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Prefazione

“Deh peregrini che pensosi andate”
Dante

Ci sono delle volte nella vita che ti trovi a dover percorrere 
delle strade che non sai il perché e perché le hai percorse.

Un fatto è certo questo viaggio l’ho voluto con tutte le mie 
forze per ragioni che, se non appartengono direttamente alla sfera 
della ragione, traggono origine dalle emozioni, dalle contingenze, 
dagli eventi, oppure, come in questo caso, stimolato dagli amici. 
Sarà spirito di avventura, di sfida, di conoscenza, metteteci tutto 
quello che volete; è il fascino del cammino, del camminare.

Intraprendere un cammino sfidando gli imprevisti del viaggio, 
significa sottoporsi ad una purificazione, liberarsi del superfluo e 
del peccato per conoscere meglio la verità dell’esistenza. È pure 
la dimensione del sogno che semina utopia in un mondo troppo 
razionale apatico e freddo. Perché il cammino di Santiago si snoda 
per sentieri antichi e lo si può praticare solo a piedi, in bicicletta 
o a cavallo ritrovandosi in una dimensione estranea al mondo 
contemporaneo fatto di rumore e velocità.

Il fatto di andare a piedi, di muoversi con lentezza, di vivere 
secondo ritmi che sono quelli della natura, ti permette di scoprire 
il suono del vento, il grande silenzio delle pianure e di percepire 
il senso dell’Assoluto. Ne nasce un dialogo con se stessi di qualità 
unica perché associato al lungo andare.

Il lento mutamento dei paesaggi, dai monti al grande alto-
piano della Meseta che in certe zone presenta un aspetto quasi 
desertico, le moltissime chiese romaniche che si incontrano, tutto 
aiuta a innescare un gioco di riflessioni e danno la gioia di ritro-
vare qualcosa che la città moderna ha cancellato.
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I punti di partenza forse come dice Riccardo sono diversi; lui 
dichiarato ateo ed io credente, ma che importanza ha? Quello che 
conta è aver camminato insieme passo dopo passo verso un’unica 
meta.

In questo diario Riccardo ha saputo comunicare le sensazioni, 
la bellezza e la ricchezza di quanto vissuto più che non mai ed è 
per questo che l’ateo Riccardo ha messo in crisi il credente Piero.

Pier Giorgio

4



5



6



Premessa

Della Spagna mi innamorai subito fin dalla prima volta. Nel 
1979 ci andai in compagnia di un gruppo di amici, “pellegrini” 
da poco usciti dai fermenti del ’68. 

Ci sono tornato in un viaggio itinerante nel 1995, durante il 
quale ho percorso oltre seimila chilometri, toccando anche San-
tiago. Nel 1998 trascorsi a Siviglia un ultimo dell’anno indimen-
ticabile e nel 2000, in un viaggio da Lisbona a Viana de Castello, 
sconfinai in Spagna fino a raggiungere Santiago.

C’è uno strano intreccio di circostanze che mi hanno sem-
pre fatto incontrare Santiago nei miei viaggi in Spagna, fin dal 
quel lontano 1979 quando, per preparami, avevo letto il libro di 
Americo Castro ed ero rimasto colpito dal capitolo su culto per 
l’apostolo “Santiago” (Giacomo) per due aspetti: innanzitutto per 
la tesi di Castro secondo la quale la storia della Spagna sarebbe in-
concepibile senza il culto a Santiago e i pellegrinaggi a Santiago de 
Campostela; in secondo luogo, per l’ipotesi secondo la quale que-
sto culto sarebbe stato mosso da una credenza popolare del XIII 
secolo che portava a venerare un “fratello maggiore” del Salvatore.

Ecco, credo che iniziò con quella lettura la mia curiosità per 
questo luogo, dove, solo dopo venticinque anni, ho concretizzato 
il mio “pellegrinaggio”.

Ho intitolato questo diario Pèlerinage, pellegrinaggio, ovvero 
“viaggio per devozione”, perché credo che viaggiare presupponga 
un certo atto di devozione nei confronti delle culture, delle perso-
ne e dei territori che si vanno a scoprire. Per non correre il rischio 
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di fare un viaggio “cieco”: non sempre, infatti, nei viaggi si riesce 
a cogliere l’essenza dei luoghi e ad apprezzare tutto quello che c’è 
da vedere e da scoprire.

Questo diario, anche se racconta il cammino a Santiago con 
Piero Pazzini, stimato tipografo e caro amico, in realtà è dedicato, 
non solo al mio amore per la Spagna, ma al Libro.

Senza Piero non sarei mai riuscito a stampare questo libretto. 
Abbiamo adottato l’antica arte, dai caratteri di piombo alla xilo-
grafia. La composizione tipografica è stata eseguita personalmente 
da Piero con la Linotype, così pure la stampa, mentre io ho inciso 
le illustrazioni su legno di “testa” di ciliegio, per poi stamparle 
presso la stamperia d’arte di ……..

Piero e io, infatti, siamo accomunati da questo secondo amore: 
l’amore per il libro stampato, per l’azione della stampa con i suoi 
odori, quelli dell’inchiostro, della carta, della colla da rilegatura. 
E con questo spirito abbiamo deciso di realizzare questa edizione, 
al solo scopo di fare apprezzare e rivivere il piacere di sfogliare un 
libro tipografico. 

