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LUSITANA

diario di viaggio di Ruth e Juan Carlos Battilani sul
cammino portoghese da Oporto a Muxia, maggio 2017

Prefazione ai nostri cammini del 2017
Che poi semplificando molto la storia funziona
così: prima di prendere il virus del camminare
uno ha letto Coelho, l’altro ha visto un film, io
ero capitato per caso in Spagna nel 2010 con l’automobile e mi sono trovato su questo “itinerario
europeo” a scritte gialle su fondo blu. Allora i primi
cammini che fai sono mitici, perchè risolvono una
tensione di grande desiderio. In questa prima fase
ci si accosta diciamo alla “manualistica” di settore,
cioè si compra una guida delle Terre di Mezzo (nel
mio caso autori preferiti Monica d’Atti e Luciano
Callegari) perchè ti danno le indicazioni giuste per
preparare lo zaino, ti illustrano le diverse tappe, con
un pò di storia, ma non troppa perchè una guida
cartacea non deve superare un certo peso, ...e ti
fai un viaggio, poi due, poi tre, insomma ci prendi
gusto. La seconda fase è l’approfondimento. Allora
durante l’inverno cominci a leggere Paolo Caucci
von Saucken...”Santiago de Compostela, Pilgerwege” (l’ho letto in tedesco per non farmi mancare
nemmeno le virgole...) e poi Bernard Ollivier sulla
via della seta, e poi “andare a piedi” di Frederic
Gros, poi “il mondo a piedi” di David le Breton, poi
Paolo Nori che col camminare non c’entra ma ha
un linguaggio che taglia come una lametta, per non
parlare poi di Nooteboom col suo “Verso Santiago”
e poi adesso sto leggendo Enrico Brizzi che ha già
prodotto una valanga editoriale sul tema. Insomma
“cammina scrivendo”, o “scrivi camminando”, mettila come vuoi ...sembra quasi che queste due attività
siano intimamente connesse, alimentate dal desiderio di solitudine-rifllessione per gli affetti dal virus
tipo “A” e condivisione-nuove conoscenze-compagnia per gli affetti dallo stesso virus, ma in variante

“B”. Neanche a farlo apposta poi quest’anno mi
capita di fare tappa nella “tana del lupo”! Veramente
il “lupo” era in giro per conferenze ma la sua casa
e la sua biblioteca erano aperte ed io le dichiarerei
monumento nazionale! Lì puoi trovare una collezione di testi su cui potresti soffermarti per mesi...
(per la cronaca, ero a Roppolo a casa dell’inventore
di Sloways), ma la tappa del giorno dopo implica di
“andare” perciò anche quell’approfondimento verrà....col tempo...se dio vorrà. Ma, giusto per tornare
al volo basso, io non so scrivere ma so fotografare.
Davanti a certe opere dell’uomo o della natura,
come tutti, resto lì impalato ad ammirare, a godere
di ciò che si definisce comunemente “bellezza” che
tradotto nel mio linguaggio diventa “emozione”. Voglio dire che se in una vita mangi quintali di pane e
bevi ettolitri di acqua senza stancarti significa che
tu SEI quelle cose, allora se resti ancora incantato
davanti al trecentomillesimo paesaggio e non ti
stanchi significa che tu SEI quel paesaggio. E così
se vuoi enfatizzare la plasticità fai del bianco-nero
(mostra di Salgado che ho visto...che emozione) oppure ti accontenti del colore per tutto il resto delle
immagini. Sarà forse perchè egizi, aztechi, greci,
persiani, cinesi, romani, si sono sempre ostinati a
rappresentare delle robe sulle loro pareti, sarà perchè nel settecento tutti ‘sti centroeuropei si ostinavano a visitare questa penisola nel loro grand-tour,
sarà perchè chi più chi meno siamo succubi della
follia di conservare una emozione legata ad una
esperienza visuale, che io (anzi noi...siamo in due
a fotografare, Ruth e lo scrivente) insistiamo nel
fissare questi ricordi (è bello anche dipingere, ma
quello è una altro virus, a noi bastano le varianti A
e B descritte sopra) perciò fotografiamo e ci limitiamo a certe piccole cronache giornaliere, come

farebbe la massaia prima di uscire...ecco lo stile
letterario infimo: la lista della spesa! Comunque sia
tutto l’impianto storico-filosofico-spirituale legato
a questi antichi cammini, c’è... ma non parliamone,
atteniamoci alla lista della spesa, così semplifichiamo di grosso...(GC)

il nostro arrivo a Santiago, 2017

Il “nostro” cammino portoghese
Da Oporto a Muxia, dal 4 al 26 maggio 2017
tappa 1
tappa 2
tappa 3
tappa 4
tappa 5
tappa 6
tappa 7
tappa 8
tappa 9
tappa 10
tappa 11
tappa 12
tappa 13
tappa 14
tappa 15

10.5. Oporto - Sao Pedro de Rates
11.5. Sao Pedro de Rates - Sao Pedro de Fins
12.5. Sao Pedro de Fins - Ponte de Lima
13.5. Ponte de Lima - Rubiães
14.5. Rubiães - Valença do Minho
15.5. Valença do Minho - Tui
16.5. Tui - O Porriño
17.5. O Porriño - Redondela
18.5. Redondela - Pontevedra
19.5. Pontevedra - Caldas de Reis
20.5. Caldas de Reis - Padròn
21.5. Padròn - Santiago de Compostela
22.5. Santiago - Vilaserio
23.5. Vilaserio - Dumbria
24.5. Dumbria - Muxia

Clou di ogni viaggio è sempre questo
giorno qua...Hai chiuso l’acqua, il gas,
l’elettricità no per via del frigo e del
router...e poi i carrelli sono impacchettati
a dovere per il trasporto aereo. I biglietti
ci sono, le prenotazioni sono a posto. E i
documenti? sei sicurissimo di averli con
te...non hai scordato nulla? allora ok, gira
la chiave nella toppa e ciao Imola, i primi
200 metri di ogni viaggio (o pellegrinaggio che dir si voglia, se c’è una componente spirituale nel tuo cuore) sono per raggiungere la stazione...e parti. Poi arrivi a
Lisbona, ti sistemi in albergo, ti riposi un
pò e via che comincia il vagabondaggio in
una città che (ti hanno detto) sia bellissima, ma tu non ci credevi, ed hai montato
tutto questo circo per andare a verificare.
Così questa è la prima foto scattata nel
Rossio (il nostro barrio) e questi i due
primi piatti di cucina portoghese...di più
alla vita non puoi chiedere!

