Pilgrim, how you journey
On the road you chose
To find out why the winds die
And where the stories go.


 
CAMMINO PRIMITIVO 3 -16 AGOSTO 2007

 
3 Agosto Milano-Madrid
Parto da Malpensa alle 21,30. A Madrid cambio il volo e dormo in aeroporto, sdraiato comodamente a terra, sotto i
piloni portanti della struttura avveniristica del terminal quattro. E’ così che mi calo immediatamente nel respiro del
pellegrinaggio. Abbattendo in un solo colpo le convenzioni ed i retaggi che cercano di condurmi durante tutto
l’anno lavorativo e sociale.


 
Sono un ramingo? Probabilmente sì. L’isolamento, a volte, non mi addolora più di quanto mi addolori il
quotidiano. Qui all’inizio di questo nuovo cammino, incontro la pienezza della solitudine e la bellezza dell’ umana
natura.
Quando i filtri e le maschere cadono, l’essenza tende a rivelarsi. “Vorrei essere scabro ed essenziale”, diceva
Montale, ed è una di quelle frasi che mai come oggi sono state attuali. Camminare insieme, seppure ognuno a sé
stante, con la propria velocità e vera personalità. In questa vivo come “ramingo”, nella ricerca della solitudine
che è una componente forte della mia vita.
4 Agosto Madrid-Oviedo-El Scamplero 9 Km.
Il primo caffè spagnolo, in aeroporto, è caro. Tre euro con una piccola ciambella (donuts). Il volo per le Asturie è in
ritardo di un ora. Vago tra i piloni … Alle 9,30 la partenza finalmente. Dieci e quaranta: scrivo dal bus per Oviedo,
dovrò prendere un mezzo anche per arrivare alla Cattedrale. Il Panorama è già famigliare, mi stupisce però che tra la
primavera e l’estate non ci sia una gran differenza. L’anno scorso tentai lo stesso cammino, ma partendo da Pola de
Allande, in aprile. Dovetti rallentare molto, causa un infortunio alla schiena, curato con iniezioni lombari
all’ospedale di Lugo; non fu una bella esperienza. Così quest’anno ho deciso di ripetere il cammino, con più tempo
e con maggior prudenza. Verde, verde e verde, intorno a me! Respiro.

Arrivato alla Cattedrale.

 

Imponente costruzione gotica dove si conservano i resti dei re Asturiani ed il “Sudario di Oviedo”, che la Tradizione
vuole sia stato avvolto sul volto di Gesù, dopo la deposizione. Oviedo! La più antica comunità cristiana che si
stabilì nella Spagna dopo la fine del regno Visigoto. La patria di Alfonso II, il Casto, che viaggiò per primo ad
liminae Campus Stellae per venerare il sepolcro di Giacomo il Maggiore, appena scoperto dall’eremita Pelagio,
dopo secoli di oblio. Penso a questo re dell’ottavo secolo, che avviò il culto di San Giacomo e proprio con il
“Camino” unì le Asturie all'Europa, opponendosi alla dilagante cultura moresca e ponendo le basi per la
“Reconquista”.
Da qui parte il “Primitivo”….la prima la concha di metallo, infissa nel granito del sagrato indica il percorso.

Cammino fino ad uscire dalla città. E’ una bella giornata di sole, il vento rinfresca la fatica, il vigore della strada mi
rasserena e mi accoglie tra le sue immense braccia. Una sosta ad una fresca che scolma dalla vasca in pietra. Poi
salgo verso un ignoto che è sicurezza.

.
Di buon mattino, appena dopo le cinque, uscii dal villaggio, passando accanto allo stagno dove gracidavano moltitudini di
rane. Pensai al nome del posto credendo che “il paese delle rane” fosse un nome appropriato. Davanti a me uno basco,
con spalle robuste e buon passo costante. Mi misi dietro e lui mi fece strada. Il cielo era ancora sereno e l’aria non
fredda: si preannunciava un’altra giornata afosa. Marciammo sino alle sette ed il rossore dell’orizzonte, dietro di noi,
illuminava la strada. Piangevo dalla bellezza che si rinnovava. Non sapevo fermarmi, piansi e basta. Continuai a

camminare muovendo i bastoni all’unisono con le gambe, nell’abituale ginnastica giornaliera. Ero dimagrito in quei
giorni, non so di quanto, ma le salsicce ai fianchi, dopo 25 anni, stavano riducendosi molto velocemente. Anche le spalle e i
pettorali li sentivo più tonici, il fiato era ottimo, così come la resistenza allo sforzo prolungato. Andai avanti staccandomi
dallo spagnolo (che seppi poi si chiama Juan). Mi fermai con 19 km fatti, a Masilla de las Mulas, citata dal Codex
Callistinum, come VIII tappa delle 13 che nel medioevo componevano il Camino. Splendidi i resti delle mura antiche del
1181, erette sotto Fernando II di Leon. Incontrai Nareia nella piazza della cittadina, ancora convalescente dalla tendinite,
che m’ informò di avere già visto passare Ricardo ma di non sapere nulla di degli altri.


