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8 luglio – 24 luglio 2013 : dalla Voie de Tours alla Voie Littoral
fino al Cammino del Nord (da Irun a Bilbao)  Diario di Maria Baggi
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Introduzione
Inevitabile, con l’affacciarsi della primavera, avviare la progettazione di un nuovo Cammino…

Come un germoglio che, puntuale, attende il tepore del sole per sbocciare e divenire la prossima
pianta da disegnare. Quel tratto iniziale di Cammino del Nord (Irun-Bilbao) che avevo saltato
l’anno prima per questioni di calendario mi era rimasto un po’ lì, in uno stato di sospensione, cui
presto o tardi avrei voluto porre un termine. Le persone conosciute sui sentieri me ne avevano
parlato bene e nutrivo una certa curiosità in proposito. Mi era comunque sufficiente una settimana

per percorrerlo e io avevo una ventina di giorni a disposizione. Cos’altro avrei potuto fare?
Quanto mi avesse stregata quell’Oceano del Nord, era un incantesimo da cui ancora non mi ero
liberata – e adesso, con il pretesto di completare il Cammino del Nord, già ci volevo tornare.
Chissà, se c’erano itinerari anche oltre i Pirenei, nei paesi baschi francesi… Forse esisteva una
sorta di Cammino del Nord in Francia. Non mi è rimasto che gettarmi nell’infinita rete di Internet,

per reperire delle informazioni al riguardo e, dopo un’ampia navigazione, ho scoperto che pure in
Francia c’era un Cammino di Santiago che si snodava lungo il mare: la cosiddetta Voie Littoral.
Per ragioni di comodità aeroportuali, però, ho deciso di partire da Bordeaux (tappa di passaggio
nel bel mezzo di un rinomato Cammino di Francia, la Voie de Tours o via turonensis, che

comincia a Parigi e giunge a Saint Jean Pied de Port, di cui avevo letto l’accurato diario di Mauro
Sala sul suo sito www.camminfacendo.altervista.org). Da Bordeaux avrei poi potuto compiere
alcune tappe di quel Cammino verso sud e, in seguito, puntare al mare dirigendomi a Irun.
Tuttavia, a quale altezza lasciare la Voie de Tours? Castets, Taller, Dax? Esistevano altri percorsi,

dotati di segnaletica ed alloggi, per procedere? Ho contattato allora Roberto Levera, il cui indirizzo
di posta elettronica era nel sito www.pellegrinando.compostela alla voce “Cammini dalla Francia”,
in qualità di residente sul territorio francese per eventuali ragguagli. Roberto ha elogiato la mia
scelta di iniziare da Bordeaux e mi ha svelato quella Voie du Littoral (o de Soulac) che ignoravo.

Bisognava imboccarla all’altezza di Castets in direzione di Soustons e, per ulteriori dettagli, mi ha
fornito i link di vari diari su questo tragitto. Da ultimo ho interpellato l’Office de Tourisme Pays de
Seignanx (www.seignanx-tourisme.com) perché mi spedissero la cartina della Voie du Littoral con
l’elenco degli alloggi predisposti… Bene, ora non restava che impostare il mio Cammino.
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Grazie alla mappa reperita sul sito www.tourisme-landes.com (nella foto) mi è risultato facile
stabilire il tracciato dell’itinerario più opportuno da delineare.
Non ho preso una guida della Voie de Tours
perché l’avrei seguita soltanto per poche tappe
(da Bordeaux a Castets) e della Voie Littoral
non c'erano guide disponibili. Ho comprato una

cartina dell’Aquitania e, con l’ausilio dei diari in
rete unitamente all’elenco degli alloggi sul sito
della Société Landaise des Amis de St Jacques
ho stilato un calendario. Vi erano due versioni
della Voie Littoral: da Castets (qualora si
provenisse dalla Voie de Tours, come nel mio
caso) oppure da Soulac (cioè la tradizionale
Route Littoral del sentiero costiero di Francia).

Attingendo infine altre informazioni relative alla
Via de Bayona (per il tratto da Bayonne a Irun)
ho impostato quindi una decina di tappe da
Bordeaux al confine tra la Francia e la Spagna.

Dopo Irun, nessun problema: già l’anno scorso,
avevo studiato il Cammino del Nord fin nei
minimi dettagli e, inoltre, possedevo la guida di
Luciano Callegari.
Ora che il mio personale progetto “B & B Bordeaux-Bilbao” consisteva in un planning di tappe,
potevo cominciare ad organizzare concretamente il mio Cammino. Dai diari dei percorsi francesi

era emerso con chiarezza l’obbligo di prenotare negli “hébergements pèlerins”. Molti telefonavano
uno o due giorni prima, per avvisare del loro arrivo, ma io ho preferito mettere le mani avanti
inviando mail dall’Italia per più di un motivo: a partire dalla comodità di consultare un voluminoso
dizionario di francese fino all’agio di non dover poi chiamare ogni sera, al termine di una tappa,
l’alloggio in cui avrei gradito sostare l’indomani per assicurarmi un letto.

Per le tappe iniziali sulla Voie de Tours (Gradignan, Le Barp e Belin-Beliet) tutto è filato liscio:
ciascuna Mairie (ufficio comunale) ha risposto con prontezza e cordialità. Invece da Labouheyre e
Onesse-et-Laharie non mi è giunto alcun segno. Quanto alla Voie du Littoral, l’unico a garantirmi
un alloggio era stato il Camping le Galan di Castets, Da lì al confine francese, una voragine di
100 km senza la più pallida idea di dove poter pernottare.
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Probabilmente alla Cattedrale di Bayonne c’era posto ma non m’interessava sostarvi; avevo già
visitato la città rientrando in Italia dopo il mio Cammino d’esordio, l’Aragonese. Possibile che, fra
tutti gli “hébergements pèlerins” della costa, non rispondesse nessuno? L’unico a farsi vivo, dopo
la bellezza di 10 giorni e più di una mail da parte mia, è stato il Villaggio Vacanze di Tarnos:
“desolè, c’est complet”. Il primo, di una serie di “desolè, malheuresement, je regrette… tout plein”,

Soustons, Labenne, Ondres, Tarnos, Bidart… Dubitavo fortemente che straripassero di pellegrini.
Ritengo, assai più banalmente, che si trattasse di turismo. E allora perché offrire alloggio ai
pellegrini senza garantirlo? Anche a Castets – l’ho constatato di persona – c’erano parecchi turisti
ma una cabane era riservata ai pellegrini (infatti ci ho dormito solamente io, pur essendoci 3 letti).

Non ho gradito affatto questo atteggiamento che mi lasciava allo sbaraglio, ma avevo bell’e che
prenotato il volo di partenza da Bordeaux e quello di ritorno da Bilbao.
Perciò una soluzione bisognava scovarla. Ho trascorso un paio di giorni a setacciare l’intera zona,
scrivendo a camping, alloggi privati, bed & breakfast, addirittura dei centri di colonie per bambini…
In fondo era questione di una notte. Molti non hanno neppure risposto, alcuni mi hanno offerto

una piazzola da tenda (ma io non giro con la tenda), un paio si sono prodigati in mille modi per
aiutarmi, telefonando a conoscenti del luogo… Niente, nemmeno un posto. Perfino l’Auberge de
Jeunesse di Biarritz era pieno. Il sito mi ha controproposto quello di Anglet: ho accettato al volo.
Così facendo, avevo ridotto la mia voragine a 75 km, da Castets ad Anglet. Sull’onda di un’ormai
delirante navigazione in Internet, ho poi trovato un alloggio privato a Port d’Albret, Vieux Boucau.
Infine ho misurato la distanza da Vieux ad Anglet con il calcolatore della Michelin: 45 km.
Non ce l’avrei mai fatta a compierli a piedi. Al massimo sono giunta a 36-38 km, sfinendomi oltre
ogni limite. Amen, per quanto fosse contrario al mio “codice d’onore peregrino”, avrei preso il bus.
Quel percorso costellato di “desolé, tout complet” non meritava la fatica dei miei passi.

Rimaneva l’incognita del tratto da Mons a Castets. Da Onesse-et-Laharie perdurava il silenzio a
dispetto delle mie ripetute mail. Ho fatto telefonare da un’amica all’Auberge Gaule ma volevano
che li contattassi a 2 giorni dal mio arrivo per verificare la disponibilità di un letto. E a Labouheyre
c’era soltanto un posto al Camping Parc du Peyre in tenda (di cui io ero sprovvista).

A quel punto, nauseata da tanti ostacoli, ho riguardato la cartina e m’è venuta un’illuminazione:
perché non spostarmi prima sulla Voie Littoral? L’ultimo alloggio garantito era a Mons. Potevo
tagliare da lì verso Sanguinet e scendere in seguito a Castets. In una sorta di impulso ormai
febbricitante, ho calcolato la lunghezza di probabili nuove tappe e mi sono rivolta agli alloggi di
Sanguinet, Saint Paul en Born e Lit-et-Mixe spedendo loro delle mail mentre fuori sorgeva l’alba.
L’indomani, al risveglio, c’erano le risposte di tutti e tre: alloggi assicurati.
Finalmente il calvario delle prenotazioni era finito. Mi sentivo sfibrata... ed ero ancora in Italia.
Quest’insolita incombenza della “réservation” si era rivelata semplicemente logorante.
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L’assemblaggio del mio mixage di Cammini (e dunque l’inutilità di qualsivoglia guida poiché, di
ogni Chemin, ne avrei percorso una minima parte) mi aveva oltremisura spossata. Senza contare
quanto la mancata disponibilità di alloggi mi avrebbe costretta a zig-zagare dalla Voie de Tours
alla Voie du Littoral con una tappa, quella da Mons a Sanguinet, inventata di sana pianta da me.
In questa macchinosa fase, un valido e prezioso aiuto mi è stato fornito dal sito della Michelin che

mi ha suggerito i modi più opportuni per spostarmi da un Cammino all’altro, solcando strade poco
trafficate o corredate da piste ciclabili (di cui tra l’altro la Francia è ampiamente attrezzata).
Non mi era mai capitata questa bega delle prenotazioni. In Spagna non sussiste questo problema.
L’anno scorso si era reso necessario solo una volta (a Llanes) ma avevo reperito facilmente un
letto e a Cadavedo, dove l’albergue era pieno, l’hospitalera mi aveva alloggiata in un’altra casa.
Quanto a Gijon, l’ospitale Camping Deva riservava diversi bungalow ai pellegrini, senza dare
alcuna precedenza a turisti in vacanza.
Così adesso non posso fare a meno di accostarmi con qualche diffidenza ai Cammini di Francia
che mi attendono. Perfino scovare una camera singola a Bordeaux, per la sera del mio arrivo, si è

rivelato un’impresa. Solamente camere a due letti o letto matrimoniale e, quindi, a tariffa doppia.
Alla fine ho trovato una camera singola a Villenave d’Ornon, nell’estrema periferia sud della città.
Sapevo di un hébergement pèlerins a Bordeaux ma, al di là che non concordo sul fatto di sostare
in un alloggio per pellegrini finché non sono davvero una pellegrina, ho bisogno di stare da sola,
per smettere i vestiti della turista e indossare quelli da Cammino. Un Cammino talmente intralciato
durante la sua progettazione, da sentirmi già satura di tappe ed alloggi ancor prima di partire.
DOMENICA 7 LUGLIO 2013:

VOLO MILANO (MALPENSA) – BORDEAUX : HOTEL STARS BORDEAUX SUD
Finisco gli ultimi preparativi che son quasi le 4 di notte e, quando mi accorgo di quello strappo nel
marsupio da viaggio, ho giusto le forze di buttarmi sul letto per dormire almeno un po’...
Mi alzo alle 8.30 e, dopo una rapida colazione, mi siedo a cucire accuratamente il marsupio.
Una doccia veloce e sono pronta. Mi chiudo la porta alle spalle e mi dirigo in metropolitana alla
stazione di Cadorna per poi prendere il treno Malpensa Express delle 11.28 e giungere in

aeroporto a mezzogiorno. L’aereo decolla alle 14.10 ma non mi fido della tempistica di Malpensa.
Al di là dell’immensa folla di gente che lo riempie, ha un talento tutto suo nel generare serpentine
infinite di persone che avanzano con esasperante lentezza. Come supponevo, solo per imbarcare
lo zaino impiego praticamente un’ora e mezza. A quel punto, mi concedo un caffè e un’ultima
sigaretta prima di accodarmi alla prossima fila per il gate.

Infine, mentre aspetto di salire sull’aereo, pranzo con i panini che mi son portata da casa.
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Il volo è in perfetto orario: parte alle 14.40 e atterra pure con qualche minuto di anticipo.

(N.d.R Foto dal sito www.airportdesk.it e www.buone-vacanze.com per problemi tecnici incorsi alle mie immagini)

L’aeroporto di Bordeaux è di modeste dimensioni. Una volta recuperato lo zaino, esco in un sole
a dir poco abbagliante e resto sbigottita dall’intensità della calura. Individuo il bus 1 che porta in
centro città e mi metto in coda agli altri passeggeri per salirvi. Son veramente rintronata dal caldo
e, durante l’acquisto del biglietto, comprendo a stento quel che dice l’autista. Alcuni dei presenti
intuiscono che sono italiana e si rivolgono a me parlando la mia lingua. Un signore mi consiglia di
scendere alla fermata di coincidenza con il tram C che percorre l’intera città ma io so già quali
mezzi mi occorrono per arrivare al mio hotel e resto seduta fino al capolinea, cioè Quinconces,
Qui il bus sosta proprio davanti all’Office de Tourisme, in cui mi reco per avere delle informazioni.
Mi procuro anche una pianta della città e una brochure delle Voie de Tours (pressoché inutile).
L’hotel in cui ho prenotato è situato nella periferia sud della città: tutt’altro che a portata di mano

ma era l’unico albergo che disponesse di una camera effettivamente singola a tariffa individuale
(non con due letti singoli da pagare come una doppia).

Per raggiungerlo c’è il bus 20, da prendere in Place de la Victoire, verso cui mi dirigo mediante
l’interminabile Rue Sainte Catherine, un’ampia via sostanzialmente pedonale, piena di bar e
negozietti ma priva di passanti; suppongo per il cocente caldo, nonostante siano le 17 inoltrate.
Necessito di una pausa per riordinare le idee, per cui mi accomodo al tavolino di un bar, dove il
cortese gestore mi scosta la sedia perché possa appoggiarvi lo zaino. Cominciamo a conversare:
non ha mai visto un “pèlerin” e io gli spiego che è naturale, ho impostato una partenza tutta mia
nel bel mezzo della Voie de Tours, che invece prevede un’altra strada per attraversare Bordeaux.
Sono sconcertata dal caldo che c’è e domando se sia sempre così. Dice che è il clima consueto.
Gli racconto allora di aver compiuto il Cammino del Nord nei paesi baschi spagnoli, l’anno scorso,
incappando in un meteo di frequente instabile. Replica che nei paesi baschi francesi piove di rado
e questo è il tipico clima estivo. Dopo mezz’ora, riparto: presto oltrepasso Place de la Victoire e
imbocco il lungo Cours de Somme, sperando di intercettare il bus 20.
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Le fermate sono ricorrenti ma, essendo domenica, c’è un passaggio ad ogni ora e quindi non mi
resta che continuare a piedi. Terminata la Barrière de Toulouse procedo in Route de Toulouse.
Incrocio un bus 20 che va nella direzione opposta ma nessuno che arrivi alle mie spalle. Scoprirò
l’indomani che il percorso verso la periferia sud di Villenave d’Ornon è stato spostato sulla via
parallela per dei lavori in corso. Intanto mi sorprendo ad osservare che, dopo Place de la Victoire,
il grazioso centro storico con le sue vie vivaci, i ritagli di giardino e i ritrovi all’aperto ha lasciato il

posto a quartieri dal taglio tristemente periferico, con marciapiedi sconnessi e caseggiati cadenti,
sui cui gradini siedono spesso gruppi di giovani di colore dai modi sciatti e l’espressione alticcia.
Secondo l’itinerario scaricato dal sito Michelin in vista di eventuali intoppi (che infatti si stanno
verificando, data la latitanza del bus 20) giro a destra in Chemin de Leysotte. Tra le varie rotonde

che incontro e i cartelli per Talence, Bègles e Thouars (altri quartieri periferici intorno a Villenave,
la mia meta) finisco per smarrirmi. La strada su cui avanzo si è ormai evoluta da un paio di km in
una sorta di statale e, fiancheggiando delle villette assolutamente deserte, sento delle voci al di là
di alcune siepi; perciò mi affaccio chiedendo aiuto perché non so più dove sono. Esce un ragazzo

davvero gentile e pure lui mi risponde in italiano, lingua che ha imparato perché è un grande
tifoso dell’Inter e da lì mi guida fino alla via che dovrebbe condurmi all’Hotel Stars Bordeaux Sud.
Sono le 20 trascorse quando varco il parcheggio dell’albergo e il sole è ancora forte e luminoso
sulle superfici dell’edificio. Entro in una striminzita camera singola e subito mi rinfresco in bagno,
tanto sono assetata ed accaldata. Il paradosso di questo hotel è che si trova più in prossimità di
Gradignan, traguardo della mia prima tappa di domani, che non di Bordeaux.
Per fortuna c’è un Buffalo Grill a 50 metri da qui. Così faccio una doccia e vado a cenare.
Ordino un piatto di carne e patatine fritte
con una birra fresca. Nell’attesa mi

servono un’insalata che divoro all’istante.
Concludo con un buon caffè e mi attardo
a fumare nel parcheggio dell’hotel poiché
in camera è vietato, mentre scrivo degli
sms in Italia e delle note sul quaderno.

Mi rimane una strana impressione, della Bordeaux che ho scorto oggi: in un centinaio di metri,
sono passata dallo stile elegante delle vie del centro a quartieri trascurati dalle fattezze desolanti.
Un po’ francese e un po’ inglese, con un sapore retrò di fine settecento corredato da un
retrogusto contemporaneo, che annega i suoi solenni edifici storici in un lento degrado di periferia.
Una città dall’identità incerta, come se non riuscisse a decidersi, su come essere se stessa.

Domani comunque deposito lo zaino in hotel e la visito con più cura. Poi inizierò il mio Cammino.
Mi corico all’una e. nonostante il ventilatore acceso in camera, dormo a stento per il caldo.

7
LUNEDI’ 8 LUGLIO 2013 : BORDEAUX – GRADIGNAN
Mi alzo alle 8.15 e comincio a raccogliere le mie cose. Quando sento un aroma di caffè provenire
dal corridoio, esco a prenderne una tazza e torno in camera a rifare lo zaino. Mi sono accordata
con il personale dell’Hotel per lasciarlo in custodia a loro e ritirarlo nel primo pomeriggio.
Stamani indosso il cappello: ho già capito che il sole, da queste parti, è terribilmente forte e
sebbene non abbia mai avuto problemi a sopportare il caldo, preferisco uscire con il capo coperto.

Sono le 9.45 e raggiungo la vicina fermata del 20. Praticamente è a 200 metri dall’albergo: ad
incrociarlo ieri, mi sarei risparmiata una bella scarpinata, con tanto di zaino tra l’altro.
Ora il bus arriva puntuale alle 10 e alle 10.30 sono a Place de la Victoire. Ripercorro Rue Sainte
Carherine, svolto in Cours Victor Hugo ed ecco il ponte che sovrasta l’ampia ansa della Garonne.

Lungo la riva si stende un grande mercato gremito di gente. Attraverso per ammirare meglio il
fiume ma le sue acque sono marroni e non è una vista gradevole. Mi inoltro quindi verso il centro
avanzando tra le bancarelle ma c’è una tale ressa che preferisco imboccare delle viuzze deserte.

Sbuco davanti al bar di ieri e mi siedo a bere un caffè. Chiacchiero col gestore, che mi consiglia
di visitare la pregevole zona di Quinconces. Seguo alla lettera il suo suggerimento e mi reco
dov’ero scesa dal bus dell’aeroporto: questo, effettivamente, è un tipico quartiere storico di città.
Supero lo spiazzo del Grand Theatre e costeggio l’Athénée Municipal, la Galerie des Beaux Arts
e il Palais de Justice fino agli alti palazzi pieni d’uffici e gli hotel di lusso del quartiere Mériadeck.

La via più rapida per Quinconces è la rue Judaique, che mi riporta dinanzi all’Office de Tourisme,
in cui entro a domandare un tampon per la mia Credencial. L’addetto sorride e, con entusiasmo,
cerca il timbro apposito di Bordeaux con la dicitura “Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle”.

Si son fatte le 13.30: sarà bene che punti verso Place de la Victoire per prendere il bus 20 e
dirigermi all’Hotel. Compro due brioches da un panettiere e poi bevo un altro caffè nel solito bar.
“L’ultimo caffè di Bordeaux…” dico al barista. E lui, cavalleresco come sempre, me lo offre.
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In Place de la Victoire, però, scopro che non c’è alcuna fermata di ritorno dal capolinea a cui ero
scesa tre ore prima. Interpello un paio di agenti e loro mi spiegano che il bus compie il tragitto a
ritroso su un’altra via, a causa di lavori in corso. M’incammino frettolosamente sulla via che mi
hanno indicato, questo bus passa ogni mezz’ora, mi scoccerebbe perderlo. Individuo la fermata e,
poco dopo, il 20 vi si arresta: durante la corsa, considero tra me e me che Bordeaux non mi ha
particolarmente colpita… A mio parere, la sua bellezza già precaria e circoscritta ad un paio di
quartieri viene drasticamente compromessa da una copiosa serie di transenne e cantieri nonché
assaltata da una periferia ridotta in uno stato che non esiterei a definire di abbandono.
Recupero il mio zaino in hotel, getto un’ultima occhiata alle mie mappe e a quel punto parto.

