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MADRID (in pullman per Salamanca), ore 8.05
Apro gli occhi, c’è il sole. Le giornate in Spagna iniziano tardi e finiscono tardissimo. Li avevo chiusi sulla periferia di
Madrid, nelle interminabili gallerie. Adesso al mio sguardo si offre un paesaggio ormai familiare, i campi, qualche bosco e,
sullo sfondo, le colline con le loro creste di pale eoliche. Nell’autobus c’è l’aria condizionata, ma fa comunque caldo, posso
immaginare cosa mi aspetta fuori.
Alle sette ho salutato Gianni, generoso compagno di viaggio,
milanese, sposato con una donna spagnola e padre di
cinque figli che sta andando a raggiungere a Malaga. L’ho
incontrato al check in a Malpensa e poi a Barajas al ritiro
bagagli. Entrambe le operazioni hanno richiesto tempi più
lunghi del normale così abbiamo chiacchierato un po’ poi
siamo andati a prendere qualcosa insieme in uno dei bar
dell’aeroporto. Io contavo di passarci anche la notte in
aeroporto, ma lui mi ha invitata a casa di un’amica di sua
moglie di cui era ospite. Helene, una signora madrileña
sulla sessantina, è stata gentilissima, mi ha offerto un
comodo divano e lasciato la colazione per la mattina.
Stiamo entrando nella stazione degli autobus, sta per
iniziare l’avventura.
Buen Camino, peregrina….
SALAMANCA, ore 11,30
Ho deciso, comincio a camminare oggi. Avrei voluto fermarmi
a visitare la città, ma nessuno mi ha saputo dire dov’è
l’albergue de peregrinos. Raggiungerò Calzada de Valdunciel a circa 15 km da qui. Ho anche deciso di abbandonare la
ricerca di una guida, spero che le informazioni che ho stampato da internet siano sufficienti. Adesso faccio colazione, caffè
con leche e tostada con mantequilla (che si rivela essere margarina) e marmellata, e poi… in Cammino.
6 agosto 2008
EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO, ore 13.30
L’ho appena lasciato. Un nome così ricco di suggestioni per un paesino così squallido. Colazione a mezzogiorno nell’unico
bar, caffè con leche e una schifezzina industriale, manco la tostada con la margarina…
Ieri sera l’albergue si è riempito tanto che due ciclisti hanno dovuto montare la tenda in giardino. I pellegrini erano appunto
quasi tutti ciclisti, compreso un ragazzino spagnolo seguito dal padre con il coche d’appoggio. Lui pedala con la sola camel
bag in spalla e, arrivato a destinazione, il padre, che nel frattempo aveva fatto la spesa, gli prepara da mangiare, gli fornisce
vestiti puliti… comodo così.
Gli unici pellegrini a piedi oltre me erano due ragazzi spagnoli, Jacobo ed Eric, e un francese, Jeanpierre.
Stamattina sono partita alle 6.30 con Eric che, ho scoperto, è un mio collega, insegna economia in un istituto superiore. A
28 anni guadagna già come me. No comment.
Mi ha aspettato finché è stato buio, poi ha allungato il passo e l’ho perso. Ho camminato per un po’ lungo i binari di una
linea ferroviaria abbandonata poi mi sono ritrovata sulla carretera. Per cercare di evitarla ho avuto una disavventura. Avevo
adocchiato un sentierino sterrato che risaliva la collina nella direzione giusta e per raggiungerlo mi sono decisa a
scavalcare la recinzione di filo spinato che impediva l’accesso. Il campo sembrava deserto, ma, giunta in prossimità del
sentiero, ecco le mucche. Tante, e mi guardavano male. Ho battuto in ritirata scavalcando una seconda volta il filo spinato
e mi sono rassegnata alla carretera. Ci ho incontrato Jacobo e siamo arrivati a El Cubo insieme, abbiamo fatto colazione e
insieme siamo ripartiti. C’era anche Jeanpierre, con il suo look da tuareg. Per proteggersi dal sole avvolge il capo e il viso in
una sciarpa bianca che gli lascia scoperti solo gli occhi. Sono rimasta indietro quasi subito, loro hanno un passo più veloce
e io non ho voglia di arrancare. Stasera ci ritroveremo comunque nello stesso albergue, su questo cammino le tappe sono
obbligate, gli albergue sono pochi e tra uno e l’altro spesso non c’è niente. Non un bar né un pueblo né una fonte. Oggi
prima di El Cubo, 20 km senza niente e adesso ancora 13 così prima di arrivare a fine tappa. Con un caldo implacabile, a
quest’ora siamo già intorno ai 40°. Ho fatto scorta di acqua e imparato a bere anche quella calda e ho messo due “compeed”
mentre ero al bar, comincio a sentire quel bruciore ai piedi foriero di ampollas.
Sto scrivendo seduta sulla mochilla, lungo il sentiero. Mi sono tolta scarpe e calze per far respirare un po’ i piedi, ma adesso
è meglio che riprenda il cammino, prima che le formiche mi colonizzino i piedi.
VILLANUEVA DE CAMPEÁN, ore 19.30
Sono seduta davanti all’albergue. La señora spagnola (l’hospitalera?) che è
venuta a chiedermi 6 € e il mio nome è appena andata via. Dopo avermi
messo il sello sulla credenziale. La credenziale è il “documento” che
accompagna il pellegrino nel suo Cammino. Va richiesta all’inizio, a me l’ha
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rilasciata la Casa de la iglesia a Salamanca e va sellata almeno una volta
per tappa, di solito nell’albergue in cui si dorme. Dà diritto, appunto, di
fermarsi negli albergue dove per pochi euro hai un letto (senza lenzuola), la
possibilità di fare una doccia, di solito calda, e a volte di prepararsi un
pasto. Io preferisco andare a mangiare fuori, sempre che ci sia qualcosa.
L’idea di dover fare anche la spesa, cucinare in condizioni disagiate e poi
lavare i piatti quando arrivo stanca morta e già devo fare il bucato, non mi
attira proprio.
Tornando alla credenziale, los sellos, che sono poi dei timbri con la data del
dia scritta da parte, costituiscono la prova che il pellegrinaggio è stato fatto
a piedi, in bici o a cavallo, che sono le modalità ammesse per ottenere la
Compostela.
La tappa di oggi è stata molto bella. Paesaggi stupendi, campi e nuvole, il
Cammino e le sue frecce gialle ad indicarmi la strada. Rifletto sul fatto che
il Cammino francese, che ho fatto due anni fa, dopotutto è un cammino
“assistito”. Non si rimane mai soli, nel giro di 10 minuti al massimo passerà
qualcuno, ogni 2 – 3 km di solito si incontra un paese con bar, spesso
albergue e financo, a volte, un internet point. Il tappone di 17 km in meseta
(da o per Hontanos, non ricordo), terrore dei pellegrini, citato in tutte le
guide (e ce n’è un’ampia scelta), sulla Ruta della Plata è la regola. Là le
segnalazioni sono capillari, su ogni palo, albero, muro, ad ogni bivio, trovi le frecce gialle, impossibile sbagliare strada. Oggi
pomeriggio le frecce c’erano, stamattina invece no e allora il Cammino te lo devi inventare, devi stabilire la posizione dei
punti cardinali per capire da che parte andare. Ed è la tua ombra, vera inseparabile compagna di questo cammino, che ti
aiuta a farlo.

7 agosto 2008
ZAMORA , ore 11,00
“Se hacen bocadillos”, km 2.00. L’immagine del bocadillo,
stampata artigianalmente in formato A4 e protetta da una
cartellina di cellophane, è attaccata ad un paletto, sotto la
flecha amarilla. Spot autarchico, ma quanto mai efficace. In
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questo momento sto mangiando caffè, leche e dei dolcetti
deliziosi fatti in casa offerti dalla signora Lucia, angelo dei
pellegrini affamati. Siamo, mi dice a due ore di cammino da
Zamora. Dopo tanto ben di Dio inaspettato (mi regala anche
delle prugne) non ce la faccio proprio a mangiare il bocadillo
chorizo. Lucia me lo avvolge nell’alluminio. Lascio il mio
commento in un libro che raccoglie i pensieri dei pellegrini
che si sono fermati qui, l’ultimo è di un italiano, il 2 agosto.
Tre simpatici cockerini sono accucciati ai miei piedi,
“puccioli” direbbe mia figlia. Miracoli del Cammino … e della
signora Lucia.
MONTAMARTA, ore 20,35
Ci voleva questa tappa per capire la meseta. Sarà perché sul
Cammino francese l’avevo percorsa in bicicletta, ma non ho
ricordi di una cosa del genere. 12 km (dopo averne già percorsi 25). Sole implacabile. Neanche un albero, non un filo
d’ombra. 12 km di strada tutta uguale, terra rossiccia e pietre che ti triturano i piedi. Ai lati campi di erba gialla e secca.
Davanti un cielo azzurro, uniforme e brillante, senza una nuvola. Come gli sfondi di quei film anni ’40 che venivano fatti
scorrere dando l’illusione che fossero i personaggi a muoversi. Moto relativo. Se non mi avessero fatto tanto male, ogni
passo un dolore, avrei potuto pensare che un tapis roulant mi scorresse sotto i piedi, in salita. Pensavo: “Quando arriverò lì
in cima vedrò il paese” e invece vedevo un’altra salita uguale. Se non avessi avuto la musica sarei arrivata ad uno stato di
allucinazione. Ma il crollo psicologico è arrivato comunque, un paio di km prima della meta. Ho pianto.
Finalmente ho avvistato il pueblo e un cartello diceva “albergue a 700 m”. Quanto sono lunghi 700 metri? A me sono
sembrati non finire mai.
Adesso mi fa male tutto, cammino come una deficiente. Qui in albergue sono andati tutti a mangiare, io non ne ho la forza.
Scarto il bocadillo della signora Lucia e me lo mangio seduta sui gradini, mettendo il suggello alla totale solitudine di oggi.
Recuperate un po’ di forze vado anch’io al bar dove trovo Jacobo, Eric e Jeanpierre. Sono intenzionati ad arrivare a Tabara
domani, 48 km. Troppi per me. Mi dicono che quella di oggi è l’ultima tappa così, che da domani si incontreranno più paesi
e forse ci sarà la possibilità di equilibrare un po’ le tappe. Guardo il mio schema e scopro, intanto, che le distanze sono
sottostimate rispetto alle guide di tutti gli altri. Sul totale del cammino mi dà quasi 50 km in meno. Decido di arrivare a
Faramontanos, 35 km.
