesa romanica di Santiago,
scatto un paio di foto nella bella piazza e corro al
supermercato per acquistare coca-cola, uva, pane e
36

sorpassa uno nella nebbia, ti accodi e fai solo la metà
della fatica. Pensa che col mio passo non sarei arrivato prima delle 19, invece con la barcellonese che mi
fa da battistrada arrivo a Calzadilla de la Cueza alle
17; c’ è un unico albergue, non sono gran che gentili,
ma c’ è una piscina nel cortile dove tutti si buttano,
così mi butto anch’io; non ostante l’ora tarda riesco a
lavare i panni sudati e prima delle 21 li raccolgo secchi; tira un venticello che secca tutto! Ceno nel ristorante del pueblito con patate fritte, salsicce arrostite,
birra e le olimpiadi di Barcellona in TV... Che vita!
In questo ostello, ritrovo le pellegrine che avevo perso di vista negli ultimi giorni, Daniela e Massima.

datteri. A casa non bevo mai coca ma qui è diverso;
ognuno ha bisogno di liquidi e zuccheri, poi costa
anche poco perciò prendo la bottiglia da due litri. Il
tratto di strada più meditativo del cammino lo devo
affrontare oggi, tra le 13 e le 17, quindi nelle ore calde; per me è una specie di esame e accetto la sfida;
sinora non ho mai superato i 28 km per tappa, oggi
dovrei totalizzarne 36...il tracciato è proprio quello storico, immutato dall’undicesimo secolo, chissà
perché in un tratto così lungo non sono mai nati
insediamenti in tanti secoli...forse la terra del diavolo? Comunque appena fuori Carriòn consumo il
pranzo frugale da solo su una panchina, mi faccio
il segno della croce e parto lancia in resta. Grazie
all’onnipotente ogni mezz’ora una nube attenua i
raggi del sole e questo per me è good news. Di certo
è il tratto più noioso fatto sinora; tutto piatto, tutto
diritto, senza un albero, strada bianca ad alto riverbero di luce, sotto il cappello ho sistemato un bel
fazzoletto rosso (romagnolo) che evita al sudore di
scendere sulle sopracciglia. Desolazione. Dopo i
primi 5 km di buon passo rallento, perché ho già gli
altri 20 di stamattina nelle gambe, capisco che non
posso tenere l’andatura. Nell’ora successiva ne faccio
meno di 3, per cui al rallentatore rischierei di arrivare tardi a Calzadilla, magari con l’ostello pieno...
rischio che non voglio correre; poi arriva la mia
fortuna. Sì, può capitare che quando sei inguaiato ti
arriva il jolly, no? Da dietro arriva un donna sui 50
anni con fisico asciutto e gambe muscolose, mi lascio sorpassare dicendo “buen camino” (questa cosa
si dice dalle 30 alle 60 volte al giorno, perché tutti i
ciclisti che ti sorpassano, e sono tanti, salutano in
questo modo quindi devi pur rispondere!); scoprirò
più tardi che è barcellonese ed ha iniziato a Burgos,
pertanto è ancora “fresca”...lei procede a passo spedito con cadenza regolare; decido in un attimo che
sarà la mia “gregaria” pertanto lascio che prenda un
50 metri davanti a me perché non si senta il fiato sul
collo e prendo la sua andatura. E’ come quando ti
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7 agosto, tappa 16
Calzadilla de la Cueza - Sahagùn

bel paesaggio a 360° poi scendendo trovo una bella macchina fotografica Samsung da 10 megapixel;
Che fare...se la lascio lì magari la prende uno malintenzionato e il proprietario non la vede più.
Si capisce che è caduta dallo zaino di un pellegrino pertanto bisogna portarla in un punto
dove si suppone che il proprietario telefoni. Decido quindi di portarla all’albergue del prossimo villaggio, magari trovo anche chi l’ha perduta, a patto che si sia già accorto di averla perduta.
A me è capitato un episodio analogo; l’anno scorso
in Svezia ho dimenticato la mia Canon in un ostello.
Non era un gran capitale, valeva 100 € però conteneva
tutte le mie foto, i miei ricordi; ero tristissimo e pensavo che me l’avesse rubata qualcuno. Invece dopo
il ritorno ho scritto al gestore dell’ostello che l’aveva trovata e conservata, e
me l’ha spedita a Imola.
Detto fatto, proseguo e,
seduta sul ciglio della
strada, prima del paese
successivo una pellegrina che ferma la gente...
quando mi avvicino e
sento che parla con chi
mi precede capisco che è
tedesca, per cui mi rivolgo direttamente a lei dicendo: “was für eine Farbe
ihre Kamera?” “Schwarz”, risposta esatta; “Marke?”
“Samsung”, risposta esatta! Eccola qui, e la tiro fuori
dallo zaino. A momenti sviene perché non pensava
di essere tanto fortunata...con la lacrimuccia di contentezza mi abbraccia e mi invita in un bar vicino,
dove la aspettava la sua comitiva di pellegrini e ci
beviamo una bella birra tutti insieme. Poi ho ripreso
il mio camino per Sahagun. Arrivo verso le 14 in un
ostello bellissimo, in una chiesa sconsacrata, dove

Questa è una partenza diversa dal solito. La prima
notizia interessante è che ho superato i 400 km, ne
mancano “solo” 390. Nell’albergue di Calzadilla ho
superato la metà del cammino. Un’altra particolarità di stamattina è che me la sono presa comoda,
sono partito tardi. Adesso sono le 7 in punto, sta albeggiando, la luce rischiara già il cammino, si vede
tutto chiaramente. Il sole esce sempre dall’orizzonte
verso le 8. Stanotte qualche puntura nuova, le solite
cimici, mi gratto ma non con la violenza dei primi
giorni. Vesciche ai piedi non ne ho, grazie ai sandali marca Quechua, ho solo due crepe che si stanno
aprendo nel tallone sinistro; ho messo una pomata
grassa e cerotti speciali. In programma oggi 22 km
fino a Sahagun. Non mi fermo per chiese, procedo

solo con le mie musichette, quelle autoprodotte, o
dell’ipod. Mi fermo a Moratinos su una collinetta;
d’intorno ci sono porte; capisco che si tratta di una
collina frigorifero; anticamente qui hanno scavato
delle stanze, hanno rinforzato le grotte con del laterizio, ma siccome la collina non è più alta di 5-6
metri, taluni con una trivella hanno scavato un foro
che collega la grotta
con l’altopiano che
c’ è sulla collina; poi
hanno messo dei
camini, per l’aerazione; chissà cosa conservavano qui dentro, forse formaggi
e salumi visto che
queste erano zone di
pascolo e il formaggio si conserva bene
al fresco-umido...e mentre noi le cantine le scaviamo
sotto le case, qui hanno fatto in modo diverso; le casette sono tutte semplici come capanne, tutte pianterreno, e per conservare le derrate ogni famiglia si
è scavata una cantina nella collinetta. Naturalmente
sono salito in cima per un paio di foto, ammirare il

hanno costruito in legno un grande soppalco, uno
stanzone immenso con due dozzine di letti a castello.
Dopo le operazioni rituali visito la chiesa di San
Lorenzo; mi aveva già impressionato nel viaggio
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precedente; c’ è qui il museo della Semana Santa, qui
fanno la processione di Pasqua più bella di Spagna,
con dozzine di statue di santi e madonne in grandezza naturale, lignee o di cartapesta in grandezza
naturale, tutte addobbate con abiti veri, quindi, anche se non è un museo delle cere, fa una certa impressione. A differenza dell’altra volta però la chiesa
è tutta puntellata; Tutte le costruzioni di Sahagùn
sono in còtto, però tra i mattoni non hanno usato

Señora Peregrina dove mi fermo a lungo. Era un
convento francescano; i primi si insediarono nel
secolo XII in Nuestra Señora del puente, che ho visto 3 km prima di Sahagun, perché proprio sul quel
ponte passa il Cammino; poi i francescani ottennero
il permesso di costruire una chiesa grande, a scapito
dei benedettini, che erano già insediati da tempo e
ponevano resistenza; ma fu una bolla papale e un
sacco di offerte raccolte a permettere loro di costruire un grande tempio. La leggenda narra poi che un
ricco mercante di Sahagùn tornò una volta da un
viaggio in Andalusia portando seco una Madonna
bellissima, tagliata in legno ma con un viso celestiale. I frati lo convinsero a dare un dimora dignitosa a quella sacra immagine così il patrizio la donò al
monastero, e fu interrato proprio qui nella cripta. La
splendida madonna fu così chiamata “Virgen Peregrina” perché era forestiera e le fu concesso di rqadicarsi qui; io l’ho osservata a lungo e posso assicurare che ha un viso di rara dolcezza e solennità. Mi
guardo la mostra delle compostele di tutto il mondo
cristiano (una mostra temporanea nel museo attiguo) e qui mi fermo in conversazione con Sonja, una
studentessa di Madrid: in questa chiesa c’ è una gesseria meravigliosa, tutta decorata in stile mozarabe,
una cappella che sembra appartenere più a Granada che ad una chiesa di questa latitudine. In breve,
ci troviamo d’accordo sul fatto che la decisione di
portare tutti i muri al colore bianco (il restauro è
appena ultimato, perché data del 2011) mentre era
molto meglio lasciare tutto il ladrillo (mattone) a
vista, ovviamente sabbiato, stuccato e ripulito, di
modo che i frammenti di stucco arabo sarebbero
stati in piacevole distacco cromatico dal fondo; così
invece, bianco su bianco rendono molto meno il
loro splendore; abbiamo visto le foto di com’era prima del restauro e ci siamo stretti la mano da complici, salutandoci come persone di gusto raffinato.

malta cementizia, bensì argilla cruda; logico che
dopo un paio di secoli cominciano a presentare crepe
pericolose e non so chi mai pagherà un restauro del
genere; bisognerebbe smontarla tutta e rimontarla.
Seconda visita, la chiesa di San Tirso, pure bellissima. Tutte le torri campanarie sono a base quadrata
con finestre che sono via via più numerose salendo,
per alleggerire la struttura in alto. Questo stile viene
definito mudejar. La terza è la chiesa di Nuestra
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8 agosto, tappa 17
Sahagùn – Mansilla de las Mulas

mia guida Michelin, tanto per controllare quanti
km dovrei ancora fare per arrivare a Mansilla de las
Mulas...sorpresa! la guida non c’ è più; mi sovvengo
di
Franziska e di certi pellegrini che perdono i pezStamattina torno ad essere il mattiniero di sempre, sono esattamente le 6 e sono già in strada. zi per strada, ma poi mi convinco che non è così;
Mi aspetta una ora e mezza di strada sino a Ber- quando ho chiesto il timbro sulla credenziale al
cianos del Camino, poi altri 20 km fino a Re- Burgo Ranero l’avevo in marsupio. Devo averla poliegos, 31 km in tutto, ma ancora non so come si sata sul tavolo mentre timbravo la credenziale... e là
metta oggi. Adesso è buio, costeggio un canale e mi supera Franziska, la signora “Samsung”
con tutta la sua comitiva di pellegrini tedeschi,

è rimasta; fare 10 km a ritroso per una guida? Non
con questo sole, eppure mi dispiace perché avevo
annotato tante cose, anche mail e dei numeri di telefono. Tutto alle ortiche. Peccato. Mi dava i dislivelli,
gli alberghi, i prezzi indicativi...ma sono convinto
di potermela cavare anche senza, perciò chiedo info
al bar (già queso metodo è sostitutivo delle guide
turistiche) e mi rimetto in strada. Così arrivo molto stanco verso le 15 a Mansilla, dove trovo subito
l’albergue sulla strada principale e mi riposo subito
un po’ perché 37 km è il record mio assoluto sino
ad ora. Non c’ è posto per stendere i panni perché
quando si arriva tardi mal si alloggia, ma li metto su
una finestra e vado nel bar vicino perché hanno una
connessione wi-fi; devo fare un po’ di corrispondenza poiché già da 10 giorni non so nulla di nes-

vanno forte, mi ringrazia ancora e mi saluta.
La feramta-colazione è Bercianos del Camino, con
bocadillo de atùn, panino insolito per me, con birra però, non è più ora di cafè con leche; per strada
raggiungo da dietro, perché camminano lenti, i miei
amici ballerini Lucina e Paolo. Parliamo delle nos-