  
Sera ad Escamplero
Verdi valli e luce morbida. Sono arrivato qui dopo due ore di marcia. Sono a circa a nove chilometri da Oviedo, in
collina.
Sono a cena all’unico ristorante, menù a base di chorizo e patate, uova e prosciutto, con cherveza e cidra. Durante il
pomeriggio ho dormito circa quattro ore. Ora sto meglio. La camerata dell’albergue si è arricchita di due catalane e
di due francesi. Poi c’è il tedesco,con cui faccio amicizia subito, laureando in medicina, in gamba, di Berlino.
Abbiamo parlato con entusiasmo, con quella spontaneità che nasce normale in queste situazioni.
La sera è splendente. Le Asturias sembrano il paradiso terrestre…Alla nove e mezza il sole scende veloce, ma la
luce diffusa rimane per diverso tempo. Un languore prende tutti, forse favorito dalle abbondanti libagioni e dalla
stanchezza che a poco a poco, ci porta tutti in branda.
Il tempo passa. Tornano alla mente ricordi di persone e sensazioni prima sopiti. Tra poco dormiremo, sprofondando
nel grande vuoto della notte, cullati dai nostri sogni e dalle nostre speranze.

 
5 Agosto El Scamplero – Salas 34 Km
Alle sei e mezza siamo in cammino con Cristian, l’alemanno. Camminiamo per due ore ad un passo sostenuto, sino
a Grado, dove partecipo alla S. Messa, ottenendo il primo “cello” dal presbitero. Al termine riprendo il cammino,
uscendo dalla città e incontrando varie salite di discreta difficoltà.

Dopo qualche ora mi ricongiungo a Cristian e ad un gruppo di Spagnoli. Alla quindici siamo a Cornellana, sostiamo
al monastero cluniacense.


 
Ho percorso 22 chilometri quasi tutti in salita a pensarci bene. Se il buongiorno si vede dal mattino, il tragitto
asturiano si preannuncia duretto. Si decide insieme di proseguire fino a Godon, vicino a Salas ad altri 12 km da qui.
Si cammina con una buona fatica. Quando si è stanchi ci si riposa. I messaggi della mente e del corpo, celebrano
l’umile accettazione dei nostri limiti umani.

   
Salas è bella, ma ha un albergue fatiscente e traboccante.

 
Cristian ed io siamo senza posto. Ci guardiamo un po’ in giro e chiedendo qua e là con un po’ d’insistenza, così
saltano fuori i nostri “camas”. Due letti in un’abitaciones al secondo piano, sopra ad un bar ristorante. Una signora
gentile ci ospita per ventiquattro euro totali, e ci cucina una mega tortilla di patate ed un’insalata di pasta per cena.
Doccia, letti e bucato sono meravigliose cose che ci sollevano il morale. Cristian è seduto accanto a me, ora, nella
chiesa medioevale immersa nella penombra. Fuori enormi botti preannunciano una “fiesta”!


 Partii alle 5 esatte, pioveva fitto. Barnard mi aiutò a sistemare la cerata sopra lo zaino e poi ci salutammo, sperando di
rivederci alla meta. Dovetti camminare lentamente a causa delle vesciche e se il dolore mi avesse costretto, mi sarei
fermato all’albergue successivo; a Villafranca Monte de Ocas. Buio pesto. Pioggia e silenzio. Ogni casa del paese
sembrava popolata da fantasmi. Gli altri pellegrini sarebbero partiti dopo mezz’ora, ma io tentavo di arrivare almeno per
le 13 a San Juan de Ortega, ed avevo calcolato circa 8 ore di marcia a 3 km/ora. Uscii dal paese seguendo le frecce
amiche e mi trovai alla periferia, dove la stradina che è parallela alla statale asfaltata, qui saliva lievemente. Arrivato ad
un distributore di benzina, prospiciente il sentiero, stavo per prendere una direzione, quando si materializzò un ciclista,
con mountain bike (cosa ci faceva nel buio totale sotto la pioggia uno con una bici senza luci?). Mi parlò in spagnolo e
capii che la direzione giusta era quella davanti e non quella diagonale cui stavo rivolgendomi. <<Bene>>, dissi tra me,
<<Santiago mi guida anche oggi>>. Mi girai per ringraziare ma lui non c’era più. Guardai istintivamente in alto, verso le
nuvole chiuse. Ad un tratto si aprì un varco e l’ astro luminoso, forse Venere, apparve per qualche secondo...poi
scomparve. Un brivido percorse la mia schiena. Non sapevo come tutto questo fosse potuto accadere, ma sapevo che era
accaduto.