5/6/7 maggio LISBONA
Lisbona, situata su un gruppo di colline, sull’ampio
estuario del fiume Tejo (Tago). Nel 1775 un grande
terremoto devastò una grande parte della città. Fu
ricostruito con criteri illuministici dal marchese
di Pombal. Prima di iniziare il nostro camminio ci
concediamo tre giorni di turismo ecologico a Lisbona, stiamo all’alojamento Rossio in pieno centro
storico dalla simpatica signora Fernanda. Le prime
impressioni: bella, bellissima città con i suoi ampi
viali, pavimenti con disegni floreali o geometrici,
palazzi, case con azulejos, “l’elevador” de Santa
Justa con fantastica vista, (l’ascensore stile Tour
Eiffel), quartieri storici (ora turistici) come Alfama con le sue vecchie case popolari, vicoli stretti,
scalinate, romantica di notte quando si sentono le
voci del Fado da qualche ristorantino all’aperto. “Il
viaggiatore va ad Alfama, pronto a perdersi dietro il
secondo angolo della via e deciso a non domandare
la strada. É la maniera migliore di conoscere questo
quartiere.” (Saramago). L’immensa meravigliosa
Plaça do Comercio con la statua del re Don José. La
forma della piazza e l’apertura sull’acqua ci ricorda
quella di Trieste. Grandi nuvoloni che si spostano
velocemente, il cielo di un blu intenso, i gabbiani, le
zone pedonali con tanti ristoranti, negozi e storiche
(e non) pasticcerie con una vasta scelta di deliziosi
dolcetti, i più conosciuti “pastel de nata”!

le prime impressioni

la famosa pasteleria di Belem

interni della pasteleria Belem con azulejos

scene dal Museo de Lisboa:
a sx il marchese di Pombal;
suoi progetti di riedificazione;
ricostruzione in 3D di scene
della tragedia

museo di storia della città: il secolo d’oro le conquiste coloniali

Lisbona non è una città per vegetariani: pesce e
carne, GC è a nozze! Poi vino e ginginha (liquore
di ciliegie amarene). Il profumo, l’odore, la puzza (come lo si vuol chiamare...) del fritto e delle
sardine. Tre giorni molto intensi, in giro dalle 9 fino
alle 22, sempre a piedi. A parte il giro “obbligato”
con il famoso tram 28, preso d’assalto dai turisti!
Una lunghissima passeggiata dalla Praça do comercio fino a Belém, sempre lungo il fiume Tejo, con
una sosta al grande monumento ai navigatori
(1960) e la bella torre di Belém (1515/1520, unica
costruzione interamente manuelino del Portogallo)
con una bella vista sul Mosteiro dos Jeronimos che
visitiamo (XVI sec. Stile manuelino, tomba di Vasco
de Gama e Fernando Pessoa. GC mi porta nella famosa “confeitaria” per gustare i “pasteis de Belém”.
Il locale ha 400 posti, decine di salette con azulejos
ed è sempre affollatissimo, c’è da fare la fila. La sera
siamo talmente stanchi che dormiamo bene nella
piccola stanza nel “alojamento Rossio” con “vista”
sul cortile interno e l’odore di spezie dal ristorante
indiano di sotto...(Pellegrino notabene: se non trovi
la credenziale nella cattedrale da Sè, vai alla igrexia
dos Martires nel quartiere Chiado, e la trovi.)

la magnifica praza do Comercio che si affaccia sul Tejo

elevador Santa Justa

i magazzini del porto antico convertiti in ristoranti di lusso

deliziosi contrasti: monastero di San Geronimo, capolavoro dello stile Manuelino, e i pastel de nata capolavoro di pasticceria contemporanea

torre di Belem

le più famose “torri” di Lisbona

panoramica elevador de Santa Justa

convento do carmo visto da elevador Sta Justa

uno dei punti più suggestivi della città è il mirador de Sta Lucia

Lisbona, nei suoi quartieri più popolare di Alfama e Mouraria fa sentire il fascino di tempi andati...la “saudade” di Fernando Pessoa

nondimeno il fascino della sua musica, il fado, a cui nessun turista può resistere visitando le bettole del quartiere Alfama

attraversando Alfama ci si imbatte anche in un luogo devastato, ma reso poetico artisti bohemièn che vivono con le offerte dei turisti...

Ovvio, in quanto
turisti per caso non ci
siamo fatti mancare
nulla; ne siano esempi
il giro con il tram 28,
comprare qualche antico azulejo nei mercatini, come portarsi
via un frammento
autentico della città,
ma il fenomeno recente sono le Sardinerie:
sono dappertutto e si
fa fatica a non comprare una sctoletta col
proprio anno di nascita...o quello di amici e
parenti.

quando si arriva alla stazione di Sta Apollonia si è incuriositi da un palazzo modernissimo che la fiancheggia...

ma qualche passo più avanti si scopre la vera natura del condominio: 100 metri separano la nave dai binari del treno...coincidenza ottima!

il flusso urbano dei turisti è stato brillantemente risolto concedendo centinaia di licenze a giovani che guidano i tuktuk, mototaxi

La domenica mattina volevamo visitare il bello e ampio giardino botanico, ma purtroppo era chiuso per
restauro che si trova nel barrio alto. La domenica pomeriggio, passeggiando lungo il Tejo, capitiamo al
“Vesak 2017”, un grande palco con statua del Buddha, davanti a lui tantissime offerte colorate: incensi,
pacchettini e tantissimi fiori. Siamo curiosi e ci sediamo in mezzo alla gente, prevalentemente cinesi di
Lisbona. Si festeggia il compleanno del Buddha. Nell’opuscolo patinato leggiamo: “i cristiani danno un
gran valore al nascimento del suo leader religioso a Natale, un giorno importante di allegria e celebrazioni.
Speriamo che nel futuro i buddisti potranno ugualmente realizzare diversi eventi come: seminari, riunioni,
esposizioni floreali e artistiche, festival e altro per commemorare il nascimento auspicioso del Buddha.
É presente l’abadessa del tempio Fo Guang. Ci sono bancarelle delle diverse communità religiose (hindu,
baha’i, cattolica, islamica, evangelica, ebraica). Per ore si susseguono balli in costumi colorati, danza del
drago, evocazioni, canti popolari ma anche lirici, non manco nemmeno “funiculi funicula” e “Papageno”
di Mozart, orchestre filarmoniche e tant’altro.

con questo
pannello si
vuol porre in
evidenza che
la street art è
molto presente
nella città,
con graffiti e
immagini di
ogni sorta e
che la icona
principale su
cui insistono
molto grafici e
decoratori è la
SARDINA

consiglio di non mancare la visita al caffè che frequentò Fernando Pessoa, LA BRASILEIRA, e i quartieri “Alto” e “Chiado”

8.5. Da Lisbona a Porto, in treno
Il treno intercity ci porta in direzione nord, da
Lisbona a Porto. “Un’armonia tra il granito e i colori
della terra che il granito accetta, ad eccezione dell’azzurro se col bianco trova un equilibrio nell’azulejo”
(Saramago).
Prima impressione di questa città sul fiume Douro:
un aspetto più “popolare” con le sue chiese barocche, pietra scura, meno “nobile”, ma con il suo flair
particolare e affascinante.
Forse non hanno ancora il capitale necessario per
ristrutturare le case e palazzi fatiscenti, ma sicuramente lo faranno.
Anche qui GC mi fa da guida perchè c’è stato alcuni
anni fa. Attraversiamo il grande e alto ponte per andare sull’altra riva dove si trovano i vecchi e nuovi
magazzini del famoso vino di “porto”. Una funivia
ci porta giù sul lungofiume (la Ribeira). Incluso nel
biglietto è la degustazione del porto “Ruby” in una
tipica enoteca – niente male questa famosa bevanda. Grande foto sui muri ci mostrano i vigneti del
Douro, un paesaggio bellissimo.
Tramonto da cartolina sul lungofiume poi lunga
passeggiata sull’altra riva dove si trovano tanti ristoranti.
Saliamo verso il centro-città e in un bar troviamo i
“pimientos de Padròn” che conosciamo dal cammino del Nord, è il mio piatto preferito!
GC preferisce “lulas”, delle piccole seppie in umido.
Mi sembra che facciamo troppo la vita da turisti
viziati, sarebbe finalmente ora di iniziare il nostro
cammino...

il tramonto sul fiume Douro con le tipiche imbarcazioni per il trasporto delle botti di vino

il ponte sul Douro

attraversamento pedonale e tramviario

lo sguardo dal ponte verso il basso

anche Porto ha i suoi tram storici

la marca di porto che preferiamo

liuterie fenomenali in questa città

nella promenade fluviale le 50 marche di porto, tutte qui!