Sono le 15.45: inizia il mio Cammino. Seguo una strada diversa dal sentiero di Saint Jacques
perché Il quartiere in cui sono, Villenave d’Ornon, sta ad est (non a nord) del Prieuré de Cayac
(dove alloggerò stasera) e, tagliando in obliquo, raggiungo velocemente la soglia di Gradignan.
Avvisto un supermercato Simply sull’altro lato della strada e ne approfitto per una spesa: quando
ho scritto per prenotare un letto, il solerte monsieur Jean Derrey mi ha suggerito di procurarmi le
provviste per la cena, giacché la gîte municipal era dotata di piastre elettriche per cucinare i pasti.
Una volta fuori dal supermercato, non ho che da andare dritta contro un sole battente e nel caldo
cocente fino alla mia meta. La strada trafficata di automobili ha lasciato il posto a silenziose vie
residenziali con schiere di villette e prati tagliati all’inglese. Interpello i radi passanti che incrocio
per sapere in quale direzione sia il Prieuré de Cayac: è in fondo alla strada che sto percorrendo
e, nel momento in cui mi si para di fronte, devo dire che è veramente suggestivo.

Sono le 17.00 e il sole lo avvolge nella sua luce ancora intensa. Intorno un ampio parco ben
curato in cui, all’entrata, troneggia un’ampia statua in bronzo del Pellegrino in posizione di riposo,

L’alloggio è collocato nell’area posteriore della struttura. Un signore m’informa che l’hospitalier
Jean Derrey non c’è e mi delucida sulla disposizione di bagni, camera e cucina.
Arriva un altro pellegrino, Stephane: è francese ed è partito da Parigi per fare la Voie de Tours.
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Infine ci accoglie una signora dell’associazione Amis de Saint Jacques che registra i nostri dati e
appone il tampon sulle Credencial. Poiché Stephane fatica molto meno di me a capire il francese,
lo lascio lì a parlare con la signora e comincio ad accomodarmi nell’ampia camerata. Ci sono una
dozzina di posti, mi sistemo al piano basso di un letto a castello e vi distendo il mio sacco a pelo.
A quel punto, entra Stephane con l’aria di uno che è riuscito a “svignarsela”; in effetti la signora

chiacchiera parecchio e non comprende forse l’esigenza di un pellegrino di darsi una rinfrescata.
Dopo le rispettive docce, io e Stephane ci confrontiamo sulla tappa di domani: entrambi siamo
diretti a Le Barp, ma io non son così convinta dell’itinerario suggerito dalla guida; ho reperito in
rete dei diari di pellegrini francesi che hanno finito per seguire la dipartimentale perché il percorso
è mal segnalato e si sono persi nella foresta… Lui, al contrario, preferisce la strada del Cammino.

Intanto si registrano tre nuovi pellegrini francesi: Eveline, una signora di mezza età, e due parigini
di 25 anni, Etienne e Boris. Mentre loro si organizzano per la cena, giacché son privi di provviste,
io vado a fare un giro nel parco circostante, finché scorgo una panchina dove mi siedo a scrivere.

Mangiamo tutti insieme. Eveline e Stephane hanno scelto di ordinare un piatto dal ristorante vicino
e io scaldo nel micro-onde due panini riccamente guarniti. Etienne e Boris invece vanno avanti e
indietro dal giardino con una katana, una specie di bastone per eseguire esercizi di arti marziali.
Trascorriamo una gradevole serata a conversare di noi, del nostro lavoro e dei nostri Cammini.

Sono l’unica che si sposterà sulla Voie Littoral: d’altro canto, nessuno di loro la conosce e risulto
più informata dei francesi sui loro stessi Chemins. Poi, da buona italiana, vorrei terminare il pasto
con un caffè ma c’è uno strano aggeggio che non conosco: una sorta di clessidra in plastica, la
cui parte superiore è da caricare con un filtro di carta (che non so dove sia) e il caffè in polvere.
Ho un’aria talmente perplessa che Stephane scoppia a ridere e si alza per aiutarmi.

Osservo con cura le sue manovre, non si sa mai che mi ritrovi una macchina simile in altre tappe.
Occorre mezza scatola di caffè per riempire il contenitore e già questo mi pare eccessivo.
Quando conclude la preparazione, Stephane mi annuncia che la macchina è pronta per domani.
“Demain?” dico io “Non, maintenant!”. E loro, guardandomi scioccati: “Maintenant?!?”
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Ebbene sì, i francesi pensano che bere il caffè dopo cena sia assurdo. Il punto è che senza caffè
dormo male, mi sembra che sia pomeriggio, la serata è incompleta. Loro ridono e io prometto che
caricherò daccapo quell’aggeggio infernale per la colazione di domani ma ora devo bere un caffè.
Il clima è giocoso, scherziamo a vicenda sulle nostre stranezze: io col mio caffè, Stephane che ha
sonno alle 20, i due parigini con la katana. Eveline, dall’alto della sua saggezza, sorride divertita.
Appena la mia tazza di caffè è pronta, torno alla panchina di prima per spedire degli sms in Italia.

Veramente bello, questo posto: mi pare di essere in un’altra epoca; peccato solo per le zanzare.
Qui sono micidiali. E ce ne sono a frotte. Altra peculiarità dei paesi baschi francesi.
Menomale che ho con me uno spray Autan. Alle 23 serro a chiave l’alloggio e mi corico.
MARTEDI’ 9 LUGLIO 2013 : GRADIGNAN – LE BARP
Dormo male: il ciclo mi giunge nel cuore della notte e m’intralcia il sonno. Mi alzo infine alle 7.00.
Se ne sono andati tutti tranne Stephane, che continua a dormire. Il caffè è ancora caldo: ne verso
una tazza, scaldo un paio di brioches nel micro-onde ed esco a fumare nel mattino già assolato.
Quando rientro, Stephane sta facendo colazione, per cui mi reco in camera a ricomporre lo zaino.

Studio la fotocopia ingrandita della tappa di oggi che mi sono portata dall’Italia: la Voie de Tours
presenta una deviazione di ben 4 km dalla strada principale, virando attraverso Léognan e Peyon.
Ritengo che sia una ridondanza inutile, a maggior ragione con il mio malessere di oggi, così opto
per la dipartimentale 10 che si snoda dritta da Gradignan a Le Barp.

Stephane invece seguirà il sentiero e si mette in cammino, perciò provvedo io a chiudere la gîte.
Parto alle 8.15 e m’inoltro sulla
ciclabile indicata dal Cammino su
cui poi rimango, anziché girare a
sinistra per Léognan. M’informo
da un ciclista quanto è lunga la

ciclabile: circa 7 km, mi risponde.
Bene, mi piace questa pista e per
2 ore mi preserverà dal traffico.
Avanzo nell’aria fresca del mattino: non saprei dire perché, però trovo che l’atmosfera del mio
Cammino francese sia assai differente da quelli spagnoli che ho compiuto negli anni scorsi.

L’impressione più diffusa è che, fuori dal Prieuré de Cayac, non ho avuto il minimo sentore di una
“cultura locale” del pellegrinaggio. Sarà pure che ieri, come oggi d’altro canto, percorro un tragitto
diverso dall’itinerario ufficiale ma non posso fare a meno di percepirmi come un elemento
“estraneo” in questo contesto: sembra che nessuno, da queste parti, abbia mai visto dei pellegrini.

11
Se in Spagna basta avere uno zaino per essere riconosciuti come tali, qui pare che la figura del
“pèlerin” sia pressoché sconosciuta. Assorta in queste considerazioni, alle 10.30 arrivo ad una
rotonda: la ciclabile è finita e un cartello annuncia che Le Barp dista 14 km.
Ora non ho che da proseguire lungo la route:
temo che gli automobilisti avranno da ridire

sulla mia presenza con dei colpi di clacson e
invece no, niente affatto... Mi colloco sul lato
opposto in contromano per essere più visibile e,
se sopraggiungono camion o bus, vado nella
corsia erbosa laterale. Supero due ampi tratti a

viale alberato: in una riposante penombra che
protegge dal caldo, il mio incedere è spedito.
Infine riemergo però alla luce del sole e, da lì fino a Le Barp, non avrò più scampo dall’afa.
E’ quasi mezzogiorno: ne approfitto per una sosta e mangio i panini che ho preparato stamani,
così da affrontare poi (senza ulteriori pause) i km che mi separano dalla meta.

Seguono due ore e mezza terribili, sotto un caldo impietoso e l’acqua praticamente agli sgoccioli.
Senza il benché minimo riparo sulla route, con
l’asfalto che accentua la calura già pesante.
Ho un senso di spossatezza e mi assale una
sorta di sfinimento che rallenta non poco il
mio ritmo, quando un cartello m’informa che
mancano solo 6 km a Le Barp, procurandomi
un notevole sollievo.
Tuttavia li percorrerò con grande difficoltà
mentre l’arsura si fa sempre più opprimente.

Finalmente alle 14.30 ecco Le Barp: dopo 4 ore di strada in un tripudio di autentico nulla (a parte
ovviamente le macchine) mi dirigo, accaldata e stordita, verso il centro della città. E’ tutto chiuso.
Nell’ora torrida della canicola, le vie sono deserte. Alla fermata di un bus, l’insegna di un Super U
a soli 5 cinque minuti accende nella mia fantasia un desiderio febbrile di bibite e succhi di frutta.
In uno stato allucinato, avanzo bramosa in cerca del supermercato e varco i confini di Le Barp.

Trascorsa mezz’ora sono all’imbocco di un’altra route in rettilineo e nessun Super U all’orizzonte.
Incrocio una signora con un cane cui chiedo ragguagli sulla posizione del supermercato: a 3 km,
dice, però in macchina ci vorrà un minuto. Sono una pellegrina!, vorrei gridarle. Non vede che
viaggio a piedi con lo zaino sulle spalle e la faccia stravolta da 27 km di cammino? Ma non grido.
Semplicemente la saluto e – ormai stremata – torno sui miei passi diretta al centro del paese.
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Non posso esimermi dal maledirmi per la stupidità con cui ho seguito quel miraggio pubblicitario
quando, di certo, l’alloggio dei pellegrini (e un rubinetto d’acqua a mia disposizione) stava a breve
distanza da me. Sfibrata, entro nella Mairie – che in effetti è in pieno centro – alle 15.30 esatte:
ho perso un’ora intera dietro ad un’allucinazione! Adesso, comunque, devo assolutamente bere.
Nella penombra della gîte, appollaiati sui letti a castello, ci sono Etienne e Boris, i due parigini di

ieri ma li saluto a malapena e mi fiondo in bagno con urgenza, per dissetarmi e rinfrescarmi.
Appena riacquisto un minimo di decoro, vado a conversare con loro e a scusarmi del mio arrivo
impetuoso di poco prima, privo di qualsivoglia convenevole. Sono contenti di rivedermi e mi
annunciano che Stephane è già passato ma ha preferito pernottare da un’altra parte perché era
con un canadese e i posti della gîte sono soltanto quattro (di cui uno prenotato da me).

Faccio la doccia e lavo alcune cose, che stendo sul filo appeso ad un albero di fronte all’alloggio.
Pure qui la sistemazione è molto confortevole. Siamo in una sorta di casetta nei pressi dell’Ufficio
della Polizia Municipale e tutt’intorno c’è un parcheggio quasi vuoto, circondato da un prato.

A tal proposito, mi sembra che gli hébergements pèlerins siano di qualità ben superiore a quelli
spagnoli, che alternano albergue di discreto livello a soluzioni improvvisate e disagevoli, come se
fosse ben più importante curare la segnaletica dei sentieri anziché gli alloggi dei peregrinos.
M’informo su dove si possano comprare delle cibarie e Boris parla di certi negozi lì vicino,
chiedendomi se mi va di cucinare una gustosa pasta italiana per cena. Replico che non ho molto
appetito, ho patito una gran sete e propendo per un piatto freddo ma, se vuole, la faccio per loro.
Anche Etienne non ha fame, lui mangia in una maniera tutta sua, sgranocchiando di continuo

frutta, biscotti, pane mentre si esercita con la katana. Boris però desidera la pasta e allora gli dico
che gliela preparo volentieri. Guardo cos’ha preso da mangiare e medito di allestire una pasta
inventata di sana pianta da me. Poi mi reco nei negozietti, ma non mi stimolano: al di là che sono

veramente cari (la pasta per Boris costa 2,95 euro, un furto!) ma, tra i loro prosciutti e le loro
carni, mi aggrada di più l’idea di un’Insalatissima Rio Mare che mi son portata dall'Italia.
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Prendo giusto delle banane, per rifornirmi di potassio, e rientro alla gîte per piazzarmi ai fornelli
pressoché tallonata da Boris che vuole imparare a fare la pasta da un’italiana. Dato che la cucina
è millimetrica, lo spedisco nell’altra stanza a tagliare i pomodori a cubetti mentre attendo che
l’acqua si metta a bollire per rovesciarvi la pasta e controllare la cottura. Appena è pronta, vi
unisco i pomodori, mescolo l’insieme e da ultimo decoro con un arabesco di foglie di menta che

Boris aveva con sé. Non riesco a trattenermi dall’assaggiarla e devo dire ch’è davvero squisita.
Ci accomodiamo in giardino e io mangio la mia Insalatissima con il pane scaldato al micro-onde.
Infine corro nell’unico bar del paese per il caffè del dopo cena ma
è già chiuso e non sono nemmeno le 20. C’è il ristorante accanto
alla chiesa e il proprietario sta iniziando a ritirare i tavoli, ma lo
persuado a prepararmi un caffè. Di certo Le Barp è poco servita:

un Super U innegabilmente fuori mano, una manciata di negozi al
dettaglio dai prezzi esorbitanti e un bar dagli orari claustrali.
Torno nel giardino della gîte e mi siedo nell’erba a scrivere.

Boris e Etienne, come ieri, si allenano con la katana. Concludo la
serata facendo dello stretching e ci corichiamo intorno alle 23.
Loro domani si dirigono a Saugnac-Le-Muret. Anche Stephane
andrà là. Io invece sosterò a Mons e poi virerò sulla Voie Littoral.
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 2013 : LE BARP - MONS
Al mio risveglio, alle 7.00, Etienne e Boris non ci sono più. Alla luce azzurra del mattino, mi
sgranchisco nel parcheggio della Mairie ancora deserto. Esco dalla gîte alle 8 e faccio colazione
nel bar del ristorante di ieri dove Il burbero barista mi spiega che, per raggiungere il Cammino,
occorre seguire per 200 m la strada principale, finché sulla destra si apre la via che introduce al
percorso per Belin-Beliet, praticamente parallelo alla route.
M’incammino alle 8.30: quando lascio la D1010 e giro a
destra, avvisto la mia prima marillas di Santiago. Posta
sul tetto di una pensilina del bus, non è molto evidente.
Man mano ne trovo altre che mi guidano da una strada
d’asfalto ad un sentiero che si addentra nel bosco fitto.
Il sole comincia a battere con la sua puntuale intensità

tuttavia, per il momento, proseguo all’ombra degli alberi
in una gradevole frescura con ritmo deciso.
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Percorro 4-5 km fino ad un esteso sterrato di ghiaia: sulla destra, in lontananza, scorre la D1010.
Dinanzi a me si apre un altro bosco, dove il sentiero si perde in una vegetazione che s’infittisce.
Lo imbocco e m’inoltro con crescente fatica, su un terreno divenuto sabbioso, tra tronchi spezzati
che ostacolano il passo. Da un pezzo non c’è più segnaletica e man mano che avanzo la linea di
terra scompare o s’interseca ad altri tracciati, anch’essi divorati dalla sabbia e dal fogliame.

Non mi fido: già l’anno scorso son finita in un controverso frangente per un sentiero mal definito.

Decido allora di tornare indietro a prendere la D1010 intravista poc’anzi anche se, dopo i km di

ieri sulla dipartimentale, l’idea di rituffarmi tra auto e camion non mi entusiasma affatto ma devo
dire che sono veramente attenti alla mia presenza. Appena mi scorgono, infatti, mettono la freccia
e si spostano al centro della carreggiata mentre io uso l’accortezza di andare sulla corsia laterale
all’asfalto, su cui oggi si stende un corridoio d’erba falciata a facilitare la marcia.

Fortunatamente la route si snoda in una fitta galleria di alberi: procedo dunque al riparo dal caldo.
Approdo così a Belin-Beliet, che mi si para di fronte nella luce accecante di mezzogiorno.
Mi siedo all’ombra di una pensilina e, all’approssimarsi di un passante, chiedo dove si trovino la
Mairie e il Super U presso cui mi hanno suggerito via mail di procurarmi qualcosa per la cena.
Sono situati in fondo al paese: individuo il Super U e, giacché la Mairie è chiusa fino alle 14, mi

reco al supermercato e mi aggiro tra i reparti resuscitando all’aria condizionata. Compro dei viveri
per stasera e, incapace di resistere alla tentazione, due confezioni di succo d’arancia da due litri.
Quando ne constato il peso nel sacchetto, me ne pento amaramente. Perciò apro una confezione
e comincio a berla nel parcheggio. Del resto, con il caldo che c’è, non ho molto appetito: mangio

giusto della frutta e mi dirigo verso la Mairie. Soltanto a sollevare lo zaino, già mi stramaledico.
Alla Mairie si premurano di avvisare l’hospitalier affinché sia reperibile alla gîte entro il mio arrivo
e poi, una volta delucidata sulla strada da seguire per Mons, riparto nella cocente luce del sole.
Nell’oltrepassare la chiesa di Belin-Beliet, riconosco gli zaini di Boris ed Etienne sulle gradinate.
Vado a salutarli e mi dicono che a Saugnac-Le-Muret l’alloggio è pieno, quindi verranno a Mons.

15
Insieme. ci avviamo verso la nostra meta. Subito oltre la chiesa, imbocchiamo a destra la lunga
strada che s’interseca con la route del fiume Eyre: un cartello indirizza ad un sentiero nei boschi.
Io sono spossata dal peso dello zaino, reso insostenibile dai chili aggiunti con il succo d’arancia.

Ormai dovrebbe mancare poco alla gîte ma ho bisogno di una pausa, per cui mi fermo a riposare
le spalle, sollecitando Etienne e Boris a proseguire pure. Sono seduta da qualche minuto quando
un’auto si arresta a un metro da me e una signora sorridente si sporge, chiedendo: “Maria?”
E’ l’hospitalier che, non trovandomi alla gîte, mi è venuta a cercare ed ora m’invita a salire.

Carico lo zaino e, dopo circa 500 metri, siamo all’alloggio. E’ una grande casa in pietra nel bel
mezzo di un campo recintato da una palizzata di legno. Domando se è da queste parti che sono
stati sepolti i prodi cavalieri di Roland e lei assume uno sguardo meravigliato per il mio interesse.
Etienne e Boris sono davanti alla gîte e la signora ci introduce nell’ampio e fresco salone dicendo

loro che sono parecchio informata sulla narrativa epico-cavalleresca francese. Vedendoli con uno
sguardo attonito, li rimprovera di essere meno preparati di me – un’italiana – sulla loro letteratura.
E’ una donna simpatica ed energica. Ci illustra allegramente le varie stanze e annuncia che io,
unica femmina, avrò una camera tutta per me; gli uomini invece staranno nella camerata di fronte.
Mentre ci appone i timbri e registra i nostri dati, giungono Stephane e un pellegrino canadese

proveniente dal Quebec. Infine mi conduce nel cimitero accanto e mi rivela che, oltre alcune siepi,
vi è la fontana di Sainte Claire, la cui acqua è rinomata per essere miracolosa.
Appena si congeda, faccio una doccia e un bucato, che poi stendo in giardino. Il sole inonda con
la sua luce gli orizzonti verdi ed erbosi circostanti e mi sorge la voglia di una lenta passeggiata.
E’ un ritaglio davvero suggestivo: il silenzio domina incontrastato e il piccolo cimitero, con le sue

lapidi pressoché decennali, ha un’atmosfera romanzesca d’altri tempi. Poiché la chiesa è chiusa,
visito la fontana di Sainte Claire annidata in una nicchia di alberi e da lì taglio il campo nella
direzione opposta per ammirare ì’obelisco di cui mi parlava l’hospitalier.
Nello scorgere un tavolo di legno all’ombra di un tiglio, mi siedo a scrivere sul mio quaderno.
Finisco intorno alle 20 e mi accorgo di avere piuttosto fame, così rientro alla gîte.
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Gli altri hanno già cenato e sono seduti a chiacchierare. Io pregusto le mie lasagne al micro-onde
e quale sorpresa nello scoprire che c’è solo il fornello! Nella mail che la Mairie mi aveva spedito
in Italia citavano un micro-onde. Menomale che al supermercato ho preso pure le quiche pronte,

da scaldare in pentola. Domando ausilio ai francesi sui tempi di cottura e il solerte Stephane mi
viene in soccorso, rintracciando una padella e provvedendo a cucinarmele lui stesso.
Io recupero uno dei miei tonni italiani dallo zaino e, con una baguette, metto insieme un pasto.
Notando il solito strano bollitore per fare il caffè, mi appello di nuovo a Stephane, che lo carica
ridendo della mia dipendenza tutta italiana da caffeina. Intanto loro dibattono su come muoversi

nella tappa di domani. Probabilmente pernotteranno a Pissos mentre io lascerò la Voie de Tours
per spostarmi sulla Voie Littoral, mediante un percorso inventato totalmente da me con l’aiuto del
sito Michelin, giacché non esiste come “itinerario di Compostelle”.