Il testo è solo cronaca di viaggio.

R. F.

8



1ª tappa: 6 Km.
Buerguete - Roncisvalle

Pamplona, sabato 29 maggio 2004. L’aereo arriva puntuale. 
Inizia il nostro viaggio verso Santiago.

Dobbiamo trasferirci a Buerguete, all’hotel che abbiamo pre-
notato e la soluzione più pratica è prendere un taxi. Il taxista in-
tuisce subito che siamo due “pellegrini” e spontaneamente si offre 
di condurci alla “meta” al costo di 55 euro. Non conoscendo le 
tariffe locali, consideriamo la cifra accettabile.

Raggiungiamo l’hotel a soli 3 km da Roncisvalle, dove deci-
diamo di recarci subito, non appena depositati gli zaini in camera.

Fin da questo primo percorso mi domando: cosa spinge la 
gente al desiderio di pellegrinare? Cosa mi ha spinto in questo 
viaggio? Forse una sfida? Io ateo e Piero devoto al suo credo forse 
volevamo entrambi mettere alla prova il nostro pensiero?

Certo è che mi ritrovo qui, tra i Pirenei, a pochi passi da Ron-
cisvalle, e mentre cammino la suggestione, che trasmette questo 
bosco, è tanta che mi sembra di sentire le grida dei paladini di 
Orlando e Carlo Magno in battaglia.

“Perché sono qui?” è la domanda che mi segue per tutto il 
tragitto, anche se al momento il problema più grande è il peso 
dello zaino.

Il manuale, “la guida pratica del pellegrino”, dice che lo zaino 
non deve superare il peso di un chilo ogni 10 chili del proprio 
peso corporeo: il nostro esubero è di circa 5/6 kg.

Sempre sulla guida: “quasi tutti, il secondo giorno, si recano 
all’ufficio postale e rispediscono a casa il peso il superfluo”. Ma 
domani è domenica!? Io e Piero abbiamo esagerato: troppo peso!
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2ª tappa: 16 Km.
Lassoroña – Pamplona

Domenica 30 maggio 2004, come da programma, alle sette ci 
alziamo. La notte non è stata tranquilla, ero nervoso senza un giu-
stificato motivo, forse l’incognita della reazione al viaggio, oppure 
l’ansia di percorrere 100 km a piedi entro il tempo stabilito e nel 
contempo riuscire a prendere l’aereo a Santiago per il ritorno, il 
6 giugno.

Lasciamo Burguete alle 8.00 per raggiungere Lassoroña. Ab-
biamo deciso di tralasciare la prima parte del percorso, quindi 
ingaggiamo un taxista in pensione. L’appuntamento è dietro l’ho-
tel, per non dare nell’occhio, anche se credo che in un paese così 
piccolo tutti sanno già tutto prima che uno si muova. L’auto parte 
a grande velocità e il taxista mi ricorda un po’ quello del Benin.

Arriviamo alla piazzetta di Lassoroña, un piccolo centro 
abitato che ha avuto gran prestigio nel Medioevo. Fondamento 
di tutto il tragitto è non dimenticare il “timbro”. Formalità che 
svolgiamo presso la Casa del Pellegrino, adiacente la piazza.

Le “Case del pellegrino” sono rifugi, dormitori collettivi 
con letti a castello, bagni, cucina, salette e lavabi per il bucato; 
ricordano molto gli ostelli della gioventù e si assomigliano tutte, 
tranne che per la struttura architettonica. Quella di Roncisvalle, 
per esempio, è ricavata in un’ antica stalla, probabilmente usata 
per il cambio dei postiglioni, e attualmente accoglie fino a 60/70 
pellegrini. Il prezzo è veramente modesto, 5 euro a notte, ma la 
sosta non può durare più di un giorno.

Sacco in spalle inizia l’avventura. Il primo impatto è l’incontro 
con gli altri pellegrini. È bello cogliere la diversità di tutte le per-
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sone che camminano con te. Ci sono due tipi di pellegrini: quelli 
come noi, che io definisco “pellegrini per caso” e quelli doc. Tutti 
percorrono un tragitto comune, ma ognuno con finalità diverse. 
Abbiamo incontrato quelli in “bici” che, dopo aver percorso una 
tappa, tornavano indietro in taxi per recuperare l’automobile. 
Quelli che camminano a piedi nudi, quelli che si fanno trasporta-
re da carretti e animali da soma. Insomma, tante varianti sul tema.

Indubbiamente gli ortodossi del cammino li riconosci a pri-
ma vista e confesso che mi fanno un po’ invidia; anche se, per 
pareggiarli, sarebbero necessari almeno 40 giorni e un discreto 
allenamento fisico.

Dopo il primo tratto, percorso tra saliscendi in mezzo a boschi 
e fiumi dall’acqua limpidissima, arriviamo a Erro. 

Sono le 11.00. Secondo la nostra tabella di marcia avremmo 
dovuto percorrere 17 km in circa sei ore; invece siamo già a 13 km 
percorsi in sole tre ore, a soli 4/5 km da Pamplona.

Questo significa che abbiamo sottostimato la nostra media 
rispetto all’effettiva andatura.