9.5. visita alla città di Porto
Rimaniamo un’altra notte dell’alojamento “Monte
Sinai”. Nel programma turistico di oggi la visita
alla cattedrale di granito (il chiostro, pianterreno
è raffigurato in copertina) che ci avvicina già alla
Galizia, mentre il primo piano è tutto istoriato con
azulejos. Qui riceviamo il primo timbro sulle credenciales che abbiamo ricuperato a Lisbona. Cielo
coperto e grigio, venticello fresco.

Gironzoliamo senza meta per le vie e notiamo tanti
studenti vestiti in modo elegante e particolare, in
nero e con una mantella. GC è curioso e chiede
dove si possono comprare questi vestiti. Il negozio
si chiama A TOGA e vende esclusivamente questo
tipo di vestiario (incluse scarpe). La commessa è
tutta stupita di trovarsi davanti un professore italiano... e tira fuori l’abbigliamento completo della sua
misura: camicia bianca, cravatta nera, gilet nero, giacca nera, mantella ampia e lunga, un paio di calzini neri pure quelli...GC prova tutto ed è felice. Non
c’è dubbio, è un affare (130 Euro), la vuole comprare. Dice che ogni tanto metterà questo “costume”
per suonare. A me sembra un’idea un po’folle, ma
lo conosco bene e l’affare è fatto. Il problema è che
vogliamo camminare fino a Santiago e il negozio non fa spedizione all’estero... bisogno portarsi
dietro altri chili! GC è felice e contento e legherà il
tutto sopra lo zaino sul carello. Rientriamo presto
la sera e prepariamo i bagagli. Non abbiamo più
voglia di uscire fuori per cena, prepariamo un’insalata con cetrioli e pomodori. In città le tentazini
sono tante: dolcetti, pesce, vino ecc.. Per me non è
un problema, sono settimane che non ho appetito...
Nei prossimi giorni sono previsti temporali, sarà un
battesimo o la “purificazione” del viandante?!?

Tappa 1 - 10.5.

Porto (Maia) - Sao Pedro de Rates
Sveglia alle 7, oggi si cammina! Stamattina – su
consiglio della guida e di pellegrini – prendiamo
il metrò dalla stazione centrale di Porto fino alla
fermata Maia-Castelo. Una piccola colazione e poi
si parte. Grazie al gps troviamo poi il cammino
ufficiale con le sue freccia gialle. Il cielo è scuro, per
due ore si cammina sotto la pioggia, un vero battesimo! Siamo proprio una bella coppia: entrambi con
delle mantelline gialle (come le freccia) e GC con
l’ombrello blu! Il territorio diventa bella campagna,
è quasi pianeggiante, su lastricato, asfalto o lunga la
strada statale. Il buon profumo di eucalipto ci delizia. I pantaloni, i calzini e i sandali sono bagnati.
Non facciamo delle pause per non raffreddarci.

Passiamo un bellissimo ponte romano di Zameiro.
Alti muretti a secco, campi, piccoli villaggi, ricorda
la Galizia. Arriviamo verso le 16 (tappa di 20 km
circa) all’ostello per pellegrini (il primo ufficiale
sul cammino portoghese). Stasera è tutto esaurito,
aggiungono materassi anche sotto la scala che porta
al primo piano, ci sono molto più giovani di quello
che ci aspettavamo. Così ci ritroviamo di nuovo
in questo interessante e piacevole miscuglio di
lingue, soprattutto il tedesco. Sono passati tre anni
da quando non dormiamo in una stanza con altre
20-30 persone. L’anno scorso, in Svizzera, eravamo
al massimo 6 per stanza. Troppo lusso...ma ora
torniamo agli standard iberici e ci si meraviglia che
la Francigena stenta a decollare mentre Spagna e
Portogallo incrementano sempre... ma qui spendi la
metà per mangiare, la metà per dormire, i voli sono
low cost, ma con questa comunicazione globale la
gente le cose le sa, quindi c’è poco da meravigliarsi!
E poi essere in tanti è bello. I cammini “fighi” sono
in genere per ricchi (che sono pochi) e stanno bene
“tra di loro”... questi cammini invece sono “popolari” nel vero senso della parola. Per il wifi andiamo
nel paese, (addormentato, e sta sulla collina) dove
spicca la chiesa romanica, costruita nel XIII sec.

Tappa 2 - 11.5.
Sao Pedro de Rates - Tamel
Bella tappa di 27 km nel Portogallo rurale e collinare, 99% agricolo con boschi di eucalipto, coltivazioni di mais e patate. Ma ci sono anche aranci,
limoni e palme. Nei giardini le bougainville... ci
sembra una sorta di Galizia “allargata”. O magari
ciò che conosciamo come Galizia è un porzione di
Portogallo che per vicissitudini storiche è sotto il
governo di Madrid.
Oggi, per tre volte, abbiamo camminato sotto la
pioggia; abbiamo notato con piacere che non è un
problema insormontabile, si avanza lo stesso, il
morale è alto anche se abbiamo allungato certi tratti
più del previsto e stasera siamo molto stanchi. Da
Barcelinhos si attraversa il grande ponte sul fiume
Càvado per arrivare nella bella cittadina di Barcelos, famoso per i tipici galli in ceramica. Piove di
nuovo e valutiamo se fermarci qui. Abbiamo visitato l’unica chiesa bella, settecentesca con questi altari
dorati, poi proseguiamo. Così diventa una tappa di
25 km fino all’albergue della Recoleta di Tamel (nel
comune di Sao Pedro de Fins), bello e moderno. É
capiente ma gli ultimi arrivati devono accontentarsi
dei materassi per terra sotto la scala e nel corridoio.
Non pensavamo che ci fosse tutta questa gente, ma
l’importante è trovare un posto per potersi sdraiare.
Durante il giorno ci si perde strada facendo, ma
ogni tanto si vede una faccia conosciuta in un bar o
in qualche panca lungo il cammino.

Tappa 3 12.5.
Tamel - Ponte de Lima
Ho dormito male, ero sveglia per ore, sarà perchè il
tipo nella brandina di sopra russava forte, o per la
finestra chiusa. Durante la notte si sentiva una forte
pioggia. Stamattina camminiamo per due ore senza
bagnarci. Gli zaini sui carrelli sono chiusi in sacchi
di plastica, le nostre pellegrine gialle tengono molto
bene...Il 90% del tracciato odierno lo facciamo su
lastricato di granito, ciò che i francesi chiamano
“pavé” e le rotelline dei nostri carrelli fanno un gran
rumore. Superiamo qualche innocuo dislivello.
Arriva la “solita” pioggia mentre attraversiamo un
bosco. Sentiamo una bella musica popolare con
la fisarmonica e un canto femminile altissimo, in
falsetto, tipico del Minho, senza capire da dove
proviene. Uno scenario quasi surreale e molto
piacevole: camminare nel bosco con la pioggia con
questa musica allegra! Abbiamo poi scoperto che
sono degli altoparlanti di una piccola chiesa, per
“publicizzare” la festa della parocchia di domani.
Nei sentieri si formano delle grandi pozzanghere e
tutto diventa fangoso. Diventa troppo faticoso con
i carrelli perciò percorriamo per alcuni km sulla
strada asfaltata. Finalmente – dopo 4 ore – troviamo un bar per mangiare un panino. Nei bar la tv
nazionale trasmette da giorni l’attesa visita del papa
a Fatima. Infatti non ci sono soltanto le indicazioni
gialle per Santiago ma anche quelle di colore blu
per i pellegrini diretti a Fatima. É raro incrociarne
qualcuno...