Però si tratta soltanto di 23 km e pare che siano routes scarsamente trafficate: vedremo.
Con il mio caffè, esco per un’ultima sigaretta. Alle 23 mi ritiro nella mia camera.
GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2013 : MONS - SANGUINET
Mi sveglio per prima alle 6.00. Cercando di non disturbare gli altri, preparo un caffè e faccio
colazione con due brioches. Infine vado fuori con un’altra tazza di caffè e fumo una sigaretta

guardando il sole levarsi nel cielo. Man mano si alza l’intero gruppo: ciascuno raccoglie lo zaino e
ci salutiamo all’esterno della gîte, separandoci definitivamente.
Mi soffermo qualche minuto a studiare le mie cartine e m’incammino alle 7.30 sulla strada che,
dalla gîte, sbuca sulla D110 E1. Devo girare a destra e andare dritto per 23 km fino a Sanguinet.

Il passaggio dei mezzi è ridotto ai minimi termini, ne transiterà uno ogni quarto d’ora e, quando
più in là attraverso un ponte eretto sopra un’autostrada, deduco che il traffico è stato convogliato
su quell’arteria principale e quindi costeggio una zona di campi ancora da arare, con distese di
terreni a perdita d’occhio, circondata da un rasserenante silenzio.
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Sono rilassata e di buon umore: in Italia, predisponendo questa tappa, temevo che sarei finita su
una route dal traffico intenso, sgradevole da percorrere; invece, ho l’intera strada per me.

A un certo punto sopraggiunge un’auto della polizia. Il conducente rallenta e mi domanda quale
Cammino sto compiendo. Ha un’aria cordiale e io, con minuzia di dettagli, gli spiego che sto

lasciando la Voie de Tours per spostarmi sulla Voie Littoral e che la tappa di oggi, in realtà, è una
mia invenzione d’emergenza perché non ho più reperito alloggi disponibili sulla via turonensis.
Loro mi ascoltano interessati, addirittura incuriositi da quella Voie Littoral che ignorano.

In effetti, concludo, è un cammino rivalutato da poco e perciò ben meno noto della Voie de Tours,
“C’est régulière? Je peux aller?” chiedo in tono scherzoso. Ridono e mi augurano “bon courage”.
Riparto e alle 10.15, dopo 9 km, mi inoltro sulla D110 che si perde in un orizzonte senza fine di
campi di pannocchie, abitati soltanto da immensi idranti che paiono enormi insetti d’acciaio, con

quei loro riflessi a guizzare nella luce già accecante di metà mattino. Inizio ad accusare la calura
e quella strada d’asfalto senza un accenno d’ombra accende in me un senso di ansiosa arsura.

Questo gravame del caldo mi coglie totalmente impreparata: non solo non ho mai avuto difficoltà

a stare al sole ma, grazie al Cammino del Nord nei paesi baschi spagnoli col clima persino freddo
dell’anno scorso, mi ero prefigurata problemi di tutt’altro genere, legati a piogge o sentieri fangosi.
Ed ora eccomi a contemplare un torrido scenario vuoto di qualsivoglia presenza umana che mi dà
un’inattesa angoscia. Non c’è anima viva. Solamente macchine: trattori, irrigatori, auto, camion…
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Mi sembra di essere in uno di quei film futuristici dove l’essere umano si è estinto e il mondo
procede mediante congegni programmati per funzionare all’infinito, con l’esclusivo scopo di
garantire una sopravvivenza al sistema stesso, senza che chi lo abbia abitato conti più qualcosa.
Se non fossi così certa di essere sulla strada giusta, sarei in panico: non c’è nulla, per km e km,
che faccia anche vagamente pensare ad un centro abitato. Niente. Soltanto pannocchie. E idranti.

Non mi resta che camminare, sperando di tagliare presto il traguardo. Col caldo, tuttavia, ho perso
il ritmo spedito di stamani e avanzo con lentezza. Ogni tanto, per ricordarmi di non essere anch’io
una macchina che rischia pure di fondersi, scatto una foto ma non c’è granché da immortalare.
Compio 7 km di D110, supero la stazione ferroviaria di Lugos e prendo la D147: sempre d’asfalto
si tratta ma almeno adesso proseguo tra villette dalle persiane abbassate con i giardini disabitati.
Si è fatto mezzogiorno: credo di essere l’unica pazza a stare qui, sotto questo sole.
Perfino io mi ritengo folle ma non ho scelta: prima arrivo e meglio è; per cui cammino ad oltranza.
Finalmente, dopo una serie estenuante di curve, vedo il cartello di Sanguinet. Esulto tra me e me.
Sono le 14: mi reco all’Office de Tourisme per ritirare le chiavi
dell’hébergement pèlerins, collocato poco oltre la chiesa.

Una volta là, un addetto intento a lavorare nel giardino mi mostra
l’edificio composto da un salone con due letti, un grande tavolo, una
cucina con piastra elettrica e un frigorifero.

La doccia e il bagno sono esterni ma posti a lato della struttura.
Le mura emanano tuttora odore di vernice: nelle mail che ci siamo
scritti quand’ero in Italia, l’Office de Tourisme mi comunicava infatti
che l’alloggio era in corso di ristrutturazione e i lavori sono stati
ultimati appunto qualche giorno fa.

Al momento sono sola ma non si presenteranno altri pellegrini.
Mi accomodo e comincio a cercare l’occorrente per una doccia ma… no, non è possibile!
Ho scordato l’accappatoio sullo stendibiancheria di Mons. Quest’amara scoperta mi procura un
pungente rammarico: al di là del disagio di non avere più alcunché con cui asciugarmi, son molto
legata a quel capo, mi ha fedelmente accompagnata nei miei Cammini e mi scoccia perderlo così,

per una banale dimenticanza. Perciò mi lavo, mi cambio e torno subito all’Office de Tourisme ad
esporre il mio problema. Chiedo innanzitutto di un bus per Mons, sono solo 23 km, ma non c’è…
Allora chiamiamo la Mairie di Mons e la cortese hospitalier conferma di aver trovato l’accappatoio.
Ora però è al lavoro e neppure le addette dell’Office de Tourisme possono assentarsi dall’ufficio.

Propongo quindi una spedizione postale, naturalmente a mie spese, in uno dei miei prossimi
alloggi e studiamo accuratamente i tempi necessari alla consegna del pacco (48 ore). Per essere
certe che poi mi giunga, stabiliamo di farlo recapitare ad Anglet, dove sosterò martedì 16 luglio.

19
Telefoniamo all’Auberge de Jeunesse di Anglet per assicurarci che conservino il pacco e, a quel
punto, forniamo all’hospitalier di Mons l’indirizzo cui inviare l’accappatoio. L’intero macchinoso
procedimento richiede più di due ore ma voglio assolutamente rimarcare la notevole disponibilità
nonché infinita gentilezza delle addette, che mi hanno pazientemente assistita in questa faccenda
che, da sola e col mio francese incerto, non avrei certo condotto a termine con simile efficacia.
Dopo essermi profusa in ringraziamenti, lascio l’Office alle 17.30 e mi reco al supermercato per
una spesa veloce. Rientrando all’alloggio, scorgo dei cartelli che indicano la direzione per il lago e
fermo un passante per sapere a quale distanza sia situato... 300 metri circa, risponde.
Bene, un’ottima maniera di chiudere questo pomeriggio inaspettatamente brigoso. Torno dunque

alla gîte, ripongo la spesa e indosso il costume: chissà mai che non ci scappi pure una nuotata.
Nel giro di una breve passeggiata approdo ad un poetico ritaglio di lago: dapprima uno scorcio di
canneti e, superate un paio di curve, una spiaggia con tanto di molo per l’attracco delle barche.
E’ l’ora del tramonto. Alcuni bagnanti indugiano tra una chiacchiera e un ultimo tuffo. Domando a
un paio di signore se sia una spiaggia privata, replicano ch’è libera e mi incitano a fare un bagno.

Accolgo volentieri l’invito: poso i vestiti sulla sabbia e mi concedo una lunga, ritemprante nuotata.
L’acqua è piacevolmente fresca e il fondale è morbidamente sabbioso.
Mi sento rinascere… In pochi istanti, ho già scordato le ore di caldo rovente degli ultimi giorni.
Quando esco, mi asciugo alla luce del sole (essendo priva del mio
amato accappatoio) e poi mi approssimo al centro del paese.

Sono le 20 e ho un certo appetito: mi guardo intorno cercando un posto
in cui mangiare ma i vari locali che incrocio diffondono una musica alta
dagli altoparlanti e sono affollati. Personalmente, gradirei un clima di
tranquillità e preferisco cenare nell’alloggio a mia completa disposizione.

Al mio arrivo, passa l’anziano parroco a porgermi i saluti: si informa sul
Cammino che sto compiendo e mi augura buona permanenza.
Incuriosita, decido di scaldarmi una “cassoulet” in scatola che scovo
nella dispensa dell’alloggio; una specie di zuppa con salsiccia e legumi,
ma devo dire che non mi aggrada granché.

Son tre sere ormai che non mi nutro decentemente e questo un po’ m’impensierisce, considerato
il tipico dispendio calorico che implica un giorno di marcia. Spero di rifarmi domani sera e, mentre
concludo con dei biscotti al cioccolato, mi preparo un caffè. Con la tazza fumante, siedo nel patio
a scrivere sul quaderno. Infine studio la tappa di domani: devo andare a Saint Paul en Born, una

tappa di 32 km. Il tracciato si rivela pieno di zig-zag ma pare ci siano delle ciclabili più lineari.
Quanto alla route, spero di riuscire ad evitarla. Il suo mix di calura e asfalto è davvero micidiale.
Tra mappe e cartine, ho tirato mezzanotte senza nemmeno accorgermene. Meglio che mi corichi.
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VENERDI’ 12 LUGLIO 2013 : SANGUINET – SAINT PAUL EN BORN
Mi alzo alle 6 e alle 7 lascio la gîte: stando alle precise istruzioni della Société Landaise des Amis
de St Jacques, oggi la tappa prevede 34,7 km. Non è la distanza a rendermi inquieta ma il sole,
che si annuncia – puntualmente – smagliante. Giunta in centro, deposito le chiavi dell’alloggio
nella cassetta postale della Mairie e, in un bar, indago sul modo di arrivare in rue de l’Arieste.
Tutti lo ignorano. Torno in strada e domando agli unici due passanti che incontro: entrambi mi

invitano a proseguire dritta sulla D46 verso Parentis-en-Born ma, quando sarò in fondo, uno dice
che devo svoltare a destra e l’altro di girare a sinistra. Fra tanta chiarezza, intanto m’incammino.
D’altro canto, pure le istruzioni dell’Association invitano ad andare a destra all’altezza del cartello
per Parentis, dove pare ci sia un accesso al Chemin de Laouguey. Di mio, trovo giusto un cartello

che recita “Chemin de Lanegue”. Non ce ne sono altri, i nomi si somigliano, persone non ce n’è…
Detesto muovermi con un tale grado d’improvvisazione ma non ho alternative.
Imbocco il sentiero e, in effetti, entro in un bosco per un paio di km. Poi riecco la strada asfaltata.
Cerco il prossimo Chemin du Gauchey
ma non scorgo indicazioni. Per fortuna
ci sono delle case e delle persone:

chiedo delucidazioni ma nessuno ha
mai sentito nominare quel cammino e
mi additano la D46 come la sola strada
possibile per Parentis.
Mi sembra una maledizione, di nuovo la route! Furente, mi dirigo alla dipartimentale per Parentis.
Perdere tempo prezioso tra cammini “fantasma” e abitanti locali ignari degli itinerari di Compostelle
mi suscita un’impressione di sbaraglio. Mancano altri 15 km a Parentis e li percorro sulla corsia
laterale della route, che stavolta è ricoperta da un’erba alta e resa secca dal sole. E’ logorante

marciare in questo modo, tra le auto in corsa e il caldo cocente, con un paesaggio inesistente:
toglie tutto il senso e il piacere che, per me, sono inestricabilmente legati all’idea di un Cammino.
Ogni 3-4 km, si apre un accesso laterale e io spero sempre in un sentiero parallelo ma è uno di
quegli “accès pompiers” consistenti in uno spiazzo sabbioso, prima che inizi un tratto di foresta.
Mi deprime la prospettiva di un’altra tappa d’asfalto: ieri non avevo alternative, era una soluzione

coatta per spostarmi dalla Voie de Tours alla Voie Littoral (scelta impostami dall’assenza totale di
alloggi nelle tappe seguenti) ma ora mi risulta snervante viaggiare con due fogli d’istruzioni che
nemmeno la gente del posto è in grado di calare nella realtà della topografia circostante.
L’assenza di cartelli e le espressioni sbigottite delle persone che interrogo sui percorsi mi danno
la misura di quanto la Voie Littoral sia tuttora poco organizzata e, ancor di più, per nulla rinomata.
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Di sicuro l’irritazione che provo, unita al mio ritmo reso adrenalinico dall’asfalto rovente nonché
dalle vetture in corsa, mi mettono le ali ai piedi e varco la soglia di Parentis-en-Born alle 11.15.
Finalmente, un cartello della Voie Littoral: non mi trattengo dal fotografarlo, è una rarità.
Mi addentro in quella località elegante e
ben curata, oltrepasso il suo caratteristico

centro e raggiungo l’Office de Tourisme.
Necessito di istruzioni più aderenti per la
prossima tratta fino a Saint Paul en Born.
Questi fogli che ho scaricato dal sito della
Société Landaise si sono rivelati non solo
inutili ma anche fuorvianti.

Ci sono due giovani addette, di circa vent’anni, e non sanno neppure cosa significhi Compostelle.
La responsabile, sui 40 anni e in posizione più defilata, si alza per venirmi in soccorso sentendomi
ripetere “Saint Jacques de Compostelle” nella speranza di farmi capire. Dice alle ragazze che se
ne occuperà lei e mi fornisce varie delucidazioni, compresa quella che a Sanguinet il sentiero era

situato a SINISTRA e non a DESTRA (come affermava la Société Landaise) della route. Inoltre mi
disegna su un foglio l’itinerario per Saint Paul dato che, in effetti, cartine dettagliate non esistono.
Di fronte alla tortuosità del tragitto che mi si prospetta, domando alla solerte responsabile se può
avvisare la Mairie di Saint Paul che non riuscirò ad arrivare entro le 17 (loro orario di chiusura) e

se possono lasciarmi le chiavi da qualche parte. Appena mi comunica che troverò la gîte aperta,
la ringrazio per il suo generoso supporto ed esco più sollevata. Mi rasserena avere le idee chiare
sulle direzioni da prendere, così mi rilasso nella deliziosa piazza centrale e mangio un panino.
Alle 14 mi avvio in cerca della ciclabile ma, nel giro di un km, ripiombo nella confusione di prima:
interpello tre passanti e ottengo tre indicazioni diverse. E’ incredibile! Paradossalmente, ci sono

più piste ciclabili che portano ad una medesima località seguendo però tracciati assai differenti:
una va da Sanguinet a Biscarrosse fino a Saint Paul en Born, un’altra conduce a Mimizan e punta
a Saint Paul en Born quando Mimizan è nella mia tappa di domani. Del Cammino di Compostelle,
invece, sembra che nessuno sappia nulla. Vorrei mettermi a gridare ma forse è meglio marciare.

Ore 13.30: stando a più di un riscontro, la strada su cui devo procedere è ancora la route D46,
che tra non molto dovrebbe essere affiancata da una ciclabile. Infatti si snoda presto una pista e,
ben felice di togliermi dalla prossimità delle auto, mi sposto lì sopra. Superate un paio di curve,
dei lavori in corso mi obbligano ad andare sul lato opposto, dove avvisto le frecce di Compostelle:
adesso sì, che mi sento sulla strada giusta. Il caldo intanto si è fatto torrido e io apro la seconda
bottiglia da un litro e mezzo – dopo averne svuotata un’altra, insieme alla borraccia da un litro.
Di fontane neanche a parlarne. E i negozi, che si vanno diradando, hanno la clear abbassata.
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Mi sale l’ansia: considerata la temperatura cocente temo che, a breve, esaurirò la scorta.
Oltretutto sono indecisa se farla durare il più a lungo possibile o se berla subito, finché è fresca.

Dopo 3 km la ciclabile vira d’un tratto a destra per Gastes, da cui parte l’itinerario di Compostelle
nella foresta fino a Saint Paul en Born. Ma ne percorrerò giusto un centinaio di metri: coi piedi
che mi affondano nella sabbia la mia andatura rallenta notevolmente e, di questo passo, non oso

immaginare quanto tempo impiegherei. Tra l’altro sono un po’ preoccupata per lo sfinimento che
comincia a procurarmi il caldo impietoso, con la mia riserva d’acqua che si va esaurendo in fretta.
Consulto rapidamente la cartina: se rimango sulla route, ho sulla traiettoria Pontenx-les-Forges,
un centro abitato in cui potrò rifornirmi d’acqua, che invece non incrocerei se restassi sul sentiero.

Scelgo così di proseguire sull’ormai odiata D46. Gli unici esseri umani sotto questo sole siamo io
e gli operai dei lavori in corso; altrimenti ci sono soltanto automobili, per fortuna poche, anche se
sfrecciano ad alta velocità inducendomi a spostarmi nella corsia laterale per maggior sicurezza.
Sono stordita dall’arsura: la scarsa acqua di cui
dispongo adesso è bollente però la centellino

scrupolosamente. Mancano 10 km a Pontenx…
Avanzo sulla strada assediata dalla canicola
delle 15 e sono letteralmente madida di sudore:
non posso fare a meno di accorgermi che il mio

incedere è sempre più stentato. Nutro perfino
qualche dubbio sul fatto di raggiungere Pontenx
per il diffuso stato di debolezza che mi strema.
Trascorsi 45 minuti, ecco l’accenno di un luogo abitato, seguito dalla frazione di Champagne, che
consiste in una manciata di villette dalle tapparelle abbassate e i giardini sostanzialmente deserti.
Sono le 16 inoltrate e temo seriamente un malore da calore, Poi scorgo una casa, sulla rete che

la circonda è apposto il cartello “vente du miel” (vendita di miele). Al mio arrivo un cane s’avventa
contro la rete abbaiando. Neppure lo considero, intenta come sono a scrutare se c’è qualcuno.
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Da una casetta dislocata nel giardino, esce una persona in tuta da apicoltore. Agito le braccia per
richiamare la sua attenzione. Nel togliere il copricapo, rivela il viso cordiale di un giovane affabile.
Mostrandogli la borraccia, domando se ha dell’acqua, Lui sgrida il cane che insiste ad abbaiare e
mi apre il cancello, invitandomi ad entrare. Andiamo nella cucina, dove mi riempie la borraccia di
acqua fredda, con cui mi disseto avidamente. Intanto conversiamo e gli chiedo se non ha paura

del suo lavoro, personalmente sono terrorizzata dalle api… Spiega che non bisogna averne paura
e comunque indossa la tuta. Vuole sapere se mi piace il miele. “Molto” replico “Anzi acquisterei
volentieri un vaso, ma non è il caso di appesantire lo zaino, devo fare ancora parecchi km…”
Ride e s’informa sul mio Cammino: è da me che scopre l’esistenza della Voie Littoral.

Mentre parliamo, tengo la mia borraccia stretta fra le mani: la sua superficie fredda mi rassicura.
Ne ho già svuotata metà ma ormai sono prossima a Pontenx: là ne comprerò dell’altra.
Quasi ad intuire il mio timore il giovane apicoltore mi offre un’altra bottiglia d’acqua da portar via.
“Grazie” dico “però vorrei pagarla”. Lui non vuole saperne ed estrae una bottiglia nuova dal frigo.

Gli sono profondamente grata, nemmeno si rende conto di quale dono mi stia facendo. Io stessa
mi sorprendo per la felicità che mi assale anche solo all’idea, di avere quell’acqua. Quando varco
il cancello non mi giro più per salutarlo. Copiose lacrime mi scendono lungo il volto. Mi accerto
giusto d’esser fuori dalla sua vista, per accovacciarmi sulle gambe e prendermi il viso fra le mani.
Non riesco a smettere di piangere… Quel ragazzo è ignaro dell’immensa preziosità del suo gesto.

Il suo candore mi ha semplicemente commossa. Inoltre chissà, forse si è sciolta pure la tensione
delle mie ultime ore di Cammino, sotto quel sole implacabile che mi rendeva sempre più debole.
Ritemprata e dissetata, riparto di buona lena e dopo mezz’ora sono a Pontenx-les-Forges.

