DIARIO PRIMITIVO
di Fausto Pizzi
Diario del Camino Primitivo da Oviedo a Santiago di Compostela
maggio – giugno 2013

Dedico questo diario a:
mia moglie Anna, con la promessa che verrà con me nel prossimo cammino.
Antonella, collega di lavoro a cui piacerebbe fare questa esperienza ma la
vita la sta mettendo alla prova in altre situazioni;
25 MAGGIO, Madrid, Aeroporto Barajas.
Lunga sosta, aspettando il volo per Oviedo. La prima sensazione è che adesso
sono “solo”.
Moglie e figli mi hanno accompagnato a Malpensa e siamo stati insieme fino a due
ora fa, ma ora è strano non avere più nessuno con cui parlare e inoltre so che per
due settimane non rivedrò più nessuno dei miei parenti e amici. Ma sono stato io
a organizzare questo pellegrinaggio in solitario, pensando che mi facesse bene e
fosse utile per capire “chi” e “cosa” è davvero importante per me. Quindi muto!
Altra sensazione: ‘sto zaino è troppo pesante. Sono 9 kg esclusa l’acqua (quindi
sul cammino saranno almeno 10) e una prejunta mi sorge spontanea: se mi pesa
negli spostamenti qui in aeroporto, quando sarò in montagna che succederà alla
mia schiena?
Fatto sta che in questi 9 kg c’è tutto quello che mi servirà nei prossimi 16 giorni,
almeno spero…., e che questo zaino sarà il mio armadio, bagno, scarpiera e
quant’altro.
Atterro a Oviedo in perfetto orario così riesco a prendere al volo il pullman ed
arrivare in città prima del previsto. Oviedo è una bella città, pulita, ordinata, viali
larghi con aiuole fiorite, i bus nuovi con il display che ti dice in nome della
prossima fermata: ma qui in Spagna non erano in crisi più di noi? Non sembra…
Trovo l’Hostal Arcos dove ho prenotato, che si trova proprio in centro, e mi
sistemo in una camera con bagno, piuttosto striminzita ma decorosa per 30 €
senza nemmeno la colazione.
Pilucco qualcosa nel bar di sotto mentre in centro impazza la movida degli
aperitivi poi, dopo la doccia, mi butto nel letto a guardare la finale di Champion’s
League senza apprezzare appieno l’ultima notte in un letto normale (non so
ancora quello che mi aspetta… eh eh eh).
26 MAGGIO, primo giorno di cammino da Oviedo a Escamplero.
L’avevo organizzata come la giornata più tranquilla e con la tappa più corta (circa
13 km) e invece nel primo giorno di cammino me ne sono successe di cotte e di
crude.
Alle 8:30 mi presento bello bello davanti alla cattedrale di Oviedo per ritirare la
credencial (ossia il libretto pieghevole dove apporre i timbri del passaggio nelle
varie località): chiusa, sbarrata, sigillata, neanche un prete per chiaccherar… Alle
9:30 finalmente arriva un sagrestano il quale mi dice che lì posso mettere il sello ,
ma la credencial loro non la rilasciano, devo andare alla Iglesia di San Lazzaro.
Alè, via a cercare ‘sta iglesia ma attenzione, per farti capire da uno spagnolo
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bisogna pronunciare le S e le Z con la lingua di fuori, sennò non capiscono. Basta
contare quante S e Z ci sono in “iglesia di San Lazzaro” per capire che quando
chiedevo indicazioni la lingua era più fuori che dentro.
Finalmente incontro una signora anziana ma vestita in modo un po’ eccentrico
che mastica l’italiano e mi accompagna alla chiesa, dove lei stava andando per la
messa domenicale. Lì conosco don Celestino (sempre con la lingua di fuori, anche
per la C) il quale mi dà la credencial e mi propone di fermarmi per la messa,
durante la quale mi darà la benedizione del pellegrino. Infatti a messa quasi
conclusa mi chiama vicino all’altare, mi chiede di dire due parole all’assemblea,
dopodiché benedice me e la mia impresa. Dopo la messa ritorno verso il centro
città con la mia amica (che oltre all’abbigliamento aveva anche il nome strano,
tipo Affranta o Annunciacion) la quale mentre ci prendiamo un caffè mi racconta
di come lei abbia girato il mondo, del suo ex fidanzato di Napoli e delle sue figlie,
una negli States e una in Olanda. Prima di lasciarci entra in una panaderia per
comprarmi un panino e un dolcetto da mangiare quando mi verrà fame, in
cambio di una preghiera da dire per lei e la sua famiglia nella Cattedrale di
Santiago.

Io e la mia amica davanti la cattedrale di Oviedo

Dopo la foto ricordo davanti la Cattedrale che contiene la statua del Salvatore,
alla quale i pellegrini devono rendere omaggio in quanto chi va a Santiago e non
va al Salvador, visita il servo e trascura il Signor; parto e tra me penso <il più è
fatto, la tappa è corta> e invece, sembra impossibile, ma non riuscivo a trovare la
strada giusta per uscire da Oviedo. Chiedo informazioni ai passanti e, mentre uno
mi manda da una parte, un altro mi indica la parte opposta. Dopo più di un’ora,
quando ormai le pelotas giravano a più non posso e già mi veniva voglia di
riprendere l’aereo e tornare a casa ho trovato il primo mojon del Primitivo, il
pilastrino con la conchiglia che ti indica la direzione verso Santiago, così mi è
tornato un po’ di entusiasmo e ho potuto proseguire. Come si vede dalla foto che
gli ho scattato, qui nelle Asturie, e solo qui, la direzione giusta è data dalla base
della conchiglia, che può anche essere vista come una cometa stilizzata che va
nella direzione della freccia gialla.
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Il primo mojon del Primitivo alla periferia di Oviedo

E sali e scendi, e sali e scendi (nelle Asturie dicono che non ci sia un solo metro
di sentiero in piano) in questo paesaggio un po’ Trentino ma senza le Dolomiti e
un po’ Appennino Ligure, verso le 15:30 arrivo all’albergue completamente
distrutto (io, non l’albergue) e, per non farmi mancare niente in questa giornata
storta di esordio, l’acqua della doccia è pure fredda. Va beh, speriamo nel domani
che è meglio!
Per cena una insalatona gigante (buona, peccato per la marmellata che c’era
sopra) al Tenjeron, unico bar ristorante di Escamplero, dove torno anche più tardi
per un latte caldo che concilia il sonno.
Nell’albergue ci sono 12 posti e 10 persone, divise tra tedeschi, francesi e italiani:
gli italiani sono una coppia di ragazzi marchigiani che probabilmente incontrerò
anche più avanti perché ho visto che hanno la mia stessa guida.
Ultima cosa per oggi: qui sono le 21:30 e c’è ancora il sole, strano perché da noi è
quasi buio.
Ultimissima cosa: mi è arrivato un sms da mia figlia Alice che mi ha fatto un
immenso piacere, non come quando sei a casa che magari non ci dai peso, qui è
diverso, è stato un bel regalo di fine giornata.
27 MAGGIO, seconda giornata di cammino da Escamplero a Cornellana.
La prima notte da pellegrino è stata un mezzo disastro. C’era da aspettarselo, da
tanto tempo non dormivo in un’unica stanza con altre persone, poi l’albergue era
mal tenuto e anche abbastanza sporco, il cuscino non si poteva guardare, polvere
dappertutto. Così fino alle 2 di notte con gli occhi sbarrarti, poi sono riuscito a
sonnecchiare fino alle 6. Alle 7:30 sono in strada visto che oggi ci sono da fare
circa 25 km con una bella salita. Dopo circa un’ora mi fermo a Premono nel
caratteristico bar Feliciano per un cafè con leche , dove faccio due parole e mi
faccio sellare la credencial da Feliciano in persona, e poi via fin tanto che sono
fresco.
Sia ieri che oggi il cielo è coperto ma senza pioggia, la temperatura è gradevole per
camminare.
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Tipico sentiero asturiano