8 agosto 2008
FARAMONTANOS, ore 23.00
Scrivo con i piedi a mollo in una bacinella di acqua e sale e non sono all’albergue de peregrinos. Sarà meglio cominciare dal
principio.
Ieri sera, a Montamarta, ho incontrato i primi italiani su questo Cammino, una signora milanese, Silvia, e un ragazzo di
Pesaro, Dino. Con Silvia ho scambiato solo poche parole e poi non l’ho più vista. Mi ha raccontato Dino che viaggia con uno
spagnolo, Lolo, “fidanzato di Cammino”. Nel senso che si sono conosciuti qualche anno fa sul Cammino francese e si sono
innamorati, ma siccome lui ha famiglia vivono questo amore da lontano e ogni anno fanno un cammino insieme. Pare
camminino tenendosi per mano con un bastoncino ciascuno in quella libera. Loro dopotutto hanno trovato un modo.
9 agosto 2008
TABARA, ore 9.50
Avrei avuto tanto da scrivere ieri sera, ma non ce l’ho fatta
per la stanchezza e anche perché c’era poca luce.
La tappa di ieri è di quelle memorabili. Sofferenza e bellezza.
40 km durissimi in uno scenario naturale meraviglioso,
prima lungo le rive di un lago, poi risalendo il canyon di un
fiume. E poi km e km di strada sterrata che non finiva più.
Ed erano le nove di sera. Per fortuna il Signore mi ha dato
un compagno di viaggio, Dino, il ragazzo di Pesaro. Ha
trent’anni e sicuramente diventerà una figura importante,
come sempre succede quando si condividono esperienze
così forti che uniscono, affratellano.
“Dio del pellegrino” abbiamo invocato, “avvicinaci questo
paesino”. In un certo senso siamo stati esauditi, è passato
un contadino col coche proprio nel momento in cui ci
rendevamo conto di avere per giunta sbagliato strada. Il
contadino si chiama Josè e la macchina trascina un
carrello. Gli chiediamo quanti km mancano, ci risponde
cinque. Avrei voluto morire lì, ho insistito con Dino, che parla uno spagnolo perfetto, perché gli chiedesse un passaggio. Ci
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sediamo sul carrello appoggiati agli zaini, Josè si ferma a caricare un macchinario alla sua “tienda” e poi ci fa salire nel
coche. Ci racconta di essere stato 30 anni a lavorare in Germania come meccanico e di avere conosciuto lì molti italiani,
infatti conosce un po’ di italiano. Ci scarica a Faramontanos. Per prima cosa ci infiliamo in un bar per bere una cerveza e
chiedere dell’albergue. Stanno per darci le chiavi quando la padrona si ricorda che non si possono accogliere pellegrini per
questa notte in quanto l’albergue consiste in qualche letto messo a disposizione nei locali dell’ayuntamento che per questa
sera ospiterà il ballo. È la fiesta del paese. Ci dicono di andare a Tabara. Ancora 7 km. Decidiamo che piuttosto dormiamo
per strada. Anche l’unico ristorante, ci dicono, è chiuso perché c’è il banchetto in piazza, ma, aggiungono, è per gente
determinata. Dino dice che il Dio del pellegrino non te ne lascia passare una e che questa è la nostra punizione per avere
chiesto un passaggio in auto. Concludo che il Dio del pellegrino è un dio spietato. Per fortuna mi devo ricredere quasi
subito. Non facciamo in tempo ad avvicinarci ai tavoli pieni di roba da mangiare che alcune persone ci vengono incontro, ci
chiedono da dove veniamo, ci invitano a servirci. Ci dicono che dobbiamo cercare la alcaldessa perché ci procuri un rifugio
per la notte. Intanto mangiamo, pinchos de tortilla, jamon, queso, empanadas tunes e beviamo vino tinto. Una signora mi fa
cenno di seguirla e mi conduce a casa di Josè Luis, zio della alcaldessa, che ci ospiterà per la notte. Dino è già lì. Dobbiamo
dormire al suelo nel patio perché è tornata sua figlia da Madrid con due amici, ma va più che bene. Riesco pure a farmi una
doccia. Lasciamo le mochillas e torniamo in piazza. Ci presentano Carmine, italiano, pugliese, di Foggia, come mia madre,
sua moglie che invece è nata in questo pueblo e suo figlio Giorgio, un ragazzo di 21 anni un po’ minusvalido. Dino se ne era
accorto subito, io invece non l’avevo notato. Dino osserva molto le persone, cosa non comune per un uomo. Mi ha detto di
avermi inquadrata subito come italiana, per una certa ricercatezza nel vestire, nonostante il look da pellegrina, e per quella
profondità dello sguardo che solo gli italiani hanno. Io pensavo di lui che fosse spagnolo, anche perché parla benissimo la
lingua. È per ora il primo pellegrino che come primo cammino ha scelto la Ruta della Plata. Tutti gli altri hanno già
percorso almeno il Cammino francese, lui no. Mi ha spiegato di aver lavorato come cameriere in un bar di Salamanca e di
essersi incuriosito nel veder passare questa gente con gli zaini. C’è sempre un motivo…
Carmine, che qui tutti chiamano Carmelo, compresa sua moglie, ci invita a fare colazione a casa sua l’indomani mattina. Gli
diciamo che partiremo presto, che non vogliamo costringerlo ad una levataccia, ma lui insiste e stamattina, alle 7 in punto,
ci è venuto a prendere a casa di Josè Luis, tutto elegante. Sua moglie ci ha fatto trovare caffè, leche e biscotti. Facciamo
qualche foto insieme, gliele spedirò per posta al mio ritorno,
per posta normale, non ha un indirizzo e-mail. Dino dice
che riceverle lo farà felice e che se ne vanterà con tutto il
paese.
BERCIANOS, ore 15.00
Oggi tappa leggera. A Tabara abbiamo mangiato qualcosa,
comprato la frutta e siamo arrivati qui. C’è un matrimonio.
Con un po’ di sfacciataggine (e anche tempo da perdere)
avremmo potuto partecipare al banchetto, ci avevano
invitati, sono molto ospitali con i pellegrini da queste parti.
Preferiamo cercare un bar. Ce n’è uno solo e non hanno
nemmeno il prosciutto, si lamenta Dino. In compenso
vediamo sfilare, con destinazione aseo, una per una tutte le
invitate parate a festa. Ci dividiamo un piattino di carne con
un sughino piccante e pane. Per me va bene così. Adesso
descanso, per almeno un’ora. Mi devo curare un’ampolla
per potere affrontare gli ultimi 8 km di oggi.
10 agosto 2008
OLLEROS DE TERA , ore 11,25
Abbiamo passato la notte all’albergue “Casa de Anita” a Santa Croya de Tera. Un albergue privato nuovo, grande, molto
bello. Costava infatti 10 €, un prezzo alto per il Cammino. L’hospitalero, Domingo, è l’amico di cui ci aveva parlato Josè, il
contadino del coche di Faramontanos. Simpatico, ci ha
registrati, sellato le credenziali e dato parecchie
informazioni utili, tipo un paio di albergue o meglio hostal,
non citati dalle guide, ma strategici per costruirsi tappe più
equilibrate. Mi ha fatto vedere la foto con dedica che gli ha
inviato Fabio, il farmacista magentino dell’Academia
peregrini, nella quale lui appare vestito da pellegrino
medievale. Quando torno vado a trovarlo e glielo dico.
Abbiamo cenato lì per altri 8 € con una coppia tedesca,
Felicidaz ed Heribert, e Gerhard, un altro tedesco più
anziano. I due uomini hanno scoperto di conoscersi già,
Gerhard era un capogruppo scout ed Heribert un ragazzo
del suo gruppo.
Anche in questo pueblo c’è la fiesta, ma siamo troppo
stanchi per andarci. Durante la notte ho sentito i botti dei
fuochi di artificio che a me piacciono da morire. La dura vita
del pellegrino….
Stamattina abbiamo già percorso 12-13 km. È domenica e le
donne del paese, col vestito della festa, si stanno avviando

antonella.htm[19/04/2015 08.01.45]

5 agosto 2008

una per una alla Messa. Non so quanti buenas dias ho risposto volta per volta ad ognuna di loro. Entro anch’io in chiesa,
per la prima volta in questo cammino. Di chiese ne ho incontrate poche e le ho sempre trovate chiuse, altra differenza
importante col Cammino francese che pullulava di chiese e di funzioni religiose dedicate ai pellegrini.
Nell’ultimo tratto sono sparite le frecce. Con Dino abbiamo pensato che
non sia una cosa casuale, ma che forse c’è una certa rivalità fra questi
paesini al fine di convogliare il traffico dei pellegrini attraverso l’uno ai
danni dell’altro. Il vecchio barista di El Riego del cammino ce ne aveva
parlato qualche giorno fa. Ce l’aveva con quelli della Granja che, diceva,
avevano addirittura cancellato delle frecce affinchè i pellegrini proseguissero
verso il loro pueblo. Cosa che abbiamo potuto verificare, ma è anche vero
che proprio alla Granja si biforca la Ruta della Plata, da una parte verso
Astorga per proseguire poi lungo il cammino francese, dall’altra verso
Orense, cammino de Fonseca, il nostro.
Comunque, ci aveva detto il vecchio, seguendo le frecce originali avremmo
tagliato fuori la Granja e risparmiato 5 km. Io invece ci sono voluta passare
per fotografare il bivio. Era il giorno di Faramontanos, li avremmo rimpianti
quei 5 km.
Ore 14.30
Sono in riva al lago artificiale formato dalla diga che blocca il corso del rio
Tera. Sono di nuovo sola. Dino aveva voglia di aumentare il passo, io invece,
di pomeriggio, sono stanca e tendo a rallentare. È giusto così, a ognuno il
suo Cammino. Ci ritroveremo a Rionegro, conto di arrivarci fra due o tre
ore. Fa un caldo terribile e il lago costituisce una tentazione irresistibile. Mi
sono messa il costune da bagno, collocato strategicamente nello zaino in
modo da essere trovato subito insieme al pareo, indumento dalle mille
funzioni. Adesso lo sto usando come telo da bagno, stasera lo laverò, tanto
è leggero e asciuga subito, e poi ci avvolgerò il cuscino, meglio non rischiare
di tornare a casa in compagnia di pidocchi e pulci. Ho fatto una nuotata
che mi ha rimesso al mondo, poche bracciate che mi hanno rinfrescata e l’acqua fresca è stata soprattutto un grande
sollievo per le piante dei miei piedi.