Sono stanco e affamato così insisto per una sosta. Il mio 
compagno di viaggio non si lamenta, cammina tranquillo e mi 
asseconda. Ma chi si ferma è perduto; spero di riposarmi, invece 
l’ultimo tratto per arrivare a Pamplona è faticosissimo. Lo sforzo 
fisico, il peso di 12,5 kg sulle gambe accentua il peso nella parte 
frontale delle spalle, sfiancata dalle cinghie dello zaino. Allora du-
rante gli ultimi mille metri mi ripeto continuamente la domanda: 
“Perché?”

Nello spazio di questo primo tragitto ho una strana sensa-
zione: è come se sentissi la presenza delle centinaia di migliaia di 
persone che hanno fatto lo stesso percorso, calpestato gli stessi 
sentieri, visti gli stessi luoghi e visitate le stesse chiese. Forte è la 
sensazione di far parte di un popolo che si muove verso Santiago 
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da più di 1000 anni. Faccio parte dei tanti pellegrini, anche se io 
non viaggio per motivi religiosi.

Arrivando alla casa del Pellegrino di Pamplona per il timbro, 
assaporo una discreta soddisfazione. Ho raggiunto un traguardo, 
anche se sofferto. 

Dopo una meritata doccia, il resto della giornata trascorre al-
lora in versione turistica, tra le vie della città e i suoi monumenti.
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3ª tappa: 20 Km.
Pamplona - Puente della Reina - Estella

Pamplona, lunedì 31 maggio 2004. Fedeli al manuale, alle 
8.30 in punto ci troviamo di fronte all’ufficio postale di Pamplo-
na per rispedire a casa il peso superfluo: mi alleggerisco di 3 kg e 
a malincuore spedisco anche il mio diario “ufficiale” e l’astuccio 
delle penne. Per fortuna, ne avevo già acquistato uno più piccolo.

Pamplona anticamente è stata capitale del regno di Navarra, 
dal 905 al 1512, e fin da allora è rimasta sempre viva l’ospitalità 
per i pellegrini.

Alle 9.30 prendiamo il pullman per Puente della Reina dove 
inizia il nostro percorso a piedi.

Puente della Reina è un bel paese, valorizzato dal ponte da cui 
prende il nome, fatto costruire appositamente dalla Regina Maria 
di Navarra, nell’XI secolo, per agevolare il percorso dei pellegrini. 
Partiamo dopo il timbro e la visita al bellissimo crocifisso ligneo 
nella chiesa di Santiago. Ci aspettano 20 km di marcia. I primi 5 
sono semplici, anche se il paesaggio non è dei più suggestivi; ma 
dopo un’altra ora di cammino arriviamo in un punto dove un 
cartello “sinistro” annuncia una deviazione per lavori in corso. E 
invece di una tappa facile, ci troviamo ad affrontare una salita che 
sembra piuttosto un’arrampicata. Temo di non farcela!

In pianura ho la meglio su Piero ma in questo tratto, con la 
sua calma e l’esperienza da camminatore di montagna, non reggo 
il suo passo. Quando arriviamo a Lorca, a circa 10 km da Estella, 
sono trascorse 5 ore; abbiamo camminato sotto un sole cocente e 
la deviazione ci ha fatto perdere il conto dei km percorsi. Fino a 
questo momento abbiamo tenuto il passo dei compagni pellegrini 
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che transitano con noi, ma la stanchezza è grande e così decidiamo 
raggiungere Estella, dove abbiamo prenotato l’albergo, con un 
pullman di linea. 

Nel breve percorso in autobus mi convinco sempre di più che 
questo viaggio merita profonda attenzione e va vissuto fino in 
fondo: bisogna apprezzare il cammino nella sua complessità, per 
riflettere sulla propria esistenza. E bisogna che troviamo il tempo 
per confrontarci con gli altri pellegrini, sempre più numerosi man 
mano che proseguiamo il tragitto.

Estella ha raggiunto il suo massimo splendore tra l’XI e il XIII 
secolo proprio grazie ai pellegrini. Il nome Estella si riferisce alla 
“stella” che, secondo la leggenda, avrebbe indicato il sepolcro di 
San Giacomo.

Una volta arrivati, mi godo la piacevole sensazione della doc-
cia, che dopo un simile viaggio ha l’effetto di un elisir. A domani.
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4ª tappa: 14 Km.
Estella – Logroño – Burgos

Estella, martedì 1 giugno 2004. Oggi sarà una giornata di tra-
sferimento: da Estella a Logroño per poi raggiungere Burgos. In 
realtà questa tappa è percorsa dai pellegrini in più giorni, perché 
l’intero tragitto è lungo circa 155 km. 

Ci alziamo alle 6 e, consumata la colazione e pagato il conto, 
ci incamminiamo. Piero ieri sera si è dimenticato la credenziale 
alla Casa del Pellegrino; allora, con il passo di chi ha ben riposa-
to, attraversiamo tutta la città per andare al presidio e recuperare 
il “timbro”. Infine di corsa verso la stazione, per non perdere il 
pullman delle 9.30.

Il timbro è importante, è la prova che sei stato in quel luogo, 
la testimonianza che sei passato e che hai percorso un tratto di 
tot km.

