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Premessa 
 
Mi è capitato, poco tempo fa, di riprendere in mano i due piccoli quadernetti, uno blu 

e uno rosso, in cui durante i 45 giorni del mio cammino, avevo annotato il mio vissuto e i 
miei incontri di questo straordinario periodo che sempre rimarrà impresso nella mia 
memoria. 

Certo, non ero riuscito a scrivere di ogni impressione o emozione vissuta ma… 
nemmeno ne avevo l’intenzione! Volevo soltanto lasciare qualche traccia scritta di questo 
mio percorso interiore e di questi passi sulle terre di Francia e di Spagna, qualcosa che un 
giorno lontano forse mi farà piacere rileggere e ricordare. E così, tra le mille cose 
dimenticate, o non raccontate, ne rimarrà almeno qualcuna che forse il tempo non 
cancellerà o che cancellerà solo più tardi. Qualcuna che mi farebbe anche piacere 
condividere con amici, persone vicine e, perché no, con i compagni di cammino, 
peregrinos, passati, presenti o futuri. Ho deciso allora di dedicare un po’ di tempo alla 
trascrizione in formato elettronico degli scritti di allora e, anche questa volta, come spesso 
accade per le trascrizioni fatte a distanza di tempo, il lavoro è stato piuttosto lungo e ha 
richiesto pazienza e riflessione. 

Oggi, sei anni dopo, mi riconosco nella sostanza di quello che ho scritto e sono 
sempre lo stesso Giovanni di allora (che sente peraltro ciclicamente risalire in sé il 
desiderio di rilanciarsi nuovamente in una simile avventura). Se però dovessi riscrivere 
daccapo tutto quanto userei parole diverse, il che vale a dire che se dovessi intraprendere 
il cammino ora avrei nuovi slanci, nuovi stimoli, nuovi bisogni e anche nuove figure di 
riferimento, in terra come in cielo… Sono cambiato e sono cresciuto, come è normale e 
giusto che sia, forse sono diventato un uomo più maturo, chissà… 

Detto questo, non esito nemmeno un istante a individuare nel Cammino di Santiago 
uno dei momenti fondamentali della mia crescita in quanto uomo. Un passaggio 
necessario, a lungo atteso e finalmente compiuto. Ecco perché, pur non riconoscendomi 
ora in tutto quello che scrissi allora, o rileggendolo con occhi diversi, ho deciso di 
trascriverlo pari pari per non alterarne la forma e la qualità. Questo testo non ha perciò 
alcuna pretesa letteraria - se mai avesse potuto averne – ma nella disparità di stili di 
scrittura, di ritmo, di intenti, riflette bene gli umori alterni, gli stati d’animo e gli 
entusiasmi di una persona che come me aveva deciso di affrontare un’esperienza di 
questa portata con un sincero desiderio di apertura e di scoperta. Tuttavia, nella 
mancanza di una struttura unitaria e nelle forme troppo diverse sta anche la parte debole 
dello scritto ma voglio lasciare al lettore il giudizio se sia effettivamente così. Per quanto 
mi riguarda, so che un filo sotterraneo collega e da un senso a tutte queste pagine scritte: 
non voglio però fare ora un lavoro a posteriori per renderlo più manifesto ed esplicito ma 
lascio a chi legge, se lo desidera, il compito di individuarlo.   

Con un cuore vuoto e poche idee in testa ho affidato ai miei piedi il compito di 
portarmi lontano, un po’ oltre rispetto ai limiti dell’orizzonte conosciuto fino ad allora. Ci 
sono riusciti, senza nemmeno eccessivi sforzi, e sono loro grato almeno quanto sono 
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orgoglioso di me stesso per aver portato a termine questo viaggio in cui le difficoltà da 
superare non sono certo mancate. Ancora oggi provo un senso di fierezza. 

Sì, fierezza è forse un termine più appropriato di orgoglio: il cammino è stato il mio 
primo passo verso la riconquista di una fierezza inopinatamente perduta nei mesi e negli 
anni che lo avevano preceduto. Ecco perché quando in seguito mi è capitato di dover 
presentare il mio curriculum vitae non ho potuto evitare di segnare in bella evidenza: 
2004, Cammino di Santiago! 

Ho deciso di intraprendere il cammino solo due settimane prima della partenza, 
sapendo di esso poco o niente: la mia preparazione sotto tutti i punti di vista era 
certamente scarsa e insufficiente…   

Ma era il momento giusto! 
Per questo so che è assolutamente impossibile consigliare a qualcuno, ad un amico o 

ad una persona cara, di intraprenderlo. Per qualche viaggio o spedizione lo si potrebbe 
forse fare - anche se nutro qualche dubbio in proposito - ma non per questo particolare 
tipo di cammino. Bisogna aspettare che il bisogno interiore si manifesti in tutta la sua 
chiarezza e, a partire da quel momento, scompare ogni dubbio. 

Quale bisogno? Quello che nasce e germina in ciascuno di noi e che noi soli, senza 
nessun aiuto o suggestione esterna, possiamo sentire. 

Pazienza, prima o poi il momento buono arriva per tutti, a condizione che lo si 
desideri fortemente. A noi sta la libera decisione di coglierlo e assaporarlo oppure di non 
rispondere all’invito. 

Io, in quei giorni, avevo davvero bisogno di ritrovare i miei piedi e di ridare fiducia alla 
loro saggezza. Mi sono affidato a loro affinché mi portassero a destinazione! 

Per ore e ore li ho osservati, un passo dopo l’altro.  
Avanzavano con sempre maggiore sicurezza e man mano che ciò avveniva cresceva in 

me un profondo senso di calma e di serenità semplice. Ancora oggi è così e quando le 
energie non scorrono, i pensieri mi opprimono oppure ho l’impressione di perdere il 
mio centro, allora cammino e in quei passi ritrovo il suono e il sapore di quegli altri 
infiniti passi e l’eco lontana di un’Altra infinita Presenza… 

 
Kyoto, 22 agosto 2010   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

 
3 ottobre  

 
Ecco, sono semplicemente qui, al punto di partenza. 
La croce di Mas d’Azil, forte e di legno, che guarda il villaggio dall’alto. 
La croce che è caduta quando la mamma è morta, nel settembre 1984, e che poco 

dopo è stata rimessa al suo posto. 
La croce che per tutto quest’anno mi ha accompagnato e sostenuto. 
Che mi ha invitato a mettermi in piedi e a starci.  
Stare dritto sulle mie gambe. 
È l’obiettivo di questo mio viaggio verso Santiago di Compostela di cui questa croce è 

il simbolo, la causa e il fine. 
Signore, Padre nostro, Dio che sei nei cieli e nella terra, che sei in ogni essere vivente 

e in ogni cosa, che sei luce e che sei amore, Signore io ti prego. 
Ti prego di accompagnarmi fino a Santiago e di sostenermi nei momenti di debolezza 

che si presenteranno. 
Ti prego di mantenermi in un cammino semplice e retto, di darmi un ritmo secondo 

natura, di portare la quiete nel mio cuore. 
Fai che sia davvero aperto, il mio cuore, e che i miei occhi vedano. 
Che l’Altro possa penetrarmi e che io sappia accoglierlo senza ostacolarlo. 
Che qualcosa possa veramente cambiare in me e che le lacrime bagnino le mie guance 

e riscaldino il mio cuore. 
Signore, ti prego ancor di più di accompagnare le persone che amo e che non possono 

fisicamente partire con me. Sii con loro e ascolta le loro preghiere silenziose o 
pronunciate. Scalda i loro cuori nei momenti di sconforto e assistile. 

Domani mattina presto caricherò lo zaino sulle spalle, prenderò il mio bastone di 
bambù e mi incamminerò in un sentiero sconosciuto. Finalmente il salto nel vuoto e un 
po’ di rischio nella mia vita.  

Gratitudine immensa per chi mi consente oggi di partire. 
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4 ottobre 

 
Prime impressioni! 
Alle 5.45 mi sveglio e sveglio C. perché possa andare all’Aikido. 
Poi mi riaddormento fino alle 7.30.  
Fuori è ancora buio. 
J. mi chiama cinque minuti prima della mia partenza per augurarmi “Bonne marche!”. 
Mi dice anche che oggi è il giorno di San Francesco di Assisi e che è un buon giorno 

per mettersi in cammino… 
Lascio la casa di Mas d’Azil solo dopo aver colto qualche fiore nel giardino. 
Faccio i miei saluti, chiudo a chiave la porta e… 
Sono partito! 
Lo zaino pesa troppo, lo sento da subito. Mi pongo seriamente la domanda se riuscirò 

a fare 1000 km con questo peso. Andando lento lento, forse. Comunque sia, non ho 
fretta… Devo anche abituarmi un po’ e rinforzare i muscoli dorsali. 

Due cani abbaiano al mio passaggio qualche casa più in là. Li trovo proprio subito sul 
mio cammino, i cani, e sembrano piuttosto cattivi! Passo davanti a loro senza badarci 
troppo e si quietano. 

Poi la grotta a piedi. 
Mi sembra di passarci per la prima volta. 
Vedo l’acqua limpida, giù in basso, all’ingresso, poi entro nell’oscurità silenziosa. 
Peccato che ci siano le luci artificiali ad illuminare la strada. Sono comunque tenui. 
La grotta mi appare oggi in tutta un’altra luce. È maestosa e antica, con spazi immensi 

che si aprono man mano che si avanza nel cammino. Mi fermo nel mezzo e nel silenzio 
recito due volte, a voce alta, il Padre Nostro. Lo recito in francese, nella versione che mi 
ha dato J.. La seconda volta ha davvero una risonanza. Poi vado verso la luce intensa che 
si intravede all’uscita della grotta. 

Doveva cominciare così il mio viaggio: con un tuffo nell’oscurità e una prima rinascita. 
Come Jonas con la balena. Poi, prima di sedermi sul sasso piatto dove sono ora - poco 
prima di La Plagne - incontro un martin pescatore che mi passa davanti come un siluro e 
vedo una zucca dalle dimensioni immense. 

E ora, in cammino! 
 

 
 
Arriva la prima sera… ed è già arrivata anche la prima crisi. 
Ho assaporato le prime difficoltà oggi.  
La strada e il sentiero non finivano più e lo zaino è terribilmente pesante! 
Ora sono seduto in un gradevole ristorante di St. Girons, in attesa di un Couscous 

Royal, le cose vanno un po’ meglio ma insomma… sarà dura! 
Tanti momenti diversi in questa lunga giornata… 
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Davanti a La Plagne ho raccolto delle noci pensando a C. e subito dopo, 
incredibilmente, i zelantissimi gendarmes di Mas d’Azil si sono fermati con la loro 
camionette proprio di fronte a me e sono scesi per chiedermi “les papiers d’identité”… 

Era lo stesso gendarme con cui quest’estate avevo parlato a lungo per via di un furto 
che c’era stato nel Foyer rural del paese eppure… non mi ha riconosciuto! 

Come se solo pochi passi e un vestiario diverso avessero fatto di me un altro uomo. 
Poi, la mia voce deve avergli risvegliato la memoria e abbiamo finito per parlare a 

lungo di quattro giovani che erano stati individuati come i colpevoli. La situazione era 
grottesca a dir poco e loro non riuscivano a capire che ero partito per un lungo viaggio. 

Continuando… 
A un certo punto l’airone è passato sopra la mia testa ed è stato il segno che C. era con 

me. 
Che belli i sentieri, prima pianeggianti e poi man mano sempre più in pendenza. Le 

prime salite… Paesaggi incantevoli e un sole splendente e caldo. 
Tante cose da mangiare, per strada: castagne, noci, mele, more, funghi… 
Le more davvero mi hanno sorpreso. Ero nel pieno della salita e in un momento di 

fatica: ecco che un ramo pieno di more mature e giganti è piovuto dal cielo proprio nel 
mezzo del sentiero. Non rimaneva che cogliere e assaporare i dolci frutti. Ho pensato che 
il buon dio provvedeva ai miei bisogni e ho lasciato una parte delle more per chi, dopo di 
me, sarebbe passato. Lui o lei? 

Due georgiani mi hanno dato un passaggio in auto per qualche km. L’ho accettato 
volentieri. Uno guidava e restava in silenzio. L’altro parlava allegramente delle bellissime 
ragazze della Georgia: “Le russe poi… sono le più belle in assoluto!”. 

Dopo un po’ di strada ancora a piedi sono giunto a Saint Lizier e mi sono diretto 
subito alla cattedrale. Quando sono entrato vi regnava un gran silenzio e un’atmosfera di 
concentrazione. Ho pregato a voce alta e sinceramente. Questo è un luogo sacro che amo 
molto. Qui, solo in questa chiesa accogliente e semplice, mi sono sentito all’inizio di un 
lungo cammino. Il Cristo grandissimo nell’abside centrale ha una carica umana 
straordinaria e commovente. E i santi-amanti affrescati al suo fianco esprimono davvero 
cosa sia l’unione. Un luogo unico! 

La sera ancora autostop per venire qui a mangiare. Si è fermata per darmi un 
passaggio una signora non più giovanissima ma con un lato misterioso e una grande 
dolcezza. Abbiamo parlato del mio viaggio e lei alla fine, sorridendo, mi ha detto: “Je 
crois que votre voyage sera beni…”. Merci, questa benedizione mi ha dato coraggio in un 
momento di sconforto. 
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5 ottobre 
 
Parto alle 6.30 da Saint Lizier e cammino nel buio. Su una strada nazionale piena di 

auto che mi sfrecciano a fianco. Arrivano le prime tentazioni: lasciare il cammino e 
procedere velocemente in autostop verso la Spagna accorciando le tappe francesi. Mi 
preoccupano anche le spese che devo affrontare qui in Francia. Tutto sembra piuttosto 
caro, soprattutto per dormire e mangiare. Se però scelgo “la via rapida” questo significa 
anche perdere di vista il ritmo tranquillo che cerco e trasformare il cammino in una serie 
di tappe con delle mete prefissate. Preferisco fare altrimenti e quando finalmente ritrovo 
la GR (grande randonnée) con i suoi segni di indicazione bianchi e rossi mi sento 
sollevato. Subito si aprono nuovi orizzonti, incontro tanti animali e scopro qualcosa di 
inatteso. 

Sulla mia strada, ho già incrociato tanti alberi secolari. Ieri ho pranzato sotto a una 
quercia maestosa vicino a La Gransse (Clermont), oggi, sempre per la pausa pranzo, mi 
sono fermato davanti ad un enorme faggio dai molteplici tronchi. Nel sentiero che 
conduce dal Col de Portet fino a Escabiros i faggi secolari si succedevano e, ai loro piedi, 
era fitta fitta la vegetazione di bossi. 

A Razecueillé ci sono due castagni assolutamente incredibili. Mai ne avevo visti di così 
grandi. Questa parte di mondo ha dei lati ancestrali e gli alberi che ho visto raccontano 
una storia quasi millenaria. 

Stasera sono a Juzet d’Izaut, seduto all’aperto sulla terrazza dell’Auberge du Cagire. La 
padrona è sembrata sulle prime piuttosto scontrosa ma si è sciolta quando le ho mostrato 
i tre porcini freschi e sodi che ho trovato sul cammino. Me li prepara per stasera e le ho 
proposto di mangiarli insieme. Il più bello? Un porcino bianco meraviglioso… Me lo 
sono trovato tra i piedi nel bel mezzo del sentiero. E dire che quando li cerco non li trovo 
mai! 

Avrò camminato per 25 km e mi sembrano tantissimi. Quando non ce la faccio più 
devo smettere di pensare e concentrarmi sulle gambe che avanzano, un passo dopo 
l’altro. Ce la farò ad arrivare fino a Santiago? È salda la mia motivazione? Sono domande 
a cui non posso ancora rispondere. 