tre avventure degli ultimi giorni, sono contento di
poter conversare un po’. Fatto sta che ci fermiamo a
El Burgo Ranero per visitare una bella chiesa e farci una bevuta. Io riparto solo e arrivo verso le 13 a
Reliegos, il borghetto dove un barista ha dipinto la
casa di celeste, con tanti personaggi naif e due grossi
occhioni. Una foto che fanno tutti, che è arcinota in
internet, perciò anch’io mi dò da fare per prendere
un paio di dettagli, e quando cerco nel marsupio la
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suno. La sera al ristorante mi concedo un cenone
con melanzane alla parmigiana, pollo con patate,
più frutta e gelato... finalmente la riscossa dopo
tutte le sardine, il tonno e i pomodori che vado
mangiando per pranzo in questi ultimi 10 giorni.
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9 di agosto, tappa 18
Mansilla las Mulas – Leòn
Ieri sera alle 22 ero in letto, ma mi giravo e sudavo;
alle 23 idem, alle 24 idem, ho sentito ancora il tocco
di campane dell’una e credevo di non addormentarmi più. L’albergue di Mansilla è seicentesco, con
pavimenti di antiche tavole di legno; durante quella
veglia forzata aspettavo la visita delle cimici. Ogni
tanto accendevo la pila pensando di vederle girare
sulle lenzuola, ma niente, neanche una puntura.
Ovviamente son dovuto andare in bagno molto
presto. Rimettersi a dormire alle 5 non valeva più la
pena, pertanto portavo in silenzio tutte le mie cose
in corridoio per rispettare il sonno degli altri pellegrini. Così adesso sono le 5 e mezza... presto come
stamattina non sono mai partito. Mi aspetta un’ora
circa di pila, ma dopo l’uscita dal borgo il cammino è parallelo alla statale per cui ogni due minuti
tutto si schiarisce coi fari dei camion che passano.
La mattinata procede tranquilla, la tappa è corta e
arrivo a mezzogiorno in centro a Leòn e mi metto in
fila per fermarmi nell’unico albergue che c’ è, quello
delle suore benedettine. Veramente erano due ma
quello municipale quest’anno è chiuso. Oggi niente
doccia, niente bucato, perché avrò tempo per farlo domani. Leòn è bellissima, visito la cattedrale, il
convento di San Isidoro, con la meravigliosa cripta chiamata “la Sistina del romanico” e giro per la
città in lungo e in largo. Leòn è una metropoli, la
ricordo dall’altro viaggio in Spagna con la famiglia.
Ceno con Daniela, Massima non è con lei, perciò
ci fermiamo da un Kebab e conversiamo a lungo.
In serata c’ è una bella preghiera del pellegrino, qui
siamo in un albergue gestito da suore benedettine,
infatti, diversamente da tutti gli altri ostelli dove si
dorme promiscui, qui tutte le donne al pianterreno
e tutti gli uomini al primo piano. Ma volevo dire
che la suora addetta raccoglie una cinquantina di
pellegrini/e per la preghiera serale ha un gran carisma, schietta, sguardo luminoso, severa quan-
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do qualcuno è tentato di fotografare situazioni
intime che non devono essere fotografate, sa farsi
valere, ma allo stesso tempo è dolce nelle maniere
e nel cantare. Questa, se continua così, rischia di
diventare santa; perlomeno io immagino che quelle
che lo sono diventate, avessero questo tipo di “aura”.
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10 agosto, tappa 19
Leòn - Villandangos del Pàramo
per una ora tutte le mattine come convenuto con
Ruth, così sa quando chiamarmi, e alle 9 spengo
sempre...ma immerso in conversazione col pellegrino basco evidentemente l’ho dimenticato acceso.
Mi chiama Stefania, dicendo che Juan è morto questa notte, tra giovedì 9 e venerdì 10 agosto. Juan ha
terminato il suo cammino a 61 anni. Lui era nei miei
pensieri in questi ultimi giorni, con Mauro e Laura.
Durante le mie preghiere mattutine l’ho sempre ricordato, augurandogli di poter uscire con dignità da
questo mondo, ma temo che non sarà andata così.
Giovanile, gagliardo, esiliato nel 1973, fuggito
alle pallottole dei soldati di Pinochet si salvò perché riuscì a saltare il muro di cinta dell’Ambasciata d’Italia a Santiago de Chile. Ma non è riuscito a
completare i progetti che aveva in mente. Doveva
scrivere un libro di memorie, aveva un sacco di
documentazione in attesa di riordino, era andato
in pensione da un anno e adesso avrebbe avuto il
tempo per occuparsi del suo libro. Ma fronte alla
morte i progetti contano poco, bisognerebbe essere preparati al cambio di stato, avere uno spirito
già abbastanza distaccato dalla carne; ma sono ben
pochi al mondo quelli che sono “pronti” quando
chiamano di lassù. Perciò mi ripeto, passo dopo
passo “eterno riposo dona a lui, o Signore, Juan,
compadre, descansa en paz”. Sunita, la figlioletta,
ha 12 anni, perde il papà così piccola, che tristezza.
Juan per me è stato un maestro, oltre che amico, esempio di coerenza in politica; ho visto
come si distanziava da altri cileni di Imola che si
trasformavano al passo dei comunisti italiani.
Juan potevi paragonarlo a Togliatti, non a Occhetto, D’Alema, e tutti i leader più affaristi e di “scarsa
fede” che si sono alternati negli ultimi 25 anni, dove
hanno cambiato simboli e ideali per 15 volte. Duro
e puro, mi piace ricordarti così querido compadre.
Arrivato in ostello, dopo le solite “faccende del
pellegrino” mi riposo, poi cuciniamo in quattro,
io, Daniela di Modena, Massima di Belluno, ed
Emanuele, un valdostano trentenne molto sveglio che abbiamo incontrato qui. Finiamo la serata in ciàcole nel giardino della scuola sino alle 22
quando c’ è ancora luce. Purtroppo l’albergue è
contiguo alla statale dove passa un traffico pressochè continuo, mi chiedo se qui riuscirò a dormire...

Parto da Leòn verso le sette, c’ è già luce, vedo pellegrini davanti e dietro me, perciò mi aggrego ad un
gruppetto e converso con uno del più e del meno,
cose superficiali; però lui tiene bene l’argomento e
non sembra evasivo o annoiato, magari è sorpreso
di sentire un italiano che parla fluido in spagnolo
perciò scendiamo in dettagli più personali. Esteban
è basco, di Santander, e sta facendo il cammino per
una ragione complessa: ha perso il lavoro a 45 anni,
sua moglie si è fatta viva tramite avvocato, poiché
vivono separati da un anno, ed ha ricevuto la notifica di divorzio nella stessa settimana in cui il datore
di lavoro gli ha inviato la lettera di licenziamento;
si è sentito crollare il mondo addosso e pensava di
andare in depressione. Ma per evitare la pazzia ha
preso la via di Santiago, quindi può camminare militarmente, sbollire la rabbia, parlare con la gente,
magari arrivare là e pregare il Santo...lui ha un gran
bisogno di riconquistare l’affetto dei suoi bambini,
che intanto vivono con la mamma; lei non glieli fa
vedere sin tanto che una sentenza non stabilisca
esattamente dove, come quando, e ciò lo addolora.
Ma, come tutti i machos che hanno subìto il “chi va
là” dalla loro ex-congiunta, è profondamente lacerato e non sa che pesci pigliare; ha perso l’autostima,
gli dico che forse troverà un’altra compagna, ma lui
non la cerca perché è ancora legato alla ex. O forse
sta tramando di vendicarsi per il “torto” subìto, ma
poi io mica so di che pasta è fatto questo qua. Può
darsi che sia stato nel matrimonio un “noioso egocentrivo” del quale lei, col tempo, ha preferito liberarsi. Io ascolto, ma non ci vedo chiaro. Certo, lui
mi sembra un tipo “antico”, afferma che suo nonno
fu imprigionato durante il regime franchista, che la
sua famiglia ha dei “valori” mentre nella famiglia
della madre sono arrivisti e voltagabbana, (oserei
dire “berlusconiani” spagnoli-ndr) poi i figli (una
femmina di 16 e un maschietto di 10 anni) adesso
gli vengono messi contro, perché sentono solo una
campana, insomma è inguaiato forte. Poi gli dico
come farei io, ma lui ha solo bisogno di essere ascoltato e non gradisce i consigli “del prete di turno”
perciò ad una fontana ci abbracciamo e ci lasciamo.
Questo è il cammino, c’ è chi sta bene e chi sta male,
per una ragione o per l’altra camminiamo, camminiamo, sperando che...bah sono un po’ sbattezzato da
questa storia. Ho camminato solo per almeno due
ore pensando a storie come questa, e quante ce ne
sono in giro...e cosa gli succederà, quando mi arriva una telefonata. Strano, tengo il cellulare acceso
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11 agosto, tappa 20
Villandangos del Paramo - Astorga

Non so dove arrivare oggi. Sicuramente a Hospital
de Orbigo per pranzo. Il pellegrinaggio è una tappa
importante nella vita che dovrebbe compiere ognuno. Certo se uno lo fa già a 20 anni dopo lo dovrebbe ripetere a 40, poi a 60, se uno arriva agli 80, può
farlo anche a 80, approfittando di questo servizio

ha sempre parlato entusiasta della sosta che fecero
qui a Hospital de Orbigo, in un posto dove la specialità è la “sopa de trucha” (zuppa di trota). Effettivamente, prima di arrivare qui, ho visto dei canali con dei bacini per l’allevamento ittico, collegati
al fiume che passa da qui. Ruth ascoltò in questo
bar la prima volta la musica dei Luar na Lubre, di
Milladoiro, di Carlos Nuñez...sono tutti musicisti
galiziani di cui abbiamo poi comprato diversi CD e
da dieci anni sono la nostra musica preferita. Bene,
volevo proprio vedere la culla di questa “ispirazione”. Ho salutato Josè Luis, la mamma sempre in
cucina, poi lui nel frattempo si è sposato, ha rinnovato il locale, ha messo molte insegne, è impossibile, in quanto pellegrino, transitare sul Puente de
Orbigo senza sapere che qui si mangia la sopa de
trucha...voglio dire... se passi all’orario appropriato questo è il posto giusto dove pranzare o cenare!
Il ponte, patrimonio dell’umanità, è lungo un paio
di chilometri, costruito e rimaneggiato in tutti i
del trasporto degli zaini...è così comodo, metti una secoli, dai romani fino all’ottocento, ho scattato dietichetta, paghi 5 Euro, arriva un furgone e la sera verse foto, come tutti gli altri pellegrini. Fantastico!
te lo trovi nell’albergo di destinazione. Arrivo molto Oggi lascio la pianura sconfinata della provincia di
prima del previsto a Hospital de Orbigo. Avevo in Palencia, per passare ad un territorio collinare, molprogetto di pranzare qui ma è troppo presto; sono to più gradevole allo sguardo. Sono finiti i giorni
le 9 e mezza, il caffè l’ho già preso alle 8, mi fermo della dominante gialla; ora il verde sta riguadagnando terreno e forse domani sarò di nuovo nel verde
totale; so di dover valicare un paio di passi prima di
scendere verso la Galizia. Ogni tanto qui piove, e si
vede dagli orti più numerosi che altrove. Visito una
bella chiesa a Santibañez Valdiglesias poi arrivo su
un altopiano caldo e secco. Mi fermo alla casa de los

qui da Josè Luis solo per un bocadillo de lomo (panino con la pancetta) accompagnato da birra fresca.
Chi è Josè Luis: Ruth fece, 10 anni fa, in occasione del cinquantesimo compleanno, un tratto del
cammino con Edit, una sua amica, da Leon a Villafranca del Bierzo, una decina di tappe. Ruth mi
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dioses, sosta obbligata perché c’ è una microcolonia
di ex hippies; portano su da Astorga vivande e bevande in un luogo dove il pellegrino di meglio non
potrebbe sperare, ed hanno creato una zona d’ombra dove tu puoi riposare prima dello sprint finale
che ti porta ad Astorga. Dopo S. Justo de la Vega,
Astorga comincia a vedersi, a valle, ancora in lontananza e qui c’ è una croce con tre scalini dove già
Edit e Ruth fecero una foto 10 anni fa. Vorrei fare la
stessa cosa, per cui chiedo aiuto ad una pellegrina di
passaggio, una francese che avevo visto già ieri sera
a Villandangos. Anche lei vuole una foto in quel
punto, così entriamo in conversazione e camminiamo insieme per gli ultimi 2 km sino ad Astorga. Si
chiama Marie-Jo e viene da St.Nazare, vicino a Bordeaux. Ci fermiamo al primo albergue che troviamo
sul cammino, col proposito, finite le faccende solite,
di vedere insieme il centro storico. Astorga, non è
grande come Léon o Burgos, in un paio d’ore si vede
tutto. Comunque ci perdiamo di vista ed io verso le
16 mi porto verso il Palazzo Vescovile, progettato
da Antoni Gaudì, una meraviglia da non perdere;
bello fuori, ma straordinario dentro; sono stato più
volte a Barcellona per ammirare altri prodigi creati
da questo personaggio e devo dire che l’interno mi
ha lasciato senza fiato, Non cerco minimamente di
raccontarlo qui, perché non vale la pena. Bisogna
andarci e basta. Vederlo coi propri occhi. Mi ricordo della leggenda metropolitana secondo cui in Italia ci sarebbe il 70% del patrimonio artistico... Ma di
che? patacche planetarie, non mi paragonare Roma
con l’Australia, ma se mi parli di Spagna, Francia,
Inghilterra, Portogallo... eh non lo so...siamo alla
pari, altro che prevalenza dell’Italia. Questo lavoro
di Gaudì lo reputo il miglior esempio di neo-gotico
esistente in Europa. La cattedrale invece è seicentesca, una architettura “pesante”; ho visitato anche il
museo, con Daniela da Modena, senza riuscire a vederlo tutto perché alle 20 chiudeva. Buona la cena
e anche il dopocena nel refettorio dell’ostello, ma
notte difficile. Davano una festa davanti all’ostello a
volume sparato, stile discoteca; nella stanza da 4 letti
uno voleva tenere la finestra aperta (claustrofobia)
così prima delle 2, ahimè, non ho chiuso occhio.
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12 agosto, tappa 21, domenica
Astorga – Rabanal del Camino
Dormito troppo poco, avrei potuto stare in branda
fino alle 9 invece parto alle 6. Oggi il piede sinistro
fa più male del solito, vado zoppicando, ma sarà la
stanchezza che evidenzia i mancamenti.
L’ ipotesi di allungare sino a Foncebadòn non regge.
Mi hanno detto che c’ è un parrocchiale bellissimo.