Notiamo che altri pellegrini percorrono lunghi tratti con i 
mezzi pubblici e questo ci consola. Anche visto dall’autobus il pa-
esaggio è incantevole, ma non ha lo stesso sapore di quello percor-
so a piedi. I monti che attraversiamo sono decorati da file di pale 
eoliche bianche e, forse perché mi ricordano, in chiave moderna, i 
mulini della Murcia, non riescono a darmi fastidio, non trovo che 
deturpino l’ambiente. Anzi, hanno un loro fascino.

A circa 10 km da Viana scendiamo e proseguiamo a piedi. 
Appena scesi ci sentiamo più a nostro agio, visitiamo la città fuga-
cemente senza tralasciare la chiesa e, dopo esserci riforniti d’acqua, 
prendiamo la via verso Logroño.

È piacevole darsi una meta che scandisce il tempo senza 
l’angoscia di arrivare in un certo orario. Hai il tuo mezzo di loco-
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mozione, le gambe e sai che non puoi percorrere più di 4/5 km 
all’ora. In questo rivivo la stessa sensazione provata nel mio viag-
gio in Africa. Il tempo ritorna ad essere naturale, un valore reale 
più vicino all’uomo. Si usa l’orologio raramente e solo per valutare 
la distanza che è rimasta da percorrere, per calcolare se l’energia 
che resta è sufficiente per arrivare, così da ottimizzare le forze che 
pian piano senti esaurirsi. 

Siamo partiti con un cielo nuvoloso e una leggera brezza. Il 
nostro passo corre spedito e tranquillo, ma arrivati alle porte di 
Logroño il sole comincia a fare il suo lavoro e il caldo riaccende 
il dolore alle spalle e ai piedi. Un cartello ci indica che mancano 
4 km al centro. Due o tre respiri profondi, cambio il peso dello 
zaino e riprendiamo il ritmo della marcia con la consapevolezza 
che abbiamo ancora un’ora di cammino.

Logroño è una bella città e, nonostante nella guida sia citata 
come area a vocazione industriale, ha saputo mantenere un centro 
storico affascinante e ben conservato nelle sue forme. Un ponte, 
che sostituisce quello molto più vecchio, segna gli antichi confini 
tra i regni di Navarra e Castiglia.

Ovviamente la nostra meta più ambita è il presidio per il tim-
bro, ma apre alle 13.00; ci resta un’ora per un panino e un “basso 
di viño tinto”. All’apertura del presidio tutti a fare la fila per il 
“sello”. Il pullman per Burgos parte alle 17.15 e visto che sono 
le 13.30 pensiamo di contrattare un prezzo equo con un taxista: 
40 euro e partiamo per Santo Domingo. Una tappa intermedia: 
prenderemo il pullman da lì. 

Arrivati a Santo Domingo, procedura d’obbligo: il timbro e, 
visto che il pullman per Burgos parte alle 18.00, ci resta il tempo 
sufficiente per visitare il museo e la cattedrale.

Sono circa le sette di sera quando giungiamo a destinazione, 
alla Meson del Cid, un bell’albergo in stile castigliano. Ci assegna-
no una camera con una grande finestra che si affaccia proprio sulla 
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cattedrale, creando un meraviglioso quadro. Facciamo un po’ di 
conti e ci accorgiamo che abbiamo percorso solo 50 km (ovvia-
mente a piedi) quasi il 50% di quanto ci siamo prefissi di percor-
rere. Domando a Piero: “mezzo percorso, mezza indulgenza?”
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5ª tappa: 14 Km.
Burgos – León – Astorga

Burgos, mercoledì 2 giugno 2004. Ogni occasione per som-
mare chilometri è buona, così lasciamo l’albergo e ci dirigiamo 
verso il Real Monastero di Burgos a 2,5 km dal centro.

Ci incamminiamo all’alba e percorriamo i viali con la tipica 
luce radente delle prime ore del giorno. Mentre attraversiamo la 
porta della Città, io e Piero ricordiamo la bella vista goduta dalla 
camera, e ci inoltriamo in un viale con gli alberi che si toccano 
l’uno con l’altro, tanto da formare una grande intelaiatura.

Il giardiniere ha “innestato” i rami degli alberi di sinistra con 
quelli di destra, così da formare un pergolato di estrema grazia e 
armonia.

Il monastero è chiuso, riusciamo a visitare solo l’esterno e ad 
ammirare le sue mura possenti, coi contrafforti di gotica memoria. 
Delusi ci dirigiamo alla stazione delle corriere dove incrociamo al-
tri pellegrini, anch’essi intenti ad aspettare il pullman. Circostanza 
che faccio notare al mio compagno per tranquillizzarlo, perché 
continua a borbottare che il vero cammino, quello meditativo, 
è quello dell’intero percorso fatto rigorosamente a piedi, ritmato 
dalle soste nei rifugi insieme agli altri pellegrini.

Io mi sento un po’ il diavolo tentatore, dato che prediligo la 
sosta in albergo, meglio se confortevole, ma solo perché il tempo 
a disposizione è breve.

Il mio cammino non è motivato da un sentimento religioso o 
mistico. Sicuramente, dato che mia madre è morta da poco, c’è in 
me un forte desiderio di meditazione e di riflessione sul difficile 
rapporto che c’è stato sempre tra noi. Fuori dai ritmi quotidiani 
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è più facile pensare al passato e questo aiuta a sopportare anche 
la fatica. 