Questo tratto di Cammino è asfaltato, a beneficio di coloro che si recano al lago in macchina. Così il giallo/rosso della terra
è sostituito dal grigio. Il resto è verde e azzurro e qualche giorno fa invece del verde c’era il giallo. Sono i colori del
Cammino.
RIONEGRO DEL PUENTE, ore 19.00      
Faccio un po’ di fatica a scrivere, sdraiata per terra con i
piedi in alto contro il muro. Nell’ultimo sole, ancora
caldissimo. Eppure ho freddo, credo sia la reazione alla
stanchezza…e i piedi mi fanno malissimo, se potessi avere
due piedi di ricambio la sofferenza di questo cammino si
ridurrebbe della metà.
Il caldo qui è secchissimo. Esco dalla doccia con i capelli già
quasi asciutti, i panni, strizzati a mano, asciugano in meno
di mezz’ora. L’albergue è bello, nuovo e arioso. Le chiavi le
ha ritirate Gerhard, il tedesco anziano di ieri sera. Ci sono
anche i due spagnoli che erano alla Casa de Anita, Juan e
Sito. Avrebbero voluto arrivare a Mombuey, distante altri 9
km, ma Sito ha piedi deformi ed entrambi sono pieni di
ampollas che si stanno curando reciprocamente in questo
momento. Oggi li ho superati tre o quattro volte. Soprattutto
se sono sola mi fermo spesso, però quando cammino sono
più veloce di loro.
Questo Cammino mi sta insegnando a pregare, a pregare
davvero, col cuore, senza bisogno di cercare Dio in una
chiesa. Parlo con lui davanti a un cielo azzurro, mentre soffro il caldo, la fatica e il mal di piedi. La sofferenza purifica il
corpo e la mente e mi fa sentire di nuovo “degna” di rivolgermi a Lui.
Sono dimagrita, lo prevedevo, era già successo dopo gli 800 km del Cammino francese, ma qui è diverso. Qui mangiare è
difficile. Si trova un bar dopo 14-15 km e magari hanno da offrirti solo creste di gallina, oppure orecchie, muso di cerdo.
Cibi poveri che sinceramente trovo disgustosi anche se, in mancanza di alternative, credo che potrei adattarmi a mangiare.
Adesso, per esempio, ho una fame nera. Ho appena mangiato l’arancia comprata ieri a Tabara in attesa dell’ora della
comida. Col menu del dia, qui non lo chiamano “menu del pellegrino”.
11 agosto 2008
MOMBUEY, oore 10.00
Ho già percorso 9 km e mezzo, ritirato i soldi al cajero, comprato nuove suolette per le scarpe. Ne avevo comprate un paio di
cuoio a Zamora, sono diventate dure e temo che siano in buona parte responsabili del mio mal di piedi. A Zamora, terzo
giorno di cammino, sono anche riuscita a trovare un pettine. L’avevo dimenticato. La sera di Calzada ero sola al momento
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della doccia, ho sistemato in qualche modo i capelli con le dita, il giorno dopo una ciclista mi ha prestato la sua spazzola e
solo in una città grandina come Zamora ho finalmente trovato l’oggetto del desiderio in un bazar cinese, un pettinaccio di
plastica da quattro soldi (60 cent, per essere precisi) che ha subito perso alcuni dei già pochi denti. A volte non ci credo,
siamo in Spagna, mi dico, non in Nepal, eppure…
Comunque a Mombuey c’è tutto, mi hanno detto. Delusione. A parte i tre o quattro bancomat, che funzionano, c’è un
supermercato, ma sta cerrado, una farmacia, ma sta cerrada. Per fortuna il calzolaio era aperto. La barista è sgarbata e il
desajuno pessimo, caffè con leche (a lunga conservazione), niente tostada, niente bolleria fresca. Solo briochine e magdalene
confezionate. Il pellegrino deve soffrire, fino in fondo.
Ho ripreso a camminare sola. Ho capito che Dino preferisce stare da solo, credo che la mia presenza gli stesse procurando
problemi con la sua fidanzata che avrebbe voluto fare il Cammino con lui. La notte che abbiamo dormito nel patio di Josè
Luis a Faramontanos era arrabbiatissima, si è calmata solo dopo che lui le ha scritto che ho più di cinquant’anni.
E camminando sola il pensiero spazia, torna alle cose che ho lasciato a casa e diventa preghiera silenziosa… ad ogni passo,
ad ogni fitta di dolore.
CERNADILLA, ore 13.15
Non ho fotografato la stele del Cammino di questo pueblo, era uguale alla precedente, nome del paese a parte. Devo
risparmiare anche gli scatti se non trovo un modo di scaricare le immagini sulla memoria dell’mp3.
Il tempo sta cambiando, ogni tanto il sole fa capolino, ma ha anche accennato a piovere. Mi mancano 10 km alla fine della
tappa, Palacio de Sanabria, spero che il Dio del pellegrino sia clemente. Ho fatto strecthing e riposato un po’ i piedi. È già il
secondo paese, dopo Mombuey, che attraverso senza trovare un bar e comincio ad avere fame. Mi hanno detto due
vecchietti che a S.Salvador, a un km da qui, c’è un ristorante. Mi avvio.
PALACIO DE SANABRIA, ore 18.50
L’albergue tanto decantato, ma almeno c’è ed è già molto, è una casa mezza diroccata, ma muy bonita all’interno, mi ha
detto l’uomo a cui ho chiesto informazioni e che mi ci ha accompagnata. Ho una camera tutta per me visto che gli ospiti
sono solo due, io e Gerhard. L’albergue costa 15 €, il più caro del Cammino, per altri 10 la signora Teresa mi preparerà la
comida, tortilla con insalata mista, pane e vino tinto, e per altri 3 la colazione domattina. Non ce la farò mai a mangiare
tutto da sola, così invito Gerhard che però non ricambia col bel gesto di pagare la metà. Si limita a commentare “è molto”
quando Teresa mi presenta un conto di 38 €. Dopodomani conto di arrivare a A Gudiña, rispettando la mia tabella di
marcia e cercando di non superare i 30 km giornalieri. Non ci sono più tappe lunghe, meno male. Dino deve aver proseguito
per Puebla de Sanabria.
Ho camminato sola per tutto il giorno. La tappa di oggi passava attraverso piccoli paesi a poca distanza l’uno dall’altro, ma
era come se non ci fossero stati, non c’era niente, solo poche case. Il primo bar l’ho trovato ad Asturianos, 3 km prima di
qui. Un bar spenna pellegrini, 9 € per un’insalata di pasta scotta che sono riuscita a mangiare solo per metà, una birra, un
caffè e una bottiglia d’acqua. In Italia sarebbe poco, ma qui per 9 euro ti danno il menu del dia, con primo, secondo, dolce,
caffè e bevanda. Un cartello alla parete vietava di togliersi le scarpe, per ragioni di salute pubblica e, appena sotto, un altro
annunciava che era permesso fumare. Chissà se arreca più danno alla salute pubblica il fumo passivo o un po’ di puzza di
piedi.
Sulla Ruta della Plata si attraversa la Spagna a pochi km dalle autostrade, dalle megaville dotate di ogni moderno confort,
nelle stesse condizioni dei pellegrini medievali. Si soffre la fame, la sete se si finisce malauguratamente l’acqua, si impara a
fare a meno del bagno, tanto si cammina in mezzo alla natura selvaggia nella più completa solitudine.
Certo, i pellegrini medievali non avevano l’aiuto dell’ high-tech. Come facessero con i sandali ai piedi e la borraccetta
ricavata da uno zucchetto è un mistero. E su questo Cammino non è neanche possibile fermarsi spesso e spesso neppure
fare rifornimento di acqua per lunghi tratti. La Ruta della Plata è un’antica via romana che parte da Siviglia, Andalusia,
attraversa l’Estremadura, nome quanto mai evocativo stando a quello che mi hanno raccontato, e più a nord la Castiglia y
Leon. C’è una tappa, fra Siviglia e Merida, di oltre 40 km senza niente, per affrontare la quale bisogna partire con almeno 5
litri di acqua, che vuol dire 5 chili in più nella mochilla. Il povero Jacobo è rimasto senz’acqua a 20 km dalla fine e mi ha
detto che è stato orribile. Ci credo, con il caldo che faceva, poi.
Il paesaggio adesso sembra già quello della Galizia anche se mancano ancora una quarantina di km.
12 agosto 2008
PUEBLA DE SANABRIA, ore 10.20
Sono seduta in un bar appena fuori dalla città dove ho consumato il miglior desajuno di questo Cammino. Ho già percorso
12 km e ho i piedi zuppi. Durante la notte ha piovuto e l’erba sul sentiero era bagnata. È ora di comprare un nuovo paio di
scarpe, senza badare a spese. L’high –tech aiuta eccome. Viaggio con 12 kg sulle spalle, se non avessi lo zaino che ho non
avrei più le spalle. È vero che vuoto pesa già quasi 3 kg, ma è costruito in modo da distribuire il carico il più
uniformemente possibile su tutto il corpo, un corpo femminile per giunta, il taglio dello spallaccio ventrale è differente. I
bastoncini ammortizzati permettono di scaricare parte del peso sul terreno, fanno lavorare anche le braccia e ti salvano le
ginocchia. E tessuti che asciugano in fretta e non si impregnano di sudore ti danno quel po’ di confort che compensa altre
inevitabili durezze. Nel mio zaino c’è uno speciale alloggiamento termico per la camel bag, preziosa sacca per l’acqua. Da
vuota ha un peso trascurabile, ha la capacità di due litri e, grazie al tubicino che fuoriesce dallo zaino, ti consente di bere
senza dovertelo ogni volta togliere dalle spalle, poco e spesso quindi, il modo migliore per tenere lontana la tendinite.
Poco fa mi ha telefonato mia figlia e ha dimostrato un certo interesse per quello che sto facendo, cosa che mi ha fatto un
immenso piacere. Chissà che un giorno non riesca a convincerla a fare insieme questa esperienza. Sono sicura che le
servirebbe tanto, come è servita a me. E, se invece che a 50 anni, l’avessi fatta a venti, la mia vita sarebbe stata diversa,
forse migliore, chissà. Mi dice che sta studiando, spero con il dovuto impegno, per gli esami integrativi che dovrà sostenere
a settembre per cambiare scuola. Se non dovesse superarli perderebbe due anni invece di uno. Una preghiera per lei.