Ognuno ha la sua meta, il suo santo, il suo santuario preferito, la sua madonna. Personalmente non
faccio parte di questo tipo di “pellegrini”, mi considero un “viandante” e Dio lo vedo nella infinita
perfezione e bellezza della natura, nel camminare
liberamente.
Sono molto contenta di tornare a Santiago, la
Galizia mi piace tanto, come altri paesaggi “celtici”
(Bretagne, Irlanda ecc.). Un largo e bellissimo viale
di platani sulle rive del fiume ci accoglie a Ponte
de Lima. Una piccola città molto carina, ci piace
subito. Uno scultore ha realizzato due gruppi in
bronzo: uno con musicisti e ballerini con vestiti
tipici, l’altro con buoi e contadini. Attraversiamo il
bel ponte di epoca romana (della struttura originale restano 5 archi), il resto è di epoca medioevale.
A proposito esiste una bella storia: “Nel rio Lima i
romani vedevano il mitologico Lete, il fiume dell’oblio
che cancellava le memorie, e non volevano attraversarlo per paura che si spazzasse via il ricordo della
patria, dalla loro memoria e dal loro cuore. La storia
ci racconta che le legioni del console Giunio Bruto si
rifiutarono di attraversarlo. Bruto dovette afferrare
il vessillo e immergersi nell’acqua, gridando i nome
dei suoi legionari dalla riva opposta per dimostrare
loro che la sua memoria era rimasta intatta.” Questa scena è ben illustrata tramite sculture. Davanti
all’albergue ci sono già alcuni pellegrini che aspettano l’apertura alle 16. E di nuovo ci sorprende la
pioggia, ma ormai ci siamo abituati! L’albergue è
spazioso e con i letti in fila. Conosciamo una coppia
del Quebec. Lui è siciliano ma lavora da anni in
Canada. Anche loro vanno a Santiago con la piccola figlia di 16 mesi molto simpatica e tranquilla,
coraggiosi! Dopo la doccia e Internet facciamo una
bella passeggiata nelle vie della città.

Cenetta all’ostello con pomodori, cetrioli e formaggio locale. Domani affronteremo l’unica tappa di
“montagna” e ci toccherà di fare dell’asfalto con
i carrelli. Intanto... la Galizia si avvicina a grandi
passi.

Tappa 4, 13.5.
Ponte de Lima - Rubiães
Oggi è il giorno della pioggia, insistente e duratura. I bei sentieri nei boschi si sono trasformati in
piccoli ruscelli, le pozzanghere in laghetti e bisogna
attraversarle se ci piace o no. Ricordo quando ero
bambina, mi piaceva saltare nelle pozzanghere e
qui – dopo tanti anni – posso ripetere il “gioco”. I
piedi sono inzuppati, i pantaloni anche. Ma ogni
tanto ci guardiamo a vicenda e ci mettiamo a ridere,
scattando delle foto nella pioggia. I boschi bagnati
con i tanti fiori gialli sembrano usciti da una favola.
Quando facciamo troppo fatica a trascinare i carrelli continuamo sulla strada asfaltata con poco traffico. Dopo un passo (400 m, il “tetto” della via portoghese) con larghe curve e dopo 4 ore arriviamo in
un piccolo bar dove ci congediamo una pausa. La tv
trasmette in diretta la messa del papa a Fatima.

Presto arriviamo nell’albergue di Rubiães, anche
qui devono mettere i materassi per terra. Intorno
ci sono sono poche case sparse. E piove di nuovo,
e ancora... chissà se prima o poi vedremo il sole?
Non possiamo fare il bucato e fatichiamo anche a
trovare un posto per attaccare i nostri indumenti
bagnati sperando siano vagamente asciutti domani
mattina. É la nostra prima esperienza con pioggia
persistente, gli altri cammini li abbiamo fatti in luglio e agosto, anche sotto il sole cocente. Almeno in
Portogallo c’è la temperatura ideale per camminare
e la sera non ci sentiamo del tutto esauriti!

Tappa 5 - 14.5
Rubiães - Valença do Minho
Ultima tappa in Portogallo, troppo poco per
imparare un minimo di portoghese, per “capire”
la mentalità della gente, ci piacerebbe ritornare in
questo bel paese. Una giornata senza pioggia, ma
le nuvole nere minacciano ancora. Anche oggi su
bei sentieri nel bosco da favola con grandi sassi
coperti di muschio, l’eucalipto che diffonde il suo
profumo. Per il resto lastricato e asfalto, piccoli
paesini in mezzo alla campagna. In uno di questi
c’è una fiera molto colorata e per un’ora ci mescoliamo con la gente locale. C’è tutto per il giardinaggio, il lavoro nei campi, nelle stalle ecc. Non mancano le bancarelle con frutta e verdura, scarpe e
vestiti e qualche stand con panini e salsiccia, birra
e vino. É divertente questa deviazione, tutto molto
chiassoso e allegro. Potevamo arrivare in Spagna
ma cerchiamo di prolungare la nostra permanenza
in Portogallo. Dopo 17 km arriviamo già alle 14 a
Valença che a prima vista ci sembra insignificante,
ma più tardi scopriamo che ci troviamo (anche
l’albergue) nella “città bassa” mentre la città alta
sulla collina è tutte medievale, entro le mura, ed
è tutta da scoprire. Qui c’è il nucleo storico, bellissimo, e pieno di turisti portoghesi e spagnoli
(comprensibile, oggi è domenica). Non mancano
negozietti, soprattutto di lenzuola, tovaglie e altre
stoffe. Passeggiamo tranquillamente in mezzo alla
gente locale in completo relax.
un esempio di segnalazione che
ricorre in tutto il tratto lusitano:
associata alla freccia gialla o bianca
per Santiago, la freccia blu del cammino di Fatima

Tappa 6 - 15.5.
Valença do Minho – Tui
Siamo seduti nel bar vicino alla cattedrale di Tui
con il caffè appena servito sul tavolino. Scendendo dalle mura di Valença siamo arrivati sul lungo
ponte sopra il fiume Minho che separa il Portogallo
dalla Spagna. Siamo in Galizia, che emozione! Oggi
ci fermiamo qui e finalmente c’è il sole che ci scalda
e temperature più estive. La radio del bar trasmette
Cocciante in spagnolo “bella senz’anima”, altro che
musica gallega! Adesso è passato un corteo di varie
studenti che manifestano insieme agli insegnanti
per mantenere la lingua gallega a scuola. C’è persino un piccolo “gaitero”.

