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2 luglio – 22 luglio 2012 :Cammino del Nord e Cammino Inglese (da Coruña) 
Diario di Maria Baggi
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Introduzione
Stavolta lo sapevo da tempo che desideravo realizzare un altro Cammino. Fin dal mio esordio sui
sentieri di Santiago con il Percorso Aragonese – fine agosto/inizio settembre 2011 - ero certa che
avrei ripetuto l’esperienza. E, chissà, magari tentare quel Cammino del Nord che già dall’anno
scorso mi aveva intrigata. Allora, di fronte ai suoi 850 km, avevo immediatamente desistito ma,

leggendo vari diari in rete, avevo scoperto come molti decidessero di compierne solo una parte.
Potevo muovermi così: percorrerlo totalmente mi era precluso a priori, avendo a disposizione una
ventina di giorni. Si trattava perciò di effettuare delle scelte mirate, a priori.
Mi sono procurata la guida e ho studiato l’intero percorso con accurata minuziosità.

L’intero Cammino del Nord richiedeva circa un mese, quindi dovevo eliminare una decina di giorni
(con relative tappe). Pressoché d’istinto ho voluto cominciare da Bilbao, ispirata probabilmente da
una campagna promozionale della Vueling che tappezzava i muri e i tram di Milano, con offerte di

voli low cost per Valencia e Bilbao. M’è sembrato un caso fortunato e ho pensato di approfittarne.
Durante il mese di giugno ho studiato con gran cura le tappe, per capire cos’avrei potuto fare in
tre settimane. Sarei arrivata a Santiago? Occorreva poi tornare a Santander per il volo di rientro?

Dovevo valutare l’ipotesi di un aereo da La Coruña? Le opzioni erano numerose… Soltanto di
una cosa ero sicura: non intendevo nemmeno sfiorare il Cammino Francese. L’affollamento tipico
che lo caratterizza, specie nel tratto finale per Santiago, era qualcosa che non desideravo

sperimentare di nuovo. Meditavo invece di transitare sulla Costa del Nord il più a lungo possibile.
Scoprire che Ribadeo era l’ultima località sul mare, prima di virare nell’entroterra verso Vilela, per
terminare sul percorso francese all’altezza di Arzua, mi aveva spinta a cercare forsennatamente
un modo alternativo per giungere a Santiago (dove decollavano voli Ryan Air diretti per Milano).

Finché il diario di Ermanno 3 x 1 (www.pellegrinando.compostela.it) mi ha suggerito l’opportunità
di approdare a Santiago dal Cammino Inglese. Mi restava giusto da capire se fosse meglio
iniziare da Ferrol o da La Coruña, ma l’avrei dedotto in base ai giorni di viaggio che mi sarebbero
avanzati, una volta a Ribadeo. Dopo l’ennesimo calendario di eventuali tappe, mi è parso fattibile

(salvo imprevedibili complicazioni) riuscire a raggiungere Ribadeo il 18 luglio.

Dopodiché ho progettato di avviare il Cammino Inglese da La Coruña, per tagliare il traguardo in
tre comode tappe (anziché nelle cinque previste da Ferrol) così da avere pure una giornata per
visitare Santiago, quel 23 luglio 2013 in cui avevo prenotato l’aereo di ritorno alle ore 20.10.
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DOMENICA 1’ LUGLIO 2012:
VOLO MILANO (MALPENSA) – BILBAO : PENSION LA FUENTE
I preparativi terminano ch’è notte fonda, da ultimo stampo la carta d’imbarco e la prenotazione
della Pensione, decido cosa indossare durante il viaggio e carico la macchina fotografica…
finalmente, alle 3 spaccate, vado a dormire un sonno madido di sudore e di sogni in spagnolo.
Milano è avvolta dall’afa. Mi sveglio alle 7. Colazione, Doccia. E via, in metropolitana fino a
Cadorna, poi treno Malpensa Express delle 9.58 per essere in aeroporto intorno alle 10.30.

Imbarco subito lo zaino: pesa 14 kg, Va bè, lo alleggerirò usando il docciaschiuma ed eliminando
le scatolette di tonno che mi porto dall’Italia, perché l’olio che mettono in Spagna non mi piace.
M’invitano a presentarmi al gate per le 12.10. Mangio il panino con frittata preparato stamani per
finire le uova, prendo un caffè e mi reco all’imbarco dove vengo colta di sorpresa da una folla
inimmaginabile! Ci saranno duecento persone di fronte a me. La serpentina di transenne per
dirimere la fila trabocca di persone e di bagagli a mano. Mi colloco doverosamente in fondo.
La coda resta praticamente immobile nei successivi venti minuti. Inizio a sudare freddo.

Non ci riuscirò mai: l’aereo parte tra mezz’ora e, prima del mio turno, ci vorranno due ore circa.

Scruto le carte d’imbarco dei miei vicini: il loro volo decolla minimo fra un’ora e mezza.
Non so cosa fare: mi domando se sia il caso di avvertire qualcuno della Vueling o dell’aeroporto,
chiedo a chi è davanti di darmi la precedenza oppure… In quell’attimo due donne mi superano.
Procedono agilmente, nel costeggiare la fila di persone, e avanzano spedite. Nessuno protesta.

D’istinto mi accodo a loro, come se fossimo insieme. Zigzagando tra le valigie e sottopassando le

transenne, in 5 minuti eccomi al metal-detector. Spiego al poliziotto che il mio volo decolla tra un
quarto d’ora. Mi dà il consenso ad accedere. Velocemente sbrigo i controlli e comincio a correre
di gran lena verso il gate 24, tra corridoi vuoti e reception desolate. Gate 8, 12, 16, 18…
Accidenti, dove diavolo si trova il 24? Le sole presenze umane sono dei poliziotti, alcuni coi cani,
che mi guardano perplessi. Ci manca solamente che attiri l’attenzione con una corsa talmente
frenetica da sembrare una fuga così che, nello sfrecciare al loro cospetto, non posso trattenermi
dal fornire una motivazione: “Peeerdooo l’aereoooo…”

Qualcuno sorride, altri rimangono impassibili. Intanto avvisto la reception del gate 24.
Quando raggiungo l’addetta, non ho più fiato. Controlla la carta e il mio documento.

Bene, è il momento di salire: un esordio di viaggio decisamente trafelato.
L’aereo decolla puntuale alle 12.50. Alle 14.50 atterro a Bilbao. Ritiro lo zaino e mi dirigo alla
fermata del bus per il centro. Scendo a Plaza Moyua e da lì passeggio fino alla mia Pensione, nel

bel mezzo del quartiere storico di Casco Viejo. Già scatto delle foto. Bilbao è davvero particolare.
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Ha un senso costante dell’architettura, in un design perennemente suggestivo che sigla qualsiasi
elemento della città, dalle uscite della metro alla disposizione delle panchine.

Arrivo alla Pension La Fuente verso le 16. Faccio una doccia, mi cambio ed esco alle 17. Il mio
primo obiettivo è individuare un locale per assistere alla finale degli Europei Italia-Spagna.
Quando giovedì 28 ho visto la semifinale Italia–Germania, certo non immaginavo che mi sarei

ritrovata stasera a guardare la partita nella patria degli avversari. Nel giro di poche vie, ecco un

pub con un mega-schermo di prim’ordine. Per correttezza, entro per informare la proprietaria che
“quiero mirar la partida pero soy italiana. Es un problema?” Lei sorride: nessun problema.
Dopo una merenda con un krapfen al cioccolato, inizio a visitare Bilbao. Resto subito ammaliata

dal suo flusso di creatività architettonica. Un maestoso lungofiume m’indirizza al Museo
Guggenheim attraverso una serie di ponti, uno più originale dell’altro: lo storico Puente del Arenal,
Puente Zubizuri (Santiago Calatrava, 1997) e Puente de la Salve (ridisegnato da Daniel Buren nel
2007) che introduce all’area del museo di Frank Gehry. S’intuisce di continuo il piacere, anche
ludico, con cui ciascuno di questi autori ha dato vita alle opere che adornano la città.
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Avanzo incantata tra reiterati tributi all’Arte Moderna che riempiono spazi immensi in un modo
certamente inutile (se si considera l’onnipresente criterio utilitaristico che determina i piani
territoriali di ogni grande città, Milano in primis) ma innegabilmente prezioso, a giudicare
dall’autentico piacere che si prova per un tale straripare di Bellezza, capace di riempire gli occhi,
stupire il cuore e rompere gli schemi, mentre l’anima danza tra colori inaspettati e linee
imprevedibili. E davanti al Museo, nello spazio antistante, troneggia un’immensa “scultura” di gatto

composta di fiori rigogliosi e multicolori. Incredibile, l’incessante dispiegarsi di opere e strutture.
Persino un parco-giochi per bambini ha degli impianti sicuramente ideati da qualche architetto.

Il sole si attenua, sono le 20: è ora di tornare al quartiere di Casco Viejo, tra poco inizia la partita.
Rintraccio la panaderia in cui ho comprato il krapfen quest’oggi e adesso ceno con un’empanada
au thon: ne ho letto così tanto che sono proprio curiosa di provarla. Il caffè lo ordino nel pub.

Un nutrito gruppo di giovani tifosi spagnoli, vestiti con la maglia della loro squadra, siede fra i
tavoli e dallo schermo già si leva l’inno nazionale dell’Italia. Prendo posto ad un tavolo con la mia
birra e assisto in rigoroso silenzio alla dura sconfitta di 4-0 che subiamo contro la Spagna.
Vittoria meritatissima delle “furie rosse”, nulla da eccepire. Poi gli spagnoli si riversano nelle vie
per festeggiare il loro trionfo e io mi regalo un’ultima passeggiata sul lungofiume costellato di
lampioni, che accendono riflessi cangianti sull’acqua che scorre. Davvero sublime, questa città.
Rientro infine alla Pensione e mi corico all’una.
LUNEDI’ 2 LUGLIO 2012 : SESTAO - POBEÑA
Mi sveglio alle 8 e, poiché il proprietario della Pensione si offre di tenermi lo zaino, mi concedo un
altro giro turistico per Bilbao. Nel programmare le mie tappe, in Italia, ho scelto di collocare l’inicio

del mio Camino del Norte a Sestao, per giungere a Pobeña con una tappa d’esordio di 15 km.
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Ritenevo quanto meno desolante aprire il Cammino con la tipica periferia industriale di una città.
Torno alla panaderia di ieri per un ottimo croissant, ordino un cappuccino nel primo bar che trovo
e trascorro la mattinata a zonzo per le vie, di nuovo sedotta dall’imprevedibile fascino di Bilbao.
A mezzogiorno scovo una panchina in riva al fiume Arenal per pranzare con un panino al pollo.
Poi ritiro lo zaino in Pensione, bevo un caffè al bar e vado nella vicina stazione di Casco Viejo,
dove prendo la metropolitana per Sestao. Quando il mezzo sale in superficie, non posso fare a

meno di sorridere: mi sembra di essere sulla linea verde dell’ATM di Milano, soltanto che adesso
sbuco di fronte al mare anziché in un hinterland di orti e fabbriche.
Eccomi dunque a Sestao: subito cerco il modo di porre un timbro sulla Credencial perché certifichi

l’avvio del mio Cammino. Sono le 14, però: è tutto chiuso, dai negozi all’eventuale municipio fino

alla chiesa. Da Aizpuru Kalea, entro in Txabarri Kalea e qui individuo un distributore di benzina.
Mi accerto che non sia self-service e, appena scorgo un addetto alle pompe, mi reco da lui per
chiedergli se cortesemente può mettere un sello sulla mia Charta Peregrini. Mentre timbra, gli
automobilisti lì intorno mi augurano buen Camino. Li ringrazio e mi appresto a cominciare.

Scendo nel parco che costeggia il fiume e scatto delle foto che immortalino la mia partenza.
Una volta giunta in fondo al giardino, tuttavia, una rete metallica per lavori in corso m’impedisce di
proseguire. Proprio oltre la rete, c’è una gradinata che mi riporterebbe in alto sulla carretera.
Assurdo sprecare il tratto compiuto finora, così decido di scavalcare. Peccato che, atterrata
sull’altro lato, mi accorgo di aver perso la borraccia. Come inizio, non è di buon auspicio.
Deposito lo zaino, scavalco ancora, recupero la borraccia e riprendo la mia tappa.

Lungo Calle S. Ignacio arrivo a Portugalete, dove imbocco le vie che salgono nella parte alta del
paese in cui ricompaiono i segni del Cammino. Supero una rotonda e m’inoltro sulla pista ciclabile
dal fondo rosso che dovrebbe condurmi verso Pobeña. Mi colloco sulla linea verde riservata ai
pedoni e percorro una decina di kilometri che, quanto a concentrazione ed orientamento, non
m’impegnano minimamente, tanto è bastevole l’inerzia di seguire la strada.
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E’ una giornata dal clima incerto: ogni volta che il cielo si copre, il clima si fa ventilato ma se il
sole s’impone, un caldo umido appesantisce la camminata. L’aspetto più gradevole è che non c’è
neppure un’auto, anche se ci sono numerosi ciclisti che hanno un modo piuttosto impetuoso di
arrivare e scampanellare, laddove le corsie si stringono e loro non riescono a sfrecciare
liberamente senza rischiare d’investire noi camminatori.

Non vedo altri pellegrini, ma incrocio molte persone che fanno footing o che marciano con passo

da podista in tuta da ginnastica. Dopo circa due ore, mi sento come se fossi sul punto di cadere
in una sorta di trance ipnotica a furia di incedere roboticamente su quella pista rosso-verde che si
snoda all’infinito davanti a me. Così m’infilo le cuffie del lettore MP3 e ascolto della musica.
Verso le 17.30 s’intuisce finalmente la conclusione dell’estenuante pista ciclabile. Le frecce gialle

mi indirizzano ad una carretera su cui avanzo seguendo i cartelli per Playa de la Arena. Dovrebbe

mancare ormai poco a Pobeña. Costeggio la spiaggia e, ai primi bagnanti che incontro, domando
dove si trovi il ponte bianco-verde. Un padre con due bambine m’informa, rammaricato, che il
ponte è inaccessibile per lavori in corso e che per giungere a Pobeña c’è una deviazione di 4 km.
Devo avere un’espressione tale di sconforto che subito mi offre un passaggio in auto ma declino
gentilmente l’invito. “Soy peregrina” replico sorridendo e, con le dita, mimo il gesto di camminare.