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PADORNELO, ore 20.00
Padornelo, il paese del vento. Tanto che c’è un importante
parco eolico. Sono appena approdata ad un bell’hostal, 25 €
per una singola. La padrona però non dimostra un grande
entusiasmo, si capisce chiaramente che preferirebbe
alloggiare turisti o i camionisti dei trasporti eccezionali
anziché pellegrini. Comunque ho una lussuosa camera,
lussuosa rispetto agli standard del Cammino, ovviamente,
bagno dotato di phon con il quale domattina potrò asciugare
le cose rimaste umide invece di appenderle allo zaino e due
letti tutti per me. Alle pareti alcune foto fra cui quella della
silhouette di un pellegrino contro il tramonto. Mi convinco
sempre più che i pellegrini facciano colore locale.
La tappa di oggi è stata estenuante, gli ultimi 8 km catartici.
Avevo calcolato 30 km, credo di averli fatti diventare almeno
40 a causa delle indicazioni confuse perché c’erano due
opzioni per il Cammino, monte o carretera e inoltre sul
monte c’erano anche altri sentieri escursionistici. Ho seguito
le frecce gialle per almeno un paio di km finchè mi sono
trovata la strada sbarrata da un filo elettrico per gli animali.
Memore dell’esperienza di El Cubo del vino sono tornata indietro. Poco dopo una guardia civil a cui ho chiesto informazioni
una volta riguadagnata la carretera mi ha detto che avrei potuto passare. 4-5 km percorsi inutilmente, quando già si stava
facendo tardi. Mancavano 6 km di carretera quando ho trovato la flecha che mi mandava per un altro sentiero, l’ho seguita
e dopo un po’ ho incrociato un coche. Chiedo e mi dicono che mancano ancora 8 km. Volevo morire. Partita la macchina ho
urlato la mia rabbia al vento, tanto non mi sentiva nessuno. Come mi ha scritto un amico in un sms, questa prova mi
costringe a spostare ogni giorno un po’ più in là il mio limite. E, se il Cammino ti insegna a pregare, potrebbe anche
insegnarti a bestemmiare, che, in fondo, è ancora una sorta di preghiera. Si insulta Dio quando si sta toccando il fondo,
quasi per darne la colpa a lui e quindi, in qualche modo, invocarne l’aiuto. Ma io penso che nessuno mi sta obbligando ad
affrontarla questa prova. Qui fuori passa una strada, potrei andare alla gasolinera e chiedere un passaggio ad uno dei
camionisti oppure far venire un taxi , raggiungere una stazione e tornare a casa. Se non lo faccio è perché forse soffrire mi
piace e allora soffro senza dare la colpa a nessuno… e sposto il mio limite.
Menomale che avevo la musica. Mi sono tornate alla mente le parole di Angelo (Branduardi) quando parla del potere
consolatorio della musica. Fa sempre l’esempio dei bambini che, se vengono chiusi in una stanza buia, prima o poi si
mettono a cantare. Mi sono sparata, uno dietro l’altro, “Confesiones”, una raccolta di canzoni di Branduardi con qualcuna
in versione spagnola, “Creuza de mà” e l’album con l’indiano a cavallo di De Andrè, e gli 8 km sono passati, anche per oggi
ce l’ho fatta. Ho camminato in un paesaggio incredibile, nel punto più alto del Cammino, con le salite più ardue proprio in
quest’ultimo tratto. Pale eoliche ovunque, un vento terribile. Il rumore delle raffiche a volte copriva la musica, passavo
dall’avere un freddo intenso al caldo nel giro di un secondo. Mi sono fermata a fare pipì nel fossatello che costeggia il
sentiero. Il tempo di ricompormi e già non c’era più traccia di umidità nella sabbia come ho letto nei racconti di viaggi nel
deserto. Non esiste il concetto di bagnato qui, tutto asciuga subito.
Stamattina sono partita con Gerhard, il tedesco anziano dai lunghi capelli biondicci. Ci esprimevamo entrambi in un inglese
tremendo, ma l’importante è comunicare. Ci siamo lasciati al bar in cui è cominciata la cronaca di oggi. Ho raggiunto il
centro di Puebla de Sanabria salendo la ripida scalinata che conduce al castello. Puebla de Sanabria è una cittadina
graziosa a circa 1000 metri di altitudine e dà il nome al Cammino che alcune guide chiamano “sanabrese” anziché “de
Fonseca”. È turistica, piena di bar, bei negozi e quindi di turisti italiani. Mi sono imbattuta in alcuni di loro. Per prima una
signora di mezz’età dall’aria spocchiosa che parlava al cellulare con un’amica in Italia. Le stava dicendo di trovarsi in alto,
in montagna, “guarda, sta passando una coi bastoni, siamo proprio in montagna”. Quella coi bastoni ero io. Poi un gruppo
di quattro anziani che credo facessero il giro dei santuari. Turismo religioso: Fatima, Sanabria, Orense, Santiago.
13 agosto 2008-08-31
VILAVELLA, ore 15.00
Sto mangiando un pincho di tortilla e ensalatilla al bar dell’hostal lungo la carretera. Mi è costato un km di allungo, ma non
potevo lasciarmelo sfuggire.
Il Cammino di oggi è stato bellissimo, tutto sul monte anche se qui la gente ti consiglia sempre la carretera, considerata più
comoda. Ho risposto a un vecchietto che a me il monte me gusta.
Nel Cammino bellezza e sofferenza non coesistono sempre. Il
mattino è bellezza pura, a quest’ora si aggiunge la
sofferenza che a volte, come ieri sera per esempio, è totale,
diventa catarsi.
Dopo Puebla de Sanabria è stato tutto un susseguirsi di
paesini dove non si trova niente, niente da mangiare
intendo.
Attraversare una nazione a piedi ti dà più informazioni di
qualunque testo di geografia economica. La campagna
spagnola è apparentemente povera e a volte è povera
davvero. Si passa per piccoli pueblos dove la gente vive
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davvero nelle casette di pietra mezze diroccate e basta
guardare le loro facce, le loro figure sgraziate, per capire che
si tratta di poveri veri, contadini che portano impressa negli
occhi e nel corpo la durezza della loro vita. A Palacio de
Sanabria ho visto una donna anziana aggirarsi per le
stradine a cercare per terra non ho capito cosa che
raccoglieva in un secchio di latta. Dimessa, sdentata. Come
Teresa, l’hospitalera, che però dimostra un certo spirito

imprenditoriale e ha una bella casa.
Questa realtà sta però cambiando. Nei pueblos è tutto un fiorire di lavori di ristrutturazione che trasformano le vecchie
casette di pietra in autentici gioiellini e nelle stradine sono parcheggiate belle macchine nuove, una vera jattura per le mie
foto, per non parlare delle megaville con feroci perros da guardia che cominciano ad abbaiare furiosamente quando sei
ancora lontana.
Ho già camminato per 18 km, me ne mancano 12 per A Gudiña. Chissà Dino. Ieri sera gli faceva male un tallone, tendinite.
Ha voluto esagerare qualche giorno fa e il Cammino non perdona, troppi km per troppi giorni di seguito e ti verrà la
tendinite, garantito. Io cerco di stare in un intorno dei 30 km al giorno, ma su questo Cammino non sempre è possibile o
capita che sbagli strada e i km aumentano. Infatti sta venendo anche a me, alla caviglia sinistra. Sto curandola con la
pomata Voltaren, ma non basta, alla prima farmacia comprerò le compresse, spero me le diano senza ricetta.
Incredibile a dirsi, ma ho incontrato Christian, quello delle ciaspole, anche su questo Cammino, trascinava la bici in un
tratto in cui pedalare era impossibile mentre io ero ferma a togliermi sassolini ed erbe dalle scarpe. Due anni fa l’ho
incontrato al faro a Finisterrae, a questo punto l’anno venturo potremmo metterci d’accordo e partire insieme per il
Cammino del Norte in bicicletta.

14 agosto 2008
CAMPOBECERROS, ore 12.30
Mi sento in colpa. Ho saltato 6 km di strada accettando un passaggio.   Vero è che l’hombre del coche ha molto insistito e mi
è sembrato brutto rifiutare, dai, lo considero un risarcimento per quei 10 km in più fra lacrime e sangue per raggiungere
Padornelo l’altro ieri. Così oggi arrivo presto e ho il tempo di fare asciugare il bucato. Quello di ieri sera è appeso al mio
zaino, a turno, secondo le priorità. Prima i calzini, dovesse piovere avrei almeno un cambio asciutto, poi il pile nero, poi la
maglietta corallo. Mutande e reggiseno mi vergogno un po’, ma alla fine appendo anche quelli.
Da ieri siamo in Galizia. Gerhard, che da buon tedesco possiede una guida ben fatta, mi ha informato che Lubian era
l’ultimo pueblo della Castiglia y Leon, da lì in poi Galizia. Siamo in alto, sui 1000 metri. La mattina fa molto freddo anche a
causa del vento. È una zona di centrali eoliche, almeno fino a A Gudiña, dopo non ne ho viste più, forse perché il parque
eolico di Padornelo è sufficiente a fornire energia a tutta la zona. Accanto ai mulini dalle enormi pale (ne ho vista una su un
trasporto eccezionale alla gasolinera, misurava circa 15 metri) disseminati lungo i crinali dei monti, c’è una centrale
elettrica da cui partono grandi tralicci. E bravi gli spagnoli che si producono energia pulita e quasi gratis. Anche se
qualcuno dice che i mulini deturpano la naturaleza. Personalmente li trovo decorativi, infatti continuo a fotografarli.
Ieri altra giornata dura, sono arrivata intorno alle 20.00. Non so che fine abbia fatto Dino, staserà gli mando un sms. ‘Sti
giovani. Ore ed ore di stretching e di pilates e poi si “rompono” lo stesso. Io con i miei 52 anni e le mie tappe da 30 km
rispetto i miei tempi e la mia tabella di marcia e non ho problemi fisici, se si esclude il mal di piedi. Ieri sera era talmente
forte da impedirmi di dormire.
All’albergue di A Gudiña c’era parecchia gente: la coppia Heribert e Felicidaz, Gerhard, Christian e i suoi amici ciclisti
conosciuti in Cammino. Li ho incontrati a cena, abbiamo fatto qualche foto e ci siamo salutati. Loro domani sera saranno a
Orense, io ci arriverò dopodomani.