 
6 Agosto Salas – Tineo 22 Km.
La notte è passata molto bene, escludendo un clamore di ubriachi, verso l’una e trenta. La mattina è brumosa; calzo
i miei vecchi Aku e parto. Salgo per cinque km in un bosco grondante acqua, passando le due spagnole di El
Scamplero, poi una coppia di donne in scarpette da ginnastica, che arrancano sotto le cerate verdi. Chiedo se tutto
va bene, mi offro di aiutare la più anziana, ma la risposta cortesemente ferma mi fa capire come non sia il caso…
Resto immerso nei miei pensieri, recito alcune lodi del mattino, mentre il cielo sembra un po’ aprirsi a mostrare la
luce calda d’agosto. Il passo è costante, decisamente tonico mentre guadagno quota, nel silenzio profumato di
funghi e humus. I boschi e le campagne si susseguono, mentre seguo l’orografia della montagna, intersecando ora la
carretera nacional. Occorre tenere conto dello sforzo per una corretta reidratazione e un giusto apporto calorico.
Mangio uva passa e barrette energetiche, bevo frequentemente sorsi brevi di acqua minerale dalle mie due bottiglie
da mezzo litro che porto come munizioni nella mia cintura generosa di tasche. Sono a sei chilometri da Tineo, e
sono felice di camminare ancora. Questo è il mio quarto cammino, se si conta anche quello dell’anno scorso, su
parte dello stesso tragitto. Ricordo una signora olandese con cui si era viaggiato per molti chilometri, giunti alla fine
del Camino Frances, nell’anno santo compostellano del 2004. Ad una domanda che le rivolsi sulla sua eventuale
intenzione a ripetere un domani l’esperienza, rispose <<questa è una cosa che si fa una volta con la ragione, la
seconda sarebbe con la pazzia>>. Ora più che mai, mi rendo conto che quella affermazione non ha nessun senso per
me.
Tineo appare dietro a nuvoloni grigi, la temperatura è di circa 12 gradi. Fa fresco, quasi freddo. Mi sovvengono
spiagge dorate e canicole infantili in cortili d’oratorio e mi chiedo dove sia l’estate a me abituale. Ma qui siamo in
Asturia, nell’alveo profondo di un fiume verde ed umido di foglie e di prati.
A un quarto a mezzogiorno sono in paese, dopo circa 22 km percorsi. L’albergue è carino, moderno. Riesco a fare la
doccia calda, il bucato dell’intimo, l’abituale cura dei piedi e i miei amati stretching. Poi esco ad esplorare la città.
Mangio un bel bocadillo con una media bionda (da non intendersi come una donna dal capello chiaro e di statura
non altissima). Poi cammino sino alla cisterna d’acqua alla sommità del paese. Mi siedo sopra una panchina e
scrivo. Scatto foto, osservo le persone che mi passano accanto. Poche. Il tempo è inclemente, quasi ostile. Sono
costretto a rientrare al caldo, in camerata.

 
7 Agosto Tineo – Pola de Allande 34 Km.

E’ una tappa molto bella. E molto dura. Parto che è buio. Sono le sei. Seguo a mezza costa il sentiero, in direzione
dell’Alto de Petratecha.

La marcia silenziosa, si snoda tra boschi e pascoli, a picco sul fianco del monte. Salgo solo per due ore, accendendo
la torcia elettrica nei passaggi più bui. Arrivo sul falsopiano di Petratecha che fa giorno e qui cammino lentamente,
cogliendo alcune immagini del mattino


 
Mi raggiunge la coppia di ragazze spagnole, che escono dalla foschia dietro me, mentre sosto. Ieri sera stavo fuori
dell’albergue e le ho viste consegnare ad un taxista le loro muchillas. Sono fresche e pimpanti, ed io un po’ mi sento
uno sfigato, ma poi penso che le sfigate sono loro e sorrido con gusto. Loro ricambiano forse ritenendo il mio sia un
apprezzamento alle loro grazie. Non mi costa nulla lasciarglielo credere, mentre ritorno a camminare, scendendo a
valle e sapendo con certezza (non so il perché ma ci azzecco quasi sempre in casi simili) che non le avrei più riviste.
Ecco il panzer tedesco Cristian che sopraggiunge con energia teutonica e riprendiamo a camminare insieme. Poche
frasi, qualche scambio di esperienze, in un discreto inglese, tale da consentirci di cogliere anche alcune sfumature e
di scherzare, ridendo di gusto. Affrontiamo varie colline in un continuo saliscendi sino a Campiello, dove sostiamo
a Casa Herminia, famosa in tutto il Camino Asturiano. Cafè con lece ed un dolcetto fatto in casa, con Cristian alle
spalle che mi chiede di tradurgli quanto costa ogni cosa … un incubo!


 
Si riprende, le energie ritornano, e si sale sino a 850 metri per poi scendere bruscamente per un viottolo che
attraversa un bosco fitto

 


 
Poi una risalita a picco per quindici minuti ed ecco la discesa che condurrà a Pola de Allande

 

 
La cittadina è graziosa con il fiume pulito ed un’aria fresca. L’albergue è moderno, stiamo stretti con i letti a
castello, ma va bene così. Il bucato asciuga sui caloriferi accesi che qui, anche ad agosto, sono molto apprezzati.