In quel momento compare un signore anziano che prontamente si offre di guidarmi alla
deviazione. Camminando, mi spiega che da tutto il giorno conduce pellegrini ignari dei “lavori in
corso” fino all’inizio dell’itinerario alternativo. Ha appena accompagnato due ragazzi italiani e,
prima ancora, tre tedesche (una di loro, mi dice ammirato, parlava uno spagnolo eccellente).

Fiancheggiamo la carretera su un sentiero stretto e scomodo. Intanto mi racconta di com’era quel
paese parecchi anni fa. Lì andava a pescare, là scorreva il fiume, qui nuotavano le anguille.
Davvero un personaggio amabile e caratteristico… Da parte mia, però, comincio ad essere stanca
e questo imprevisto della deviazione la vivo decisamente come una seccatura.

Quando siamo in prossimità di un ponte, mi ragguaglia sulla direzione da prendere e si congeda.

7

A ritmo serrato, raccolgo le mie ultime energie e proseguo spedita verso Pobeña,
Sono le 18.15: all’orizzonte intravedo il ponte bianco-verde, lontano e inaccessibile.

Finalmente, dopo mezz’ora ed un’ultima curva, ecco l’Albergue. Ha un aspetto veramente

gradevole ma l’impressione è che trabocchi di persone. Molti pellegrini in infradito siedono ai
tavoli nel giardino, altri chiacchierano sotto il patio e sul retro noto pure delle tende da campeggio.
Entro e un cortese hospitalero spagnolo mi accoglie. Mi comunica che è rimasto giusto un posto,
in tenda, nel giardino: la prospettiva non mi alletta ma non ho scelta.

Una volta depositato lo zaino, mi reco immediatamente ai bagni per una doccia. Rinfrescata e

ripulita, vado sul prato per rilassarmi all’ultima luce del tramonto, mentre attendo l’ora di cena.
C’è una carniceria proprio dietro l’albergue, che propone un menu del peregrino a 10 euro.
Stasera prevede un primo di prelibate polpette di lenticchie, una generosa bistecca ai ferri con
patatas, un dolce e un caffè. Il tutto accompagnato da una bottiglia di vino bianco.

Finisco di cenare intorno alle 21.00 ed esco nella sera fresca con un senso di soddisfatta sazietà.
Il cielo è ancora chiaro: allora prendo il mio quaderno e mi metto a scrivere nel parco di fronte
all’Albergue. Nel campo da calcio, un ragazzo del posto addestra il suo cane. E’ un piacere
osservare l’immediatezza con cui s’intendono, in un’armoniosa sintonia fatta di affetto e rispetto.
Sono spossata ma mi sforzo di registrare almeno gli eventi di questa prima giornata di Cammino

perché, quanto ad emozioni, quell’incessante pista ciclabile non è che me ne abbia date granché.
Alle 22 il cielo scurisce e ritorno in Albergue.
L’hospitalero mi chiede se desidero spostarmi nella camerata giacché si è liberato un letto: un

pellegrino russava troppo forte e adesso dorme fuori.

Non capisco se sia stato invitato dagli altri ad andarsene o se lui stesso abbia chiesto di uscire.
Di mio, accetto immediatamente: trascorrere la notte in un vano tenda non è certo un’alternativa
che preferisco ad un comodo materasso. Perciò recupero il mio zaino e lo porto in camerata.
Un’ultima sigaretta e mi corico alle 22.45.
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MARTEDI’ 3 LUGLIO 2012 : POBEÑA - ISLARES
Sonno intralciato di continuo dal solenne russare del mio vicino (ma non era andato a dormire in
giardino quello che ronfava sonoramente?) al punto che alle 6, al primo chiarore dalle finestre, mi
alzo. Abbondante colazione preparata dal gentile hospitalero, con cui poi converso in giardino.
Mentre fumiamo la sigaretta d’esordio della giornata, mi esprime la sua stima poiché affronto da
sola il Cammino. Lui ne ha realizzati diversi, di Cammini, ma quelli che ricorda con maggior
trasporto sono quelli compiuti in solitudine. Capisco cosa intende. E sono sicura che, a sua volta,

comprenda le mie scelte. Lo saluto con un abbraccio, prendo lo zaino e m’incammino alle 7.15.
Mi risulta particolarmente gradito partire così presto. L’anno scorso, sul Percorso Aragonese, il
cielo non schiariva fino alle 8. Però allora era già settembre. Ora le giornate cominciano prima.
Seguo le precise indicazioni dell’hospitalero e, al termine della via di fronte all’Albergue, imbocco

a sinistra la ripida scalinata che s’inerpica in un bosco fitto. Fa freddo e indosso un pile. Giunta in
cima ai gradini di pietra, uno stretto tunnel di rami e foglie sfocia in uno spiraglio azzurro di luce.
Avanzo incuriosita e, con un tuffo al cuore, affioro alla vista dell’oceano che – maestoso – si offre
dinanzi a me. Il suo intenso blu, che si fa ancora più denso man mano che il sole lo inonda di sé,
mi accompagnerà lungo tutta la passeggiata recintata che lo sovrasta dall’alto.
Nel giro di un istante mi sento ripagata della noiosa sequela di kilometri ciclabili attraversati ieri.

Quel silenzio, quei colori, quel panorama mi avvolgono in una pacata serenità e percorro quel
tratto totalmente assorbita dal paesaggio. Lo sterrato diviene asfalto e, dopo circa 6-7 km, declina
verso Onton. L’unico inconveniente è che mi si ferma l’orologio. Provo a farlo ripartire, ma niente.
Temo che si sia scaricata la pila. Non mi piace non avere l’ora a portata di mano. Mi aiuta anche

a darmi un ritmo nel Cammino. Forse a Castro Urdiales riuscirò a procurarmi una pila di ricambio.
Ormai è mattino pieno; adesso che fa caldo tolgo il pile. Come suggerisce la guida, evito le frecce
che condurrebbero a Ontanes ma salgo e ridiscendo fino al barrio di Mioño.
Il mare è sempre lì, imperturbabile, fedele a se stesso e alle mie aspettative.
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Approdo infine alla N-634: l’asfalto è decisamente più scorrevole per camminare ma ho un dolore
crescente alla caviglia sinistra e non capisco perché; pure i muscoli delle gambe sono indolenziti.
Appena avvisto una pensilina in legno che funge da fermata del bus, pondero di sostarvi per fare
un po’ di stretching, Sono quasi le 10 e mi concedo mezz’ora di pausa.

Al momento di riprendere, le gambe non mi dolgono più ma la caviglia persiste a darmi problemi.
Sotto il sole ormai battente, verso mezzogiorno arrivo a Castro Urdiales: si tratta di un’elegante
località di mare, la sua lunga passeggiata è infiorettata di aiuole e di giardini curati, la spiaggia si
stende immensa in una distesa di sabbia chiara, signore ben vestite e famiglie di bagnanti
siedono nei bar per un pranzo veloce, con le loro borse da mare. Ne approfitto anch’io per
mangiare qualcosa e, quando individuo una panchina all’ombra, finisco l’empanada presa ieri a
Bilbao. Non è un buon orario per trovare una gioielleria aperta e farmi sistemare l’orologio, perciò
decido di procedere. Giunta nella zona del porto, m’informo su dove sia Calle Silvestre Ochoa,
ma son tutti turisti, nessuno lo sa, quando s’avvicina una donna sui 35 anni e m’invita a seguirla.

Quella via è vicino al suo ufficio e, nel condurmi tra i marciapiedi affollati, mi chiede ammirata se
non ho paura a compiere il Cammino da sola. Sorrido e le rispondo che l’unica paura che ho è di
non riuscire a concludere il mio percorso. Le domando se lei teme la solitudine… Un po’, replica.
Ribatto che non dobbiamo aver paura di star da soli. Siamo in compagnia di noi stessi, dopotutto.
“Ci penserò…” mi dice e si congeda, indirizzandomi sulla via che sta alla nostra destra.

Poco prima, però, ho intravisto un supermercato e quindi torno indietro per comprare della frutta e
dei biscotti. Dopodiché raggiungo Plaza de Toros e salgo all’Albergue per un sello ma è chiuso.
In cima alla salita, una freccia mi guida sotto un cavalcavia. Supero un camping e m’inoltro su un

sentiero tra i campi fino Allendelagua. Qui entro nel bar per un caffè e un timbro sulla Credencial.
In fondo alla discesa, un cartello del Camino indica la direzione per Laredo, cui mancano 33 km.
Giro a sinistra, puntando ad Islares, mentre il dolore alla caviglia sta diventando insostenibile.
Temo sia la mezza storta che ho preso su uno dei tanti gradini a sorpresa di Bilbao ma, finché
non ci ho camminato sopra per ore ed ore, a malapena mi dava fastidio.
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Sono le 14.30, il sole è diventato cocente. Terminato un tratto di carretera, imbocco una strada
che si snoda tra i campi parallelo alla N-634. La guida spiega che si devono superare 3 cancelli.
Personalmente ne incontro due, ce n’è un terzo (sempre che lo sia) talmente ridotto a brandelli
che non sbarra più granché. Il sentiero si stende dritto davanti a me, pare interminabile.

Finalmente scorgo una chiesa, subito dietro l’Albergue di Islares. Sulla guida italiana in mio
possesso non era segnalato ma ho scoperto dal sito www.mundicamino.com che è stato aperto
nel 2010: ha 18 posti, una cucina e un accogliente giardino antistante, con panchine in pietra.
Ci sono già alcune persone e altre arrivano di lì a poco. Conosco due anziane signore tedesche,

una ragazza estone, una donna italiana, una coppia di coniugi coreani e infine una ragazza che
scrive, su un materassino posato nell’erba. Ognuno di noi deposita lo zaino accanto ad un letto.
Alle 15.30 ecco l’hospitalero, un giovane di colore dai capelli rasta che svogliatamente ci registra
e poi si sdraia a dormire sul divano. Io mi reco in doccia e, quando esco, cerco del ghiaccio da
mettere sulla caviglia, vistosamente gonfia. Faccio un piccolo bucato e, dopo una merenda con

una delle banane prese al market, domando se qualcuno sa come ci si organizzi per la cena,
Nessuno sa niente, perciò mi rivolgo alla ragazza che era in giardino e pure lei non ne ha idea.
Medito allora di scrivere qualcosa sul quaderno, prima di andare in paese ad informarmi, ma la
ragazza di poc’anzi mi raggiunge e mi chiede se andiamo a mangiare insieme. Ho ancora la

banana in corso di assimilazione e rispondo che non ho appetito, però se vuole l’accompagno.
Scopriamo così un camping, un bar che prepara platos combinados e un negozio di alimentari,
dove mi procuro due krapfen per la colazione di domani.
Non ci resta che visitare quella che lei, da buona tedesca, definisce “playa del camping”. A me

risulta giusto un parco pubblico che dà sul mare, Non c’è nemmeno della sabbia, soltanto uno
sterrato che conduce in un prato su cui la gente è distesa in costume. Nulla che m’invogli ad una
nuotata, senza contare che il sole ora è coperto dalle nuvole e il clima s’è fatto piuttosto ventilato.
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Però allungo volentieri le gambe sull’erba morbida e chiacchiero amabilmente con Ina, così si
chiama la ragazza: mi racconta che insegna spagnolo in Germania e capisco che è lei la tedesca
decantata dall’anziano signore di Pobeña, che ieri guidava noi pellegrini fino alla deviazione.
Finiamo per cenare insieme al bar, ordinando due platos combinados. Rientrando all’Albergue,
verso le 22, le domando dove si fermerà il giorno seguente. A Laredo, risponde.
E io? Sinceramente non lo ricordo, ma credo di proseguire oltre.

Spiace ad entrambe che le nostre tappe non coincidano e ci scambiamo l’indirizzo di mail.
E’ quasi buio e le dico che ho bisogno di scrivere, prima di coricarmi, per archiviare in qualche
maniera questa seconda giornata di Cammino. Ci salutiamo e mi siedo su una panchina

dell’Albergue col mio quaderno. Rileggo anche il calendario delle mie tappe. Domani dovrei
pernottare a Noja, perché ho scoperto che c’è l’Albergue Noja Aventura (dal sito “Todos los
caminos de Santiago”) in modo da guadagnare 9 km sul tratto successivo per Santander, dove tra
l’altro non vorrei arrivare tardi poiché prevedo un pienone di pellegrini, giacché molti cominciano il

Cammino del Nord da lì. In un crescendo graduale attentamente calcolato di km, dopo i 20 di ieri

e i 25 di oggi, domani me ne aspettano una trentina per Noja. Controllo la caviglia, è migliorata.
Speriamo… Ci spalmo nuovamente dell’arnica gel e mi ritiro alle 23.
MERCOLEDI’ 4 LUGLIO 2012 : ISLARES - NOJA
Mi alzo alle 7, faccio colazione con uno dei due krapfen comprati ieri e ricompongo lo zaino.

Scelgo di calzare le scarpe anziché i sandali, per una maggior tenuta della caviglia tuttora gonfia.
Alle 7.50 mi metto in cammino: giro intorno alla chiesa, costeggio il camping e approdo infine alla
carretera N-634. Fa perfino freddo in questo mattino grigio e ci sono così poche auto che regna il
silenzio. Alla mia destra, avvisto il promontorio su cui io e Ina abbiamo trascorso il pomeriggio,

seguito dalla gradevole vista di “Playa de la Arenillas”: questa sì che è una vera spiaggia, ma se
penso al male che avevo ieri alla caviglia, non sarei certo riuscita a raggiungerla.

La carretera si dispiega lungo la Ria di Orinon, che supero oltrepassando il Puente Magdalene.
Qui la guida consiglia d’ignorare le frecce per il sentiero, che allungherebbe il percorso di 8 km.
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Quanto a me, non ci penso nemmeno a lasciare la superficie scorrevole dell’asfalto per il dolore
ormai implacabile che mi assedia la caviglia. Zoppico vistosamente e, nonostante l’aria fresca del
mattino, sudo copiosamente dallo sforzo di camminare. Tuttavia, se anche volessi riposarmi, non
c’è modo alcuno poiché mi trovo nel bel mezzo della N-634. Avanzo dunque sulla strada che ora
assume l’inclinazione di un’ostile salita: sono le colline che dividono la ria dalla valle di Liendo.