Stanotte concerto per tromboni e contrabbassi in albergue, russavano tutti. Tra questo e il mal di piedi alle due ero ancora
sveglia.
PORTOCAMBRA, ore 14.15
Voglio scriverlo subito, prima che il ricordo sfumi. Sto
attraversando l’ennesimo pueblo, due file di povere case o
apparentemente tali ai lati dell’unica strada. Ma questa
volta per strada c’è una bambina con un cane. Avrà cinque
o sei anni, sta sgridando il cane dicendogli di andare a casa.
Mi spiega che il perro si chiama Pippo, ma non è il suo, è di
un niño che abita nella primera casa. Le chiedo come si
chiama. Bea. Le chiedo se posso farle una foto col perro, si
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mette in posa. Scatto e gliela mostro sul display della
macchina fotografica, approva con un vale. Mi presento, le
stringo la mano e la saluto con una carezza sulla testa. Ho
ancora sulla mano la sensazione dolce dei capelli caldi di
sole sulla testolina, mi riporta indietro nel tempo, a quando
i miei figli erano piccoli. Adios, mi dice. Adios, Bea.
LAZA, ore 19,20
Sono fuori dall’albergue, al sole e al vento. Il vento è
fortissimo e, nonostante il sole ancora alto, fa molto freddo.
Ho già fatto la doccia e lavato i panni, spero che il vento serva almeno ad asciugarli prima che il sole cali. I miei capelli sono
diventati quasi completamente biondi, l’azione combinata di sole e vento è più potente di un decolorante chimico. Il vento li
scompone, infatti cammino sempre con i capelli in faccia, e il sole li schiarisce, anche nelle parti che di solito non sono
esposte. E sono dimagrita. I rari specchi mi rimandano un’immagine che credevo ormai perduta, più sottile, più elegante.
Penso ai commenti delle mie colleghe il giorno del collegio docenti, saranno portate a pensare che il Cammino sia una sorta
di beauty farm. Potrei consigliarglielo per l’anno prossimo.
Vado dentro, non resisto più, fa troppo freddo.
Ore 21.00
Ho seguito il consiglio degli altri pellegrini e sono andata anch’io a fare la spesa al supermercato. Sarei andata a letto senza
cena piuttosto che uscire e camminare ancora, ma la tendinite è arrivata e, per contrastarla devo prendere il Voltaren, a
stomaco pieno. Ho comprato anche un integratore di sali minerali perché dal polpaccio destro sta per partire un crampo e i
crampi al polpaccio fanno urlare dal dolore. La mia cena di stasera è stata pane, salame e vino rosso offerto da Gerhard,
cena da contadini… o da pellegrini.
15 agosto 2008
ALBERGUERIA, ore 12.00
È ferragosto, ma per il pellegrino è un giorno come un altro.
Sono partita verso le otto con Gerhard, insieme abbiamo
affrontato l’erta salita di 400 m di dislivello in soli 5 km,
l’8%, mica male. E all’arrivo ci siamo trovati davanti la
coppia di tedeschi, Klaus e moglie, partiti almeno mezz’ora
prima di noi. È la prima volta che mi succede di raggiungere
qualcuno partito prima di me, gente che cammina forte, per
giunta. Di solito mi superano tutti. Sono fiera di me.
Lungo la strada abbiamo incontrato un gruppo di cavalieri. Il
capocomitiva, un ragazzo spagnolo che parla un po’ di
italiano, mi ha invitata a provare il suo cavallo e mi ha
scattato un paio di foto. Gli ho chiesto il nome del cavallo,
Xanto, ho dimenticato di chiedergli il suo. Questo ragazzo è
uno degli uomini più belli che ho visto in vita mia. Fisico
asciutto, pelle abbronzata, lunghi capelli raccolti in una
coda ad incorniciare un viso dai lineamenti fini, ma decisi. Capelli scuri dai riflessi chiari, come i suoi occhi. Indossa una
felpa nera con la scritta “Iron maiden”. Perché non ho
trent’ani di meno? Però il fatto che abbia invitato me a salire
a cavallo e non la “fraulen” tedesca, che deve avere
incontrato poco prima, solletica non poco la mia vanità. Ma
la vanità non è un sentimento ammesso sul Cammino, vade
retro, Satana!
VILAR DE BARRIO, ore 14.30
Pausa di descanso, pincho de tortilla y cerveza. Ne approfitto
per inviare qualche sms ad amici e parenti. Mi sono tolta
scarpe e calze e sono qui con i piedi in alto sullo zaino. Il
crampo al polpaccio si sta facendo risentire, devo ricordarmi
di succhiare altre due tavolette di integratore. Nel pueblo
precedente, Albergueria, il bar era molto particolare. “El
rincon de peregrinos”, era già pubblicizzato lungo il
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Cammino da scritte sulle pietre che promettevano una
grande cerveza alla fine della salita. Animo, peregrinos!
All’interno il soffitto è tappezzato di conchas con il nome del
pellegrino, la provenienza e il luogo di inizio Cammino.
Mentre mangio il barista ne porta una anche a me. Scrivo: Antonella (Milano) de Salamanca 5-8-2008 sotto la data di oggi.
L’hombre del bar la appende subito e io la fotografo, naturalmente. Mangio un pincho di queso col miele e caffè con leche. Il
pueblo sembra un villaggio del vecchio west con tutti i cavalli di prima attaccati nelle stradine nei dintorni del bar.
Riconosco Xanto, un alltro cavallo alquanto bizzoso è attaccato da solo al pozzo. Molto pittoresco.
XUNQUEIRA DE AMBIA, ore 19.30

Sono all’albergue che, visto da fuori, sembra un bunker arrugginito. In
quello di ieri, a Laza, c’erano i soldati con i mitra, non ho capito perché.
L’albergue fungeva anche da caserma o ci stavano proteggendo? e da cosa
poi? In Galizia gli albergue sono gestiti dalla Xunta. Fino all’anno scorso
erano gratuiti, adesso costano 3 € e ti rilasciano pure la ricevuta, sellata
anche lei. Sono abbastanza puliti e bene attrezzati, la cucina ha perfino
frigorifero e microonde, cosa normale, ma questa tecnologia avanzatissima
non ha ancora raggiunto la maggior parte degli albergue del Cammino. Mi
sono sistemata in un letto a castello vicino alla finestra, sopra perché soffro
un po’ di claustrofobia, anche se scendere da quelle scalette è un “piacere”
per i piedi già doloranti. Ma non mi devo lamentare, in fondo sono
fortunata. Il povero Sito, lo spagnolo dai piedi deformi, il giorno che mi
lamentavo per il dolore con i piedi in alto contro la parete a Rionegro, li ha
guardati e mi ha detto che erano belli, nel senso che non avevano ampollas
o altri segni evidenti di problemi. I suoi invece erano pieni di fiacche. In
tutto il Cammino mi è venuta una sola ampolla, curata la notte di
Faramontanos con un pediluvio di acqua fredda e sale e poi il giorno dopo
con l’aiuto di Dino al bar di Bercianos dove avevano finito anche le creste di
gallina.
Il Cammino mi sta cambiando, me ne rendo conto ogni giorno di più. Tutto
questo camminare da sola, tutto questo soffrire, la solidarietà e la gentilezza
delle persone che incontro, mi rivelano l’essenza delle cose. Sembrerà
un’esagerazione, ma ogni giorno, qui, nel mio piccolo, lotto per sopravvivere.
Ovviamente non sono dispersa nella jungla perché il mio aereo è caduto e io
mi sono salvata per miracolo, sono qui per mia scelta. Ma la strada è spesso
pericolosa e non è detto che passerà qualcuno che mi possa aiutare se mi dovesse succedere qualcosa. Sola con me stessa,
tra immensi cieli azzurri e montagne impervie, tra l’erica e la profumata saggina, sento la presenza di Dio, invoco il suo
aiuto nei momenti più neri, quando sono allo stremo delle forze e la meta è ancora lontana. Poi arrivo, distrutta, e mi
costringo a fare il bucato subito, altrimenti non asciuga, riscopro il senso del dovere, le priorità. Come mi sembrano lontani
anni luce lavoro, problemi domestici, conti che non tornano mai. Come mi sembra lontana anni luce la me stessa che
sprecava le ore a giocare sul pc. Riscopro, parola grossa, la spiritualità, che ti forgia la mente e il corpo. Oggi ho riflettuto
molto su come le due cose siano tutto sommato inscindibili. Mangio per sostentarmi, anche cose che non mi piacciono. Nei
primi giorni non dico di aver sofferto la fame, ma i morsi allo stomaco vuoto sono stati una sofferenza in più. Avevo fame e
non avevo nulla da mangiare con me né un posto dove poter comprare del cibo. Così il corpo consuma le sue riserve di
grasso e nel giro di pochi giorni si assottiglia, diventa anche lui più “spirituale”, essenziale, senza l’eccedenza dovuta al
“vizio”, alla ricerca del piacere fisico che comprende anche il gusto del cibo. Non ho mangiato un gelato da quando sono in
cammino, mangio quello che mi serve, non mi sforzo di finire quello che rimane nel piatto se non ho più fame. E in questo
corpo mi riconosco, non tornerò come prima, sono cambiata. Nelle lunghe ore di solitudine sogno ad occhi aperti, rifletto e
faccio progetti. Voglio pubblicare questo diario, voglio impegnarmi in modo diverso nel mio lavoro, stabilire un rapporto più
“vero” con i miei figli. In questi ultimi anni, in cui ho scardinato la mia vita, ho ritrovato me stessa e la gioia di vivere, ma
ho in parte perso la capacità di impegnarmi seriamente, di sacrificarmi. Credo di averle ritrovate lungo questo Cammino.
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16 agosto 2008
ORENSE, ore 15.40
Aspetto di gustare il pulpo alla gallega alla “Casa del pulpo”,
accanto alla cattedrale. Chissà se saranno all’altezza di
“Ezequele”, la storica pulperia di Melide.
La parte migliore della tappa di oggi è stata la marcia di due
ore sotto una pioggia battente… e ho detto tutto.