Bienvenido in Galizia! Ci concediamo un menu
da 10 Euro (primo, secondo, vino e dolce) in un
ristorante. Buono e molto abbondante. L’albergue
si trova vicino alla cattedrale in un edificio storico
ma ci fanno entrare solo alle 15, e per le accettazioni danno la priorità ai pellegrini “lunga distanza” (cioè quelli che vengono oggi da Rubiães), noi
invece abbiamo soltanto attraversato il fiume ed
entriamo per ultimi. Ma il letto ci è assicurato, non
dobbiamo dormire nei materassi a terra e questa è
già una bella notizia. Tui è una piccola città carina
nel sud della Galizia. In camera ci sono coreani,
sudafricani, tedeschi, americani e italiani. Dopo
questa brevissima tappa facciamo una passeggiata
di 5 km, esplorando la città. Torniamo nell’ostello e
al primo piano – all’altezza di un campanile – parlo a lungo con la giovane Sara dal Sudafrica, una
giovane bella e solare che mi regala un suo disegno
appena fatto, la vista sulla cupola della chiesa accanto. Siamo in Spagna e mettiamo l’orologio avanti di
un’ora. Sono le 22, non è ancora buio, le rondinelle
sfrecciano sopra i tetti. Nessuno ha ancora voglia
di andare a dormire ma pian piano si preparano gli
zaini e tra un po’ ci sarà silenzio.

Il ponte che collega il Portogallo
con
la Spagna visto
dall’alto delle
fortificazioni
di Valença do
Minho

Tui, vista dalla fortezza di Valença do Minho

le quiete acque del fiume Minho, con la cattedrale di Tui in cima alla collina

il ponte sul fiume Minho

portale della cattedrale di Tui

una foto cui il turista fatica a sottrarsi: tenere un piede in Spagna e uno in Portogallo nel bel mezzo del Ponte

la chiesa attigua all’ostello dei pellegrini a Tui, ha un altare densamente popolato

Tappa 7 - 16.5.
Tui - O Porriño
Dopo una tappa un po’noiosa (a parte alcuni km
nel bosco) e corta (16 km) siamo arrivati davanti
all’albergue, situato vicino all’autostrada e a poco
distanza dal centro. Abbiamo seguito lungo il rio
con le sue acque chiare e cuscinetti di fiorellini
bianchi. Così abbiamo evitato la zona industriale di
questa città che – a prima vista – sembra poco attraente. É una zona con delle cave del famoso granito rosa del Portogallo. Siamo arrivati presto e non
sappiamo bene cosa fare tutto il pomeriggio. Nell’albergue non c’è nemmeno un libro da leggere...
Dopo aver fatto un giro in centro, un miscuglio di
alcuni edifici storici e orribili costruzioni di cemento degli anni ’60, torniamo nell’albergue. Abbiamo
comprato del buon sidro dell’Asturia e lo beviamo
insieme ai nostri compagni di viaggio (Sara, Thomas della Rep.Ceca, e Mark della Germania, seduti
sulla riva del fiume. Il bello del cammino è sentire
e parlare tante lingue, siamo europei, anzi, cittadini
del mondo!

il luogo dove morì San Telmo,
pellegrino, patrono dei marinai

Tappa 8 - 17.5.
O Porriño - Redondela
Tutti abbiamo dormito male perchè faceva troppo
caldo nella stanza. Stamattina si parte sotto un cielo
coperto e all’inizio pioviggina. Questi 16 km erano
una passeggiata con tratti nel bosco, alternato con
asfalto. Una breve salita, poi discesa attraversando
quartieri residenziali, niente di emozionante, tutto
facile e tranquillo. Si potrebbe continuare fino ad
Arcade, ma così si spezzerebbe un’altra volta una
tappa “ufficiale”, quella di Redondela a Pontevedra (22 km). Oggi è festa in Galizia, se abbiamo
capito bene è dedicato ai loro poeti e scrittori. Qui
a Redondela è una festa per i bambini con marionette, statue viventi, bancarelle con dolciumi. Noi ci
aspettavamo almeno una “banda de gaitas”, ma non
c’è. Tutte le famiglie sono a passeggio con i bambini.
Il tempo è variabile. Ritroviamo anche Sara che ci
mostra il suo quaderno di aquarelli, il suo diario
di viaggio. É una gran viaggiatrice, è stata in India,
dopo il cammino andrà in Asia e quest’autunno inizierà un corso in una scuola d’arte a Praga. Intanto
abbiamo scartato l’ipotesi di fare la “deviazione” per
Vigo. Preferiamo rimanere sulla direttrice principale. Oggi abbiamo saputo che la Ryanair vola da
Vigo a Bologna, sarebbe stato l’ideale per noi per
ritornare, anzichè arrivare a Bergamo da Santiago –
ma non si può sapere tutto...

albergue di Redondela >

Tappa 9 - 18.5.
Redondela – Pontevedra

In un bar ascoltiamo un brano dalla radio...che
conosciamo...lo esegue il famoso gaitero Carlos
Nuñez, un brano intitolato “aires de Pontevedra”
... ed eccoci qua a Pontevedra, bella città con una
brezza fresca, nuvoloni e sole. Come accade spesso
quando si arriva in una città, si attraversano delle
zone industriali e quartieri brutti con parecchio
traffico. E’ successo anche oggi, ma la bellezza del
centro storico ci ripaga poi dei km di brutture.
Dopo la nostra sistemazione nell’albergue andiamo alla scoperta. Qui si respira già la vicinanza
di Santiago: tutti gli edifici istituzionali sono in
granito, e lo sono anche tutti i portici e le chiese.
Visitiamo la chiesa della Vergine Peregrina, patrona
della provincia e del cammino portoghese. Giriamo
in lungo e largo e alla fine della giornata avremo
percorso circa 25 km tra tappa e turismo. Il cammino di oggi era facile ed iniziava con un “desayuno
a la gallega”: cafè con leche y croissant, servito sul
piatto con coltello e forchetta. Abbiamo attraversato
il puente Sampaio sulla ria di Vigo. Bella questa ria
con le barchette colorate. Un ponte storico (1795),
nel 1809 durante la guerra di indipendenza ci fu
la battaglia contro le truppe napoleoniche in cui il
popolo armato riuscì a respingere l’avanzamento
dei francesi. In Galizia è ricordato come la “Waterloo spagnola”. Camminiamo in compagnia di due
donne argentine (di Mar del Plata) e GC si diverte
molto a parlare con loro dell’Argentina. Mancano
soltanto 3 giorni per arrivare a Santiago! Come
quello dell’anno scorso in Svizzera anche qui abbiamo scelto un cammino breve rispetto agli anni
precedenti. Effettivamente ci sembra strano essere
già alla fine del viaggio...

Puente Sampayo

Puente Sampayo

Tappa 10 - 19.5.

Pontevedra - Caldas de Reis
Dopo aver attraversato la periferia di Pontevedra il
tragitto si alterna con stradine in campagna, nel bosco ma anche parecchia strada asfaltata. Un paesaggio agricolo con campi e vigneti. Nessun luogo noto
di rilievo e così – con il cielo coperto – arriviamo
verso le 15 a Caldas de Reis, città con alcune fontane d’acqua termale che scopriamo solo la sera.