Questo viaggio, nella mia testa, è nato molto tempo fa, quan-
do arrivai per la prima volta a Santiago; era il 1995 e viaggiavo 
in auto. Rimasi subito colpito dall’alone magico che circondava 
la città. Un alone di misticismo nell’aria, emanato soprattutto dai 
pellegrini che arrivavano alla cattedrale per battere il capo sul sa-
cro stipite dell’ingresso antico. Il “Portico de la Grazia”. Ricordo 
la meravigliosa sensazione provata nell’ammirare la possente fac-
ciata principale della Cattedrale, detta Obradoiro (opera d’oro), 
che dà il nome alla piazza. Ancora, al tramonto, i raggi del sole 
evidenziano i resti dell’oro che pare ricoprisse un tempo la pietra.

Fu allora che segnai un simile viaggio tra quelli possibili nel 
mio “carnet”.

È incredibile le quantità di pensieri che ti passano per la men-
te mentre percorri la strada in pullman e guardi il paesaggio che 
scorre dal finestrino. Siamo partiti alle 10.45, ma non ricordo 
l’ora di arrivo a León. La stazione è distante dal centro e, consta-
tato che la coincidenza per Astorga è prevista solo per le 17.30, 
prendiamo un taxi che ci conduce al cuore di questa splendida 
città, antica capitale delle Asturie e dal 1230 capitale della regione 
Castilla y León. 

Anche qui il solito rito, rifugio e timbro. Lasciamo il sacco, 
quello che chiamo “il fardello della penitenza” e ci inoltriamo a 
visitare la città. Facciamo parte di una famiglia, noi pellegrini ci 
individuiamo a prima vista, sarà che assumiamo un atteggiamento 
omologato, causa il peso dello zaino e i muscoli che si gonfiano 
e si irrigidiscono per il troppo camminare. In ogni caso sei rico-
nosciuto anche senza lo zaino e lo si capisce perché ogni tanto ti 
senti dire: “buon cammino” e tu rispondi allo stesso modo. Non 
importa la lingua: esperanto internazionalizzato, inglese o fran-
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cese, spagnolo o dialetto. I pellegrini si capiscono benissimo. È 
noto che l’abbigliamento del pellegrino è modesto ed essenziale, 
oltre tutto, abbastanza lercio e con un forte odore di sudore. No-
nostante ciò, sei ben accolto in ogni situazione, in albergo e nei 
ristoranti, in definitiva appartieni una “casta” privilegiata e, direi, 
riverita. Sicuramente, in molti luoghi fuori dai percorsi turistici, 
rappresenti una fonte di ricchezza economica. Ricordo che a un 
bivio privo di indicazioni, sopra un ponte in costruzione, degli 
operai si sono sgolati per attirare la nostra attenzione e indicarci 
il percorso giusto.

Alle 17.00 prendiamo il pullman per Astorga. Domani sarà 
dura! Ci aspetta una camminata di 20 km.
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6ª tappa: 20 Km.
Astorga – Rabanal del Cammino

Astorga, giovedì 3 giugno 2004. Astorga è una graziosa citta-
dina, piccola ma bella. Ha una Cattedrale e alla sua destra sorge 
il Palazzo Episcopale progettato da Gaudì, oggi sede del Museo 
de los Caminos. Questa cittadina, secondo le cronache medievali, 
giunse a contare ben 22 foresterie per i pellegrini.

Ieri sera abbiamo trovato alloggio all’Hotel Gaudì. Abbiamo 
cenato presto e poi io e Piero ci siamo divisi; lui a letto e io, do-
po aver ammirato la facciata illuminata del Palazzo, ho preso un 
bicchiere di Porto al bar vicino e ho continuato a scrivere le mie 
impressioni.

Questa mattina ci siamo alziati leggermente in ritardo perché 
non ha funzionato la sveglia del telefono; in ogni caso alle 7.30 
siamo già in cammino. C’è un bel sole radente e l’aria è frizzante. 
Percorriamo bene i primi 4 chilometri lungo un rettilineo tra 
cespugli di ginestre di tutte le dimensioni e dal caratteristico pro-
fumo; sembra un bosco giallo. Calcoliamo che è trascorsa un’ora, 
ormai il nostro ritmo è questo.

È bello riprendere la percezione del tempo, sensazioni dimen-
ticate, come la frase: “a un’ora di cammino”. Ritrovi il senso del 
tempo e dello spazio. Ti abitui a valutare lo spazio-tempo nel 
senso che, una volta individuato un edificio, riesci a calcolare 
quanto ti occorre per raggiungerlo. Nel nostro caso “Rabanal del 
Cammino” dista circa 16 km, quindi tre ore ancora di marcia, 
metro più, metro meno.

Guardo l’orologio: sono le 10.00 e abbiamo percorso già 10 
km. Il paesaggio è bello e pieno di colori. Alle 11 decidiamo di fa-
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re uno spuntino. Io prendo un panino al prosciutto e vino “tinto”. 
Piero mi guarda con curiosità, lui assimila zuccheri con cioccolata 
e biscotti. Ripartiamo a mezzogiorno dopo aver calcolato sulla 
mappa che ci aspettano due ore di strada con la parte finale tutta 
in salita.