 
Stamattina, quando cercavo un passaggio ed ero in preda ad una “fatica spirituale” 

oltre che fisica, nessun’auto si è fermata. Eppure molte sono quelle che mi sono sfrecciate 
accanto. Mi sono detto: “Dio vuole che cammini e che non mi lasci abbattere alla prima 
debolezza”. Poi, come ho detto sopra, mi sono rincuorato ritrovando il sentiero senza 
macchine e ho camminato a lungo, da Saint Lizier a Luzenac. Arrivato a Luzenac avrei 
voluto visitare la bella chiesa del XII secolo ma era chiusa. 

Proprio lì a fianco c’è un parco dove vengono allevati i daini. Erano tanti e tutti mi 
fissavano immobili. Allora ho fatto qualche passo e mi sono girato all’improvviso. Erano 
ancora tutti lì a fissarmi penetranti, non una testa che si muovesse. Cento daini o chissà 
quanti ed è come se avessero un corpo unico, un movimento unico, un’attenzione unica! 

 
Tornando sulla strada mi sono detto: “Faccio l’autostop ma accetterò un passaggio 

solo se arriva subito”. Un’auto si è fermata immediatamente! A bordo due tipi gentili, dei 
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“marginali” a modo loro  con un gran cane nero che ha viaggiato tranquillissimo al mio 
fianco. Quando ho intravisto il cane nero mi sono detto: “Ahi, è perché ho accettato il 
passaggio…”. Ma poi si è rivelato un animale assolutamente gentile e da non temere. Per 
ora ho incontrato molti cani e tutti molto diversi tra di loro. Quando sono liberi e mi si 
avvicinano abbaiando mi fermo e li lascio annusare il mio bastone. I cani non mi fanno 
paura. 

 
8 ottobre 

 
Sono due giorni che non scrivo! 
Ora devo recuperare e non so nemmeno quando lo potrò fare… 
Un incontro non voglio mancare di sottolinearlo, quello con François e Geneviève, a 

Juzet d’Isaut la sera del 5 ottobre. Sono arrivati stanchissimi mentre io ero fuori a 
rilassarmi le spalle affaticate e a godermi il sole del tramonto. La padrona dell’albergo si 
stava dimostrando inflessibile: niente più camere da affittare quella notte! Così ho 
incontrato i primi pellegrini del mio cammino proponendo loro di condividere la mia 
stanza. Abbiamo dormito insieme, loro sul mio letto, io per terra su un materassino 
gonfiabile. Sono stato molto felice di rendermi utile e - di già! - di non essere più solo. Di 
queste due persone così particolari e sorprendenti parlerò ancora in seguito perché 
ancora oggi siamo insieme.  

Oggi ho camminato solo. È stata una lunga giornata nella foresta, tra colli e ripide 
discese, cominciata nell’oscurità del primo mattino. Al buio preghi Dio di non farti 
perdere il cammino. Poi tanti passi solitari senza incontrare anima viva fino a sera. 
Quando ti perdi nei boschi - soprattutto quando sei già stanco - non è mai facile. 
Ritrovare i segni bianchi e rossi della GR o la conchiglia gialla - sono le prime che vedo, a 
me sembra un sole che irradia - vuol dire tirare un gran sospiro di sollievo. È così ogni 
volta. Ritrovare il cammino ti conforta e non è poco.  

Ho incontrato tanti animali selvatici e anche un cerbiatto ha galoppato davanti ai miei 
occhi. 

Sono giunto abbastanza presto a St, Bertrand des Comminges, mi sono sistemato nel 
campeggio e ho dormito in un piccolo châlet di legno molto accogliente (come quelli di 
St. Michel du Var). I miei amici francesi, giunti poco dopo di me, hanno invece dormito 
in una casetta tonda, una piccola “chiesa russa”. 

Verso sera ho fatto il mio primo lavaggio di panni che non hanno fatto in tempo ad 
asciugarsi per la mattina successiva. 

Prima però ero stato a visitare la Basilica di St. Bertrand: è straordinariamente bella e 
misteriosa.  

L’entrata della cattedrale è un vero e proprio ingresso. Si salgono molti scalini verso il 
portale e ci si prepara ad entrare sentendosi piccoli piccoli. La basilica domina tutta la 
vallata, imponente, ma all’interno l’atmosfera è sacra e raccolta. C’è grande respiro. È un 
luogo di silenzio che invita alla preghiera. Ho pregato anch’io ed ero quasi solo in questo 
spazio immenso. Mi sono sentito accolto e non sperduto. Durante il cammino nei boschi 
mi ero perso davvero, poche ore prima, e avevo potuto ritrovarmi grazie al rifugio St. 
Martin. Il nome mi aveva fatto pensare al père Martin di St. Michel du Var, alla sua lunga 
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barba e al suo sorriso e mi ero fatto guidare da lui in quel momento non facile. Ora 
vorrei spedirgli una cartolina di ringraziamento. 

Il paese di St. Bertrand respira anch’esso di una storia antica ed è ancora oggi un vero 
borgo medievale. Ovviamente durante l’estate subirà l’invasione di turisti o “pellegrini 
turisti” ma si sente il passaggio di uomini di fede. 

La mattina successiva, di buon’ora, con François e Geneviève abbiamo imboccato un 
sentiero di campagna con il sole che sorgeva alle nostre spalle e una luce rossa infuocata 
nel cielo terso che avvolgeva la cattedrale. Cominciavo a sentire il senso del cammino che 
ci porta sempre verso ovest, verso dove il sole tramonta. 

Il 7 e 8 ottobre, abbiamo camminato sempre insieme attraversando paesaggi dolci e 
ondulati. In media 25 km al giorno. Loro camminano già da un mese e hanno un ritmo 
regolare e ormai corroborato. Siamo molto diversi ma c’è una buona intesa tra di noi. Lei 
ha 68 anni e credo che lui abbia all’incirca la stessa età. Portano molto bene i loro anni. 
Cosa dire di loro? Lei ha cinque figli, è una donna di polso, volitiva, dal carattere forte e 
un po’ spigoloso. Cammina davanti a noi e vedo ondeggiare la sua gonna all’antica. Molto 
cattolica e un po’ rigida ma anche con una bella apertura interiore e una certa curiosità. È 
del 1936, lo stesso anno della mamma. Lei e lui si danno del “voi”. Lui ha fatto una 
carriera militare - credo che sia un colonnello - ed è un tipo gioviale anche se un po’ 
burbero. Parla a voce molto alta - come fanno i militari - scherza molto, brontola sempre, 
ama mangiare. Ha una camminata ancora giovanile. Lei ha un koshi - la parola 
giapponese che indica la zona lombare della schiena e il bacino - ben saldo e forte, lui un 
koshi un po’ rigido. Mi chiedo come siano nella vita “normale” e se potremmo passare 
tante ore insieme come facciamo ora senza annoiarci a vicenda. Ad ogni buon conto 
credo che sia stata per me una fortuna incontrarli. Ho potuto camminare più disteso e 
seguirli. Loro mi hanno in un certo modo adottato e ora ci prepariamo a trascorrere 
qualche giorno insieme in alta montagna. 

 
 

Per ora mi sembra di farcela. Regolarmente, intorno al diciottesimo/ventesimo km di 
cammino ho una piccola crisi. Brucio tantissime energie e mangio enormemente. Questo 
bel lavoro del corpo ha un effetto purificante sotto tutti i punti di vista. È quello che 
cercavo quando ho deciso di intraprendere questo cammino. 

Nei rari momenti in cui posso entrare in una chiesa ne approfitto pienamente e 
l’emozione è forte. 

Cammino, cammino, cammino, cibo, riposo e poi ancora cammino. 
Ogni giorno prepari l’indispensabile per il domani. Tutto è piuttosto semplice e 

quando si è tanto stanchi non ci si occupa molto del superfluo. 
Oggi siamo giunti a Bagnères de Bigorre, domani tappa per Lourdes. 
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                      Con Geneviève, dopo una giornata di cammino 
 
 

9 ottobre 
 
Nella notte faccio tanti sogni in cui riemerge R. e un’atmosfera tutta particolare che 

ricollego a lui. Nella semilucidità notturna mi dico che devo riuscire, nell’arco di questo 
viaggio, a liberarmi di questo uomo e del suo mondo. Non di lui in persona, 
evidentemente, ma di ciò che di lui lavora in me e che pesa. Di quella parte di me che 
oggi deve e può andarsene. 

 
Fin dal primo mattino si svegliano dolori e sensibilità che evidenziano il lateralismo del 

mio corpo. Mi fa male tutta la mia parte destra, il piede, la gamba, la spalla. Lo zaino 
sembra completamente sbilanciato da quella parte. 

 
 

10 ottobre 
 
Nella giornata di ieri, tra Bagnères de Bigorre e Lourdes (circa 27 km), ad un certo 

punto ci siamo persi per davvero. Per ritrovare la strada abbiamo dovuto passare sotto a 
un fitto reticolo di fili spinati di una proprietà privata. Un uomo a cui avevamo chiesto 
aiuto ci ha detto che quella era l’unica soluzione per non allungare in modo eccessivo il 
cammino (in alternativa avremmo dovuto fare il giro della collina ovvero camminare per 
molti km…). “Attenzione però, perché i proprietari di quella casa sono gente strana. 
Sparano a vista - con il fucile! - su quelli che passano nella loro terra…”. L’impresa aveva 
quindi un che di avventuroso e rischioso e non sono mancati gli aspetti divertenti. Nel 
massimo silenzio e molto circospetti stavamo faticando per far passare oltre il reticolo gli 
zaini, i bastoni e tutto il resto quando si è avvicinato a noi un giovane asino molto vivace 
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che ha cominciato ad annusarci tutto sorpreso. Noi infilati sotto al filo spinato e lui che ci 
manda il suo alito caldo sulla faccia. Quando poi ha capito che stavamo per allontanarci 
ha cominciato ha cominciato a ragliare fortissimo e a battere gli zoccoli sul terreno. Ci ha 
inseguiti al galoppo e voleva evidentemente che rimanessimo con lui! Niente spari 
comunque, probabilmente i proprietari dal grilletto facile dormivano o non erano in 
casa… 

Tappa lunga quella di oggi e infine il “bagno” nella megatruffa di Lourdes. 
Lourdes è una cittadina disgraziatamente e disperatamente profana. Invasa da migliaia 

di invalidi, di assistiti, di assistenti, di vecchi preti e suore zelanti. 
L’atmosfera che si vive è assolutamente irreale. 
I miracoli che ho vissuto personalmente sono stati due: il primo, semplicemente 

riuscire a giungere fin qui perché la fatica è stata tanta, il secondo, scoprire che l’unico bar 
aperto la domenica mattina alle 6.30 è un bar italiano dove ho potuto bermi un buon 
cappuccino con una brioche al cioccolato. Una bella soddisfazione in questa cittadina in 
cui esistono solo alberghi, alberghi, alberghi e negozi di gadget turistici. Qui non c’è nulla 
di santo e ho trovato invece quanto di più bieco e volgare possa offrire il panorama 
“religioso”. 

Mi rimane impresso solo l’incontro con Gerhard, olandese alto due metri, con gli 
occhi blu e i boccoli da Gesù Cristo. Non nel deserto del Sinai ma in una mensa affollata 
e molto ospedaliera in cui sia io che lui ci sentivamo un po’ come dei marziani. Gerhard 
è in cammino dal 19 luglio ma ha ancora due anni di “strada” davanti a sé… È partito 
senza soldi in tasca e se l’è sempre cavata! Questo mi ha fatto pensare molto. Dice che la 
fortuna lo accompagna e che ogni sera ripete a sé stesso che le cose non potrebbero 
andare meglio. Buon viaggio Gerhard, è stato un piacere condividere con te questa fiasca 
di vino. 

 
La mattina ho ritrovato i miei compagni di viaggio francesi e siamo filati via come treni 

da Lourdes. 
Pochi km ed eccoci alle salite tanto attese e al il primo tuffo serio nei Pirenei. 
Catene di montagne bellissime che si aprono davanti ai nostri occhi mentre avanziamo 

decisi. Pause ritmate e brevi, molto cammino silenzioso. Alla sera, prima di giungere nel 
bel rifugio tutto pulito e ordinato dove siamo ora, abbiamo avuto diritto alla prima 
pioggerellina di questi giorni. Ora, come tutte le sere, ho una gran fame e attendo con 
impazienza la cena. Bello aver fame in questo modo! Un bisogno semplice e naturale e la 
sensazione di meritarmi una buona minestra calda. 

 
Qualche parola ancora sui miei compagni di viaggio di questi giorni. 
Geneviève, in certi momenti mi ricorda T.: il tono della sua voce, una certa dolcezza 

mai scissa dalla chiarezza. La “rettitudine” nel suono delle sue parole. Quando chiede 
qualcosa a suo marito rievoca in me il modo che aveva T. di porre delle domande.  

Mentre camminiamo la guardo con attenzione da dietro: i suoi passi sono regolari e 
corti, il suo koshi è forte, il bacino chiuso, i piedi diritti. Ne risulta un’impressione di 
grande centratura. 
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È una donna tutta di un pezzo, la chiamano la “generalessa” perché François è solo un 
colonnello e dicono che sia lei a tenere le redini in famiglia. Tuttavia, nemmeno lui è 
certo un debole. Di fronte al pericolo o alla circostanza difficile prende in mano la 
situazione, almeno finché può. Ha ancora una buona capacità di torsione della colonna 
vertebrale che lo aiuta ad agire superando i momenti di fatica. Il suo bacino, quando 
cammina, è più aperto: soprattutto il piede sinistro tende ad allargarsi. Dicono di me che 
se cammino con loro ci deve essere pure un motivo, che forse sono un angelo che può 
indicar loro la strada qui nei Pirenei. Potrei dire la stessa cosa di loro e comunque sono 
ben contento se posso rendermi utile. Sono anche consapevole dell’importanza di non 
essere stato da solo in questi giorni. Ho avuto bisogno della loro compagnia tranquilla per 
entrare nel “cammino” e per superare le difficoltà e le ansie iniziali. Ora le spalle fanno 
molto meno male e anche le gambe cominciano a girare a pieno ritmo. A tratti hanno 
davvero voglia, loro, di avanzare con slancio ed energia. Fa piacere sentire che si 
rafforzano e questa spinta che viene dal basso porta molta fiducia fresca alla mente. 

 
 
 

11 ottobre 
 

Siamo sul Col de Bazès, a 1500 metri. Sono le otto del mattino e questo sito è sacro e 
magnifico. 

Tutto è tondo, il cielo è immenso e aperto, il silenzio è quello che si può ascoltare solo 
in montagna. Grazie Dio! Penso alle persone amate e all’Universo intero. 

 
 

  
Dopo aver pranzato, salgo da solo fino al Col de Tortes (1799m.). Incontro i magnifici 

e possenti cavalli dei Pirenei che mi osservano silenziosi e immobili mentre le loro 
criniere sono scosse dal vento. Raccolgo qui la pietra a forma di pesce che lascerò alla 
croce di ferro, tra molti giorni, sul cammino spagnolo. 
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La Spagna è laggiù, dietro alle montagne… Qui tanti cavalli e silenzio. 

 
 

12 ottobre 
 
La nebbia sale velocemente e tra poco ci avvolgerà. Mi sembra la nube della non-

conoscenza. Ora sto facendo davvero da guida a François e Geneviève e ne sono 
contento. A questo serve qualche anno in meno. Loro salgono più lentamente e mi 
seguono.  

 
La nebbia ora sta tutto intorno. Ne siamo avvolti e abbracciati. A tratti non scorgo più i 

miei compagni ma loro sanno che li precedo. 
 
Penso ai quattro arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele e Ariele e li invoco a voce alta. 

Penso anche ad altre persone che ora non sono qui ma che sento vicine. 
Salire, inerpicarmi, mi da un piacere indescrivibile. Sentire la forza che, ad ogni passo, 

cresce e ritorna nelle gambe, nei polpacci, nelle cosce è una sensazione splendida. Sono 
loro che vogliono spingermi con gran potenza! 