Una ragazza spagnola si rifà la fasciatura elastica sul polpaccio sinistro. Le offro la mia pomata al Ketoprophene e
lei si illumina con un sorriso. Si chiama Helena e cammina con la sorella minore, insieme ad un gruppo eterogeneo,
con cui faccio amicizia la sera. Sto bene, le gambe ed il fiato sono a regime. La tappa di domani la farò senza
mutande appese ad asciugare allo zaino. E con questo pensiero, mi addormento più sereno …

 

 

 

 
8 Agosto Pola de Allande – Mesa 22 Km
Parto alle sette meno dieci. La salita verso l’Alto de Pola (1.170 metri) è molto lunga; in alcuni tratti molto dura. Il
panorama è stupendo. In una giornata serena il passo è più lieve ed il cammino più soave. Passano boschi di
latifoglia e pinete profumate, eriche fiorite pennellano di sfumature rosacee i fianchi delle montagne. Scatto diverse
foto e cammino …

   

 

    
Finalmente l’ascesa è finita per oggi. Ora respiro e mi gusto il momento più bello: la vicinanza con il cielo,
all’aperto, nel sole e nel vento. Una distesa verde con le sue sfumature ed i contrasti delle vallate mi accoglie

  

Poi scendo a Montefurado dove incontro il gruppo di cui fanno parte Helena e la sorella, conosciute ieri.


 
Arrivato a Lago, prendo un caffè doppio ed un dolce. Christian prosegue.
A Bertucedo l’albergue è il regno delle mosche, ma sono stanco è mi sembra una reggia. Mi faccio una doccia,
mangio con gusto un pranzo completo a 7 euro e scrivo il diario. Poi visito il luogo, con altri pellegrini spagnoli.
Una chiesetta, poche case, pascoli e mucche.

 

   


 
Sono con Javier di Siviglia ed altri. Passano Mario, Sandro e Alex, di Milano, una comitiva di ragazzi che
proseguono per la Mesa. Mi rendo conto di essere tra i più anziani nel gruppo che si sta formando. Continua la mia
novena a S. Francesco.
La sera, in camerata, 12 letti, 1 centinaio di mosche e silenzio.
9 Agosto Bertucedo-Castro 28 Km
Ieri Christian era a La Mesa. Io ci arrivo stamane, verso le otto, dopo un’ascesa abbastanza impegnativa. La mattina
è limpidissima ed il chiarore dell’alba è un guanto profumato che sfiora il viso.

  

 
Incontro due parigini che fanno colazione davanti il rifugio. Entro e trovo un danut avanzatosi. Chiedo un po’ di
nescafé e posso provvidenzialmente ripristinare gli zuccheri. Ringraziando i francesi e Iddio che li ha messi lì con
quell’improbabile ciambella, riprendo con vigore il cammino e inizio a salire.

     

 
Arrivato al primo Alto, inizia una discesa lunghissima e spacca gambe, poi un’altra erta, un falsopiano nella pineta.

      

    
Ecco che appare l’embalse di Grandas de Salime. Devo percorrere sei chilometri girandoci intorno fino ad arrivare
sulla diga.

  

 
Qui, passato dall’altro lato, inizia una salita ripida verso il paese. Supero varie persone che arrancano sotto il
solleone con zaini e fardelli troppo pesanti, entro in un ultimo boschetto che porta al paese tagliando la “carrettera”
nazionale.

 

Arrivo all’albergue da dove ero partito l’anno scorso per il mezzo cammino con infortunio. Incontro volti conosciuti
che mi salutano cordialmente. C’è anche l’amico tedesco, ma decido di proseguire sino a Castro, ad alcuni
chilometri oltre. Ho bisogno di stare un po’ solo. Vado per campi e boschi, la stanchezza è sempre più pesante, ma

so che tra poco sarò premiato. Mangio l’ultimo frutto e bevo sorsate d’acqua. Sono alle porte di Castro, mi fermo a
riposare presso una cappella, in cui rivolgo il mio grazie al Signore Gesù e a San Giacomo che sempre ci
accompagnano sul Cammino.

Prego anche per coloro che non credono questo sia possibile e mi rendo sempre più conto di quanto sia per me più
difficile non credere, che credere.
Eccomi a Castro, dove per 21 euro ho una camera condivisa con un pellegrino ed una cena stupenda a base di
merluza. La località è un importante sito archeologico in Spagna. Posto su una via romana, munito di fortilizio
(Castrum), questo insediamento presenta notevole estensione e si stratifica su preesistenze ataviche, coprendo un
periodo storico che va dall’800 a.C. al 150 d.C. Sosto al limitare degli scavi: un ciuco raglia lontano, le folate
fresche del vento, la sottile nostalgia del tempo. Io sono qui, immerso in uno spazio che è lo stesso di chi visse le
proprie gioie e i dolori del quotidiano, molti secoli fa. E mi rendo conto, guardando le stesse pietre, che le glorie
dell’uomo sono così poca cosa …


 
Faccio il bucato con calma e stendo i miei panni al cielo delle Asturie. Sdraiato sul prato leggo finalmente tra le
nuvole le cose che ritengo più vere.