Mi fermo per una sosta anche a Penaflor a Casa Aurina dove però l’anziana
titolare mi informa che di lunedì non c’è pane per il panino che le ho chiesto, così
riempio la borraccia alla fontana e riparto verso Grado, poi si sale ai 400 m. del
Fresno con alcuni tratti veramente impegnativi e l’ultima rampa praticamente in
verticale, ma che soddisfazione quando arrivi in cima e osservi il panorama che si
apre davanti a te.
Poi giù in discesa fino a Doriga dove mi fermo di fianco alla chiesa di Santa
Eulalia al bar Ca’ Pacita per mangiare un piatto di formaggi e salumi misti. Meno
male che gli ho detto “pechegno”, cioè piccolo, infatti ho mangiato a sazietà e con
gli avanzi mi sono fatto portare due fette di pane per confezionarmi un panino da
portare via.
Riparto per gli ultimi chilometri, oggi la gamba gira meglio di ieri e infatti alle
14:30 son già all’albergue , totale 7 ore comprese le soste.
L’albergue di Cornellana è bellissimo e praticamente vuoto al mio arrivo, si trova
nel chiostro di un ex convento fatto costruire da Alfonso il Casto circa 1000 anni
fa perché in questa località, nella quale si era fermato mentre faceva il
pellegrinaggio verso Santiago con la sua famiglia, si racconta che la figlia piccola
si perse nel bosco e venne ritrovata il giorno dopo sana e salva perché era stata
protetta da un’orsa.
Alle 16 mi sono fatto una bella doccia calda, poi ho fatto il bucato a mano
(maglietta, calze, boxer) e mi sono riposato un po’. Poi arriva la gentile signora
Gloria dell’associazione che gestisce l’albergue e mi fa una lavatrice con tutta la
roba grossa e me la fa asciugare nella secadora.
Mi metto una pomata nei piedi nell’intento di non farmi venire le ciocche, ma non
mi illudo perché tutti gli altri pellegrini hanno dei Compeed attaccati ai piedi.
Oggi l’ultimo km l’ho fatto con un sandalo e uno scarpone perché ho sentito
pungere sull’alluce sinistro quando ormai ero in vista dell’albergue. Domani ho
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una delle tappe più lunghe e più in salita, se le ciocche mi devono venire mi
verranno domani.

L’albergue di Cornellana

Cena con altri tre pellegrini nella cucina dell’albergue a base di panino con jamon
e cheso avanzato da oggi, pomodoro, banana e dolcino acquistati per strada.
Poi subito a nanna perché c’è più vita su Marte che a Cornellana; che bello
dormire nel pulito e nel silenzio, sotto una bella e calda coperta!
28 MAGGIO, terza giornata di cammino da Cornellana a Tineo
Sveglia alle 6:15, esco alle 7 sotto l’acqua. Oggi i 30 km fino a Tineo iniziano in
una vallata selvaggia da risalire fino all’alto de Porciles (650 m), in un paesaggio
con una vegetazione lussureggiante, verde sotto, di fianco, sopra, nient’altro che
verde. Questa è la bellezza del Primitivo, il primo e per molto tempo il solo
percorso sicuro verso Santiago, dove i pellegrini erano protetti dalle montagne
asturiane, in questa regione mai conquistata dai mori.
Parto senza colazione ma sbaglio perché fino a Salas non trovo niente,
praticamente faccio colazione al bar La Luciana dopo 3 ore di strada quando già
sentivo il calo degli zuccheri. Prima di uscire la signora del bar mi offre un frutto
a mia scelta da un cesto, prendo una banana (o meglio un platano) me la
mangerò più avanti. Sono piccole cose ma fanno un piacere incredibile, d’altra
parte qui sono abituati ai pellegrini che passano ormai da 1.200 anni.

-5-

Sotto il diluvio alla Capila del Cristo de los afligidos

Dopo Salas comincia la salita vera. Oggi è dura soprattutto perché piove, e
quando non piove tira vento e poi fango, tanto fango che ti rallenta il passo e poi
ti sporchi. Intendo dire il fango quello vero, alto 10 o 15 cm., che ti costringe a
uscire dal sentiero a cercare un percorso alternativo o prendere pietre da buttarci
dentro per camminarci sopra (in una occasione ho dovuto disfare un pezzo di
muretto a secco per creare un percorso di pietre un mezzo al fango).
Comunque qui paesaggi bellissimi che danno un grande senso di libertà,
montagne verdeggianti con tantissimi animali e pochissime persone, ne vale la
pena ….

Green power
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Arrivo all’albergue di Tineo alle 16 stremato ma contento di avercela fatta bene,
anche grazie alla mia attrezzatura che mi ha consentito di arrivare asciutto sia i
piedi che il resto del corpo. Non ho messo la mantella impermeabile che mi ha
prestato la mia amica Tiziana perché ha piovuto a sprazzi e in alcuni momenti è
anche uscita un’occhiata di sole.
Dopo la doccia e il bucato mi concedo un po’ di riposo in branda nella camerata
con 32 letti quasi tutti pieni. Arrivano anche Serena e Gabriele, i ragazzi di
Senigallia che fanno il mio stesso percorso e decidiamo di andare a cena al
ristorante dove fanno il menù del pellegrino che consiste in primo, secondo, dolce,
acqua e vino per 8 €.
Alle 10 sono in branda previa assunzione di antinfiammatorio perché ho male le
spalle e domani altra tappa dura fino a Pola de Allande che sono 32 km e il tempo
non migliora.
Manca ancora una cosa per chiudere la pratica di oggi: la telefonata a casa per
parlare un po’ con i miei che mi mancano un casino.
Vesciche ancora niente.
29 MAGGIO, quarta giornata di cammino da Tineo a Pola de Allande.
Come ho già detto, ieri sera cena del pellegrino con Serena e Gabriele due bravi
ragazzi lei sulla trentina lui una decina in più, simpatici, stanno insieme da un
anno e lei è già stata due volte sul Camino senza però mai arrivare a Santiago.
Dopo la sfacchinata di ieri ho mangiato 3 piatti di minestra, bistecche di maiale ai
ferri con patatine e gelato, il tutto chiacchierando con gli amici e me ne sono
andato a letto soddisfatto.
Stamattina solita sveglia presto, anzi prestissimo perché dormivo vicino ad una
famiglia di ungheresi (marito, moglie e un’altra donna, tutti sulla sessantina) che
alle 5:30 hanno cominciato i preparativi per la colazione la partenza. Io li ho
soprannominati “i bulgari” perché mi ricordano i personaggi un po’
approssimativi e caciaroni di Aldo, Giovanni e Giacomo.
Poi nella camerata come si muove qualcuno, pian piano tutti gli altri si svegliano
e cominciano ad andare in bagno: contando che ci sono 2 bagni per circa 20
persone puoi immaginare …..
Io ci sono andato tra i primi perché tanto ero sveglio e poi fatto presto a
prepararmi perché ho dormito vestito mettendomi la mia roba comoda e pulita,
senza toccare niente se non una coperta. Poi ho messo una maglietta sul cuscino
per appoggiare il viso e così con questo sistema non ho dovuto neanche stendere
il sacco a pelo e poi ripiegarlo.
Memore dell’errore di ieri mattina ho usufruito della caffetteria la Alhambra che
apre presto accanto all’albergue, così dopo cappuccio e brioss alle 7:10 mi
incammino sotto una pioggerellina sottile con la temperatura di 8° che per essere
fine maggio non è male.
A un certo punto della tappa di oggi si può decidere se fare la ruta de los
hospitales, percorso storico di montagna con pernottamento in un albergue in
quota, oppure passare per la ruta de la Pola nel fondovalle fermandosi a Pola de
Allande. In ogni caso la tappa di domani arriverà a Berducedo, ricongiungendo i
due percorsi.
Viste le condizioni meteo di questi giorni, particolarmente avverse soprattutto in
montagna, l’hospitalero di Tineo ha sconsigliato il percorso alto, che sarebbe
molto suggestivo con il bel tempo ma così è addirittura pericoloso perché ogni
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tanto qualcuno che ci si avventura da solo poi si perde e devono mandare la
Guardia Civil a cercarlo.