 
 

 
Da La Gourette a Gabas ci abbiamo messo 12 ore. È stata la tappa più lunga, più 

bella, più impegnativa. Tappa di acqua e liquidità: torrente, lago di Anglas, laghetti vari, 
pioggerellina, nevischio, neve fitta dai 2100 m. fino ai 2470 di Orquette de Arras, pioggia 
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forte, pietre bagnate e scivolose nella discesa (due cadute!), nebbia e nuvole che salgono e 
scendono, soste brevi e umide. 

Ho provato un senso di gioia intensa durante la marcia. A volte quasi euforia. Il 
piacere della vitalità che si manifesta.  

Scopro che François ha male al piede sinistro per un incidente durante la guerra 
d’Algeria. Ci rimase per 18 mesi e a quell’epoca nacque il suo primo figlio. Fu una 
mitragliatrice a falciargli la gamba e per molti giorni rischiò l’amputazione. 

Ho camminato davanti, aprendo il sentiero per i miei due amici e fiero 
dell’importanza - grande anche se “relativamente” modesta - che ciò potesse avere per 
loro. Ad ogni segno bianco e rosso, ad ogni kerne, le pile di pietre che indicano la via da 
percorrere, battevo due colpi con il mio bastone di bambù che ha una bella risonanza. Da 
sotto, anche senza vedermi sapevano così dove mi trovavo e il mio richiamo stava a 
significare “Fin qui tutto bene!”. 

Questa sensazione di camminare verso l’ignoto che ti da questo cammino è davvero 
molto particolare, sai dove sei, sai come ti senti ma non sai bene dove ti porteranno i tuoi 
passi… 

 
Grazie per questa giornata, per queste montagne magnifiche, per la preghiera che 

sorge nella nebbia e nel silenzio, per il cuore che vive e che pulsa e per il respiro che 
torna ad essere profondo! 

Prima giornata di “liquidità” anche per C. - me lo ha detto nella prima telefonata che 
le ho fatto: era sorpresa che prima che lei mi dicesse alcunché, io le chiedessi 
“quando…?”. 

Ho trovato anche i mirtilli e li ho mangiati con gusto. Sono gli ultimi della stagione. 
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Con François (alle nostre spalle il Pic du Midi d’Ossau) 
 

13 ottobre 
 
Ho dormito bene, ne avevo bisogno, nell’Hotel Vignan di Gabas. 
Cena abbondante la sera e colazione copiosa come tutti i giorni… 
La partenza è prevista tra poco, alle 7.45, ci attende un dislivello di 1000 metri e un 

altro passo a 2000 metri. Poi passeremo a destra del Pic du Midi d’Ossau e quindi dal 
Col du Somport. Seguendo la via tracciata meticolosamente da François. Stasera Spagna! 

 
 

 
Pic-nic per raccogliere le forze alle 12.45 sul Col des Moines a 2100 m. 
Ecco la frontiera Francia-Spagna! L’abbiamo vista arrivare pian piano… 
È un’emozione sapere che laggiù, oltre alle montagne, comincia un paese nuovo. 
 
Que viva España! 
Che Yeshua accompagni noi tre pellegrini sul Camino Español! 
Cielo terso, sole splendente, vista incredibile sulle catene montuose. 
 
Da oggi porto una conchiglia appesa al collo. La sento ben presente, qui sul petto. 
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15 ottobre 
 
Sono nella regione del Aragon nel hospital de peregrinos di Arres. 
Finalmente un bel rifugio tranquillo con due simpatici hospitaleros (una coppia di 

volontari di Sevilla). Sono arrivato presto e ora ho il tempo di riposarmi e di scrivere. 
Dopo le bellissime e impegnative tappe di montagna (le ultime due di 12 e di 11 ore) 

ho sentito il bisogno di rallentare il ritmo almeno un poco e prendermi un po’ di riposo 
per il corpo e per lo spirito. La lunga discesa dal Col de Somport ci ha portato fino a 
Jaca, sito storico per tutti i pellegrini che vanno a Santiago e in questa cittadina François, 
Geneviève ed io ci siamo abbracciati e separati. Dopo nove giorni di cammino insieme 
era proprio giunto il momento. Chissà, forse ci rincontreremo a Santiago. Credo che sia 
per me sia per loro sia ora importante ritrovarsi soli. 

 
 

 
              Distese di sassi accumulati, segno del passaggio di tanti pellegrini prima di me.  

 
A Jaca ho avuto il tempo di visitare la cattedrale e di sostarvi a lungo. Al suo interno 

tutto è di legno, strutture, mobili, sculture, bassorilievi. Sono molte le rappresentazioni 
sacre cesellate con gran cura e raffinatezza e mi è piaciuto molto il San Miguel Arcan. 
Nella chiesa vicina di Santiago c’è un altro San Miguel che sembra quasi una donna. I 
draghi infilzati sono molto realistici e fanno spavento. Per la prima notte da solo dopo 
qualche tempo ho trovato posto in un albergue de peregrinos gestito da Kostas, un greco 
simpatico che mi ha lasciato usare il computer per scrivere un’email ad un’amica dal 
nome quasi uguale… Poi ho trovato un ristorante tipicamente spagnolo e rumoroso, 
pieno di operai e donne vigorose che servivano ai tavoli con rapidità e efficacia. Qui 
bisogna decidere rapidamente quello che si vuole e ho notato la stessa cosa dal tabaccaio. 
Quando sono arrivato nella città vecchia tra le due e le tre sembrava quasi abbandonata: 
un vero deserto! Verso le cinque è diventata invece vivacissima. È proprio vero che la 



 17 

Spagna vive la notte e l’atmosfera è così diversa dalla vicina Francia! Per strada ho visto 
tante persone interessanti e, con mio gran piacere, tanti bambini. Rallegra anche vedere 
persone anziane, uomini e donne, nei bar di sera. Spero di imparare rapidamente lo 
spagnolo per parlare anche con loro. Ho mangiato il Churrasco: “Toro!” ha detto 
ridendo la cameriera un po’ gitana.  

Da Jaca a Arres ho percorso senza fatica i 25 km che li separano portato da gambe che 
ormai avanzano da sole. Io le seguo. La valle è dolcemente collinosa ma non molto 
interessante. Stamattina ho visto uno stormo di grandissimi rapaci. Esistono i rapaci 
migratori? Hanno un corpo grande e pesante e quando sono sul suolo si muovono a salti, 
arcuando il lungo collo bianco. La loro coda è bruna (o nera) e hanno delle ali marroni 
con una fascia nera nella parte posteriore. Uno alla volta ogni 15 secondi spiccavano il 
volo e in aria l’estremità sfrangiata delle ali - ali forti e grandi per trasportare un corpo 
pesante - si inarcano verso l’alto. Sono forse avvoltoi?   

Ho assaggiato un’uva bianca piccolissima e dolcissima. Durante il cammino in una 
zona boschiva all’improvviso sono sbucato in un luogo “sacro”. Una radura con migliaia 
di pietre disposte una sull’altra a formare un numero infinito di personaggi e presenze 
diverse. Il segno del passaggio di tante persone prima di me. Ognuno ha posato la sua 
pietra? L’ho fatto anch’io aggiungendone una su una pila. 

Ora sono nell’atmosfera casalinga di Arres dove sono stato accolto da un incenso 
fumante e dal bel sorriso di Lourdes, l’hospitalera. È importante dopo tanti km di strada 
e di fatica arrivare a casa, accolto da una cena pronta e da esseri umani sensibili. 

Ah sì… dimenticavo la piccola follia di questa giornata… 
Stavo camminando di prima mattina e ringraziavo Dio per il sole che sorge ogni 

giorno e accompagna il nostro cammino. Dicevo a voce alta: “Grazie per la pioggia che 
nutre la terra e bagna i nostri cuori secchi…”. 

Proprio in quell’istante ho visto il mio cuore di pietra rossa per terra davanti ai miei 
piedi. L’ho raccolto e ho deciso di portarlo con me. Pesa tanto, forse un chilo. Lo voglio 
dare a C. quando torno a casa. Vorrei trovare però qualcosa di abrasivo per pulirlo e 
levigarlo un poco ogni giorno. E giungere a Santiago con un cuore lucido e… più leggero. 
È una piccola pazzia che però ha il suo senso… 

Con la barba che giorno dopo giorno cresce non mi piaccio. Forse perché è un po’ 
bianca? Dovrò comunque tenermela e non è male non piacermi. Devo pur accettare di 
invecchiare e di morire. Altrimenti a cosa serve questo viaggio? 

Per ora mi sono accorto che sto ancora accumulando troppo, in tanti momenti della 
giornata. È ancora la paura della mancanza. Per fortuna c’è il cammino che elimina, che 
brucia, che purifica, che lava il corpo nel profondo. Molto deve ancora cambiare! 

Oggi ho incontrato il primo cane libero veramente aggressivo. Credo che mi avrebbe 
morso, stava già per farlo, se non avesse avvertito che ero più forte e più deciso di lui. 
Qualche colpo secco di bambù sul suolo lo ha intimorito e tenuto a distanza. Ci saranno 
altre situazioni simili e anche più difficili: me le aspetto! 
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                                     Chi di noi due è l’albero secco? E chi vive? 

 
16 ottobre 

 
Sto scrivendo da Ruesta e sono le 6.09 del pomeriggio. Non so perché ma ho voglia di 

annotare l’ora. Stamattina ho lasciato Arres insieme ad Antonio, un catalano di 
Barcellona nato però a Caracas. È una persona mite e gentile che desidera camminare 
tranquillamente e senza fretta. Parliamo in spagnolo, lui me lo insegna ed io vorrei 
impararlo almeno un po’. Marciamo con la pioggia in un paesaggio collinoso ma quasi 
desertico con un lungo sentiero che si snoda davanti a noi a perdita di vista. Questi sono i 
primi giorni di cammino di Antonio, ha le gambe - las piernas - che gli fanno male. È 
quindi inutile forzare e procediamo senza pensare troppo all’orario di arrivo. Lui si 
fermerà ad Artieda (dopo 18 km) mentre io dopo un leggero pranzo continuerò nel 
pomeriggio fino a Ruesta (28,5 km). Il barro, fango argilloso, si attacca alle scarpe 
raddoppiando il peso dei nostri piedi e lo sforzo per alzarli. Ridiamo evocando gli evasi 
che fuggono con le catene ai piedi. Il paesaggio ed il clima si addicono ad uno scenario di 
questo genere. Dune di sabbia grigia e scura, ondulate e rotonde, scavate ed erose 
dall’acqua. Incontriamo una volpe, el sarro.   
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Ad Artieda ci accoglie Raquel, giovane e allegra che parla veloce veloce ma con un bel 
accento. Non è molto bella ma attira molto e in modo naturale. Mi sembra di piacerle e 
anche lei mi piace ma non tardo ad accorgermi che in fondo alla stanza c’è anche un 
giovane ombroso e un po’ strano che mi guarda. Ha i riccioli bruni e il corpo ben 
piantato e robusto. Credo che sia il ragazzo di Raquel, ci manca solo di scatenare la 
gelosia di uno spagnolo del genere… Meglio proseguire per il mio cammino! Prima di 
partire però lei mi chiama: “Giovanni!”. Dice che un italiano che ha conosciuto le ha 
insegnato questa frase, che pronuncia in italiano: “Sii te stessa e nessuno potrà mai dirti 
che sbagli nel farlo”. Penso che le spedirò una cartolina nei prossimi giorni scrivendole: 
“Sii te stessa e Dio continuerà a risplendere gioiosamente nel tuo cuore”. 

Insieme ad Antonio, prima di lasciarci, siamo stati nel piccolo fumoso bar di Artieda, 
pieno di giovani con orecchini e capelli lunghi. Ci siamo stati un’ora e questo è l’unico 
ritrovo del villaggio. Si entra da un portoncino di legno e fuori non  c’è nemmeno 
un’insegna. Gli abitanti di qui sembrano un po’ montanari e sospettosi ma non sono 
antipatici. L’atmosfera è strana e particolare, niente a che vedere con la Francia o l’Italia, 
un po’ esotica per me. Sono contento di essere qui. Il villaggio conta poche case. I 
villaggi, in questa regione sono tutti in altura e dominano delle valli solitarie, selvatiche e 
quasi spoglie. C’è il senso dello spazio. 

Lascio Artieda alle 15 e cammino molto speditamente sotto alla pioggia battente che 
ormai non mi spaventa più. Intorno alle 17 arrivo in un luogo sacro e mistico. Il luogo 
che finora, da questo punto di vista, mi ha colpito di più. È l’Ermita de San Juan Bautista. 
Una chiesetta antica di pietre di cui rimane intatto solo l’abside e i muri perimetrali. È 
circondata da i pini che diffondono un profumo tipico che mi fa pensare a Saint Michel 
du Var. Al posto del tetto, crollato chissà quando, è stata posta una provvisoria (?) tettoia 
metallica che protegge dalla pioggia chi entra nell’Ermita. L’ingresso è costituito da uno 
splendido portale ad arco. All’interno tutto è quasi magico anche se da fuori proprio non 
si direbbe. I pellegrini e i passanti hanno impilato tanti sassi grandi, piccoli e piccolissimi. 
In fondo, sotto l’abside, sta una solida croce costruita con tre grandi pietre, poi ci sono 
piccoli altari e, sul suolo, un crocefisso commovente tutti costruiti di sassi e di pietre. 
Gesù ha delle lunghe braccia molto accoglienti. Le piccole pietre colorate mettono in 
risalto tanti dettagli del suo corpo. Che bello tutto questo! Cammino tra i sassi incantato. 
Anch’io cerco delle pietre fuori e in mezz’oretta ne porto dentro diverse. Costruisco per 
terra nel centro della chiesa, a sinistra dell’ingresso, una grande croce ortodossa che oltre 
al tratto verticale e quello orizzontale delle croci comuni ha un altro tratto orizzontale più 
piccolo in basso che ha la caratteristica di pendere verso destra (destra per chi l’osserva). 
Pende verso il cuore verso cui tutto finisce per tendere. Lì ho posizionato una pietra 
rossa. 

Ora scopriamo l’Albergue di Ruesta. C’è del mistero, qui… 
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Il portale d’ingresso dell’Ermita de San Juan Bautista con la mia croce ortodossa. 
 

17 ottobre 
 
Me ne sono accorto questa mattina mezzora dopo la partenza da Ruesta… 
Ho lasciato sul letto a castello la mia conchiglia! Non l’avevo da molto ma è stato 

immediato il senso di mancanza e di perdita che è ho provato. Chissà, forse Antonio la 
riconoscerà e potrà prenderla. L’idea che la potrà tenere lui mi consola un po’. Come ci 
si affeziona alle cose e agli oggetti… io ne so qualcosa perché ho passato la vita a caricarli 
di simboli, di ki e di valore affettivo. Per fortuna poi le cose si rompono e si perdono, 
sgravandoci così di un peso eccessivo. Questa conchiglia è la prima cosa che perdo in 
questo cammino e come simbolo non è male. Ne cercherò un’altra da appendere allo 
zaino? 

Ora voglio parlare subito del piccolo miracolo di ieri. Sembra proprio che i miracoli si 
ripetano senza sosta. O forse è soltanto che si impara a dare un altro valore alle cose e 
agli incontri? Che si è un po’ più aperti rispetto alle cose che ci accadono e che si finisce 
per apprezzarle di più? 