   
A San Juan lo spettacolo che mi accolse è incredibile! La struttura gotico-romanica del XII secolo è un qualcosa che stacca
dagli stilemi del periodo. La chiesa è in pietra bianca squadrata, con sfumature giallo-grigio, triabsidale e con un
tricampanario sormontante lateralmente la facciata. Le linee sono sobrie, possenti. Il pronao chiuso, sormontato da un
baldacchino marmoreo poggia sulle due prime colonne portanti. Le colonne in totale sono sei, quadrilobate, da cui partono
gli architravi a sesto acuto che, incrociandosi alle volte, riproducono gli usuali motivi basati sul numero otto. Al centro, un
monumento sovra sepolcro con giacente in marmo bianco. La fattura è trecentesca, e raffigura il santo. Sotto di esso la

cripta con il sepolcro. San Juan nel XII sec. fu assistente e discepolo di S. Domingo del la Calzada e fondò questa chiesa ed
il primo hospitales, da cui nel XIV e XV sec. si svilupparono comunità monastiche Jeromitana e Certosina.
Per il resto il villaggio è composto da 28 abitanti.. Enormi distese di boschi e campi di grano mietuto, un bar dove
mangiare murcilla, condita dalla scortesia del gestore ed un’infermeria vicino alla camerata. Qui una signorina, la cui
soavità lodava Dio quanto un fiore di campo in primavera, mi fornì dell’anti dolorifico miracoloso. La sera il parroco,
dopo la S. Messa, ci preparò una zuppa d’aglio e tapioca che tutti trangugiammo contenti. Il cameriere scelto per servire
era un italiano che viaggiava solo, con vesciche ai piedi ed un’infiammazione alle ginocchia. Dopo aver dato il cibo a
tutti, gli furono concesse due tazze, per un premio inaspettato...questo gli servì da lezione... alla fine conviene sempre
servire gli altri piuttosto che attendere gli altri servano te. A fine cena, il parroco ci parlò delle analogie del camino e poi
si cantò tutti insieme l’inno d’Europa. Quella fu l’emblema della vera Europa, l’unica per cui valga la pena di sentirsi
europeo. Alla sera si andò in branda, presto, come al solito. I due dormitori erano ricavati in una mensa del 500.
10 Agosto Castro – Fonsagrada 22 Km.

Le sette. Ben riposato riprendo il viaggio. Mattinata tersa. Albeggia. Cammino solo, nessuno mi precede e mi segue
nel raggio visivo.

  

 
Ho un’ora circa rispetto al gruppo fermatosi a Grandas ieri. Il percorso che compio già lo conosco; rivedo ogni cosa
che mi aveva colpito. E’ strano: la luce ed il calore sono diversi così come lo spirito con cui sto camminando ora.

  
Procedo veloce ed in meno di cinque ore copro i 22 km e relativi dislivelli che mi portano a Padron, la località
vicino Fonsagrada dove si trova l’albergue. E’ una buona struttura, dove posso rinfrescarmi, fare il bucato e
attendere, al sole pieno del giorno, l’arrivo degli altri amici.

  
Con loro, nel primo pomeriggio, ci facciamo un mega pulpo ed un’ enorme porzione di bacalao cucinati come il
Signore comanda, il tutto innaffiato da innumerevoli cervezas frias. Postre, caffè e ammazza caffè.

Poi facciamo la spesa comune al supermarket per una cena de los peregrinos, stasera. Noi italiani cuciniamo per
tutti un’ amatriciana, poi si aprono varie bottiglie di tinto e la serata finisce in allegria. La notte è stellata, siamo

stesi sull’erba del praticello dietro l’albergue e guardiamo la via lattea, oggi come nei secoli trascorsi, sulle stesse
strade. I sentimenti umani sono sempre gli stessi, sono cioè eterni, come lo Spirito che alberga in noi, l’infinito è
fuori e dentro di noi ed il tempo è solo un dettaglio.
11 Agosto Fonsagrada – O Cadavo 27 Km
Me la ricordavo più facile. Invece è molto dura, già dalla prima salita. Sono tra i primi e mi fermo per la colazione,
poco prima dell’ascesa all’Alto de “La Lastra”. C’è la signora che mi cucinò pane tostato e caffè latte anche l’anno
scorso, con la grande stufa fornello al centro della sala, dove bollivano verdure e zuppe. Oggi siamo un discreto
numero di pellegrini, con quella tipica fame mattutina, dopo che si sono già percorsi diversi chilometri nelle prime
ore del giorno. Un caffè con lecie e una magdalena gigante, parlando in inglese con una coppia messicana che vive
ad Innsbruk (stranezze del Cammino). Poi riparto e salgo deciso.

  
Si passa per un antico hospital che ha funzionato sino a pochi decenni fa. La struttura potrebbe ancora offrire un
riparo relativamente efficace in caso di bisogno.

 

Dopo circa cinque ore e mezzo sono in vista del villaggio, meta della tappa odierna. Costeggio Ballozas tipiche,
sino ad arrivare all’albergue, dove mi raggiungono i ragazzi di Milano e gli spagnoli. Ci si sistema e rilassa,
concordando una cena spagnola, visto che gli indigeni ci tengono molto a ricambiare la cortesia degli italici …

 

  
Il pomeriggio passa tra le faccende per la preparazione della cena serale e gli ozi di chi si sente più ospite che
partecipe. Chicas sorridenti preparano verdure e carne per il “caldo de arroz”. Un gioviale cuoco barbuto, inizia a
scaldare le pentole ed i fuochi accendono gli effluvi e le risate giovani e fresche, come l’erba dei prati dopo che la
rugiada abbia riflesso il sole.