Ma non ci andrò; il mio “timore-cimici” verso gli alberghi parrocchiali non è calato, e anche da Calzadilla, pur essendo un municipale, ma poco ben
tenuto, mi porto nuove punture da grattare (sic!)
Quando arrivo a El Ganso con mia grande sorpresa trovo un gruppo di persone che ballano jotas
nella via principale accompagnati da un tamburino che suona contemporaneamente anche il flauto. Resto una buona mezz’ora in contemplazione
perché oggi hanno qui la festa patronale quindi
si comincia coi balli, a mezzogiorno processione
e santa messa, pomeriggio e sera festa per tutti
La tappa di oggi è facile, a Rabanal del Camino

trovo subito il municipale e dopo doccia e lavaggio mi sottopongo ad un trattamento di cui mi
hanno parlato, ma che non ho ancora provato.
Passo tre ore del pomeriggio nel giardino coi
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piedi in un catino d’acqua salatissima su consiglio della hostalera; è una tipa giovane e simpatica e gli parlo delle mie crepe nei talloni; lei
di pellegrini ne vede tutto l’anno, per cui i rimedi per rimetterli in strada li conosce bene.
Coi piedi a mollo passo tutto il pomeriggio in chiacchiere, un domenicale “dolce far niente”. Amicizie nuove qui, un operaio tedesco di nome Markus,
un weltenbummler bulgaro di nome Vladimir, poi
si associa Emanuele di Aosta. Il paesino di Rabanal del Camino, che visito nelle ore serali, a differenza di tutto quello che ho visto negli ultimi 300
km, è tutto costruito di sasso. Ci sono dei gerani
sui balconi, era da un pezzo che non ne vedevo.
Qui cominciano i vigneti. Mi ricordo di Logroño e
tutta la Rioja, scendendo dai Pirenei. Ma qui stiamo
salendo la catena montuosa che ci separa della Galizia, pertanto a mezzacosta, in terreni ben drenati,
non piovosi, la vite trionfa; in breve: grano nella mesetas, vini in collina, pascoli in montagna. Nulla di
nuovo a occidente! Questo vino del Bierzo l’ho assaggiato stasera, è ottimo. Sono tornato al ristorante
dopo tante scatolette perciò ho assaggiato zuppa di
pesce e spezzatino di vitello al tavolo con una coppia di amiche nuove, Laura e Roberta da Bergamo.
Dopo cena troviamo Markus che oggi festeggia il
compleanno: ci invita nel bar di lato all’albergue facciamo “il pieno” grappini assortiti poi tutti a letto.
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13 agosto, tappa 22
Rabanal del Camino – Ponferrada
Parto alle 6.30 da Rabanal del Camino verso Foncebadòn, il tempo è completamente cambiato. Fa
freddo, freddo freddo. 3 volte più del solito; vento
gelido. Si capisce che dopo 500 km di caldo l’impatto col vento freddo è brutale. Mi fermo a tratti dietro dei cespugli per evitare le raffiche più violente,
tolgo dallo zaino il sacco a pelo e mi ci avvolgo, ma
è sottile, tiene poco; comunque metto tutto quello
che ho, anche la cerata come tappo per l’aria, ma ho
ancora freddo; vero è che l’unico paio di pantaloni
lunghi che ho è leggero ed estivo, non ho una sola
camicia con manica lunga e non ho un solo indumento di lana; ovvio, per stare leggeri di zaino bisogna caricare poca roba. Questa notte ho dormito
abbastanza male. Altre cimici mi hanno fatto svegliare; eravamo in 30 in una stanza e nessuno russava,
incredibile! Ho avuto l’impressione che tutti quanti dormissero bene e fossi il solo a grattarsi, forse

rante i mesi che precedevano il viaggio, delle pietruzze che erano alloggiate nella tasca più recondita
dello zaino, in un sacchettino di plastica. Una di Anita, una di Ruth, una di Beppe, raccolta a Bodio, una
mia, raccolta a Imola, un’altra mia, raccolta a Perticara con Tonino. Li ho posati ai piedi del lungo palo
su cui è conficcata una croce di ferro forgiata nel medio evo che ha visto passare milioni di persone. Da
un paio di decenni l’originale è nel museo di Astorga e quassù
c’ è una copia. Ho visto gente in
lacrime, depositare
le
ceneri
dei
propri cari. Il
momento mi
sembra molto triste, particolare, cerimoniale. Sul
palo vedo foto di persone decedute, immagini affisse da chi ha voluto ricordare certe umane sofferenze. Ho inviato un messaggio sul telefono di Juan,
queste cimici spagnole vogliono bene solo a me. forse Stefania lo leggerà. Recita così: “caro amico,
Arrivo a Foncebadòn, la mia salvezza, non c’ è più sono alla Cruz de Hierro sul cammino di Santiago,
vento le rovine misteriose sono avvolte nella nebbia. dove il vento si porta via le ceneri della gente del
Sì perché questo luogo era popolato secoli fa, adesso mondo. Te deseo buen camino hacia la eternidad y
è solo un cumulo di macerie con un albergue e un que viva Chile! Juan Carlos, tu amigo y compadre.”
bar; E’ lì che mi riscaldo con tè, caffè e paste, poi La discesa per arrivare a Molinaseca è molto dura.
riprendo il cammino
per la Cruz de Hierro
dove arrivo verso le 9.
Oggi a Ravenna c’ è la
cremazione del caro
amico Juan. Per lui
prego in questo luogo
dove tutti i pellegrini
a Santiago si fermano, per un rituale
che tutti conoscono.
Io ho raccolto, du50

Me ne aveva parlato anche Ruth che ne serba il ricordo dopo 10 anni. Me ne ha parlato Lucina, che
fece il camino da sola due anni fa: effettivamente,
se dovessi tornare, non prenderei più il sentiero dei
pellegrini ma la strada asfaltata che fanno i ciclisti, un paio di km in più, ma quanto più agevole! Si
passa in mezzo a certi pietroni, sembra di essere nel
greto di un torrente, ma con un fortissimo pendio,
ecco questi sono i posti dove senza un bastone fai
fatica. Grazie al mio Fidel, mi appoggio con cautela perciò scendo senza scivoloni. A Molinaseca,
bella cittadina turistica, ci sono due albergues; uno
caro e uno dove si dorme all’aria aperta... nessuno di mio gradimento; d’un tratto vedo Marie-jo
per strada, non era per nulla contenta, lei stava in
quello caro. Ci inventiamo una scusa, e andiamo
dal suo hospitalero che con atteggiamento scortese e dopo averci manifestato il suo disappunto, le restituisce 8 €; Mari-jo prende il suo zaino e
via, ci incamminiamo per 8 ulteriori km e raggiungiamo Ponferrada. Qui, per nostra fortuna, l’albergue ha 300 posti e troviamo alloggio a soli 4 €.
E’ troppo tardi per visitare castelli o chiese, per
cui facciamo solo compere in un supermercato.
La sera cuciniamo insieme e ci abbuffiamo con
razioni da camionista di spaghetti Amatriciana.
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14 agosto, tappa 23
Ponferrada – Villafranca del Bierzo
Questa tappa è la
prima che faccio in
compagnia dal primo all’ultimo passo, 23 chilometri.
Con Marie-Jo si può
parlare di tutto e di
più e ci raccontiamo
le rispettive vite, professioni, figli, matrimoni, lei ad esempio
ha fatto il primo anno
da casa fino ai Pirenei, il secondo dai Pirenei a Burgos, quest’anno arriva sin dove la portano le gambe
domani, e l’anno prossimo arriverà a Santiago. Tre
pellegrini su quattro fanno il cammino a puntate,
in progetti pluriennali. Era parrucchiera, a Parigi,
gestiva un salone con suo marito, ha una figlia di
28 anni sposata con figli, poi ha divorziato e adesso
fa tre lavori. Lì in Francia non hanno l’articolo 18,
perché lavora in una scuola ma non ha le garanzie
italiane di statali o parastatali. Fa tre part time in
posti diversi e ne vien fuori bene economicamente,
l’anno prossimo però (diversamente da me) sarà
in pensione. Eppure siamo entrambi del 52, io giugno, lei agosto. Lei non parla italiano nè spagnolo,

portico, pranziamo coi nostri menu abituali d’emergenza, a dirsi, lei con frutta, io con pane e sardine.
Siccome andiamo più lenti del solito impieghiamo
anche il pomeriggio camminando e parlando a tratti, quando non piove; attraversiamo vigneti a perdita d’occhio in un paesaggio garbatamente ondulato,
coi piedi impantanati, il
cammino a tratti attraversa dei campi. Quando giungiamo a Villafranca la soddisfazione
primaria è che c’ è ancora posto in albergo, la
seconda soddisfazione
è che la doccia calda ci
ripaga della giornata bagnata. Io vado sempre
solo coi sandali, i calzini
bagnati sin dal mattino,
quindi puoi immaginare
lo stato dei piedi.; la terza soddifazione è che cuciniamo insieme, e questo fa molto ménage. In serata
risolviamo alcuni suoi problemini, tipo trovare orari autobus per Burgos, prenotare in agenzia posti sul
treno che da Burgos la deve riportare in Francia...
perciò non rimane tempo per turismo spicciolo, vediamo solo che il posto è bello e sarà utile ritornarci.
Il Bierzo, come zona vinicola, merita poi la mia lode

io sono contento di “lucidare” bene il mio francese.
Questa tappa ha un’altra caratteristica singolare,
ovvero tutta (o quasi ) sotto la pioggia; curiosa la
faccenda, perché per 22 giorni avevo una cerata in
fondo allo zaino che non era mai stata chiamata in
causa (a parte il vento freddo di Rabanal). Oggi invece la metto sin dal primo pueblo dove facciamo
colazione, sino all’arrivo, alle 16. Il pranzo viene
consumato in modo frugale perché quando la pioggerella diventa un temporale, siamo per caso in
una cittadina; sui gradini di una Banca, sotto un
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alla pari con la Rioja; gradevoli paesaggi, abitati
con la nota floreale che io considero “alpina”, ovvero gerani e petunie sulle finestre. Il vino è buono
e ce ne siamo riforniti (borracce piene) poi stasera
altra cucinata in comune con spaghetti alla carbonara; Notevole la chiesa San Francesco con la sua
“Puerta del Perdon” il portale gotico rivolto a nord.
La tradizione vuole che, nei secoli passati, quando il
pellegrinaggio non era una passeggiata come adesso, chi per infermità, debilitazione, vecchiaia, metti
il motivo che vuoi, il viandante non fosse più stato
in condizione di arrivare a Santiago vivo, passando sotto questo arco avrebbe ottenuto l’indulgenza
plenaria come se fosse giunto alla méta. Noi invece
stiamo bene e a Santiago speriamo di arrivarci interi.
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15 agosto, tappa 24
Villafranca del Bierzo – Vega de Valcarce

Oggi grande festa in Italia, annunciazione della Vergine, è festa anche qui in Spagna, ma non
in modo evidente. Partiamo per la terza tappa insieme io e Marie-Jo verso le otto, con comodo. Il
cielo è nuvoloso con schiarite, non è prevista pioggia si va benissimo. Ci fermiamo per la colazione a
Trabadelo poi si fa sosta-fontana in un altro paesino. La tappa è un po’ stramba perché si articola

La vegetazione ridiventa “Pirenaica” ovvero boschi
e pascoli, con corsi d’acqua e tutto rigogliosamente
verde. Per i piedi questa è una tappa ristoratrice.
Coi miei sandali leggeri non li sento nemmeno; anche le crepe nei talloni sono guarite; a parte qualche residuo disagio cimicesco vado a gonfie vele. E
poi la compagnia mi rende più radioso, poiché la
tristezza per i cupi citati eventi aveva cominciato

a prendermi troppo. Almeno con Marie-Jo il pencontinuamente tra asfalto e terra battuta. Facciano
siero fluttua nel qui ed ora e non vaga nel passato.
zig-zag rispetto al tracciato autostradale che porSiccome porto sempre con me il famoso ipod che
ta in Galizia. Noi andiamo a tratti sulla vecchia
ha la facoltà di registrare audio, inserisco qui la
statale o per boschi. Già, perché sono finiti i vigneti.
trascrizione di un suo viva-voce che equivale ad un
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“chère copine, j’ai marché 21 jours tout seul, j’ai bien
eu le temps de réflechir, mais enfin à la longueur j’ai
trouvé ça un peu ennuyant; quand je te rencontre,
la saveur du chemin change, c’est le hasard, c’est la
jacobée, c’est rencontrer des gens, il y en a qui ont du
charme, comme toi, il y en a qui sont bien gentils,
comme toi, c’était beau, Merci Marie-Jo”

saluto, perché lei è la protagonista di questi giorni:
“moi je ne suis pas douée pour les grands discours
comme toi! Mais je voudrais dire que j’ai rencontré un
copain extraordinaire... pendant plusieurs jours j’ai
marché avec; ça me fait du bien, parce-qu’ il connait
de tout, en plus il m'a aidé pour la traduction, il sait
danser, il connait la musique, je suis ravie de t’avoir
rencontré Carlos, je te remercie beaucoup, beaucoup”
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16 agosto, tappa 25
Vega de Valcarce – Alto de Poyo

sciuto i nomi, c’ è il prete polacco Darius, visto la
prima volta a Pamplona in compagnia delle sue
due amiche: Clara, una carinissima brunetta che

Ieri sera gran bella cena in compagnia. L’albergue
a Vega è molto modesto, ma c’ è una bella terrazza; il dopocena si rimane tutti in contemplazione
del bel cielo; tutti andiamo a prendere le coperte di
lana dai letti, le mettiamo sulle spalle, accendiamo
un paio de candele e ce ne stiamo così “in conver-

viene dalla Malesia, e Stanislava, dalla repubblica
Ceca; hanno fatto tutto il cammino in trio, o almeno io li ho visti insieme da Lizarra; se un giorno i preti si potranno sposare, ti dico che Darius e Stanislava sarebbero una coppia perfetta.
Marie-Jo recita una filastrocca bretone, di cui ignora

sazione” nell’ora magica in cui la luce sfuma e compaiono le prime stelle. C’è Laura di Bergamo; c’ è una
coppia di austriaci, conosciuti al Paderborn di
Pamplona, simpatici, di cui non ho mai cono-

il titolo “ J’entends le loup, le rénard et l’alouette , j’entends le loup tabadibadabadà, et l’alouette chanter...”.
E questa mattina sono già partiti tutti; io e Marie-jo
ce la prendiamo comoda, facciamo colazione in al-
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qui e la vedo felice, mi occorrono 5 minuti per sistemare l’ancia ed accordare il bordone poi si parte; di
questo posto non ho nemmeno una foto ma credo
che molti abbiano la foto di me; detto fatto, sistemato zaino, cappello e bastone (che ovviamente non
posso tenere mentre suono) attraverso tutto l’abitato
suonando
“Vint Mingòn” e la
“Manf rina
dei Patrioti”
da Loiano...
robe che a
memoria
d’uomo da
queste parti
mai furono udite...
è lì quando sentono una gaita non esitano, tutti fanno saluti e applausi dai bar e dalle case.
Per me è una soddisfazione epica. Il tratto successivo è tutto una festa poichè posso suonare,
ballare, il tempo è bello e ogni tanto sorpasso o
vengo sorpassato da Roby e Laura da Bergamo.
Ultima fatica di
oggi : devo salire a ai 1300 m. sul
Alto de Poyo dove
mi devo fermare
per spossatezza.