Avevo appena finito di scrivere e riposto il mio piccolo quaderno nello zaino. Stavo in 
una stanza spoglia con i muri di pietra gialla, una panca e un tavolo di pietra. Una specie 
di anticamera di attesa per chi come me arriva troppo presto e trova ancora chiuso 
l’ostello dove deve passare la notte. Nessun segno di persona, un silenzio di tomba rotto 
solo dal suono della pioggia che continuava a cadere incessante. Mi sono guardato 
intorno per ingannare il tempo e ho visto una piccola porta di legno in fondo alla stanza. 
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L’ho aperta, dava su un’altra stanzetta che conteneva solo due cose. Una sedia di legno e 
sulla sedia un rotolo di fogli di carta vetrata! Proprio quella che cercavo per levigare la 
mia pietra… Ne ho presi tre fogli senza nessun senso di colpa per il fatto che mi 
impossessavo di qualcosa che non mi apparteneva. Ero stupito, quasi non ci potevo 
credere che in quel posto dove non c’era quasi nulla trovavo proprio quello che cercavo. 
Tuttavia qualcosa in me mi diceva che in fondo non c’era proprio nulla di strano e che 
quei fogli di carta abrasiva non erano lì per caso e aspettavano proprio me. Qualcuno 
pensa a noi… bella sensazione. 

   
Ruesta è un paese diroccato che sembra sulle prime abitato da fantasmi. Poi si scopre 

che è abitato da una comunità di sindacalisti anarchici che, con l’aiuto di giovani 
volontari, lo stanno restaurando. È tutto sommato un luogo strano, popolato da persone 
piuttosto chiuse e talvolta sgradevoli. Penso per esempio a un grasso signore dalla tosse 
invadente e ostentata che ho incrociato stanotte nei bagni che già di per sé sono stretti e 
poco accoglienti. Ha fatto i suoi bisogni evacuando di tutto e da tutte le parti in modo 
rumoroso e volgare proprio a fianco di me che cercavo di fare una doccia tranquillo. Era 
l’una di notte. Stamattina, alle 6.30, mi sono rifugiato nel bagno delle donne per evitare di 
incontrarlo. 

Ieri sera ho incontrato due amanti lesbiche basche e ho cenato insieme a loro. Sono 
qui per qualche giorno di vacanza e hanno nomi baschi difficili da ricordare. Una si 
chiama qualcosa come Estivalis che abbreviato suona Esti, ha un profumo che conosco 
bene, gli occhi vivi e molto sentimento. L’altra del cui nome ricordo solo che comincia 
con la G. è più dura e maschile ma comunque aperta e curiosa. Tra di noi la corrente è 
passata forte e mi hanno chiesto molte cose del mio viaggio. Così, bevendo rhum e 
fumando marijuana, abbiamo parlato di cose semplici e complicate in modo molto 
piacevole. Tema centrale della serata: el corazon. Da qualche parte sapevo che a Ruesta 
avrei incontrato delle donne, ne sentivo già da prima il profumo… E infatti… 

Nella notte, sul letto su cui ho lasciato poi la conchiglia, ho fatto uno di quei sogni che 
non si dimenticano. C’erano grandi donne africane nere, grasse e ridenti. Con una di loro 
ho fatto l’amore ma soprattutto sono rimasto incantato a guardarle la vagina che in realtà 
era una specie di possente cratere vulcanico. Che eruttava con tanto di lapilli, lava e lingue 
di fuoco!  

 
Ora sono a Sanguesa in Navarra. 
Sedute davanti a me ci sono tre belle ragazze giovani e intelligenti che consumano la 

loro cena parlando animatamente. Non ci conosciamo ancora, ascolto i loro discorsi in 
inglese e tra poco faremo amicizia. È così facile qui! 

Cammineremo insieme domani? 
 
Due di loro sono svizzere, Silvia e Andrea, l’altra è un’olandese con i capelli rossi e le 

lentiggini. 
Non posso capacitarmi di quanto sia bello incontrare tante persone diverse. 
Questo cammino è contrassegnato da picchi di entusiasmo, come ieri sera, a cui fanno 

poi seguito delle discese che però non sono mai brutali. C’è sempre spazio per il nuovo, 
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che si ripresenta continuamente, e il tempo si adatta ai nostri bisogni non noi ai bisogni 
del tempo. Tutto scorre in modo vitale. 

 
18 ottobre 

 
La tappa di oggi ci ha portato da Sanguesa a Izco (22 km). 
Cammino con Stephanie, Andrea e Sergio. Passiamo dalla Foz de Lumbies e le sue 

gole attraversate dal fiume Aragon. Ci sono decine di grifoni appollaiati sulle cime. Ogni 
tanto partono in volo e volteggiano sopra alle nostre teste. 

Giornata piena di discorsi con le giovani ragazze  e di pause nel cammino. Sono pause 
gradevoli ma già da stamattina mi è stato chiaro che non saremmo giunti a Monreal, alla 
meta prevista. 

Faccio le mie prime foto con una macchinetta fotografica usa e getta  
 
Bello il Puente de Jesus - oppure chiamato del Diablo… - e bella anche la sua storia. 
Sporgersi sul ciglio del baratro che si apre fino al fiume verde che scorre in basso è 

piuttosto impressionante. Tengo le mie energie nei piedi per evitare capogiri. 
Lì vicino c’è anche uno strettissimo tunnel scavato nella roccia. Si cammina a tastoni 

nel buio più completo finché, fioca fioca si comincia a intravedere l’uscita luminosa.  
 
Alla sera, nel paesino di Izco semi deserto, un piccolo rifugio viene aperto solo per noi 

e per una coppia di tedeschi, Christa e Peter - che avevo già incontrato a Jaca - che ci 
raggiungono. 

Cucino la pasta per tutti e siamo molto allegri. 
 
Rispetto alle due compagne di viaggio penso questo: Stéphanie è una ragazza 

intelligente e discreta e forse cammineremo insieme ancora un po’. Ha solo 22 anni e 
devo fare attenzione. Andrea mi sembra più scafata anche se non più matura. È nervosa e 
intelligente. Non credo che faremo molte tappe insieme. 

 
Nella notte sogno una katana, una spada giapponese e sogno di estrarla dal fodero con 

abilità e destrezza. Mi risveglio con il desiderio di praticare l’Aikido. 
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      Stephanie 

 
20 ottobre 

 
Da Tiebas a… 
 
Vento. Vento teso e fortissimo nelle pianure dolci e ondulate. 
Mentre cammino penso tanto e liberamente. 
Non sono qui per vivere piccole avventure e sento un senso di responsabilità verso 

Stephanie che è così giovane. Andrea si è fermata per un forte dolore al tendine. Non 
credo fosse veramente decisa a intraprendere il cammino. L’ultima immagine che ho di 
lei: è seduta su un altalena su cui si lascia un po’ mollemente ciondolare. È lì magra e 
bruna che ci saluta con la mano mentre ci allontaniamo. Credo sia un po’ triste e sola ma 
noi dobbiamo andare avanti. 

Intorno i cantieri e le cave sono molti e ci sono camion e rumori di motori. 
Ma il suono del vento è emozionante e le poiane si librano sopra alle nostre teste 

lasciandosi trasportare da lui. 
Ieri sera c’è stato un temporale fortissimo accompagnato da un vento tempestoso che 

è durato tutta la notte. Ho dormito bene e i sogni, di notte in notte, diventano più 
gradevoli. Sono molti gli amici e le figure del passato che riemergono dai miei sogni. 
Vengono a visitarmi anche personaggi che non ho forse mai incontrato prima ma che ho 
la sensazione intima di conoscere benissimo… 

Qualche notte fa ho sognato una persona di una qualità particolare: magro, altissimo, 
diritto, con un ki potente e un portamento maestoso e quasi divino. Scuro di pelle - 
africano? -  se ne stava silenzioso a fissarmi con i suoi occhi lucenti come scintille. Lo 
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vedo ancora bene, un po’ in alto rispetto a me, immobile su una collinetta con qualche 
alberello alle spalle. La qualità della sua presenza mi emoziona ancora adesso. Nessuna 
parola, forse solo il suono del vento e il suo sguardo così significativo e luminoso. So che 
lui ritornerà nei miei sogni e anche che riapparirà durante il mio cammino e nella mia 
vita… 

Mi chiedo che cosa posso fare di buono per Stéphanie per aiutarla a intraprendere 
questo lungo sentiero. Mi sento un po’ la sua guida e non so se sono in grado di esserlo. 

Tra poco giungiamo a Eunate… 
 

Stephanie si avvicina ad Eunate. Non c’è nessuno oltre a noi. 
 
 

 
 
La chiesa ottogonale di Eunate mi impressiona moltissimo! Tutto ruota così 

vertiginosamente intorno ad un centro possente e tranquillo… 
Fuori soffia un vento impetuoso mentre io e Stéph ci accingiamo ad entrare. 
Ci è stato detto che bisogna osservare un certo cerimoniale prima di entrare in questo 

luogo sacro e ci atteniamo con piacere… Bisogna fare tre giri in senso antiorario fuori dal 
colonnato circolare e poi tre giri all’interno delle colonne. Senza pretese di comprendere 
altri significati esoterici non alla mia portata osservo che questo rituale è un’occasione per 
prenderci e darci il tempo di entrare non troppo spensieratamente in un luogo così 
particolare. 

Mi fermo ad osservare le finestre… Di che materiale sono fatte? Marmo bianco che 
lascia passare la luce in trasparenza? 
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Sui lati superiori della porta da cui scegliamo di entrare - non è l’unica - due figure 
antropomorfe dai lineamenti terribili e mostruosi ci fissano con le fauci minacciose e gli 
occhi stralunati. Sono scavate nella pietra e si confondono con essa. 

All’interno tutto è immerso in una quieta penombra e l’atmosfera è calda. Invita alla 
meditazione e al raccoglimento. La cupola centrale è grande e accogliente, le travi che la 
sostengono descrivono otto fortissime direzioni: le otto direzioni dell’Universo? La 
vergine Maria dietro all’altare, con Yeshua “Ego Sum” è davvero semplice e pura… 

Siamo soli per tutto il tempo di questa sosta un po’ mistica e carica di storia. 
 
 

 
 
… a Puente de la Reina 
 
Qui, all’altezza del lungo ponte che da il nome alla cittadina finiscono per congiungersi 

tutti i cammini che portano a Santiago. Un vero punto di incontro – e di passaggio? 
La cittadina è curiosa e si costruisce sulla strada con tre vie “centrali” parallele senza 

vie trasversali che le colleghino tra di loro. C’è un negozio, tienda ,per ogni bene 
necessario e nulla più. Le tiendas stanno dietro porte e portoni normali e spesso sono 
senza insegne. 

Devo dire che finora gli abitanti dei villaggi e delle città che ho incontrato sono quasi 
sempre molto gentili e affabili. Per strada si vedono anziani vitali e molti bambini piccoli. 
Dopo le ore della siesta la gente popola le strade e riempie i bar. Una certa semplicità e 
un ritmo di vita “umano” sembrano ancora avere il diritto di esistere da queste parti. 

Ho trascorso l’intera giornata con Stéphanie e stasera mangeremo ancora insieme. 
Spero che incontreremo altre persone che allarghino il nostro mini gruppo di due 
persone e che  evitino l’insorgere di situazioni un po’ più delicate tra di noi e anche più 
difficili da gestire. 

Con questa ragazza mi sento papà e mi sembra di essere con Chama. Hanno quasi la 
stessa età, gli stessi bisogni, gli stessi desideri. 

Nella notte, giungo le mani pensando a Rita Rollier, ora in cielo. Ne ho avuto notizia 
al telefono. In questi momenti di silenzio notturno, quando le mani si uniscono il ki 
scorre forte e non di rado mi vengono i brividi. 

 
La mia realtà sta cambiando. Quello che c’era prima del Cammino mi sembra 

lontano. L’animo è  più tranquillo e la fronte riposata. Il corpo sta lavorando bene e mi 
chiedo come sarà tra un mese. Impossibile dirlo oggi, non posso nemmeno 
immaginarlo… 
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22 ottobre 
 
Questo mare di umanità nel dormitorio di Estella… 
E i respiri e il russare… 
E io che non dormo più 
Perché ascolto 
questa vita che si riposa  
e che si muove 
rumorosamente nel sonno. 
E il giovane carpentiere tedesco 
di ventidue anni 
che si gira e si rigira nel letto a castello 
e parla di lavoro nel sonno. 
È proprio accanto a me 
e con i palmi delle mani che vanno di qua e di là 
mi tocca proprio come farebbe un bebè. 
Mi alzo e scendo a scrivere, 
in una stanza illuminata da tante piccole lucine 
che sembrano candele. 
C’è una gran pace ora, 
il mondo dorme, 
ogni persona a modo suo… 
È bello esser desti con una penna in mano e il cervello fresco. 
Che importanza se sono le tre? 
Preferisco la veglia.  
 

 
 
Nella stanza e nella stessa notte faccio qualche movimento della Pratica respiratoria 

dell’Aikido. 
Che immenso piacere sentire la spinta delle gambe e delle anche durante il 

movimento avanti-indietro del Funakogi undo. Raramente negli ultimi anni ho avuto una 
sensazione di forza e centratura così netta. Sento con gioia di aver ritrovato qualcosa che 
temevo di aver perduto per sempre. 

Tuttavia, so anche che la fragilità della schiena è dietro l’angolo e che devo fare 
sempre attenzione a non bloccarmi. 

 
 

 
Estella la bella. 
La cattedrale è magnifica. 
Per giungervi si deve salire su un’infinita scalinata che ti porta su, sempre più su. 
I bambini contano i gradini a voce alta. 
Una volta entrati si ha la strana sensazione di essere in altura, su un piano rialzato. 

Forse perché i livelli dei pavimenti sono diversi. 
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C’è tutta la Spagna lì dentro, cattolica e pittoresca. 
Ombre e luci, donne che cantano e ascoltano la messa, pochissimi uomini – quasi non 

ne ricordo – poi bambini e tanto movimento di persone. 
L’atmosfera è popolare e si è circondati da molte rappresentazioni di santi e vergini di 

legno, bene in vista nell’abside tonda dietro all’altare. 
Gli oggetti disparati danno vita a un insieme ibrido, come ha notato Stéphanie. 
Lei è stata lì all’inizio della messa, io alla fine e così non ci siamo incrociati. 
 
Le vie di Estella, come sempre qui in Spagna, si popolano verso la fine del pomeriggio 

e sono molto gaie. Finalmente c’è una vera piazza dove tanti bambini giocano e gridano 
come una volta. Chiamo C. da una cabina della piazza e tutto intorno la vita è festosa. 
Anche le parole che ci scambiamo sono semplici e gioiose perché abbiamo tanta voglia di 
sentirci. Lei ha fatto un sogno erotico in cui c’ero io. I bar sono pieni di gente e di 
uomini. Nelle pastelerie, pasticcerie amate da tutti noi pellegrini, ci stanno soprattutto 
donne e piccoli. Cammino a zonzo per po’, guardandomi attorno rilassato. 

 
 

 
È mattina e vado deciso verso l’ufficio postale. Ho deciso di spedire a casa i tre chili e 

mezzo in eccesso nel mio zaino che sono stanco di portarmi dietro. Che liberazione – 
meglio tardi che mai ! – e che sollievo per le mie spalle e le ginocchia. Finalmente 
comincio a liberarmi un po’ del troppo… Tengo però il cuore di pietra che continuo, 
ogni volta che posso, a levigare, pulire, purificare. 

 
 

 
Nel pomeriggio giungo a Los Arcos, una cittadina di poco interesse con una grande 

chiesa in cui l’eccesso barocco e la ridondanza di ori e magnificenze sono pienamente 
rappresentati. La chiesa non mi piace e mi soffermo solo per una rapida visita. 

Ora siedo su una panchina in mezzo a una piazza popolata da bambini e mamme. Le 
voci e la loro animazione mi svegliano un po’. È un pomeriggio segnato dalla stanchezza e 
anche le prospettive non sono delle migliori. L’albergue dove mi sono fermato non mi 
piace e vi si respira un’aria ospedaliera. Alzo gli occhi e vedo che sul campanile proprio 
di fronte c’è un grande nido di cicogna. Non è cosa insolita qui in Navarra, infatti una 
cicogna l’ho intravista anche a Puente de la Reina. I loro nidi hanno dimensioni 
impressionanti e sono abilmente costruiti. 