  
Tutto è certamente molto bello e gioioso, ma a me sembra continui a mancare il riconoscimento di una presenza

importante, quella di Gesù, che dovrebbe permeare questa strada, che rischia di diventare un sentiero per trekking e
perdere la connotazione secolare che l’ha preservata sinora. La chiesa del posto è rigorosamente chiusa e, per
sfregio qualcuno ha messo un reggiseno appeso alla maniglia della porta d’ingresso. Le persone che mi circondano,
almeno apparentemente, sembrano non ricercare nessuna attinenza tradizionale legata a questo Cammino. Un
Cammino che è nato nel segno del Cristo e si è sviluppato per l’esigenza delle persone, tramandatasi per una decina
di secoli, di raggiungere la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. A me sembra che un’opera di
scristianizzazione sia da tempo in atto, soprattutto in Europa, e che anche qui se ne avvertano i sintomi. Questo mi
rattrista un po’, ma non mi impedisce di considerare gli altri come i miei compagni di cammino e umani fratelli, a
cui volere bene al di là delle convinzioni di ognuno di noi.
All’albergue trovammo Marco, un piemontese di Cuneo, disperato per aver perso il portafoglio. Nel giro di poche
telefonate, con l’aiuto della Provvidenza e dell’hospitalera che lo assisteva, il portafoglio glielo riportarono quelli della
Guardia Civil e i soldi c’erano quasi tutti. Marco non stava in sé nella gioia e raccontò a tutti quello che era accaduto
sentendosi proprio miracolato.
Lavai le mie cose, me stesso e quando fui fresco e rilassato andai a fare spesa in una “tienda” del paesino comprando il
necessario. La pasta venne benissimo e ce la gustammo con soddisfazione, bevendoci sopra un Rioja della Rivera del
Duero. La sera, seduto vicino al portico della chiesa, passò il parroco e mi chiese se fossi un pellegrino. Mi impartì la
benedizione e mi diede un’immagine della Vergine de los dolores (che conservo ancora)… Sopra il campanile,
campeggiava il nido delle cicogne.

La sera una grande cena comunitaria in cui si condivide l’allegria e la stanchezza.

  
Infine, una fiesta notturna ci porta a ballare per le strade del paese, ma dopo le ventitre mi ritiro in branda, conscio
della strada che attende l’indomani e memore di essere un pellegrino e non un turista. Mi addormento
profondamente e sento appena i rumori di chi rientra a notte fonda, dopo gli ultimi bagordi.
12 Agosto O cadavo – Lugo 32 Km
Alle siete de la magnana solo pochissimi escono dai sacchi a pelo e riprendono la strada: i molti sono ancora nelle
valli morbide di Morfeo. Questa è una tappa per me molto importante, visto che proprio durante questo tratto mi
sono procurato lo strappo alla schiena, cercando di sollevare da terra una stele di segnalazione divelta.

Eccomi qui, è proprio lei, la mascalzona, rimessa a posto perfettamente. Mi fermo e medito sulla mia presunzione e
sulla salutare lezione di vita che, una volta di più, ha messo a nudo i miei limiti. Sono al Km 129,8 del cammino
Primitivo.

  
  

   
Proseguo arrivando ad una “Ermita” che precede Villabad, dove campeggia il santuario di Nostra Signora del

Carmen, con un bella “Casa Rural” proprio a lato della chiesa.

  
  
Minaccia di piovere, qualche goccia e nuvoloni scuri. Mi ricongiungo a Cristian che stranamente cammina meno
velocemente del solito. Passiamo un bel cruzeiro con l’effigie di San Giacomo, che precede l’arrivo a Lugo,
scherzando sul tempo e sulle avventure dei viandanti.

A Lugo ci accoglie il sole. Al bell’albergue con tutte le comodità, nel casco viejo della città, possiamo farci una
mega doccia, il bucato e un pisolino prima di uscire per visitare il centro e per mangiare qualcosa. Partecipo alla S.
Messa in Cattedrale, insieme a me la coppia di sposini francesi incontrati alla Mesa. Siamo gli unici pellegrini. Sto
scrivendo ora dalla piazza del Concello. C’è un profumo intensissimo proveniente da alberi che somigliano a ficus
beniamina, quelli che da noi si tengono in appartamento.

  
E’ splendido respirare quest’aria al sole. Penso al Signore Gesù che è presente in me con il suo Spirito ed il suo
corpo, rinnovo l’accettazione libera di un accadimento che non posso capire, ne sento la certezza nella Speranza e
rimetto a Lui, liberamente come sempre, la mia volontà.
Ho spedito delle mail a casa e all’hotel a Santiago, dove mi riunirò alla famiglia. Proverò a telefonare domani per
ulteriore conferma.
13 Agosto Lugo – Friol 27 Km.
A Lugo si può optare per proseguire il Primitivo o deviare per l’ultimo pezzo del Cammino del Norte. Scelgo
quest’ultima possibilità, sia per evitare il più possibile il tratto comune col Frances, sia per poter ripassare da
Sobrado, un monastero a cui sono particolarmente interessato. A Friol, cittadina pulita e con un bel parchetto
fluviale, soggiornerò alla “Casa Benigno” dove sono già stato ospitato con soddisfazione. Il “tramo” è angustiato
dalle prime fitte importante al tibiale sinistro. La periostite abituale è il dazio che devo pagare nonostante l’ottima
preparazione fisica e l’abitudine allo sforzo. Ognuno ha il proprio tallone d’Achille ed io ringrazio sempre il Cielo
di non averne due. Cammino con calma, sono partito ancora al buio, verso le sei.