Quando un cartello annuncia un’area di sosta a 1000 m, diventa il mio unico obiettivo, il solo

pensiero fisso che mi dà la forza di proseguire pur di concedermi una pausa degna di tale nome.
Appena vi giungo, scavalco il guard-rail e subito piazzo lo zaino su un tavolo di legno. Attorno ad
un furgone parcheggiato, due tizi armeggiano fra un divano e un televisore (forse rubati? Mah!).

Ci studiamo a vicenda, poi ognuno bada agli affari propri. Tolgo le scarpe, la caviglia è molto più
gonfia di ieri. La cospargo di arnica gel. Rammento di avere dell’Aulin e ne bevo una bustina.
Aspetto che mi dia sollievo e riparto alle 9. La presenza dei due m’impedisce di rilassarmi.
Procedo sulla linea bianca della carretera deserta, passa a malapena un mezzo ogni 5 minuti.

Intanto il cielo va schiarendosi e la pendenza declina finalmente in una piacevole discesa mentre
mi accorgo che la caviglia non duole più. Suppongo sia l’effetto dell’antidolorifico ma almeno
riesco a camminare senza più soffrire atrocemente come prima. Incrocio una nuova area di sosta.
Qui un cartello indica un mirador a 200 m: sono tentata, ma non mi fido ad impegnare la caviglia
su quella salita di polvere e sassi. Mangio l’altro krapfen preso ieri e torno alla N-634 che sale

ancora. Su indicazione della guida, ignoro la freccia gialla per un’inutile deviazione a Tarrueza.
Alle soglie di Laredo, individuo una panchina e mi riposo: ci sono quattro modi per attraversare il
paese e prendere infine la barca per Santona. Con la mia caviglia dolorante sceglierei la spiaggia,
magari coi piedi immersi nel mare. Imbocco così la discesa a tornanti: all’ultima curva, vedo una

pellegrina salutarmi. Stento a riconoscerla, tra scarponi e bacchette, ma è Ina, la tedesca di ieri.

Decidiamo di sederci in un bar: davanti ad un caffè, lei abbandona l’idea di fermarsi a Laredo per
arrivare a Santona. Di mio, riconsidero l’opzione della battigia perché per lei – tra scarponi e
pantaloni lunghi – sarebbe ben più complicato. Oltretutto, il cielo si è di nuovo coperto e ci
rinuncio volentieri. Percorriamo il lungomare di Laredo e, giunte al termine, ci accomodiamo in un
altro bar. Alla cameriera che si presenta già con il timbro, porgiamo le nostre Credencial.
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Infine raggiungiamo la spiaggia: il sole ha squarciato le nuvole e io, incapace di sopprimere
ulteriormente il mio desiderio di mare, tolgo le scarpe ed entro in acqua fino alle ginocchia.
Avvistiamo la barca di ritorno dalla riva opposta. Insieme a noi, ora ci sono due signore tedesche
che ieri erano ad Islares, una spagnola (che conoscerò in una prossima tappa) e due pellegrine in
bicicletta. Inevitabile constatare un’evidente prevalenza di donne, in questo Cammino del Nord.

Saliamo a bordo e, in pochi minuti, sbarchiamo a Santona. Ina chiede dell’Albergue, sosterà lì.
Invece io domando dove sia Calle del General Sanjurio per dirigermi a Noja. E’ giunto il momento
di separarci: ho ancora 9 km da percorrere e lei non ha le forze di proseguire oltre.
D’altro canto, io ho un volo per Milano il 23 luglio mentre lei rimarrà in Spagna fino al 31: una
settimana di scarto, che impone a ciascuna un differente ritmo nell’impostare le proprie tappe in
direzione di Santiago. Ci scambiamo i cellulari, per aggiornarci via sms sui rispettivi movimenti.
Ci salutiamo che sono le 15. Supero diverse vie, m’inoltro sulla Carretera de Berria (CA-907) e
arrivo ai piedi del colle che separa Santona da Noja. Qui eludo il breve ma ripido sentiero, con
arbusti e rocce, che sale a El Brusco: la caviglia ricomincia a dolermi e prediligo la carretera.

Con passo spedito, aiutata anche dal clima rinfrescatosi per un altro rannuvolamento, sbuco di
fronte all’Albergue Noja Aventura alle 17.15. Salgo nella stanza riservata ai pellegrini e vi trovo i

coniugi coreani incontrati ieri a Islares. Dopo una doccia e un bucato, esco per un giro. In questa
parte del paese c’è davvero poco: condomini dalle tapparelle abbassate, un paio di negozi, alcuni
ristoranti chiusi e una spiaggia deserta battuta dal vento freddo. Scoprirò l’indomani che il centro,

ben più vivace e attrezzato, è all’altro capo di Noja. Ma ora ho soprattutto l’esigenza di fermarmi.
Mi reco quindi in Albergue dove approfitto del generoso menu del dia a 10 euro per una lauta
cena di lasagne, filetto di manzo con patatas, tartellada de lemon e caffè. Stavolta con una
bottiglia di vino “tinto”, che decisamente mi scalda e mi ritempra, visto che poi riesco a scrivere

per un’ora in giardino mentre soffia un vento così gelido da costringermi ad indossare due piles.
Nel registrare gli eventi della giornata, mi rendo conto che non ho ancora abbracciato l’Oceano,
se non con lo sguardo. Pur avendo nello zaino un costume, non me la sono sentita di tuffarmi in
mare. Oggi ho camminato sulla battigia, ma non ha niente a che vedere con una vera nuotata.
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Mi sorprende la mia esitazione. Come se avessi paura d’immergermi in quel blu. Tuttavia, amo
troppo l’acqua per temerla. E quest’Oceano mi strega i sensi ogni volta che ho il privilegio
d’incontrarlo sui miei passi. Provo perfino una sorta di soggezione, al suo cospetto: forse non
voglio infrangere le sue superfici senza la dovuta riverenza. Oppure le spiagge viste finora erano
o troppo desolanti (come ieri a Islares) o troppo patinate (come quella di Castro Urdiales,

addomesticata dal benessere e imborghesita dagli agi).

Desidero entrare nell’Oceano in un punto in cui mi risulti – come dire – più… se stesso.

Probabilmente, non si è ancora presentata l’opportunità giusta. Inoltre va rilevato che, sulla costa
spagnola del Nord, fa veramente freddo. Chiudo il mio quaderno alle 23 e me ne vado a dormire.
GIOVEDI’ 5 LUGLIO 2012 : NOJA - SANTANDER
Mi sveglio alle 7. Sono sola, la coppia di coreani se n’è andata. Ricompongo lo zaino e, per
sbaglio, faccio cadere il ricarica batteria per le pile della macchina fotografica. Spero di non averlo
rotto. Me ne accerterò stasera. Non mi va di partire con un senso di disdetta. Già sta piovendo…

Esco infatti alle 7.45 in un mattino grigio e umido, ma la pioggia è sottile e rada. Pare anche stia
per cessare. Giungo alla chiesa nel centro del paese e scopro numerosi hotel e ristoranti, oltre ad
un’ammirevole spiaggia, sebbene il suo scenario sia ora pregiudicato dalla luce grigia e rarefatta.

Scorgo un bar per una colazione e mi danno un croissant così voluminoso che ci sono pure le
posate per tagliarlo. Per un automatismo irriflesso, afferro la brioche e inizio ad addentarla ma è
talmente grossa che devo dividerla in più parti. Questo sì che è un croissant, altro che le brioches
striminzite dei bar milanesi. Soddisfatta e rimpinguata da quel lauto desayuno, m’incammino verso

Barrio di San Pantaleon, per ritrovarmi poco dopo a Barrio di Castillo.

In svariate occasioni incrocio un ragazzo disabile che compie il Cammino su una carrozzella con
un vano per lo zaino. Ogni volta ci salutiamo simpaticamente, poi ciascuno procede da sé.
Approdo infine alla carretera che però non è la CA-454 citata dalla guida bensì una CA-141, che
conduce effettivamente a quella CA-447 da imboccare a sinistra per arrivare a Guemes.
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M’inerpico sul pendio di un colle e ho l’impressione d’inoltrarmi in un mondo a parte, composto di
verdi distese, stradine silenziose, mucche placide e cavalli docili.

Guemes è un quieto ritaglio di villette coi giardini pieni di fiori e di campi ordinatamente coltivati.

Entro in un bar per bere un caffè e farmi apporre un sello sulla Credencial. Alle 11.30 riprendo e
non ho che da seguire a sinistra la CA-443 in direzione di Galizano. Non so se siano cambiate le

numerazioni delle strade o se ne incrocio di nuove, ma non ce n’è una che corrisponda a quelle
della guida. Riguardo a quella che sto percorrendo, sarà pure una carretera, ma è talmente priva
di traffico che sembra un comodo sentiero d’asfalto tra verdi vallate e stralci di bosco.
Intanto il cielo s’è rischiarato ed è

uscito un piacevole sole. Alle 13
arrivo a Galizano, Mi addentro nel
paese quanto basta per individuare
un posto tranquillo per una sosta.
Noto delle panchine in fondo a una
via silenziosa. Poso lo zaino, tolgo
le scarpe e mangio un panino.
Le poche persone che passano mi salutano e mi augurano “buon appetito”. Sono proprio cordiali.
Alle 14 riparto: so già che mi attende una pista ciclabile di 6 km parallela alla CA-141, per Somo.
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Decido d’impulso di mettermi i sandali. Non solo per il clima gradevolmente caldo, ma perché mi
accorgo – anche se ho quasi paura a dirlo – che la caviglia non mi duole più. M’incammino quindi
su un tratto talmente pianeggiante e scorrevole, che finirà per risultarmi interminabile e noioso.
Tuttavia, non mancano delle accurate e puntuali aree di “descanso” predisposte per i pellegrini,
con panchine e fontane a spezzare la monotonia di quel frangente. Quest’accortezza, come altre
che constaterò successivamente, danno la misura dell’attenzione che la Cantabria riserva al
Cammino di Santiago, a differenza delle Asturias, a mio parere ben più trascurate in proposito.

Finalmente, alle 15.30 la località marittima di Somo: qui, molti cartelli indirizzano all’embarcadero.
Ci sono parecchi turisti e, nella pensilina d’attesa della barca, avvisto diverse persone in coda.

Qualche minuto e accedo all’imbarcazione: presto mi riscopro ad emozionarmi per quell’intarsio

d’oceano tra ricami di sabbia che attraversiamo. I vari passeggeri sono distratti, conversano,
leggono un giornale, ma io non riseco a staccare gli occhi dal mare, incantata dall’armoniosa
bellezza con cui acqua e terra si stringono in una sorta di abbraccio perennemente mutevole.
Dopo un quarto d’ora, sbarco sul molo di Santander: una vera e propria città, con tanto di porto,

piazze e grandi viali. Mi lascio il Paseo alle spalle e sono subito in pieno centro, tra gelaterie
d’ogni sorta e negozi di abbigliamento. Pullula pure di gioielliere, perciò entro nella prima che

incontro per cambiare la pila dell’orologio, fermo da due giorni. So che il mio look non è consono
ad un contesto così lussuoso ma rimango interdetta quando il proprietario mi spiega che non può

recarsi nel retro a sostituire la pila poiché non c’è nessuno con lui. Teme che sia una rapinatrice
pronta ad agire appena si allontana? Gli dico che aspetto, non c’è problema. Telefona alla figlia,
la fa scendere in negozio e poi va nel retro, per scoprire che non ha nemmeno le pile adatte.
Lo saluto, ormai determinata a risolvere la questione e cerco nei paraggi un’altra gioielliera, dove

varco la soglia tenendo già l’orologio in mano – quasi a dimostrare che non ho cattive intenzioni.
Identica scena di poc’anzi: il gestore non può andare nel laboratorio, essendo da solo in negozio.
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Non lo lascio neppure finire: appoggio l’orologio sul bancone e annuncio che esco a fumare,
venga lui a chiamarmi a lavoro ultimato. Mi sa che ho conquistato la sua fiducia perché sono
giusto a metà sigaretta che mi raggiunge sul marciapiede con un sorriso aperto, come per
scusarsi della diffidenza di poco prima. Io sono soltanto contenta di avere di nuovo il mio orologio
funzionante. Mentre pago, mi chiede se sono “peregrina”, da dove vengo, dove vado e mi

accompagna perfino alla scalinata che conduce all’Albergue. In cima ai gradini, c’è un negozio di
materiale elettrico: ne approfitto per verificare se ho rotto il ricaricapile nell’urto di stamani. Questo
negoziante è subito accogliente e disponibile. Sarà che non ha nulla di prezioso da farsi rubare?
In ogni caso, mi informa che il mio aggeggio funziona perfettamente. Bene, adesso posso recarmi
all’Albergue. Ci arrivo decisamente di buon umore ma ancora sono ignara del fatto che, da ora in

poi, entrerò in un inevitabile e reiterato contatto con quelli che, tra me e me, definirò gli “arroganti
del Nord”: già sulla scala d’accesso, due islandesi mi sorpassano bruscamente per accaparrarsi
un posto ch’è ampiamente disponibile, dal momento che molti altri giungeranno dopo di noi.

Mi apre la porta un aiuto-hospitalero (così ama definirsi lui) italiano, il sig. Vittorio, napoletano
d’origine e ormai spagnolo d’adozione, visto che qui si è formato una famiglia ed è diventato
addirittura nonno. Sembra contento di parlare italiano, io più di lui, che non sento la mia amata
lingua da alcuni giorni. Mi guida fino al mio letto, innegabilmente angusto e dagli spazi ristretti.
L’Albergue di Santander è di certo fra i peggiori del Cammino – siamo in tanti ad averlo pensato.
L’unico pregio che ha è di avere parecchi posti, per cui può ospitare un numero elevato di

pellegrini, ma la libertà di movimento che offre è ridotta ai minimi termini. A sapere che c’era un
Albergue a Boo de Pielagos (che mi hanno recensito ottimamente), avrei impostato le mie tappe
in modo da evitare una sosta a Santander, ma scoprirò l’esistenza di quell’alloggio solo domani.

Dopo la doccia – il bucato nemmeno lo tento poiché i fili per stendere sono inaccessibili tra letti,
persone e zaini – torno al Paseo, dove mi siedo su una panchina davanti al mare.
Mi ritrovo a notare che qui l’Oceano ha un indiscutibile sapore di Bretagna. regione che adoro.
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Sarà il cielo dai colori foschi e tempestosi, a dispetto del sole che s’impone squarciando le
nuvole. O il vento dall’aroma salmastro che soffia forte dall’oceano. O forse il colore delle onde,
di un blu che vira verso il grigio, con i gabbiani che stridono intorno alle barche che attraccano.
Sto gustando il gelato che ho appena preso e un’elegante signora spagnola mi siede accanto per
un’allegra chiacchierata, Mi narra la sua vita, io le racconto del Cammino. Pure lei si stupisce del
fatto che lo compia da sola. E poiché me ne domanda il motivo, replico: “Libertà de movimento”.