bergo con le sue ultime bustine di caffè solubile, c’ è
del latte avanzato in frigo, lei potrebbe prendere il
bus da qui a Ponferrada, ma arriva solo alle 11 per
cui preferisce accompagnarmi un po’ avanti nella
mia tappa di “attacco” al passo de “O Cebreiro” e poi
l’anno prossimo riprenderà esattamente da qui. A
Ruitelàn, un paio di km oltre, troviamo una fermata di autobus davanti a un bar, per cui altra colazione, stavolta
migliore, con
cappuccino
e paste, poi
ci lasciamo. I
paesaggi stanno diventando
bellissimi, sento la Galizia
che si avvicina.
La salita al Cebreiro è pittosto ripida ma il livello
di adrelina è alto e questo aiuta a bruciare i dislivelli. Anche i ciclisti qui sono costretti a scendere.
Arrivato al Cebreiro prima mi fermo in preghiera
nella cappella di S.ta Maria la Real poi arriva il momento che aspetto da 550 km: avvolta in una kefiah,

la mia gaita ha fatto tutta questa strada con me senza
nemmeno dire “pio” e adesso sente il richiamo della
terra dove è nata, La Galizia. Non ho mai detto a
nessuno di averla, per non rischiare di rompere una
promessa, non fare una sola nota prima del Cebreiro.
Se qualcuno avesse saputo, non avrei potuto negargli due note; invece in gran segreto (KGB) è arrivata
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17 agosto, tappa 26
Alto de Poyo – Samos

ciato diretto, bisogna
fare un desvie, ma
quando ci arrivo mi
rendo conto come
ne valeva la pena.
Prima di Samos mi
fermo a Triacastela
e decido di fare una
modifica sostanziale
a Fidel, il mio bastone di pellegrino.
Hanno tagliato dei
cespugli sul ciglio
della strada e trovo una bella forchetta a Y, come
quelle che si usavano da bambini per costruire le fionde. La taglio in misura, la adatto, cerco dei fili per fissarla a Fidel, e li trovo nei campi,
quelli che si usano per legare le balle del fieno.
Per completare l’opera fisso la vieira (conchiglia del
pellegrino, simbolo universale) con una stringa da
scarpe tra i due bracci della Y ed ecco fatta un’opera d’arte popolare. Naturalmente riciclo anche
un “calzino da telefono” in cui 600 km fa tenevo il
cellulare, che poi era diventato un “copricapo” per
Fidel, di modo che il legno non mi rovinasse il palmo della mano e che ora, parlo ancora del calzino, è
diventato un portafiori perché l’ho fissato sotto la Y
con gli elastici da capelli che perdono le pellegrine;
per strada, quando guardi per terra ne trovi almeno
un paio al giorno. Ho preso l’abitudine di raccoglierli per decorare Fidel; sono sempre di colori diversi
e questo mette allegria. E ogni giorno, da adesso in
poi, ogni mattina nel calzino di Fidel ci sono fiori
diversi. Non c’ è modo migliore per arrivare preparati nella città del Santo. L’occhio vuole la sua parte
e poi l’idea del bastone fiorito fa molto sangiuseppe,
e mi piace. Ma torniamo a Samos: di questa meraviglia non avevo visto una sola foto durante la preparazione del viaggio. E’ un monastero immenso, che
fu potentissimo ed aveva terre per una estensione
paragonabile a quella
dell’Umbria; ci arrivo da sopra, e ne
gusto prima una vista panoramica, un
po’ come quando si
arriva a piedi all'Eremo di Camaldoli.
L’albergue è in un’
ala del monastero, è
parrocchiale, è sospetto di cimici perché i letti sono mol-

Oggi tappa su strada, non prendo il sentiero perché qui la discesa è ripida. E’ un consiglio
che mi hanno dato ieri sera a cena due ciclisti barcellonesi al ristorante dell’Alto de Poyo.
Per scendere a Molinaseca non sapevo che ci fossero alternative, ok , sono sceso con difficoltà per
via dei sandali non adatti a percorsi rocciosi. Oggi
invece scendo per l’asfaltata. Difatti mi salutano
solo ciclisti. Allungherò di 3 km per arrivare a Triacastela ma poco mi importa, ci arriverò con le
caviglie sane, visto che la méta si avvicina voglio
stare dalla parte dei bottoni. Non mi alzo più alle
6, a dir presto alle 7, l’ora dei ciclisti, quelli non
partono mai al buio perché loro i km li divorano
in fretta e non sono affatto mattinieri. Ieri, siccome
tra Vega de Valcarce e Cebreiro c’erano solo 16 km
ho allungato sino all’Alto de Poyo. O’ Cebreiro è
un passo ad appena 1000 m, poi si scende, poi si
sale, poi scende, poi lo sprint finale ti porta a 1300
m; duretta, ma è stato bello. Per strada ho suonato
quello che potevo, quindi oltre alla gaita anche armonica e tin-whistle che nei 3 giorni con Marie-Jo
non avevo più toccato. Il confine della Galizia è tra
i due passi, e al pilastro naturalmente ho risuonato
la gaita. Una parte del tracciato l’ho fatto in compagnia delle due bergamasche, Laura e Roberta.

Poyo in galiziano significa “pollo” e nel cortile
dell’albergo, dove sono andato a stendere i panni
lavati c’erano delle galline bellissime, con due galli. Secondo me le tengono come animale totemico,
come le oche del Campidoglio, sono troppo belle
per essere mangiate. In serata altra suonatina di gaita nei prati a pascolo, ho aggiunto ai miei classici
anche la Giga e la Morettina, poi a letto, ero stanco.
Oggi voglio arrivare a Samos, su consiglio di Lucina
di Padova; avrò perso la mia guida Michelin, ma ho
trovato buona gente che mi ha sempre saputo indicare i posti dove andare. Samos non è sul trac58

to vissuti, ma il posto è magico. Di sera lunga e
bella visita guidata ai chiostri e al primo piano
del monastero, con cicli pittorici novecenteschi
che mi sono piaciuti molto, tante foto; Per finire
la giornata, nella grande chiesa seicentesca, messa, preghiera del pellegrino e canti gregoriani.

59

18 agosto, tappa 27
Samos - Ferreiros

dico come si
chiama. Neanche
per
sogno, certe
cose si devono scoprire, si
devono sentire, lontano
dai megafoni
dei venditori
di fumo (parlo di Sgarbi
& Soci, parlo
di
Transavanguardia
e del bollito Oliva, parlo di Politi e della sua trash-art...)
Dopo un incontro così fenomenale mi rimetto
in cammino che non sento nemmeno di toccare
terra tanto mi sento leggero, sono felice. Il paesaggio che attraverso mi pare d’averlo già visto in
Francia; muretti a secco che delimitano i pascoli, querce secolari, boschetti fitti, altri più radi, il
cammino secolare segue ostinatamente percorsi
ombreggiati. Galizia mia quanto sei bella! In una
fermata-bar, al gustare la birra galiziana “Estrella” familiarizzo con due coppie che avevo notato ieri a Samos, Federica con Scott (una sarda
con un americano, lavorano a Madrid) e Lorenzo
con Ambra (un toscano con una marchigiana).
L’evento clou di oggi è il transito al km 100 da Santiago, dove faccio conoscenza con una coppia di veneziani, Caterina e Samuele, e faccio ballare le “Tre
Grazie” bulgare, sono tre tipe sui 50, non belle ma
forti come l’aceto, non ho mai saputo i loro nomi
ma mi ci sono affezionato perché le sto vedendo da
giorni in diverse tappe. “Faccio ballare” è un po’ esagerato, ho eseguito due brani in gaita per celebrare questa pietra miliare, le ho viste felici, un po’ di
girotondi e giri di braccia, tutto lì...Veramente un

Il primo tratto di
questa mattina è una
passeggiata, 11 km da
Samos a Sarrìa su strada asfaltata, con un
lungo tratto parallelo al
fiume, molto piacevole.
In Sarria non faccio
una sosta sistematica
pur se gli spot turistici
non mancherebbero.
Mi fermo però la Monastero di S.ta Magdalena, dove stanno i frati mercedari. Non sono informato sul caso, ma credo che
alla base dell’ordine ci sia la Virgen de la Merced.
All’ingresso del convento mi fa il timbro un padre
mercedario, col quale mi pongo a dialogare. E’ un
maestro mosaicista, ha avuto un sacco di allievi in
tutta la Spagna, ha fatto con la sua equipe bellissimi
lavori; sempre arte sacra, sempre mosaico, sempre
temi religiosi, ecco, su di lui avrebbe un senso scrivere un libro, o fare una tesi, perché la sua vita è piena;
lui non glorifica il supremo con le parole, ma con le
mani; lo celebra e lo rappresenta come tutti i maestri
dei secoli passati, questo è un artista vero, migliore
secondo me di quelli celebrati nei musei d’Europa
che hanno una critica militante che li osanna. Ce
l’ho con Jeff Koons, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Joseph Beuys...tutta gente che a parer mio non
vale mica la metà di questo frate sconosciuto. Ecco,
poi siamo pronti a scappellarci quando si parla dei
preraffaelliti ed altri ottocenteschi che non seguivano la corrente principale. Vedi, io oggi ho trovato
una persona vera, una persona che appartiene già,
ancor vivente, alla storia dell’arte, e meno male che
gli altri là fuori non lo sanno; si cullassero sulle loro
convinzioni basate sul fumo, che l’arrosto l’ho trovato io, a Sarrìa.
Non dico qui il suo
nome, altrimenti
lo cerchereste in
internet; e non lo
trovereste....abbiamo parlato anche
di questo. La notorietà? Per che cosa?
Lui rifiuta la fama
da 4 soldi. Dice che
è futile e scomoda.
No, che non ve lo
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progetto legato al ballo esiste; con Lucina e Paolo ci eravamo ripromessi a cena - due giorni fa a
Samos - di organizzare un ballo di pellegrini italiani in Praça do Obradeiro a Santiago, ma oggi mi
arriva un SMS di Lucina: si è dovuta fermare a Sarrìa, e non può arrivare a Barbadelo dove prevedeva di arrivare, causa diarrea; notizia poco bella, ma
che si inserisce perfettamente nella fenomenologia
del cammino; mah, spero che si rimetta presto!
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19 agosto, tappa 28 domenica
Ferreiros - Ligonde

francese, Michel, un
po’artista, un po’cantante, un po’ disoccupato, un po’di tutto, che viene a piedi
da casa, ed è in giro
da tre mesi; mi propone di camminare
un pezzo insieme.
Credevamo di fare 3
km invece conversando ci siamo fatti 10 km senza accorgercene. Lui però iniziava a Portomarin, dove io
avevo già 12 km nelle gambe; ci lasciamo a Ligonde,
io devo fermarmi qui, per sopravvenuta spossatezza.
Seria difficoltà però nel trovare dove dormire; si sa

Ieri pomeriggio arrivavo tardi e stanco a Ferreiros; per cena, in un posto attiguo all’albergue, ho
scoperto che la coppia di veneziani del km 100 fa
parte di una nutrita comitiva di italiani a cui potevo presentare un progetto chiamato “manfrina giacobea”; nel caso Lucina non si riprendesse
in tempo e non potesse assumere il ruolo di “animatrice” nel ballo in piazza a Santiago, ho pensato di allenare questo gruppo; sono giovani, allegri, pieni di entusiasmo. Bene, dopocena tutti
a coppie in un cerchio a raggiera a spiegare come
si fa uno spasso, un balletto, un giro di braccia.
Stamattina sono partito tardi, alle otto, ho dormito più del solito; cammino attraverso pasco-

che dopo il km 100 i pellegrini confluiscono come
in un imbuto e si creano ingorghi. Sembra che spuntino da dietro gli alberi, il numero cresce, per strada
non sei mai solo, si formano delle truppe, talvolta
delle orde barbariche; gli ultimi 100 km tra Sarrìa
e Santiago li percorrono nugoli studenti spagnoli
in vacanza. Pullman interi di coreani che vengono
da Madrid, anche loro con le credenziale da timbrare, la Compostela se la vogliono portare a casa
anche loro e ne hanno diritto. E non vanno negli alberghi, tutti pellegrini perciò gli ostelli alle 13 sono
già pieni; qui mi avevano già detto “completo” vai
al prossimo paese, ci sono solo 4 km; fortuna, dopo
100 metri vedo tutta la comitiva italiana; perbacco!
invoco solidarietà, non possono non soccorrere il

li e boschi di querce; di tanto in tanto due o tre
case dove stanno un paio di famiglie, dove senti quel buon odore di campagna, sterco di mucca, sì perché qui non c’ è altro che pascoli e vicino alle case grossi cani. Fortuna mia, sinora li ho
sempre trovati alla catena, non li avevo mai visti così abbaiosi e aggressivi prima della Galizia.
Arrivo a Portomarin, attraverso il ponte sul fiume
Minho,salgo per la ripida scalinata, visito la chiesa
dalla forma singolare. C’è una festa con balli popolari e gaite galiziane stasera, ma non ho intenzione
di fermarmi qui; all’uscita del paese, non avendo la
carta Michelin chiedo informazioni: è un pellegrino
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loro musicista di fiducia, per cui mi
rimediano un materasso dallo scantinato e mi posso stendere in cucina
vicino a Sabrina di Bologna, già in
surplus anche lei. Tutti gli altri (partiti alle 6) hanno trovato posto in letto
alle 12.30; Sabrina in materasso extra
alle 13, e il buon gaitero arriva alle 14
fa l’extra tra gli extra. E la sera, dopo
cena, seconda prova generale della
manfrina giacobea con tutta la squadra italiana nel ristorante lì vicino.
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20 agosto, tappa 29
Ligonde - Melide

ture di aerazione; il topo può arrampicare, ma non
è un ragno che può andare per soffitti, pertanto le
cibarie della comunità erano salve. Credevo ce ne
fosse uno per villaggio invece tutte le case ne hanno
uno. Sono molto belli, specie se ripuliti e restaurati.
Non c’ è altro da aggiungere in questa facile tappa, se
non che il clima è più umido, l’Atlantico comincia a
farsi sentire, in un sottobosco tutto muschio e felci,
molto gradevoli a vedersi, per chilometri e chilo-