Il sole è alto e si fa sentire, siamo stanchi forse perché quest’ul-
timo tratto l’abbiamo percorso sull’asfalto.

Arriviamo a Rabanal, io leggermente in anticipo rispetto al 
mio compagno di viaggio; mi siedo ad un bivacco stravolto e su-
dato, quando sento addosso il sorriso raggiante di una madrilena 
dal viso simpatico e dalla corporatura abbondante. Mi saluta e 
ci scambiamo qualche considerazione sul percorso e sulla prove-
nienza reciproca. Intanto arriva Piero che si siede davanti a lei. Si 
chiamava Gemma e prende subito in simpatia il mio amico. Dopo 
qualche battuta chiede a Piero di togliersi gli occhiali e fissandolo 
negli occhi lo “psicanalizza”, gli prospetta il quadro della sua per-
sonalità, che evito qui di riportare; e ci prende, tanto che Piero è 
tra il meravigliato e il confuso.

Gemma aspettava il suo ragazzo. Ci confida che si sono co-
nosciuti durante il suo primo “cammino” e questo è il suo terzo 
viaggio. L’arrivo del compagno evita la lettura del mio “io”. Per 
fortuna!

Dopo poche centinaia di metri arriviamo a Rabanal del 
Cammino e finalmente Piero realizza il suo sogno: dormire in un 
rifugio insieme ai pellegrini. E così ci dividiamo, lui al rifugio e 
io in un albergo lì vicino. Dopo cena Piero va alla benedizione, 
poiché Rabanal è una meta dove i padri cappuccini si raccolgono 
in preghiera con i pellegrini. Io mi siedo a riflettere davanti ad un 
Carlos III e a scrivere il mio diario. Domani un taxi ci porterà a 
Pontferrada e lì decideremo come proseguire.
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7ª tappa: 20 Km.
Rabanal del Cammino – Santiago

Rabalan, venerdì 4 giugno. L’unica nota negativa di questo 
posto è scoprire che il rifugio “Gallieno”, un rifugio tutto ingle-
se, non accetta italiani; certamente uno stile poco in linea con 
lo spirito del pellegrinaggio. A parte questo neo, il paesino ha 
qualcosa di magico e girando per le vie tra queste case modeste 
forse trovi la risposta al motivo che spinge migliaia di persone 
a percorrere questi luoghi, e a camminare sino a percorrere 800 
km. Non è solo per la ricerca di misticismo, o per emulare un 
mito, e neppure per il solo senso dell’avventura. Credo che un 
valido scopo sia anche quello di scoprire la varietà del paesaggio 
che si diversifica lungo tutto il tragitto. 

La particolare configurazione della catena montuosa di 
León, che si staglia di fronte al visitatore appena si esce dal 
paese, è unica: credo di non aver mai visto un paesaggio tanto 
bello. La tappa Rabanal-Ponferrada è lunga solo 32 km, ma 
occorrono più di 8 ore su gambe ben allenate. È considerato 
il tratto più difficile di tutto il cammino. Salendo in direzione 
del passo, lo sguardo resta stupito da una serie di “mammelle” 
disposte una di fianco all’altra, senza alberi, né case, né mucche. 
Solo la forma di un moto ondoso, “materno”, ricoperto di un 
verde brillante come fosse muschio. Mentre viaggiamo vediamo 
decine e decine di pellegrini che salgono verso il passo, ognuno 
va con il suo zaino e l’occhio fisso alla meta. Portano con sé 
dei sassi, per lasciarli alla croce di ferro, perché si crede che ciò 
scacci il demonio. La croce pare che sia stata portata a spalle da 
un pellegrino penitente.
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Peccato non avere il tempo sufficiente per percorrere questo 
paesaggio incantato; merita scalare questa parte di mondo.

Alle 8 ci aspetta un taxi nella piazzetta. Non possiamo partire 
perché manca un altro passeggero. Il terzo pellegrino, appena ci 
vede, si giustifica dicendo che verrà con noi per via di un dolo-
re alle ginocchia – secondo me è una balla! Arrivano anche due 
signore di una certa età che ci chiedono la cortesia di portare il 
loro zaino al rifugio di Ponferrada, ovviamente accettiamo. Anche 
questo taxista, di nome Ramon, è irregolare come quello di Pam-
plona, con la differenza che ha un’andatura serena così possiamo 
goderci in tranquillità la visione dell’insolito paesaggio. Il nostro 
compagno di viaggio parla spagnolo e chiacchierando con l’au-
tista, più volte ripete il nome Ramon: non so perché, ma mi fa 
pensare al film di Sergio Leone.

Il terzo pellegrino scende a Modica mentre noi proseguiamo 
per Ponferrada. Dobbiamo percorrere ancora 175 km per arrivare 
a Sant’Irene e così chiediamo a Ramon se è disponibile a condurci 
fin lì. La nostra richiesta non lo interessa, e visto che la partenza 
del prossimo pullman è lontana, ci rivolgiamo a un taxista uffi-
ciale. Vuole 170 euro, un’esagerazione. Cerchiamo di trattare, ma 
niente da fare. Allora depositiamo gli zaini e andiamo a visitare 
Ponferrada, così approfittiamo anche per prendere un “timbro” 
e, dopo il solito “basso di vino tinto” e un panino, partiamo. In 
questi giorni, comunque, Piero ha abbandonato le tavolette di 
cioccolato per seguire la mia “dieta”.