Sul sentiero poco fuori Tineo

Verso l’ora di pranzo sono a La Mortera e mi fermo in un bar-tienda che si chiama
el Boto, 200 m. fuori dal cammino. Varcare quella soglia bassa e stretta è come
fare un salto indietro nel tempo di almeno 80 anni: pavimento di consunte tavole
grezze, piccolo banco bar in legno con sugli scaffali bottiglie di liquori
incredibilmente fuori tempo massimo, poi una zona con scaffali artigianali con
oggetti che non vedevo più da moltissimi anni tipo vestaglie come le portava mia
nonna Ines, pantofole felpate, bottoni e altre decine di merci dell’epoca preconsumistica, quando le cose che si rompevano ancora si riparavano e si
cambiavano solo quando si consumavano in maniera irrimediabile. In centro del
locale deserto alcuni tavoli e sedie tipo saloon del villaggi del far-west, ai quali mi
siedo aspettando che arrivi qualcuno. Dopo un po’ arriva la anziana proprietaria,
si chiama Elena e sarà alta si e no un metro e quaranta, e posso ordinare un
boccadillo con chorizzo e cheso de casa e cerveza (traduco: panino con salame e
formaggio di produzione propria e una birra). A parte che la birra è calda, devo
dire che il conto mi riporta ai tempi attuali perché è perfettamente in linea con
quelli delle nostre città.
Mi sono fatto i miei 32 km di oggi quasi tutti sotto l’acqua e quindi in mezzo al
fango ma arrivo sotto la scalinata spezzagambe dell’albergue di Pola alle 14:30
quando dentro non c’è ancora nessuno. Ne approfitto per una bella doccia calda
dopo tutta l’umidità e il freddo di oggi, poi mi lavo un po’ di roba visto che ho
anche quella di ieri ancora sporca.
Alle 16 finalmente sono in branda a riposare e preparare la tappa di domani, con
il terribile Puerto de Palo la cui fama sinistra risuona spesso nei discorsi dei
pellegrini. Poi faccio un giro nella grigia Pola in cui spiccano solo i colori vivaci e
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lo stile bizzarro delle casas da indias, costruite dagli emigranti arricchiti di
ritorno dall’america latina.

Casas da indias trasformata in Ajuntamento, il Comune

All’ora di cena si replica col menù del pellegrino con Serena e Gabriele, però
stavolta a base di pesce: con 10 € ho mangiato bene e a sazietà e alla solita ora
sono a letto con un antinfiammatorio in corpo perché, nonostante mi senta
abbastanza in forma, comunque c’è un indolenzimento generale.
30 MAGGIO, quinta giornata di cammino da Pola de Allande a Berducedo
Sulla guida c’è scritto che oggi c’è la tappa più breve (a parte la prima che era di
rodaggio) ma anche la più dura. Sono meno di 20 km ma si passa per il terribile
Puerto de Palo, una montagna dalla fama sinistra alta solo 1.200 m sempre
avvolta dalle nuvole e spazzata da forti correnti, tipo Masone da noi ma elevato al
cubo.
Me la prendo comoda e parto alle 8 dopo una buona colazione al bar centrale di
Pola. La strada è subito in salita ma il paesaggio è fantastico, i toni del verde
sembrano infiniti, è difficile da spiegare come sia possibile che l’andare tra questi
boschi e pascoli ti dia sempre sensazioni nuove e la loro bellezza mostri sempre
qualcosa di differente.
Dopo 2 ore sono alla base della rampa finale, sassosa, ripida, faticosissima, che
dicono essere il chilometro più duro di tutto il Primitivo. La cima, spoglia e brulla,
è avvolta da una nuvola come in uno scenario dantesco che una volta che ci si
entra sembra di stare sotto quei vaporizzatori d’acqua che ci sono a Gardaland
per rinfrescare la gente d’estate, solo che qui fa un freddo cane e l’umidità che ti
entra dappertutto non aiuta.
Arrivo in vetta stremato ma mi fermo solo pochi minuti per rispondere ad un sms
di mio figlio Fabio che mi incoraggia a tenere duro, poi alè giù in picchiata per
una discesa altrettanto difficile della salita ma che ha il vantaggio di portare
lontano da quel posto lugubre.
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La discesa dal Puerto de Palo

Ancora un’ora sotto la pioggia poi in prossimità di Berducedo schiarisce e smette
di piovere. Sono solo le 13 ma sono stanco morto e soprattutto fradicio dalla testa
ai piedi, così decido di concedermi una piccola gratificazione che consiste
nell’alloggiare non nello scialbo albergue pubblico ma in quello privato gestito
dalla signora Mabel dove è tutto pulito, dalle lenzuola al bagno. Quando arrivo
non c’è nessuno ma nel pomeriggio i 10 posti si riempiono di pellegrini e non c’è
neanche un italiano.
Per fortuna Mabel accende i termosifoni così forse si asciugherà la roba che ho
lavato, come pure gli scarponi e la giacca che sono bagnati.
Sono in un posto talmente sperduto che non prende neanche il telefono, parlando
con le persone del paese mi indicano una piccola area sul marciapiede di fronte
all’albergue pubblico dove Vodafone prende con una sola tacca e magari si riesce
a mandare un sms, infatti riesco a informare a casa che stasera non ci potremo
sentire. Certo che non ricordo un giorno della mia vita in cui mi sono sentito così
solo come adesso però mi consolo con il fatto che sto facendo la vita che mi piace
fare, andare per le montagne, senza dover guardare l’orologio, con la tua casa
sulle spalle, il perdere tempo che poi non devi recuperare.
Mentre aspetto l’ora di cena ho cominciato a programmare la giornata di domani
quando arriverò a Grandas de Salime e visto che nei 20 e più km della tappa non
si troverà ne’ un bar ne’ una tienda (un tipo di locale ancora diffuso qui nelle
Asturie che fa da bar, ristorante, negozio di alimentari, merceria, ecc) bisogna
avere il necessario per mangiare nello zaino già alla partenza.
Domani c’è una discesa spietata e lunga 7 km dove si passa da 1000 a 200 m. e
bisognerà prestare molta attenzione, soprattutto se piove. In linea generale
quando si cammina bisogna sempre avere a mente la sicurezza, soprattutto se si
è da soli. Ciò significa guardare bene dove si mettono i piedi, evitando le
disattenzioni, aumentando le precauzioni in caso di pioggia o di scarsa visibilità,
cercare di non camminare con le mani impegnate o in tasca perché in caso di
caduta o scivolata con le mani ci si può riparare o attenuare gli effetti.
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E’ importante anche rimanere concentrati sulla strada e sull’ambiente circostante
perché vedere per tempo un eventuale ostacolo o un animale può aiutare molto.
Massima attenzione anche ai segnali per non perdersi o essere costretti a tornare
indietro allungando inutilmente il percorso.
In questi giorni di grandi e prolungati sforzi ho anche imparato ad ascoltare i
segnali che arrivano dal mio corpo, nel senso che se si è stanchi meglio fare una
sosta per recuperare le energie anche a costo di metterci più tempo del previsto
per arrivare a destinazione. Oppure non mangiare solo perché è ora di pranzo, ma
farlo quando se ne sente la necessità a prescindere dall’orario.
Poi bisogna anche informarsi bene sui servizi che si possono trovare sul tragitto,
come le fonti d’acqua o negozi o bar per non rischiare una crisi di fame o andare
in debito d’acqua. Sembrano tutte piccolezze ma quando sei sul cammino ti rendi
conto che invece sono importanti.
Vado a cena nell’unico locale del paese e prendo l’unico piatto a disposizione che
si chiama combinato completo, con l’unica possibilità di variante tra maiale e
pollo. Mentre aspetto faccio due parole con il giapponese che ho già incontrato nei
giorni precedenti sulla strada e con il quale ci scambiamo sempre un saluto.