Sono le 7 ed ho appena bevuto un caffè
con pan de chocolate al bar di Ligonde.
Sono sommerso nella nebbia. Normale per la Galizia, mai vista da Roncisvalle fino qui. I compagni
di camerata sono coraggiosi perché hanno cominciato a farfugliare alle 5.30 nel buio e sono partiti
alle 6 come partivo io 15 giorni fa. Io ora vado più
calmo, pur rischiando di non trovare posto. Questa
mattina solo querceti, stradina che attraversa località eremitiche con queste case fatte di muri a sec-

metri. Altro aspetto è la totale mancanza di chiese
monumentali di cui sono ricche Navarra, Castilla,
Leòn, Palencia, tutto finito; Galizia, come Bretagna, ovvero due angoli di terra sperduti che furono
molto poveri. Trovo solo piccole pievi romaniche
in prossimità del cimitero, ricche di storia, antichissime, paleocristiane (non propriamente ma lo
sembrano) ma testimoni di comunità che non conobbero mai un grande sviluppo economico. Hanno costruito tutto a Santiago e per il resto, il vuoto.
A Melide l’albergue è grande, arrivo presto, faccio un’ora di coda, trovo un letto e di pomeriggio
me ne vado a spasso per la città; carina, ma nulla
di particolare da segnalare. Pranzo il un bar con
polpo e cozze “à la vinaigrette” e, per mia fortuna

co, queste finestre contornate da conci di granito
come in Bretagna, in breve: fascino antico, nebbia,
silenzio, mistero, qualche galletto canta, pascoli verdi, qui si produce il latte per mezza Spagna.
Comincio a vedere gli Horreos i depositi granaglie
così tipici della regione. Praticamente si tratta di
un magazzino anti-topo; non so bene se questo abbia radici nella cultura celtica o romana, fatto sta
che per conservare grano, castagne, noci, l’uomo
doveva difendersi dai roditori; perciò fabbricava
dei pilastri di granito, su cui poneva larghe pietre
piatte e sopra vi costruiva il granaio, con le fendi64

hanno il punto internet dotato di stampante; fondamentale per me, dovendo cercare il sito Ryanair,
andare sulla mia prenotazione, confermare, pagamento elettronico per un posto al finestrino (extra)
e stampare il mio boarding pass. Avere il ritorno
assicurato alla data “x” mi rende più tranquillo per
programmare bene tutto il terzo capitolo del mio
pellegrinaggio. La sera con tutta la comitiva italiana vado alla pulperia Ezechiel, famosa tra i pellegrini, tutti ne hanno sentito parlare, siamo tutti là
a mangiare, io prendo la razione doppia, mi piace,

è il mio piatto preferito. Volevamo fare una terza
prova di giacobea, ma c’ è un megapalco in centro
con un gruppo rock che suona; troppo rumore; rientro in albergo, è tardi per la gaita, ma a grande
richiesta facciamo 3 minuti di manfrina anche se
le 22 sono passate e siamo già in zona keep silent.
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21 agosto, tappa 30
Melide – O’ Pedrouzo

devono adeguare; certi giorni è bello, certi giorni no.
Ieri mattina la nebbia, questa mattina il buio, trovo
questo molto divertente. La nebbia, bassa fino a mezzogiorno, poi si apre e schiude al gran caldo del pomeriggio. Ho già fotografato il pilastrino dei 55 km,
e mi riprometto di fotografare ogni 11 km, per fare
la serie di foto 44, 33, 22, 11...Fibonacci alla rovescia.
Arrivato ad Arzùa, mentre prendo il caffè in un
bar si avvicina un tipo brillante che avevo già visLa tappa di oggi va da Melide a O’ Pedrouzo, l’ulto in un altro stop, si presenta, Porik is my name,
timo tassello prima di Santiago. Sono 34 km da
here’s Rita, my assistant... piacere mio, Juancarlos
fare perciò mi alzo alle 5.30 e alle 6 sono in strawhat can I do for you? Questi sono in giro come
da. Ho fatto un’ora di marcia con la pila in mezzo
troupe di una tv privata irlandese e stanno facendo
ai boschi di eucalipto, mi sembrava di stare nelun reportage sul cammino di Santiago. Mi aveva-

la pancia di una balena. Sono finite le querce e i
castagni, qui sono nella terra dell’eucalipto, che
manda un profumo inebriante e mi apre le narici.
Cammino solo, non veloce, mi sorpassano delle
coppie o dei gruppi, raramente dei singoli, in genere
quelli che camminano soli sono molto veloci o molto lenti, mentre il “plotone” si muove a velocità media; c’ è un apripista davanti che fa il ritmo e tutti vi si

no visto suonare la gaita da qualche parte e vorrebbero documentare, ma non specificano dove
e quando; ci scambiamo solo il numero di cellulare, just in case, perché un filmato va girato in un
contesto giusto, non di certo in un bar di Arzùa,
per cui ci lasciamo con un “ we’ll see each other ”
Dopo 6 km, dietro una curva - lo sapevano che ero
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rimasto dietro, avendo trovato il contesto giusto mi
aspettavano al varco, seduti su un muretto. Qui, oltre
a Porik, c’era anche Ronnan, il regista. Il cameraman
va subito in recording, Ronnan si mette a parlare in
gaelico, Porik, traduce in italiano per me, allora io
– per scherzare – ritraduco in inglese affinché capisca Ronnan se quello che ha detto è stato recepito
giusto...vedi, se tu dici “nero” e la parola viene tradotto in diverse lingue e l’ultimo riferisce “bianco”
sai che qualcosa è andato perso per strada... E tutti
giù a ridere, neanche fosse la torre di Babele; intanto
libero la gaita dallo zaino e gli suono la manfrina
e vint mingòn. Mi hanno fatto firmare la liberatoria per poter trasmettere e se ne sono andati felici.
Anch’io del resto, immagino già il successo che avranno questi due brani in Irlanda, mi aspetto di sentirli tra qualche anno riarrangiati per uillean-pipe,
violino, flauto e bodràn, da qualche gruppo di lassù
con molta più verve di quanto riesco a fare io con la
mia gaitella...è così che gira la musica per il mondo!
Quando arrivo al Pedrouzo il problema critico è la
ricerca dell’albergo. Già a Ligonde sono passato per
il rotto della cuffia, ma qui non so come fare. Il gruppo della manfrina usa il metodo della prenotazione
telefonica, io sono un po’ restio, perché lo trovo un
sistema troppo “turistico”; un vero pellegrino non
deve sapere a priori in quale posto di ferma la sera,
se trova un posto o se deve dormire sotto il ponte...
il municipale è già pieno, un paio di privati pure,
due ragazze con una buona guida turistica mi dicono che qui, in extremis, mettono dei materassi
per terra in palestra la sera dopo le 20. Ma chi aspetta le 20 senza fare una doccia, sdraiarsi un pò?
Mi viene un’idea. Dal centro del paese torno indietro 1 km e mezzo perché prima avevo visto un posto
un po’ strano chiamato Pensiòn El Burgo, proprio
a 100 metri fuori dal tracciato stradale. Immagino
che tutte le anatre corrano a bere nel cortile di casa
tralasciando il ruscello che gli capita per strada...
perciò non voglio essere “anatra”. Detto fatto, torno lì e mi danno l’ultimo letto libero che hanno a
12 €. Dai 5 € abituali siamo saliti un po’ ma senza esagerare; con la ressa che c’ è qui ne potrebbero
chiedere anche di più e gli verrebbero dati, ma sotto
questo profilo trovo la Spagna meglio dell’Italia, Un
posto come questo, mese di agosto, alta stagione,
in Italia mi avrebbero chiesto 24 ed io a malincuore li avrei dati con l’astio di non tornare più; questi
invece sono un po’ meno puliti, un po’ più zingari,
meno approfittatori, più umani. Il tipo di gente che
piace a me. Ci tornerei senza problemi anche l’anno prossimo. Prendi l’esempio della Francia: per
10 anni sono andato nei camping municipal: basic,

prato, doccia toilette e riga, a 11 €; prova in Italia...
piscina, supermarket, animazione, non trovi mica
meno di 40 €...o il lusso o a casa, ma ti pare? Ma
gente che abbia rispetto del pellegrino che viaggia
senza svenarsi da noi in Italia non deve esistere più?
Dopo il bucato grande ( a Santiago non potrò farlo)
rimetto tutto a posto per bene nel mio zaino...e scopro di non avere più i pantaloni lunghi; perbacco,
domani devo andare in chiesa ed ho solo due paia
di short. Decido di comprare un paio di pantaloni
lunghi. Mi indicano un negozio ma hanno solo roba
da 30 euro in poi, pantaloni “ufficiali”; sicché, se li
ho persi io, magari succede ad altri pellegrini; detto
fatto vado all’albergue municipal, spiego il problema e mi regalano un paio di pantaloni al ginocchio;
Ok, non saranno lunghi ma per andare in chiesa
possono bastare. Quante volte sono partito al buio,
i miei saranno scivolati sotto il letto di qualche ostello e così restano in Spagna, che fortuna per loro!
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22 agosto, tappa 31
O Pedrouzo - Santiago

nella parte storica di Santiago,
riservato ai pedoni, io intono
lo strumento e procediamo, io
attacco una melodia all’altra
in un continuum, e tutti i soci
della compagnia giacobea mi
tengono il ritmo battendo le
mani, arriviamo fino al centro
di Praça do Obradeiro, in asse
con la Cattedrale e lì chiudiamo la marcia trionfale
sotto gli applausi dei presenti, e ci complimentiamo tra noi con baci e abbracci. Loro avevano già
una prenotazione, e mi aiutano a trovare una pensione, di fronte a dove stanno loro, è un posto un
po’ squallido, ma costa
solo 12 euro a notte,
ho una stanzetta da
solo, e posso rientrare
quando voglio. Calle
San Firmin 22, Doña
Josefa, sarà meglio
scriverlo perché chissà
poi se di notte ritroverò questo posto...
Appena assettate un po’ le cose mi reco prontamente in centro, perché tutti per prima cosa fanno
la fila davanti all’Ufficio pellegrini, per ottenere la
Compostela; così faccio anch’io, e dietro presentazione delle mie credenziali piene di timbri, dopo alcune domande di rito
ottengo il documento; torno in piazza
per godermi ancora la
vista della Cattedrale
e trovo gente che non
avevo visto da tempo,
per esempio Davide,
del trio piemontese
incontrato in Navarra; loro sono già tornati da Finisterra e
hanno l’aereo di ritorno nel pomeriggio;
Trovo Victor, incontrato a Foncebadòn, è di Ottawa, Canada, e facciamo un paio di foto assieme. Poi
pranzo con Pulpo a la gallega, e ritorno per fare una
siesta; ma si profila una notte poco tranquilla, infatti schiaccio sulla parete due grosse cimici; queste
forse hanno fatto il pieno con l’ospite prima di me
e adesso vanno a deporre le uova; una visione che
farebbe schifo a chiunque, ma io sono in guerra con
questi animaletti e loro lo sanno. Altro momento
notevole di questa giornata di arrivo in Santiago,
è l’esecuzione della nostra manfrina giacobea; l’ab-

Sono le 6 quando
inizia la 32.ma e
ultima tappa di
questo mio pellegrinaggio. Questa tappa la faccio
in “plotone” con
il gruppo italiano della manfrina giacobea; i due Bergamaschi,
la coppia di Venezia, la coppia di Modena, il Toscano, il Marchigiano, il Perugino, la Bolognese, la
preside della scuola media di Molinella, che gente
sana, che bella brigata. Abbiamo deciso di fare
una entrata “particolare” a Santiago, con il suono
della gaita che marchi il passo di un ingresso trionfale. L’abbiamo deciso ieri
sera al Pedrouzo dove abbiamo cenato tutti insieme.
Come gli altri giorni attraversiamo piccoli borghi, una
birra in qua, un timbro in
là, tutto quanto pascoli, pievi romaniche, cimiteri ultra
secolari, mucche, pascoli, ma
anche mais, eucalipti, felci.
Pensando a ritroso: solitudine tanta, nel tratto iniziale e centrale, poi tre giorni con Marie-jo nel
Bierzo, ed ora troppo bello chiudere in compagnia
con gaita e danze, significa dare un tono cerimoniale all’epilogo del pellegrinaggio. E’ stata una buona
decisione questa, portarmi appresso 2 kg
di strumento per 800
km invece di un paio
di scarponi. Oggi,
senza un gruppo così,
arriverei un po’ sperduto, ma grazie all’energia collettiva arrivo
happy. A 5 km dalla mèta ci fermiamo per una foto
obbligata, davanti al cippo di granito che annuncia
l’ingresso nel territorio comunale di Santiago. Adesso i gruppi confluiscono, diventa una processione,
una mandria, ma
in tutti c’ è l’euforia, la gioia di arrivare ad una meta
sofferta e attesa
da lungo tempo...
così
Entriamo
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biamo eseguita alle 18.30 davanti al Parador de los
Reyes Catolicos. Il mio gruppo di pellegrini italiani
è un po’ restio, li capisco perché non hanno mai
ballato in una piazza, ma con il coinvolgimento di
un paio di coppie di spagnoli, tutti si animano, io
dò l’incipit con la gaita e via con il ballo! è una mia
coreografia, un adattamento del manfrone di Val
Savena per neofiti, con spasso, balletto semplificato, braccia e cambio partner. C’è la documentazione
su Youtube... E domani dovrebbero arrivare i miei
ballerini “super” Lucina e Paolo, avrei voluto fare
con loro questo rito del ballo, ma Lucina mi manda degli sms, sta migliorando ma non è del tutto
in forma. In serata faccio la fila per abbracciare il
Santo, con tutte le preghiere e i ringraziamenti del
caso, poi mi confesso, partecipo alla messa della
sera, faccio la comunione (che feci qui l’ultima volta nel 2010) e assisto alla cerimonia del botafumeiro; tutto un bel programmino intenso per il primo
giorno, non mi sfugge nulla. Tutta la compagnia
della manfrina si trova per cena da Manolo; alcuni
proseguono per Finisterra domani, altri hanno l’aereo per cui finiamo facendoci un sacco di foto e di
auguri, sperando di ritrovarci in altri pellegrinaggi.
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23 agosto, Santiago de Compostela
Giorno di riposo e di turismo
Ieri sera ho partecipato al “vespro” dei pellegrini. Letture, racconto di esperienze, meditazione, riflessione con la guida spirituale, ossia
il sacerdote che aveva celebrato la messa mezz’ora
prima. Questo nella cripta dove giace, in un’urna d’argento il corpo dell’Apostolo Giacomo.
Per domani non so ancora se puntare su Finisterra o Muxia, vado all’Ufficio galiziano del turismo
per procurarmi materiale. Ho ritrovato Scott e
Federica, la bella coppia,sardo-californiana. Oggi
vanno a Finisterra in autobus. La notte è andata
meglio del previsto, solo due punture nuove, ma
mi ero spalmato per bene con il repellente. Quando mi sono svegliato verso le 3 ne ho schiacciato altre sulla parete; Alla messa di mezzogiorno
di oggi ho notato che i pellegrini religiosi (preti
e frati) che arrivano a Santiago possono affiancare il celebrante durante la funzione. Ho notato
infatti Darius, il polacco, un prete di Bologna ed
altri 5 tutti menzionati con nome e provenienza (sempre diverse nazioni); c’erano ovviamente
anche Clara e Stanislava in prima fila. C’erano
alla messa anche Laura e Roby, c’era la coppia di
austriaci incontrati a Pamplona; c’era Christian,
l’amico tedesco di Rebecca. Mi sarebbe piaciuto
anche ritrovare Rebecca...ma sarà già partita per
Finisterra. Tutte le persone care che ho trovato
lungo il cammino, le ho ritrovate tutte- o quasi!
Questo senso di fratellanza mista a commozione è
una cosa unica; nel tardo pomeriggio mi sono inchiodato a lungo nella piazza osservando la gioia
di pellegrini che arrivano a piedi e in bici a tutte
le ore e sono felici e si abbracciano...ho ascoltato
a lungo un gruppo di gaiteros nel bar giù per la
discesa a sud della piazza...poi con mia grande
sorpresa e soddisfazione arrivano Lucina e Paolo; lei ha ancora forti contrazioni di intestino si
vede che è debole, ma sono venuti ugualmente
dal loro albergo perché non si può fare a meno di
stare un po’ in questa piazza ogni giorno; così tiro
fuori la mia gaita e, come ci eravamo promessi,
celebriamo l’arrivo con un ballo che eseguo solo
per loro, una courento di Sampeyre, che loro ballano e che gli astanti applaudono...poi ci lasciamo
perché Lucina deve tornare a riposare; ci ripromettiamo poi di ritrovarci a Finisterra o Muxia.
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24 agosto, tappa 32
Santiago - Negreira