Nella piazza del paese, in mezzo a un giardino, c’è una disposizione coreografica di fontane dei
più svariati stili architettonici, da cui sgorgano cascate d’acqua… Mi fermo a riposare un po’.
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Nel rimettermi in cammino, domando a ben cinque passanti la direzione per Saint Paul en Born:
mi indirizzano tutti sulla D626. Mi accerto che non vi sia una strada parallela, meno trafficata, ma
pare non esistano alternative. Spinta ormai dall’inerzia dell’esasperazione compio i seguenti 6 km
sull’ennesimo ciglio tracciato dalla riga bianca della segnaletica stradale.
Sono le 17.15 e avanzo a ritmo deciso per un’ora e mezza, sempre inondata dalla luce del sole.

Giunta alle soglie di Saint Paul, avvisto dei cartelli che denotano la presenza di una pista ciclabile.
Non intuisco però dove sia. Ai lati della route, c’è una fitta vegetazione. Sono pressoché arrivata
ma voglio proprio capire la posizione di quella pista… Potrebbe tornarmi utile domani, essendo
l’itinerario di Compostelle così arduo da trovare. Sono assorta a studiare i cartelli della ciclabile e

le sue destinazioni, quando sento qualcuno chiamarmi dall’altro lato della strada: a 500 m da me,
c’è un ragazzo in bici che si sbraccia per farsi notare da me. Attraverso a fatica la trafficata route
e, superato un ampio intermezzo erboso, raggiungo il ciclista che mi rivela l’esistenza della pista.
Lo ringrazio per essermi venuto in aiuto, lui risponde che ci teneva a “salvarmi” da auto e camion.
Replico che ho tentato in ogni maniera di evitarli ma non ho individuato nessun sentiero ciclabile.

Scopro che iniziava a Pontenx e subito s’inoltrava nella boscaglia divenendo invisibile dalla route.
Bene, ho fatto 6 km di route anziché una ciclabile nei boschi. E sì che l’ho chiesto a 5 persone!
M’informo se ci sono altre piste per Lit-et-Mixe, la mia meta di domani. Mi spiega che c’è una
pista ma non è diretta, poiché vira sulla costa fino a Mimizan Plage e da lì poi declina verso sud.

Eviterei di andare a Mimizan Plage, allungando di 7 km una tappa che già si aggira sui 40 km,
ma sembra non vi siano altre opzioni. Anche lui, non conosce affatto il Cammino di Compostelle.
Riparto e, almeno gli ultimi 2 km della giornata, li percorro nella quiete di questo grande parco, su
un’agevole pista corredata di panchine, cartelli e frecce.

Alle 18.45 sono nel centro di Saint Paul en Born e mi dirigo alla Mairie, dove la proprietaria del
ristorante vicino mi dice che hanno lasciato aperta la gîte, un’accogliente casetta a mia totale
disposizione con una grande cucina, camera con 3 letti a castello e il bagno praticamente nuovo.

Mi faccio una doccia e uno shampoo, infine stendo il bucato al sole. Il cielo è ancora luminoso.

25
Prendo una sedia e mi metto fuori a comunicare con l’Italia. Stasera voglio cenare al ristorante.
Nel locale di fronte scelgo un tavolo all’esterno e, con un menu di 16 euro, mangio davvero bene:
salade grecque, piéce de bouché (un’ottima bistecca ai ferri) con patatine fritte e un variegato
assortements de fromages. Termino con un caffè e son talmente soddisfatta che domando un
timbro del ristorante per la Credencial. La proprietaria sorride divertita e mi augura “bon courage”.

Rientro al mio alloggio mentre la sera inizia a scendere. Dispongo sul tavolo le mie nuove cartine
e studio al dettaglio la tappa di domani. Non so bene quale strada seguire ma di sicuro con la
dipartimentale non intendo più averci a che fare. Infine scrivo sul mio quaderno e mi ritiro all’una.
SABATO 13 LUGLIO 2013 : SAINT PAUL EN BORN – LIT-ET-MIXE
Mi alzo alle 6.15: sono stanca, in effetti ho dormito poco… Bevo un caffè nel bar del ristorante in
cui ho cenato ieri e ripongo le chiavi della gîte nella cassetta postale della Mairie. Parto alle 7.30.
Sulla ciclabile per Mimizan Bourg ritrovo (finalmente) le frecce di Compostelle: la pista è assai
gradevole, si snoda dentro un parco ed è piena di indicazioni, ciclisti e corridori.
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Giunta a Mimizan Bourg, abbandono la pista in cerca dell’Office de Tourisme per qualche mappa
sulla tappa di oggi ma, nel bar in cui domando, mi dicono che l’Ufficio del Turismo è stato chiuso
e trasferito a Mimizan Plage. Ciò comporta un aggravio di 7 km al mio tragitto per Lit-et-Mixe.
Chiedo allora se conoscono l’itinerario di Compostelle. Tanto per cambiare, nessuno sa cosa sia.
Torno quindi alla ciclabile diretta a Mimizan Plage. Attraverso il paese e sbuco dinanzi al mare: è
la prima volta che lo scorgo, quest’anno, e mi dà sempre una sensazione di euforia e libertà.
Vado a destra, in una zona piena di turisti e negozi. Qui è situato l’Office de Tourisme: una
giovane addetta dai toni affettati mi spiega che il Cammino di Compostelle era a Mimizan Bourg
(dove stavo due ore fa). Replico tagliente che a Mimizan Bourg non c’è più l’Office de Tourisme

e i cartelli di Compostelle sono così evidenti che nemmeno gli abitanti del luogo li hanno mai visti.
Esasperata dalla carenza e dall’ambiguità delle informazioni sulla Voie Littoral, acquisto la guida
di tutte le piste ciclabili della zona a soli 2 euro. Ho già constatato quanto siano agevoli e sicure:
se il sentiero di Saint Jacques risulta praticamente irreperibile, dovrò muovermi a modo mio.

Esco ancora infastidita dalle maniere dell’addetta e mi siedo su una panchina a studiare la guida.
Pure quest’oggi, mi sono giocata il Cammino di Compostelle. Apprendo che una ciclabile scende
da Mimizan Plage fino a St. Girons. Io potrei lasciarla a Contins, all’altezza di St. Julien en Born,
che dista 7 km da Lit-et-Mixe, la mia destinazione. Interpello dei passanti sull’accesso alla pista
per St. Girons-Plage e una coppia di anziani in bicicletta mi ci conduce con solerte cortesia.

Proseguo per un paio di km ed ecco la deviazione per Contins, che si apre con un’area pic-nic.
Essendo quasi l’una, mi accomodo ad un tavolo di legno e pranzo con uno dei miei Tonno Rio.
Se stamani vi era un sole incerto, adesso il cielo si copre di nuvole. La prospettiva di camminare
in un clima temperato mi allieta e, alle 14, inizio a solcare i 13,3 km che mi separano da Contins.

Avanzo su una pista ottimamente curata e segnata, percorrendo un’ampia e rigogliosa foresta.
Tutt’intorno regna un silenzio assoluto e dopo giorni di asfalto, auto, afa greve e sterrati di sabbia
riassaporo una serenità che mi pervade progressivamente. Nella quiete delle ore successive mi
rendo conto di quanto, durante il Cammino compiuto finora, mi sia sentita allo sbaraglio per la
totale latitanza di segnali, fontane, aree di sosta e sentieri.
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Di contro, ho avuto però spesso l’opportunità di appurare fino a che punto la gente di queste parti
sia affabile e disponibile, lasciando me (milanese avvezza ad un diffuso cinismo metropolitano)
letteralmente stupefatta per un simile grado di accoglienza.

Assorta tra queste considerazioni e il piacere di un paesaggio finalmente silente, che mi avvolge
in un enorme abbraccio di foglie e tronchi, arrivo a Contins alle 16.45: dall’esame delle mappe,
parrebbe che ci sia un’altra ciclabile per St. Julien en Born. Chiedo dove si trovi e m’indirizzano
in fondo al paese ma, mentre sto per imboccarla, due signore cui domando se da Sr. Julien avrei

incrociato un’altra pista per Lit-et-Mixe, mi informano che c’è una pista diretta alla mia meta.
Provo un gran sollievo e, tra me e me, esulto per quella preziosa indicazione giuntami a sorpresa:
già stamani ho inutilmente allungato fino a Mimizan Plage per una carenza di segnaletica locale;
ci mancava soltanto che ora aggiungessi ulteriori km inutili.

Sono le 17.30 e occorrono esattamente 6,2 km per il traguardo: a questo punto della giornata, mi
sembrano infiniti. Una signora mi si accosta con l’auto e, con aria cordiale, mi offre un passaggio.
Spiego che sono una “pèlerin” e declino il gentile invito ma, più tardi, me ne pentirò amaramente.
Quella strada pare interminabile: forse perché ormai son sfibrata, o per il sole che s’è riaffacciato

e c’è di nuovo caldo ma quando approdo a Lit-et-Mixe, alle 19.15, ho attinto ad ogni risorsa.
All’entrata nel paese ho visto il cartello del Super U che, stando alle istruzioni speditemi dalla
responsabile dell’alloggio, è collocato 1 km prima del camping in cui pernotterò.
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M’incammino dunque sulla carretera ma, all’orizzonte, neanche il vago cenno di un supermercato.
Dopo un altro paio di km, guardo l’orologio – 19.45 - e temo che il Super U chiuda di lì a poco.
Con crescente frenesia, domando ai rari passanti che incrocio quanto disti il supermercato.
Un signore dice che ci vorrà ancora 1 km o forse più. “E a che ora chiude?” m’informo, stremata.
“Tra 10 minuti…” ribatte guardando l’orologio e mi offe uno strappo, che stavolta accetto.

Nel parcheggio del Super U, salto giù dall’auto di corsa e mi fiondo tra i reparti pensando alla
maniera più rapida di allestire una cena appetitosa: compro pane, pomodori, maionese e salsicce.
Quando torno fuori, chiedo agli ultimi clienti che stanno uscendo dove sia il camping Lassalle…
Nessuno lo conosce. Un signore scende dalla sua macchina, prende la mail che ho ricevuto dalla
proprietaria del camping e prova ad interpellare chiunque ci cammini davanti. Si forma perfino un

crocchio di persone che confabulano fra loro, maneggiando la mia mail, ma tutti scuotono la testa.
Sicché, l’iniziatore d’una ricerca così accorta entra nel Super U in chiusura e consulta le cassiere.
Sono pressoché commossa da questo grado di partecipazione e, anche se sono le 20 trascorse,
sento che la mia giornata finirà bene… Non può che finire bene, in mezzo a tanta solidarietà.

Infatti esce il signore sventolando allegro la mia mail e ci svela l’arcano: si tratta del camping che
qui è rinomato per essere quello “Municipal” e devo soltanto proseguire sulla carretera per 1 km.
Nel congedarmi saluto le tante persone che si sono prodigate per me, già dentro alle loro auto,
con ampi gesti delle braccia. Percorro l’ultimo km con un sentimento di sconfinata meraviglia per
questa ricorrente generosità. Mi sembra davvero di essere in un altro mondo.

Oltre una rotonda corredata da una barca, avvisto l’agognato cartello del Camping Lassalle.
Varco il cancello come se tagliassi un ambito traguardo. La signora che mi viene incontro ha l’aria
interrogativa ma appena le porgo la mia mail, ormai di dominio pubblico nell’intera Lit-et-Mixe,
replica con rammarico che mi aspettava ieri, non oggi. Le spiego che sì, in effetti, avevo prenotato
dapprima il venerdì 12 ma poi, per vari intoppi organizzativi nelle tappe successive, ho spostato la

data a sabato 13. Lei però ha conservato la prima mail ed ora i caravan dei pellegrini sono pieni.
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Non le era mai capitata una simile affluenza in un unico giorno: ci sono ben sei uomini spagnoli.
Sono le 21, non ho più forze e – a parte quel campeggio – intorno a me vedo solo alberi e prati.
Ribatto che ho giusto bisogno di lavarmi e di dormire, per me andrà benissimo anche per terra.
Con il mento tra le mani e l’espressione concentrata, mi domanda: “Par terre?”
“Par terre, ici! Pas de problème” incalzo, indicando il pavimento del piccolo ufficio in cui sediamo.
“Non, par terre non… Attendez!” si alza e si reca nella casa di fronte all’ufficio. Si ripresenta con

alcuni uomini – scoprirò più tardi che sono il marito, il cognato e il nipote. Portano l’auto fuori dal
box e montano una branda, mentre lei m’illustra le varie comodità: il lavandino, la luce e perfino
delle sedie su cui posso appoggiare lo zaino perché sul pavimento ci sono delle macchie d’olio.
Di nuovo resto sconcertata dall’ospitalità della gente di qui e ancora sono intenta a ringraziarli,
che la signora m’interrompe per chiedermi cos’ho preso al Super U. Rispondo che è la mia cena.
Prende il mio sacchetto e m’invita a sbrigarmi per fare la doccia, ben presto scenderà il buio…
Mangerò al tavolo del loro giardino, ha deciso così. Corro alle docce e faccio pure un bucato.

Nel frattempo Christine ha cucinato un prelibato piatto con le mie salsicce e un delizioso contorno
di patate arrosto. Inoltre mi offre del vino rosso e, durante il mio pasto, tutti siedono con me a
conversare amabilmente. Christine apprezza l’entusiasmo con cui gusto la sua pietanza e quando
le porgo il piatto perfettamente ripulito dicendole: “Vous êtes une grande chef”, lei ride con gioia.
Concludiamo con un caffè e finiamo per tirare le 23.30: dopo aver visitato Santiago, Christine ha

scelto di destinare tre dei suoi caravan ai pellegrini di Compostelle. La incuriosisce il fatto che io
viaggi sola, vuole sapere dei miei cammini precedenti e mi pone svariati quesiti sulla mia Fede.
C’è un clima gradevole: mi sento come se fossi a casa, oppure tra amici; è una bella sensazione.
Infine m’informo sulla strada più breve per Castets: restano stupiti. Spiego che ho dovuto adattare

il mio itinerario agli alloggi che ho reperito e quindi domani farò una tappa “inventata” da me per
arrivare dove mi è riuscito di prenotare. Christine rileva che diversi campeggiatori, nelle prossime
tappe, non sono persone corrette visto che danno la precedenza ai turisti anziché ai pellegrini…
Concordo e trovo che non dovrebbero esibire le marillas di Santiago se poi seguono altre priorità.
Ci salutiamo e mi ritiro nel box. Scrivo un po’ sul mio quaderno e mi corico a mezzanotte.
DOMENICA 14 LUGLIO 2013 : LIT-ET-MIXE - CASTETS
Mi sveglio alle 6.30 ma rimango nel sacco a pelo fino alle 7: sono stanca, l’ultima tappa è stata
impegnativa… già di base contemplava 38 km ma, a causa della deviazione da Mimizan Bourg a
Mimizan Plage, avrà raggiunto i 45 Km. Però dell’esatta distanza percorsa ieri, per fortuna, ne

verrò al corrente al mio rientro in Italia. Per ora, so soltanto che mi sento fortemente provata.
Comunque oggi ho in programma poco più di 20 km e allora mi viene voglia di alzarmi.
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Appena mi affaccio alla luce del mattino, vengo allegramente sorpresa dalla nebbia.
Davvero assurda, in pieno luglio, quest’imprevista cartolina novembrina di lande nebbiose.
Con la macchina fotografica, faccio qualche scatto finché Christine mi chiama per la colazione.

Dopo un’abbondante petit-dejeuner, sistemo lo zaino ed esco dal camping alle 8.45. Secondo le
precise istruzioni di Christine e del marito, alla rotonda della barca occorre girare a destra su una
route pressoché priva di traffico, in rettilineo per 5 km. La nebbia nel frattempo si va diradando.
Un’auto della gendarmerie mi supera e accosta più avanti: due ufficiali, un uomo e una ragazza,
mi domandano come mai sto percorrendo quella strada. Nuovamente illustro i motivi per cui devo
lasciare la Voie Littoral e tornare sulla Voie de Tours, avendo scovato un alloggio solo a Castets.

M’invitano a stare attenta procedendo sempre sulla corsia opposta al mio senso di marcia; replico
che di solito mi muovo così. Io invece chiedo loro se non siano dispiaciuti di lavorare proprio oggi,
14 luglio. Sorridono e dicono che sono abituati. Li saluto e riparto.
Quando giungo all’altezza di una chiesa, incrocio il cartello che m’indirizza sulla D397 per Linxe:
questa route è ancora più tranquilla della precedente e, in 6 km, mi conduce alla cittadina.

Il marito di Christine mi ha detto che qui c’è una ciclabile che porta direttamente a Castets, perciò
interpello diversi passanti su dove sia. Una volta terminato il paese, la troverò sulla mia sinistra.
Individuo infatti una pista di 23 km che va dapprima a Castets e poi a Taller: “Lo chemin de hé”.
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Sollevata dalla constatazione di essere sulla strada giusta, mi fermo per pranzare con un panino.
Riprendo alle 13 e m’incammino su quella pista che si addentra in un nulla di campi trascurati,
dall’erba alta e bruciata. Mi pervade l’angoscia: il fatto di non scorgere alcunché all’orizzonte,
sotto un sole che nel frattempo si è imposto sul grigiore del cielo ed ora picchia impietoso, mi dà
un autentico smarrimento. Sono alla fine di un centro abitato, il successivo è a meno di 10 km…
Possibile che non s’indovini neppure una sagoma qualsiasi di un edificio?

Questa striscia d’asfalto larga un metro, che si stende all’infinito tra i prati secchi, mi dà l’idea di
una prospettiva così estesa e ignota da spaventarmi, quasi. Probabilmente ho una sorta di rigetto
dovuto alla distanza percorsa ieri (di cui però ancora ignoro l’entità) mentre l’afa (dopo la crisi di

disidratazione dell’altro ieri) già m’induce alla ricerca forsennata – ma del tutto vana – di ombra.
Eccoli, i nervi scoperti da questo Cammino 2013: un’inedita intolleranza per l’implacabile caldo
d’Aquitania, unitamente all’esasperazione di dover continuamente improvvisare i miei itinerari.
E adesso, non avere nemmeno un cenno della prossima meta, mi fa sentire subito “esposta”.

Appena si staglia un unico albero dalle chiome abbastanza ampie da offrire un riparo d’ombra, mi
affretto a raggiungerlo per sedermi ai suoi piedi e recuperare la calma. Di lì a poco avanza una
madre con un bambino per mano, che mi oltrepassa e mi saluta. La loro vista mi è di conforto.
Non credo che una donna porterebbe in giro suo figlio su questa pista se fosse “pericolosa” come
la sto percependo io. A quel punto, mi scuoto dalle mie ansie e torno a marciare con convinzione.
Effettivamente, un paio di km oltre, il paesaggio cambia radicalmente e assume di nuovo la sua
caratteristica bellezza di boschi fitti e curve sempre piene di nuovo fisionomie,

Comincia pure a comparire un’accurata segnaletica di paletti in legno da cui posso misurare con

costanza lo scorrere dei km che mi separano da Castets: sicché, dagli iniziali 10.190 m, scendo
progressivamente a 6.000, 2.500, 800... per uscire infine in una zona di case in costruzione
dove avvisto in lontananza una giovane coppia intenta a dare gli ultimi ritocchi ad un tetto.
Chiedo loro la direzione per il Camping Legalan e m’indirizzano su una strada che declina tra
villette e giardini verso il centro del paese. Sbuco davanti a due bar-restaurant e svolto a destra,
salendo nella parte alta di Castets, fino a varcare l’accesso del campeggio.
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L’addetta alla reception è molto cortese nei miei confronti e mi fa condurre dalla figlia alla cabane
dei pellegrini in cui alloggio soltanto io. E’ un bel camping e il bungalow è pulito e accogliente.
Provo un senso di approdo: sono le 16.30 e ho l’intero pomeriggio dinanzi a me, per ritemprarmi
e godermi un po’ di riposante relax. Faccio la doccia e un minuzioso bucato, che stendo al sole.
Poi mi metto ad uno dei tavoli dislocati nell’ampio giardino e scrivo con calma sul mio quaderno,
riordino la memoria della macchina fotografica e studio le mie cartine per la tappa di domani,
anch’essa un ibrido tra Voie de Tours e Voie Littoral. Nel camping regna il silenzio e finalmente,
dopo giorni di fatica fisica ma soprattutto mentale, sento di ritrovare la quiete e la padronanza.
Avere l’opportunità, in giornate faticose come quelle di un Cammino, di potersi “fermare” e
riacquistare le proprie forze è essenziale. Purtroppo, su questi sentieri francesi, ho dovuto spesso
barcamenarmi con una segnaletica di Compostelle pressoché inesistente e una cultura locale del
tutto ignara del Cammino di Saint Jacques. Il che comporta un gravoso dispendio di energie.