Il combinato completo

Il piatto è una piacevole sorpresa: da un lato un po’ di insalata e pomodori, al
centro fettine di maiale con patatine e dall’altra due uova al tegamino cotte alla
perfezione. Eccezionale. Per la modica cifra di 8 € comprensivi di una bottiglia
d’acqua. Viste le dimensioni del piatto mi sono fatto dare due fette di pane con le
quali mi sono confezionato un boccadillo con il maiale per domani. Per la
colazione invece mi sono comprato al supermercato succo di frutta e brioss così
domattina mangio in cucina e parto subito senza passare dal bar.
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Oggi sono andato un po’ fuori budget e in tutto ho speso 30 €, di cui 15 per il
pernottamento, però ho già la colazione e il pranzo per domani.
Prima di coricarmi prendo la solita pastiglietta miracolosa antidolorifico /
antinfiammatorio e via a nanna. Vesciche ancora nada.
31 MAGGIO, sesta giornata di cammino da Berducedo a Grandas de Salime.
Dormito alla grandissima, colazione fai-da-te e si parte alle 7:30. Oggi “solo” 21
km, si passa da La Mesa dove hanno dormito Serena e Gabriele poi salita tosta
fino al semiabbandonato paesino di Buspol con la sua minuscola ermita dal tetto
di ardesia pieno di muschi e licheni.
Poco oltre inizia la picchiata verso il lago
formatosi dopo la costruzione della diga
negli anni ’60. La formazione del lago
artificiale ha sommerso alcuni paesi
della valle, tra cui Salime che ha dato il

nome all’embalse.
La vista lascia senza fiato quando si
inizia a vedere il lago, laggiù 800 m. più
in basso ma sembra sotto i nostri piedi e
impossibile da raggiungere, ma in meno
di due ore a mezzacosta tra i boschi ci si
arriva con le articolazioni delle ginocchia
che chiedono pietà. A metà discesa
incontro i ragazzi di Senigallia che si
riposano, poi passo sulla diga dove mi
fermo io a riposare e mangiare qualcosa.

Finalmente a metà mattina le nuvole si
aprono ed esce il sole, bello, caldo e
posso stare in maniche corte per gli
ultimi 7 km duri, quasi tutti su asfalto
fino ai 650 m. di Grandas.
Come tutti i giorni mi ascolto un po’ di
musica dal mio lettore, senza neanche
mettermi gli auricolari, tanto non si dà
fastidio visto che non si incontra quasi
nessuno su questo Primitivo. A seconda
dell’umore della giornata, o mi ascolto la
compilation “new” con i brani che
passano in radio in queste ultime
settimane, oppure ascolto la “classic” dove ho salvato canzoni del passato, alcune
anche degli anni ’60, che hanno segnato qualche passaggio della vita. Ogni tanto
con la riproduzione casuale arriva un pezzo che mi riporta alla mente i mesi di
allenamento per la maratona di New York 2011, così oggi mentre cammino
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ripercorro quella fantastica giornata passata correndo fianco a fianco con mio
figlio per le strade della Grande Mela, con il pubblico che ti incita come un
campione del mondo anche se passavamo 3 ore dopo i primi. Che spettacolo! E
che brividi quando un attimo prima della partenza suonano God Bless America in
un profondo silenzio con altre 50.000 persone.
Alle 13:30 arrivo all’albergue del paese, dove mi sistemo nella lunga camerata
dove i letti a castello sono vicinissimi; oggi niente bucato, farò tutto domani tanto
ho i cambi e non ho sporcato niente di fango come è successo nei giorni scorsi.
Dopo un riposino in branda per recuperare le forze esco per fare un giro nel paese
che è molto più piccolo di quanto mi aspettassi: la Collegiata di San Salvador, il
cui primo nucleo risale al XII secolo ma è stata rifatta parzialmente nel XVII, un
paio di bar, due banche, un ristorante.

La collegiata di Grandas con il retablo del XVII sec.

Qui sul Primitivo è inevitabile conoscere gli altri pellegrini perché durante la
giornata rivedi sempre lo stesso gruppo di persone che lo sta facendo in questo
periodo. Oltre ai ragazzi di Senigallia c’è un gruppo di spagnoli di mezza età con
auto al seguito in modo che uno trasporta gli zaini con la macchina e gli altri
camminano belli leggeri e veloci. Poi c’è una coppia di francesi che la mezza età
l’hanno superata da un pezzo, un’anziana signora canadese piccola e magrissima,
e soprattutto il giapponese solitario. Con lui tutti i giorni ci incontriamo nei
boschi e all’inizio abbiamo cominciato a salutarci con un cenno della mano, poi
due parole e infine stamattina gli ho chiesto come si chiamasse e da dove veniva,
il tutto in un misto di dialetto veneto, qualche parola d’inglese e tanti gesti. In
effetti è giapponese e si chiama qualcosa come Ki-O’, gli ho detto che sono
italiano e come mi chiamo. Così adesso quando ci vediamo ci chiamiamo per
nome. Poi stamattina la seconda volta che l’ho incontrato mi ha chiamato e mi
diceva qualcosa indicandomi il suo zaino. In pratica mi stava dicendo che
abbiamo lo stesso zaino, uguale, stesso modello e stesso colore, pensa che
combinazione!
Poi naturalmente ci sono “i Bulgari”, che come ho già detto sono ungheresi e non
parlano una parola di nessun’altra lingua quindi per comunicare c’è bisogno di
notevoli doti di pazienza e capacità gestuali e mimiche. Possono essere riassunti
con tre verbi: camminare, mangiare e dormire. Alla mattina si svegliano
prestissimo e alle 6 sono già per strada, di conseguenza sono sempre tra i primi
ad arrivare negli albergue nel primo pomeriggio. Le due donne iniziano subito a
trafficare in cucina per preparare il pranzo con le provviste che acquistano per
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strada, il bello è che cucinano tutta roba tipo frittata coi peperoni, salsiccia con le
cipolle e via così con il vino che scorre a fiumi. Poi si vanno a coricare e dormono
secchi tutto il pomeriggio finchè verso le 18 escono dal letargo e cosa fanno? Si
rimettono in moto per preparare la cena! Massimo alle 20 sono di nuovo nel letto
che dormono beati, incuranti del movimento che inevitabilmente li circonda.
Nel bar centrale del paese ho appena incontrato gli spagnoli che mi hanno detto
che <magnana pluvia>, hanno visto il meteo e domani dovrebbe nuovamente
piovere, ma che bella notizia…
Due telefonate a casa, qualche sms, una visita alla chiesa e un salto al
supermercato finchè arriva l’ora di cena con Gabriele e Serena a base di bistecche
ai ferri con le immancabili patatine fritte. Ancora il tempo di una tisana
nell’albergue e alle 22 siamo nel letto.
A casa stanno tutti bene, io anche, posso dormire sonni tranquilli.
1 GIUGNO, settima giornata di cammino da Grandas de Salime a Fonsagrada.
Qui sul Cammino è così, quando sembra che vada tutto storto succede qualcosa
che rimette le cose a posto, viceversa quando è tutto tranquillo e ti senti padrone
della situazione improvvisamente succede una grana che non ti aspetti. E’
successo stamattina dopo neanche un’ora di strada, ero bello tranquillo e
camminavo pensando che questa “passeggiata” stava andando fin troppo bene,
quando ho cominciato a sentire male alla caviglia destra, zona posteriore vicino al
tendine d’achille.
Il dolore dapprima è stato sopportabile, poi è aumentato e ogni passo è diventato
una sofferenza atroce. Ore e ore così, senza potermi gustare le bellezze del
paesaggio, sempre a chiedermi quanto mancava…, al prossimo paese che magari
ha una farmacia, all’albergue dove potermi riposare, a un bar dove potermi
fermare. Tutto l’universo si è ristretto a me, la strada e il dolore, altro che la
“passeggiata”!
Se mi viene una tendinite acuta c’è pure il rischio di dovermi fermare per un paio
di giorni per fare ghiaccio e riposo. Come se non bastasse un cane, per fortuna
non tanto grande, mi è arrivato da dietro abbaiando come un matto e mi ha
morsicato l’altra caviglia, per fortuna senza conseguenze. Mi sono girato e ho
cercato di dargli un calcio che se lo prendevo lo facevo decollare, ma purtroppo si
è spostato. Anzi ha continuato ad attaccarmi finchè non ho presso un sasso da
terra e ho fatto per tirarglielo, solo allora è scappato.