L’arrivo a Orense è stato terribile, con l’attraversamento di
una periferiaccia con fabbriche e discariche e gente per
nulla bendisposta nei confronti dei pellegrini. L’unica
solidarietà me l’ha dimostrata un poliziotto di pattuglia alla
fine della zona industriale che mi è venuto incontro, mi ha
chiesto da dove venivo e se avevo bisogno di qualcosa e ha
scambiato due parole con me. Le persone a cui chiedevo
dove fosse l’albergue o non lo sapeva oppure rispondeva con
evidente fastidio. Penso che il Cammino non dovrebbe
passare per le grandi città. Comunque alla fine l’albergue
l’ho trovato, è anche bello, in un’antica struttura di pietra
vicino al cimitero, ma anche al centro e l’hospitalero è
simpatico e conosce un po’ di italiano. Ritrovo Gerhard, la
coppia di macellai tedeschi Klaus e Heike, Heribert e Felicidaz e Luis, uno spagnolo di Madrid che viaggia con uno zaino a
rotelle di sua ideazione.
Gerhard è delle parti di Norimberga, non riesco a definirne
l’età, forse è meno vecchio di quel che sembra. Ha lunghi
capelli bianco-biondi che lega in una coda, occhi azzurri
sotto gli occhiali, è piccolo e minuto. Insegna comunicazione
ed ha una figlia di 25 anni che studia medicina.
La sua attrezzatura è incredibilmente vecchia e scassata. Lo
zaino, di un arancione sbiadito dal tempo, e il marsupio
sono tenuti chiusi con le spille da balia che sostituiscono
cerniere lampo ormai inservibili, viaggia con i sandali , ma
oggi, per fortuna, ha tirato fuori un paio di scarpe chiuse,
nuove, per camminare sotto la pioggia. Ha però un
bellissimo bordone con zucchetta per l’acqua che fa tanto
pellegrino. Stamattina sono partita con i due “carniceros”
poi, dopo la sosta desajuno al primo bar, sono ripartita con
lui, ma ben presto l’ho lasciato libero di correre, era
terrorizzato all’idea di non trovare posto in albergue e di
dover magari spendere cifre folli per un hostal. Fa la spesa e
si prepara da mangiare in albergue riducendo così anche il
costo dei pasti, che i prof tedeschi siano pagati peggio di quelli italiani?
Ore 16.25
Ebbene sì. Sono salita sul trenino che fa il giro di Orense,
come una turista. Partirà fra mezz’ora, intanto mi riposo e
scrivo. Ritorniamo ai compagni di viaggio assegnatimi dal
destino. Morire che ci siano italiani su questo Cammino, a
parte Dino. Stamattina, dicevo, sono partita con Heike e
Klaus, i due macellai di Monaco. Lei cammina come un
treno e ci ha presto lasciati indietro, suo marito e me. È la
classica tedescona bionda, alta e piazzata, un po’ chiusa e
riservata di carattere. Lui è un bell’uomo sui 45 anni,
simpatico e aperto, conviviale, non sembra neppure un
tedesco. Hanno tre figli, la maggiore di 19 anni. Durante la
strada Klaus e io abbiamo parlato molto, in un misto di
inglese e spagnolo, confrontando i nomi delle cose in
italiano e in tedesco. Ho scoperto per esempio che Klaus
non è l’equivalente italiano di Claudio, ma di Nicola.
Ritroviamo Heike al primo bar aperto, mi sembra seccata
dal fatto che suo marito fosse rimasto con me così approfitto
dell’arrivo di Gerhard per non ripartire con loro. L’altra
coppia, Heribert e Felicidaz (strano nome per una tedesca) è
di mezz’età. Lui ha 55 anni, lei credo più o meno lo stesso, hanno due figli, la maggiore di trent’anni. Sono due tipi tosti,
fanno 8 km/h. Stasera ho incontrato Felicidaz in bagno che lavava i panni suoi e del marito. È sempre la solita storia, lei
cammina quanto lui, si porta il suo zaino, fa la stessa fatica, ma all’arrivo in albergue lui va a riposare mentre lei gli lava le
mutande. Ad ogni età e in ogni paese.
Il giro in trenino non era una visita guidata della città, semplicemente conduceva alla playa fluviale dove ci sono vasche
termali di acqua calda. Ad averlo saputo avrei portato il costume.
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17 agosto 2008
OUTARELO, ore 9, 45
Orense, adios! Finalmente…
Fine anche della salita suave secondo Josè Maria e la sua guida. Sono in un bagno di sudore, ma adesso che mi sono
fermata si sta raffreddando e io con lui. – 99 km a Santiago. Ho fotografato il mojon insieme al mio zaino, siamo arrivati ai
100 km della Compostela e i pellegrini a piedi sono aumentati. Sono tutti spagnoli però, gli stranieri interessati solo alla
“certificazione” i 100 km li fanno da Sarria, sul Cammino francese, lasciamo perdere come.
La mia autostima aumenta di giorno in giorno. Penso alle persone che conosco, amici, colleghi, parenti. La maggior parte di
loro non credo riuscirebbe nemmeno a capire che cosa sto facendo e non so se avrò voglia di cercare di spiegarglielo.
Probabilmente penserebbero che sono pazza o, quantomeno, strana.
CEA, ore 13.40
Bello l’albergue di Cea, antico, in pietra e con horreo
d’ordinanza. Peccato non potermi fermare, ma preferisco
passare la notte al monastero di Oseira, a 10 km da qui,
famoso per l’accoglienza ai pellegrini, anche se questo
significa allungare di 5 km. Ci dovrei trovare la ciclista
francese, Angelique, che ieri sera a Orense cantava
bellissime canzoni occitane accompagnandosi con una
chitarrina. Ero già andata a dormire, distrutta, ma il
richiamo della musica mi ha riportata giù. C’era Heike ed ho
potuto consultare la sua guida. C’è un albergue nuovo a A
Laxe che mi permetterà di arrivare a Santiago un giorno
prima del previsto. Tornata a letto mi sono spalmata
abbondantemente piedi e gambe con il gel all’aloe vera
riuscendo a vincere il prurito che nelle ultime notti mi
teneva sveglia e a riposare, finalmente.
Cea non arrivava mai. A volte sembra che i paesi li spostino
sempre un po’ più in là, chiedi e ti dicono che mancano più
chilometri della volta precedente, è sconfortante se si va a
piedi. Comunque l’attraversamento delle grandi città è
talmente sgradevole sia dal punto di vista paesaggistico che
per il traffico e la mancanza di segnalazioni da sembrare più
lungo di quello che è. Finalmente il Cammino entra nei
boschi, gli splendidi boschi galiziani, anche se ancora non ci
sono gli altissimi e profumatissimi eucalipti. Al loro posto
pini, querce, castagni e un meraviglioso sottobosco di erica,
felci e saggina. Da giorni sto fotografando la segnaletica del
Cammino opera dello scultore Nicanor Carballo. Il tratto
grafico me gusta mucho, flecha amarilla più concha più
zucchino e a volte anche un pellegrino stilizzato o la croce di
Santiago.

voce di Angelique che riempie l’ambiente, dall’acustica
perfetta. Angelique è la ciclista francese dalla voce
bellissima, le ho detto che mi ricorda Joan Baez e mi ha
risposto che sono in tanti ad averlo notato. Non è bella, è di
età indefinibile, ma, vestita di bianco e con la voce di un
angelo è semplicemente incantevole.
Gli altri si sono fermati a Cea e domani taglieranno il
monastero dall’itinerario per non allungare troppo la tappa.
Certo, l’albergue di Cea era più funzionale, qui per fare la
doccia sono dovuta passare dal bookshop in lotta contro il
tempo perché chiudeva alle 19.30. Ma l’emozione di passare
la notte qui è impagabile, ringrazio il Signore per avermi
ispirato a venirci.
Siamo in sei, Angelique e la sua amica, il ragazzo belga che
ho incontrato ieri mentre aspettava il bus appena fuori
Orense perché ha i piedi distrutti dalle fiacche, Gerhard,
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MONASTERO DE OSEIRA, ore 20.00
Non trovo le parole per raccontare questo momento, questo
posto. L’ “albergue” è costituito da una decina di letti a
castello contro la parete di fondo di una cappella, unica
immagine un Cristo con la tiara sulla testa e una croce in
mano, ricorda un’icona russa, ma priva di dorature. E la
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Josè Maria ed io. Siamo partiti alle cinque da Cea e alle
sette siamo arrivati qui. Una passeggiata stupenda per
buona parte in salita, fra sentierini rocciosi, cielo
azzurrissimo e nuvole candide. Mi sentivo vicina a Dio.
18 agosto 2008
CASTRO DOZON, ore 12.00
Pausa di descanso al bar per me e Josè Maria. Ci abbiamo trovato Klaus ed Heike e poco dopo è entrata Lidie, l’amica di
Angelique. Lidie è partita a piedi da Salamanca, Angelique in bici da Siviglia e l’ha raggiunta a Orense, da allora fa tappe
brevi per rimanere con la sua amica, è quindi l’unica ciclista che non si perde dopo una sera, per fortuna. Ieri sera al
monastero ha suonato la chitarra e abbiamo cantato insieme, lei, Gerhard ed io, “Amazing grace” di Joan Baez, l’unica
canzone del suo repertorio che conoscevamo tutti e tre. È stato comunque bellissimo anche solo ascoltare lei. Le ho parlato
di Angelo, lo conosce, come Branduardì, ma l’unica sua
canzone di cui ha gli accordi è la versione francese di “Una
sala in paradiso” di cui io non ricordavo bene le parole in
italiano. Stasera ad A Laxe le ho promesso di insegnarle
“Geordie” e “Gli alberi sono alti” con i testi in italiano, quelli
in inglese non li ricordo, ma potrà trovarli su internet.
Benoit, il belga, conosce invece bene “L’infinitamente
piccolo”. Ho parlato loro del tour della lauda in francese del
prossimo inverno, magari andremo a vederla insieme. Al
mio ritorno chiamerò Angelo e gli chiederò se ci invita ,
dopotutto gli sto facendo pubblicità presso il pubblico
francese.
Josè Maria ha visto passare Xavier e Paco, i due pellegrini
spagnoli partiti da Orense con cui abbiamo camminato fino
a Cea. Siamo andati a mangiare il pulpo insieme poi noi
abbiamo proseguito per Oseira e loro si sono fermati lì.
Xavier era al primo giorno del suo primo Cammino, neofita
totale, si vedeva anche da come era tutto tirato a lucido
dopo il suo arrivo all’albergue, vestiti pulitissimi e quasi
eleganti, che differenza con Eric, partito da Siviglia con un unico paio di pantaloni, allora bianchi, che non ha mai lavato e
che si erano ormai trasformati in un indumento mimetico.