Tappa 11 - 20.5.
Caldas de Reis – Padròn
“La storia della città di Padròn è indissolubilmente
legata a quella di Compostela. Santiago fu decapitato a Gerusalemme nel 42 d.C. per ordine de Erode
Agrippa. Due suoi discepoli, Attanasio e Teodoro,
rubarono il corpo e approdarono, dopo un viaggio
marittimo di una settimana, sulle coste della Galizia, a Iria Flavia, vicino all’attuale paese di Padròn,
precisamente alla foce del fiume Ulla, per inumarlo
secondo il rituale in vigore fra gli apostoli che prevedeva la sepoltura nel luogo in cui aveva predicato. La
nave fu attraccata sulla riva del fiume a un “padròn”,
ovvero una pietra di granito in forma cilindrica,
che dà origine al toponimo della città. Inizialmente
incontrarono seri problemi per seppelire il corpo
del loro maestro a causa della regina locale, Lupa,
ma soprattutto del re Duyo, nemico dichiarato del
cristianesimo così l’Apostolo fu sepolto nel luogo che
successivamente vedrà la nascita della città di Santiago.” Oggi, finalmente, senza nuvole e una tappa
bella, così come uno s’immagina il cammino! Molti
sentieri al margine e nel bosco, con il sole che la
mattina filtra attraverso gli alberi e ci mette le ali ai
piedi. Sentiamo la vicinanza della meta e queste ci
rende un pò malinconici. Arriviamo verso le 14 a
Padròn e al mercato compriamo un chilo di “pimientos” freschi. Ma li avevamo assaggiati anche in
un bar, ore dell’aperitivo, strada facendo. Una vera
delizia questi piccoli e teneri peperoni verdi, che
vengono saltati nell’olio in padella, conditi con sale
grosso e serviti caldi! Una specialità che si coltiva solo nelle terre della regione e che, come tutti
sanno, “unos pican y la mayoria no”, che tradotto:
“una qualche pecora nera piccante c’è ma il 90%

sono dolci”. L’albergue si trova vicino ad una chiesa
in un edificio storico. Una stanza luminosa con letti
a castello (normalmente i telai sono di ferro, ma
qui sono di legno). Dopo una bella doccia andiamo
a pranzo in una “pulperia”. GC non vede l’ora di
mangiare il “polpo a feira”, la specialità della Galizia.
Io prendo una “tapa di calamares”, il vino viene servito in coppe di ceramica bianca. Che bello essere
di nuovo in Galizia, siamo entusiasti! Torniamo
nell’albergue, è l’ora sacra della siesta... tutto tace.
Nel prato si sente il primo grillo frignare, l’estate
arriverà presto... Visitiamo la casa-museo di Rosalia
de Castro, dove la geniale poetessa passò gran parte
della sua vita e qui morì nel 1885. Peccato soltanto
che le diverse varietà di camelie sono già sfiorite,
nel bel giardino ci sono tanti alberi. Dev’essere una
bellezza! é la vigilia del nostro arrivo a Santiago, ci
sentiamo un po’ come i bambini alla vigilia di natale! Sono le 22 e c’è ancora la luce del sole, nessuno
ha voglia di andare a dormire... Penso a Anita e
Beppe che inizieranno domani il cammino francese
in bicicletta da Roncisvalle.

Due discepoli dell’apostolo Giacomo, Attanasio
e Teodoro, rubarono
a Guerusalemme il
corpo del martire ed
approdarono, dopo un
viaggio marittimo di
una settimana, sulle
coste della Galizia, a Iria
Flavia, vicino all’attuale
paese di Padròn. Nella
cattedrale è conservata
la pietra di granito a cui
fu legata, secondo la
tradizione, la barca dei
discepoli.

casa museo di Rosalia de Castro, massima poetessa della Galizia

Tappa 12 - 21.5.

Padròn - Santiago de Compostela
Bella tappa di 25 km, cielo coperto e un pò di sole.
Sentieri nel bosco, piccoli borghi, i viandanti molto
sparsi, niente a che vedere con la massa di pellegrini negli ultimi 100 km del cammino francese
o del nord. Qui è tutto tranquillo, due brevi pause
chiacchiere con altri pellegrini: catalani, baschi,
portoghesi, brasiliani, argentini, tedeschi, coreani
e anche due svizzeri: padre e figlio. Il figlio accompagna il padre di 80 anni che voleva andare ancora
una volta a Santiago, bravo! Questa volta arriviamo
a Santiago da sud, attraversando quartieri nuovi
ed entrando in città da parque Alameda/Avenida
Figueroa. Alle 14.30 eccoci di nuovo in questa
meravigliosa città, la praza do Obradeiro sempre
maestosa, la cattedrale però è impacchettata per un
lungo restauro.

“Santiago de Compostela è una città unica, evocativa, carica di fascino, arte e spiritualità. Inanzittutto
perchè la scoperta del sepolcro dell’apostolo Giacomo,
attorno al quale fu fondata nel IX sec., è la storia/
leggenda più fortemente radicata nella Spagna e
nell’Europa medievale, poi perchè la cosidetta “città
di pietra” è tanto bella da sembrare avvolta in un
alone di mistero. Soprattutto quando piove e il cielo
è grigio assume un aspetto austero, malinconico, ma
al tempo stesso accogliente. É stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1985, che ne ha
sottolineato così il valore universale forgiato da milioni di pellegrini che, nei secoli, da tutta l’Europa (e
oggi dal mondo) hanno percorso la rotta jacobea per
venerare l’apostolo. Questo ha fatto sì che il Cammino di Santiago sia stato dichiarato “primo itinerario
culturale europeo”.

Andiamo a fare la fila per il documento finale. Cerchiamo e poi troviamo una piccola pensione vicino
al parco dell’Alameda. Ci sentiamo un po’strani in
questa stanza senza i nostri compagni di viaggio, ci
mancheranno le loro chiacchiere e il russare di alcuni... Siamo in anticipo sul nostro “programma”. Il
ritorno è prenotato per il 26 maggio. Che facciamo?
A Santiago ci siamo stati già altre volte per diversi
giorni. É troppo presto per fermarsi, abbiamo ancora voglia di camminare. Le previsioni meteo sono
buone e senza esitare decidiamo di andare fino
all’Oceano Atlantico, a Muxia.

Tappa 13 - 22.5.
Santiago – Vilaserio

Grande sprint finale di 34 km fino a Vilaserio
dove alloggiamo in uno di questi albergues privati. Costano il doppio di quelli ufficiali ma si può
prenotare, così siamo sicuri di trovare un letto anche arrivando alle 18, come oggi. Meno persone
nella stessa stanza e per me – eccezionalmente
– ho a disposizione wc/doccia tutta per me, che
lusso! C’è anche un ristorante dove la cuoca è disposta a friggere i nostri pimientos che ci portiamo
dietro da Padròn.
Oggi cielo blu e caldo. Partiamo da Santiago alle 8
e dopo un quarto d’ora ci troviamo già in campagna. Stradine nei boschi, a tratti su strada asfaltata,
passando per piccoli borghi. Il più bello è senz’altro Pontemaceira con il suo bel ponte medievale
sul fiume Tambre e una cascata meravigliosa. Qui
ritroviamo Thomas che ha deciso di fermarsi a
Negreira dove si ferma la maggior parte di chi fa
il cammino per la prima volta. Vanno tutti a Finis-terrae, perchè, lo dice il nome, è lì che finisce
la terra...Ma noi abbiamo già troppa esperienza,
sappiamo che Muxia è più bella. Perciò decidiamo
all’albergue comunale di Negreira di proseguire.

e le tre torri della
cattedrale, la mattina
presto, si allontanano
...lentamente, passo dopo
passo

Pontemaceira

Scegliamo comunque la strada asfaltata perchè nei
boschi ci sono troppi sassi per i nostri carrelli –
purtroppo. Ci sono parecchie salite, prima e dopo
Negreira. Verso Vilaserìo però il paesaggio diventa
agricolo, la terra è molto scura, attravrsiamo prati
fioriti, zone “gialle” per i cespugli di ginestra e tante,
ma tante pale eoliche. Come sempre, verso la fine
della tappa, ci sembra di non arrivare mai! Gli ospiti
dell’albergue sono come noi... piuttosto “grandicelli”, i giovani preferiscono gli albergue ufficiali, sia
perchè spendono solo 6 Euro, ma anche per stare
in allegra compagnia. La privacy è necessaria solo
se si ha una certa età. A noi non dispiace, perciò
frequentiamo entrambe le tipologie di accoglienza:
gli uni per la bella comagnia, gli altri per le comodità “da anziani”.