Confine Asturie / Galizia
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Una delle poche cose che mi sono rimaste impresse di oggi è il caratteristico bar
di montagna in cui mi sono fermato a El Acebo, poco dopo essere entrato in
Galizia e aver lasciato le Asturie, come ho letto sul cippo di pietra scura che ne
segna il confine.
Fatto sta che ‘sti 30 km sono stati un autentico calvario tanto che più di una
volta ho pensato di dovermi fermare e chiamare un taxi. Ma un passo dopo l’altro,
stringendo i denti ho resistito e alle 14:30 sono arrivato all’albergue camminando
come uno zombie e ho anche avuto la fortuna di trovare una farmacia aperta alle
14 dove ho comprato il Voltaren in gel per le caviglie (sì perché anche la sinistra
si è messa a farmi male).
L’albergue si trova nella frazione di Padron, 2 km dopo il paese di Fonsagrada che
prende il nome da una fonte sacra che secondo la leggenda iniziò a zampillare
latte per i figli di una donna che diede ospitalità a San Giacomo. La struttura del
rifugio è diversa da tutte la altre, infatti è composta da tante stanze con due letti
a castello ciascuna (io sono capitato con “i Bulgari”), abbastanza pulito e
organizzato, con l’hospitalero sempre presente.
Dopo la doccia e la spalmatura di Voltaren sembra che vada un filo meglio, la
speranza è che mettendolo ancora stasera e domattina si riesca a fare anche la
tappa di domani che, per fortuna, sono solo 23 km fino a Cadavo.
Ho investito 5 € nel servizio di lavaggio e asciugatura di tutta la roba sporca che
avevo perché oggi proprio non ce la facevo a fare anche il bucato.
Chiamo a casa e sono contento che stiano tutti bene; quando parlo cono loro ho
la sensazione che a casa non succeda mai niente, che tutte le giornate siano
uguali, al contrario di qui dove è avventura pura.
A Fonsagrada c’è un locale dove fanno una specialità galiziana, il pulpo gallego
famosa in tutta la zona per cui con Serena e Gabriele decidiamo di farci questi 2
+ 2 km ma ne è valsa la pena perché alla Pulperia O Candal ho gustato il polpo
più buono e tenero che abbia mai mangiato. Viene servito su un grande piatto di
legno a centro tavola ed è già tagliato a pezzettini così si mangia con gli
stuzzicadenti. Ci hanno portato un vinello bianco fermo e dal sapore fruttato che
si accompagna benissimo e, naturalmente, pane in abbondanza. Contando che
oggi non ho pranzato per paura che la caviglia poi non volesse più saperne di
ripartire, ho una fame da lupo e mi faccio una scorpacciata memorabile al costo
di 13 € compreso anche il dolce.
Zoppicando si torna all’albergue per l’ultima spalmata di Voltaren e
l’antinfiammatorio prima di coricarmi.
E’ da ieri mattina che non vedo Ki-O’, chissà che fine ha fatto? Non è che sono
tante le persone che si fanno il cammino da sole, oltre a me e al Giapponese solo
pochi altri, poi tante coppie o gruppi più numerosi.
2 GIUGNO, ottava giornata di cammino da Fonsagrada a Cadavo.
Dormito bene (anche se per la prima volta ero nella branda superiore) e sveglia
verso le 7, i miei tre compagni di stanza se ne sono già andati. Mi preparo e
quando infilo gli scarponi capisco subito che sarà un’altra giornata di passione
perché le caviglie mi fanno male, la destra di più.
Per fortuna oggi sono “solo” 23 km con un paio di salite. Per colazione un succo e
una barretta prese dalle mie scorte e consumate nella cucina, partenza alle 7:45 e
la prima ora è un autentico supplizio, ogni passo una fitta, vado avanti sperando
che scaldandosi l’articolazione il dolore si attenui.
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Verso le 11 c’è un miglioramento anche perché finalmente esce un po’ di sole, poi
verso le 13 mi fermo per un panino nel dehor del bar Bortolan a Fontaneira, dove
una ragazza di Trento che arriva poco dopo sedendosi al mio tavolino mi offre un
Brufen che aveva in tasca. Per ricambiare gli offro un cigarillos dal pacchetto che
ho comprato per sbaglio pensando che fossero sigarette.
Vassapere, sarà il panino, sarà la birra fresca, sarà il Brufen, in effetti nel
pomeriggio sto un po’ meglio e alle 14:15 dopo 8 ore e mezzo di cammino arrivo
all’albergue di Cadavo che si trova subito all’inizio del paese arrivando dal
sentiero. Subito la doccia e il bucato finchè c’è poca gente così poi posso riposare.
Qui l’albergue è bello, di recente costruzione, pulito e organizzato, come anche in
quello di ieri a Fonsagrada nel prezzo di 6 € danno un telino monouso per il
materasso e il cuscino. Devo dire che in Galizia le strutture sono nel complesso
migliori che nelle Asturie, dove il donativo è variabile e generalmente inferiore ma
pulizia e organizzazione lasciano un po’ a desiderare.
Nel tardo pomeriggio esco per un giretto in paese che dura in tutto 10 minuti
tanto è piccolo, però c’è una farmacia aperta e mi rifornisco di Brufen, non si sa
mai… Se non mi passa il dolore domattina potrei fare un pezzo della tappa con la
corriera di linea verso Lugo, in quanto non credo di riuscire a fare tutti i 32 km
senza peggiorare la situazione, comunque decido domani.
Per cena l’alternativa che valutiamo con Serena e Gabriele è tra menù del
pellegrino nel ristorante del paese o cucinare qualcosa nell’attrezzata cucina
dell’albergue, ovviamente dopo che “i Bulgari” avranno finito di cucinare una
specie di cenone come loro consuetudine. Vedremo.
La cosa più bella della giornata è stata quando mi è arrivato un sms di Fabio che
mi diceva di tenere duro, in effetti mi ha dato un po’ di forza in più per arrivare
fino a qui.
Il problema di camminare con ‘sti dolori è che in primo luogo ho il timore che la
situazione possa ulteriormente peggiorare con il rischio di doversi fermare per
qualche giorno, in secondo luogo che si è sempre concentrati sul dolore e non si
godono appieno gli splendidi paesaggi, la natura e le persone che si incontrano.
Spero proprio che le cure facciano effetto e mi consentano di continuare il viaggio,
io tengo duro e il mio motto di questi giorni è “barcollo ma non mollo” o anche
come diceva Abatantuono “mi spiezzo ma non mi spiego”.
Alla fine abbiamo deciso di mangiare nell’albergue perché i ragazzi hanno il
necessario per cucinare la pasta al pomodoro e io andrò al ristorante a prendere
un menù del pellegrino da portare via, poi ci divideremo tutto.
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Si mangia benissimo, si fanno due parole in compagnia, pratiche mediche e via a
dormire che sono le 10.
3 GIUGNO, nono giorno di cammino da Cadavo a Lugo
Appena apro gli occhi il primo pensiero è “ce la farò a fare i 32 km di oggi?” e la
risposta arriva non appena, finiti i preparativi di rito, provo a mettere gli scarponi.
Non ce la posso fare, il dolore è troppo forte anche senza muovermi, figurarsi
camminare, inoltre camminando zoppo da due giorni anche le ginocchia
cominciano a darmi fastidio.
Esco come uno zombie del video di Thriller a cercare la fermata dei bus di linea
verso Lugo, arrivo quando sta partendo e visto che non posso correre faccio segni
all’autista che, forse impietosito dal mio incedere, si ferma mi carica e riparte.
Che strano effetto fa essere nuovamente su un mezzo di locomozione che ti porta
avanti senza far fatica ….
Dopo circa un quarto d’ora l’autista mi fa segno che è la mia fermata, scendo e
per fortuna trovo subito la freccia gialla del cammino che in quel punto attraversa
la carretera e prosegue su un sentiero alla destra, guardo la guida e capisco di
essere dalle parti di Carballido.
Procedo con lentezza esasperante, facendo una marea di soste, meno male che

Pit-stop prima di Lugo

oggi è in pianura, ma dopo un po’ si comincia a vedere Lugo alta sulla collina. Il
sentiero però sembra andare in un'altra direzione, facendo un largo giro e
attraversando campi e pascoli, poi dopo un bel parco finalmente si arriva alle
prime case. Inizia la salita tra le case finchè si sbuca davanti le mura romane del
III sec. d.C. e alla porta di San Pedro attraverso la quale si entra nel centro
storico.
L’albergue municipal è subito lì vicino ma è ancora chiuso (apre alle 13) e così
nonostante le 3 ore di via crucis già fatte proseguo verso il centro per riposarmi
su una panchina della Plaza Maior e mi godo un po’ la bella giornata di sole.
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Faccio una visita alla bella cattedrale romanico/barocca dove approfitto per fare
mettere un sello alla credencial.