STAZIONE DI LALIN, ore 15.00
Ho appena finito di mangiare un ottimo bocadillo jamon y queso. Mancano solo 5 km a A Laxe, fine tappa di oggi. Ci sto
prendendo gusto a camminare, era stato così anche due anni fa sul Cammino francese. Dopo qualche giorno il corpo si
abitua e, mal di piedi a parte, trova un suo ritmo nel camminare per tante ore al giorno. Mi accorgo di stare bene, tutto
funziona a meraviglia, credo che la macchina-uomo non sia stata pensata per starsene sempre ferma seduta da qualche
parte, camminare fa bene al corpo e allo spirito. Ancora cinque giorni di Cammino, i due per Santiago più i tre per
Finisterre, quasi quasi mi dispiace.
A LAXE, ore 19.00
Ho finito lo shampoo. Sembrerebbe una banalità, basta
ricomprarlo. Già, ma dove? Per oggi ho usato la bustina
monodose che mi ha regalato Angelique e domani, se non
trovo un negozio in cui acquistarlo, lo dovrò elemosinare da
qualcuno. I miei vestiti sono ormai di uno sporco indelebile.
Li lavo con un po’ di shampoo (ecco perché finisce) che serve
quindi anche da sapone e bagnoschiuma, la
multifunzionalità è una delle regole fondamentali del

antonella.htm[19/04/2015 08.01.45]

5 agosto 2008

Cammino. Alla fine li strizzo anche se l’acqua del risciacquo
non è ancora limpida, ma almeno li libero dalla polvere della
strada e non puzzano di sudore. Quando tornerò alla civiltà
farò una bella macchinata e saranno come nuovi. Intanto
questo tuffo nel passato, senza elettrodomestici, non è poi
male, è educativo. La cosa che mi manca di più è il latte
fresco, pare che in Spagna non esista, solo latte a lunga
conservazione. Con tutte le mucche che ci sono e che
riempiono di cacca ogni sasso lasciato libero dal fango, così
da costringere il pellegrino a scegliere: o la melma o il
letame. Latte niente? Solo cacca?
Al momento di fare la doccia mi accorgo di non avere più il mio accappatoio nero supertecnico, solo 200 g di peso,
inversamente proporzionale al costo, devo averlo dimenticato a Oseira. Spero con tutto il cuore che Angelique l’abbia visto e
me l’abbia riportato e così accade, è proprio un angelo quella donna.
19 agosto 2008
PONTE ULLA, ore 15, 45
Sono, anzi ero, sull’orlo di una crisi di nervi, come il film di Aldomovar. Non sono ancora le quattro e ho già percorso più di
30 km, considerando che stamattina ho pure sbagliato strada, trascinando nell’errore il povero Gerhard che mi ha seguita.
Avremo percorso almeno due chilometri inutilmente, poco meno di quelli che adesso mancano all’albergue. Sono ancora
con Josè Maria, che è un tesoro. Da due sere mi massaggia i piedi doloranti, si preoccupa per me. Stamattina, quando mi
sono persa, ha chiesto a tutti se mi avessero vista. Passando da un’aldea ho notato un foglietto tenuto fermo da due sassi
su una panchina di pietra, era un messaggio di Angelique per me con il suo numero di cellulare e l’invito a inviarle un sms
per farle sapere se andava tutto bene. Quando poi li ho raggiunti al bar di Silleda, mi ha detto che Josè Maria era
preoccupatissimo. Sarà un panzone pelato, ma è una persona buona e simpatica, forse dovrei imparare a far pesare
maggiormente queste qualità in un uomo.
Domani Santiago, mancano 17 – 18 km. Voglio partire presto per andare a chiedere la Compostela prima della Messa del
pellegrino e avere la soddisfazione di sentire la suora annunciare “una pellegrina italiana de Salamanca” quando leggerà
l’elenco dei pellegrini giunti in mattinata. E speriamo che ci sia il Botafumeiro.
Poco prima di arrivare qui abbiamo attraversato la carretera National N-525 che fin da Salamanca ogni tanto interseca il
Cammino. Santiago, 18 km. In questo tratto il Cammino è spesso deviato a causa dei lavori per la linea ferroviaria ad alta
velocità Orense-Santiago. Il treno impiegherà poco più di 10 minuti, io ci ho impiegato 4 giorni. Nei boschi sono ricomparsi
gli eucalipti con il loro profumo. Santiago, arriviamo.
Sono appena passati Gerhard, Lidie e Benoit. Lidie soffre per la tendinite, ma si ostina a rifiutare il Voltaren. Io vado avanti
da giorni con una compressa al mattino e una alla sera, non me ne posso dimenticare, è il dolore a ricordarmelo.
Quest’anno il gruppetto si è formato alla fine, le due francesi, Benoit, Gerhard, Josè Maria ed io, con qualche incursione di
Klaus (senza Heike).
SANTANGUIÑO, ore 19.30
Nervoso passato. Sono finalmente in albergue, lavata, pulita, panni stesi. Le consuete operazioni di fine tappa. Se penso alla
me stessa che a casa, con tutte le comodità, rimandava sempre queste incombenze per sprecare magari il tempo sul pc, mi
sembra un’altra persona che spero di non rivedere mai più. Intanto, con i piedi a mollo nella grande vasca di pietra davanti
all’entrata, mentre l’acqua fredda lenisce il dolore penso a tutte le persone care, quelle a cui tengo veramente. Al mio
ritorno vorrei che leggessero queste pagine per cercare di capire che cosa sia il Cammino e forse anche per capire meglio
me.
20 agosto 2008
SANTIAGO DE COMPOSTELA, ore 19.15
Scrivo seduta su una panca della Cattedrale in attesa che inizi la Messa.
Anche questa volta non ce l’ho fatta ad arrivare in tempo per la Messa di
mezzogiorno, cioè, io ce l’avrei anche fatta, ma alle dodici meno dieci già
non facevano più entrare nessuno. I pellegrini trattati alla stregua dei
turisti, esclusi dalla Messa del pellegrino. Assurdo. Il sospetto sta
diventando certezza, i pellegrini sono solo un’attrazione che Santiago offre
ai turisti, quelli che spendono soldi negli hotel e nei tantissimi negozi della
città.
Josè Maria mi ha fatto da “angelo custode” anche oggi, accompagnandomi
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dappertutto. È gentile e premuroso, ma io sento il bisogno di un po’ di
solitudine, soprattutto adesso, in tutta questa confusione che non ha niente
di mistico. Mi dico che il prossimo Cammino a Santiago mi fermo giusto il
tempo per la Compostela e poi via di corsa, il Cammino è nei boschi e sui
monti, sono le stradine polverose fra le zolle riarse dal sole, i cieli azzurri e
le nuvole e il vento; come aveva lasciato scritto qualcuno a Tosantos due
anni fa, e toccò proprio a me leggere ad alta voce il suo pensiero, la meta del
Cammino non è Santiago, la meta del Cammino è il Cammino. Domani
mattina mi rimetterò in cammino alla volta di Finisterre, così ritirerò anche
la Fisterra, un attestato rilasciato dall’ayuntamento ai pellegrini che
arrivano a piedi alla “fine del mondo conosciuto”. La metterò nel tubo di
cartone comprato per un euro all’ Oficina de la peregrination dove mi hanno
dato la mia seconda Compostela. Con l’aggiornamento del programma che
traduce qualunque nome in latino, sono Antonillam invece dell’Antoniam di

due anni fa.
Ho impegnato il pomeriggio nella ricerca di un mezzo per tornare a casa che non avevo voluto prenotare prima della
partenza. Decido per il solito volo su Roma della Ryanair, rassegnata a passare ancora una notte all’aeroporto di Ciampino,
ma la pagina della compagnia non si apre. La ragazza dell’agenzia non sa spiegarsi il perché e mi invita a tornare più tardi,
nel frattempo penso che potrei andare alla stazione ad informarmi anche sui treni. Là tutte le televisioni trasmettono la
notizia del disastro appena accaduto a Barajas, l’aeroporto di Madrid, un aereo è precipitato in fase di decollo, parlano di
un centinaio di morti. Adesso mi spiego il black-out. Compro un carissimo biglietto ferroviario, Santiago-Milano via Parigi
perché via Barcellona non c’è più posto, e a Parigi mi toccherà cambiare non solo il treno, ma anche la stazione.
Arriva un sms da Xavier in risposta al mio che stamattina
ho mandato a tutti gli amici per annunciare il mio arrivo a
Santiago, è arrivato oggi anche lui, mi dice che ci possiamo
vedere. Gli do appuntamento alle 20.00, dopo la Messa,
davanti al Palais de reis, il parador di Plaza de Obradoiro
dove già ci troveremo con tutti i pellegrini degli ultimi giorni.
Ho conosciuto Xavier sul Cammino francese, allora era al
suo terzo Cammino consecutivo con il quale avrebbe sciolto
un voto, ma deve averci preso gusto perché ha continuato
anche nei due anni successivi.
Ore 24.00
Eravamo in nove a cena stasera, compresi Xavier ed Helena,
un’amica delle francesi che non conoscevo. C’era anche
Klaus, che è venuto solo e Astrid, la signora di 78 anni
partita da Siviglia in giugno, decisamente una speranza
vivente per il futuro. Angelique mi ha definita “la plus jolie
pelerine du chemin” che detto in francese è fantastico, del
resto anche lei commentava spesso con estasiati “j’adore” le
mie frasi in italiano… la lingua del vicino è sempre la più
bella…
Domani partirò da sola per Finisterre, loro hanno deciso di fermarsi un giorno a Santiago. Avevo già avvisato la ragazza
dell’hostal in plaza Obradoiro dove alloggio, un edificio del ‘600 attaccato alla Cattedrale, di tenermi una camera per la
notte del 23 agosto dato che il mio treno parte il 24 mattina, ma Xavier ha insistito per offrirmi ospitalità in casa sua e
verrà ad aspettarmi alla stazione dei pullman… è proprio un tesoro.