Tappa 14 - 23.5.
Vilaserio - Dumbria
Una giornata splendida senza una nuvola e un caldo estivo. Ci sentiamo più stanchi anche per questo
e ci chiediamo come abbiamo fatto i diversi cammini in Spagna e Francia sotto il sole di luglio e agosto
e con lo zaino sulle spalle... In questo momento ci
sembra impossibile. O forse mi sento meno in forma di 3 anni fa? Un bel paesaggio ampio, poche abitazioni, le pale eoliche sopra le colline, pascoli con
mucche nere e bianche, boschi di querce, eucalipti
e pini. Diverse salite su terra battuta ma parecchie
volte GC sceglie la strada asfaltata, sempre a causa
dei carrelli. Ci facciamo delle gran sudate, ma verso
le 16 arriviamo stanchi ma contenti all’albergue
di Dumbria. Non sentiamo ancora la vicinanza
dell’Atlantico che dista solo 24 km. Queste tre tappe
fino al mare sono più impegnative con continui
saliscendi ma anche molto appaganti in questi
paesaggi galiziani! L’albergue si trova nel verde ed
è molto silenzioso. Un dettaglio: cambiamo stanza
dopo essere stati avvisati da un pellegrino friulano,
che oggi qui c’è una comitiva di spagnoli, russatori olimpionici. E noi, nulla sapendo, ci eravamo
piazzati proprio nella “loro” stanza...Meno male che
siamo in tempo per porre rimendio! Poi andiamo
nel paesino per una birra fresca in compagnia del
friulano e fare spesa nel bar/negozio. Oggi si cena
in ostello. L’architettura è moderna, il mobilio è
tutto ikea, ci sono le posate, i piatti le pentole...sì,
Dumbria offre un servizio onorevole...non è che
tutti gli ostelli comunali galiziano siano sprovvisti
del minimo indispensabile.

il ritorno a casa Pepa di Santa Marina, dove pernottai nel 2012

E’ vero, ed è degno di nota il fatto che siamo capitati
anche in due albergue dove c’era la cucina sì, con
zero suppellettili, ovvero come non averla, ma lì c’è
lo zampino dei ristoratori locali che vogliono un
minimo di ricaduta economica...e non è vero ciò
che ha sentenziato un hospitalero poco onesto “che
i pellegrini si sono portato via tutto” ...non è una
orda barbarica che ruba piatti e pentole per metterli nello zaino, sono piuttosto impiegati comunali
che la mattina dopo, anzichè dover fare pulizia in
cucina fanno le parole crociate, e non è per questo che i pellegrini vanno a reclamare dal sindaco,
vanno al ristorante, ma si annotano che nel comune
X o Y, anche se il governo galiziano è stato gentile
nel finanziare una struttura di accoglienza, la ha poi
data in gestione a persone non idonee, gente a cui
nulla importa di fare una accoglienza dignitosa al
pellegrino...preferiscono fare il minimo sindacale
perchè alla mattina alle 8,30 tutti “fora dai bal” e
alle 9,30 quando hanno spazzato un pò le stanze e
messo la carta igienica nei cessi ...op! a casa a curare
l’orto, mentre la paga del comune poi ce l’hanno per
la giornata intera!!!
il noto segnale, unico in
Galizia dove ti trovi davanti a un bivio amletico: e adesso? Muxia
o Finisterre?

Tappa 15 - 24.5.
Dumbria – Muxia

Scrivo seduta su un masso di granito, al sole caldo,
davanti al grande Oceano e sono felice. Amo questo
materiale, i sassi, le pietre, questo granito della Galizia, il movimento del mare, l’infinità dell’orizzonte,
la brezza leggera e la libertà! Respirare profondamente, lontano dal traffico, dalle città dai luoghi
affollati e rumorosi, delle tante inutile chiacchiere e
notizie. Stamattina siamo partiti alle 8 da Dumbria.
Prima parte su sentieri nei boschi con la dolce luce
della mattina. Poi di nuovo dei tratti su asfalto. Un
paesaggio tranquillo, poche case, gente che lavora
nei campi, degli anziani davanti a casa. Il mare lo
vediamo soltanto poco prima di arrivare a Muxia.
Una bella spiaggia larga (di Lourido) ci invita a
mettere i piedi nell’acqua limpida, colore verde-blu.
Ma per arrivarci su un sentierino in mezzo all’erba
alla fine rimaniamo quasi impigliati nelle ortiche
e nei rovi. Ne valeva la pena, i graffi guariranno
presto nell’acqua salata. Una spiaggia bellissima
con sabbia fine, l’unico ma grande fatto negativo
è un’orribile costruzione di cemento sulla collina.
Diventerà un’albergo di lusso, così ci diconono poi.
Uno scempio, come ce ne sono purtroppo tanti
anche in Italia e altrove.

Arriviamo presto nell’albergue (dove abbiamo
dormito già nel 2014) siamo i primi arrivati. Ci
sistemiamo e andiamo a mangiare un menu in un
ristorante: 9 Euro per zuppa di marisco, stufato
di polpo per Gian Carlo. Io scelgo caldo gallego e
sardine, vino bianco e dolce al cucchiaio. Felici e
contenti, ma adesso siamo proprio arrivati alla fine
del cammino... non manca un pizzico di malinconia
che, per fortuna, dura poco.

Con molta calma andiamo fino al santuario della
“virgen de Barca”, da dove sto scrivendo mentre
GC ha già trovato una pellegrina spagnola per
chiacchierare. Lui si è messo vicino alla pietra dove
– seconda la leggenda – la Madonna è apparsa a
San Giacomo. Io sono andata fino al faro, saltellando sui massi di granito, osservando le loro forme,
ascoltando gli stridi dei gabbiani e gustandomi in
pieno questo bel luogo. Siamo felici e contenti, adesso che siamo proprio arrivati alla fine del
cammino... Una bella conclusione di questo nostro
cammino portoghese, iniziato con pioggia e finito
con il sole estivo e cielo blu!

Santiago, 25.5.2017

Me ne sto qui, seduta su una panchina di granito in
Praça Obradeiro, illuminata dal sole mattutino. Arrivano i primi pellegrini, uno a cavallo, altri in bici,
la maggior parte a piedi. A questi si aggiungono i
turisti venuti con il bus. Sono ancora stanca perchè
la notte scorsa ho dormito quasi niente. Perchè?
C’erano nel dormitorio di Muxia alcuni tipi che russavano talmente forte che alcuni giovani, in mezzo
alla notte, hanno tolto i materassi ed hanno cercato
luoghi alternativi come corridoio o terrazza. Erano
poi quelli che avevamo evitato ieri a Dumbria...
Noi ci siamo alzati alle 6 per poter prendere il bus
delle 6.45 per Santiago. Ancora un ultimo sguardo
sul porticciolo di Muxia, ancora addormentata, e si
parte. Penso che sia poco probabile che ritorneremo
ancora in Galizia, ci sono ancora tanti altri bei posti
in questo mondo... Guardiamo questa bella regione
comodamente dai finestrini del bus. Arriviamo
alle 8.15 a Santiago, la città è quasi deserta. Oggi
è la festa dell’Ascensione. Torniamo alla pensione
Alameda per depositare i bagagli. Belle, le strade
lastricate e lavate in centro, senza gente, Santiago
ci appare ancora più affascinante e meravigliosa!
Passeggiamo senza meta nelle vie.