Cattedrale di Lugo – cappella di Nostra Signora dagli Occhi Grandi

Ritorno verso l’albergue dove nel frattempo arrivano i primi pellegrini che mettono
gli zaini in fila appoggiati al muro secondo l’ordine di arrivo in attesa
dell’apertura. Dopo il check-in subito a mangiare qualcosa perché sono affamato,
arrivando ho notato una pulperia lì vicino dove prendo una porzione di pulpo
gallego che però non è all’altezza di quello di Fonsagrada e anche il prezzo è
lievitato.

Il pulpo gallego
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Poi, dopo la doccia, il bucato e un pisolino, mentre mi appresto a fare un giro per
la città incontro i miei amici che sono appena arrivati e decidiamo di andare a
prendere qualcosa in un bar.
Poi in attesa dell’ora di cena mi faccio un giro sulle mura, lunghe in tutto più di 2
km e interamente percorribili a piedi con gente che passeggia o si fa una corsetta,
molto simili a quelle di Lucca.

Lugo e le sue mura

Una telefonata a casa mi dà un po’ di carica poi andiamo a cena dove ci ha
consigliato l’hospitalero in un locale caratteristico subito fuori le mura
frequentato soprattutto da gente del posto. Assaggiamo un’altra specialità
galiziana chiamata il “caldo”, una zuppa a base di cavoli e patate molto delicata.
Torniamo all’albergue, grande e pulito, che sono le 22 e dopo il solito mix di
pomate e pastiglie si va a nanna.
4 GIUGNO, decimo giorno di cammino da Lugo a As Seixas
Dormito bene, ma il decimo giorno di cammino inizia come gli ultimi e come al
solito lo si capisce non appena si infilano i piedi negli scarponi: solo il contatto
con la parte posteriore della caviglia provoca dolore, figurarsi poi quando si
legano le stringhe che inevitabilmente fanno aumentare la pressione sul tendine.
Anche oggi sarà un calvario, un lungo calvario visto che oggi dovrei percorrere 33
km.
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Appena fuori dall’albergue mi fermo al Cafè del Centro in Plaza Maior per una
sostanziosa colazione con le brioss appena arrivate dal qualche pasticceria, poi
alle 7:20 si parte zoppicando e con il forte dubbio di non riuscire ad arrivare fino
in fondo. Le prime 2 ore sono un incubo, poi lentamente il dolore diventa più
sopportabile. Ovviamente mi sorpassano tutti, anche quelli che fino a pochi giorni
fa li sverniciavo, ma anche questo è il Cammino, tutte le certezze possono essere
messe in discussione.
La tappa di oggi, oltre ad essere molto lunga, ha la particolarità di svolgersi su un
territorio particolarmente privo di servizi e, proprio per questo motivo, con Serena
e Gabriele ci siamo organizzati per comprare il necessario per la cena nell’unico
bar/negozio che incontreremo sulla strada nella località di San Roman de
Retorta. Dopo 4 ore e mezzo di strada nelle condizioni di cui sopra non vedevo
l’ora di arrivarci per sedermi a mangiare qualcosa e fare poi la mia parte di spesa.
Ma sorpresa, il locale è chiuso! Sempre lui il Cammino che mi mette alla prova,
ma sento che la pazienza si sta esaurendo…..
Aspetto un po’ seduto nel prato, meno male che c’è una fontana per l’acqua. Tiro
fuori le ultime due barrette rimaste, una la mangio e l’altra la offro al francese
che era lì mezzo disperato come me.
A quest’ora il sole picchia duro e il prossimo locale dove forse si può chiedere un
panino è a Ferreira 8 km più avanti, ossia altre 2 ore di strada sotto la canicola.
Inoltre bisogna decidere se fare il percorso ufficiale oppure optare per la variante
dell’antica calzada romana, che si ricongiunge al cammino proprio all’altezza di
Ferreira. Il primo è quasi interamente su asfalto ed è circa 2 km più lungo mentre
il secondo almeno è su un sentiero che non ti cuoce i piedi, così decido per la
strada romana soprattutto per scansare i 2 km ma anche perché il francese, che
se la prende comoda, dice che passerà di lì e così so che se mi succede qualcosa
prima o poi arriverà lui.
Ormai mi trascino, penso che se arrivo a Ferreira e non trovo niente non so se
riuscirò ancora ad andare avanti. Alle 14:15 esco dal bosco e vedo un cancello
aperto sul cortile di una casa con un cartello “Casa rural”. Entro, busso, mi apre
una signora e le dico nel mio spagnolo/veneto che ho bisogno di mangiare.
Quando mi dice che mi può fare due uova con un po’ di salame la bacerei!
Finalmente mi posso riposare sotto il portico della casa della signora Luisa,
mangio le uova al tegamino con il salame, formaggio e una coca fresca e parlo un
po’ con Luisa che mi spiega che casa rural equivale ai nostri agriturismi. Dopo
avermi fatto anche il caffè mi informa che ad As Seixas (che si pronuncia
qualcosa come asc sescias) è stato da poco aperto un bar/ristorante così stasera,
spesa o non spesa, qualcosa mangerò.
Luisa è veramente gentile e per ricambiare le dico che pregherò per lei quando
arriverò a Santiago (se ci arriverò…). Dopo un’oretta che sono lì sento le voci di
Serena e Gabriele provenire dalla strada e li chiamo, entrano e si bevono una
birra mentre parliamo degli avvenimenti della giornata. Mi dicono che in
mattinata hanno fatto la deviazione fino alla chiesa di Santa Eulalia de Boveda
per visitare un monumento molto particolare, e quando sono arrivati a San
Roman il bar era aperto e hanno potuto acquistare il necessario per fare la pasta
per cena (io avrei dovuto pensare all’insalata e al dolce).
Salutiamo Luisa, ripartiamo insieme e ci facciamo le ultime 2 ore e mezzo sotto il
sole cocente del pomeriggio spagnolo arrivando a destinazione alle 17:15 dopo 10
durissime ore.
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L’albergue è eccezionale, nuovissimo, realizzato con una intelligente
ristrutturazione di una casa di campagna di cui sono state conservate alcune
parti in pietra, affiancate da soluzioni architettoniche ultramoderne che
combinano materiali come legno, cristallo, cemento a vista. Al piano terra non ci
sono interruttori della luce perché ci sono i sensori di movimento che fanno
accendere e spegnere le luci solo quando ci passa qualcuno. Se ci fosse in centro
a Milano una struttura del genere il pernottamento non costerebbe meno di 100 €
mentre qui ho pagato i soliti 6 € come da tariffa della Xunta Gallega.
Anche la pulizia è molto buona così decidiamo di mangiare lì: Serena e Gabriele
cucinano la pasta con pancetta e pomodoro mentre io vado al ristorante a
prendere una bottiglia di vino e del dolce. Invitiamo anche la Hospitalera, la quale
vista l’abbondanza della razione che Gabriele le serve, prende il piatto e se ne va a
casa perché ce n’è per tutta la famiglia.
Alle 10:15 sono nel letto e non riesco ad abituarmi che fuori ci sia ancora il sole,
comunque sono stanco morto e spero di farmi una bella dormita per recuperare.
5 GIUGNO, undicesimo giorno di cammino da As Seixas a Ribadiso
Dopo la sfacchinata di ieri stanotte ho dormito come un sasso. Saluto i ragazzi e
vado a fare colazione nel nuovissimo e moderno bar del paese (paese è un parola
grossa…) che vive esclusivamente grazie al flusso dei pellegrini. Colazione con
caffelatte, cornetto e banana e alle 8 mi metto in marcia. Oggi va decisamente
meglio, non è che i dolori siano spariti ma ora sono compagni di viaggio
sopportabili. Stasera devo arrivare fino a Ribadiso che è a 25 km, in confronto ai
33 di ieri mi sembrano pochi.