Confesso che ho mentito a Piero dicendo che il pullman non 
transita per Sant’Irene, quando ci fermiamo ad Anzura. Speravo 
di trovare un posto all’ombra e aspettare che il sole e il caldo atte-
nuassero i morsi e percorrere gli ultimi km al fresco, per arrivare 
a Santiago al tramonto.

Ma Piero ha la frenesia di arrivare, così trova un altro “ir-
regolare” che ci conduce a Sant’Irene. A niente è valso il mio 
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disappunto all’idea di partire sotto un sole tanto inclemente. Il 
termometro segna 33° e gli ultimi chilometri li percorriamo in 
salita: da 200 a 380 metri di dislivello! Per fortuna gran parte 
del percorso costeggia un bosco ventilato da una leggera brezza, 
inoltre l’allenamento accumulato nei precedenti 80 km di marcia, 
fa sentire i suoi benefici. Alle 18, dopo 20 km di cammino, arri-
viamo a Loncavallo stanchi e affamati. Facciamo una sosta e poi 
decidiamo di chiamare un altro taxi che ci conduca all’albergo: 
“Porta del Cammino” l’hotel già prenotato per Santiago.

Il pellegrino è un personaggio a parte; qui arrivi e sei accolto 
come un eroe e nessuno fa caso se sei maleodorante, sporco e 
impolverato. Fai parte di una casta rispettata. Una sensazione 
che, tolta la parentesi del rifugio inglese di Rambalan, ho no-
tato durante tutto il tragitto. Anche per questo confidiamo che 
Ramon abbia consegnato gli zaini delle due signore al rifugio di 
Ponferrada.

Dopo una doccia salutare finiamo la giornata nel centro di 
Santiago, con la visita alla Cattedrale e la cena in un ristorante 
molto accogliente. 

Dopo cena ritorniamo in albergo e ci congediamo con negli 
occhi la soddisfazione di chi ha raggiunto un traguardo. Domani 
finalmente prenderemo la sospirata “Campostela”.
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La Campostela

Santiago, sabato 5 giugno.

È il giorno dell’indulgenza. Ci alziamo di buon’ora e Piero 
si veste tutto compunto da pellegrino, con tanto di zaino (senza 
peso superfluo), capellino rosso e calzoncini corti. Poi si avvia a 
piedi per percorrere gli ultimi 3 km, il tratto restante per giungere 
dall’albergo alla Cattedrale. Io non lo seguo e fissiamo il nostro 
randez-vous alle 8.30. Appena giunto in piazza lo vedo avanzare 
con il suo capellino rosso. È tanto immedesimato nel personaggio 
che un turista insiste per poterlo fotografare. Dopo un cordiale 
saluto ci incamminiamo verso la Casa del Pellegrino. C’è la fila 
e arrivavano ininterrottamente nuovi viandanti. Tutti personaggi 
dall’espressioni e dalle fattezze più strane. Il più stravagante è un 
giovane con una folta barba, alto e magrissimo che tiene in brac-
cio un cagnolino, più sfiancato del padrone. Al suo seguito un 
asino bianco, con due ceste sul dorso al posto dello zaino: sembra 
un personaggio di Cervantez, una via di mezzo tra Sancho Pancia 
e Don Chisciotte. 

La seconda scena sicuramente curiosa è l’arrivo di due o tre fa-
miglie con i bambini trainati dentro un cassettone con le ruote di 
legno, vestiti con mantelli e grandi cappelli, la boraccia a tracolla 
e l’immancabile conchiglia: sembra di essere sul set dell’Armata 
Brancaleone!

L’ufficio che rilascia la “campostela” apre puntuale alle 9.00. 
Arrivato il nostro turno scopriamo che per avere l’indulgenza si 
dovevano percorrere a piedi gli ultimi 100 km. Con la tipica faccia 
tosta “italiana” lamentiamo che siamo partiti da Roncisvalle e, co-
me dimostravano i “timbri” raccolti, abbiamo percorso quasi 600 
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km (in realtà, quelli effettivi a piedi erano solo 110). Alla fine, per 
non creare scompiglio tra i pellegrini, ci consegnano l’ambito do-
cumento scritto in latino, indulgenza che io dedico a mia madre. 

Usciamo in piazza, anche se non siamo convinti che l’indul-
genza sia valida al cento per cento; ma considerando che i signori 
del passato pagavano i pellegrini perché comminassero al posto 
loro, noi almeno possiamo dire che 100 chilometri li abbiamo 
percorsi veramente.

Man mano che il tempo passa l’afflusso dei pellegrini aumenta 
e così anche l’apertura dei negozi. La città si popola a dismisura. 
Quest’anno cade il giubileo di Santiago e forse è questo il motivo 
di tanta ressa.

Mentre osservo la gente penso che le città sono come i grandi 
amori: bisognerebbe custodirli nella memoria e non cercarli mai di 
nuovo, perché la seconda volta che si incontrano non hanno più lo 
stesso fascino.