Muxia, prime
luci dell’alba
in attesa dell’
autobus

Ci viene in mente che abbiamo gustato degli ottimi “churros” 3 anni fa in un bar. Lo ritroviamo al
numero 129 di rua Sao Pedro e troviamo un tavolo
libero. Cioccolata in tazza, densissima, giusta per
intingervi dentro i churros... è un “classico” da non
mancare! Intanto dalla vetrata che dà sulla strada,
possiamo osservare i pellegrini in arrivo, la maggior
parte con scarponi, alcuni stanchi, altri sorridenti e
“trionfanti” come “conquistadores”. Questi vengono dal camino francès e dal camino del norte, che
si sono uniti ad Arzùa. Dopo alcune settimane di
cammino l’ingresso in città è un momento emozionante! Alcuni si abbracciono, si commuovono,
salutano quelli che hanno condiviso per breve o
lungo tempo il cammino. Dopo i churros in via
San Pedro ritorniamo nel centro e sotto i portici
udiamo il risuonare di gaite e tamburi, finalmente
musica gallega! Giornata lunga e bella con una varietà di cose. Nella praça de Plateria gli scalini si sono
riempiti di gente.

churros e cioccolato, delizia!

Manolo, approdo dei pellegrini

Aspettiamo anche noi, non si sa che cosa... Arrivano i “cabezudos” con le loro grandi teste di
cartapesta, coloratissimi, insieme ad un gruppo di
musicisti... e il ballo ha inizio! C’è una sana atmosfera da festa popolare, gli spettatori applaudano e
tutti sembrano felici e contenti. Per pranzo si va da
Manolo – come nel 2014 – mentre fuori si prepara un temporale. Rientriamo nella pensione per
preparare i bagagli, impacchettando bene i carrelli
per la stiva dell’aereo. GC dorme, fa la siesta mentre
io guardo la tv spagnola. Decidiamo di “saltare” la
cena anche se le tentazioni sono tante... Torniamo
in piazza che dista 10 minuti. Le vie del centro brulicano di gente, un miscuglio tra pellegrini e abitanti, vecchi e giovani, bambini, tutti in giro con gelati
– così pure noi... Non so se siamo noi a trovare la
musica o è la musica che trova noi? Fatto sta che in
una piazzetta davanti ad un bar un gruppo suona la
musica che ci piace tanto, il folklore galiziano! Sono
bravi e alcuni giovani (in costume e non) si mettono a ballare muñeira, jota, paso doble, che bello!
Santiago e tutta la Galizia ci ha di nuovo avvolto
completamente con il suo fascino. Scendiamo verso
la piazza, la maestosa Praça do Obradoiro, verso le
22. Adesso c’è poca gente, regna il silenzio. Il cielo è
di un blu scuro con nuvolette bianche. Mentre GC
ascolta sotto i portici la “tuna” che esegue il noto
potpourri di brani evergreen spagnoli, mi metto a
girare in lungo e in largo la piazza. Faccio alcune
foto e penso a tutte le persone che nei secoli scorsi
hanno calpestato questo pavimento e continueranno a farlo. É un momento magico e quasi me
l’aspettavo: prima o poi dovevo emozionarmi, rendendomi conto di trovarmi di nuovo a Santiago... e
chissà se tornerò un’altra volta... Non è necessario,
ma si farebbe presto con Ryanair da Bologna a
Vigo. Mi siedo sul lastricato, guardando le torri del-

la cattedrale e il cielo di Santiago. Che fortuna poter
vivere questi momenti magici! Prima di tornare
nella pensione ci mischiamo nella folle del lunapark
Alameda ma è soprattutto una grande confusione.
Alle 23.30 torniamo in albergo, i pellegrini sul cammino dormono già da ore...

26.5.2017 Santiago Aeroporto

Finalmente ho dormito bene e profondamente,
avrei dormito ancora. Ci svegliamo con il concerto degli uccellini e il rintocco delle campane della
cattedrale e il tichettio della pioggia. “Chove en
Santiago, meo dulce amor...” Andiamo di nuovo a
fare colazione con i “churros” (GC il golosone ne
mangia sette!) E’ ora di prendere il bus per l’aeroporto, sotto una pioggia battente. Il paesaggio è
sparito dietro il cielo grigio, sulla strada si formano
gigantesche pozzanghere. Torniamo a casa, anche
questo cammino ci ha regalato tante belle cose, siamo molto contenti. Chissà se ci aspettano altri cammini, un’altra partenza... come diceva un pellegrino
libanese... “se Dio lo vorrà”.

L’ANEDDOTO
Poco prima di prendere il bus per l’aeroporto ci rechiamo in praça do Obradeiro.
Nella cattedrale abbiamo fatto ancora
un abbraccio alla statua dell’Apostolo (di
mattina presto non c’è fila...) Poi le usuali
preghiere di ringraziamento alla Vergine
Maria, per averci assistito anche durante questo ennesimo pellegrinaggio, poi
usciamo per una foto finale della facciata
avvolta dalle impalcature, sicuri che questa
è una vista “temporanea”. Per caso lì vicino
c’è un professionista della TV galiziana e
chiedo quando finiranno i lavori; mi dice
sicuro a metà del 2020, perchè il primo
gennaio 2021 inizia l’anno santo. Tra
l’altro, mi precisa, per scusarsi del fatto che
io non possa fare una foto della facciata in
condizioni “normali”, me la può passare
dal suo cellulare. Gli suggerisco invece una
soluzione leggermente diversa, mi mostri
lui la sua foto sul suo telefono, che col mio
riprendo il “prima” e “adesso” nello stesso
fotogramma...eccolo!
Ovvio il nostro voto sarebbe quello di
tornare qui alla mezzanotte del 31 dicembre 2020 quando il vescovo dovrà abbattere la porta orientale, perchè solo nell’anno santo quell’accesso deve essere aperto
ai pellegrini. Gli altri anni si entra da Sud,
Ovest, Nord. Nel 2010, il precedente anno
santo, mi trovai qui per la prima volta da
solo, come turista, ed impiegai 6 ore di fila
per entrare da est! Per la cronaca: L’Anno
santo giacobeo è un anno il cui la festa di
san Giacomo, che ricorre il 25 luglio, cade
di domenica. Tale ricorrenza si verifica
con una cadenza regolare di 6, 5, 6 e 11
anni. Questo porta a circa 14 anni santi
ogni secolo. (GC)

Suggerimenti bibliografici?
Direi di no, ognuno seleziona
per il proprio viaggio i libre che
vuole, la letteratura del settore è
sterminata, ma è pur vero che in
appendice alla nostra narrazione
vorremmo indicare a chi ha avuto
la pazienza di leggere, oltre che
a sfogliare le foto, che il nostro
autore preferito in termini di conoscenza profonda della cultura
storico-artistica della Spagna,
è l’olandese Cees Nooteboom...
per questo prima di congedarci
vorremmo consigliare la lettura
delle ultime due pagine di questa
sua opera intitolata
“Verso Santiago” che Feltrinelli
pubblicò nel 1994 in lingua italiana, ma lui il viaggio l’aveva fatto
nel 1984, prima ancora di Paolo
Coelho e quando il pellegrinaggio era ad anni luce da ciò che è
diventato oggi, la massificazione
totale che poi dista anni luce
dall’esperienza spirituale che un
tale viaggio in teoria dovrebbe
comportare. (GC)

i cammini d’europa
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