Verso le 20, ormai affamata, esco per andare a cenare e cerco il bar-restaurant situato in centro.
Nel menu c’è un elenco di pizze: sono una di quelle italiane che non mangerebbe mai una pizza
all’estero ma ho proprio appetito e quelle pizze mi sembrano così riccamente farcite che cedo alla
curiosità e ne ordino una “à la Salsa”. Non rimarrò delusa: me ne servono una mastodontica
guarnita di peperoni, zucchine, cipolle, pomodori e churrillo al punto che, quando ne sollevo una

fetta, si piega sotto il peso degli ingredienti. Stento perfino a finirla e mi alzo decisamente saziata.
Concludo con un caffè e rientro al camping dove studio ancora i miei appunti e le mie cartine.
Verso le 23.30 vado a dormire.
LUNEDI’ 15 LUGLIO 2013 : CASTETS - VIEUX BOUCAU LES BAINS
Mi alzo alle 6.30 e lascio il camping alle 7.30. Torno al bar-restaurant di ieri per una colazione.
Ho già visto i cartelli per Magescq e, alle 8.15, imbocco la trafficata D10E che percorro per un
paio di km fino alla ben più silenziosa D378 per Azur. Oggi ho il resoconto scritto di un pellegrino
francese a guidarmi sulle direzioni da prendere e procedo un po’ meno all’erta dei giorni scorsi, in
cui ho marciato invece con vigile attenzione alle indicazioni e alle strade.
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La D378 è una lunga strada di 15 km che attraversa la foresta, con un traffico ai minimi termini.
Devo solo continuare in rettilineo per Azur. A mezzogiorno entro nel centro abitato, c’è un parco.
Scorgo dei tavoli in legno: la soluzione più congeniale per una pausa pranzo.

Riparto alle 12.30 e mi dirigo in fondo al paese, seguendo il suggerimento di una gentile signora
che mi ha parlato di una strada pedonale-ciclabile per Messanges. Individuo infatti l’accesso ad
una cosiddetta “route verte”: è situata però alla mia destra e non a sinistra, come sosteneva lei.

Temendo di finire chissà dove, attendo l’arrivo di qualcuno per una conferma ma è un orario privo
di passaggio, fa troppo caldo, perciò torno sui miei passi finché trovo due operai dei lavori stradali,
che mi rassicurano sulla mia destinazione. Ho perso una mezz’ora buona ma almeno posso
inoltrarmi sull’incantevole “route verte” certa di giungere a Messanges: non incontro anima viva ed
è totalmente priva di segnali; se non fossi sicura della sua meta, sarei in ansia a percorrerla.
Comunque adesso sono tranquilla e riesco a godermi il silenzio circostante senza preoccupazioni.

Tuttavia il caldo, come sempre, è impietoso e mi assale ancora quella stanchezza da canicola
così tipica di questi sentieri francesi. Ho un tale sfinimento che, a un certo punto, poso lo zaino in

uno spiazzo erboso e lo uso come cuscino per sdraiarmi all’ombra di un albero. Sono stremata,
sfibrata dalla spossatezza e dai boschi davvero senza fine di queste immense Landes francesi
che da un lato mi fan sentire protetta e al riparo da tutto ma, paradossalmente, anche compressa
ed oppressa. Non lo so, forse ho bisogno di spazi aperti, di cielo, di mare...
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La moltitudine degli alberi e all’improvviso, non appena la foresta cessa, un orizzonte sterminato
di luce senza un minimo ristoro di ombra e di acqua è qualcosa che – me ne rendo conto – reggo
a stento ma forse stasera riuscirò a vedere il mare e allora, spinta da questa prospettiva, mi rialzo
con determinazione e m’incammino decisa. Avanzo ad oltranza, fra alberi e afa, per poi intuire in
lontananza quella che sembra la fine della “route verte”, che in effetti sfocia in una pista ciclabile.
Vieux Boucau è sulla sinistra e mancano 4 km.

Svolto e procedo di buona lena ma ora ho il sole proprio in fronte e il caldo rallenta il mio passo.
La pista pullula di gente: in bici, sullo skate, famiglie con le sdraio e giovani con la tavola da surf.
Sono l’unica persona con uno zaino. Di nuovo, mi sento un’aliena, con la mia identità pellegrina.

Alle 16,30 sono nel centro di Vieux, dove chiedo la strada per l’ostello prenotato dall’Italia. Da qui
fino al confine spagnolo, tutti gli hébergements pèlerins risultavano al completo (a cominciare dal
village vacances “Le lac Marin” di Vieux, riempito sicuramente da turisti, non credo da pellegrini)
costringendomi ad una forsennata ricerca di alloggi alternativi. Giunta alla Relais de Port d’Albret,
trovo un numero da contattare affisso dalla proprietaria per reperirla. Telefono e, in pochi minuti,

ecco una signora che mi registra e mi conduce in una camera tutta per me, con bagno annesso e
c’è pure una vasca. L’alloggio è veramente grazioso e sono persino felice di essere stata
“obbligata” a scovare questa Relais. Non resisto e mi concedo un agognato bagno nella vasca.
Solo questo piacere vale i 24 euro che ho speso… Ritemprata e rigenerata, indosso il costume e
vado “à la plage”. Occorre compiere un tratto in salita e, una volta in cima, un panorama sabbioso
si offre ai miei occhi come un ambito dono. Scendo diretta al mare con una sorta di frenesia.

Sebbene sia affollata, la spiaggia è ampia ed offre spazio a volontà. Cammino in una sabbia
talmente chiara che pare di essere nel deserto ed entro in un oceano che qui, però, sa di mare...
Gioco un po’ tra le onde e dopo mi sdraio sotto un sole dal calore ancora intenso: non posso fare
a meno di ripensare a questo pomeriggio, quando mi sono distesa nel bel mezzo della foresta,
all’ombra di un albero. Oggi il bosco e adesso il mare. Sfinita dalla medesima stanchezza ma con
una sensazione diametralmente opposta: qualche ora fa di smarrimento ed ora di approdo.
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Alle 18 la gente si appresta ad andarsene ma io mi attardo in attesa del tramonto, fino alle 19.30.
Poi torno all’ostello per una doccia, raccolgo la mia macchina fotografica e mi dirigo di nuovo alla
spiaggia per scattare delle foto. Ormai sono le 20.30 e non mi resta che raggiungere il centro in
cerca di un posto per mangiare ma i locali straripano di turisti, comitive e famiglie al punto che
preferisco ordinare una pizza ai frutti di mare e portarmela in ostello. Uscendo, infatti, mi sono

accorta che c’è un bel giardino con enormi tavolate e una cucina a disposizione degli ospiti.
Rammento perfino di avere una birra nello zaino: l’avevo presa l’altro ieri per accompagnare la
mia cena di salsicce ma alla fine era stata rimpiazzata dal vino offertomi da Christine.
Mi accomodo così all’aperto, provvista di posate e bicchiere dell’ostello. Una silenziosa quiete
riempie la luce azzurra della sera. Concludo con ben due caffè del distributore automatico e vado

a fare una passeggiata, poiché nel frattempo è arrivato un pullman pieno di dodicenni urlanti.
Fuori è buio ma, nel giro di due vie, noto una panchina sotto un lampione e mi siedo a scrivere
sul mio quaderno. Rifletto sulla tappa di domani: ho prenotato all’Auberge de Jeunesse di Anglet,
a 44 km di distanza, l’unico posto disponibile che ho individuato nel raggio di 50 km.

Non riuscirò mai a percorrerli tutti a piedi e quand’anche potessi farcela con un notevole sforzo,
ritengo che nessuna delle prossime località (Soustons, Capbreton, Labenne e Tarnos) meriti la
fatica del mio Cammino data la leggerezza con cui gli hébergements preposti all’accoglienza dei
pellegrini si sono prontamente venduti al turismo e ad una logica di lucro. Sicché, già dall’Italia,

ho meditato di ricorrere al bus per compiere parte della tappa di domani e ho scaricato gli orari
delle linee che collegano i vari paesi affacciati sul mare. Potrei recarmi a piedi a Seignosse e da lì
col bus fino a Tarnos oppure prenderlo qui, a Vieux, e riavviare il Cammino da Tarnos.
In ogni caso, non ho la più pallida idea di dove siano le fermate. Va bè: me ne occuperò domani.
Sono le 23.30 e mi appresto a rientrare ma, sulla strada del ritorno, scorgo una pensilina del bus.
Leggo i cartelli dei tragitti: che fortuna, è quello per Bayonne!
Col flash, scatto una foto alla tabella oraria. In camera la studio con cura e mi corico alle 00.30.
MARTEDI’ 16 LUGLIO 2013 : VIEUX BOUCAU LES BAINS/TARNOS in bus  ANGLET
Sebbene abbia puntato la sveglia alle 7, mi alzo alle 7.40: evidentemente ero stanca. So che la
colazione viene servita alle 8, per cui bevo un cappuccino del distributore e ricompongo lo zaino.
Infine mi concedo una colazione abbondante con pane, burro, marmellata e lascio l’ostello diretta
alla fermata del bus 06, che giunge alle 8.45 precise, Mentre pago il biglietto per Tarnos (2 euro)
l’autista mi dice che devo cambiare a Tosse e andare a Bayonne con il bus 05. Ci penserà lui ad
avvisarmi e scelgo un posto accanto al finestrino. Il viaggio è agevole ma, trascorsa mezz’ora,

provo un senso di noia, ho voglia di camminare. A Tosse cambio bus e alle 10.30 sono a Tarnos.
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Prendo un caffè in un bar e mi faccio apporre un timbro perché oggi – per me – la mia tappa
comincia qui. Domando ragguagli per la strada lungo il fiume che guida a Boucau e mi addentro
tra marciapiedi stretti e case sempre più fatiscenti. Un’ora dopo eccomi a Boucau, una piccola
frazione in pieno degrado: radi passanti, negozi in disuso con la clear abbassata, edifici cadenti
che paiono dimenticati. Il cielo è grigio. Di tanto in tanto piove. Alle 13.30 sono a Bayonne.

Oltrepasso il ponte rosso che sovrasta l’Adou e proseguo su una ciclabile in direzione di Anglet.
Non m’interessa vedere la città, l’ho visitata due anni fa, al termine del mio Cammino Aragonese.

Cerco invece una panchina davanti al fiume per una pausa pranzo. A 200 metri noto il cartello di
Anglet, ma è una prossimità illusoria. Raggiungere la spiaggia di Anglet (dov’è situato l’Auberge)
richiederà un’altra ora di camminata, di cui un buon tratto in salita. Intanto mi rilasso e, quando
riattacca a piovere, mi sposto sotto una pensilina del bus e chiacchiero un po’ con una signora
che si lamenta della giornata nuvolosa. Appena la pioggia cessa, mi inoltro per le vie di Anglet e
imbocco una serie di curve finché, alle 15.30, varco la soglia dell’Auberge de Jeunesse, che
pullula di adolescenti. Un adulto mi viene incontro per comunicarmi che la reception apre alle 18.
Il tizio è così cortese da invitarmi a posare pure lo zaino da qualche parte ma, scrutando i gruppi
di ragazzini dall’aria annoiata seduti ai tavoli di un nulla da fare, preferisco tenerlo con me; d’altro

canto, non è un alloggio pellegrino e non posso dare per scontato un tacito galateo da Cammino.
A quel punto, ingannerei le due ore di attesa con una spesa al supermercato.
Consegnandomi la cartina di Anglet; il tizio mi parla di un unico Leclerc che, tra l’altro, dista 3 km.
Nessun problema, ho tempo da perdere e lascio con sollievo quel posto che percepisco come

opprimente, tra le occhiate insistenti di chi ravvisa un diversivo nello squadrare l’ultimo arrivato.
Grazie alla cartina, trovo il grande supermercato e compro varie cose dato che non ho più niente:
frutta, pane, biscotti, cioccolato, barrette di cereali, succo d’arancia e qualcosa per la cena.

Rientro all’Auberge per le 18.15 e già una folla di nuovi ospiti assedia la reception: età massima
20 anni. Sono decisamente fuori target ma sosterò giusto una notte, domattina me ne andrò.
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Occorre la tessera degli Albergue ma io mostro la mia Credencial: pare che vada altrettanto bene.
Mi danno una chiave elettronica per aprire la camera e, poiché suppongo che non sarò sola,
chiedo qual è il mio letto ma m’invitano a scegliere liberamente. Infine m’informo su quel che mi
preme di più, cioè se sia giunto il mio agognato accappatoio… Si, l’hanno consegnato ieri.
Felice, lo ritiro e mi dirigo alla mia camera. Ci sono 6 letti a castello, che sembrano tutti occupati.
Uno si direbbe un po’ meno invaso degli altri e ne deduco che sia quello libero; in ogni caso tolgo
gli indumenti stesi sulla scaletta e li piego con cura, per poi riporli su una mensola dell’armadio.
Tornando dalla doccia, una ragazza mi spiega sorridendo che ho preso il suo letto. Mi scuso e, di
fronte all’espressione interrogativa che evidentemente assumo, indica una corda che spunta dalla
parete. Giacché continuo a non capire, tira la corda e fa scendere un letto fino al pavimento.

“C’est une place de clochard!” commento indignata. Concorda con me: quell’albergue ha spazi
davvero ristretti ma Anglet è Anglet!, esclama con il tipico entusiasmo dei sedicenni. Le dico che
ripartirò domani, perciò lei e le sue amiche riavranno ben presto quei due metri che ora occupo.

Con una sorta di asfissia, mi reco in giardino per cenare velocemente con due panini al salame.
Desidero solo andarmene da quel posto: esco quindi nella sera ancora chiara e interpello una
coppia di diciottenni su come si arrivi alla spiaggia. Ci vanno anche loro e m’invitano a seguirli: il
ragazzo smania dalla voglia di ripassare quel poco di italiano che ha imparato l’anno scorso
lavorando come cameriere in Sardegna e la ragazza ride divertita quando le rivelo, in francese,

che lui non ha imparato l’italiano bensì il sardo. Giungo in spiaggia alle 20.30: non c’è nessuno
e, dinanzi alla vastità del mare, mi sento semplicemente inondare da una profonda quiete.

Mentre scende la sera, scrivo sul quaderno. Un ultimo caffè nel bar della spiaggia e m’incammino
verso quell’Albergue in cui un “pellegrino” risulta giusto un marziano. D’altra parte, io stessa non
dovrei essere qui: se non fosse stato per gli hébergements pèlerins della zona che hanno dato la
precedenza ai turisti, adesso sarei in un alloggio di “pellegrini” come me. E nel guardare questi
ragazzini alienati tra tavole da surf e tablet da i-pad, mi chiedo chi – dopotutto – sia il vero alieno.
Non sono stanca ma preferisco ritirarmi: per fortuna la camera è vuota. Mi addormento alle 23.30

finché mi sveglia una zanzara. E’ mezzanotte e le 6 ragazze sono rientrate. Mi offrono dell’Autan,
che accetto con gratitudine. Stento a riprendere sonno e, comunque, dormo male.
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MERCOLEDI’ 17 LUGLIO 2013 : ANGLET - IRUN
Mi alzo alle 6 e sistemo lo zaino al buio, cercando di non svegliare le ragazze in camera con me.
Dopo vado nell’atrio, dove faccio colazione ad un tavolo con la torta di mele presa ieri al Leclerc.
Alle 7.15 parto, ben felice di lasciare definitivamente quell’angusto Albergue e, nella luce pallida
del mattino, procedo verso il mare, per fiancheggiarlo in direzione di Biarritz. Oggi vorrei varcare il
confine spagnolo: non ho un’idea esatta di quanti km manchino. Ho tentato di dedurlo in rete
però c’è molta imprecisione al riguardo: da qui a Hendaye, ultima località francese, ci sono 28 km

ma da Hendaye a Irun ho reperito versioni discordanti. Alcuni parlano di 1 km, altri di 4 o di 6…
Va bé, lo scoprirò di persona. Avanzo sulla ciclabile contro un vento impetuoso, mi dà ebbrezza
costeggiare l’Oceano e subito dimentico il clima claustrofobico dell’alloggio in cui ho pernottato.
Oltre una curva, si apre un maestoso scorcio di mare… ma sarà solo il primo di una lunga serie.
Questo tragitto tra Anglet e Bidart è di una bellezza incantevole, dai profili sempre cangianti, con
ampie spiagge e ricami di scogli ad intessere un panorama che non cessa mai di sorprendermi.

Alle soglie di Biarritz, mi fermo in un piccolo bar per una colazione. I suoi tavoli in pietra grezza si
affacciano dall’alto sull’Oceano. Sorseggiando un cappuccino caldo, guardo le onde infrangersi
sulla battigia sottostante e provo una sensazione di felicità: avevo una gran voglia di camminare

vicino al mare e credo che oggi verrò proprio ripagata dei tanti, troppi km d’asfalto compiuti finora.
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Alle 9.15 riparto e procedo in un tratto in cui la spiaggia si alterna ad intarsi scogliosi. Di lì a poco
sono a Bidart, un centro elegante senza essere altezzoso: alla mia sinistra scorrono edifici storici,
dalla passeggiata non scorgo una sola costruzione moderna. Attraverso accurati ritagli di giardino,
mercati di bancarelle piene di merci, spiagge apposite per surfisti, esposizioni di quadri e stampe.
In certi frangenti risalgo alla strada, poi ridiscendo nei pressi del mare: ci sono persone che fanno

footing o che pattinano, chi va a spasso col cane ma non ho mai un’impressione di affollamento.
Intanto il sole si è imposto deciso ma il vento che soffia dal mare mantiene la temperatura fresca.
Io sono assolutamente rapita dalla maestosità di questo paesaggio che riesce a mutare ad ogni
svolta, con una fisionomia del tutto diversa dalla precedente e continuo a scattare delle foto.

A un certo punto inizio ad incrociare evidenti cartelli del Cammino, che mi guidano su dei sentieri
o delle ciclabili in direzione di Saint Jean de Luz ma, giacché alle 14 sono ancora a Guéthary,
non posso fare a meno di chiedermi se il conteggio dei km di questa tappa sia corretto. Di sicuro

non ho avuto un ritmo spedito però, stando ai miei appunti, Bidart dovrebbe distare 10 km da
Saint Jean de Luz e mi pare strano non averli percorsi in 3 ore. Mi sorge il dubbio che, a seguire
la costa, abbia finito per allungare una strada che in rettilineo sarebbe stata forse più breve.
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Poiché sono su un’altura a picco sull’Oceano ne approfitto per una pausa: mangiando un panino,
riordino le idee e concludo che devo sbrigarmi se voglio arrivare a Irun entro un’ora decente.
M’incammino alle 14.30 : il vento è calato e fa davvero caldo. Nell’oltrepassare una pensilina,
domando alle persone sedute dove porti quel bus e, quando dicono che va a Saint Jean de Luz,
mi sale la forte tentazione di prenderlo ma non mi sento a posto con me stessa, non è così che

intendo fare un Cammino. Ieri ho dovuto ricorrere all’autobus non avendo trovato nessun alloggio
tra Vieux e Anglet ma adesso sono soltanto in preda all’ansia di non sapere con precisione il
numero di km che ancora devo compiere.
Ho il bus proprio di fronte a me e, mentre
i passeggeri salgono, torno sui miei passi.

Cartelli sempre più costanti m’introducono
alla prossima località di Saint Jean de Luz
e nuovamente constato quanto il mio
Cammino di Francia sia stato controverso:
innumerevoli alloggi pieni, una segnaletica

pressoché irrisoria, i percorsi irreperibili e
un calcolo dei km di frequente errato.
Alle 15.30 entro in Saint Jean de Luz e subito cerco di intuire la direzione che devo seguire ora.
A una rotonda, un cartello Cibourè-Hendaye mi conduce a sinistra. Leggere queste indicazioni mi
rianima, mi dà la certezza di “essermi mossa” dopotutto, liberandomi dal senso d’impantanamento
che mi aveva assalita poco fa. Alle 16 ecco Cibourè, una caratteristica località di mare.

Proseguo spedita in rettilineo e inizio a costeggiare Playa Socoa. Prelevo del cash a un bancomat
e poi procedo sulla lunga strada che punta a Hendaye, cui mancano 11 km. Vicino al guard-rail
c’è un esile sentiero che spesso fiancheggia il mare in parallelo alla route. Ho il sole dinanzi a

me, sono quasi le 17 e ho già capito che prima delle 19.30 (se tutto va bene) non arriverò a Irun.
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Comincio ad essere veramente stanca ma devo riconoscere che la bellezza del mare accanto a
me mi appaga e mi ritempra: perciò raccolgo le mie energie e avanzo decisa verso il confine.