Curiosa faccenda, lasciare Santiago, presto la mattina, quando non c’ è nessuno in giro, alla chetichella...il cielo è plumbeo, minaccia, ed io mi fermo in
un bar della periferia per cappuccino e paste, ma
quando esco...sorpresa! una bella pioggia. Che
mattina diversa! Quando arrivi a Santiago sei nella moltitudine, senti l’entusiasmo, la gioia di arrivare...su questo itinerario invece siamo quattro gatti,
mai nessuno mi sorpassa, nessuno cui dire “buen
camino”, di buono c’ è solo l’aroma dei boschi di eu-

Mayor di un tempio che ha come volta il cielo...sì,
un retablo lavorato finemente, ma con una doratura
particolare...di licheni! Le piogge così frequenti
in Galizia, unite al calore del sole, (facciata a sudovest) fanno sì che la vegetazione cresca rigogliosa.
Diciamo che questa facciata è decisamente romantica. Ho interrogato ieri nel merito diversi pellegrini
e pellegrine; le donne danno una risposta univoca;
è bella così, naturale; gli uomini non sono univoci nelle risposte, ma la maggioranza condivide la
mia opinione. Pulire, consolidare, restaurare. Oltre
ai licheni, che aderiscono alla pietra e le danno un

calipto che ho attraversato, ma nel cuore malinconia e tristezza. Passando davanti alla Cattedrale ho
osservato ancora la facciata che sembra il Retablo
bel colore (rovinandola) sono cresciuti anche arbusti sulle guglie le cui radici prima o poi faranno
saltare via dei pezzi. Se si interviene presto si limita la portata dei danni e si risparmia sul restauro,
invece qui si lascia fare la natura. Certo, siamo in
linea coi princìpi del cristianesimo, ma questo mi
fa immaginare come un paio di secoli di incuria
possa trasformare questa facciata in un quadro
settecentesco, dove nel bosco campeggiano rovine
gloriose sommerse di edera, radici e rampicanti.
Magari in basso mettiamo la scritta “et in arcadia
ego”, ossia la natura si riprende ciò che l’uomo con
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tanta fatica aveva creato. Il pensiero corre anche ad
Angkor o Machu Pichu, templi riemersi dalla foresta. Bah, la vegetazione è bella, ma io salverei la facciata, i licheni stanno bene nei boschi e sui monti!
Questa tappa mi rimarrà a lungo nella memoria perché nei 20 km che ho percorso non ha mai
smesso di piovere. Il guaio è che prendere freddo adesso significa ammalarsi e questo un pellegrino non se lo può permettere. Percorro addi-

rittura 10 km di corsa, non veloce si intende, ma
quel tanto che serve per tenere alto ritmo cardiaco e di conseguenza la temperatura corporea.
Ero fradicio praticamente dalle 10 alle 15 perché la cerata non tiene bene... pantaloni, camicia,
canottiera, tutto fradicio; i sandali poi sono un
splash continuo nelle pozzanghere. Non ti dico!
Lieto epilogo poiché trovo l’albergue “A Lua” di Negreira, mi fiondo sotto la doccia, ricupero delle cose
asciutte (per fortuna il copri zaino di plastica ha tenuto bene) ceno e vado a letto subito...una tappa da
dimenticare, che invece resta più impressa delle altre!

73

25 agosto, tappa 33
Negreira - S.ta Mariña

La mia impressione generica sulla tappa di oggi è
quella di aver fatto un giro nei tropici. Sono stato
nelle isole di Madeira, Barbados, Aruba, Trinidad;
la Galizia mi è sembrata così. Territorio che digrada verso il mare, caldo, umido, aroma di eucalipto,
mancavano fiori sgargianti e farfalle esotiche però
il resto ci stava tutto. L’Atlantico non lo vedi ancora,
ma lo senti il suo profumo nell’aria, lo senti... oggi fa
caldo, il sole si vede a tratti perché c’ è un oceano là

un denominatore comune; danno al paesaggio un
senso celtico, nel senso che loro questi pali li hanno sempre costruiti nei luoghi magici che indicava
lo sciamano o il sensitivo della comunità; poi, col
cristianesimo hanno messo Cristo in croce magari
al posto di una altro precedente simbolo, ma è sempre una icona posta su un palo, che faceva fermare
il viandante, che qui, forse, faceva una devozione
agli dèi. Nelle vallate vedo dei “serpentoni” bianchi;

fuori che produce nuvole, che passano, passano...e
la terra manda vapore, tutta la pioggia di ieri che
vuole ridiventare nubi, un spettacolo che mi godo
passo-passo. Il morale sta risalendo, il passo ritorna più scandito, meno affannato; non mi sento più
un pellegrino, da qui in poi il senso del camminare
prende più la piega turistica rispetto a quella devozionale. Attraverso piccoli villaggi con casette in
rovina, con i tipici horreos, ben tenuti se la famiglia
vive lì, in rovina se la famiglia è emigrata. Davanti
ai cimiteri c’ è sempre una colonna la cui altezza può
variare tra 2 e 3 metri, in cima una scultura bifronte che rappresenta da una parte Cristo crocefisso,
dall’altra la Madonna. La Galizia è come l’Irlanda, la
Scozia, la Bretagne: queste colonne di granito sono

sono lingue di nuvola che si infilano tra i campi di
mais, che qui è onnipresente. Ho deciso di puntare
su Muxia, contraddicendo il consiglio di Lucina, che
questo tratto lo fece anni fa, e in 4 tappe da 25 km anziché 3 da 33. Ah, la comodità!... mi sento un turista.
Verso la fine del tratto incontro Vincenzo, un pellegrino di Lecco che ha già percorso il cammino
francese due anni fa; quest’anno ha percorso il camino del norte, quello che parte dal golfo di Biscaglia e
costeggia tutta la costa settendrionale della Spagna.
Ci fermiamo alla pensione di doña Pepa a Santa Mariña, una frazione del comune dei Maroñas.
Una bella dimora in sasso con la pregola davanti tutta risrutturata di recente , pulitissimo e accogliente. Proprio davanti alla chiessa, ottimo posto.
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26 agosto, tappa 34, domenica
S.ta Mariña - Dumbria

Purtroppo ho nuove punture di cimice prese a Negreira; non ostante l’aspetto civile quell’albergo è un
covo di cimici. Sulla fronte, sul collo, persino tra la
barba. Vincenzo mi ha suggerito di comprare, per
fare una bonifica totale quando torno a casa, con
permetrina; è un veleno potente che si usa in agricoltura. Lui ha esperienza del viaggio precedente quindi è andato su internet e da tempo sa quali sono i rimedi giusti per questi insetti pestiferi.
Paesaggio sempre accattivante, misto tra Brianza,
Scozia, Svizzera e piove un giorno si e uno no. Le
risorse sono il mais e l’allevamento del bestiame, ma
le tonnellate di more qui non le raccoglie nessuno
e si potrebbero fare marmellate per tutta Madrid.
Ma la Galizia è una risorsa turistica non ancora appieno sfruttata. Per le strade non c’ è nessuno, cibo
e alberghi costano un terzo rispetto all’Italia, si potrebbe stare que tre settimane e girarla tutta in bicicletta; in auto non ha senso perché l’aria è buona e
poi bruci tutto ciò che mangi. Ho fatto anch’io delle
vacanze fly and drive ma è la follia perché mangi
bene poi passi gran parte del giorno in auto; chiaro,
con percorrenze diarie enormi puoi vedere in due
settimane anche tutta l’Inghilterra, ma è poi un esercizio privo di senso; se ti fai 800 km in Galizia in
bici, scegliendo gli itinerari contorti che collegano
un villaggio con l’altro...non è mai piatto, non sono
mai salite pirenaiche, è un paradiso turistico; poi la
pioggia, bisogna solo attrezzarsi con coperture serie
(non come quella che ho io nello zaino) e si pedala
anche sotto la pioggia. Ci farò un pensiero con Ruth
al ritorno, fare un fly and bike e stare qui in un posto
bello dove c’ è buon cibo e bella musica. A proposito, il morale è di nuovo alto per cui ho ripreso, a
tratti, a suonare il flautino o la gaita, la sera, negli
ostelli. Ci fermiamo oggi a Dumbria, in un ostello nuovissimo, appena inaugurato; nessuno lo sa
per questo siamo solo in tre in una struttura da 60
posti, assolutamente da consigliare perché “super”.

Queste sono le giornate delle more. La tappa di
oggi decidiamo di farla “in parallelo” con Vincenzo. Nel senso che facciamo tratti insieme e tratti
da soli; c’ è pieno di muretti coperti di rovi, quindi
io mi fermo spesso un paio di minuti a mangiare
more; più avanti me lo ritrovo davanti al bar con

un panino, dove mi fermo in chiacchiere, poi ripartiamo insieme; dopo un’oretta io mi fermo a
mangiare more e lui mi distacca, e avanti così sino
alle 14. Basta prendere accordi sul villaggio di fine
tappa e il gioco è fatto. Superiamo Olveiroa, dove
ci sono alcuni albergues molto belli, in antichi edifici ristrutturati bene, ed anche Hospital, il punto
del bivio: a destra per Muxia, a sinistra per Fisterra.
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27 agosto, tappa 35
Dumbria - Muxia
Partiamo oggi, io e Vincenzo, dopo le 8, con cielo
nuvoloso, minaccia di pioggia. I tre giorni di tregua ci avevano alquanto
rinfrancati. Ritorno brevemente sull’ostello di ieri: il
progetto è stato realizzato
da un politecnico, frutto
di un concorso tra giovani
studenti di architettura, nell’intento di emergere. E’
fatto benissimo. Luminoso, spazioso, funzionale,
non c’ è nulla di iper- o sottodimensionato; la logica
degli ambienti (reception, hall, cucina, servizi, dormitori) è perfetta; anche colori e arredamenti sono
azzeccati, i materiali scelti per gli esterni denotano
una giusta dose di moderno (colori primari e forme
geometriche
squadrate) rispettoso
però
per la tradizione
perché
tutto
il
basamento è fatto di
granito locale.
Anche le sculture del prato antistante sono leggere e piacevoli, non le solite castronerie spesso piazzate
senza senso perché in odore di connivenza politica tra committente e scultore di turno; vedo
spesso in Italia, ma anche in Spagna, luoghi
in cui è piazzata la scultura “del tale”, immanicato
politicamente con la giunta che senza giudizio un
esteticamente valido la schiaffa in un posto violentando una comunità di cittadini; quando hai un
architetto al lavoro deve essere lui a scegliere lo scultore, perché l’opera del secondo deve rappresentare
un completamento dell’opera del
primo, non un
“marziano” piazzato lì per forza
maggiore; scultura
ed edificio devono
essere legati da un
trait d’union. Un
architetto (serio
però, non un geometra laureato in
architettura) non

mette una scultura disarmonica con l’ambiente. In
Italia, soprattutto nel tema “arredo delle rotonde”
o “arredo di centri urbani” ho visto cose orripilanti
per le quali non esistono “comitati popolari contro
gli obbrobri” che abilitino le ruspe a fare giustizia.
In genere si piazza una “cosa”, supportata anche da
un critico d’arte di grido, e si violentano gli occhi
di cittadini inermi che devono sorbirsi
delle schifezze
per anni, perché “il popolo
non ne capisce
di cose alte” e
poi perché si
deve spendere
il due per mille per un capriccio di legge. Proprio
uno smarrimento del buon senso che è una delizia.
Ordunque ieri a Dumbria ho avuto la dimostrazione che anche nel “contemporaneo” se si fanno operazioni con un minimo di garbo, ne risultano cose
belle, armoniose in forma-colore-dimensione-linguaggio. Il resto della tappa di oggi è piacevolissimo
perché sempre tra gli eucalipti e, alla fine, la gioia
di vedere l’Atlantico all’ultimo momento, come una
grande sorpresa; ma a causa delle solite soste a mangiare more Vincenzo prende distanza e sono solo.
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Nei giorni scorsi grazie al suo navigatore satellitare,
abbiamo sempre trovato sempre la strada giusta.
Oggi, vuoi per la vista dell'Atlantico ero euforico,
perciò ho clamorosamente mancato un segnale che
era in parte occultato da un cassone della nettezza
urbana. Così ho fatto 4 km verso Camarinhas, che
io credevo Muxia e quando mi sono accorto di non
vedere mai pellegrini, insospettito ho chiesto informazioni in una casa; così ho fatto 7 km extra ed
ho telefonato all’amico pellegrino; lui mi ha aspettato, l’ho raggiunto per percorrere insieme l’ultimo
mezzo chilometro che ci portava ad una spiaggetta
prima del centro abitato, per fare delle foto-ricordo.
Naturalmente decidiamo subito di entrare in acqua, sino al ginocchio, per dare ristoro ai nostro
piedi che hanno percorso ormai 900 km. Prendiamo poi posto in albergue, poi pranzo e siesta, ma
quando decidiamo di andare al Santuario da Virgen da Barca, verso le 5, vento, pioggia, bufera,
rovinano il buon morale degli ultimi giorni...
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28 agosto, tappa 36
Muxia – Lires