  
  
Quando arrivo alla deviazione dopo la Ermita di S. Lazzaro, sbaglio e vado per Melide senza accorgermene. poi,
dopo qualche minuto, non essendo convinto della strada, decido di ritornare al bivio. Ricontrollo il diario di un
pellegrino spagnolo che ha percorso il mio stesso tragitto e noto che “devo seguire il corso del fiume”. Così faccio
per diversi chilometri di solitudine e nuvole basse e scure. Faccio frequenti soste e mi rilasso, spalmo crema
antidolorifica e mastico pastiglie di anti infiammatorio. Proseguo sino a Montoi, poi scelgo la carrettera che sembra
più diretta. Al km 21 della statale sono a Friol.

   
Dopo un pasto caldo esco e mi sdraio sul prato dei giardini lungo il fiume, mentre un sole pallido mi rincuora e
scalda un po’. Mentre sgranocchio pipas e maiz, la baldanza del pomeriggio sfuma nelle indefinita morbidezza della
sera. E il sonno ristoratore mi coglie sull’erba.
14 Agosto Friol – Sobrado   24 Km
Ottima cena e miglior notte ieri. Dopo un’abbondante colazione riparto. Pioggia e freddo. E’ questa una tappa
monotona, praticamente quasi sempre su asfalto.

Il primo bar si incontra dopo tre ore di cammino. Lì ci ritroviamo quasi tutti, tranne Helena e Javier, che sono restati
defilati dal gruppo chiassoso.


  
Credo che tutti ci siamo accorti che sta nascendo qualcosa di più di una bella amicizia. Sono una bella coppia:
semplice, pulita e sono romanticamente timidi. Il Cammino crea anche queste splendide cose. Guardo i “ragazzi”
che stanno intorno a me, nel bar. Chi pensa alla fiesta, chi viaggia per la “naturalezza” in senso lato, chi per
qualcosa di mistico ma assolutamente imprecisato. Nessuno sembra conoscere la storia del Cammino di Santiago.
Ne ho parlato con tatto durante il tragitto, ma non sono riuscito ad interessare nessuno; quasi che ad ascoltare fatti
storici, si rischi di uscire dai propri sogni, come un rischioso trauma. Il vento e la pioggia continuano e sembra di
essere ad ottobre nella brughiera lombarda. Finalmente verso le 13 intravedo il monastero.

    
Questa struttura, riprende lo stilema della cattedrale di Santiago. Costruito nel XVII secolo ha avuto un ruolo molto
importante nel periodo barocco. Era una comunità monacale tra le più grandi della Spagna. Ora ci vive un piccolo
capitolo di monaci che ospitano famiglie e privati per ritiri spirituali e offrono posti per pellegrini, ricavati nelle
scuderie di un tempo. All’interno due “claustro”, uno ad uso dei pellegrini.

  
  
Rivisito, come l’anno scorso, le grandi stanze che emanano un sentore di muffa e di umidità. La chiesa barocca
completamente vuota, ma con un plastico costruito da chissà chi, le cucine con l’incredibile cappa di aspirazione
posta sopra il piano del fuoco, l’antica sala capitolare.

  
   
  
Verso le 15 mangiamo tutti insieme in una locanda con il menù del pellegrino. Menù ricco, per otto euro.


 

 

 

 

 
Il pomeriggio passa tra il bucato steso, i giochi tra i pellegrini e diari compilati nel silenzio del chiostro, in
un’atmosfera quieta e antica.

    
   
La sera, un altro momento conviviale ci vede cuochi improvvisati nelle cucine ricavate ad uso peregrinorum con
una serie di sorprendenti leccornie, considerando i mezzi.

   
Olandesi, tedeschi e giapponesi si uniscono a noi nel dar fondo alle bottiglie di Rioja del duero crianza, in una
bicchierata finale che consola e lenisce i dolori del fisico e del cuore.
La notte, prima di spegnere le luci, il frate portinaio scende a darci la buonanotte e a benedire chi lo voglia. Mi
addormento sereno rinchiuso nel mio sacco a pelo e con una coperta supplementare fornita dal convento.

 

 

 
15 Agosto Sobrado – Santa Irene 38 Km
Una delle più dure. Alcuni “Alto” ma soprattutto l’asfalto, quasi sempre. Nove ore di viaggio complessivo, di cui
almeno otto di pioggia incessante. All’inizio il gruppo è compatto, poi si sgrana secondo le proprie velocità e i
propri tempi.

   
   
Mario, Alex e Roberto, restano indietro con Rosa e altri Spagnoli. Javier e Helena, sempre più coppia fissa,
inseguono i loro sospiri. Davanti a tutti sto io, solitario come il lupo che sono, e ancora più avanti c’è David
l’asturiano, anch’egli del mio branco, che traccia la via con un incedere di almeno 6 chilometri l’ora sia in piano sia
in salita! David è in giro da tre mesi ed ha camminato per circa 3.000 km, percorrendo la via de la Plata, un tratto a
ritroso del cammino francese, sino a Leon, deviando poi per Oviedo per percorrere il cammino Primitivo. E’ una
persona vera, con una storia incredibile, una roccia.