Seguendo la mia ombra nell’ultimo tratto del Primitivo
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Nella prima parte della giornata mi godo gli ultimi momenti di solitudine e i
paesaggi impareggiabili del Primitivo, sono talmente contento di stare meglio che
mi metto persino a cantare, poi verso mezzogiorno arrivo a Melide dove il
Primitivo si congiunge con il Francese con la sua fiumana di gente, bar,
ristoranti, albergue, supermercati e chi più ne ha più ne metta.
Dopo una visita alla chiesa di San Pedro e alla cappella di San Antonio mi fermo a
mangiare in un affollato locale del centro: costolette, patatine fritte (ma vah…),
pomodori e birra, tutto ottimo per 8 €. Come al solito la gente del posto stava
ancora ordinando la colazione o al massimo un aperitivo.
Verso le 13 riparto e subito capisco che l’atmosfera è cambiata. Ero abituato a
vedere sempre le solite 20 persone in un giorno mentre adesso mi guardo attorno
e ne vedo molte di più solo nel giro di 200 metri, gruppi con le scarpe da
ginnastica, bambini, rumore. Benvenuti sul Francese!
E’ tutto molto diverso, più che altro mi sembra un bel business organizzato per
dei passeggiatori, quasi tutti senza zaino perché utilizzano il servizio di trasporto
zaini da un albergue all’altro. Ti senti quasi trasportato, il tuo essere si scioglie in
questo meltin pot di persone, lingue, voci, risate, tanto che già rimpiango gli spazi
e il silenzio dei giorni scorsi.
L’albergue di Ribadiso si trova sulla riva del torrente Iso, dove si può prendere il
sole sdraiati sull’erba e mettere i piedi a mollo, a suo modo è anche bello se non
fosse che ci saranno 100 persone. Si apprezzano tuttavia l’organizzazione, la
pulizia, i lavatoi per il bucato, la capienza dei bagni e delle docce.
Si tira ora di cena come al solito, solo che paradossalmente in mezzo a tanta
gente ci si sente quasi più soli, ed è bello scambiare due chiacchiere con
qualcuno incontrato sul Primitivo o vedere l’ammirazione sui volti delle persone
che sentono che noi siamo arrivati dalla montagna.
Ceno con S&G nel locale adiacente dove con 10 € facciamo menù completo, ma
sembra di essere in centro all’ora di punta per la quantità di gente e anche la
qualità del cibo non è più la stessa. Alle 21:30 sono in branda, tappi nelle
orecchie per neutralizzare i soliti roncadores e buona notte.
6 GIUGNO, dodicesimo giorno di cammino da Ribadiso ad Pedrouzo
Non sono ancora le 6 e già iniziano i primi movimenti in camerata, poi piano
piano tutti iniziano i preparativi. Oggi, vista la brevità della tappa (22 km) che è
anche tutta pianeggiante, viaggerò con Serena e Gabriele. Dopo la colazione al bar
con cappuccino e un’enorme croissant partiamo alle 8.
Per larghi e comodi sentieri attraversiamo boschi di altissimi e profumati eucalipti
inframmezzati da campagna galiziana punteggiata da radi villaggi, arrivando a
Pedrouzo verso le 13:30. Purtroppo per registrarsi all’albergue c’è la coda e
quando sei stanco non è piacevole stare un’ora in piedi ad aspettare, soprattutto
perché siamo ancora digiuni visto che i ragazzi non hanno voluto ascoltarmi
quando suggerivo di mangiare qualcosa prima di arrivare.
Riesco a mangiare una insalatona verso le 15:30 in un bar che potrebbe anche
essere a Rimini per quanto è pieno e per le portate standardizzate che offre, poi
torno all’albergue per la doccia. Oggi niente bucato perché è tardi e poi il tempo è
nuvoloso e non credo che la roba asciugherebbe per domattina. Do un’occhiata
alla guida e vedo che mi trovo a 21 km da Santiago, ormai la meta è vicina.
Ah, ieri ho perso la borraccia. Sono entrato in una chiesa per mettere il sello sulla
credencial e l’ho appoggiata sul tavolo pensando <Occhio a non dimenticartela
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qui!>. Come volevasi dimostrare l’ho lasciata lì. Di tutte le cose che potevo perdere
la borraccia è quella che preferisco aver perso perché era pesante e ingombrante,
ogni volta che volevo bere dovevo togliermi lo zaino, mentre ora l’ho sostituita con
una bottiglietta da mezzo litro che riempio ogni volta.
Mentre ceniamo con i ragazzi in un locale che ci sembrava meno peggio degli altri
telefoniamo ad un albergue privato di Santiago che dalla pubblicità vista per
strada e anche dalla guida sembra avere un ottimo rapporto qualità / prezzo /
pulizia / comoditallacattedrale e prenotiamo 3 posti per domani.
Le solite parole in libertà, qualche risata e alle 22 sono in branda, la stanchezza
che si accumula da 2 settimane non viene smaltita nella notte di sonno, quindi
appena chiudo gli occhi parto per il mondo dei sogni.
7 GIUGNO, tredicesimo e ultimo giorno di cammino da Pedrouzo a Santiago
La vicinanza a Santiago mette ancora più agitazione tra i pellegrini, i quali
cominciano i preparativi per la partenza ancora prima del solito. Il mio vicino di
branda, uno spagnolo, alle 5:30 quando mi sveglio non c’è già più.
Io invece me la prendo con calma, con i miei tempi, ed esco verso le 7:30 quando
nell’albergue non c’è quasi più nessuno. Colazione in una pasticceria che ieri ho
adocchiato e alle 7:45 si parte sotto un cielo pieno di nuvoloni minacciosi.
Oggi solo 21 km mi separano da Santiago e dopo le prime ore tra i soliti boschi di
eucalipti, mentre sono seduto nel bar all’aperto di un camping vedo passare
Serena e Gabriele, così ripartiamo insieme. Dal Monte de Gozo si vedono le case
di Santiago, infatti Gozo significa Gioia, quella che i pellegrini hanno sempre
provato quando dopo tanta fatica vedono per la prima volta la meta.
Attraversiamo la periferia di Santiago fino all’albergue Acuario, dove abbiamo
prenotato ieri, un posto molto particolare, esoterico, con pareti e mobili colorati a
tinte vivaci, ordinato e pulito come avevamo intuito. Io mi registro per due notti e
pago 20 € in tutto.
Dopo essermi sistemato e docciato è bello rilassarsi in un letto pulito ripensando
alla strada percorsa fino ad arrivare qui. Quanti bei posti ho visto e attraversato
ma anche quanti letti e bagni sporchi. E quante emozioni: la gioia e la serenità di
quando tutto va bene, la tristezza e la solitudine di altri momenti quando ti
mancano le persone che ami. I bei momenti con le persone che ho incontrato ma
anche la sofferenza quando non stavo bene e quasi stavo per mollare tutto. Le
risate con i compagni e le lacrime per la tendinite, le scorpacciate e i morsi della
fame, ogni giorno la stanchezza intensa e la soddisfazione di arrivare.
Ma soprattutto ho conosciuto una persona con la quale sono stato bene: me
stesso, un me stesso che nella quotidianità ordinaria della vita viene spesso
trascurato o non ascoltato ma che qui ho avuto modo di frequentare
intensamente per due settimane e di ascoltarne i pensieri.
A metà pomeriggio, al momento di uscire per andare alla Cattedrale, inizia a
piovere a dirotto così utilizzo l’unica cosa che non avevo ancora usato: la mantella
impermeabile che mi ha prestato la mia amica Tiziana. Cammino con i ragazzi per
mezzora sotto l’acqua fino ad arrivare in centro (ma senza zaino sembra di volare)