Oggi il cammino è stato bello e sotto un sole caldo. Ho attraversato un paesaggio 
finalmente silenzioso e lontano dai lavori stradali. A tratti il sentiero si snocciolava a 
perdita di vista davanti a noi, incredibilmente dritto. Questo mi ha permesso di 
camminare ad occhi chiusi o semichiusi per lunghi momenti. Lo zaino con tre chili e 
mezzo in meno è molto più leggero e alla mia portata. I polpacci fanno un po’ male, 
soprattutto nella notte. 
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Il cammino e la natura infinita invitano al silenzio. 
 

 
 

 
E se mi limitassi a chiedere  
e ad ascoltare? 
A rispondere quando mi viene chiesto 
e nulla più…  
Invece di parlare di me, 
di dire 
“Io questo, io quello 
Anch’io ho visto, anch’io ho fatto…” 
Taci, taci, taci. 
È adesso l’occasione di farlo. 
 
 

 
 
Stéphanie ha un tendine dolorante e rallento il mio ritmo per camminare con lei e 

raccontarle storie che possono avere un rapporto con il suo viaggio e arricchirne il senso. 
 

 
 

 
 



 29 

23 ottobre 
 
È mattina e stiamo attendendo che la sig.ra Mercedes Lopez ci apra la porta 

dell’Iglesia del Santo Sepulcro (sec.XII) che da fuori, con le sue finestrelle in marmo 
bianco e sottile, richiama Eunate. La Cruz dos Caballeros del Santo Sepulcro è posta 
proprio sopra l’ingresso. Come Eunate anche questa di Los Arcos è una chiesa romanica 
e ottogonale (pare che ce ne siano solo due in Spagna…). C’è un bellissimo crocifisso in 
legno, in cui il Cristo tiene le braccia aperte e non incrocia i piedi. Porta una corona e 
non le spine sul capo, è sereno e occupa una posizione centrale dietro l’altare. In alto ci 
sono solo due altre immagini e sono due teste. Quella di destra è la testa del diavolo, a 
sinistra invece sta una testa di leone con in bocca una preda. Tutto sommato ad Eunate il 
senso del sacro e del misterioso era più forte. 

 
 

 
Comincia la Meseta? Finalmente!  
Orizzonti ampi, vento e sole… 
Chissà che caldo fa qui in estate! 
Ora è un vero piacere camminare, lasciarsi scaldare dal sole e poi sedersi sotto a un 

alberello e riposarsi godendo dell’ombra, dell’aria e del silenzio. 
In questo tratto sono solo, Stéph è rimasta un po’ indietro e ha fatto amicizia con un 

giovane del Quebec. Bene! Probabilmente stasera ci rivedremo ancora, mangeremo 
insieme, ci abbracceremo e da domani mattina comincerà un nuovo cammino. Da solo 
percorrerò distanze più lunghe. Non è arrivare che sento importante ma è oggi il mio 
corpo che mi chiede di più. Le gambe e la testa mi dicono in tutti i modi che 20 km sono 
troppo pochi per una tappa… 

 
Un accenno al bar di Viana, il bar più rumoroso che abbia mai conosciuto nella mia 

esistenza! Sono le 14.15 e mi segno l’ora perché credo che si tratti un’ora di punta prima 
di un rapido svuotamento per la siesta. La sala e piena e una cinquantina di persone 
parlano tutte contemporaneamente così forte che è impossibile sentire il suono dei due 
televisori che stanno trasmettendo a volume normale. Faccio un rutto forte per via della 
birra e il mio vicino nemmeno se ne accorge. Tutto è bellissimo e le tapas sono deliziose. 
Ma è dura per il bebè nella carrozzina... Ad un certo momento la sala si svuota ad una 
velocità impressionante e le persone scompaiono dileguandosi come nel nulla. Il rumore 
sembra ridiventare normale eppure è ancora frastuono… Spagna… 
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24 ottobre 
 
“R. sai molto bene 
che quello che ho amato in te 
non sei tu. 
Verso di Lui tutto è aperto. 
Per quanto ti riguarda 
provo solo stanchezza e saturazione”. 
 

 
 

 
A Viana, sulla strada davanti alla porta dell’albergue, un ragazzino portoghese di 11 

anni, Carlos Alberto, mi si avvicina e mi chiede “Tienes una bici por mi?”. Gli spiego che 
cammino e che non ho bici ma lui insiste: “Tienes una bici por mi?”. Me lo chiede una 
decina di volte. Non capisce che non parlo lo spagnolo. Gli dico che ho due bici, la 
gamba sinistra e la gamba destra. Lui ride e poi mi chiede ancora se ho una bici da dargli. 
Quando si allontana si gira verso di me e mi saluta sorridendo. Lo incontro ancora un’ora 
dopo, ha in mano una racchetta da tennis e una palla ricevute da un signore. È tutto 
contento e quando mi vede mi chiede: “Hai una bici per me?”. Ho pensato alla bici che 
mi hanno rubato a Milano proprio prima di partire… 

 
 

Che cieli e che colori! Di cosa devo preoccuparmi? 
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25 ottobre 
 
Azofra 
 
Dopo la lunga notte a Navarrete, con hospitaleros italiani, ecco un’altra tappa in 

pianura camminando molto veloce dietro ad un giovane tedesco. È stato un cammino 
silenzioso, senza scambiarsi neanche una parola per un’ora e mezza, senza conoscersi, 
guardandosi ogni tanto. 

Seguivo quel giovane ragazzo biondo dai lineamenti un po’ duri che sembrava spinto 
da una foga particolare e che correva contro il tempo. Ha solo pochi giorni e deve 
arrivare a tutti i costi, una specie di sfida, una lotta improba. Io ho invece un tempo quasi 
illimitato ma mi piace mettermi alla prova per un giorno e stare dietro a questo nordico 
fascio di nervi. Le mie gambe me lo permettono e tengo il passo senza fatica. Siamo 
continuamente alla ricerca di piccole conferme significative come questa. E dire che negli 
ultimi giorni ero un po’ raffreddato e stanco, con il morale un po’ basso e accompagnato 
da pensieri tristi... Dormire molto mi ha fatto bene. 

Un gruppo di molti paesi diversi si ritrova regolarmente ogni sera alla fine della tappa. 
C’è Angel un giovane molto dolce di Murcia, molti ragazzi del Quebec che si sono 
incontrati strada facendo, qualche francese che attacca facilmente discorso e non smette 
più, qualche tedesco taciturno e solitario e degli spagnoli a volte un po’ scontrosi. I 
Quebequois sono tutti piuttosto semplici e con un carattere gentile e aperto. Amano fare 
gruppo, ridere e mangiare insieme. Condivido la cena con Maxime e Catherine: lui ama 
la cucina e fa il cuoco, lei è medico e sogna di avere dei bambini molto presto. Non lo 
dice apertamente ma lo si intuisce apertamente. In questo albergue comunale di Azofra 
l’atmosfera è un po’ asettica e freddina senza il calore che hanno invece altri rifugi più 
piccoli. Ma le stanze, che sono quasi piccole cellette, hanno ciascuna solo due letti, il che 
non è male per le coppie che possono – finalmente – fare l’amore. Io devo accontentarmi 
di scrivere a C. 

A Najera sono passato velocemente, vedendo ben poco. Il monastero era chiuso per 
lavori in corso. La chiesa, pur non essendo particolarmente bella era molto silenziosa e 
mi ci sono fermato un po’ da solo. Ne avevo bisogno in questo momento che definirei di 
vuoto e in cui qualcosa sembra prepararsi. Cammino da tre settimane e sento che 
qualcosa di nuovo sta per succedere. 
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26 ottobre 
 
Grañon 
 
“Put what you can and take what you need”, metti quello che puoi e prendi quello di 

cui hai bisogno… belle queste parole scritte sulla scatola all’ingresso dell’accoglientissimo 
Hospital de peregrinos de Grañon. Ma prima di giungervi bisogna cercare un po’… Già, 
infatti l’arrivo in questo rifugio è insolito e discreto. Una piccola insegna sul cammino 
indica che l’albergue si trova sulla sinistra, poi più nulla. A fatica si individua una piccola 
porta di legno con un’altra piccola insegna scolorita: “Hospital de peregrinos”. Poi 
un’altra porta… chiusa… e delle scale che salgono. Saliranno sul campanile della chiesa? 
Non c’è altra indicazione e non rimane che salire. Poi con piacevole sorpresa si giunge in 
un ampio salone caldo e accogliente. Ci si sente i benvenuti! E invitati ad installarci 
confortevolmente e come ci aggrada. È un luogo reso piacevole dalla sensazione di 
presenza e di attenzione che lo caratterizzano. Un’attenzione silenziosa ai particolari. 
Nessuno può capire meglio di un pellegrino che ha camminato per un giorno intero 
senza sapere quale sarà il suo approdo quanto sia piacevole sentirsi accolto e atteso al suo 
arrivo. Basta pochissimo per renderlo felice e per rendergli gradevoli le poche ore di 
sosta che lo aspettano. Un hospitalero sorridente, un luogo pulito e sereno, una buona 
zuppa calda… 

Essere qui fa davvero piacere e se non fosse perché non ci si può fermare per più di 
una notte nello stesso rifugio… Dormiremo per terra su una specie di tatami di gomma 
piuma. Il pavimento è un assito di un bel legno scuro e liscio. Potrò sedermi in seiza, 
meditare e fare il movimento… Che sollievo! Pensavo proprio oggi che mi mancava il 
fatto di non potermi sedere in terra, la sera quando si è stanchi dopo la lunga giornata. 
Grazie! 

 
Ora sono nella chiesa molto quieta e scrivo. Una madonna che tiene un piccolo Gesù 

sorridente che saluta con la mano destra sono al mio fianco. Stanno lì tranquilli e ci 
facciamo compagnia.   

Ripenso ad un episodio significativo di oggi. Camminavo su un lungo sentiero diritto 
in mezzo ai campi in piena solitudine. Di fronte a me un bivio senza indicazioni e senza 
l’abituale freccia gialla. Proprio in mezzo al sentiero un piccolo cane se ne stava immobile 
tenendo lo sguardo fisso nella direzione opposta a quella verso cui camminavo, cioè 
dietro alle mie spalle. Gli ho comunicato il mio dubbio a voce alta: “Buongiorno cane, 
verso dove si dirige il cammino?”. La sua risposta così chiara mi ha sorpreso non poco… 
Ha voltato la testa – solo la testa e una sola volta – all’indietro indicandomi quale strada 
scegliere, poi ha continuato a guardare fisso nella direzione di prima. Non ho esitato a 
seguire la sua indicazione che, non serve nemmeno dirlo, era giusta e provvidenziale. In 
un cammino come questo incontri di questo genere diventano quasi la normalità 
quotidiana e finiscono per stupirci solo in parte. Ci accorgiamo che dovunque siamo 
attorniati da guide, presenze e persone amiche. Basta aprire gli occhi, basta chiedere… È 
solo perché siamo più aperti e fiduciosi? È solo perché i nostri sensi sono più svegli e 
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vigili? È solo perché la nostra coscienza è più sgombra e pronta ad accogliere messaggi, 
segni e indicazioni che la natura, gli animali e le persone ci inviano? 

 
Due parole ancora per salutare l’Hospital di Grañon. Ricordo l’incredibile luogo dove 

si stendono i panni appena lavati… si trova sopra le volte della chiesa. Si cammina 
facendosi leggeri sul pavimento inarcato e sentendo sotto di sé un grande vuoto… strana 
sensazione. 

La cena della sera è stata preparata da Ben, un giovane hospitalero del New Mexico. 
L’ho aiutato molto volentieri a pulire e lavare, dopo, era qualcosa di naturale, mi sentivo 
a casa mia. Abbiamo parlato di politica e religione… non smetteva più di scusarsi e di 
esprimere la sua vergogna per la recentissima rielezione di George Bush alla presidenza 
degli Stati Uniti. Poi la sera, dopo cena, siamo stati insieme ad una preghiera comune – 
oracion – con un prete giovane e deciso. Ci partecipano solo quelli che lo desiderano e 
ogni sera vengono letti i nomi dei pellegrini che sono passati a Grañon nei 25 giorni 
precedenti per accompagnarli nel loro cammino verso Santiago. Questa cosa mi è 
piaciuta e vi ho partecipato volentieri. 

 

Nella valle sotto a Grañon, la mattina presto. Lì finirò per perdermi… 
 

27 ottobre 
 
Nella bruma e sotto alla pioggia fredda del mattino parto da solo e, come ogni giorno, 

canto il “Padre Nostro” con le parole francesi. Lo canto con le melodie più diverse, 
alcune le invento io, altre si ispirano alle liturgie ortodosse che ho potuto ascoltare a Saint 
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Michel du Var. È un canto dolce, quello che esce e mi riscalda… Poi sorgono spontanee 
anche altre preghiere con rime melodiose. E per concludere, il norito purificatorio, 
vigoroso e allegro. 

È arrivato davvero il freddo che tutti attendevamo e oggi la pioggia e il cielo grigio non 
mi hanno certo aiutato. Mi sono perso non una ma due volte! Chiuso in me e nei miei 
pensieri, sotto la pioggia battente e avvolto nel mio mantello impermeabile blu, non ho 
visto frecce né cartelli. Ho preso un sentiero sulla sinistra invece di continuare diritto e in 
breve tempo mi sono ritrovato fuori strada di molto! Ho allora tagliato per campi 
complicandomi la vita. Ho finito quindi per accettare molto volentieri un passaggio di un 
cacciatore che mi parlava di come stanno aspettando le oche migratrici… Quelle fanno 
migliaia di km nel vento, volando con sforzi estremi contro tutte le intemperie per farsi 
poi abbattere da un solo colpo di fucile. Ora che cammino, ho un acuto senso delle 
distanze che si percorrono quando si fa affidamento unicamente ai propri mezzi. Niente 
ruote né motori: per noi sono le gambe e i piedi a portarci, per gli uccelli le ali. Provo un 
senso di fratellanza e di vicinanza… E non approvo il cacciatore che solo attende e preme 
il grilletto. L’auto mi ha soltanto riavvicinato al cammino e ad un bivio ho esitato e mi  
sono perso nuovamente. Non è solo la mancanza di frecce gialle che ti fa capire di essere 
fuori strada. Giunto in un villaggio vedi tante persone che ti guardano in maniera strana e 
capisci che non vedono spesso pellegrini di passaggio. Anche gli animali sono sul chi vive 
e i cani fanno la guardia sospettosi. 

Il villaggio in cui sono passato si è dimostrato particolarmente inospitale e aggressivo. 
Nessuno mi aiutava a ritrovare il cammino e ho rischiato davvero di incappare in un 
incidente che avrebbe avuto conseguenze disastrose. Mi hanno salvato prontezza e istinto. 
Un rumore furtivo di passi veloci mi ha fatto girare di scatto, pochi secondi in più e 
sarebbe stato troppo tardi. Mi sono trovato di fronte alle fauci spalancate e ai denti affilati 
di un enorme cane lupo che puntava diretto ai miei polpacci. Il vigliacco mi aveva lasciato 
passare per assaltarmi di nascosto alle spalle e azzannarmi. Batto risolutamente il bastone 
sul suolo e lo blocco con un grido acuto che mi viene dal ventre. Lui parte 
improvvisamente in ritirata, spaventato. Ci è mancato davvero poco… 

Nello stesso paese ho incontrato altri due cani aggressivi, proprio come gli abitanti, 
muti e scontrosi. 

Che differenza con Grañon che a pochi km di distanza era stato così accogliente! Ieri 
in quel paese ospitale un gattino rosso mi ha seguito dappertutto e anche stamattina è 
corso a salutarmi miagolando mentre partivo e faceva ancora buio. 

Solo camminando si possono percepire in modo così tangibile delle differenze così 
marcate che contraddistinguono villaggi diversi. Solo entrando in un paese lentamente e 
ad un ritmo umano – il ritmo dei passi - se ne può cogliere l’atmosfera che vi regna. Non 
avrei mai pensato che due paesi limitrofi potessero risultare così diversi. Se li avessi 
attraversati in auto non avrei colto alcuna differenza. 