Alle 19 raggiungo Hendaye. Interrogo i passanti sulla Route Compostelle per Irun. Dai miei dati
pare che occorrano sui 2-3 km per la mia meta e bramo fortemente il traguardo. Come al solito,
mi sento chiedere se ho l’auto perché altrimenti c’è il treno. Non sopporto più questa domanda e,

in tono secco, replico che sono a piedi. La spossatezza non gioca a favore della mia cordialità ma
non immagino cos’altro devo avere oltre allo zaino, una faccia stravolta e la maglietta fradicia
affinché questi turisti deducano non che sono “pellegrina” (giacché in Francia sembra impensabile)

ma almeno che viaggio a piedi. Incappo pure nell’intralcio di passare dal francese allo spagnolo
visto l‘improvviso brulicare di iberici che mi guardano straniti, finché non ricorro all’espressione
“Rue de Santiago”. Ci metto un istante ad accorgermi che ho perso dimestichezza con quelle
quattro frasi di spagnolo apprese nei miei Cammini precedenti e questo non mi aiuta a rilassarmi.
Tutti mi consigliano il treno, trattandosi di 5-6 km circa. Scoprire che, rispetto alle mie previsioni,
devo fare 3 km in più (e dunque 45 minuti ulteriori di Cammino) è un autentico colpo di grazia.
Imbocco la strada parallela alla ferrovia che porta a Irun. All’altezza della stazione, mi si accosta
un’auto: il guidatore è uno dei signori che ho interpellato poco fa, è spagnolo e abita a Irun.
Mi offre uno strappo. Accetto con gratitudine e in cinque scorrevoli, agili minuti sono in Spagna.
Gli dico fermarsi all’inizio del ponte di Saint Jacques, desidero attraversarlo a piedi e scendo

ringraziandolo vivamente. Percorro il ponte fino alla prima freccia gialla che indirizza all’Albergue.
Purtroppo, dopo la miriade di foto scattate all’Oceano, la macchina fotografica si è scaricata e ora
non posso immortalare questo ponte simbolico, decisamente suggestivo nella luce del tramonto.
Dal fiume, mi addentro in vie dal traffico crescente. Sono le 20: anelo l’arrivo ma naturalmente
l’Albergue non è affatto nei pressi (questa è la peculiarità che più detesto dei cammini spagnoli).
Vi approdo alle 20.15: straripa di pellegrini e mi assegnano un letto nel cosiddetto “scantinato”.
Non m’importa… Faccio velocemente una doccia e, con tre spagnole, mi reco a mangiare nel
locale con menu peregrinos da 7 euro che ci hanno segnalato.
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Le mie compagne di cena sono affabili e allegre: quando rilevano la mia voracità, racconto della
mia tappa da Anglet e provano ammirazione nell’apprendere che sono in cammino da Bordeaux.
Due di loro cominciano oggi il Camino del Norte e l’altra ha terminato un tratto del Camino Vasco.
Usciamo alle 22.45 dirette all’Albergue. Individuo con lo sguardo una panchina su cui tornare più
tardi per scrivere di oggi. Prima ho chiesto all’hospitalera se c’era un orario di chiusura e mi ha

garantito che lo scantinato in cui dormo io rimaneva aperto. Ma la signora adesso è in strada per
richiamarci severamente all’immediato rientro poiché deve chiudere. Le ricordo la sua precedente
risposta ma finge di non capire. Mi secca non disporre di un fluido spagnolo per ribatterle come si
merita e cerco il supporto dalle tre spagnole. L’anziana hospitalera diventa aggressiva e spintona
le tre spagnole nello scantinato. Appena si gira verso di me, le dico in italiano di non azzardarsi a

toccarmi, entro da sola; però sappia che è una bugiarda. Fortemente irritata, mi corico alle 23.15.
Buonanotte Spagna: rieccoti qui, con tutte le tue contraddizioni.
GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2013 : IRUN – PASAJES SAN JUÁN
Alle 6 mi alzo e vado fuori, in strada, a vedere l’alba. Quello scantinato buio e umido mi opprime.
All’ora della colazione, l’hospitalera mi accoglie con garbata cortesia. Mangio con calma e aspetto
che gli altri si congedino. Dopo le tappe francesi prive di “pèlerins”, questa massiccia presenza di
“peregrinos” mi risulta inevitabilmente invasiva. Resto sola con l’hospitalera fin troppo amichevole.
Forse vuol farsi perdonare per ieri sera ma io non sorvolo e osservo che non ho affatto gradito la

sua maleducazione. Già s’inalbera e sbraita che lei non ha colpe, ha degli orari da far rispettare!
La invito allora a non mentire, assicurando che non chiuderà per poi scendere in strada a sgridare
chi s’attarda perché lei gliel’ha concesso. Lascio il donativo e mi reco di sotto a rifare lo zaino.
Parto alle 8.30. Esco da Irun guidata dalle frecce e fiancheggio uno specchio d’acqua stagnante.

Giunta ad un piccolo spiazzo con panchina. dove un paletto di Santiago indica la direzione per il
Santuario de Guadalupe, decido di sedermi per scrivere sul quaderno dell’intensa tappa di ieri.
Non mi va di iniziare una nuova giornata di Cammino senza aver prima archiviato la precedente.
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Oggi sono assai più rilassata, nelle tappe spagnole credo che avrò meno problemi ad orientarmi:
non solo avrò il supporto della guida da Irun a Bilbao ma qui la segnaletica è costante e puntuale.
Una volta riposto il quaderno, comincio ad inerpicarmi su quello che sarà un lungo, ripido sterrato.
Al Santuario ignoro le frecce per il sentiero che sale pressoché in verticale alla cima del colle per
continuare quello a mezza costa su cui ho notato avviarsi altri camminatori giunti quassù in auto.
Un altro paletto annuncia Lezo a 10 km: sono le 11, conto quindi di arrivarci per le 13.30.

Procedo per un paio d’ore in mezzo ad un bosco, mediante un tragitto pietroso e in perenne salita
finché mi blocca un bivio ambiguo. Sui paletti di un piccolo ponte ci sono due evidenti frecce che

invitano ad andare dritto ma, dopo una cinquantina di metri, cozzo giusto contro una muraglia di
foglie in cui scompare ogni accenno del sentiero. C’è soltanto un’esile linea di terra sulla sinistra:
avanzo e mi ritrovo in una vegetazione sempre più fitta, che praticamente mi avvolge dentro di sé.
Non mi fido, preferisco tornare indietro e mi dirigo nuovamente al ponticello.
Dritto dinanzi a me, non vado da nessuna parte, ora lo so. Avvisto una stradina sulla mia sinistra.

Scelgo di tentarla, al limite scenderò dal monte in anticipo. Poco distante, una freccia gialla indica
una discesa a sinistra verso una “Fuente”. La pendenza è davvero ripida, mi muovo con cautela
tra siepi spinose e m’incastro ancor più tra i rovi. Ma dove diavolo sono finita?
Naturalmente non c’è anima viva nei paraggi: mi sale l’ansia. Pure la “Fuente” è inesistente.

Eccetto i due percorsi già sperimentati non vi sono alternative. Mi siedo a fumare una sigaretta,
per calmarmi e riflettere quando d’un tratto sento in lontananza il rumore di un’auto di passaggio.
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Scosto foglie e siepi per arguirne la provenienza e indovinare così l’accenno di una strada da
raggiungere: è situata sotto di me a un km circa, ma c’è un muro invalicabile di folta vegetazione.
Scorgo però un piccolo varco che, non so per quale motivo, è ostruito da un intrico di filo spinato.
Amen… Levo lo zaino e lo sollevo per lanciarlo al di là dell’intoppo, poi m’infilo nel groviglio di
ferro arrugginito, mi graffio ovunque ma riemergo infine sull’altro lato. Avanzo con foga forsennata
nel fitto fogliame che pian piano si dirada mentre i miei piedi ritornano sull’asfalto: che sollievo.

Ore 15 e non ho idea di dove mi trovi. Sbuco su una carretera e non so nemmeno se devo girare
a destra o sinistra. C’è una casa sull’altro lato: attraverso e interpello dei gitani in una roulotte.
Per Lezo occorrono 4 km. Com’è possibile? Pensavo di essere oltre Lezo e invece devo ancora
arrivarci; eppure ho seguito le frecce di Santiago! Piuttosto irritata, ma soprattutto stremata,
cammino spedita e in meno di mezz’ora sono a Lezo.
Mi fermo in un piccolo giardino a mangiare rapidamente qualcosa ed entro in un bar per un caffè.
C’è una giovane ragazza dietro il bancone e m’informa che Pasajes San Juán dista 2 km da qui.
In Italia avevo progettato di sostare a San Sebastian in questa tappa e non solo mancano 14 km

ma a dir poco sono sfinita. Non so cosa mi sia successo oggi ma, decisamente, le cose non sono
andate nel verso giusto. Mi descrive San Juán come un paese piccolo ma dal sapore particolare
mentre San Sebastian è una tipica grande città di mare. Valuto l’ipotesi di pernottare a San Juán:
non solo mi ha incuriosita ma non avrei comunque le forze di far tutti quei km per San Sebastian.

Riprendo alle 16: la strada perde il suo connotato di carretera e diventa una piacevole provinciale
lungo il mare, che si inoltra tra case e negozi. Tempo mezz’ora e sono a Pasajes San Juán.
Dal centro cerco di intuire la posizione dell’Albergue. Scopro che è nella parte alta del paese.
Imbocco varie scalinate che portano in sommità e proseguo su stradina alberata fino all’Albergue.

Domina il mare dall’alto ed è una struttura in pietra con arredi interni in legno, molto accogliente.
Ci sono già alcuni pellegrini: due siedono con l’hospitalero per registrare i dati e, nell’attesa,
conosco una coppia francese, Aurelie e Sebastian, che viaggiano insieme all’australiano Andrew.
Enrique è un hospitalero generoso e socievole: mi mostra dal parapetto retrostante il piccolo molo
da cui dovrò salire sul traghetto domattina e mi segnala dei buoni locali in vista della cena.

Occupo un letto al piano superiore, mi faccio una doccia e lavo diverse cose che stendo al sole.
A quel punto vado in paese: San Juán è un’incantevole località d’altri tempi, di viette acciottolate
e negozi di fattura artigianale. Ho fatto bene a fermarmi qui, dove pure il mare perde la sua solita
imponenza d’Oceano e fluisce tra piccole insenature, in mezzo a due rive che quasi si toccano.

Un luogo raccolto, che mi fa sentire intimamente accolta. Ora che finalmente mi sto rilassando,
dopo l’interminabile tappa di ieri e l’ansia che ho avuto oggi di perdermi nel bosco, assaporo il
senso di ristoro che mi suscita questo luogo, quieta nicchia di mare, una delicata piega d’Oceano,
o uno spiraglio di conchiglia, con due fari all’orizzonte pronti a vigilare nella notte che verrà.
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Nel sole ancora luminoso, le strade piene di gente e di locali mettono
allegria senza risultare tuttavia né rumorose né affollate, con un clima

gioiosamente vivace. Guido una coppia di adolescenti tedeschi alla
ricerca del market: parlano solo inglese e non capiscono lo spagnolo.
Poi li lascio ai loro acquisti e mi reco a comprare delle sigarette.
Passando da un bar all’altro della piazza per reperire un distributore
automatico, mi sento chiamare. Sono i due francesi e l’australiano
conosciuti prima, stanno cenando al tavolo di una birreria e m’invitano
ad unirmi. Rispondo che appena scovo le sigarette, ritorno.
In effetti, più tardi, mi siedo con loro e trascorriamo una divertente
serata in compagnia a mangiare, ridere e chiacchierare.

La padronanza acquisita col francese nelle mie tappe precedenti mi rende scorrevole conversare
con Aurelie e Sebastian; invece con Andrew necessito spesso della loro intermediazione, ha un
inglese molto enfatizzato, che comprendo a malapena. Il tempo corre veloce ed è ora di rientrare.

Enrique ci aspetta alle 22.30 per chiudere l’alloggio. Giunti all’Albergue, ci concediamo un’ultima
birra in gruppo, guardando la meravigliosa insenatura di mare che si stende sotto ai nostri occhi,
avvolta dall’oscurità della notte e intarsiata di lampioni.
Anche Enrique si unisce a noi per fumare una sigaretta e, alle 23.15, ci ritiriamo tutti a dormire.

VENERDI’ 19 LUGLIO 2013 : PASAJES SAN JUÁN - ZARAUTZ
Dormo male e finisco per alzarmi alle 7.15, Enrique armeggia in cucina, c’è un aroma di caffè…
Dopo la colazione e i saluti, andiamo in paese verso le 8.15 e già attracca la barca che porta a

San Pedro: salgo con Aurelie, Sebastian e Andrew da cui mi congedo quando scendiamo perché
voglio scrivere della tappa di ieri. In realtà desidero star sola e quindi mi accomodo su una panca.
Stamani c’è un sole smagliante e, da qui, ammiro il faro che si staglia nitido sulla riva opposta.
Alle 9 parto e percorro l’intero Paseo fino al faro collocato su questa riva.
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Imbocco dunque una lunga, lunghissima scalinata (Enrique mi parlava ieri di più di 250 gradini)
che oltretutto è sconnessa e tortuosa. Arrivo così in cima al monte che sovrasta il mare.

Varie frecce conducono su un percorso che si addentra in una vegetazione sempre più fitta fino a
divenire un bosco vero e proprio. E’ un susseguirsi infinito di curve e saliscendi, tra foglie e alberi,

che talvolta presenta dei tratti sassosi veramente ostici. Ogni tanto intravedo l’oceano sotto di me
ma per lo più procedo al riparo dal caldo e ciò agevola il ritmo. Alle 10.15 ecco di nuovo l’asfalto.
Incrocio delle persone, chiedo del sentiero per San Sebastian: ce n’è uno che sale al monte e poi
scende o uno sul mare che implica più km. Inoltre c’è una breve e comoda discesa d’asfalto.
Medito sulla direzione da seguire: mi attrae l’itinerario sul mare ma gradirei anche ripristinare il
calendario delle mie tappe; ieri mi sono fermata 12 km prima del previsto e vorrei recuperarli oggi.
Perciò decido di prendere la strada asfaltata e scendo dritta a San Sebastian: è una città grande,

trafficata, gremita… Provo un immediato fastidio in mezzo a tanta confusione ma ne approfitto per
una scorta di sigarette, un’abbondante colazione e una spesa di viveri.
Dal centro viro sul Paseo e lo attraverso a passo spedito, zig-zagando fra turisti e bagnanti.
Sicuramente San Sebastian è un bel ritrovo di mare ma ora, nel pieno del suo caos vacanziero,
mi dà solo una gran voglia di andarmene e avanzo in cerca della salita che porta al Monte Igeldo.
M’inerpico faticosamente, finché la strada declina e un mojon guida a destra su una via d’asfalto.

Sono le 13.30 e, quando avvisto una zona ombreggiata, mi siedo sull’erba per la pausa pranzo.
Riparto alle 14 e proseguo diritto fino alla freccia che mi indirizza ad un erto tragitto sulla sinistra:
l’asfalto lascia ben presto il posto ad uno sterrato duro e secco, dalla fisionomia molto irregolare.
La campagna riacquista la fisionomia di un bosco e supero alcuni cancelli, che apro e richiudo.
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L’impressione che ho è quella di un’incessante scalata e non vedo l’ora di portarla a termine ma,
appena esco all’aperto, vi è un’ulteriore salita su cui picchia pure un caldo cocente da canicola.
Non ci sono cartelli. Consulto la guida, che invita a girare a sinistra verso la sommità della collina
dove trovo una strada d’asfalto che spiana per 1 km. In una casa i residenti siedono in giardino:
quando domando la direzione per Orio, indicano una strada accanto a me che sale.

Non posso trattenermi dal gridare: “Salida, salida, salida… Bastaaaaaa!” Loro ridono.
Io rido di meno e, alla vista di un albero, mi fermo all’ombra dei suoi rami per riposare un po’.

Alle 16.30 mi alzo e mi inerpico sul’ennesima salita che adesso è uno stretto sentiero lungo un
recinto con filo spinato. In alto, sbuco su una strada d’asfalto che inizia a scendere un poco.
Giungono due camminatori spagnoli e percorriamo un tratto insieme: partiti da San Sebastian,

vanno ad Orio per un bagno. Mi fanno i complimenti nell’apprendere che arrivo da San Pasajes
mentre io esprimo la mia invidia per il tuffo che li attende. Poi una freccia indirizza su una discesa
davvero ripida, anch’essa dal fondo assai cedevole, con grosse pietre che rotolano sotto i piedi.
Sono stremata. Lascio avanzare i due uomini, preferisco rispettare i miei tempi: tra lo zaino e le
ore di cammino, sono di certo meno agile di loro… Ritorno infine sul comodo asfalto.

Scorrono le marillas che conducono all’Ermita di S. Martin e, alle 18, taglio il confine di Orio.
E’ una gradevole località, che si stende sulle rive di un mare che qui ha le sembianze d’un fiume.
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Sebbene Enrique mi abbia consigliato di sostare a Orio, resto dell’idea di raggiungere Zarautz e
così attraverso il parco che dà sul fiume. Mi rifornisco di acqua ad una fontana e supero il ponte.
Giro a destra diretta alla zona portuale, dove comincia uno sterrato che sale erto nel bosco: una
tappa infinita ma ormai sono arrivata. Procedo tra ritagli erbosi, la carretera a pochi metri da me.
Dopo un’altra ripida salita, un ultimo sentiero che taglia il tornante e introduce a Zarautz.
Dall’alto, si stende dinanzi ai miei occhi come
un’ampia baia di mare: veramente incantevole,
Una volta in paese, m’inoltro tra i quartieri per
reperire l’Albergue, situato in una via parallela
alla spiaggia. Consiste in un’ex-scuola dalle
ampie camerate: entro e mi registro alle 19.30.
Poiché l’orario di chiusura è alle 22, faccio una
rapida doccia e lavo giusto un paio di cose.
che stendo in giardino.
Subito mi reco sulla passeggiata costellata di locali che danno sull’Oceano, cercando un posto in
cui mangiare. Scelgo un caratteristico ristorante con menu di pesce e mi regalo un lauto piatto di
calamari, totani e altre delizie di mare. La spiaggia si svuota e il sole apparecchia il suo congedo.
Osservo rapita i cangianti colori del tramonto e, dopo cena, mi siedo sulla sabbia ad ammirarlo.
Infine, prima che scenda il buio, m’incammino verso l’Albergue e mi corico alle 22.15.

SABATO 20 LUGLIO 2013 : ZARAUTZ - DEBA
Mi alzo alle 6 e vado a prendere un cappuccino al distributore automatico per berlo in giardino,
mentre scrivo. Poi, sorseggiando un altro caffè, rileggo i vari dettagli della tappa di quest’oggi.
Senz’alcuna esitazione, decido di fiancheggiare la costa fino a Getaria. Parto alle 8 e ritorno sul
lungomare di ieri sera. Una volta terminata la spiaggia, proseguo sul marciapiede della litoranea.
Cammino rilassata, in un mattino pieno di sole, inebriandomi del profumo salmastro del mare.
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Alle 9 ecco il cartello di Getaria, annunciata da una spiaggia e incuneata tra viottoli acciottolati coi
negozi dalle insegne artigianali, ora chiusi. Cerco un bar per la colazione e avvisto una pasteleria
dalle vetrine adorne di prelibatezze: individuo i miei amati enormi croissant scoperti l’anno scorso

proprio in Cantabria e, con un entusiasmo che fa sorridere i presenti, ne divoro all’istante uno.
Esco sazia e soddisfatta, pronta a dirigermi verso Zumaia: so che per noi caminadores c’è un
sentiero che sale e poi declina, sui monti qui intorno, ma non ho nessuna voglia di lasciare il mare
e valuto di continuare sul Paseo per poi imboccare la litoranea destinata ai pellegrini in bicicletta.
Sono l’unica, con lo zaino in spalla, ma ci sono tante persone che fanno footing o semplicemente
passeggiano e mi sento in buona compagnia, nel costeggiare l’Oceano e i suoi orizzonti blu.
Senza neppure accorgermene sono già a Zumaia, un labirinto di sabbia e moli senza via d’uscita,
che devo ripercorrere a ritroso per trovare la strada che mi consente di oltrepassare il paese.

Sono le 11.30 quando scorgo un bar ed entro per un caffè. Domando al gestore se vi sia un
modo per arrivare a Deba rimanendo sul mare. Sono molto recalcitrante all’idea di inerpicarmi sui
soliti monti e valuto un’alternativa per giungere alla mia destinazione di oggi. Basta procedere
sulla N-634: in effetti, dalla guida emerge che il Cammino incrocia in diversi punti la carretera…
casomai accederò al sentiero più avanti.
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Riparto dal lungofiume intorno a mezzogiorno e seguo i cartelli della N-634 che, a dirla tutta, non
sarà per niente piacevole essendo parecchio trafficata. M’immaginavo una strada analoga alle
precedenti litoranee per cui affretto l’andatura sperando di avvistare una freccia gialla di Santiago.
Un paio d’ore dopo, noto finalmente una concha che mi conduce su un sentiero a sinistra.
Sosto all’ombra di un albero per pranzare con una scatoletta di tonno e, consultando la guida,
deduco di essere passata da poco sopra l’autostrada. Qualche minuto più tardi, incontro infatti un
cancello da scavalcare: ormai questi “caratteristici ostacoli” da Cammino spagnolo mi risultano
brigosi e forzosamente “adventure”. Comunque deposito lo zaino, salto di là e proseguo verso il
prossimo cancello da superare per poi inoltrarmi in circa 100 metri di fango allo stato puro, con i
piedi che mi affondano fino alle caviglie. Questi frangenti mi fanno adirare: ma che senso ha?!?

Tra l’altro, terminato un erto sterrato pieno di pungenti siepi spinose, sbuco di nuovo sulla N-634.
Certo, la N-634 sarà stata pure trafficata, ma valeva la pena imbrattarsi in questa maniera per
compiere un tratto analogo che potevo agilmente percorrere sull’asfalto, senza ridondanti cancelli?