Presto la mattina decidiamo di tornare al Santuario
perché ieri tra vento e pioggia non abbiamo per nulla apprezzato il meraviglioso scenario che si apre di
fronte al Santuario. La Virgen da Barca è la protettrice dei marinai, nel tempio, oltre ad un bel retablo mayor, ci sono appese tanti modellini di barche;
si tratta di ex-voto lasciati qui da chi ha varato nei
secoli delle imbarcazioni su cui la Madre Santa
avrebbe dovuto “tenere un occhio”; e questo tratto
di mare è veramente terribile, non per niente è noto
come “a costa da morte” perché quando il vento ti

chiesa suono per loro un paio di brani con la gaita. Suggestivo. Entrambi partono oggi per Santiago in autobus; Laura ha l’aereo nel pomeriggio,
mente Vincenzo si ferma ancora una notte prima
di rientrare, anche lui, con Ryanair a Orio al Serio.
Di nuovo solo parto verso sud su strada asfaltata e supero una prima collina che mi porta alla
grande spiaggia di Lourido. Poi la strada segue,
in parte, certi crinali da cui si gode di una vista
splendida, verso est la Galizia, verso ovest l’oceano

spinge oltremodo verso la costa ti trovi speronato
da qualche scoglio di granito sommerso dalla marea
alta, perciò vai a picco; come la petroliera sfracellatasi qui 10 anni fa che devastò per anni l’ambiente
faunistico costiero e mandò in rovina l’economia
peschereccia galiziana. Non ho mai chiesto come
si sono riavuti dalla tragedia, ma credo che sarebbe utile sequestrare le navi che passano a meno di
200 km dalla costa con una legge varata dallo stato
di Galizia. Io e Vincenzo, a colazione, ci aggreghiamo con Laura, una anconetana amica dell’altra
Laura (di Bergamo) e tra le scogliere antistanti la

con un cielo variabilissimo, a tratti sole, a tratti
nuvoloso. Mi fermo per pranzo in un bellissimo
altopiano denso di profumi con una flora molto
simile a quella alpina, di erica, spino giallo, genziana, tutto un profumo; poi si alza all’improvviso un vento freddo e devo interrompere la piacevole idillica sosta perché non c’ è riparo alcuno.
Arrivo a Lires nel primo pomeriggio e trovo Antonio, un insegnante di ragioneria e contabilità
d’albergo in una scuola alberghiera qui in Galizia,
che sta facendo come me il triangolo celtico Santiago-Muxia- Finisterra. Conversiamo a lungo
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nel pomeriggio, poi verso sera io mi incammino
Verso la playa de Loureio un luogo suggeritomi
stamattina da Jean Paul “baffolungo” quel parigino col cappello di cuoio che incontrai un mese fa
a Larresoaña, la sera della prima tappa e che rividi
a Puente la Reina, poi più nulla; lui adesso è in giro
qui con una femmina procace e mi dicono che da lì
a 2 km c’ è una spiaggia con ristorantino perciò loro
andranno a prendere l’aperitivo serale là...e se voglio
unirmi; siccome li vedo più come intimi che come

compagni di viaggio, dò una risposta possibilista,
senza impegno; infatti la sera, passando dietro il ristorante, li vedo in terrazza, ma loro non vedono me,
così proseguo sino alla spiaggia e agli scogli dove mi
fermo per almeno 1 ora ad assistere ad un magistrale
tramonto sull’Atlantico, cosa che ho ampiamente
documentato in foto e video. Sì, un posto normale
per chi abita qui, ma magico per me che, venendo
giù dai Pirenei, tanto ho atteso questo momento;
peccato veramente che qui ed ora non ci siano anche Ruth e Anita; in Francia e in Irlanda abbiamo
vissuto molti momenti come questo, al cospetto
di una natura impressionante... bah, peccato, vivo
questa esperienza da solo...magari gliela racconterò.
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29 agosto, tappa 37
Lires- Fisterra
c’ è un po' di foschia,
Atlantico tranquillo. Appena preso il
posto in albergo mi
dirigo a piedi verso
il faro. C’è un po’ di
fumo nero e di puzza perché qualche
pellegrino, non ostante il divieto, brucia magari le scarpe, magari un
t-shirt di fibra sintetica. A parte questa nota dolente
sento addosso a me tutta la magia e insieme tutta la
tristezza di questo luogo. Arrivare a Santiago è un
trionfo, arrivare qui significa che l’avventura è finita. Puoi metterla come vuoi ma è finita. Questo mi
fa venire in mente
un famoso adagio
popolare che dice
“l’importante non
è raggiungere la
méta, ciò che importa è viaggiare”, la
vita è il nostro viaggio, “la vida es tu camino” è una frase che mi viene
in mente oggi, e che userò magari su facebook per
dare un titolo che sintetizzi questa mia importante
esperienza. Resto due orette buone in meditazione
e in osservazione degli altri pellegrini e pellegrine;
guardo le loro facce per vedervi la mia, e mi chiedo
cosa ha portato loro
e me fino a questo
punto del continente. Ma non sarà
la stessa cosa anche a capo Nord, o
Cabo da Roca, che
cosa sono questi
capi geografici, punti in cui la terra finisce e il viaggiatore si chiede, “e di là del mare cosa ci sarà mai?”
Va bene, poi si sono costruite le imbarcazioni, ci
voleva Cristoforo per dare una risposta a questo interrogativo, ci voleva la NASA per varcare un
altro mare, quello
dell’atmosfera di
questo pianeta per
fare una capatina
sul nostro satellite...
bah nei pensieri ci
si perde e poi ci si
ritrova, ma mi gus-

Cosa c’ è di meglio
che camminare in
una stradina a fianco
dell’oceano Atlantico, la mattina alle
8, in condizioni meteorologiche ideali,
non fa caldo, non fa
freddo, con una bella musichetta nell’ipod? Ascolto dei brani del mitico
organettista francese Stephane Delicq. Sono in pineta, qui non ci sono eucalipti ma il profumo della
resina è ugualmente gradevole, e poi sto comodo
perché vado per asfalto contiguo all’oceano mentre
il sentiero dei pellegrini Lires a Fisterra passa per
boschi. Stamattina
da Lires sono partito
presto con nebbia e
piuttosto fresco, poi
ho fatto colazione
presso Casa Pedro,
posto bellissimo, ed
ho aggiunto l’ennesimo timbro ad una credenziale già strapiena. Posso
anche consigliare a tutti di fermarsi nell’albergue As
Eires di Lires, il posto con il miglior rapporto prezzo qualità; perché dopo certe tane di lupo e stamberghe nel cammino, qui in Galizia, dove mi fermo
solo in posti “turistici”, con 12 euro ho fruito dei
servizi di un albergo a 4 stelle...mica
male. Ho inviato un
sms a Lucina e Paolo con proposta di
incontrarli e fare un
mini-concerto per
loro, magari nel bosco, sarebbe bello. E poi per strada effettivamente ci
troviamo, Loro stanno percorrendo Fisterra-Lires,
ma ci troviamo sul tardi e il tempo per la suonatina non c’ è- Lei sta molto meglio, abbiamo documentato l'incontro con diverse foto poi gli auguri di
ritrovarci in Italia in
qualche festa da ballo, poi via di nuovo
loro a nord, io a sud.
Verso le 16.00 arrivo
a Finisterra (Fisterra in lingua locale).
Visibilità
buona,
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re il cuore, a considerare il prossimo con maggiore
fiducia, più amore,
più rispetto, meno
egoismo, ci sono
tante persone oneste al mondo che
non fanno notizia,
ma ci sono; la nostra vita vituperata dalla stampa che quotidianamente ci parla di ladrocinio, di
corruzione, del male che trionfa, ci pone in una
condizione psicologia di umiliazione perché sappiamo di poter fare ben poco da un giorno all’altro per
cambiare radicalmente lo stato delle cose; la rassegnazione, l’assuefazione, l’abitudine a tollerare tutto
questo stato di cose ci ha fatto perdere di vista ciò
che sono i valori più profondi della vita; prendo ad
esempio, nel mio
pensiero, la vita
dei miei nonni.
Non devo scomodare i libri di storia, sono persone
che ho conosciuto
da bambino ed ho
un ricordo diretto
di loro sepolto nella mia memoria: loro, come pure
i miei genitori, non ebbero bisogno di camminare
sin qui per aprire gli occhi; umanità e solidarietà ce
l’avevano nel dna perché la cultura e l’ambito sociale
in cui vivevano portava seco quei determinati valori. Noi, nelle città,
viviamo in opulenza per cibo e comodità, ma come i
topi di fogna sotto
il profilo spirituale;
da qui un consiglio
a chi mi legge:
prendi anche tu
uno zaino e un bastone e comincia a camminare;
che tu vada a Santiago o a Pechino non importa,
devi cercare lo spirito che vive in te, e per questo
devi prendere di tanto in tanto la necessaria distanza dalla routine, o
la vita ti sfuggirà
e te ne accorgerai
tardi, forse il giorno prima di ricevere la cartolina
da quello lassù...

to fino in fondo
questo momento, perché vengo
dai Pirenei e mi
rendo conto che
non è uno scherzo alla mia età, e
sono grato per la
buena suerte che
mi ha accompagnato. Quindi, per convinzione ecologica io non brucio alcunché, decido di bruciare
(metaforicamente) l’aria che mi circonda, decido
di farla vibrare un po’, voglio sfatare per un attimo
questo alone di tristezza che domina il luogo. Detto
fatto tolgo la gaita dalla borsa e suono la “manfrina
dei patrioti” e il mio caro “vint mingon”, un brano
attaccato all’altro con tresca finale. Questo scatena
un po’ di applausi e un po’ di domande, cui rispondo volentieri, anche per rompere
il silenzio in cui
mi ero trincerato
in queste due ore
di meditazione.
Avevo un progetto per oggi, pensato mesi fa. Mi
ero ripromesso di liberare qui Fidel, il mio bastone,
magari con una scritta augurale sopra, che le intemperie se lo mangiassero in 20 anni, pensavo di lasciarlo consumare lentamente da quella natura stessa
che me lo aveva regalato. Ma ho ricevuto un messaggio, giorni fa,
da Marco Miani,
figlio di mia cugina Diana, che
viene in vacanze
in Spagna con un
suo collega. Propone di trovarci
a Santiago per
andare un po’ in giro per la Galizia, così posso fare
il cicerone. In tal caso Fidel, visto che loro sono in
auto, potrà “emigrare” in Italia e mi accompagnerà
in altre passeggiate sui monti dell’Appennino...trovo questa idea
fenomenale, in
aereo non avrei
potuto portarlo
perché costituisce
arma impropria.
Il cammino mi ha
insegnato ad apri83

30 agosto, tappa 38
Fisterra – Cee

Arrivare a Fisterra è bello, partire ancora di più.
Cammino per 3 km lungo tutta la spiaggia del
Langosteiros fino a Calcoba. La giornata è splendida, nuvolosità sparsa, sole a tratti e la strada che fa
l’altalena, vai su una collina, poi scende a spiaggia,
poi torni su un’altra collina e via dicendo. Quando
mi volto indietro vedo sempre il faro di Fisterra che
si allontana. Per questo è meglio andare a Muxia

per strada asfaltata, suonando con la mia armonica
“bandiera rossa”, e ciò mi inebria. E la strada scende,
scende, prima attraverso Corcubiòn poi mi fermo a
Cee e documento tutto in foto, perché mi sembra di
essere in Brasile, dalle parti di Recife, senza palme
però; mi vengono di questi dejà vu, non so perché.
Visito la chiesa (non è ancora mezzogiorno, la tappa
di oggi è cortissima, 16 km) compro una chiavetta
da 8 GB e vado in un internet cafè. Riesco nell’op-

per prima. Là il mare non si vede mai, salta fuori
all’ultimo momento e ci sei subito dentro; se invece
vieni da Santiago, prima di Fisterra fai tutta una altalena che ti fa “tirare” come un mulo per arrivare
alla méta. Così passo per queste “cale” carine, come
O sardiñeiro, oppure Estorde... Ad un certo punto,
quando non vedo più il faro, una baia immensa mi
appare verso est, è una insenatura del mare che entra
in terraferma e vedo dall’altro due porti pittoreschi,
sono Corcubiòn e Cee. Scendo por carretera, cioè

erazione che mi ero prefissato, passare tutte le foto
dalla Canon alla chiavetta, passare tutte le mie registrazioni vocali dall’ipod alla chiavetta, a Santiago
darò la chiavetta a Marco, che tornerà in Italia in
automobile. Se dovesse succedere qualcosa all’aereo, tutta la documentazione della mia esperienza
rimane alle persone care. Bah, saranno idee folli,
ma le abbiamo viste nei film...allora, perché no?
Naturalmente sbrigo anche tutta la mail perché
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diavolerie che vuoi, però, con tutto il rispetto, dico
ai cuochi contemporanei: lasciate la pittura nei musei e preoccupatevi di mettere sulla tavola cose genuine e semplici. Con le vostre trovate potete anche
chiedere 45 euro per un piatto di follia, e la gente
folle che ve li paga la trovate anche; ma non con me
il giochino non passa; con una di queste popolane
che stanno in cucina, donne serie, madri di famiglia, dei cuochi “nouvelle cuisine” se ne fanno due
o tre; ma come mai parlo così? Perché io e Monica
di Bergamo ci siamo trovati; ero al tavolo alle prese
coi chipirones quando entra questa e le faccio segno che un posto al mio tavolo è libero; saluti, elogio di Santiago poi pranzando abbiamo scolato un
litro di vino bianco in due, e la mente si è aperta.
Per farcire un diario di viaggio con queste considerazioni bisogna avere prima di tutto la mente libera.
E questa Monica è una valanga di idee, è giovane,
forte, non bella, è una forza della natura. Ho dovuto
prendere degli appunti nel mio diario perché quando mi parlava era ispirata. Per me pranzare con
Monica è stato meglio che una sentire una lezione
di antropologia da uno dei miei colleghi di accademia. Monica, la notte prima aveva fatto un sogno,
era stata abbracciata da Cristo. Quando me ne parlava aveva le lacrime agli occhi, non è attrice, non è
fuori di testa, è illuminata, l’emozione bolliva sulla
pelle; così ci siamo lasciati, niente mail, niente indirizzo, non ci interessa risentirci nè su facebook nè
altrove, l’ispirazione è una cosa seria, devi coglierla nell’attimo e dopo
puoi impiegare anni a
metabolizzarla; abbiamo flashato tutto in un
abbraccio, che ci ricorderemo per un pezzo.