Ride. Anche lei ama la Libertà: per questo non s’è sposata, conclude schiacciando l’occhiolino.
Alle 20 mi congedo e rientro nei pressi dell’Albergue, dove c’è un bar che prepara panini e platos
combinados. Dopo il gelato, non ho tanta fame e ordino un bocadillos. Il bar straripa di pellegrini.

Vicino a me, un gruppo parla in inglese in modo chiassoso. Una bionda ossigenata si alza mentre

sto uscendo e ci urtiamo. D’istinto le chiedo scusa e lei impreca qualcosa che non capisco
(scoprirò poi che è danese). Le faccio notare che ha scostato la sedia al mio passaggio: se ho
urtato lei, lei ha urtato me. Non ribatte. Credo sia stato piantato il seme di una reciproca antipatia.

Gli altri mi guardano. Io guardo loro. E fotografo le loro facce. Ahimè, dovrò rivederle spesso…

Allo stesso tavolo, vedo la ragazza estone che era nell’Albergue di Islares. Mi stupisce che stia in
compagnia di persone simili. Lei, di suo, ha modi garbati. Però capiterà spesso che, se è sola, mi
saluterà e se è con loro, mi ignorerà: quanto di più prevedibile.
Esco dal pub e inizia a piovere. Volevo andare al Paseo, per scrivere su una panchina di fronte al

mare, ma opto per i gradini di un negozio chiuso, riparati dalla pioggia. Mi accomodo lì e scrivo
mezz’ora. Devo affrettarmi: l’albergue chiude alle 22, come se non avesse già abbastanza difetti.
Quando salgo, la ragazza estone allaga il bagno con una semplice doccia e nemmeno le viene in
mente di pulire con lo straccio. Platealmente asciugo io, davanti a lei, tutta intenta a pettinarsi.
Quasi a dirle che l’educazione è una questione universale, non una faccenda personale.

Mi ritiro alle 22.15. Per ora lo ignoro ma, con la tappa di oggi, ho perduto il gruppo di cordiali
persone incontrate finora e sono approdata tra i “peregrinos militares”, cioè i Marines del Camino:
tra me e loro sarà aperta ostilità, ma per il momento non ne sono ancora al corrente,
VENERDI’ 6 LUGLIO 2012 : SANTANDER- REQUEJADA - POLANCO
Il titolo di questa tappa è dovuto alle ambigue istruzioni che mi sono ritrovata a seguire e, per
esprimere il disappunto che tuttora provo (insieme a quello di un pellegrino spagnolo), scelgo
volutamente di intitolare così questa giornata, che avrebbe dovuto essere Santander – Polanco.
Mi alzo alle 7.20: pur essendo pieno mattino, le tende son talmente tirate che la camerata rimane

avvolta dall’oscurità. Faccio lo zaino al buio e, quando finalmente l’hospitalera accende le luci alle
7.50, mi assicuro di non scordar niente e, con liberatorio sollievo, lascio l’Albergue di Santander.
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Ha appena piovuto, l’asfalto è bagnato ma ora non cade una goccia. Disposte una dopo l’altra in
un comodo rettilineo, supero le vie che mi portano fuori dalla città. Poco prima della periferia,
ordino la colazione in un bar. Poi, mentre esco da Santander, inizia a piovere copiosamente.
Più in là, vedo una coppia di giovani che compie il Cammino con un cane: mi suscitano simpatia.
Intanto mi fermo a cercare un riparo per indossare il k-way e coprire lo zaino con il parapioggia.

Fumo una sigaretta, sperando che il maltempo si plachi ma nulla da fare. Non mi resta che
proseguire. Percorro così un terribile tratto di carretera molto trafficata, sotto una pioggia battente,

per giungere a Santa Cruz de la Besana intorno alle 10.30. Mi dirigo al tunnel ferroviario che
dovrei sottopassare ma individuo un supermercato e, giacché insiste a piovere a dirotto, entro per
comprare delle cose che mi servono. Finalmente un po’ di tepore… Alcuni clienti mi scrutano
perplessi, poiché grondo acqua da ogni mia superficie ma li ignoro deliberatamente e già riempio
un sacchetto di manzanas e bananas. Mi procuro anche dei biscotti, barrette di cereali, olive verdi
e del pane. Una volta terminata la spesa, non piove più. Mangio una banana e riparto alle 11.
Fuori dal tunnel, ecco la chiesa e da lì prendo Calle de la Mompia. E’ come varcare la soglia di
un’altra dimensione, man mano che procedo tra campi e silenzio, col cielo che va rischiarandosi.
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L’esordio pesante della giornata, tra auto in corsa e una pioggia a dirotto, adesso è un ricordo
lontano. A Boo de Pielagos si snoda un rettilineo d’asfalto costellato di prati incolti e di fabbriche,
suppongo di legname. Non c’è alcuna possibilità di fermarsi ma, al primo spiazzo, poso lo zaino
sull’asfalto per riporre il parapioggia e liberarmi del k-way perché comincio a sudare. E’ soltanto
mezzogiorno ma ho piuttosto fame: perciò pranzo con tonno italiano della Nostromo al couscous e

divoro uno dei miei barattoli di olive col pane. Riprendo dopo 45 minuti e mi addentro su piacevoli

stradine vicino alla ferrovia, tra alberi rigogliosi e giardini all’inglese. Nell’avvistare il cartello che
segnala l’Albergue de Peregrinos di Boo, non riesco a trattenermi dal provare un senso di
rammarico: avrei aggiunto qualche km in più, ieri, pur di evitare il pessimo Albergue di Santander.

Avanzo fino a trovarmi sull’altro lato della stazione di Boo: attraverso i binari ed esco sulla
piazzola antistante per poi seguire le frecce che guidano a sinistra. A questo punto, imbocco un
lungo sentiero che s’infila sotto un tunnel e continua in direzione di Mogro. Finalmente c’è il sole.
M’inoltro tra i campi e procedo verso quell’unico pertugio da cui si può accedere ai binari.

Eccomi qui: leggendo sui diari di questo passaggio, mi son sempre chiesta come sarebbe stato.
Raggiungo l’inizio del ponte che dovrei superare camminando – appunto – sui binari: sovrasta un
fiume (ria del Pas) e c’è il cartello con la scritta “prohibido el paso”. Se devo dirla tutta, non mi
entusiasma affatto l’idea di percorrerlo, coi treni che potrebbero sbucare da un istante all’altro.

Non è nemmeno così corto come avevo immaginato. Sono le 14. Non c’è anima viva nei paraggi.

Solo io, il sole e i treni che sfrecciano. Studio i dintorni e mi accerto che non ci siano alternative.
Ovviamente no: arrivo sulle rive di un ampio fiume che, neppure senza zaino, affronterei a nuoto.
Torno ai binari. Tentenno. Rammento che un pellegrino (Franco Visani) annotava sul diario che i
treni s’incrociavano sul ponte ogni 20 minuti. Ora non so quand’è stato l’ultimo.

Nell’indecisione, mangio una mela. Mentre sto per finirla, un treno s’allontana sul binario opposto.
Getto il torsolo e parto correndo su quel medesimo binario: il prossimo treno non sarà tra poco,
mi dico, semmai sul binario accanto; spero soltanto non mi scaraventi via col contraccolpo d’aria.
Non ho nessun problema ad avere paura e a riconoscerla. Ci tengo alla mia pelle e corro

incespicando tra sassi e sandali più veloce che posso, sotto l’ingombro dello zaino. Oltre il ponte,
mi sposto sul lato di sinistra, dove c’è più sicurezza. Non sono ancora alla stazione di Mogro, che
arriva un treno sullo stesso binario solcato da me. Altro che 20 minuti, ne saran trascorsi 6 o 7…
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Scoprirò poi, da due pellegrine italiane conosciute in seguito, che nell’ultima edizione della guida
si vietava tassativamente l’espediente di utilizzare i binari per giungere a Mogro, poiché un
pellegrino era stato investito. Sulla mia edizione (acquistata nella primavera 2012 alla Feltrinelli di
Milano) quest’evento non compariva ma, di mio, mi sono sentita a disagio nel varcare quel ponte.
Ammetto di non aver pensato a prendere il treno da Boo a Mogro, come avevano fatto loro.
Quando si è Pellegrini – almeno a me succede così – ci si dimentica totalmente dell’esistenza dei

mezzi, a meno che non siano in questione svariate decine di km. Altrimenti, esistono solo i piedi.
In ogni caso, approdo alla stazione di Mogro sudata fradicia (più per l’agitazione che per il caldo)
e notevolmente sollevata. Guardo il pannello del Camino de La Costa decantato dalla guida, lo

fotografo anche, ma non mi comunica granché. Sarà che, con quel logo della “Vodafone” in bella
evidenza, mi sa di contaminato. Perfino sul Cammino, c’è l’assedio della pubblicità.
Va però detto che in quel momento non sono dell’umore migliore per rilassate contemplazioni.
Anzi, appena vedo un bar, ordino un caffè doppio che ne ho assolutamente bisogno.

Poi salgo all’Ermita de la Virgen del Monte. Sto esaurendo la mia scorta d’acqua e la fuente
dell’Ermita è giusto una presa in giro, senza nemmeno l’ombra di un rubinetto. Avanzo verso
Requejada percorrendo un’interminabile strada che si snoda tra colline deserte e case sparute,
nella luce del sole, fino al barrio di Miengo. Alle 15, ecco la CA-232 per Polanco-Requejada.

Il mio intento è di alloggiare a Polanco, così da risparmiare 1 km sulla tappa da 29 km di oggi che
non mi peserà affatto se lo aggiungo a quella di domani, da 22 km, per Cobreces. Dopo un tratto
di carretera, scorgo lo sterrato vicino ai due tubi diretti allo stabilimento Solvay citato dalla guida.
Frattanto un cartello invita a uscire a sinistra per Polanco, che risulta essere a 2 km. Son incerta,
ma scelgo di essere ligia alla guida, che in questo passaggio manca decisamente di chiarezza:

imbocco quindi l’orribile sentiero lungo la cava talmente trafficato di camion che una carretera, al
confronto, è gradevole come una ciclabile. Il caldo è cocente, non ho più acqua e i tubi finiscono
pure per interrarsi nell’asfalto. Dove vado adesso io? Una famiglia in bicicletta mi grida di seguirli:
li osservo scendere e portare la bici in mano per attraversare i binari. Non è possibile, ancora!
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Una foto al tratto che mi lascio alle spalle decido di scattarla, però. A volte ritengo paradossali le
scelte del Cammino di Santiago: subisce veri e propri stravolgimenti per la costruzione continua di
autostrade e poi si ostina a mantenere un sentiero del genere che, non solo è deprimente, ma è
più rumoroso d’una carretera. Infine mi accodo alla famiglia di ciclisti e sbuco in piena Requejada.

Chiedo dove sia Polanco e mi dicono che è 2 km indietro. Ma come?!? Non era 500 m prima di
un piazzale che non ho mai incrociato? Santillana è fra 7 km: se ponderavo di risparmiarmi 1 km,
non ho certo la voglia di farmene 7 oltre il previsto. Fortemente irritata, risalgo la carretera N-611
verso Polanco: è l’ora di punta ma le frequenti automobili non mi assordano quanto i numerosi
camion lungo i tubi Solvay. Sbaglio pure ad uscire da una rotonda: per fortuna percorro soltanto,

tra andata e ritorno, un altro inutile km perché un automobilista si prende la briga di accostare e di
spiegarmi che era la via successiva quella su cui dovevo dirigermi. Ormai non penso più. Sono
accaldata, assettata e perfino infuriata. 4 km aggiuntivi quando avevo Polanco a due passi da me!
Davvero uno spreco. Finalmente, alle 17, ecco l’Albergue. Una tale nicchia che l’ho addirittura

superata, incredula che fosse per noi pellegrini. Una casetta di legno a 6 posti, con giardino

esterno e una panca in pietra. I miei cinque compagni sono cordiali e accoglienti: una coppia di
pensionati olandesi in viaggio da 8 settimane, un ragazzo australiano con una ragazza polacca e
un giovane spagnolo che in quel momento non c’è, poiché ha una tendinite ed ora è in farmacia.
Durante la doccia, mi concedo anche il lusso di uno shampoo e poi lavo le mie magliette.

Dopodiché esco in giardino per chiacchierare con gli altri: scopro che i due olandesi ieri erano a
Santander e mi hanno sentita parlare con il sig. Vittorio, perciò sanno già che sono italiana e che
vengo da Milano. Arriva il giovane spagnolo con una gamba fasciata e un sacchetto di farmaci in

mano. Deve interrompere il Cammino, ma lui vorrebbe sostare l’indomani lì all’Albergue e provare
a ripartire progressivamente con brevi tappe. E’ molto sconsolato: lo capisco, lo capiamo tutti…
nel compiere un Cammino, essere costretti a fermarsi dev’essere veramente difficile da accettare.
Racconta lo sforzo degli ultimi km: pure lui ha seguito i tubi Solvay per finire 2 km oltre Polanco.
“Anch’io li ho maledetti,” ribatto. “Ero rimasta senz’acqua e non vedevo l’ora di trovar l’Albergue”.

Replica che anche la sua guida spagnola consigliava il sentiero accanto ai tubi, ma sarebbe stato
meglio imboccare l’uscita indicata dal cartello sulla CA: Polanco 2 km.
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A questo punto sono le 20, gli altri hanno fatto la spesa al supermercato ma io preferisco recarmi
a mangiare qualcosa in un bar. Ne individuo uno a circa 1 km dall’Albergue: ordino un hamburger
“completo” e me ne portano uno talmente imbottito che vale come un primo e un secondo.
Durante la cena, intravedo uno dei soliti abbondanti croissant di Cantabria e ne prendo uno per
dolce, con il caffè. Il conto è di 7,50 euro: incredibile, mangiare così tanto e spendere così poco.
Vado a sedermi in un parchetto sul lato opposto della strada, ancora avvolto dalla luce del sole.