Mi rifiuto quindi di salire al paese di Itziar (da cui approderei alla parte alta di Deba quando, per
registrarsi all’Oficina de Tourisme. occorre in ogni caso scendere nella parte bassa) e resto sulla
N-634 che, con mia totale sorpresa, ora si snoda tra meravigliose anse di mare e il mio sguardo
si sofferma a planare su immense distese d’Oceano dai colori cristallini.

Arrivo a Deba alle 16, rimirando dall’alto due splendide playa e già medito un bagno nella prima,
quella meno affollata, una volta che sarò sistemata in Albergue. Intanto mi dirigo in centro per
recarmi all’Oficina de Tourisme e mi accodo alla fila di pellegrini che attende di registrarsi.

Fortunatamente l’Albergue è molto spazioso e c’è posto per tutti. Per raggiungerlo, bisogna
prendere i due ascensori (situati nella piazza centrale) che portano alla parte alta del paese e da
lì inerpicarsi su una calzada romana talmente ripida da mettere a rischio i tendini del polpaccio.

Anche qui mi riscopro a nutrire una forte perplessità: possibile che, nel selezionare un alloggio per
pellegrini, in Spagna debbano puntualmente individuare posti dall’accessibilità così astrusa?
L’anno scorso avevo finito per trovare caricaturali certe forzature peculiari dei sentieri spagnoli ma
ora che ho constatato di persona l’impostazione del Cammino in Francia, sono praticamente certa
di quanto in Spagna ci si compiaccia quasi, di rendere difficili perfino gli spostamenti più banali.
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Entro ansimando nell’Albergue e avanzo in lunghi corridoi fino a quella che sarà la mia camerata.
Dopo la doccia e il bucato, che il gentile hospitalero m’infila nell’asciugatrice, indosso il costume e
vado in paese ma appena arrivo in piazza, il cielo si rannuvola e si alza un forte vento.
Ne approfitto per fare scorte al vicino supermercato e risalgo all’Albergue a depositare i viveri.

Ormai minaccia di piovere e accantono l’idea della spiaggia. Indosso un pile e mi reco in paese
per scovare un posto in cui cenare. Le vie si riempiono di famiglie e turisti, con code di gente
sulle soglie dei ristoranti e iniziano pure a cadere delle gocce di pioggia. Mi fiondo al volo in un
locale kebab piuttosto defilato, in cui non c’è nessuno, e ordino un doppio panino: sono affamata.

Concludo con un ottimo caffè in un bar della piazza, che adesso è gremita. Il che m’induce a
cercare una panchina ritirata per scrivere un po’. Ne scelgo una in prossimità dell’ascensore, così
se dovesse riprendere piovere, risalgo in Albergue. Invece non piove e mi fermo per un’oretta.
Torno a bere un ultimo caffè nel bar di prima e, alle 22, mi dirigo all’alloggio.
E’ pressoché vuoto, sono ancora tutti fuori. Perciò mi metto a ripassare la tappa di domani, che

so già essere costellata di sentieri sui monti. La sola prospettiva di lasciare l’Oceano mi deprime.
Chissà se c’è un qualche Paseo o una litoranea… Tanto bramavo itinerari segnalati in Francia,
quanto in Spagna non tollero la sfacciata predilezione che il Cammino del Nord mostra per i
percorsi di montagna, pur avendo l’Oceano a due passi. Io stessa sono stupita dall’intensità della
malavoglia che mi assale, all’idea di congedarmi dal mare. E subito riaffiora prepotente in me
quella medesima anarchia che, un anno fa, mi aveva indotta di frequente a stravolgere gli itinerari
di Santiago pur di rimanere al cospetto del mio amato Oceano.
L’ultima cosa che desidero è finire sui monti, a guardare il mare ridotto in pezzi di blu tra le foglie.
Verso le 23 cominciano a rientrare gli altri pellegrini. Si affievoliscono le voci, si spengono le luci.

Un’ultima sigaretta e mi corico anch’io. Alle 3, nonostante il mio sonno profondo, mi svegliano i
bassi martellanti provenienti da un locale nei paraggi. Mi alzo a bere dell’acqua.
Poi, per fortuna, mi riaddormento senza particolari problemi.
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DOMENICA 21 LUGLIO 2013 : DEBA – MARKINA XEMEIN
Finisco per svegliarmi alle 7, l’Albergue è quasi deserto. Preparo pigramente lo zaino, non mi va
di accomiatarmi dal mare e so che, con la tappa di oggi, virerò definitivamente nell’entroterra.
Approdo in centro con i due ascensori e vado in un bar per la colazione. Ci siamo io e il barista:
provo a sondare se c’è un Paseo oppure una strada che dia sul mare per raggiungere Ondarroa.
Mi guarda perplesso, sono già pronta al tipico richiamo che gli spagnoli mi fanno ogni volta che

valuto soluzioni alternative al Cammino: se in Francia era inconcepibile che io fossi una “pèlerin”,
qui pare perfino che si offendano se cerco un percorso “non oficial”. Di mio però, dopo i 500 km
di Camino del Norte dell’anno scorso, so fin troppo bene quanto i sentieri siano spesso opzionali.
Invece chiede perché non voglio recarmi a Kalbario. “Por que me gusta mucho este mar” replico.

Allora prende un depliant che illustra i possibili tragitti per le successive località di mare e disegna
con la penna il punto preciso in cui è situata Playa Saturraran per poi decantarmene la bellezza.
In sintesi si tratta dell’itinerario destinato ai pellegrini ciclisti che pure un anno fa, in più occasioni,
avevo preferito a quello dei “caminadores” – immancabilmente confinato sui monti circostanti.

Lo ringrazio ed esco felice col mio depliant: poiché da Ondarroa a Bilbao sarà tutta nell’entroterra,
decido di concedermi un ultimo furto d’oceano. Alcuni signori mi guardano con severità quando
supero il ponte pedonale sul lungofiume e ignoro le frecce della salita che s’inerpica sui monti per
imboccare la GI-368 diretta a Murkina. Un anziano mi richiama per dirmi che ho sbagliato e devo
tornare indietro per andare a Kalbario. “Lo so” ribatto e proseguo imperterrita verso il mare.

Durante i primi due km solco un marciapiede pedonale e, in seguito, procedo comunque nei
pressi dell’Oceano. Anche qui molta gente fa footing, la vista è sublime e alle 10 sono a Mutriku.
Attraverso il paese e poco oltre scorgo uno svincolo per il camping Galdonia, che introduce alla

maestosa Playa Saturraran. Avanzo in un panorama davvero suggestivo e, appena varco la soglia
di Ondarroa, mi pervade una tagliente malinconia. Questi sono proprio gli ultimi scorci di mare…
Per cui scelgo una panchina di fronte all’oceano e pranzo con un panino. L’idea delle prossime
tre tappe sui monti mi angustia notevolmente e, giocoforza, mi ritrovo a pormi delle domande.
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Mi chiedo se io sia una “Pellegrina” dopotutto – nel senso classico di un Cammino di Santiago – e
cosa significhi, in fin dei conti, essere “pellegrini”. Di sicuro non gradisco quest’impressione che
talvolta ho di offendere i sostenitori più accademici del Cammino se oso solcare strade alternative
ai sentieri ma, per quanto mi concerne, il dilemma non si pone tra fare un Cammino o un Viaggio
bensì tra l’Oceano e i Monti. A differenza degli spagnoli di Deba, piuttosto lesti coi rimproveri, qui

ricevo parecchi cordiali “Buen Camino”, come se apprezzassero la vista di un’insolita pellegrina
“caminadora” su questo tragitto riservato ai ciclisti. Forse che ci siano rivalità tra le località adibite
a tracciare il Cammino di Santiago? A mio parere, non è questione dei km che si percorrono o dei
luoghi che si solcano ma soltanto del modo autentico con cui si ama – e si rispetta – un territorio.
Del resto, mi sento un po’ speculatrice nell’eludere gli itinerari ufficiali per un Cammino tutto mio,

purché l’inizio e il traguardo di ogni tappa coincidano con la reperibilità di un Albergue Peregrinos.
D’altro canto, quando si compiono centinaia di km a piedi, si affrontano talmente tante difficoltà
che diventa fondamentale avere la certezza d’un alloggio al termine di ogni giornata, a qualunque

ora e in qualsiasi stato si arrivi. Non ho mai avuto queste sensazioni di “costrizione” durante il
Cammino Aragonese o Inglese: erano se stessi, molto semplicemente, con un’unica direzione
stabilita dalle frecce; anzi, guai a perderne una. Al contrario, nel Camino del Norte così affacciato
su un Oceano di continuo sacrificato tra ristrette feritoie di bosco, mi riscopro spesso tradita dalla
sua “inutile” fatica di salite per giungere ad ammirare il mare da lontane ed immotivate sommità.

Lo voglio accanto a me, quest’Oceano; inebriarmi del suo odore salmastro, smarrirmi tra il suo blu
e quello del cielo per poi incagliarmi in floreali arabeschi di scogli o librarmi dalla vertigine di una
parete a scoglio, disegnando sulla sabbia orme che – già dalla prossima onda – scompariranno.
Dopo un anno, in un altro tragitto, un identico quesito: Camino del Norte o Camino de la Costa?

Fra tre giorni sarò a Bilbao e chiuderò il cerchio di questo Cammino del Nord: giusto allora potrò
tirare le somme di tutto quello che l’Oceano, con la sua risacca, non è riuscito a portarsi via dalla
battigia del Mio Cammino. Lo scruto intensamente, questo mare, prima di salutarlo per sempre…
Uscendo da Ondarroa, cammino al suo cospetto il più a lungo possibile, lo osservo restringersi ed
assottigliarsi nella silhouette di un fiume, che ora va incanalandosi tra ponti e semafori.
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Lentamente viro nell’entroterra, diretta a Bierratua, dove giungo da un Camino Rural di cui mi
informano alcune persone del luogo. Supero un ponticello e seguo un tratto di carretera BI-363.
Bierratua è un gradevole paesino di casette che percorro mentre il cielo si va ingrigendo, in piena
sintonia con il mio stato d’animo. Conversando con dei signori, apprendo che Markina dista 6 km.

Sono le 14, per le 16 conto di arrivarci ma d’ora in avanti la carretera non sarà affatto piacevole,
piena com’è di curve a gomito che mi costringono di frequente a passare da una corsia all’altra
per avere maggiore visibilità. A metà strada, tuttavia, ecco l’incantevole basilica di Santa Rosa,
posta in mezzo ad un diadema di piccole cascate e segnata per di più da un cartello di Santiago.

Alle 15.45 sono a Markina: addentrandomi nel paese verso l’Albergue, incrocio frotte di pellegrini.

L’alloggio è al completo e siamo in parecchi che ancora devono sistemarsi, ma l’organizzazione è
efficiente e gli ultimi arrivati vengono divisi in gruppi e indirizzati a case private.
Io, insieme a due polacche (madre e figlia) e due coppie di coniugi francesi, dormiremo da
Augusto, un robusto spagnolo dalla parvenza burbera che si rivolge esclusivamente a me, poiché
sembro essere l’unica a capirlo. Lo invito però a parlare più lentamente e lui mi dà dell’argentina

che dovrebbe comprenderlo al volo… Inizia una simpatica schermaglia fra noi in cui gli chiarisco,
fieramente, di essere italiana e lui ribatte giocoso di essere Augusto Ottavio Imperatore de Roma.
Dopo aver spiegato in inglese alle polacche e in francese ai francesi come funziona l’alloggio,
salgo a fare la doccia, dove tra l’altro mi concedo lo shampoo che bramavo almeno da due giorni.

55
Augusto ci propone di mettere pure i nostri vestiti nella lavatrice: lo ringrazio per la sua generosa
ospitalità e scendo in camera a riferirlo agli altri. Infine esco per una visita turistica nei dintorni.
Non c’è granché da vedere ma vige un clima rilassato e domenicale. Tra le silenti vie del centro,
incontro diversi pellegrini e chiacchieriamo un po’, poi mi siedo a scrivere sul quaderno in un
giardino ombreggiato. Proprio di fronte a me c’è un ristorante con menu peregrinos e, alle 20,
decido di cenare lì. Ci sono svariati pellegrini e, notando che tutti abbiamo ordinato come primo
gli spaghetti al ragù, mi fa sorridere che solo io – unica italiana – sappia avvolgerli sulla forchetta.
Loro usano il coltello, il cucchiaio e intanto mi studiano incuriositi, cercando d’imitarmi.
Bevo il caffè e passo in Albergue per attaccare la batteria delle pile. Nel salire i gradini, sento la
figlia di Augusto chiamarmi dalla cucina per assaggiare un piatto basco preparato dal padre.
Replico che ho mangiato da poco ma lui insiste e mi offre un abbinamento di aglio e acciughe.
Temo seriamente per i miei processi digestivi ma devo ammettere che è gustoso e Augusto si
inorgoglisce per i miei complimenti. Vado fuori per un’altra passeggiata: riconosco dei pellegrini,
sempre in gruppo o a coppie, e mi accorgo che lego più con la gente del posto che non con loro.
Sono 15 giorni che non ricorro all’italiano e salto dal francese all’inglese fino ad un abbozzo di
spagnolo mentre queste persone si isolano in piccole corporazioni che parlano giusto la loro
lingua e mi fissano severi appena accenno al fatto di aver volutamente ignorato delle frecce gialle.
Per loro, se non si resta sul sentiero, è perché lo si smarrisce. Come se fosse inammissibile farsi
irretire dall’intrigo di questo paesaggio, dove il sole batte troppo forte e l’Oceano è senza confini.
Alle 22.30 torno all’Albergue ma, giunta sulla soglia, sento Augusto che mi chiama a gran voce.
Sta bevendo ad un tavolo all’aperto, nel pub accanto. Mi chiede di unirmi a lui e, quando avvista
una coppia di giovani catalani alloggiati da noi, invita pure loro. Con un boccale di birra fresca,
dissertiamo di percorsi e Cammini. Alle 23.30 saliamo e ci corichiamo.

LUNEDI’ 22 LUGLIO 2013 : MARKINA XEMEIN - GERNIKA
Mi sveglio alle 7 e salgo al piano di sopra, nella cucina di Augusto, per la colazione. Sono ripartiti
pressoché tutti: ci siamo io e le due coppie di coniugi francesi. Augusto ha preparato tè e caffè.
Conversiamo insieme per mezz’ora, scendo a ricomporre lo zaino e poi, su richiesta di Augusto,
gli scrivo una dedica in italiano sul suo Quaderno del Pellegrino. Alle 8.30 avvio la tappa di oggi.

M’incammino verso l’uscita del paese e procedo sul sentiero vicino alla carretera diretta a Bolibar.
Terminato un piacevole tratto di parco, m’inoltro in un bosco: lo sterrato – nel giro di pochi metri –
degenera in una poltiglia melmosa dentro cui affondo fino alle caviglie. Sarò anche stanca ma non

riesco più a tollerare quest’ossessione del Camino del Norte per itinerari così ostinatamente ostici.
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Perciò, all’altezza di Lluntzar, riprendo la carretera, supero il paese (c’è un unico bar ed è chiuso)
e poi resto sull’asfalto. All’entrata di Bolibar, il rialzo millimetrico di un tombino mi fa inciampare e
caracollare in avanti per una ventina di metri. Tento di rimanere in piedi ma il peso dello zaino
m’impedisce di riassumere la posizione eretta e finisco per cadere. Non mi faccio male ma il mio
acrobatico incedere con tanto di zaino ha indotto un guidatore ad accostare con le quattro frecce
per scendere e accertarsi della mia incolumità. Mi alzo in piedi e gli grido: “Todo bien… graçias!”.

Lui rimette in moto e io continuo il mio Cammino, dirigendomi d’istinto sulla via centrale del paese
finché vedo una freccia che indirizza a destra e conduce su una salita parallela e soprastante a
quella che stavo imboccando prima, solo che questa costeggia delle case anziché dei negozi.

La caduta di poco fa accentua l’insofferenza che già nutro per le inutili gimcane da Cammino:
gradirei un bar, una fontana e questa strada tra casolari e campi non mi offrirà nulla di tutto ciò…

Scelgo quindi la via principale per attraversare Bolibar e mi siedo su una panchina per controllare
che il volo di prima non abbia pregiudicato alcunché. Dato il rapporto ormai conflittuale che ho coi
sentieri per Caminadores, proseguo sulla carretera BI-2224 verso Munitibar e vi approdo alle 12.
E’ un altro paesino con due bar, una panaderia e diverse panchine: ne approfitto per mangiare.
Compro del pane e pranzo con l’ultima scatoletta di tonno che ho portato dall’Italia.

Ci sono altri pellegrini, accomodati ai tavolini dei bar. Lascio che ripartano mentre, tra me e me,
pondero di eludere il Cammino ufficiale. Sono davvero satura di certe astrusità da Percorso di
Santiago con inutili cancelli da scavalcare e paludi fangose, quand’anche non piova da giorni.
Bevo un caffè al bar e ritorno sulla carretera per Gernika. Raggiungo la deviazione per Mendata,

la seguo e mi inerpico fino all’indicazione per l’Albergue de Peregrinos, che pare disti a un km.
Considero l’ipotesi di sostare qui giacché suppongo che a Gernika non ci sarà posto, a giudicare
da com’è andata ieri e dal fatto che sia segnalata come meta in varie guide, italiana ed estere.
Così cerco l’Albergue ma, un paio di km oltre, sono ancora in mezzo ad un profluvio di alberi.
Non vi è il benché minimo edificio all’orizzonte e procedo ad oltranza: da qualche parte arriverò.

Finalmente, un’ora più tardi, scorgo in lontananza un ciclista e lo fermo per chiedergli ragguagli.
Mi spiega che l’Albergue l’ho oltrepassato da un pezzo e, come se non bastasse, é situato fuori
dal Cammino di un paio di km. Per cui, a questo punto, mi conviene puntare a Gernilka.
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Giungo dunque a Ajangiz (frazione di Marmiz) e ordino un caffè nel bar, poi riparto per Gernika.
Lungo la carretera si snoda una fila di pellegrini: incrocio il fratello e la sorella francesi.

Mi accodo dietro un’altra coppia e, con un breve scambio di battute, scopro che sono due italiani.
Vengono da Roma e si chiamano Maria e Stefano. Esulto… Dopo più di due settimane che mi
esprimo in francese, spagnolo, inglese sentirmi rispondere nella mia lingua mi dà un autentico
senso di gioia. Persino la francese davanti a me si volta e ride, al mio grido di “italiaaaaniiiiii!”.
Mentre ci inoltriamo per le vie di Gernika, parlo con Maria e Stefano dei nostri reciproci cammini.
Loro vorrebbero fare il Camino del Norte, da Irun a Santiago; hanno pure letto il mio diario in rete.
Percorriamo molte vie prima di scovare l’Albergue de Jeunesse e qui ci salutiamo perché –
dall’Italia – avevano prenotato in una pensione. Sul portone, un brutale cartello recita “compledo”:
entro comunque per domandare una mappa e delle indicazioni per una sistemazione alternativa.
L’addetta mi consegna seccamente una cartina e non aggiunge altro. Corro subito fuori sperando
di avvistare Maria e Stefano, magari alla loro pensione c’è una camera libera, ma non li vedo più.
Me ne sto con la mia cartina in mano, cercando anche di raccapezzarmi su dove mi trovi io,
quando un SUV dai vetri oscurati mi supera e si arresta poco oltre... Guardinga, osservo l’auto:
si abbassa il vetro, una mano maschile si sporge e m’invita con un cenno ad avvicinarmi.

Mi accosto cautamente, mantenendo una distanza di sicurezza: un trentenne affabile mi chiede se
ho bisogno d’aiuto. Spiego che mi occorre un posto per dormire e, nel constatare che sono una
pellegrina, mi invita a salire sul sedile posteriore. Al suo fianco c’è un uomo anziano cui si rivolge

affettuosamente chiamandolo papà e questo mi tranquillizza: in effetti, con autentica cavalleria, mi
accompagneranno fino all’imbocco della via con alberghi e hotel.
Appena scendo dal Suv, riconosco Maria e Stefano di fronte alla loro pensione, che aprirà alle 18.
Nell’apprendere che l’Albergue Juvenil era pieno, Stefano mi porge un bigliettino ricevuto per
strada con il telefono di una certa Laura che ospita pellegrini.