vado in questi posti solo una volta a settimana. A
casa non posso fare a meno del computer, in viaggio non mi manca, anzi, la considero una provvidenziale disintossicazione! Quando sento i morsi
della fame trovo una pulperia in Calle Magdalena
e mi ci fiondo ordinando dei chipirones a la plancha, che ho mangiato raramente. Sono ottimi perciò li accompagno con patatine fritte e pulpo a feira, il mio piatto preferito. Dopo Ezechiel a Melide

non mangio altro nei ristoranti. Il mollusco viene
bollito, tagliato con le forbici, una frustatina di sale
grosso, un filo di olio d’oliva, una velatura di pimenton rojo tritato finissimo...et voilà, le cose più
semplici diventano le più prelibate. Mi fa ridere la
nouvelle cuisine, dove su una roba del genere gli
passerebbero sopra con una frecciata di cioccolata,
come se il piatto l’avesse fatto Jackson Pollock; a me
l’action painting piace, anche il dripping e tutte le

85

31 agosto, tappa 39
Cee - S.ta Mariña

Parto con le prime luci dell’alba dall’albergue “el Bordòn” di Pedro Josè, un posto bellissimo che ho trovato
ieri pomeriggio dopo il pranzo “illuminato”; poi sono
ritornato allo stesso ristorante per mangiare pulpo anche alla sera, senza vino stavolta, la birra mi è bastata.
Comunque alle 6 tutto il cielo è rosso e dal Bordòn,
che sarà a 30 metri sul mare, c’ è da andare fino a
800 per cui la salitona non è da poco. Tutto il tratto
è un addio all’Atlantico, si vede, non si vede, tra una

dei pellegrini torna in autobus il giorno del volo o
al massimo quello prima; se tornate a piedi non c’ è
segnaletica per voi. Vi ricorderete i villaggi, perché
la memoria vi dirà “toh di qui ci sono passato” ma
quando siete nei boschi o nei campi non è la stessa
cosa; se avete un GPS è meglio. Doveva essere una
tappa innocente da 16 km, che il +7 del primo errore e i +6 del secondo errore mi hanno fatto salire
a 29; nulla di grave, però perdersi non è piacevole; la

curva e l’altra inerpicandomi sul monte la vista si
fa sempre più ampia poi, superato il crinale non lo
vedo più; la tappa di oggi ha avuto una sua caratteristica: mi sono perso ben due volte. Questo è un
discorso che va ampliato perché può servire ad altri
pellegrini; ricordate che quando andate da Santiago verso il mare, non importa se puntate su Fisterra
o Muxia, la segnaletica è ottima perché è posta nei
punti esatti dove piomba il vostro sguardo; i fittoni,
gli alberi, i muretti, la freccina gialla o la piastrella
con la conchiglia la vedete sempre; ma non è così
quando tornate; considerate che da Fisterra il 90%

seconda volta ho fatto almeno 1 km non “tra” i campi, bensì “dentro” i campi di fieno; ho trovato per
forutna il contadino col trattore che mi ha indicato
come uscirne. Mentre si torna si incrociano durante
la mattinata molti pellegrini nel senso opposto; allora è facile, in un posto ambiguo aspetti un attimo,
vedi da dove arrivano perciò sai che strada prendere
anche se non vedi frecce. Ma verso mezzogiorno, insospettito dal non vedere nessuno per strada chiedo
ad una paesana. Capperi, non ostante l’età e l’esperienza ho posto la domanda errata: “ si va di qua per
Santiago?” ha detto “sì” e dopo 3 km arrivo in un
pascolo, da solo con le mucche. Vabbè, ho detto tra
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me, era una giovanetta, non era la persona adatta a
cui chiedere, intanto ero già 3 km fuori ròtta. L’altro
episodio, quello del contadino è capitato verso le 15,
quindi di pellegrini in giro non ce n’era più nessuno.
Sbagliato strada ma, come sempre...la provvidenza...
Comunque sia, se tutte le vie portano a Roma, con le
mie peripezie arrivo a Santa Mariña alle 17, perciò
torno da Doña Pepa, nella sua bella casa di sasso ristrutturata, con la pergola davanti, e la sera, per con-

solarmi bevo un paio di tazze di vino rosso; ci tengo
a sottolinearlo, prima di fare questa ristrutturazione
“turistica” questo era il bar del paese, perciò la sera
oltre a questi camminatori “europei” ci sono i vecchietti che giocano a carte e tutti bevono vino da
queste coppette semisferiche di porcellana bianca.
Lo faccio anch’io per solidarietà col luogo, quel che
mi importa è che il vino è buono, anzi, molto buono.
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1 settembre, tappa 40
S.ta Mariña – Negreira

co, gente buona, dieci volte meglio dell’altra “tana”.
Dopo aver sistemato le mie cose mi tuffo nella
festa dove comincio con un bel piatto di paella, la
specialità andalusa più rinomata all’estero...Da 40
giorni sono in Spagna ma non l’avevo mai scelta.
Qui nella festa è diverso, è come mangiare una pizza, è consono con l’ambiente generico che si respira nelle sagre; nel pomeriggio passo un paio d’ore

La tappa di oggi è la tappa della musica; dopo gli
svarioni di ieri oggi, un po’ alterato, non avevo
voglia di salutare centinaia di pellegrini che vanno
nel senso opposto; deciso di andare verso Negreira “come fossi automobile” per cui inizio su strada
asfaltata alla mattina e ci resto fino alla sera, per le
auto i segnali li hanno e messi e li hanno messi bene.
Non vado oggi per boschi, e per ovviare al rumore
delle auto suono il flauto; quando sono stanco passo
all’armonica; poi un’oretta di ipod; poi ricomincio
dall’armonica per concludere a flauto. Ho ripassato
tutto il repertorio, domani potrei dare un concerto;

ammirando una dimostrazione di falconeria, poi
arriva il momento del ballo; un gruppo di ragazze
locali balla la muñeira, il ballo nazionale galiziano
che non avevo ancora visto in giro. Una canta accompagnandosi con un pandeiro e le altre ballano;

a questo punto, poiché l’albergo non è lontano vado
a prendere la gaita e dico loro di aspettarmi; ecco
dunque un altro “picco” di gioia per me in questo
mio “ultimo scorcio di turismo” in Galizia; suono
l’unica muñeira che so, ma è corretta e loro non credono alle loro orecchie, un turista italiano che esegue un loro ballo, questo proprio oggi, non se l’aspettavano; i ragazzi che le accompagnano, pur non

per i tordi del bosco, ben inteso. Giunto a Negreira
trovo una festa medievale...toh, mi mancava! Quanto all’albergo non torno certo tra le cimici de “A
Lua”, scelgo la pensione “Carmen” che avevo adocchiato proprio davanti al bar dove feci colazione con
Vincenzo alcuni giorni fa; posto pulito, economi- ballando, sanno suonare la gaita per cui la presto a
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europea, in ambienti igienicamente disapprovati, con delle muffe sopra alte un dito, roba genuina. Mangiare qui? C’è solo l’imbarazzo della scelta;
opto per la grigliata di salsicce con pane artigianale
nero come il carbone; tutto buono; ascolto un paio
di gruppi di gaiteros che sono venuti qui a frotte,
accompagnati da tamburi piccoli e grandi, e con
questa belle sonorità galiziane vado a nanna alle 24.

questo, a quello, a quell’altro e dopo 5-6 muñeiras
(che belle per me sentire tutte ‘ste melodie) ci perdiamo per un’oretta in chiacchiere con la collaborazione di Estrella, la birra di Galizia che va giù bene.
E si fa sera; giro tra le bancarelle, ce n’è per un km

almeno, con le fiaccole ardenti la scena meglio si
adatta al titolo della manifestazione; ovvio, c’ è molta paglia in giro, non ci sono vigili del fuoco nè
ambulanze in allerta, qui se si fa il rogo lo si fa per
bene. Comunque la Madonna ci assiste, il rogo non
c’ è, anzi c’ è uno che vende salsicce alla griglia, poi ci
sarebbe del bollito, ci sono dei salumi che sembrano veramente del medioevo, proprio fatti a norma
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2 settembre, tappa 41, domenica
Negreira - Santiago
Ultima tappa del mio viaggio. Quando si chiude
un percorso di 1000 km si fanno un po’ di bilanci. 790 km da pellegrino, la dominante è spirituale, mistica, con un po’ di atletica; gli altri 210
sono dedicati al turismo e ai piaceri della tavola.
La fruizione di cultura, monumenti storici, paesaggi, è comune ai due segmenti del viaggio. In
quanto a frecce gialle o pilastrini con la conchiglia siamo anche oggi sul “chi va là” perciò alterno tratti di bosco a tratti di strada asfaltata.
Sono 20 km di solitudine, di silenzio, la musica di Gerard Godon è ideale per la tappa di oggi.
Mazurke, valzer impari, velo di tristezza e tonalità minori che vanno in accordo col mio mood.
Il tempo è meraviglioso, è una gioia concludere
questa tappa, sarà una gioia ritrovare a Imola la mia
Lupetta, è stata una parentesi lunga. Rivedrò poi
Anita e Beppe e penso che un giorno anche loro
(forse) faranno questo pellegrinaggio, almeno lo
spero. Anche non necessariamente insieme se non
vanno alla stessa velocità, magari in bici se hanno
solo due settimane di ferie, ma questa è una gioia
da condividere. A Santiago non torno alla tana di
cimici dell’altra volta, vado al Seminario Mayor,
una megastruttura da 400 letti, in cui, volendo, sarei potuto venire anche una settimana fa, anziché
andare nella stamberga, ma tant’è, non si guarda mai indietro per non diventare statue di sale.
Arrivato a Santiago e sistemato per la notte, assisto
alla messa delle 19.30, con comunione e incensata
del botafumeiro. Ormai mi sento a casa qui. Credo
che una sensazione come questa a San Pietro non la
proverei mai. Cosa c’ è di diverso? Non sono eguali per la cristianità? Perché non lo sono per me?.
Domani mattina incontrerò Marco e Stefano
che mi hanno telefonato, e andremo a la Coruña.
Da pedone divento automobilista, quale miglior
epilogo? Come quell’olandese, tale Cees Notebom,
di cui Ruth mi ha letto le pagine più sostanziose
del libro “Verso Santiago” dove lui, da profondo conoscitore della Spagna, la gira tutta, in auto
per non arrivare a Santiago. E’ bello il libro e l’ossimoro del titolo, girare tutta la Spagna, perché lì
dov’è la conchiglia tutti gli uomini vorrebbero arrivare, ma perché direttamente? perché tutto e
subito? Non è forse questa una filosofia obsoleta?
Qui a lato una serie di foto della “3 giorni” con
gli amici Marco e Stefano in Galizia, tre giorni
di relax, di sole, di belle mangiate, poi Ryanair, Orio al Serio, Imola, casa dolce casa. E poi?
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FINE

Sono circa diecimila i pellegrini che arrivano a
Santiago de Compostela ogni anno.
Nell’estate del 2012 sono arrivato anch’io... come
tanti altri prima e dopo di me sono felice di poter raccontare la mia esperienza, tanti lo fanno con le immagini, su Flickr, su Facebook, su
Youtube...io ho preferito la scrittura, un metodo
antico ma sempre piacevole; ringrazio coloro
che mi hanno ispirato in primis Luigi Manara,
uno dei canterini del gruppo imolese Turibio
Baruzzi, che ha pubblicato il suo diario con la
editrice Mandragora di Imola. Ringrazio Vincenzo di Lecco, compagno di viaggio tra Santiago e Muxia, che mi ha dato preziosi consigli
su come pubblicare in casa senza esborso alcuno in pdf. Ringrazio mio nipote Davide che mi
ha fatto da balia per ammaestrare InDesign col
quale alla fine sono riuscito ad ottenere questo
risultato. Un grazie immenso lo rivolgo infine a
Ruth, che ha trascritto 66 registrazioni su ipod,
quelle che facevo religiosamente ogni mattina e
che poi, interpolate con gli appunti del taccuino, mi hanno permesso di ricostruire il tutto in
modo attendibile, ricorrendo tavolta all’aiuto di
Google Maps e di Wikipedia.
E dopo i ringraziamenti i buoni auspici:
ti auguro “buon cammino” nel caso dovessi decidere anche tu di partire prima o poi...
Juan Carlos Battilani