Quando giunsi a Santiago per la prima volta, nel 1995, mi colpì 
il senso mistico che avvolgeva la città e la Cattedrale in particolare. 
L’ingresso era imponente e austero, tanto che anch’io mi misi in co-
da con gli altri per battere il capo tre volte sul leone che sorregge la 
colonna. In quel momento decisi che avrei fatto il percorso secolare.

Questa volta, seppure sempre affascinato dalla particolare at-
mosfera che respiri in questo luogo, non percepisco la stessa forte 
emozione di allora. Devo comunque ammettere che Santiago resta 
sempre un luogo diverso da tutti gli altri santuari che ho visitato: 
Fatima, Lourdes, Loreto e Porto Rotondo, tutti luoghi poco spiri-
tuali e molto più commerciali, come forse era il Tempio all’epoca di 
Gesù Cristo. Una sensazione identica l’ho percepita però riascoltan-
do il suono delle campane della Cattedrale. Il timbro grave e inteso 
è lo stesso, si amplifica attraverso i palazzi che circondano la chiesa 
creando un suono forte, percettibile fin dal paesino di Leocavallo.

Passo la seconda metà della giornata nella noia di una città 
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stipata di gente: pellegrini DOC, ma anche molti turisti, gite par-
rocchiali, pensionati e tutta una serie di persone giunte fino qui per 
i più svariati motivi. Ho “perso” Piero, e così decido di tornare in 
albergo a riposare, non sentendo la necessità dei riti religiosi che 
certamente stava affrontando il mio compagno di viaggio.

Mi sveglio dopo due ore un po’ frastornato tra sogni mitologici: 
il mio viaggio dovrebbe infatti proseguire verso la Grecia, a Citeria 
o Kityra, alla ricerca del nome della mia barca, dove sono già sbar-
cati dei miei amici che, in un momento di euforia, ho promesso di 
raggiungere. Mi piace questo intreccio tra religione e mitologia an-
che perché, se dovessi mai professare una religione, credo che sarei 
fondamentalmente un pagano. 

Sono combattuto tra l’idea di seguire la ragione e quindi tornare 
a casa, oppure fare la follia di proseguire per la Grecia.

Intanto alle 19.00, ore di Santiago, Piero mi aspetta per “l’ul-
tima cena”.

Sono trascorsi solo otto giorni, ma sono stati intensi come cen-
to: così, dopo una doccia “delucidante” raggiungo il punto dell’ap-
puntamento dove so che troverò Piero. 

Come stabilito, ci incontriamo nella Piazza Grande che si apre 
dietro l’abside maggiore della Cattedrale, Plaza de la Quintana. 
Piero è intento ad affrancare le cartoline, tutto contento nella sua 
divisa di pellegrino che ha tenuto per l’intera giornata.

I ristoranti di Santiago aprono tardi. Alle 20,30 siamo i primi 
clienti del locale scelto per la cena.

Le nostre cene sono sempre state consumate tra discussioni teo-
logiche e ho sempre riservato un estremo rispetto per il mio amico, 
evitando di infierire troppo con la mia concezione anticlericale della 
società. Stasera gli argomenti trattati ci impegnano fino a tardi. So-
no le 23.00, ora già tarda per Piero, che decide di prendere il taxi 
per l’albergo, mentre io resto per scoprire il capoluogo delle Asturie 
nella notte. 



In Spagna, mistica o no, la “sera” inizia a mezzanotte e sono cu-
rioso di vedere la vita notturna della città d’Europa più avvolta nel 
misticismo. Ma anche Santiago non fa eccezione: giovinotte belle 
e invitanti, donne prosperose e sensuali, la notte di Santiago non è 
dissimile da quella di altre città. Tutti intenti a scoprire o mostrare 
il proprio senso vitale. 

Scovo una specie di pub con musiche suonate al pianoforte, un 
mix tra jazz e suoni andalusi, dove mi servono un Cardinal Mendo-
za che definirei sublime! Aspetto l’input per andare a dormire, ma 
senza convinzione. Riprendo il diario e apro sulla pagina precedente 
dove è annotato ancora: “perché questo viaggio?”. Sembra un’osses-
sione, come se qualcosa mi volesse convincere che questo pellegri-
naggio non è un caso, ma deve esserci una giustificazione sensata.

Sfoglio all’indietro le pagine del diario fino ad arrivare a Raba-
lan e mi viene in mente quello che mi diceva Gemma, che non ho 
trascritto. La vita, diceva, è una incognita e quando ti trovi a un 
bivio senza indicazioni devi scegliere la via che ti suggerisce il cuore. 
Se segui questo principio ti troverai sempre bene. Così mi diceva al 
bivacco di Rabalan. 

Riscrivo qui una cosa che stavo dimenticando, una teoria per 
me difficile da condividere. Io credo che il proprio destino, uno se 
lo costruisce giorno per giorno e, di fronte a un bivio privo di indi-
cazioni, si deve saper scegliere, intuire razionalmente quale percorso 
sarà il migliore.

Domani si parte, si torna alla vita quotidiana di sempre anche 
se il cuore mi vorrebbe portare in Grecia.

Mattina del 6 giugno, mentre si alza l’aereo, lancio un pensiero 
a Santiago: spero di rivederti!
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