Per ora provo ad informarmi all’Oficina de Turismo, lì nei pressi, ma non mi sono di nessun aiuto,
non si accollano nemmeno la briga di chiamare quella tale Laura per sapere se ha letti disponibili.
Che razza di Ufficio del Turismo è?!? Torno da Maria e Stefano, che chiamano loro ma pure la
signora Laura è al completo. Così tento nell’hotel situato accanto alla pensione ancora chiusa.
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L’ingresso è una sorta di bar e il barista m’ignora deliberatamente per asciugare alcuni bicchieri:
già questo mi irrita. Quando domando se ha una camera, lascia passare un buon minuto prima di
degnarsi a dirmi che si, ce l’ha, però minimo vuole 30 euro. Più della cifra, m’infastidisce quel
suo modo studiato di mercanteggiare. Replico che ci penserò e mi congedo.
Dalla cartina pare ci sia un’ultima pensione, annuncio a Stefano e Maria che andrò a chiedere lì e
mi dirigo verso la Via Industriale. Il nome non mi ispira affatto ma mi sbaglio di grosso, poiché in

realtà si tratta della via principale del paese piena di locali, bar e ristoranti. Tra frotte di passanti e
tavoli pieni di turisti, ecco finalmente la Pension Gernika: di nuovo, la reception consiste in un bar.
Mi riceve un’elegante signora e mi spiega che dispongono solo di una camera singola (con bagno
in comune) al prezzo di 15 euro. Accetto al volo e, con lei, salgo nell’edificio vicino dove c’è un
ampio appartamento ristrutturato di recente, con varie camere.
La stanza è piccola ma accogliente: c’è anche un balcone che
si affaccia sulla sottostante via centrale. Soddisfatta dell’ormai
insperata soluzione, mi faccio una rigenerante doccia ed esco.
Innanzitutto ritorno nella via degli hotel, sperando di rivedere
Stefano e Maria, così da rassicurarli sulla mia sorte e ringraziarli
per il sostegno. Li incontro appunto davanti alla loro pensione.
Ci aggiorniamo sugli ultimi eventi e ci salutiamo.
A quel punto intraprendo un giro turistico.

Gernika è una cittadina graziosa, dal sapore allegro e riposante.
Appena scorgo delle panchine, mi siedo a scrivere un po’ sul mio quaderno. Infine, cerco un
supermercato: ce n’è uno nei paraggi e vado a comprare alcuni viveri, che ripongo alla Pensione.
E’ quasi l’ora di cena, non ho che da scendere nella via sottostante e individuare un buon menu.

Scelgo di andare nel bar della signora che gestisce la pensione e ordino un pincho con un plato
especial de la casa composto da hamburger, queso e verdure. Durante l’attesa della mia portata
arriva Héléne, la francese, che m’invita a raggiungerli più tardi al loro tavolo, fuori all’esterno.
Terminato il pasto, pago il conto e mi unisco ai francesi. Chiacchieriamo e stiamo insieme finché
non risalgono sulla macchina che li accompagnerà all’alloggio. Sono sistemati in una casa privata
e i proprietari hanno offerto loro un passaggio con l’auto in città.

Mi attardo a passeggiare nel centro che va svuotandosi, bevo un ultimo caffè e risalgo in camera.
Domani è la mia ultima tappa vera e propria. Poi meno di 20 km e sarò a Bilbao, il mio traguardo.
L’idea di altri monti non mi entusiasma per niente; tra l’altro inizia pure a piovere copiosamente.

Dopo il sole torrido delle tappe francesi, questa pioggia mi riconsegna al Cammino di un anno fa,
di frequente piovoso. Dal mio balconcino, guardo i baristi raccogliere i tavoli e abbassare le clear.
Resto giusto io, alla luce dell’insegna della Pension nella notte di Gernika. A mezzanotte mi ritiro.
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MARTEDI’ 23 LUGLIO 2013 : GERNIKA - LEZAMA
Mi alzo alle 6.30 ed esco dalla Pension alle 7.30. Percorro l’infinita Calle San Pedro de Elejalde,
che conduce fuori dalla località di Gernika. Mi accomodo nel primo bar aperto per una colazione.
Il mattino è grigio, il cielo denso di nuvole e le strade bagnate di pioggia. Una volta in periferia,
supero l’Ermita ed entro nel parco in cui comincia il sentiero di Santiago che indirizza sul monte.
Avanzo in un tunnel di alberi, con un fondo sdrucciolevole reso ancor più scivoloso dalla pioggia.
Mi fermo e scruto lo sterrato che, dinanzi a me, si perde tra fogliame e sassi. No, non ho voglia…

E in un impeto di rigetto, torno sui miei passi e mi dirigo verso la BI-635 per Araña e Muxika –
riservata ai pellegrini ciclisti. Non ho alcuna intenzione di sentire i soliti spagnoli che mi spiegano
qual è il vero Cammino, perciò attendo d’incrociare uno straniero per chiedere dove sia l’accesso

alla carretera per Alto de Morga. Cordiale, mi offre uno strappo e gli spiego che “viaggio a piedi”.
Nel frattempo giungono due donne con il velo, che salgono sull’auto, e riprende anche a piovere.
Lui mi offre di nuovo un passaggio fino all’imbocco della carretera che cerco. Decido di accettare.
Oggi sono innegabilmente pigra, ormai devo essere in preda allo sfinimento dei 500 km compiuti.
Mi apre gentilmente il baule affinché possa riporvi lo zaino e, durante il breve viaggio, racconta di

essere un romeno trasferitosi in Spagna una decina d’anni fa. Ha un fratello che vive in Italia e
afferma che nel mio paese i romeni sono spesso persone disoneste che non hanno intenzione di
lavorare, con le due donne che annuiscono concordi: provo stupore per le loro considerazioni.
Quando scendo dall’auto e indosso lo zaino che cortesemente mi porge, rilevo che è stato molto
“cavalleresco”. Lui fa un lieve inchino e replica che è il miglior complimento che potessi fargli.

Mi trovo all’inizio di una carretera che salirà all’infinito per le prossime 3 ore. Il passaggio dei

mezzi è ridottissimo e il silenzio domina incontrastato… Di mio, mi annoio tremendamente.
Continuo a pensare alla mia casa, al piacere di stare sul mio divano con una bella tazza di caffè.
Evidentemente ho dato tutto: dopo Ondarroa e il mio commiato dall’Oceano, il Cammino coi suoi
itinerari di monti e fango, cancelli da scavalcare e paesini da attraversare ha perso ogni fascino
per me, senza più il mare ad accendermi la brama di arrivare… Intanto mi inerpico su un tratto

così ripido che pure i radi ciclisti faticano a scalare e, nell’oltrepassarmi, mi salutano ansimando.
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Finalmente comincia una discesa fino alla BI-2713 per Larrabetzu. Scorgo un cartello di Santiago
che annuncia l’Albergue di Eskerika. Non ho affatto idea di dove sia: al di là che non ho seguito il
sentiero, non ne parla nemmeno la guida (scoprirò poi che era il percorso per i pellegrini ciclisti),
Io so soltanto che devo scendere verso Larrabetzu ma l’illusione di un declivio è di breve durata.
Ritorno infatti a salire giungendo a dominare – suppongo – l’intera regione entrando infine in un
suggestivo paesino denominato Andrais Maria e mi concedo una pausa su una panchina.

Adesso si scende per davvero e, un’ora dopo, ecco Goikolexea. Accanto alla chiesa c’è un’area
di sosta per pellegrini, con tavoli in legno e una fontana. Ritrovo la francese Hélène e suo fratello
che, severo, rimarca il fatto che non provengo dal Cammino. “Ho preferito un’altra via”, gli dico.
Mi guarda perplesso, di mio non aggiungo altro: del resto ha appena iniziato un Camino del Norte
che io ho compiuto un anno fa e di cui conosco bene le plurime opzioni che spesso presenterà.
Loro hanno terminano di pranzare e s’incamminano mentre io mi siedo per mangiare un panino.
Concludo con un buon caffè nel bar di fronte e, alle 14.30, mi avvio in direzione di Larrabetzu.
Qui si snoda una carretera in rettilineo fino a Lezama, una località dalla fisionomia post-moderna
coi suoi edifici di recente costruzione e l’Albergue de Peregrinos situato in una piramide di vetro.

Nell’accostarmi al cancello, la spagnola Carolina esce per riferirmi che l’Albergue è pieno e sulla
soglia incontro Stefano e Maria che m’informano di un ulteriore alloggio al Polideportivo, dove
però si dormirà per terra e vi si potrà accedere solo dalle 22 perché ora ci sono degli allenamenti.
Nel frattempo ci è consentito depositare gli zaini e farci la doccia.

Mi suscita perplessità quest’orario così tardo per accedere al Polideportivo ma non ho alternative.
Hélène e suo fratello invece non intendono passare la notte su un pavimento e vogliono andare a
Bilbao con il bus. Sapendo che io ci sono già stata, mi chiedono se conosco un buon recapito e li

indirizzo alla Pension La Fuente, in cui ho prenotato per domani. Prendono nota e si congedano.
Stefano e Maria decidono di fermarsi e io pure: certo non mi alletta l’idea di dormire per terra ma,
per quanto mi concerne, è l’ultimo sforzo… Domani taglierò il traguardo a Bilbao con una camera
singola per me ad aspettarmi. Gli altri pellegrini, al contrario, sono giustamente preoccupati.
Abbiamo svolto tutti le medesime tappe e, da Deba in poi, gli albergue erano sempre al completo.
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Presumibilmente il Camino del Norte è diventato piuttosto di moda ma le sue strutture non si sono
adeguate al notevole aumento del numero di pellegrini. L’anno scorso, mi è capitato 2-3 volte su
ben diciotto tappe di non reperire alloggio (Pobeña, Cadavedo e qualche problema a Ribadeo).
Per cui, ai vari francesi che m’interpellano, consiglio di accorciare o allungare le tappe in maniera
da “sfalsare” la suddivisione solita da guida e sganciarsi da questo folto gruppo di 25-30 persone.
Ci sediamo allora ad un tavolo e proviamo a ridistribuire le prossime mete: facendo tesoro della
mia esperienza di un anno fa, segnalo loro gli Albergue più gradevoli e, soprattutto, spaziosi.

A quel punto faccio la doccia ed esco per un giro. Quando avvisto un bar, vi accedo per un caffè.

Il mio essere “pellegrina” desta interesse e mi vengono rivolte parecchie domande sul Cammino.
Colgo l’occasione per una dritta su un posto in cui mangiare e un tizio si offre di accompagnarmi
al locale in cui offrono un menu peregrinos a soli 8 euro, che serviranno a partire dalle ore 20.
Saluto il tizio e vado in Albergue: mi siedo con Maria e Stefano all’esterno a far due chiacchiere.
All’ora di cena mi reco al ristorante, che ora trabocca di pellegrini. Dopo un lauto menu e un caffè
torno in Albergue: Maria e Stefano aprono una bottiglia di vino rosso, che beviamo in compagnia.
Alle 22 l’hospitalero ci invita a seguirlo al Polideportivo con i materassini e il sacco a pelo.
Da poco non piove più. Siamo una decina di pellegrini e, in fila, oltrepassiamo un paio di vie,
varchiamo un cancello e arriviamo sotto un’ampia tettoia, una sorta di enorme pensilina del bus.
Attendiamo di entrare nel Polideportivo ma, in realtà, siamo giunti: pernotteremo lì sotto.

Saremo al riparo dall’eventuale pioggia ma ci troviamo praticamente all’aperto. Siamo tutti basiti.
Stendiamo i nostri materassini sull’asfalto e srotoliamo i nostri sacchi a pelo. Io, Maria e Stefano
finiamo per riderne, di quell’assurda sistemazione, ma siamo legittimamente indignati. Rilevo che
se l’hospitalero fosse stato più corretto e ci avesse mostrato quest’oggi dove avremmo dormito,

avrei anche ponderato di andarmene subito a Bilbao, come hanno fatto Hélène e suo fratello.
Adesso però siamo qui, all’addiaccio, tra l’altro in una delle rare notti fredde e piovose.
Sono le ore 23: non resta che infilarsi nel sacco a pelo e dormire… Buonanotte, cielo di Spagna.
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MERCOLEDI’ 24 LUGLIO 2013 : LEZAMA - BILBAO
Alle 7 apro gli occhi: il cielo si va schiarendo.
Vicino a me Maria e Stefano dormono ancora.
Sull’altro lato, un francese inizia a svegliarsi.
Cerco dei biscotti nello zaino e ne mangio un
paio mentre mi dirigo in bagno, a una trentina
di metri dalla nostra tettoia-dormitorio.

Ricordarmi all’improvviso dell’assurdo modo in
cui siamo stati alloggiati mi accende la smania
di lasciare immediatamente quel posto.
Ormai desidero solo porre termine a questo Cammino che negli ultimi giorni, a mio parere, è stato

davvero scadente, a cominciare dal paesaggio fino alla disponibilità e all’agio degli albergue.
Quando lo zaino è pronto saluto Stefano e Maria, che si sono appena alzati, e torno al locale di
ieri dove il gestore m’aveva detto che chi cenava da loro, avrebbe avuto la colazione a 2,80 euro.
Passo infine dall’Albergue per restituire il materassino e gradirei incontrare l’hospitalero che ha

sorvolato in toto sul reale stato del nostro pernottamento ma non c’è e non mi rimane che partire.
Sono le 8: proseguo dritto da Lezama a Zamudio. Ora le frecce indirizzano sui monti ma,
personalmente, non voglio più saperne e decido di recarmi a Bilbao sul tragitto riservato ai ciclisti.
In realtà sarà una strada terribile, con un traffico sostenuto in una desolante periferia, tra camion e
ciminiere, ma oggi mi preme soprattutto tagliare l’ultimo traguardo. A ripensarci, se l’anno scorso

avevo eluso la periferia di Bilbao ricorrendo alla metro e inaugurando il Cammino a Sestao,
stavolta avrei potuto andare in bus a Bilbao già ieri (evitando così la fredda notte sul pavimento).
A Zamudio ritrovo Stefano e Maria. Loro prendono la salita e io procedo nella zona industriale per
poi inerpicarmi verso la Catedral di Begoña, a Mongia, come mi hanno suggerito diversi passanti.
Il numero di auto aumenta a dismisura e i marciapiedi, se ci sono, non superano il mezzo metro.
Da Mongia, l’unica opzione per Bilbao è una tangenziale a 3 corsie con mezzi a velocità elevata.

Ritengo folle che soltanto quella strada possa condurmi in città. Scorgo un fuoristrada della polizia
accostato e lo raggiungo per avere delucidazioni. Un poliziotto scende pure ad indicarmi la corsia
su cui devo incamminarmi, che sostanzialmente è la tipica corsia d’emergenza di una statale.
Sono perplessa: gli chiedo se è sicuro che debba seguire proprio quella strada, è assai trafficata.

Non c’è una Calzada che porta fino al centro di Bilbao? Mi guarda come se fossi pazza. In effetti,
probabilmente un po’ lo sono, a giudicare dall’anarchia con cui ho compiuto le ultime tappe.
Bilbao è a pochi km da me e in qualche maniera devo arrivarci. Mi appiattisco contro il guard-rail
e avanzo forsennatamente. Oltrepasso l’uscita di Begoña e imbocco la successiva.
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Finalmente comincio a scendere lungo una strada di città: un paio di case, dei negozi, semafori,
marciapiedi, strisce pedonali… Domino Bilbao dall’alto e declino rapidamente verso il centro.
Sbuco perfino sopra il quartiere di Casco Viejo, dov’è situata tra l’altro la mia pensione.

Mi sento pervadere da un autentico senso di ebbra euforia: ho finito… quant’è vero Dio, ho finito.
Le ultime tappe sono state decisamente pesanti, per me, private com’erano di quel regalo di mare
che fino a Deba mi aveva sempre compensata di ogni fatica. Ora vengo d’un tratto riassalita dalla
moltitudine di emozioni ed immagini raccolte in questo Cammino Bordeaux-Bilbao targato 2013.

Mi sommerge un’ondata di dirompente felicità e, quasi provata da quell’impetuosa cascata di
travolgenti sensazioni, nutro l’esigenza di fermarmi. Individuo un bar con alcuni tavolini all’aperto.
Sono le 11.45. Mi accomodo e ordino un caffè mentre, tra me e me, colloco qui – proprio qui - in
questa sconosciuta e anonima Taberna di Bilbao la mia meta finale: si, pure stavolta ce l’ho fatta.
Mi concedo mezz’ora di pausa, in una sorta di battigia dell’anima su cui lasciar defluire le onde

intense di quest’altro traguardo – forse il più difficile dei miei tre Cammini – che scorrono in me…
Non ho più fretta, sono giunta. Poi, lentamente, mi dirigo alla Pensione.
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Imbocco una lunghissima scalinata che scende a Casco Viejo. Torno alla mia amata panaderia di
un anno fa: ordino una fetta di empanada e due brioches napolitanes traboccanti di crema…
Voglio festeggiare con un rituale che mi susciti l’idea di “chiudere un cerchio” con l’anno scorso.
Giunta alla Pensione, bombardo il gestore di richieste: domando un sello, una cartina di Bilbao,
una dritta sulla playa più bella, un Internet Point e la fermata del bus per l’aeroporto. Lui, affabile,
risponde ai miei quesiti e soltanto allora lo lascio andare. Entro in camera e mi siedo, raggiante.
Divoro affamata le prelibatezze della panaderia e, una volta saziata, faccio la doccia e mi cambio.
Alle 14 esco: c’è un’afa impetuosa, ottimale per una gita in spiaggia ma prima occorre risolvere
la bega della carta d’imbarco per l’aereo di domani. Cerco quindi l’Internet Point e sulla soglia

incrocio le due coppie di coniugi francesi conosciute durante le recenti tappe: mi propongono di
fare una foto con loro e poi ripartono, augurandomi buon viaggio. Procuratami la carta d’imbarco,
la deposito al sicuro nella mia camera per non rischiare di perderla e mi dirigo alla metropolitana.
Sono intrigata da Playa Sopelana: dista parecchie fermate e inoltre ci sono un paio di km a piedi
ma ne varrà la pena… è strepitosa. Rivedo il mio agognato Oceano e che succeda qui, dove ho
tagliato il traguardo di questo Cammino 2013, su una spiaggia che lo accoglie nell’abbraccio di
una superba e maestosa scogliera, è di una bellezza prorompente. Le onde si alzano sempre più,
abbattendosi da ultimo sulla sabbia con un suono ampio e fragoroso. I bagnanti devono arretrare,
tanto le onde si stendono in modo crescente. Mi rivolgo ad una famiglia perché curi la mia borsa
mentre sarò in acqua. Lo faranno volentieri e si sorprendono che io non abbia la tavola da surf.

Mi guardo attorno, in effetti nessuno si tiene a galla da sé. Spiego che adoro tuffarmi fra le onde
alte e loro restano meravigliati. Non so come funzioni da queste parti, pare inconcepibile nuotare
con il mare grosso. In pochi passi ho già i piedi nell’acqua ma è solo immergendomi che sento di

ritrovare il mio amato Oceano, le sue acque, il suo blu, smarrendomi nel suo aroma salmastro.
Una volta uscita, la famiglia di poc’anzi mi chiede delle maree, quando tuffarsi, come nuotarci…
Sorrido dallo stupore: sembra quasi che nuotare fra le onde sia un’attività del tutto sconosciuta.
Dopo, mi sdraio al sole: il suo calore, stemperato dalla brezza, sa semplicemente di approdo.
Arrivo alla Pensione che sono le 20.15: una doccia veloce e di nuovo fuori per andare a cena.

Scorgo un locale con un ricco menu di pesce e contorni fritti, che accompagno con vino bianco.
Una volta in strada, mi accorgo che è sceso il freddo e risalgo alla Pensione per mettermi un pile.
In corridoio incontro il fratello francese, che mi conduce nella camera in cui c’è anche sua sorella:
rimaniamo a chiacchierare un’oretta e infine li saluto. Cerco un bar per l'ultimo caffè e mi siedo su
quella panchina su cui l’anno scorso mi ero allacciata lo zaino, avviando il mio Camino del Norte.

Scrivo sul quaderno per un’ora e mi risulta davvero suggestivo il fatto di aver terminato a Bilbao,
dove ho iniziato un anno fa, il Cammino di quest’anno. Lo vivo come un rituale che si compie.
Questo è stato il Cammino più mio. Per molti versi, l’ho praticamente inventato io.
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E riguardando i timbri sulla mia Credencial, che da Bordeaux siglano il mio itinerario fino a Bilbao,
constato divertita di aver intessuto una sorta di arabesco a zig-zag, alla ricerca perenne del mare.
Ciao Bilbao… è stato bello concludere con te, perché con te tutto è cominciato,
Infine rientro alla Pensione e all’una e mezza mi corico.
Mi alzo alle 8 e ricompongo in fretta lo zaino per darlo in custodia al gestore della Pensione, che
mi consente di lasciarlo qui fino alle 15 purché liberi la camera. Esco a far colazione in un bar e,
notando che i negozi sono chiusi, decido di individuare la fermata del bus diretto all’aeroporto.

Poi un po’ di shopping in Casco Viejo: acquisto qualche souvenir e dei regali da portare in Italia.

Quando finisco sono le 13 e così cerco un posto per mangiare qualcosa. Prendo un menu Kebab
e, dopo un caffè, vado sulla mia solita panchina. Avvisto dei giovani pellegrini francesi conosciuti
nelle mie tappe precedenti: hanno l’aria sperduta, gli alloggi sono pieni e non sanno dove andare.
Dico loro di seguirmi e li guido alla mia Pensione, in cui trovano una sistemazione. Mi ringraziano,
io saluto il gestore che mi riconsegna la mochilla e m’incammino, pronta per il viaggio di ritorno.

Con il bus delle 16.20, arrivo all’aeroporto in mezz’ora. Imbarco lo zaino e aspetto il mio volo
Vueling, che partirà puntuale alle 19 per atterrare, come da programma, alle 20.45 a Malpensa.
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