Mi godo il tramonto, che da queste parti è alle 22 inoltrate: mentre gli ultimi raggi s’irradiano
tutt’intorno, mi sento assalire da una sorta di commozione per l’intensità di ciò che sto vivendo.
Ho la pelle bruciata dal sole e le gambe stremate dai km che percorro ogni giorno… ma se i miei
sensi soffrono sempre, tra il caldo e la sete, la spossatezza e la fatica, i miei occhi non smettono
mai di godere di quello che vedono, specie quando si posano sulla superficie dell’Oceano.
Invio degli sms in Italia, aggiorno il quaderno di viaggio. Scende il buio e si accendono i lampioni.
Rientro all’Albergue e, alle 23, mi ritiro nel mio letto da una notte, dentro una casetta di legno.
SABATO 7 LUGLIO 2012 : POLANCO - COBRECES
Dormo profondamente e mi alzo alle 7.30. Sono ripartiti tutti, tranne il ragazzo con la tendinite,
che si è accordato con l’hospitalera per riposare un giorno e vedere se poi riesce a riprendere il
Cammino. Dopo il bucato di ieri, indosso dei bermuda sgargianti, in sintonia col sole smagliante.
Di sicuro sarò ben visibile sulla trafficata carretera che mi attende. Preparo lo zaino, scatto delle

foto a quel particolare Albergue, converso con lo spagnolo e m’incammino che sono quasi le 9.

Finita l’ormai nota Requejada, attraverso il ponte sul fiume. Alla rotonda, ignoro la CA-340

suggerita dalla guida e imbocco la parallela CA-131, diretta comunque a Suances, che sembra
essere assai meno trafficata. Nel giro di due ore, una volta superata Queveda, un cartello mi
indirizza a destra (anziché a sinistra, come sarebbe stato dalla CA-340) verso Camplengo.
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Inizia una strada d’asfalto che si dipana tra campi e silenzio. Mi fermo per scattare delle foto e mi
sorpassa una pellegrina solitaria: ci salutiamo, lei riparte e io procedo ad inquadrare con la mia
macchina fotografica. E’ spagnola: la rivedrò quella sera all’Albergue-Monastero di Cobreces,
dove avrò modo di conoscerla meglio. Poi, nel giro di poco, ecco la suggestiva Santillana del Mar.

Sebbene sapessi dalla guida quanto il mare fosse assente in questo paese, devo ammettere che
nutrivo l’aspettativa di rimirare – da qualche parte – una superficie marina. Mi ritrovo invece in un

borgo medioevale fatto di viuzze e stradine acciottolate, pieno di piccole case dalle finestre
ricolme di fiori: davvero originale, con un sapore d’altri tempi. Non mi trattengo a lungo, però.
Sono le 11.30 di un sabato mattina e avanzo controcorrente tra frotte di turisti che riempiono il
paese mentre io lo attraverso per uscirne. Svolto poi a destra su una strada asfaltata che

fiancheggia il Camping e conduce a Oreña, dove giungo verso le 12.30. Ho terminato l’acqua, il
sole è sempre più forte e mi serve una fontana, Ne avvisto una di fronte ad una pensilina del bus.
Perciò decido di sostare lì: apro una scatola di tonno, questa volta alle verdure, e pranzo.
Un’ora dopo mi rimetto in cammino per Caborrebondo: qui prendo un caffè in un bar.

Poi evidentemente sbaglio qualcosa perché non noto il sentiero che scende a destra diretto alla
chiesa di San Martin ma continuo piuttosto ad inerpicarmi lungo una leggera ma estenuante salita,
senza mai incontrare Ciguenza, località riportata dalla guida. Non ho idea di dove sia finita e, ai
primi passanti che incrocio, domando la via per Cobreces. Devo solo proseguire dritto, mi dicono.

Avrò pure sbagliato direzione ma ho il piacere di percorrere le vie di un amabile paesino, Novelas,
anch’esso molto caratteristico, dal sapore medioevale, con un antico ponte in pietra sul fiume.
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Trovo infine la strada alberata che sale alla CA-353. Non so se il percorso della guida sarebbe

stato più facile ma io m’inerpico ormai da ore su una salita, resa ulteriormente ardua dal vento
che, verso le 16, si leva impetuoso contro di me e procedo barcollando sotto il peso dello zaino.
Quando arrivo alle porte di Cobreces, il cielo è divenuto cupo e grigio. Intorno alle 17, individuo il
Monastero, collocato in fondo al paese: un monaco molto anziano mi conduce nel fabbricato

antistante per mostrarmi i letti e i bagni. Appena finisco la doccia, fuori comincia a piovere.

Menomale, ho fatto giusto in tempo. Rivedo la simpatica coppia di olandesi del giorno precedente.
Cessata la pioggia, indosso un pile e dei pantaloni lunghi per andare a visitare Cobreces.

Rientro un’ora dopo e, in quel momento, vedo avanzare la pellegrina spagnola incrociata stamani
nei paraggi di Santillana. Mi domanda delle informazioni sull’Albergue: nell’apprendere che sono
italiana, mi racconta che ha studiato le strutture grammaticali della nostra lingua all’Università.

Riusciamo così a chiacchierare e a capirci senza troppa difficoltà. Poi la lascio affinché possa
sistemarsi ed esco a cercare un locale in cui cenare. C’è un unico bar-ristorante lì vicino, sulla
carretera, affollato di gente del posto che sta bevendo un aperitivo. La cena, però, non sarà prima
delle 20. Mi siedo su una panchina per scrivere un po’ ed ingannare la mezz’ora d’attesa.

Quando torno al ristorante, scorgo i coniugi olandesi già accomodati, che m’invitano al loro tavolo.
Avendo decisamente fame, mi regalo un fritos variados di pesce e verdure in pastella, per
concludere con un caffè accompagnato dalla solita immensa brioche di Cantabria. E’ qui che ci
raggiunge Margarita, la pellegrina spagnola con cui ho parlato prima, e si unisce a noi.
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Fissa stupita il mio piatto e mi chiede se sto facendo desayuno. Ridendo, le spiego che ho perso
la testa per i croissants di Cantabria: sono enormi, niente a che vedere con le mini-brioches dei
bar di Milano. Replica che pure a Madrid, o a Barcellona, sono minuscole. Gli olandesi rilevano
che anche in Francia, dove hanno iniziato il loro lungo Cammino, sono piccole sebbene sia la
patria dei croissants. Infine i coniugi si ritirano e io rimango con Margarita, perché non ceni sola.
Usciamo che sono le 21.30, c’è ancora chiaro e ne approfittiamo per una passeggiata.

E’ lei a dirmi di essere stata nel recente Albergue di Boo de Pielagos, che ha trovato veramente
confortevole, evitando così l’affollato Albergue di Santander. Rivela inoltre di avermi vista in barca
con Ina, la tedesca che ha conosciuto a sua volta quella sera, all’Albergue Juvenil di Santona.

Poi ci salutiamo: lei si dirige all’Albergue, io invece torno alla stessa panchina di prima per fumare

un’ultima sigaretta e spedire alcuni sms. Alle 23.15 mi corico.
DOMENICA 8 LUGLIO 2012 : COBRECES - SERDIO
Mi sveglio alle 6.45, esasperata dai cigolii del letto: ad ogni movimento, mi pareva di scuoiare un

animale vivo. Perciò mi alzo volentieri e, mangiando dei biscotti, preparo lo zaino. Alle 7.45 esco
e seguo la carretera: data la pioggia copiosa di ieri e stanotte, evito il sentiero nel bosco che sarà
di certo un pantano. Sulla CA-131 delle frecce indirizzano a La Iglesia. Al termine di un’ostica
salita, arrivo a Comillas alle 10.30. Ora c’è un sole caldo, il cielo si è inazzurrato e il silenzio è
pressoché assoluto: sicuramente, la domenica induce il mondo intero ad attardarsi.

Però non sto bene: son partita appena 3 ore fa ma mi sento stanca come alla fine d’una giornata
di cammino. Così, quando all’entrata del paese, avvisto un supermercato Lupa aperto, valuto di
fare una pausa e mi fermo a comprare frutta, cioccolato e pane. Per la colazione, vado nel bar
gestito probabilmente dalla coppia più antipatica dell’intera Cantabria: mi domando se detestino i

peregrinos, tanto m’ignorano deliberatamente. Sebbene sia al bancone da un pezzo, non esitano
a servire clienti giunti dopo di me, con un giornale sottobraccio, per il lento desayuno domenicale.
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Me ne andrei all’istante senza neppure salutare ma sono stata catalizzata dai maxi-croissants
locali e ne ordino addirittura due, per poi tagliarli minuziosamente (ormai lo so, che occorrono le
posate con queste brioches) e gustarli con una flemma perfino esibita, in modo da intralciare il più
possibile l’accesso ai tavoli con l’ingombro del mio zaino: imparano a non rispettare il mio turno.
Infine vado a fumare una sigaretta su una panchina, dove mi raggiunge Margarita, la spagnola

della sera prima. Conversiamo un quarto d’ora e ci separiamo. Lei si reca all’Oficina du tourisme

mentre io proseguo sulla CA-131, che qui percorro sulla pista ciclabile del Paseo de Solatorre.
Dopo il confine di Comillas, supero il ponte che sovrasta il rio de la Rabia.

Intanto il cielo si copre e s’alza il vento. Al termine del ponte, di sicuro sbaglio qualcosa giacché

incontro una serie di località che non sono citate dalla guida ma – mi si perdoni la franchezza –
sarò solo felice di quest’errore perché, grazie ad esso, scoprirò uno dei più sublimi scorci oceanici
dell’intera Cantabria. Non so se, in questa maniera, finirò per dilatare la tappa e se anche fosse,
tra una curva e l’altra di quel pomeriggio, neanche me ne accorgerò incantata come resto ad ogni
cambio di prospettiva del panorama. Il fatto è che, una volta oltrepassato il rio de la Rabia, un

evidente cartello dinanzi a me mi indirizza a destra verso il Parque Natural de Oyambre.
Ricordando di aver letto sulla guida e su alcuni diari che ci s’inoltrava per quel parco, procedo
d’istinto in quella direzione. Rileggerò in seguito che la guida suggeriva invece di abbandonare la
carretera per girare a sinistra, su una stradina asfaltata diretta all’ermita de la Virgen del Tejo.

Poiché svolto a destra, imboccherò una carretera (svariati km dopo, apprenderò che è la CA-236

Oyambre Playa) fino a San Vicente de la Barquera, dove sbucherò comunque sulla N-634

all’altezza del ponte da attraversare per raggiungere Serdio.
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In ogni caso mi addentro nel Parque Natural ma non salgo sulla collina, anzi costeggio e supero
una playa piuttosto affollata, alla fine della quale si snoda una carretera poco trafficata, affiancata
da una pista verde pedonale che mi lascia nella persistente convinzione di essere su uno dei
percorsi ciclabili del Cammino (com’è avvenuto da Portugalete a Pobeña o da Galizano a Somo).
Inoltre mi sto inerpicando lungo una salita infinita dalla forte pendenza per cui su una collina starò

camminando, medito tra me e me. Giunta in cima, però, dimentico qualunque considerazione

concernente direzioni, alture e sentieri, poiché vengo immediatamente calamitata da una vista
d’oceano che mozza il fiato: mi ritrovo davanti ad una sorta di Eden per surfisti, a giudicare dalle
spiagge vuote di bagnanti e dai numerosi SUV con tavole multicolori che spuntano dai finestrini.

Inizio a scattare foto su foto di quella Spagna dal sapore californiano, con una poesia tipicamente
On the Road e orizzonti da spot pubblicitario. Se n’è andato pure il sole, come a riservare un
esclusivo primo piano al mare… quell’azzurro immenso che quasi si confonde col cielo mentre
avanza, con impeto maestoso, verso l’agognato approdo della spiaggia, pronta ad accoglierlo con
una distesa di sabbia chiara, talmente ampia da non temere nemmeno le sue onde più audaci.
A questo punto, l’accostamento
bizzarro di una mucca che
pascola placidamente nell’erba
con l’oceano sullo sfondo, non
può che risultarmi l’immagine
più emblematica o la sintesi più
riuscita di questa caratteristica
regione di Cantabria, sempre
imprevedibile e mai banale.

Dal punto di vista fisico è un tratto molto impegnativo, essendo in perenne salita, spesso con una
ripida inclinazione, ma tutte le volte che si raggiunge una qualche sommità, ecco il dono di una
visuale di mare dalle caratteristiche sempre diverse, che ha l’immancabile dono di sorprendermi.
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Sono ore meravigliose di Cammino, per quel che mi concerne, e quando sarò definitivamente
certa di aver effettivamente “sbagliato” strada, non potrò evitare di chiedermi come mai – con una
pista pedonale perfino predisposta – l’itinerario di Santiago costringa i pellegrini a rimirare soltanto
da lontano, intravedendolo magari di sbieco tra alberi e foglie, un panorama così spettacolare.

Questa però sarà solo la prima di svariate perplessità che mi sorgeranno riguardo ad alcuni tragitti
che il Cammino si ostina (a mio parere) a mantenere, sacrificando a dei sentieri di montagna
alternative marine ben più meritevoli di una definizione quale “Camino de la Costa”. Constatando

quanto i percorsi originari siano già stati stravolti per la costruzione di autostrade o di fabbriche,

per non citare tratti deturpati come quello accanto ai tubi dello stabilimento Solvay per Requejada,
mi domando perché i pellegrini non siano almeno informati del fatto che, forse allungando di un
poco la tappa, vi è l’opportunità di percorrere questa CA-236 affacciata su uno dei migliori
scenari d’Oceano che abbia contemplato in tutto il mio Cammino del Nord. Cammino che, a

differenza di altri molto più ligi alla segnaletica di Santiago, offre già di suo la frequente opzione di
seguire la nazionale piuttosto che i sentieri, qualora siano troppo fangosi per una pioggia recente.
Ad ogni modo, le ore trascorrono lievi nonostante la dozzina di kilometri che solco e giungo ad un
elegante ritaglio di mare, costellato di barche, che annuncia San Vincente de la Barquera.