Si attraversano campi e boschi in un saliscendi interminabile. Le frecce sono difficili da vedersi e si rischia di
perdersi più volte. Alla Ermita de la Mota, mi fermo per un cambio calze e maglia intima, mi asciugo per quanto
posso e consumo uno spuntino. Mi raggiungono i ragazzi italiani che sostano con me.

  
Si parla del tempo e delle esperienze del Cammino. Loro mi chiamano da un po’ “el hombre de el Camino” poiché
ripeto l’esperienza da quattro anni, e scherzosamente mi invitano a segnare per loro la via. Io ci penso un po’ e
rispondo che c’è solo Uno che può insegnare la via; sta dentro la chiesa, nel tabernacolo. Lo chiedessero a Lui che
non attende altro. Me ne vado, un pò sorridendo tra me, sapendo di averli lasciati a guardarmi, mentre mi allontano,
con un espressione che è un misto tra la sorpresa e la compassione.

  
   
Verso S. Irene il sole ritorna. Ritorna anche il dolore, questa volta forte, alla gamba sinistra. Il piede fa fatica a
sollevarsi, causando fitte al periostio del muscolo tibiale. Arrivo all’albergue privato di S. Irene e, ovviamente lo
trovo pieno. Il Cammino Francese con la sua moltitudine di persone ci accoglie, come un fiume in piena che riceva
un piccolo affluente. L’ostello pubblico idem. Qui mi riunisco a David e con lui arrivo a Pedrouzo. Ci inviano al
polideportivo, dove sono allestiti bagni al limite della praticabilità, inoltre il tendone supplementare è anch’esso
strapieno. La gamba fa malissimo ed io sono distrutto e un po’ febbricitante. Mi suggeriscono di cercare miglior
rifugio verso un distributore sulla carrettiera nacional, dove trovo una camera. La sera ceno con David al quale offro
di condividere la stanza, ma lui preferisce dormire per terra, nel tendone. Lo capisco e lo approvo, sentendomi un
po’ “cittadino” con la puzza sotto il naso.

 
16 Agosto Pedrouzo – Monte de Gozo – Santiago de Compostela 18 Km
Come da tradizione parto molto presto, alle sei e trenta.

Cammino con David per mezz’ora, poi gli dico di proseguire con il suo ritmo e di non stare ad aspettarmi. Continuo
a fare uso ed abuso della pomata anti dolorifica, ma serve a poco. Stringo i denti e continuo. Molti, moltissimi

pellegrini sulla calzada. Un gran numero di italiani. A Labacolla colazione al solito bar. Quanti ricordi …


 
Poi la salita al Monte della Gioia, dove incontro l’altro David, di Bilbao.

   
Alla cappella di San Marco, passo a pregare e a mettere un timbro sulla credenziale. Il mio ringraziamento va a
tante persone e cose buone che ho trovato sul cammino e nella vita. Percorro con i due David l’ultimo vialone di
eucaliptus prima di arrivare alle porte della città. Scattiamo foto reciprocamente.

   
Percorro le note vie cittadine ed arrivo in Plaza de Obradoiro poco prima della S. Messa del pellegrino, foto di gruppo
con tutti i compagni di questo viaggio, solita estasi al Portico della Gloria,visita alla cripta del santo e l’abbraccio
tradizionale, con i miei ringraziamenti annuali, al busto sopra l’altare.

Ora sto seduto in piazza de la Quintana de los mortos dove una sarabanda di voci e colori ruota intorno a me,
mentre scrivo. Il tempo è variabile, ventosamente tipico, ma non piove. Mi stupisco sempre come io riesca a trovare
periodi senza pioggia quando arrivo a Santiago, ma da quattro anni trovo sempre il sole o, alla peggio, giornate
nuvolose. Ho ritirato la Compostela, lavato i panni all’hotel, dove ho preso possesso della camera che condividerò
con mia moglie e mia figlia minore, in arrivo dopodomani con il volo da Madrid. Ora sono pronto a dedicarmi,
senza altro per la testa, al colloquio personale con il mio amico Giacomo.

  

Conclusione

Il Cammino Primitivo, con variante come da descrizione, consta di 340 Km circa con dislivelli da 50 a 1170 metri,
giornalmente si percorrono almeno due “alto” con percorrenze da 6 a 9 ore. Per 12 giorni di percorrenza, occorre
tenere una media di 28 Km al giorno, ma ognuno si regola con i propri ritmi e necessità. Il paesaggio è molto
selvaggio, ricorda le nostre Prealpi o l’Appennino centrale, eucalipti a parte.

Sicuramente un cammino molto bello, per lo spirito, la mente e il corpo. Un’occasione per starsene un po’ più vicini
a Colui che cammina ogni giorno insieme a noi, dedicando tutto il proprio tempo ad ascoltare la Sua voce. In
silenzio.
Marco