 
Di sera faccio il calcolo. Credo di aver percorso circa i miei primi 500 km… Sono 

tanti, sono pochi? A piedi, due villaggi che distano 20 km l’uno dall’altro si trovano ad 
una giornata di distanza… 500 km sono un’infinità, un giro del mondo… E siamo solo a 
metà. 
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28 ottobre 
 

Da Tosantos a Altapuerca 
 
“Peregrino, cosa te llama ¿” 
Come dimenticare il cammino di oggi, su e giù per le colline nel vento possente? 
Tanto possente da spostarmi, da spingermi indietro, da farmi traballare. 
Ogni tanto si sale e si cammina in altopiano, in cima al mondo. 
Nuvole, sole e aria gelida del primo inverno. 
All’improvviso passano loro, venti, trenta o forse quaranta? 
Sono anatre o quali altri uccelli migratori? 
Il loro passaggio è così intenso, quello che smuovono nel mio cuore è così forte, 
che piango e piango tanto. 
Le lacrime che se ne vanno portate via dal vento bagnano le mie guance e il collo. 
L’aria gelida le accarezza. 
Uccelli migratori che con tanta tenacia andate verso l’ovest e il sud-ovest, 
siete come me, come noi pellegrini che andiamo tutti insieme verso una meta lontana. 
Quanto mi impressiona e commuove il vostro volo! 
E il vento che vi sposta, vi ribalta, vi manda a destra e a sinistra o quasi indietro… 
Ma che non vi ferma o scoraggia, è la natura che si esprime così. 
Voi imperterriti continuate bruciando tutte le vostre energie, 
Ultreia, oltre… gyate gyate hara soo gyate… 
oltre all’infinito, senza calcolo e senza limiti 
chiamati da una voce interiore, 
aspirati da un respiro universale, 
siete uno e siete natura, 
e io sono con voi, senza distinzione, per questo piango… 
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              Ecco come si presentava oggi il cammino sotto ai miei piedi: che splendore! 
 
 

 
 

Ieri, serata italiana a Tosantos, doveva arrivare prima o poi… Ritrovo Andrea e 
Alessandro, conosciuti a Grañon e da bravi italiani “con la chitarra in mano” cantiamo a 
perdifiato tutte le canzoni classiche del nostro repertorio. Così si aggiungono a noi tanti 
altri e con le voci si muovono tante energie. Così parole e canzoni mi hanno riportato 
indietro di molti anni ed è stato bello. 

 
 

 
Questa è l’ultima pagina del mio primo quaderno, non è un caso perché sta per 

cominciare il mio deserto. Già lo so e lo attendo con ansia. Arriva la tratta che va da 
Burgos a Léon, quella più temuta dai pellegrini perché solitaria, tanto lunga da sembrare 
infinita, vuota. È qui che si può misurare la propria forza interiore e la propria decisione. 
Molti decidono che è meglio prendere l’autobus e fanno a meno di questa prova. Io sono 
qui per questo… 

Camminerò da solo? Rimarrò in silenzio? Vedremo…  
Tuttavia dopo gli ultimi giorni in cui ho vissuto forte il gruppo, la condivisione e 

l’amicizia ora so che sta per cominciare una nuova fase del mio cammino.  
Arriva la Meseta, quella vera e temuta, e io sono pronto. Stanno cominciando anche le 

difficoltà fisiche ma non mi preoccupano. 
Nuove pagine bianche di un nuovo quadernetto attendono di esser riempite. 
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La Meseta, deserto interiore che mi ha procurato un infinito piacere. 

 
3 novembre 

 
Il Deserto. 
 
Giorni fa pensavo che non avrei parlato invece ha finito per tacere solo la mia penna. 
Sarà impossibile oggi scrivere tutto ciò che è accaduto in questi ultimi giorni… Lo farò 

saltando avanti e indietro nel tempo, rievocando momenti significativi ed emozioni che 
però usciranno fatalmente dalla loro collocazione temporale in questo lungo viaggio… 
Molte cose cominciano a confondersi e altre a lasciare la presa. Tutto sommato, una 
sensazione gradevolissima… 

 
 

 
Ricordo una grande salita subito dopo Burgos, in un territorio burbero e desertico. 
I colori sono quelli della terra rossiccia, della paglia secca e gialla nei campi e del 

sentiero sterrato e bianco. 
Quella salita che si inerpica sul piccolo monte arido la si vede arrivare da lontano. Una 

nebbiolina – o delle nuvolette bianche – nascondono quella che sembra essere la cima 
rotonda del monticello. In realtà scoprirò poi che si tratterà di un piccolo altopiano 
seguito poi da una lunga e dolce discesa. vedo davanti a me tanti piccoli omini che 
procedono lentamente distanti uno dall’altro. Salgono pian piano seguendo il lungo 
sentiero che si snoda come un serpente verso la cima. Uno dopo l’altro raggiungono le 
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nebbie e scompaiono inghiottiti dal mistero. È una scena dantesca di cui mi sentivo parte 
integrante e pensavo con piacere che dopo pochi minuti anche io sarei stato guidato da 
un inesorabile destino dentro quella foschia e che il paesaggio fin lì nascosto si sarebbe 
svelato ai miei occhi. Pensavo a “La Nube della Non-Conoscenza” scritta da un anonimo 
monaco del medio-evo e non avevo dubbi che il paesaggio che vedevano i miei occhi 
potesse esserne un’illustrazione ideale. 

Mi sono sentito anch’io omino piccolo piccolo legato ad altri esseri umani in un’unica 
catena viva e in perpetuo movimento. Le nostre persone e le nostre individualità perdono 
di rilevanza e di significato. Molto più grande di noi è l’onda che ci unisce, ci porta e ci 
accompagna…  

 
 

 
Le kernes nel deserto ci segnalano che siamo sulla buona strada. Laggiù tre piccoli pellegrini mi precedono…
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L’altro ieri sera sono svenuto. 
Credo che sia la prima volta che mi accade. 
Non ho perso completamente la coscienza, ne è rimasta appena un filo. 
Sentivo le voci che mi chiamavano da fuori 
e due mani forti che mi tenevano i tendini di Achille. 
Erano le mani di Silke, un angelo svizzero, che silenziosa è venuta 
e mi ha permesso di tener sveglia l’attenzione nei piedi. 
Solo il suo intervento provvidenziale mi ha tenuto di qua, 
se avessi perso coscienza la situazione si sarebbe complicata molto, almeno credo. 
Avevo camminato tanto, tanto, 38 km… 
Un passo dietro l’altro, un avanzare infinito e solitario nel sentiero sempre dritto che 

sembra non arrivare da nessuna parte. 
Arrivato nel piccolo rifugio di Calzadilla ero fiero di me e soddisfatto. 
Come tutte le sere ho lavato i panni, questa volta fuori all’aperto. 
Calando il sole è scesa la temperatura e non ho sentito il vento gelido perché ero 

felice. 
Ho preso freddo. 
In un piccolo ristorante ho mangiato e bevuto tanto, anche se non più del solito. 
Insieme al dessert, all’improvviso sono arrivati il sudore freddo e la nausea. 
Credo di esser sbiancato in volto e mi sono alzato dicendo ai miei commensali che 

rientravo… 
Ho giusto avuto il tempo di cadere, accompagnato dolcemente a terra da non so chi. 
Ricordo che stavo disteso sul suolo freddo con la sensazione del corpo che si riposava. 
Ci si vede e ci si sente da fuori in quei momenti e da un altro fuori ancora parlano e si 

muovono voci e persone che vedi in una indistinta foschia. Non sentivo agitazione e 
percepivo forte la presenza tranquilla di Silke. Su di lei ho preso appoggio e dopo 
qualche minuto ho potuto sedermi e lasciar scattare un po’ il movimento della testa. 
Siamo rimasti così qualche tempo, con le sue mani un po’ dure ma senza idee sulla mia 
schiena ed io che pian piano riemergevo tranquillizzando il ristoratore che non ha dovuto 
chiamare soccorso. Non era comunque il primo caso di “congestione di pellegrino” che 
vedeva e l’esperienza, si sa, ti fa affrontare ciò che accade con meno preoccupazione. 

Sono poi riuscito ad alzarmi mentre Silke si è dileguata nel nulla senza che potessi 
nemmeno dirle grazie. Accompagnato e sostenuto da altri due angeli spagnoli – Antonio 
a sinistra e Roberto a destra – siamo usciti. Era una bella sensazione sentire la presa delle 
loro braccia forti e dopo qualche passo, con l’aria fresca della sera che mi riempiva i 
polmoni, di colpo mi sono risvegliato davvero. 

Nella notte spagnola, camminare nel buio di una stradina semi deserta verso 
l’accogliente albergue che promette tutto il riposo necessario, portato a piene mani da 
due angeli generosi. Cosa c’è di più bello? 
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Entrato nel mio letto non ci ho messo molto ad addormentarmi profondamente, 
ricordo solo il volto del barbuto Philippe che mi porta l’acqua e la pone di fianco al mio 
letto… 

La febbre alta della sera alla mattina è completamente sparita. Risvegliandomi mi 
sento pienamente ristabilito e come se nulla fosse accaduto posso riprendere il mio 
cammino in piena forma. 

Uno svenimento può essere un punto di arrivo ma anche un inizio e un passaggio… 
 

 
 

Philippe 
 
Una piccola presentazione tutta per lui Philippe la merita. L’ho visto per la prima volta 

sotto le docce dell’albergue di Estella e avevamo scambiato due parole. È francese, ha la 
barba nera, i capelli un po’ arruffati e 54 anni. Fisicamente è il ritratto sputato del 
Capitano Adoc – si chiama così? – del fumetto di Tintin. Vederlo camminare è 
straordinario: porta uno zaino immenso e regolato malissimo che deve pesargli in modo 
penoso. Ho provato a dargli qualche consiglio, che spero potrà tornargli utile, sul modo 
di portarlo senza compromettersi troppo spalle e schiena. La sua andatura è poi 
condizionata da un grave problema alle vene delle gambe che sono state operate e oggi 
sono un po’ deformate. Risultato, il suo sembra proprio il deambulare di una persona 
ebbra, ciondola a destra e a sinistra seguendo delle traiettorie ondulate che poco hanno a 
che spartire con la linea retta. Vederlo avanzare nel vento finisce per diventare 
commovente e sono pieno di ammirazione quando vengo a sapere che il suo cammino è 
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cominciato ad Arles – il cammino piemontese – molti km prima del mio punto di 
partenza. Abbiamo ovviamente ritmi molto differenti ma ciò non impedisce che diverse 
volte in questi giorni ci si sia incontrati e si siano potute scambiare parole gradevoli, del 
cibo e degli incoraggiamenti. 

 
 

 
La giornata di cammino che è seguita allo svenimento è stata assolutamente normale e 

senza intoppi o fatiche particolari. Ho camminato senza forzare e con un po’ di vigilanza 
ma nessun segno particolare del mio corpo mi ha messo in allerta. Lungo sentiero diritto 
a tratti costeggiato da campi arsi dal sole in cui le balle di fieno dorate contrastano con il 
cielo terso blu e le sue nuvole bianche spostate dal vento. 

 
 

 
                                 Non sono che un’ombra in questo grande mondo. 
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Avanzo tranquillamente e mi guardo i piedi che sembrano andare da soli. Sentire il 
suono dei loro passi e vederli in questa costante e quieta attività mi da un gran senso di 
pace e di benessere. Chi sente per una volta questo piacere che viene da dentro ha 
l’impressione che non potrà mai più perderlo e che nei momenti di sconforto che 
dovessero un giorno sopraggiungere basterà uscire e camminare, camminare, 
camminare… Non c’è equilibrio più profondo di quello che ci proviene da questo 
naturale modo di spostarsi. Il corpo vive, consuma energie vecchie e si nutre di nuove, la 
mente lascia la presa e perfino il pensiero diventa giovane, creativo e vivace. Da 
consigliare a filosofi e scrittori che non escono mai dalle mura protette della loro casa-
prigione… 

 
Ecco sì, in questo giorno di “convalescenza” un desiderio lo avrei… è semplice ma del 

tutto irrealistico in questa landa sperduta e quasi disabitata. Eppure, ditemi voi se non è 
vero che lassù - o laggiù, comunque da qualche parte – qualcuno non ci ascolta e ama 
esaudire le nostre richieste sensate e sincere… Sogno un bagno caldo e il bagno caldo 
ottengo, in condizioni del tutto particolari e inaspettate! 

 
A Bercianos, in un rifugio semi abbandonato in cui, insieme ai pochi pellegrini con cui 

arrivo, non incontriamo anima viva trovo una vera sala da bagno con una vasca rosa! 
Proprio come quella che avevo a Venezia ai tempi dell’università e, come allora, mi trovo 
a scaldare l’acqua nei pentoloni, che porto fumanti da una stanza all’altra. Nella vasca, 
non usata da chissà quanto tempo, non c’è nemmeno il tappo e devo inventarne uno 
riempiendo il fondo di un sacchetto di plastica con dell’argilla presa nel campo che sta 
fuori. Il bagno riesce bene, mi rilassa e mi rigenera mentre i miei compagni di ventura mi 
guardano uscire dalla stanza un po’ arrossato e contento, sono piuttosto colpiti ma non 
osano concedersi lo stesso piacere.  

 
Nel rifugio incontro Rebecca Maddalena, una tedesca bruna, che cammina da sola 

perché lei e il suo compagno hanno un ritmo di cammino troppo differente l’una 
dall’altro. Hanno progettato di ritrovarsi tra una settimana. Chissà, in una settimana di 
cammino succedono tante cose… È difficile camminare in coppia e la loro decisione non 
mi sorprende troppo. La sera ceniamo insieme. Tra gli altri c’è anche Philippe che è un 
po’ troppo preoccupato per il mio stato di salute. La cosa mi irrita e per un motivo futile - 
una discussione sul vino e sui francesi - finiamo per urtarci e litigare. Mi pento quasi 
subito di alcune battute un po’ ruvide che mi sfuggono ma ormai è troppo tardi e il nostro 
rapporto si deteriora. 

 
Ora un’altra bella storia semplice e emblematica di questo cammino. 
Prima di Bercianos raccolgo sulla strada un berretto verde. A chi potrà appartenere? 

Decido di portarlo con me per qualcuno che sicuramente sta camminando più avanti. 
Lo incontrerò? Quando giungo a Bercianos, la prima cosa che faccio è di chiedere a 

Rebecca se appartenga a lei. Risponde di no ma ci riflette un po’ e poi esclama: “Credo di 
sapere di chi sia! È di Jennifer, un’americana dai capelli rossi che cammina davanti a  
noi.” La sera do il berretto a Tacio che viaggia in bici e avanza più velocemente di noi. 



 43 

Gli dico: “Se incontri un’americana che si chiama Jennifer dille che un italiano dietro di 
lei… “. Per strada il giorno dopo lui la incontra effettivamente e le consegna il berretto 
con il misterioso messaggio. Questo avviene in un momento in cui lei si sente triste e sola. 
Un po’ scoraggiata. Mangiano insieme e lei non riesce a capacitarsi di come “lo 
sconosciuto italiano” possa sapere il suo nome e sapere che il berretto sia suo… Decide 
così di fermarsi a Mansilla invece di continuare fino a Léon ed ecco che finiamo per 
incontrarci. Tra poco, nella cucina di un piccolo albergue, mangeremo insieme la paëlla 
preparata dagli angeli spagnoli Roberto e Angel. C’è anche Rebecca, con cui ho 
camminato tutto il giorno lungo un sentiero senza una curva, immersi in una densa 
bruma ormai invernale. 
 