L’orologio segna le 15: ero talmente assorbita dalla contemplazione delle splendide playa che
incontravo di continuo (Oyambre, La Gerruca, La Braña) da dimenticare addirittura di mangiare.
Perciò mi fermo per una merenda con un panino, approfittando di una panca. Poi supero il ponte
che introduce al paese e salgo in Calle de las Calzadas per dirigermi verso La Acebosa:
quest’ultimo è un passaggio davvero desolante, dopo quello che ho attraversato oggi pomeriggio.
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Una volta nel centro abitato, scorgo due signore sedute fuori da una villetta e m’informo se c’è
una fontana. Ho finito l’acqua e non me la sento di affrontare i prossimi km a borraccia vuota.
Sulla carretera, nel primo pomeriggio, mi ero inoltrata in una delle numerose spiagge per rifornirmi
alle docce riservate ai bagnanti. Invece adesso raggiungo un parco giochi alla sommità del paese.
C’è un signore cui domando come tornare al sentiero e lui, severo, mi risponde che non sono sul

Cammino e devo ridiscendere a valle, 2 km sotto, per imboccarlo. Osservo il ripido tratto alle mie
spalle, che ora sarebbe soltanto una comoda discesa. Tuttavia, ritengo assurdo rifare quei 2 km.
Replico che ho preso quella strada perché sul sentiero di sicuro non c’è una fuente (evento molto

frequente sul Cammino del Nord) e gli chiedo se, proseguendo da lì, arriverei comunque a Serdio.

Seccato, ribatte che però non sarebbe il Camino Official. Lo guardo, sulla sua comoda panchina,
incravattato e profumato come se fosse appena uscito dal barbiere. Se non fossi impolverata e
sudata come di solito succede dopo 25 km a piedi, suppongo che giocherei anch’io a dissertare
di cammini ufficiali e non, specie oggi che – grazie ad un percorso ufficioso – ho ricevuto in dono

uno stupefacente panorama, compiendo forse più km di quelli richiesti dal suo sentiero “official”.

Lo saluto e riprendo la carretera, alla faccia dei suoi rimproveri. Credo di essere su una strada
destinata ai ciclisti ed ora sale insistentemente con una pendenza a dir poco implacabile. Essendo
deserta, non posso fare a meno di notare quei due pellegrini, un uomo e un ragazzo, che mi
sorpassano in bici pedalando con grande sforzo su quell’estenuante salita.

Alle 17.15 ecco la torre di los Estrada, chiusa tra le impalcature di un restauro. Ritrovo il percorso
del Cammino e le frecce gialle mi conducono fino a Serdio, dove individuo l’Albergue alle 17.45.
Non c’è nessuno. Busso a una porta e una voce di donna m’invita ad entrare. C’è una tavolata
di anziane signore assorte in una solenne partita di Bingo. Mi suscitano simpatia: per non distrarle
troppo, porgo subito la Credencial all’hospitalera e tolgo il disturbo. Al piano di sopra c’è l’ampia

camerata, completamente libera. I due ciclisti che ho incrociato prima si sono sistemati sui due
letti a castello nell’anticamera di fronte ai bagni. Adesso non ci sono. Faccio la doccia e un
bucato, che stendo sui telai dei letti in camerata. Infine scendo nell’ampio giardino con tavoli e
panche in legno, decisamente di buon umore: sapevo che la guida lo recensiva come un buon

albergue e ho organizzato le tappe in modo da pernottare qui, ma non immaginavo un tale livello.
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Certo, il fatto che siamo solo in tre accentua di molto il senso di agio e comodità ma è anche
pulito e ben tenuto. Ritornano i due ciclisti: sono spagnoli, un padre e un figlio al loro ennesimo
pellegrinaggio. Constato che è bello, vedere padre e figlio condividere un’esperienza del genere.
Sono stati a cena nell’unico locale di Serdio, che non è più il Bar El Rincon bensì il Bar la Gloria,
in cui si preparano bocadillos e platos combinados. Loro vanno a dormire e io mi reco in centro,

nei pressi della chiesa, per cenare a mia volta. Stasera ho voglia di uova, perciò ordino un panino
con tortilla al chorrizo e patatine accompagnate da una salsa all’aglio tipica di queste parti.

Mi siedo all’aperto, tra tavoli pieni di persone del posto che si conosce chiaramente da una vita e
intuisco goliardici pettegolezzi sugli abitanti del paese, specie sulle donne, che la scorsa sera son
uscite con quello lì e stasera con questo qua. Sorrido tra me e me di quanto tutto il mondo sia

paese: mi pare di essere tra una novella di Boccaccio e un film di Pupi Avati. Nei miei confronti,
usano maniere rispettose: appena ho il piatto vuoto, chiamano a gran voce la figlia del gestore
perché esca a vedere se desidero altro e uno di loro mi porta pure la birra, con un posacenere.
Dopo il caffè, mi attardo a scrivere del mio Cammino assai poco official di oggi, mentre intorno a
me brulica quel piacevole cicaleccio cantabrico di paese. E’ come essere fuori dal tempo, in un

mondo a me ignoto che però mi dà tepore, gli orizzonti di mare che ancora mi pervadono e quella

gente di Cantabria che comprendo a stento e, nel contempo, mi dà una sensazione di familiarità.
Rientrando all’Albergue, mi smarrisco in quella manciata di strade identiche fra loro, con gli stessi
muretti in pietra e le medesime svolte, così che alla terza volta che giro davanti alle solite villette,

si affacciano alcuni abitanti per indirizzarmi simpaticamente a gesti e incitamenti in spagnolo.
Finalmente arrivo a destinazione e mi accomodo su una panca per guardare la sera scendere: si
accendono i lampioni, i cani vagano liberi giocando fra loro. Mi strega, la magia di questo paese.
Serdio e la sua poesia da presepe. Tutto ridotto all’essenziale, tra recinti di legno e pietre silenti.
Il rintocco della campana a scandire un tempo che, non si sa come, da queste parti s’è fermato.
Rimango lì a lungo, quasi a dondolarmi su una sorta di altalena che oscilla lenta tra gli scorci
d’Oceano che ho raccolto oggi – cartoline rubate per amore dei miei occhi – e il senso di pace
che ora mi avvolge, anche alla sola idea, di dormire in questo paesino di legno e pietra.
Infine, a mezzanotte, mi riscuoto da quel gradevole torpore e vado a coricarmi.
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LUNEDI’ 9 LUGLIO 2012 : SERDIO - LLANES
Alle 7.20 mi sveglio e inizio a racimolare le mie cose cercando di non svegliare i due ciclisti che
stanno dormendo. Esco dall’Albergue alle 8.30, salutando padre e figlio che si sono alzati poco
dopo di me. Nel lasciare Serdio, ancora non immagino come le tappe che verranno e gli albergue
in cui alloggerò, mi daranno una nostalgia talvolta acuta del tepore che ho respirato in questo
suggestivo ritaglio di Cantabria. La serata di ieri si rivelerà infatti l’ultima piacevole, per vari giorni.

Adesso, senza nemmeno consultare la guida, giungo a Pesuès con facilità, seguendo una precisa
segnaletica di frecce che conduce a una strada lineare tra boschi e campi.

Dalla carretera, i segni portano su una pista ciclabile fino ad un ponte. Entro nel bar “La Barca”

per una colazione e infine attraverso il ponte. Pare di superare la soglia di un’altra dimensione.
Tra gli anfratti di mare, ogni cosa si riflette nella propria immagine, creando un gioco di specchi
dove pure il colore di un cielo privo di luce si confonde con la superficie dell’acqua.

Poi le frecce indirizzano ad un sentiero in salita ed è come varcare un’altra soglia: mi lascio alle
spalle quel silente mondo marino e m’inoltro in un bosco rigoglioso fino ad un bivio privo di segni.

Sulla sinistra, una discesa così ripida e sdrucciolevole che sarebbe solo avventato far scendere di
lì i pellegrini. Altrimenti si procede dritto nel bosco. Scelgo quest’ultima opzione, anche se la
maniera più ovvia per tornare alla carretera sarebbe quella discesa vertiginosa alla mia sinistra.
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Vengo catalizzata dagli occhi atterriti di un gruppo di capre. Le ricambio con uno sguardo
perplesso, poiché non sono minimamente convinta della direzione che ho preso. Le oltrepasso
lentamente per non intimorirle e giungo a un punto in cui mi sporgo sul vuoto. Potevo prevederlo;
non mi rimane che fare dietro-front e imboccare la discesa ben poco allettante intravista prima.
Cerco due bastoni per darmi maggior stabilità. Soltanto vedere la pendenza ripida che mi attende,
mi procura l’ansia. A differenza del sentiero nel bosco, con un terreno umido e morbido che

favoriva l’aderenza, ora la polvere è talmente fine e secca che rende ogni passo estremamente
malfermo. Inoltre è pieno di sassi che rotolano via sotto la suola e si perde spesso l’equilibrio.
Sarà più o meno mezzo km ma lo percorro con notevole fatica. C’è il perenne rischio di cadere e,

nella costante tensione di restare in piedi, sforzo a tal punto le gambe che la caviglia sinistra
(quella che mi doleva nei primi giorni di Cammino) torna a pulsarmi dolorosamente. Arrivo alla
carretera profondamente irritata: ritengo avventato che per qualcosa come 300 metri si debba
correre l’insensato rischio di farsi male, anche per una banale caduta o una semplice slogatura.

Perché esporre pellegrini che compiono centinaia di km a simili passaggi inutilmente pericolosi?
Una discesa del genere, con uno zaino di minimo 10 kg sulle spalle, non è affatto semplice.

Claudicante, avanzo sull’autostrada fino a Unquera, dove c’è un lungo giardino pieno di panchine.
Mi siedo a liberare la caviglia dalla scarpa: s’è gonfiata, così la spalmo di Arnica gel.

In quel momento si avvicina la coppia di olandesi di Polanco. Li accolgo con gioia: lei è entusiasta
del magnifico bosco appena attraversato, io impreco per l’inclinazione della discesa… concordano
che in effetti, sì, era un po’ azzardata. Poi loro ripartono, decisi a pernottare a Colombres.
A me invece spettano parecchi km, perciò prolungo la pausa finché il dolore alla caviglia si placa.
Già che sono in un vivace centro abitato, compro del pane e delle sigarette. Unquera è una

cittadina confortevole e curata. Peccato che il cielo sia grigio e i suoi colori appaiano smorzati.
Alle 13 sono sul ponte del rio Deva: qui termina la Cantabria (regione che ho trovato incantevole)
e cominciano le Asturias che, al contrario, mi risulteranno sgradevoli in diverse occasioni.
Dalla località di Bustio, le frecce conducono su un viale lastricato che sale deciso verso l’alto.
Quando noto un tavolo in legno accanto ad una fontana, mi ci accomodo per un pranzo.
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Mentre mangio pane e churrillo (salame rosso)
transitano numerosi pellegrini che mi augurano

“buon appetito”. Ricambio con “buen camino”.
Rivedo i coniugi olandesi e riecco perfino lo
spagnolo con tendinite che si era fermato a

Polanco per un giorno di riposo. Lo raggiungo
per sapere come sta: ora può camminare ma
deve compiere brevi tappe. Mi congratulo per
la sua determinazione e ci salutiamo.
Anche lui farà tappa a Colombres.
Quando riprendo alle 14, ho un ritmo deciso e serrato. Grazie all’antidolorifico preso dopo pranzo,
il dolore alla caviglia m’è passato. Attraverso Colombres e approdo alla carretera, dove avvisto
quello che a me sembra un bar, ma la proprietaria quasi si offende perché il suo è un ristorante e
io ordino solo un caffè. Sebbene tenga in mano la Credencial, svuoto la tazzina ed esco senza
chiederle alcun sello: non voglio che una tizia così odiosa timbri la mia amata Charta Peregrini.

Supero La Franca e Buelna, poi accedo ad un poetico percorso sul mare fino a Pendueles.
Individuo un altro bar con un gestore molto cordiale, cui domando volentieri se mi mette il timbro.
Uscendo, un pellegrino mi saluta in inglese. E’ un ragazzo incrociato ad Islares: quel giorno
aveva una bandana e adesso, con i capelli sciolti, non l’avevo riconosciuto. Pure lui va a Llanes.
A partire da Buelna, è comparsa una
segnaletica di frecce in legno con segni
bianco-rossi siglati E9 sul sentiero, che
serpeggia tra prati e alberi per dieci km.

Di “carsico” ci son giusto 2 km con
doline e rocce. Dopo Pendueles, invece,
si apre una sequenza pianeggiante di
campi e boschetti, con qualche sparuta
casa, che arriva a logorarmi dalla noia.
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Inoltre, non c’è una sola fuente; fortunatamente, il cielo è nuvoloso e non fa caldo. Giunta al
campeggio La Paz, la novità di una discesa ripida con tanto di scalini da cui risalgo altrettanto
ripidamente. Seguendo ancora le frecce E9, varco un ponte di legno su un fiume che purtroppo,
diversamente da come lo descrive la guida, ora è in secca e quindi per nulla gradevole a vedersi.
Trascorse tre ore su un sentiero privo di qualunque segno di civiltà, riecco la strada asfaltata.

Un cartello annuncia l’inizio di Andrín. Ritrovo il ragazzo incontrato al bar: scopro che è irlandese.
Camminiamo insieme per un tratto ma il suo inglese è così stretto che lo capisco a stento. Con la
scusa di fermarmi a fumare, lo invito a procedere. La conversazione mi risulta impegnativa e inizio
ad essere esausta per accollarmi anche il problema di tradurre un inglese talmente “smangiato”.
Imbocco la LLN-2 e mi colloco sulla pista ciclabile rossa che sale al mirador La Ballotta.
Attacca a piovere, con crescente insistenza. Mi riparo per indossare il k-way e coprire lo zaino col
parapioggia. Ora della cima, la pioggia cade ormai copiosa e valuto di restare sulla carretera,
proseguendo sul Cammino fino a Cué. Da qui, mi inoltro sulla AS-263 che conduce a Llanes.

Alla mia sinistra, sul percorso alternativo che sale al colle, noto la sagoma del giovane irlandese.
Mezz’ora dopo lo rivedo nel centro di Llanes e mi comunica che alloggerà all’albergo giovanile.

