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A Oretta
che più di ogni altro 

ha sofferto questo cammino
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I sassi: si usa portare dei sassi ai piedi della Cruz de Hierro per chiedere 
protezione nel viaggio e nella vita. E’ una tradizione che si ripete ormai da 
secoli.
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La credenziale sulla quale vengono 
raccolti i timbri in ogni albergue 
e nei luoghi significativi che si 
incontrano lungo il Cammino
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Il mio percorso 
partendo da 
Roncisvalle.
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4 maggio 2010 

ARRIVO A RONCESVALLES

“E cor e sent la vòja
d’ande’, d’ande’ luntén:
alzér com’é ‘na fòja
e va cme un piligrén” 

    (A voj partì- Gino Cerè)

 
 

Due treni, tre autobus, un aereo e un taxi. 
Finalmente alle ore 20.30, dopo circa tredici ore di viaggio, sono a 
Roncesvalles in piena regione della Navarra; qui un cartello stradale 
indica Santiago de Compostela km 790. Questa sarà la mia meta: 
tutta da fare a piedi.
Un pellegrinaggio che si snoda nella parte nord della Spagna e l’at-
traversa interamente da est a ovest, dai Pirenei all’Atlantico.
Fino dalla Pianura Padana il paesaggio è sempre stato tipicamente 
autunnale, ricco di brume tra le quali si intravedono alberi, case e 
rilievi con tonalità di grigi sempre più evanescenti.
Una caratteristica in comune con la mia terra è la pioggia, anzi a 
mano a mano che ci si avvicina a Roncisvalle si vedono le cime cir-
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costanti imbiancate di neve, ora mista ad acqua.
Vicino a me in aereo è seduto un signore con scarponi da montagna 
e abbigliamento tipico da escursionista, alle prime domande capisco 
che sta andando dove vado io.
Dino col fratello Luigi seduto più avanti, pensionati bresciani, da 
tanto tempo meditavano questo viaggio e finalmente anche loro 
hanno trovato il tempo.
Francesco, un giovane carabiniere siciliano in servizio nei pressi di 
Brescia, ha accumulato ferie e permessi da un paio di anni per stare 
via più di trenta giorni; è seduto vicino a Luigi. Con loro tre divido il 
taxi che ci porta a Roncisvalle e la modesta cena con ciò che è rima-
sto nello zaino. Vista l’ora tarda e la bufera di neve in corso non ce la 
sentiamo di andare a cenare.
Abbiamo difficoltà a trovare alloggio a quest’ora, l’ostello del pelle-
grino l’albergue de peregrino, privato, è ricavato in una stanza attigua 
alla Collegiata di Roncisvalle, una chiesa in stile gotico del XIII seco-
lo. Sono disponibili solo due posti letto, noi siamo in quattro e ormai 
abbiamo fatto squadra, così cerchiamo di sistemarci possibilmente 
tutti assieme.
Un foglietto appeso nell’atrio della Collegiata ci informa che in caso 
di bisogno i pellegrini possono rivolgersi a un numero di telefono. 
Chiamiamo, ma non è facile spiegarsi in una lingua che assomiglia 
all’italiano ma che telefonicamente crea qualche problema.
Ci dicono di aspettare cinque minuti, poco dopo si presenta un an-
ziano tutto imbacuccato che ci porta prima nell’albergue municipale 
del pellegrino, completamente pieno, per registrarci e pagare la quo-
ta per il pernottamento, poi ci accompagna in uno spiazzo vicino 
composto da prefabbricati da cantiere attrezzati con letti a castello 
per le emergenze. 
Ce ne sono diversi illuminati, deduco che non siamo arrivati tardi 
solo noi.
Non è caldo, ma una notte in un letto mentre fuori infuria una bu-
fera è già un conforto.
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Non si può parlare di Roncisvalle senza ricordare il paladino Orlan-
do che suonando più volte il suo corno “Olifante” avvisò l’imperato-
re, Carlo Magno, che la retroguardia dell’esercito da lui comandata 
stava per essere sopraffatta in un’imboscata dai saraceni, quindici 
volte più numerosi. 
Nei pressi della Collegiata si trova la Capilla de Sancti Spiritus dove 
si narra, giacciano le spoglie del valoroso paladino.
A Milano mentre mi trasferivo col pullman in aeroporto ho letto un 
cartello pubblicitario che mi ha colpito molto e recitava “impariamo 
a vedere col cuore”.
In effetti, per circa un mese dovrò anch’io vedere non solo con gli 
occhi, non solo con tutti i sensi, ma con tutte le parti del mio corpo e 
del mio spirito perché sarò immerso in una nuova dimensione fatta 
di storie, leggende, emozioni, persone e luoghi nuovi, lontani dalle 
mie abitudini quotidiane.

Ci svegliamo di primo mattino sotto la neve, dopo una notte di bufera.
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5 maggio 2010 

RONCESVALLES - LARRASOAÑA

 
“L’era una nota bura, senza stël,
e fonda fonda cma una sipultura,  
e par la strê l’andeva Tirindël
gamba sicura e cör senza paura

Fola, fola, fulaja
e’ cunteva Balen sora la paja”

  (A trebb – Aldo Spallicci)
 
La bufera di neve mista a pioggia non ha cessato un attimo, la prima 
notte non si dorme molto: ce la siamo “gustata” tutta.
Credo di non essermi mai stretto come questa notte sotto le coperte, 
nel mio caso nel sacco a pelo, sembravo un bambino in una notte di 
lampi e tuoni. Alle prime luci spiamo dalla finestra ed è tutto bianco. 
Ci vestiamo da “battaglia”: copripantaloni o ghette, coprizaino in 
nailon, mantella impermeabile e, chi li ha, anche cuffia e guanti.
Si parte. L’importante è cominciare bene, a migliorare siamo sempre 
in tempo! Percorriamo la parte più bassa del sentiero, a volte tratti del-
la statale 135, per evitare i dieci 
o quindici centimetri di neve già 
caduta mentre altra continua a 
scendere. Le montagne tutt’attor-
no sono completamente bianche. 
Scendendo di quota la neve si tra-
sforma in pioggia che dura, inces-
sante, per tutto il giorno. Il fango 
è abbondante dappertutto ma, 
preparato anche a questo, spesso 

Vestiti da battaglia si percorrono i 
sentieri fangosi.
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