 
 

 
 

Incredibile cammino, 
più proseguo e più mi sembra di perdere il filo. 
Il filo però c’è, è quello che lega noi tutti pellegrini. 
Un solidissimo filo di ki. 
Prima di me, infiniti sono quelli che mi precedono. 
Dopo di me, infiniti sono quelli che mi seguono. 
È questa l’unica cosa che possiamo fare camminando: cercare. 
Ciò che continuiamo a cercare, più o meno consapevolmente. 
è il nostro giusto posto in questa immensa catena umana 
fatta di persone ordinarie eppure straordinarie, 
animate tutte da una vera spinta interiore. 
C’è il tempo per conoscersi, per incontrarsi e rincontrarsi. 
Per perdersi e per ritrovarsi. 
Corriamo dietro a qualcuno che ci attende là davanti, 
rallentiamo per attendere qualcuno che ci insegue. 
Lascio segnali di pietra per chi verrà dopo di me. 
Scruto, guardo ammirato e apprezzo i segni e i segnali lasciati da chi mi precede. 
Sono segnali di pietra, di legno o di ki. 
Oggi ho lasciato una nuova croce ortodossa di pietra sul bordo del sentiero. 
Ho scritto anche un messaggio: “Hi Stéph”. 
Ora che non ci vediamo più voglio incoraggiarla nel suo cammino che forse è solitario. 
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5 novembre 
 
Hospital de Orbigo 
 
Ripenso ad alcune chiese viste in questi giorni che voglio ricordare. 
 
La chiesa di S. Juan de Ortega raggiunta dopo una lunga camminata nel vento in 

mezzo alle colline che un’epoca erano popolate da briganti e predatori. Si appostavano 
nelle foreste scure che costeggiano la strada bianca: ogni luogo si presta all’agguato e ci si 
sente visti senza poter vedere. Nella chiesetta le luci sono chiare e c’è molto silenzio. C’è 
una cripta immersa nel buio più profondo in cui c’è la pietra tombale del santo. C’è solo 
una piccola candela accesa, si scende dagli scalini e man mano che gli occhi cominciano a 
cogliere qualcosa si intravede una grande croce sul muro. L’atmosfera incute un certo 
senso di timore. 

C’è poi la Iglesia de Santa Maria la Blanca di Sirga in cui si trova un’incantevole e 
potente Vergine. Ci sono dei cavalieri templari scavati nella roccia e un sereno San 
Michele anch’esso di pietra. 

 
Della cattedrale di Léon ricordo le altissime e stupefacenti vetrate: quanti colori, 

quante luci, quante forme!  
 

 
 

 
 
Sembra proprio che un cammino come questo sia il terreno più adatto perché 

paradossi e contrasti possano esprimersi in tutta la loro evidenza. Essi vivono in noi, in 
me prima di tutti, e li considero con attenzione. Gli idealismi fanno i conti con la realtà, 
l’euforia e lo sconforto trovano sempre momenti per esprimersi, il calore umano e le 
solitudini abitano entrambi in noi, la sensazione della forza fisica non cancella i dolori che 
ci prendono dappertutto. 

Riscopro la pulizia semplice e riconosco la sporcizia d’accumulo. Ascolto e 
prepotenza, dolcezza ricettiva ed egocentrismo arrogante. Ahi, che sentiero contorto è la 
vita, che animali complessi siamo! Vorremmo che questo cammino non finisse mai e non 
vediamo l’ora di arrivare in fondo, tutto in noi è cambiato e tutto è come prima, sentiamo 
l’amore immenso e non possiamo nascondere la nostra limitata grettezza. Sacro e 
profano danzano insieme. Ricerca e mancanza di rigore. Maturità e adolescenza. 
Guardiamo avanti e torniamo indietro. Troviamo il nostro ritmo e ne cerchiamo un altro 
che non ci appartiene. Presenza e assenza si alternano. Lasciamo spazio e parola ai nostri 
compagni oppure li copriamo con la nostra piccolezza. Sono un uomo intero o un 
esibizionista? Mi accorgo di quante cose inutili si dicono, si fanno e si pensano. 
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Qualcuno mi attende più avanti. 
Chi è? 
E se fosse già qui? 
 

 
 

 
 
Un raffreddore potente mi accompagna da qualche giorno. 
L’occhio destro non smette di lacrimare fatica. 
Ieri camminavo stentando mentre oggi le gambe erano forti ed andavo avanti ad occhi 

chiusi sotto il sole caldo. 
 
 

6 novembre 
 
Ho sempre amato i simboli e soprattutto gli oggetti-simbolo. 
Davanti alla sua porta di casa, sulla strada, una vecchina ha lasciato delle zucche a 

seccare. 
Sono quelle che i francesi chiamano coloquintes. Sono per i pellegrini che passano. 

Ne ho presa una. È per J. Devo farla asciugare. Non sapendo dove metterla l’ho portata 
nella camicia. Incinto di una piccola zucca tonda. 

 
 

 

 
 
Oggi, poco prima di Astorga, la freccia gialla indicava verso l’alto e mi ha invitato a 

guardare su e poi a salire! 
Un Sicomoro! 
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                                     Il Sicomoro! Salgo per vedere lontano… 

 
 

Di fatto non proprio in albero ma una piccola torretta squadrata di cemento con una 
scaletta di ferro su cui inerpicarsi. Non ci ho pensato due volte. Da lassù si può vedere 
tutta la vallata con la città di Astorga e la sua cattedrale. C’era un gran sole e ho 
fotografato la mia ombra che saliva sulla scala fino in cima. Ricordo quello che diceva 
Jean-Yves Leloup sul sicomoro come simbolo della Pratica e del desiderio come molla 
necessaria che ti da lo slancio per intraprenderla. Ma quella era la storia di Zaccheo 
mentre nel mio caso forse dovrò intraprendere la pratica della scrittura visto che 
stamattina ha cominciato a prender forma in me l’idea di un libro su questo cammino. 
Un libro con personaggi reali dai nomi biblici o latini. 

 
 

 
Dopo aver lasciato la cittadina di Astorga e il palazzo episcopale disegnato e progettato 

da Gaudì ora mi trovo in campagna in un albergue tranquillo, seduto su una panchina di 
pietra, in attesa di un tramonto che si annuncia bellissimo. Non ho visitato il palazzo di 
Gaudì: ero stanco e non sono un turista. Altra cosa è entrare nelle chiese in cerca di 
raccoglimento e riposo. 
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L’altro ieri nell’albergue freddo e inumano di Léon - un luogo davvero inospitale - 

Rebecca Maddalena mi ha fatto un massaggio tanto gradevole da farmi assopire. Le sue 
mani scorrevano leggerissime sul mio corpo mentre io progressivamente lasciavo la presa 
e mi abbandonavo a loro. Erano come lunghe carezze di una piuma e la sensazione era 
quella di una brezza leggera. Esistono molti modi di fare un massaggio e questo non lo 
conoscevo ancora. Grazie Rebecca, ne avevo bisogno! Nella notte ho pensato che avrei 
potuto ricambiare con yuki ma non era possibile in quel momento e ormai sono due 
giorni che ci siamo persi di vista… 

 
 

 
 
 

Devo parlare almeno un po’ del diavolo svizzero… 
C’è anche lui, il diavolo, in questo cammino e prende le sembianze di un signore di 

circa sessant’anni dai lineamenti duri e dallo sguardo sfuggente. 
Lo incontro spesso da diversi giorni. 
Mai che lo veda camminare. 
La mattina fa finta di partire insieme agli altri, poi “scompare” per poi riapparire molti 

chilometri dopo, verso sera. Trasuda soldi da tutti i pori. 
Di giorno questo distinto signore svizzero viaggia in taxi, di sera offre da bere alle 

giovani ragazze nei bar e beve lui stesso tantissimo whisky, di notte dorme in hotel di 
lusso. 

È “Il Corruttore” in persona… Credo che sia qui tra noi con un ruolo preciso. Io l’ho 
riconosciuto e lui lo sa. Non lo giudico moralmente ma lo evito con attenzione e un po’ 
lo temo. 

  
 

 
 
Anche per domani è previsto un sole splendente come quello di oggi. Salirò alla Cruz 

de Fierro per portarvi la pietra a forma di pesce che mi accompagna dai Pirenei e la zucca 
svuotata. Ho almeno quattro importanti preghiere da fare. Mi siederò lì e pregherò in 
silenzio. 

 
 
Esiste forse una Guida?  
Sono guidato da qualcuno? 
Per chi e da chi? 
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7 novembre 
 
Manjarin 
 
Rifugio degli animali. 
L’oca vuole beccarmi. 
I cani, i gatti, i cavalli. 
Curiosa notte mi attende. 
 
Siamo in altura, dopo una giornata calda e soleggiata. Questo rifugio di Manjarin è 

molto conosciuto e particolare, abitato da moderni templari un po’ scontrosi con tanto di 
tunica e croce sul petto… il che è tutto dire. 

Pochi km prima di Manjarin mi sono fermato alla Cruz de Fierro. Il lungo palo che 
sostiene la piccola croce è nuovo e dritto, una delusione. Due anni fa per ben due volte il 
vecchio palo di legno nodoso e irregolare è stato tagliato da “male persone”. Doveva 
essere senz’altro migliore di quello attuale. Il luogo è strano e si sente una lunga storia, 
però è anche pieno di sporcizia e comunica un senso di abbandono. Sono salito sulla pila 
di sassi che forma una vera e propria collinetta e mi sono seduto a meditare un po’. 

 

 
                                    La Cruz de Fierro tanto attesa. 
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Ecco le mie cinque preghiere di oggi che ho rivolto a Santiago, San Giacomo, 
protettore del nostro cammino. 

 
Prima preghiera : l’Amore, C., la Casa. 
Seconda preghiera : l’Amore, C., un Bambino. 
Terza preghiera : l’Amore, J., la Coloquinte. 
Quarta preghiera : il Cammino, la Scrittura, il Lavoro. 
Quinta preghiera : Coloro che non ci sono più, Susi e Tania; Coloro che ci sono 

ancora; il Mondo intero, il Cuore. 
 
Proprio nel posto dove stavo seduto ho lasciato la pietra a forma di pesce che ho 

tenuto in mano durante le prime due preghiere. Nella terza, quarta e quinta preghiera 
avevo in mano la coloquinte (la zucca). Alla fine ho tenuto in mano il cuore di pietra. 

 “C. ti amo”. 
 
Il cuore di pietra è ora più liscio e morbido. Sta cambiando molto in questi giorni, 

soprattutto da quando lo tengo con me la notte. Prima di coricarmi lo prendo nello zaino. 
Il più delle volte è freddo, gelato. Allora lo tengo fra le mani, respiro profondamente e 
faccio passare yuki. Lui si riscalda piuttosto velocemente e poi rimane caldo tutta la notte, 
che io lo tocchi o meno. Ogni tanto mi sveglio e lo cerco. Lo poso sul mio ventre che va 
su e giù con il respiro. 

 

Cuore, zucca e pesce… Ecco i miei oggetti sacri! 
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9 novembre 
 
Hospital de Villafranca del Bierzo 
 
Adesso vinciamo le resistenze e le pigrizie serali e scriviamo qualcosa, non so cosa, ma 

qualcosa… Sono arrivato presto in questo accogliente albergue e ho tempo per scrivere. 
Intanto una cordiale donna silenziosa mi prepara una cena tutta per me. 

Sto vivendo qualche giorno di depressione dopo tanti momenti di entusiasmo. È un 
calo naturale, accompagnato da una certa fatica, che comincia a farsi sentire dopo più o 
meno 900 km di cammino ininterrotto. Comunque quando la testa non va, quando esita 
e dispera, allora mando avanti i piedi, uno dopo l’altro. Chiedo loro di aprire la strada 
verso una realtà bella e piena. Avverto la solitudine, non tanto quella che vivo qui, quanto 
quella che troverò laggiù, nei luoghi dove sono solito abitare. Cominciano a richiamarmi. 
Non voglio allontanarmi troppo e comincio a pensare al ritorno. Prego affinché il 
cammino possa continuare anche allora, qualunque forma esso prenda. 

 
 

 

 
                             Il grande cane pastore guarda il sole che tramonta… 
 
La notte trascorsa a Manjarin è stata in effetti molto particolare. Niente riscaldamento, 

niente luce elettrica (o quasi), niente bagni, niente acqua. Dopo una vera minestra 
all’antica dai sapori forti, una sbobba che ti chiedi che cosa ci sia dentro ma la mangi 
senza troppe domande, dormo in una specie di soffitta legnosa piena di pulci e animaletti. 

Mi gratto tutta la notte e la mattina dopo so cosa significa desiderare una doccia. Chi 
abita in quei luoghi medievali si sente un templare, si veste pure in quel modo e come i 
templari vuole condurre una vita “in povertà”. Peccato che ho l’impressione che associno 
troppo la povertà con la mancanza assoluta di pulizia. Negli uomini prevale una certa 
rudezza e durezza, nell’unica donna presente una dolcezza non priva di tristezza e spirito 
solitario. Sono però gli animali a rendere Manjarin un luogo simpatico. Sono loro i veri 
abitanti del luogo, loro i veri guardiani dello spirito e della “regola”. Scorazzano ovunque 
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dentro e fuori a loro piacimento. Un’oca straordinaria e molto socievole fa sentire la sua 
presenza. Guarda il sole che tramonta con una straordinaria concentrazione e un’estrema 
serietà. Immobile, sembra assorta in meditazione e ha lo sguardo acuto che vede lontano 
di un maestro zen. 

 

 
                            L’oca zen dallo sguardo imperturbabile. 
 
Prima di concentrarsi sul tramonto mi viene incontro e tra le gambe. A beccate, da cui 

fuggo lesto, cerca di far conoscenza. Poi ci sono anche i cavalli, quasi selvatici, che 
nitriscono al vento, quattro o cinque cani che gironzolano dappertutto e molti gatti che 
sono più discreti. Gli animali fanno scorrere quella vita che sembra ristagnare un poco 
negli uomini. È forse il freddo che ammutolisce gli animi? Che bello uscire di notte in 
queste lande solitarie e selvatiche. E pisciare all’aperto accarezzati dall’aria pulita. Il cielo 
è immenso e tutto un pullulare di stelle invernali. Stelle che non sono abituato a vedere in 
queste configurazioni. La natura è forte in questi luoghi! 

 
 
La mattina, lascio di buon ora il “castello dei templari” e cammino nel silenzio delle 

montagne accompagnato dal sole che sorge. Vedo da lontano animali bruni che lanciano 
gridi stranissimi. Sono cervi? Un asino solitario mi sbarra la strada e non ha nessuna 
intenzione di lasciarmi passare. Poco prima di Ponferrada, stormi di storni mi danzano 
vorticosamente attorno e mi affascinano con le loro acrobazie multiformi. 
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                Asino bianco che mi sbarri il cammino, ti chiedo di lasciarmi passare… 
 
 

 
 
L’albergue municipal di Ponferrada come tutti quelli delle grandi città (Puente de la 

Reina, Burgos, Leon…) è freddo è poco ospitale. In luoghi come quello avverto subito un 
senso di compressione e ho immediata voglia di uscire. Sono ben riscaldati ma non ho 
voglia di fermarmi a scrivere. Mi chiedo anche cosa sto facendo lì e perché non torno a 
casa. Quanto sono diversi dagli Hospital dos peregrinos dove ti senti davvero accolto, 
compreso e sostenuto! 

 
 

 
Ho un grande desiderio che cresce in me giorno dopo giorno ed è quello di vedere 

l’Oceano di Fisterra. Finis Terrae, la fine del mondo… Farò un piccolo falò e brucerò 
l’incenso che ho portato con me. 