Io invece vado a “La Estaciòn”: come richiesto, ho prenotato un letto già dall’Italia. Sulla soglia,
incrocio la pellegrina bionda con cui mi ero scontrata a Santander. Lei accelera per arrivare prima

e io la trovo solo ridicola, in questa sua “gara”. La lascio fare, per poi assistere al modo arrogante
che ha di scrollarsi di dosso la pioggia davanti alla reception, dove getta sdegnosa il passaporto.
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Io e l’hospitalero ci scambiamo un’occhiata d’intesa: probabilmente la riteniamo entrambi un po’
eccessiva. Fra loro scatta un giro secco di battute in inglese, riguardo una mancata prenotazione
ma lei dice che se c’è posto, “deve” accoglierla. Con aria di compatimento, lui registra i suoi dati.
Nel rivolgersi a me, chiede se deve parlare in inglese: lo invito ad usare lo spagnolo e lui capisce
subito che sono l’italiana della prenotazione. Fra noi s’instaura uno scambio ben più amichevole:

la bionda, che scopro dal registro essere una danese, ci osserva con disprezzo e se ne va.

Incontro anche la ragazza estone incrociata ad Islares e rivista a Santander, dove stava in gruppo
con la bionda e gli altri nordici chiassosi. Ora che è sola con me, torna ad essere affabile.
Ovviamente non può che risultarmi priva di personalità, se poi in gruppo finge di non conoscermi.

In camera, converso con un’altra coppia di coniugi coreani e, mentre chiacchiero con loro, mi

tolgo il k-way e stendo lo zaino con parapioggia ad asciugare. Dopo la doccia, esco per cenare.
Piove ancora, non è il clima ideale per una passeggiata: peccato, Llanes sembra bella da visitare.
Domando ad un passante di qualche ristorante nei paraggi. Grazie alle sue indicazioni, raggiungo

un locale gestito da un ospitale proprietario che si prodiga in ogni modo perché io sia a mio agio:
ricorre al francese e a quel poco che sa d’italiano pur di rendermi traducibile il menu spagnolo

ma, dopo la faticosa tappa di oggi, con gli ultimi km sotto la pioggia, sono talmente stanca che
non riesco proprio ad orientarmi tra lomo, ternera e bisteca.
Con aria comprensiva, risponde che provvederà lui, a far preparare da sua moglie una portata
abbondante ed appetitosa. Ricompare presto con un piatto di bistecche e peperoni (pimientos) ai
ferri, corredati da una generosa dose di patatine: perfetto, non potevo desiderare di meglio.
Infine torno in albergue e mi metto ad uno dei tavoli dell’ampio salotto, per scrivere della giornata.
Diversi pellegrini studiano le guide e bisbigliano tra loro. Soltanto un gruppo dialoga a voce alta e

ride rumorosamente, nonostante siano le 23 passate: sono i nordici, con la ragazza estone e la
bionda danese, che persiste a squadrarmi ostile. Li ignoro. Scrivo mezz’ora e salgo a dormire.
MARTEDI’ 10 LUGLIO 2012 : LLANES – SAN ESTEBAN DE LECES
Mi sveglio alle 7.20: sono sola, perciò apro le finestre affinché entri un po’ di luce e scopro che,
durante la notte, ha continuato a piovere. Prima di lasciare l’Albergue, faccio colazione con un
cappuccino del distributore automatico che sta in salotto e due barrette di cereali.
Parto alle 8.30 ma piove con una certa consistenza per cui, superate un paio di vie, mi fermo su
una panchina riparata da alcuni alberi per indossare il k-way e coprire lo zaino col parapioggia.
Essendo già nella periferia di Llanes, numerosi cartelli indirizzano a Playa de Poo. Seguendoli,
ritrovo le frecce che conducono su dei sentieri lungo la costa, paralleli alla carretera. Di lì a poco,
la segnaletica gialla di Santiago s’accompagna ai segni bianco rossi del cosiddetto percorso E9.
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Arrivo a Celorio intorno alle 10 e mi reco nell’unico bar aperto per una colazione. Poi fotografo
Playa de las Camaras: mi spiace che piova perché è molto particolare. La sua sabbia è talmente
chiara da essere quasi bianca e la conca di scogli che l’accoglie smorza l’impeto delle onde.

Continuo sulla strada asfaltata che attraversa i vari paesi, fiancheggiando la spiaggia. Nel silenzio
scandito dalla pioggia, il mormorio del mare. E’ una giornata grigia, senza colore né clamore.
La segnaletica del Cammino
prosegue a coincidere con il
percorso E9, che ora porta
alla Playa San Antolin. Dopo

l’ennesima curva tra visuali
anguste e ristrette, d’un tratto
l’orizzonte si spalanca sulla
distesa azzurra del mare.
La volta plumbea di un cielo denso di nuvole, le impetuose sferzate del vento, accentuano la
maestosità di uno scenario dal deciso sapore d’Oceano: è la meravigliosa Playa San Antolin.

Ci sono anche delle panchine, disposte al di sopra della spiaggia, e una fontana dove riempio la
borraccia. Non è nemmeno mezzogiorno, per cui mi concedo una sosta di fronte a quell’intrigante
paesaggio da film francese, da romanzo di fine ‘800, da rimanere senza parole, semplicemente…
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Riprendo il Cammino, costellato da cartelli del percorso E9 che ora conducono a Playa Gadamìa.
Avanzo rilassatamente lungo uno sterrato pianeggiante, che non impone sforzi, costantemente
indirizzata dai segni, visibili e presenti ad ogni curva, al punto che mi smarrisco tra i miei pensieri
e mi dirigo fiduciosa alla prossima meta. Sono talmente assorbita dalla quiete di quell’incedere, il
ritmo del mio passo ormai accordato al ticchettio della pioggia, quando all’improvviso mi domando

perché mai non abbia ancora incontrato Naves. Cerco la guida nello zaino e, infatti, avrei dovuto
tagliare sotto l’autostrada, Ricordo bene quel sottopassaggio, l’ho visto circa 45 minuti fa, ma uno
dei tanti cartelli E9 indicava la direzione opposta. Vado avanti, sarebbe folle ripercorrere i km fatti,
finché sbuco su un’altra incantevole spiaggia, a pochi metri da me. Mi sorprende di continuo

questa malia di camminare ore ed ore nel verde, per approdare d’un tratto davanti allo specchio
blu dell’Oceano, annunciato giusto da un atrio di sabbia: mi giunge sempre come un regalo.

Ore 14, insiste a piovere. Mi siedo sotto alcuni alberi e pranzo con una pratica scatoletta di tonno.
Già che ci sono ripongo la guida, posso pure scordarmi Naves, Villahormes e Nueva: dovunque
mi trovi, non c’è nessun accenno a questi paesi. Rammento invece i nomi di Hostarios e Piconte.

Leggevo però che, dopo Piñeres, s’incrocia un ponte sul rio Guadamìa. Magari il rio sfocia in

quella Playa Gadamìa che mi attende alla fine di questo sentiero E9. Non ho che da procedere.
Essendo un itinerario simile a quello che ieri portava da Pendueles a Andrín, non c’è la benché
minima traccia di civiltà; non una casa, un passante o un negozio per avere delle delucidazioni.

Gli unici cartelli che avvisto sono le solite frecce in legno del percorso E9 che indirizzano verso
Playa Gadamia o indietro a Playa San Antolin. Se ho parecchi dubbi sulla direzione che sto

seguendo, sono però sicura di non voler tornare a Playa San Antolin: è l’unica certezza che ho.
Spedisco degli sms in Italia per avere ragguagli da una consultazione in Internet (che io non ho

sul mio vecchio cellulare) ma le risposte che arrivano mi allarmano ulteriormente. Evidentemente,
nei siti visitati, non risultano le frazioni che sto attraversando a piedi e mi viene citato il comune di
Llanes (che ho lasciato stamattina alle 8.30) mentre altri mi parlano di Llames… Mai sentito.

Intanto mi sono rimessa in cammino. A parte una leggera ansia di sottofondo, dovuta al fatto che
ignoro la destinazione a cui mi sto approssimando, sono letteralmente stregata dal paesaggio che
mi circonda e dal senso di tranquillità che m’infonde.
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Ho lasciato Playa San Antolin (ultima località coerente con la guida) da 4 ore, solcando questo
sentiero infinito tra campi e boschi senza mai allontanarmi dal mare, che rimane lì, accanto a me,
sulla mia destra, unico punto di riferimento a garantirmi che almeno verso Santiago sto andando.

Alle 16, finalmente, un parco con dei tavoli in legno: un cenno di civiltà. Più in là un'auto, delle
case, perfino una persona. Corro incontro alla signora per comunicarle che “hay perdido la ruta”,
poi le domando dove si trovi Ribadesella. A 10 km, replica. Bene: non so che giro abbia fatto ma
dovrei essere nei pressi di Piñeres. M’informa che Piñeres l’ho già superato e siamo a Garaña.

Altro nome a me ignoto. Inoltre, soggiunge, non mi son persa ma ho seguito “el Percorso Uficial!”.
Riparto quindi sull’itinerario E9 per Playa Gadamìa, con la rassicurante certezza di essere nella
direzione giusta. In effetti, dopo un quarto d’ora, lo sterrato termina e arrivo in una sorta di
parcheggio ricolmo di macchine e turisti armati di macchina fotografica. Capisco subito perché:

Playa Gadamìa è un ritaglio d’oceano davvero suggestivo. Sono l’unica con lo zaino e, con tutta
la fatica che ho impiegato per arrivare fino qui, sento di meritare maggiormente questo spettacolo.

Adesso potrei proseguire sulla carretera, ma noto delle frecce E9 che portano al rio Gadamìa.
Vorrei ricongiungermi al percorso della guida per avere di nuovo un riferimento preciso e imbocco
quella stradina sabbiosa che, dalla playa, mi condurrà invece in uno scorcio infernale.
La vegetazione s’infittisce sempre più, il sentiero si stringe rasentando il rio così che rischio
facilmente di scivolare, giacché il terreno è talmente intriso d’acqua da essere ormai una poltiglia.
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Cado infatti e, per non finire nel fiume, mi getto sul lato opposto atterrando sul fogliame fradicio e
mi riempio di fango. Sono davvero perplessa: questo tratto mi pare troppo complicato per essere
un percorso ma, sui tronchi circostanti, ci sono i tipici segni bianco gialli dei sentieri di Santiago,
quindi mi affido a loro e procedo. Tuttavia, mi sale una crescente inquietudine nell’incrociare degli
alberi spezzati che sbarrano l’accesso e costringono a complesse acrobazie, tra il peso dello
zaino e l’intralcio della vegetazione. Inoltre sfioro spesso il rio, con le sue acque sicuramente
basse, che però scorrono su grosse pietre dove, a caderci, sarebbe inevitabile farsi male.

Sarà passata mezz’ora, in cui ciascun metro è stato un’autentica impresa, quando il sentiero
inizia perfino a salire perdendosi in una vegetazione sempre più selvaggia piena di rovi e di quelle
particolari siepi pungenti, tipiche di queste parti. Scivolo ancora e stavolta non ho alternativa che
aggrapparmi ai rami pieni di spine. Il dolore è acuto, ma è l’unico modo per non cadere in acqua.
Anche le gambe sono piene di graffi, mentre lo zaino s’impiglia di continuo. Ritengo folle che
questo percorso sia considerato un “sentiero”, finché arrivo pure all’angosciante constatazione che
sparisce all’improvviso, divorato da foglie e spine, tra alberi spezzati e un rio ormai impetuoso.
Ma in quale inferno mi sono cacciata? Sono circondata da una distesa sterminata di quelle siepi
odiose e il fiume è scomparso nella vegetazione… L’ipotesi di rifare a ritroso quella strettoia
claustrofobica trascorrendo altri 40 minuti in bilico tra i rovi e il fiume, mi riempie solo di sconforto.
Ho le mani doloranti e le gambe saranno in uno stato pietoso: neanche riesco a vederle, nascoste
come sono dalla fitta vegetazione, ma le sento bruciare dovunque, per i numerosi graffi.

Pur di non riattraversare quel piccolo inferno a me già noto, provo a salire verso una sommità, per
provare a guardarmi meglio attorno e individuare magari qualche nuova via per andarmene da lì.
Avanzo tra i rovi, cercando di non urlare dal dolore. In ogni mia superficie esposta ho delle spine.
Con impeto rabbioso, raggiungo una minuscola altura: niente, mi circonda una giungla di nulla.
Circa venti metri oltre, intravedo un ponte ma è inaccessibile. Una parete fitta di rami e foglie lo
rende inaccessibile. Spossata, raccolgo la poca determinazione che mi è rimasta e torno indietro:
40 minuti sono un’eternità su un terreno talmente a filo dell’acqua da essere paludoso ed ora
quei rovi sono una sorta di tortura, tanto le mie mani e le mie gambe son ricoperte di escoriazioni.
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Spinta da un’ansia furiosa, vado più veloce che posso, dando forti strappi allo zaino appena
s’impiglia tra le spine. Cado ancora, una, due volte, sono completamente infangata, ma almeno
non scivolo in acqua. In mezz’ora esco da lì. Se in questo istante avessi davanti il genio che si è
preso la briga di venire qui ad apporre dei segni bianco-gialli sui tronchi, gli farei passare un
quarto d’ora che non si scorderebbe facilmente. Ma adesso che sono di nuovo sulla Playa, sento

soprattutto lo sfinimento e il dolore che brucia la mia pelle. Sono esattamente dov’ero un’ora fa.
Con la differenza che i miei muscoli sono stremati e il mio umore è proprio cupo. A questo punto,
concedo a me stessa di ammettere la paura che ho provato: le pietre su cui potevo cadere, quella
galleria di rovi, lo zaino impigliato tra le spine, i tronchi spezzati, il terreno fangoso… un incubo.

Ora però devo arrivare a Ribadesella e in fretta: sono già le 18. Imbocco la carretera e cammino
a ritmo spedito. Chiedo informazioni ad una signora che mi indica un percorso d’asfalto parallelo.
Nel giro di poco eccolo, il ponte antico sul rio Guadamìa citato dalla guida. Scruto nella direzione
tracciata dal fiume: ad una ventina di metri, la parete intricata di rovi e fogliame dietro la quale ero
rimasta intrappolata, sull’altro lato. Che stupido prezzo ho dovuto pagare per finire in un vicolo
cieco, guidata per di più dagli “ufficiali” segni bianco-gialli del Cammino di Santiago.
Non ho idea di come siano ridotte le mie gambe, sono occultate dal fango che ormai è una patina
di polvere secca e non riesco a muovere un solo dito senza sentirmi pungere da qualche spina.
Ho perso anche la mia amata borraccia e il mio affezionatissimo lettore Mp3. Ma non rientro di

certo in quell’inferno, per recuperarli. Tuttavia, il piacere di indirizzare una serie di colorite
imprecazioni agli organizzatori – chiunque essi siano – me lo concedo con appassionato livore.