e per prima cosa andiamo all’ Oficina de peregrinos dove ci viene rilasciata la
Compostela in latino (per la cronaca io sono Dominum Faustum Pizzi). Poi si va in
piazza Obradoiro per la visita alla Cattedrale, la cui imponente facciata gotica
nonostante l’abbia vista decine di volte in foto e video, dal vero fa un certo effetto.
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La statua di San Giacomo alla Porta
della Gloria è transennata per evitare
che milioni di pellegrini toccandola la
consumino più di quello che già è stato
consumato,
poi
vado
anche
a
ringraziare l’apostolo nella cappella
sotto l’altare dove riposano le reliquie in
un baule d’argento e pietre preziose, ma
è una visita sbrigativa.
Domani quando Serena e Gabriele
saranno partiti avrò la possibilità di fare
le cose con più calma.
Ci facciamo un giretto per il centro
storico della città che è molto bello e poi
merenda premio con churros e cioccolato
in un bel localino.
Poi all’ora di cena si va a Casa Manolo, un
ristorante molto conosciuto dai pellegrini
per qualità, quantità e prezzi ottimi, cose
che possiamo confermare (con 10 € anche
piatti di pesce, compresi acqua e vino).
Poco dopo le 22 sono nel letto, contento
anche per la chiacchierata con Anna per
telefono, a casa tutto bene.
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7 GIUGNO, Santiago.
Oggi me la posso prendere comoda e sto nel letto fino alle 8, poi con calma mi
alzo e vado con i ragazzi a cercare un bar per la colazione. Prendo una tostadas
ossia fette di pane un po’ abbrustolito dove si può spalmare il dolce (tipo burro e
marmellata) o il salato (tipo olio aromatizzato e sale), il tutto con un buon
cappuccino, un’occhiata al giornale, quattro parole e poi rientriamo all’albergue
per prendere le loro valige.
Li accompagno anche alla stazione degli autobus da dove partono per Oporto, da
là domani rientreranno in Italia. Ci salutiamo con un po’ di commozione perché
sono stati eccezionali compagni di avventura, la loro serenità mi è stata di aiuto,
la loro allegria ha riempito le serate, chissà se li rivedrò….
Mi avvio verso il centro sotto un cielo grigio ma per fortuna non piove. Alle 11:30
prendo posto nel transetto della Cattedrale per vedere bene il Botafumero che ci
sarà dopo la messa del pellegrino che si celebra tutti i giorni a mezzogiorno,
all’inizio della quale viene detto quanti pellegrini e di quali nazionalità sono
arrivati a Santiago dai vari cammini il
giorni precedente.
Prima della messa, come mi ero
ripromesso ieri, sono passato nella
cripta di San Giacomo sotto l’altare
maggiore dove sono custodite le reliquie
dell’apostolo. Mi inginocchio qualche
minuto in raccoglimento per ringraziare
di avermi fatto arrivare fino a qui sano e
salvo, chiedo la protezione per me, i miei
cari e per le persone che mi hanno
aiutato nel viaggio.
Dopo la messa la cerimonia del
Botafumero è molto suggestiva e riesco
anche a riprenderla con la videocamera. Questo incensiere enorme, sarà alto
circa un metro e mezzo e pesa sugli 80 kg., oscilla fino a 20 metri da terra da una
parte e dall’altra ma quando passa a tutta velocità vicino all’altare è veramente a
pochi centimetri da terra.
Ritorno all’albergue visto che sono quasi le 14, per mangiare mi arrangio e poi
faccio un pisolino prima di tornare in centro per comprare qualche ricordino.
Ceno di nuovo da casa Manolo e me ne torno mestamente all’albergue,
mestamente perché i ragazzi sono partiti e mi sento un po’ solo, mi tengo su
pensando che domani a quest’ora sto per riabbracciare i miei. Hasta magnana
pellegrino!
9 GIUGNO, come back home!
L’avventura è finita, oggi si torna a casa.
Solita colazione al bar poi, prima del volo, ci sta ancora un Botafumero e un
pulpo gallego in un locale non per turisti che ho visto nei giorni scorsi. In effetti è
buonissimo e in questo locale faccio conoscenza con un anziano francese
eccentrico e poliglotta che mi offre un po’ di vino bianco per accompagnare il
pulpo. Lui è già stato tre volte a Santiago e mi dice che tra un mese sarà in Italia,
a Verona per l’opera con Placido Domingo.
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Ah dimenticavo, all’ultima messa del pellegrino chi ti incontro in mezzo a migliaia
di persone? Il mitico Ki-O’, il mio amico giapponese, ci abbracciamo e mi dice
“congratulations”, io ovviamente gli rispondo in veneto “anche a ti” e lui tutto
contento fa un sacco di inchini con la testa.
Finalmente tra poche ore potrò riabbracciare i miei, rivedere casa mia, dormire
nel mio letto e…. usare il mio bagno. Rimane il tempo per un consuntivo di
questa straordinaria esperienza: è stata una prova dura sotto l’aspetto fisico, in
primo luogo per la lunghezza, tanti chilometri, ma ancora di più per i dislivelli, le
tante salite ma da non sottovalutare le discese, poi lo zaino che ti cambia la vita
nell’andare.
Poi il tempo, io ho visto tutto meno la neve ma a Puerto de Palo c’è mancato poco.
Certo è diverso camminare nei boschi in una bella giornata di sole piuttosto che
sotto l’acqua o con il freddo, ed io di sole ne ho visto pochino.
Poi c’è l’accumulo della fatica che porta a vari acciacchi. La prima settimana è
stata uno spettacolo e me la sono goduta al massimo, credevo di essere
indistruttibile e invece sono arrivati i giorni della sofferenza, tanto dolore ma ho
stretto i denti e sono andato avanti ugualmente. Come spesso capita nella vita
tenere duro è stata la scelta giusta perché ora sono qui a gustarmi un successo e
non a piangere su un fallimento.
Ma la parte più dura è senza dubbio quella psicologica. Di giorno bene o male hai
il tuo bel da fare tra camminare, non sbagliare strada, pensare a dove procurarti
da mangiare e da bere, dove dormire, ecc. Il brutto, per uno come me che non è
abituato alla vita solitaria, viene alla sera e durante la notte quando non riesci a
dormire. Ho trovato che la tristezza, la solitudine, la nostalgia sono più dure da
combattere della fatica e dei dolori. Per fortuna ho incontrato delle persone che
hanno contribuito a rendere il tutto meno duro, soprattutto Serena e Gabriele con
i quali ho cenato quasi tutte le sere o al ristorante o cucinando noi.
Una grossa mano me l’ha data l’attrezzatura che mi sono portato, praticamente
perfetta perché ho utilizzato tutto quello che ho portato e non mi è mancato
niente. Certo che 10 kg. sembrano pochi ma portarli sulle spalle per 6 – 8 ore al
giorno o anche di più non è così banale e me lo ricordano l’indolenzimento
generale alle spalle e il torcicollo che mi porto a casa.
Ultima cosa del bollettino medico è che quando sono arrivato nell’albergue di
Santiago mi sono tolto scarponi e calze per fare la doccia e cosa ti trovo? La prima
ampolla, la vescica di San Giacomo, grazie, non ci siamo fatti mancare proprio
niente.
Ora sono sull’aereo che mi riporta a casa, finisce un’avventura che non sarà
possibile dimenticare.
Dicono che il Cammino di Santiago cambi molti di quelli che lo percorrono. Sarò
cambiato io? Lo scopriremo solo vivendo (… e sperando che non sia in peggio).
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