 
 

 
Sono così contento che Stephanie abbia visto la croce ortodossa di pietre e il 

messaggio che ho lasciato per lei lungo il cammino! In una email mi scrive che aveva 
quasi deciso di piantarla lì con il cammino e di ritornare in Olanda. È allora che ha visto i 
segni di incoraggiamento lasciati per lei e questo le ha fatto cambiare idea. Forse è 
qualcosa di poco conto, forse no: comunque non ha rinunciato e sono felice di averla 
aiutata in qualche modo! 
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Domani la lunga salita verso il Monte Cebreiro e poi mi ritroverò in Galizia, la 

Bretagna spagnola. Non ho nessun timore della salita, le mie gambe la divoreranno! Molti 
pagano un servizio offerto dagli hospitaleros di Villafranca per farsi portare su in cima la 
zaino e salire leggeri. Io non ci penso nemmeno. Sette tappe e poi Santiago… 

 
 

 
Ho cosparso il mio cuore di pietra con dell’olio di mandorle dolci! Ora solo yuki e 

mani calde per farlo vivere e pulsare! 
 

 
 
Dove sono tutti i miei compagni di cammino? 
Come stanno? 
Mi piacerebbe incontrarli tutti, alla fine, e parlare con loro… 
Ci siamo, mi sta assalendo una grande nostalgia. 
Se arrivo a Santiago il 16 o il 17 di novembre forse potrò rincontrare François e 

Geneviève!  
 

 
Juan El Loco si fa un autoritratto… 
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Ancora il diavolo svizzero! Ma come fa a finirmi sempre tra i piedi? Faccio una sosta 

ad un bar e lui è lì, entro in un ristorante ed eccolo arrivare, faccio una passeggiata 
notturna e sento la sua risata. Se non ci fosse, però, forse mi mancherebbe. 

 
 

 
Stanotte, dopo tanto tempo, ho sognato Tania sorridente e bella. Lei è la mia vera 

guida in questo cammino e quando il sogno è riemerso all’improvviso alla mia coscienza, 
proprio mentre stavo camminando e molti pensieri bui mi riempivano la mente, qualcosa 
si è rischiarato e ho provato una forte emozione. 

 
 

 
Che Tristezza questa sera… 
Il desiderio di abbracciare C. e di sentire il calore del suo corpo è così forte… 
Mi attenderà? 
 

 
                                  Esther ed io attraversiamo un ponte. 



 55 

10 novembre 
 
Questa mattina, a Villafranca, incontro Jesus Jato, un vero hospitalero. 
Il volto segnato dal tempo e forse da una malattia, ma quanta umanità nelle sue poche 

parole accoglienti! Mentre mi preparava da mangiare ieri sera, la moglie preoccupata 
attendeva il suo ritorno dall’ospedale. Era lì per fare degli esami? Mi è rimasto impresso 
l’abbraccio fortissimo che si sono dati quando è arrivato. Amore e tristezza. 

 
 

 
Come previsto, salgo sul Cebreiro a balzi. Nessuna fatica nelle mie gambe. Un’allegra 

telefonata a C. mi carica il morale! È bello sentirla vicina. 
Sulla montagna mucche, tempesta e neve. 
Poi, rifugiato in un caldo bar, mentre fuori il vento fa sbattere finestre e infissi, faccio 

nuove amicizie e  partecipo a discorsi vivaci. 
 
 

13 novembre 
 
E dire che non ho l’energia per scrivere di Samos, di Portomarin, della Galizia 

verdissima e della sua gente chiusa. Ma che importa, se non le parole mi rimarranno le 
sensazioni… Tutti mi dicono che sono così fortunato! Una settimana senza pioggia come 
questa, in Galizia non la si vedeva da anni! 

 

 

 
                                             Alberi e sentieri della Galizia 
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Santiago! Sì, ce l’ho fatta… 
 

15 novembre 
 
Sono a Santiago! 
Pomeriggio di emozione 
indescrivibile 
dopo tanto cammino 
 
Piango 
nella piccola Iglesia 
di S. Maria l’Antigua de la Corticela 
dove ritrovo nel portale romanico 
la Virgen con el niño 
con cui Tania mi ha indicato il cammino da percorrere. 
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16 novembre 
 
Vorrei scrivere quanto non ho scritto in questi ultimi giorni e le molte cose che ho da 

dire. Spero di riuscire a farlo almeno prossimamente. 
Una volta entrato in Galizia è esistito solo il cammino. 
Né chiese né paesaggi né persone hanno davvero catturato la mia attenzione. 
Non perché non fosse bello o pieno di interesse quello che vedevo o incontravo, 

anzi… 
Alberi secolari, distese verdi e campagne ricche mi circondavano. 
Un sole splendente e continuo, rarità assoluta per la Galizia, ha reso allegri e sereni 

questi ultimi giorni ma dentro di me ormai parlavano solo i piedi e gli infiniti passi. 
Seguivo Esther, l’olandese volante con cui sono arrivato a Santiago. 
Davanti a me c’erano solo le lunghe gambe di questo angelo dai capelli rossi che 

dentro al suo corpo magro porta tanta energia e umanità. 
 

 

 
                                        Sul Monte della Gioia, felici di scorgere Santiago… 
 
 
Penultima tappa 40 km… 
Ultima tappa 48 km!!! 
Impossibile, una pazzia, eppure è andata così. 
Un crescendo e uno sforzo intenso e prolungato 
che hanno strapazzato la logica e il buon senso 
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ma che mi hanno preparato davvero 
a ricevere Santiago, a esserne ricevuto, 
con una sensibilità aperta, spalancata. 
 
Durante i momenti infiniti e interminabili di cammino, 
mentre avanzavo ad occhi chiusi, 
il canto sorgeva in me ed anche una vera preghiera. 
Erano parole cantate, una musica sacra. 
 
Sento vivere Dio nella musica. 
Ritrovo me stesso nelle armonie di suoni, 
nella vibrazione sonora che unisce tutti gli esseri viventi, 
che ne rende evidente la relazione insecabile e unitaria. 
 
Nella messa solenne di ieri nella cattedrale di Santiago, 
messa di mezzogiorno dedicata ai pellegrini, 
ero seduto a fianco della non credente Esther. 
Vivevamo insieme le nostre forti emozioni, 
ma ognuno per suo conto, con pudore. 
In lei sento ribellione e amore. 
Una suora, accompagnata dall’organo, 
cantava un canto struggente ed emozionante. 
In lei vibravano cose così diverse: austerità, candore, sensualità e rigore. 
Nel frattempo gli immensi botafumeiros lasciavano scie d’incenso in tutta la chiesa, 

manovrati da otto uomini forti. Un vero spettacolo spagnolo e barocco, con un crescendo 
musicale ed emozionale davvero sorprendente. 

 
 

 
               Botafumeiros nella cattedrale di Santiago 
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Mi fermerò fino alla prossima messa prima di ripartire per Finisterre. 
Voglio ancora sentire questa splendida voce suadente e rivedere gli amici pellegrini 

che arriveranno in queste ore. Oggi ho ritrovato Andrea, Alessandro, Jennifer, Eric, 
Carolina, Sonia, Philippe… Con quanta tenerezza e amore ci siamo abbracciati e stretti 
uno con l’altro! Siamo qui, tutti insieme, uniti per sempre… 

 
Ieri, seguendo tanti altri, sono salito sulla scaletta di legno della Cattedrale che porta 

dietro all’altare. È così che sono passato proprio dietro alla grande statua di Santiago, 
apostolo dorato con i suoi occhi lucenti. Tradizione vuole che lo si abbracci da dietro e 
anch’io l’ho fatto con leggerezza ed emozione, ringraziandolo dal fondo del cuore per 
avermi guidato fin qui. L’ho toccato con la mano destra e in quel momento respiro e yuki 
scorrevano intensamente. Poi, sentendo il pianto salire agli occhi, sono sceso 
velocemente per visitare la sua tomba. 

 
Anche nel Portico della Gloria, all’ingresso della Cattedrale, ho fatto come tutti, 

toccando con le mani e con la testa quelle figure di pietra che hanno visto passare tanti 
uomini e donne. L’ho fatto semplicemente e sinceramente, senza credulità o bigottismo. 
Anch’io piccolo uomo tra gli altri ma oggi con un cuore che sento più aperto e comunque 
ancora vivo. Grazie ancora! 

 
 

 
Ancora due parole sul pomeriggio di ieri e sull’emozione che mi ha investito. 
Sono entrato in un negozio di dischi per cercare “Chove in Santiago”, la bella canzone 

di Luar Na Lubre che avevo potuto ascoltare nell’albergue di Arres. Gli hospitaleros 
avevano spento le luci dopo la cena e ci avevano chiesto di ascoltarla con attenzione…  

La commessa del negozio ha voluto farmi sentire la stessa canzone e a stento sono 
riuscito a pagare e ad uscire senza che il pianto mi cogliesse. Fuori però è giunto 
irrefrenabile e come un fiume. Sollievo? Tristezza? Molto di entrambe. Pensavo 
semplicemente al cammino che mi aveva portato fin qui, a tutti questi giorni, questi 
passi… A tutta la fatica e allo sforzo ma anche alle persone incontrate e alle scoperte… A 
tutto ciò che i miei occhi hanno visto. E le lacrime uscivano e scorrevano mentre il plesso 
solare contento si liberava man mano dalle fatiche accumulate. 
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Le infinite spiagge che portano a Finisterre 

 
18 novembre 

 
 
In tre tappe sono volato da Santiago alla punta sull’oceano dopo di cui c’è solo il 

niente. 
Finisterre, attorniata dalle sue infinite spiagge e dai gabbiani che gridano nel vento. 
Che dire? Tre giorni bellissimi, distesi, ridenti. 
Per me e per tutti gli altri che condividevano la stessa sensazione: missione compiuta! 
Santiago è alle spalle ormai, finita quella particolare tensione che tutti ci aveva spinto. 
Ora solo una gran distensione senza più nessuna preoccupazione di arrivare: siamo già 

arrivati! 
80 km alla fine di un lungo cammino non sono veramente nulla, i piedi li bruciano in 

un amen, gli occhi si riposano guardando paesaggi solitari ma aperti, insomma tutto è 
pervaso da una luce tranquilla. 

Ho conosciuto diverse persone interessanti in questi giorni. 
Racconto un episodio interessante accaduto a una di loro, Florence. 
Florence è una donna gioviale e rotonda, l’opposto di una sportiva…  
Cammina da due mesi, è partita dal centro della Francia e all’inizio non sapeva 

nemmeno se sarebbe riuscita a percorrere 100 km. Ne ha fatti 2000! 
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Ieri eravamo insieme in un bosco. La sentivo ansimare un po’, qualche metro dietro di 
me, nella piccola salita che stavamo affrontando. 

All’improvviso getta un grido! 
“Ahii”!!! 
Il suo racconto di quello che le è accaduto è sorprendente, anche se appare quasi 

“normale” nell’atmosfera un po’ magica del cammino… 
Stava pregando allegramente la Vergine Maria, felice per essere giunta fino in fondo in 

quella che per lei è stata una vera e propria impresa. Guardava in alto e non si è accorta 
di una grande radice che attraversava il suo cammino. Inciampandoci si è quasi sentita 
svenire dal dolore per il forte strappo preso al piede destro. E poi il miracolo che l’ha 
fatta piangere di gioia: per due mesi aveva sopportato un dolore fortissimo sotto alla 
pianta del piede che, in più occasioni, l’aveva quasi fatta desistere dal continuare. Aveva 
tenuto botta perché ha una gran forza di volontà. E ora, questo doloroso strappo, 
completamente involontario, che misteriosamente le ha fatto sparire del tutto il dolore. 
Ho assistito alla vicenda e condiviso la sua gioia. Posso anche garantire della sua sincerità 
e dell’incredulità che in lei si manifestava. 

“Aiutati che Dio t’aiuta”: un bel proverbio che mi pare perfettamente adatto al 
Cammino di Santiago.  

  
 

 
Nel pomeriggio sono solo e da solo arrivo alle bianche spiagge deserte. 
Non c’è nessuno qui, solo l’oceano, la sabbia, i gabbiani ed io. 
Tolgo le scarpe e cammino con i piedi nell’acqua fresca del mare per tanto tempo. 
Che piacere sentirmi a piedi nudi ma sempre in cammino. 
Provo un senso profondo di libertà, di leggerezza e di infanzia che ritorna. 
Il paesaggio è incantevole e le onde tranquille mi accarezzano la pelle. 
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                                       Fuoco che purifica e brucia incensi e fatiche 
 
 
 
Sono a Finisterre 
fine del Cammino 
seduto su uno scoglio 
di fronte all’Oceano che mi circonda. 
Acqua infinita 
da tutte le parti. 
Ho preparato la legna secca 
tra le pietre 
pronta ad ardere 
non appena l’accenderò. 
Non brucerò vestiti vecchi 
come chiede la tradizione 
ma incenso d’Eritrea, 
incenso di J. 
Suono di onde  
e di barche lontane. 
Laggiù 
il mare silenzioso 
e immenso. 
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19 novembre 
 
Geneviève e François 

Kostas, Peter e Corista 

Lourdes, Emmanuel e Antonio 

Raquel, Esti e G. 

Stéphanie, Andrea, Silvia, Jésus, Sergio 

Eric, Dominic e Catherine, Pierre 

Maxime e Catherine, Sylvia, Elizabeth, 

Marie-Jo, Ana, Sonia e Casimiro, 

Angel, Martin, Maurice, Erika, 

Philippe, Jean-Pierre 

Ben, Padre Alvaro Ignacio, Aniano 

Andrea, Alessandro, Michel, José Lluis, 

Killian e Daniel, 

Silke, Antonio, Roberto 

Rebecca Maddalena e Ramo 

Tacio, Jennifer, Lluis 

Fabian, Véronique, Pili, Paco, Jésus Jato e sua moglie, 

Oscar, Carolina, Juan, Justin, Sergio 

Esther, Jorge 

Pedro, Alberto e Luisa, Mateo 

Robert, Florence, Beatriz, Chiara 

e… il diavolo svizzero 
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22 novembre 

 
Cercavo un’icona 

 
Cercavo un’icona 
un’immagine che mi parlasse 
mi destasse l’anima 
due occhi di luce 
 
Ho incontrato  
due occhi d’amore, 
una faccia scavata, 
una schiena un po’ curva. 
 
Lo sguardo incredulo 
che si fissa nel mio e nel silenzio 
sembra dirmi “È successo, è vero… 
e tu mi capisci…” 
 
Eccome se ti capisco, 
ti vedo, ora. 
Ti vedo 
e piango. 
 
Lacrime di gioia 
inondano il mio viso, 
in esse si riflette 
tutta la mia emozione. 
 
Le nostre mani si stringono forte, 
Philippe, 
non possono lasciarsi, 
non si può sfuggire all’amore. 
 
“Volevo scusarmi con te…” 
“Anch’io…”. 
Le nostre voci lontane 
parlano di inutili giustificazioni… 
 
“Lo so, lo so… 
ma che importa?” 
Gli uomini parlano, laggiù 
mentre i cuori si accarezzano. 
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“Mi è successo qualcosa di travolgente, ieri… 
mi sono accorto 
che per quarant’anni… 
ho preso una falsa strada”. 
 
“Lo so, lo so” 
le mie guance sono tutte bagnate… 
ti ascolto 
e vedo dove vuoi arrivare. 
 
“Per tutti questi anni 
ho confuso la chiesa con Gesù…” 
Mi fissi 
e mi penetri tutto. 
 
Io so che tu l’hai incontrato 
e lo incontro anch’io in te, ora. 
Inutile chiederti di più 
anche se brucio dal desiderio. 
 
Le nostre barbe ispide si incontrano 
in un abbraccio fatto di baci. 
Per un attimo vedo le tue labbra  
e sento le mie che le sfiorano  
                                           [dolcemente attratte] 
 
Contorni indistinti 
nella tenue luce della cattedrale. 
Lineamenti senza contrasto che si confondono 
nell’umidità degli occhi. 
 
Siamo insieme, uomini semplici che si amano. 
Yeshua ci guarda. 
“Bonne route, Philippe”. 
“Toi aussi…” 
 
 

Incontro con Philippe 
nella cattedrale di Santiago 

(messa per i pellegrini del 19/11/2004) 
 
 
 