21 agosto 2008
AMES, ore 10.00
Caffè con leche, zumo de naranja e croissant. Stavo morendo di fame,
dovevo stare attenta a succhiare piano anche l’acqua dalla camel bag se
non volevo procurarmi un dolore terribile allo stomaco, cosa che succede
quando è vuoto. Fine degli “stravizi” di Santiago, si ritorna finalmente
all’ascesi dei primi giorni. Cammino da sola in una pioggerellina fine fine,
praticamente nebulizzata. Per ora basta il pile a proteggermi, ma ho
coperto lo zaino perché il sacco a pelo non si bagni. Sto tenendo una
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media di 5 km/h abbondanti, comprese le soste, buono, sto migliorando
decisamente. Raggiungerò Negreira, il paese dove Heminguay ambientò
“Per chi suona la campana”, o era Olveiroa? Appurerò e, appena tornata a
casa, andrò a comprare il libro e lo leggerò.
I boschi recano ancora le tracce degli incendi di due anni fa che mi
impedirono allora di andare a Finisterrae a piedi. Mi hanno detto che
l’albergue di Negreira è infestato dalle cimici, sarà meglio cercare un
hostal.
Josè Maria mi ha accompagnato stamattina presto e abbiamo fatto
colazione insieme. È stato emozionante attraversare la plaza Obradoiro
deserta, come forse non l’avevo mai vista, ho fatto anche un paio di foto
muy bonite.
NEGREIRA, ore 14.30
Sono arrivata presto, più presto del previsto. Sulla strada ho incontrato tre
pellegrine provenienti dal Cammino francese, Sara, una giovanissima e
biondissima fanciulla danese, Doris di Norimberga e Anneke, olandese.
Sara ha qualche morso di pulce su una spalla, Anneke ne è piena, punture di pulci sul collo e di cimici su braccia, gambe e
schiena. Decido per l’hostal, non voglio tornare a casa con questo tipo di compagnia.
Nei boschi c’era un’umidità pazzesca e faceva anche abbastanza caldo, era come camminare in una sauna, ero sudata
fradicia. In alcuni punti l’umidità era tale da formare nuvole che si impigliavano tra i rami degli altissimi eucalipti e i
tronchi delle querce e le pareti di terra che costeggiavano il sentiero erano completamente ricoperti di soffice muschio verde
chiaro.
Ore 18.00
Mi annoio. Mi sono già riposata, ho fatto la doccia e lavato i panni. Quelli di ieri non si sono asciugati completamente e mi è
toccato indossarli ancora umidi… la dura vita del pellegrino…
Sono andata a farmi sellare all’albergue de peregrinos con una punta di dispiacere. Magari non era poi così male, sarei
rimasta con gli altri pellegrini e avrei speso solo i 3 euro canonici invece dei venti dell’hostal. Come l’ho visto però mi sono
convinta di avere fatto la scelta giusta, era pieno zeppo di gente e alcuni ospiti, tra cui Sara e Anneke avevano trovato posto
solo fuori, sotto una tenda. Se avessi dormito con loro credo proprio che non sarei scampata a pulci e cimici. Da Santiago
in poi gli albergue sono da evitare, troppa gente quindi scarsa igiene, si rischia di essere derubati o di riempirsi di parassiti.
La stessa Santiago, meta di tutti i Cammini, sarebbe da evitare. Troppo turistica, troppo godereccia. Il misticismo, la
spiritualità del Cammino si trovano lontano da Santiago. Questi stracelebrati santuari della Cristianità che attirano torme
di “fedeli” dalla devozione spesso di plastica, non ti aiutano a ritrovare la Fede, semmai te la fanno perdere definitivamente.
Ma il rapporto ritrovato con Dio, la ritrovata capacità di parlare con lui e di pregare, questo nessuna Santiago me le potrà
togliere. È il dono del Cammino.
22 agosto 2008
VILACERIO, ore 11.30
Oggi me la prendo comoda, non vale la pena di arrivare troppo presto, poi non saprei come passare il pomeriggio. Ieri a
Negreira sono andata perfino dal peluquero, ho occupato un’ora di tempo ed è una cosa in meno da fare al ritorno. Ho
anche comprato frutta, pane e cioccolato che ho già mangiato per metà. Adesso sono ferma in un bar, ho preso una cana
de cerveza e un cortado e mi sono mangiata l’altra metà del pane e cioccolato. L’avevo già riscoperto sul Cammino francese
quanto fosse buono, mi riporta ai tempi della mia infanzia, era una delle merende che mi dava mia mamma per la scuola.
Il paesaggio è stupendo, sempre boschi di eucalipti, erica e felci che a volte recano i segni del fuoco, ma sono anche la
dimostrazione di come la natura sia capace di rimediare ai danni della scelleratezza umana. Mentre camminavo nel bosco
mi hanno telefonato i miei figli. In quel momento stavo per attraversare un ruscello e si sentiva il rumore dell’acqua
attraverso il cellulare, cosa che ha molto divertito mia figlia.
OLVEIROA, ore 18.50
Oggi è stata più dura, 35 km, e domani ancora altrettanti. Ormai devo pensare al ritorno, il mio Cammino volge al termine.
Mi sono informata bene sugli orari dei bus per Santiago, non posso correre il rischio di perdere il treno domenica mattina.
L’ultimo parte alle sette della tarde, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Strana terra la Galizia. Vecchio e nuovo che coesistono. Ho fotografato un horreo sullo sfondo dei mulini a vento, una foto
simbolica. Camminando verso Negreira, nelle vicinanze di Santiago quindi, si trovano molte case nuove o in costruzione,
del tipo delle nostre villette a schiera, che qui chiamano vivendas. Il tratto tra Negreira e Olveiroa è invece ancora selvaggio,
i paesi sono poco più che aldeas e gli abitanti quasi tutti vecchi, vecchi e spesso strambi. Quasi ovunque trovi il vecchietto
sdentato che cerca di attaccare discorso con il pellegrini in uno spagnolo, sospetto, incomprensibile anche agli spagnoli. Di
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solito ti vuole consigliare il bar di un amico o il lato della carretera su cui è meglio camminare. Le contadine sono grasse,
vestite con goffi grembiuli, ma portano bei cappelli di paglia di una foggia che ricorda quelli delle loro colleghe cinesi. Poco
fa mi sono imbattuta in una donna vecchissima. Alta e secca e vestita di nero e marrone scuro sembrava un albero
scheletrito. Si stava avviando verso un angolo di un cortile sollevando la gonna con la chiara intenzione di urinare, il fatto
che stesse passando qualcuno non l’ha minimamente turbata, ha continuato imperturbabile nell’operazione offrendo al mio
sguardo la visione di un paio di cosce bianche e secche che spuntavano da pesanti calze nere sopra il ginocchio e di un
sesso grigio e altrettanto secco. E pensare che io mi faccio chilometri supplementari per infrattarmi ben bene quando il
bisogno di fare pipì diventa impellente.
23 agosto 2008
OLVEIROA, ore 5.10

È l’alba del mio ultimo giorno di Cammino. Partirò verso le
sette, quando si comincerà a vedere qualcosa, da sola, col
buio ho paura. Qui a Olveiroa c’è solo l’albergue, una
pensione rurale, poche case e un cimitero, e questo bar che
è rimasto aperto tutta la notte.
Oltre agli immancabili horreos, i depositi per il mais tipici
della Galizia. L’albergue è nuovo, ha tanti posti anche se
qualche pellegrino arrivato tardi è rimasto fuori. Io ho
occupato uno degli ultimi “ letti”, un materasso a terra in
una casa di pietra che doveva essere stata una stalla
insieme ad Ana e Pablo, la coppia che ieri era nel mio stesso
hostal a Negreira. Nel locale aleggiava un tanfo di fogna che
unito al nervosismo che spesso mi assale la notte e alle voci
provenienti dal bar, che però mi tenevano compagnia, mi ha
impedito di dormire. Alle quattro non ce l’ho fatta più e ho
deciso di alzarmi, col vantaggio di trovare libero l’unico
bagno delle mujeres. Ho preparato lo zaino per l’ultima volta
e mi sono trasferita al bar per fare colazione e aspettare il
giorno. La televisione accesa trasmette ad ogni ora del
giorno e della notte servizi sensazionalistici sull’incidente di Barajas, in cui sono morte 154 persone. Funerali delle vittime,
dolore dei familiari, interviste ai testimoni oculari… il solito sciacallaggio mediatico.

CEE, ore 10.20
Pausa per uno spuntino e un po’ di riposo nel primo bar che ho incontrato. Sono partita alle 5.30, insieme a Pino e
Giovanni, due vicentini che hanno iniziato insieme il loro Cammino a Leon e che partono all’alba per trovare posto in
albergue. Dovrei arrivare a Finisterre a un’ora decente e magari riuscire a godermi un po’ il mare, mi piacerebbe fare il
bagno. Mancano 15 km, tre ore di cammino.
FINISTERRE, ore 18.00
Scrivo per l’ultima volta su queste pagine seduta strategicamente al tavolo di un bar
con vista sulla fermata del bus mentre il mio cellulare si ricarica, stasera potrebbe
servirmi.
Sono arrivata intorno a mezzogiorno, stanca e di cattivo umore come mi succede tutte
le volte che il Cammino interseca la vita “normale”. I giorni e giorni di completa
solitudine lontana da tutto mi hanno forse un po’ inselvatichita, fatto sta che il
contatto con i turisti mi procura un fastidio fisico. Ho quindi rinunciato a fare il
bagno, pur essendo passata accanto a spiagge incantevoli, di sabbia bianca con
fondali color turchese. E poi dovevo andare a chiedere la Fisterra, una specie di
Compostela che, come ho già forse detto, viene rilasciata ai pellegrini che arrivano
qui a piedi o in bici da Santiago. All’ayuntamiento era possibile lasciare lo zaino, ho
anche approfittato del loro bagno per mettermi il costume con l’intenzione di cercare
una spiaggetta isolata dopo mangiato, ma l’incontro al ristorante con Fernando,
pellegrino di Varese, mi ha fatto cambiare programma. Sono andata con lui a fare
una crocierina in battello lungo la Costa della Morte, si chiama proprio così. Sul
ponte, in costume e pareo, avrei voluto cercare di rendere un po’ più uniforme
l’abbronzatura, ma faceva troppo freddo a causa del forte vento. Per due volte ho
salvato calzoncini e maglietta che stavano per essere trascinati in mare prima di
decidermi a rivestirmi.
Il mio Cammino è finito. Domani sarò sulla via del ritorno, in treno. Così avrò un
intero giorno per riflettere e ricopiare questo diario in una grafia comprensibile.
Vorrei che i miei figli lo leggessero, soprattutto mia figlia, imparerebbe a conoscere meglio sua madre e, forse, a capirla. A
me servirà a rivivere il mio Cammino.
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