Giungo alla ferrovia che devo attraversare per prendere uno sterrato allagato di continuo da ampie
pozzanghere. Oggi il fango è la mia maledizione: dopo i primi accorti, ma vani, tentativi di non
inzuppare per l’ennesima volta le scarpe, proseguo incurante dell’acqua che m’inzacchera i piedi.

Con un senso di sollievo acuito dalle mie recenti disavventure, vedo finalmente il campo di calcio.
La guida afferma che “più avanti” si ritrova la AS-263 e perciò lo supero per inoltrarmi in una
stradina che sfocia nel bel mezzo di un parco dove, fortunatamente, una coppia di signori a

spasso con il cane mi spiega che dovevo svoltare prima del campo.
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Mi sento veramente a pezzi e ho esaurito qualunque parola, per commentare l’approssimazione di
talune indicazioni. Ho a malapena le forze di accodarmi ai due coniugi che m’invitano a seguirli
fino a Ribadesella, in cui s’incontreranno con dei parenti. Sono davvero gentili e nel contempo
ammirati, dall’impresa che sto compiendo. Mi rivolgono parecchie domande e mi presentano pure
all’intero parentado che li sta aspettando, sul patio di una casa nel centro. Sicuramente oggi devo

dare un’impressione molto adventure dell’essere “peregrinos”, a causa del fango secco che mi

ricopre, la faccia provata e innumerevoli graffi su mani e gambe. Per merito loro, sono nel bel
mezzo di Ribadesella, grazie a delle scalinate che si sono rivelate una preziosa scorciatoia, anche
se ogni gradino m’è costato un’immensa fatica, tra lo zaino che non levo da diverse ore e i miei

muscoli logorati. Nessuno di quegli spagnoli sapeva dove fosse l’Albergue di Ribadesella e, in
prossimità del lungo ponte sul mare, interpello un signore che accenna un punto impreciso sui
monti alle mie spalle. Mi volto a guardare in quella direzione e, di qualunque edificio si tratti, con
questa stanchezza che mi porto dietro, mi sembra terribilmente distante.

Consulto l’orologio: sono le 19.50 spaccate. A San Esteban de Leces mancano 5 km. Se riesco
a trovare la disperata ostinazione di un’altra ora di cammino, dovrei farcela più o meno per le 21.
Ricordo che il diario di Franco Visani segnalava la totale assenza di negozi a S. Esteban. Sicché,
terminato il ponte di Ribadesella, entro in una panaderia e compro del pane, del prosciutto e una
gigantesca brioche che divoro mentre riparto immediatamente sulla carretera diretta a San Pedro.

Non so come scovi la forza di avanzare ad una tale velocità dopo una giornata così estenuante.
Forse è l’esigenza ormai impellente di posare lo zaino e di fare una doccia rigenerante. In effetti
procedo con l’ottusità di un caterpillar: di lì a mezz’ora, scorgo il cartello di San Pedro e già
m’inerpico su una salita sempre più ripida che, da quanto sono spossata, mi risulta spietata.

Avvisto l’indicazione del Cammino che indirizza ad Abeo/La Vega: adempio alle istruzioni della
guida e lo ignoro. girando a destra per salire verso l’Albergue. Ma un signore in auto si prende la
cortese briga di dirmi che devo andare dalla parte opposta. Imprecando per l’ennesima
inesattezza dei segnali e delle istruzioni di questa tappa infarcita di “errori”, ridiscendo e imbocco
la salita di fronte, approdando felice all’agognato Albergue, collocato di fianco alla chiesa.

Nello spiazzo antistante, i due pellegrini ciclisti conosciuti a Serdio mi accolgono con entusiasmo.
Solleciti, mi chiedono come mai abbia fatto un’ora simile. “Perdido la ruta” replico brevemente.
Provvedo subito alle pratiche di registrazione con l’hospitalera, che poi mi conduce attraverso due
grandi camerate per indicarmi quello che sarà il mio letto.

Sono le 21: chiaramente sono l’ultima arrivata, gli altri sono tutti sistemati, alcuni perfino coricati.
Preparo il sacco a pelo e raccolgo il necessario per una doccia, cercando di disturbare il meno
possibile. Eppure più di un pellegrino tossisce polemicamente ad ogni cerniera che apro o chiudo.
Inoltre un tizio, nel letto vicino al mio, si attarda a riordinare delle inezie intralciandomi non poco.
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Mi sorge spontanea la constatazione che una maggior comprensione non guasterebbe. Non ho
certo fatto quest’ora per divertimento… E in fin dei conti sono le nove di sera, mica l’una di notte.
Vorrei comunque sottrarmi in fretta a quell’atmosfera ostile, però non so dove posare lo zaino.
C’è una sedia, di fianco al mio letto, ma è occupata. Chiedo al tizio del posto accanto se sia suo.
Risponde con un “yes”. L’altro lato del suo letto è libero. Gli domando se non può appoggiare lì il

suo zaino, in modo che sulla sedia possa collocarci il mio. Con un tono secco, dice di no.

Allora lo metto io lì, ribatto, ma non si secchi se dopo devo girargli intorno per riporre delle cose.
Dopodiché, desiderosa di allontanarmi da quel clima da collegio, mi dirigo ai bagni. Il vantaggio di
arrivare così tardi è che non c’è nessuno. Pertanto mi dilungo in una minuziosa doccia.

L’acqua è sporca di fango e, mentre m’insapono, scopro più di una lacerazione che sanguina
ancora. I maledetti rovi del sentiero sul rio Guadamìa… Ma adesso sono giunta a destinazione.

Torno in camerata solo per posare le cose da bagno nello zaino e prendere il sacchetto dei viveri.
Non sono nemmeno le 21.30, hanno spento tutto: va bé, ognuno ha i suoi orari.

Vado nella sala e ceno con due abbondanti panini al prosciutto. Infine apro il mio quaderno per
scrivere due righe ma l’hospitalera m’informa che bisogna spegnere, anche se le camerate sono
ad una ventina di metri da noi. Almeno che possa togliere le lenti e lavare i denti, propongo io.
Lascerà una luce in bagno, acconsente lei. L’intero Albergue precipita nell’oscurità. Accendo la
mia torcia e continuo a scrivere di questa controversa giornata. In bagno, incrocio uno del gruppo

dei nordici di Santander, che era al tavolo con la bionda ossigenata, e apprendo che è tedesco.

Ci auguriamo la buonanotte, poi ciascuno se ne va dormire.
Mi corico alle 23.30 tra polemici colpi di tosse ogni volta che tiro la cerniera del mio sacco a pelo.
MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 2012 : SAN ESTEBAN DE LECES - SEBRAYO
Non sono nemmeno le 7 che vengo svegliata da voci e risate sguaiate. Ma dove siamo, al bar?
Attendo qualche minuto, magari la piantano con quel comportamento assurdo, invece il vociare
persiste chiassoso. Perciò, dal mio sacco a pelo, li richiamo con tono aspro: “People! Yesterday

silence me, now silence you!”. So bene che non è neppure la forma corretta per dirlo in inglese
però, nel sonno pesante da cui sono avvolta, è quanto di meglio mi sia riuscito. Fanno quelli che
non si lasciano intimidire – probabilmente mi ritengono un’isterica, già dimentichi dei loro polemici
colpi di tosse di ieri sera – e insistono a parlare ma ad un volume decisamente più civile, a me

congeniale per poter dormicchiare un altro quarto d’ora, o per lo meno finché non se ne sono

andati sui loro scarponi, portandosi via i loro modi grezzi. Mi alzo solamente quando ho la netta
sensazione di essere rimasta sola e comincio a preparare lo zaino. Mi sarò conquistata di sicuro
l’etichetta di “odiosa” (per usare un eufemismo) ma non me ne importa proprio niente.
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Non è certo quella la maniera di uscire all’alba da un Albergue, specie se la sera precedente si è
preteso il silenzio assoluto tossendo platealmente ad ogni zip di cerniera. Avvio dunque la tappa
di oggi con l’umore irritato. Irritazione che sfumerà ben presto nell’ineludibile quiete del Cammino.
Parto alle 8.20 e, seguendo il cartello per La Vega, imbocco una strada asfaltata lungo un bosco.
In meno di un’ora sono sulla spiaggia di La Vega, desolata, nella luce di un mattino grigio.

Eccetto il cabinato di un bar chiuso e un trespolo da bagnino, c’è giusto il mare, sempre bello da
guardare. Supero il ponte diretta a un sentiero che dapprima sale e poi scende a Berbès.
Appena trovo un bar aperto, mi fermo a fare colazione. A quel punto m’inoltro sulla N-632 dove,
poco dopo, costanti frecce gialle mi conducono fino all’accesso di Playa Arenal de Moris.

Comincio a salire e, all’improvviso, c’è perfino una sorta di sbarramento in legno da scavalcare.

Avanzo sullo stretto percorso nei prati erbosi, giungendo sul ciglio d’uno strapiombo da cui si
domina Playa de la Beciella. Non ci sono altre frecce e ne deduco che, una volta ammirata quella
vista, dovrei tornare sui miei passi e proseguire parallelamente alla costa verso La Isla.

Il sentiero è ricoperto dall’erba incolta. S’intuisce soltanto per il passaggio recente di qualcuno.
Gradirei però avere una conferma della direzione da prendere. Dopo le disavventure di ieri, oggi

purtroppo non mi basta affidarmi solo ai segnali o alla guida. Non gradisco questa sensazione.

Allora decido di chiedere ai due pellegrini che vedo sopraggiungere: erano in Albergue con me, so
che parlano inglese, uno è il tedesco incrociato in bagno. Domando se sia come ipotizzo io, cioè
se occorre rientrare e tagliare attraverso i prati. Dalla loro espressione, pare che abbia chiesto la
risoluzione di una formula chimica. Quello che ieri mi ha salutata finge pure di non conoscermi.
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Suppongo che siano un paio di quelli che stamani blateravano fastidiosamente e – quindi – sono
stati investiti dal mio rimprovero. Come se stessi parlando a dei bambini, spiego ch’è insolito

tornare indietro sui percorsi del Cammino, del resto non si può certo procedere lungo quello
strapiombo. Giusto? Con la vitalità d’un robot si limitano ad annuire. Complimenti per la loquacità.

Li saluto e comincio a scattare delle foto, ma intanto seguo con lo sguardo dove si dirigono.
Come immaginavo: si addentrano di mezzo km e zigzagano a caso nell’erba, intuendo il sentiero.

Quando sono a debita distanza, parto anch’io e raggiungo la suggestiva Playa de la Espasa.

Questa sequenza di spiagge una dietro l’altra sembra quasi una giocosa matrioska di mare che
ammalia di continuo annunciando, in una sorta di prologo introduttivo, l’originale località di La Isla.
Individuo una panchina che dia sulla playa e pranzo con un panino al prosciutto. Nel frattempo il

cielo si oscura. Mi rimetto in moto alle 13 ma, nel giro di tre vie, scroscia una pioggia copiosa.
Cerco riparo dentro un bar: ordino un caffè e compro delle sigarette al distributore automatico.
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Mezz’ora dopo, smette di piovere. Fuori dal bar, interpello un signore per sapere dov’è il percorso
per Colunga – ormai non so più in quale parte di La Isla mi trovi. M’indirizza deciso su una strada
che si rivelerà essere la N-632 per Colunga. La guida cita un sentiero parallelo del Camino,
prima o poi riuscirò ad imboccarlo; per ora rimango sulla carretera. Alle 14.30 sono a Colunga.
Cerco un bancomat per un prelievo di contanti e vado subito al supermercato per una scorta di
viveri giacché ho letto che a Sebrayo, dove dormirò stasera, non ci sono negozi né bar. Mi diverte

molto muovermi tra i reparti pieni di prodotti iberici, guardo i salumi che hanno, scelgo dei biscotti
gustosi e – quando ci sono – non evito mai di prendere un paio delle loro gigantesche brioches.
Alle 15.30 riparto: un po’ controvoglia, a dire il vero, Sebrayo non mi attira granché, con il suo
isolamento logistico che replica quello di ieri, a San Esteban de Leces.

Seguo la direzione per Infiesto, grazie alle frecce che mi conducono tra piacevoli e rilassanti valli.
Verso le 17 sono a Pernùs: qui mi fermo un quarto d’ora per una sigaretta. Libero le spalle dal
peso dello zaino e mi accomodo davanti ad una pensilina del bus priva di panca.

In quel momento avanzano due pellegrine. Parlando in spagnolo, chiedo se vanno a Sebrayo.
Rispondono che non sanno dove pernotteranno e capiscono al volo che sono italiana. Pure loro lo
sono: Jvonne è di Pavia e Giovanna di Treviso. Chiacchieriamo un po’, poi io continuo la tappa.
Mi mancano 6 km per Sebrayo e, oggi, sono già fin troppo svogliata. Credo che il mio sia una
sorta di “rigetto”, dopo l’ansiosa tappa di ieri. Per fortuna, il percorso successivo è scorrevole: il
clima è fresco e, sebbene m’inerpichi su svariate salite, si tratta sostanzialmente di scendere.

L’unico aspetto sgradevole consiste nelle estese pozzanghere che allagano totalmente lo sterrato
e, inevitabilmente, mi infradicio ripetutamente le scarpe. Giungo all’Albergue intorno alle 18.15.
Riconosco alcuni pellegrini che ieri erano a San Esteban, seduti fuori ai tavoli di legno.
Dentro non c’è nessuno. Esco e chiedo a due ragazzini che si stanno rollando una sigaretta dove
sia l’hospitalero. Sono tedeschi, si esprimono a monosillabi, devo rivolger loro una ventina di
domande chiuse per scoprire che l’hospitalera risiede in una villa dietro la prossima via a sinistra.
Caspita, che lavoro… Di mio, se arrivasse un pellegrino e sapessi che occorre recarsi altrove per
registrarsi, glielo direi ancor prima che varchi la soglia. E non necessiterei di una sorta
d’interrogatorio per fornire un’informazione così banale. Chissà quanti di quei pellegrini sono

incorsi nel mio rimprovero di stamani, poiché ne sorprendo diversi a scrutarmi di traverso.
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D’altro canto, non c’è bisogno d’un galateo del pellegrino per sapere che non si schiamazza a
voce alta in una camerata tra persone che dormono; basterebbe l’elementare buon senso.
Rintraccio infine l’hospitalera, una signora cordiale che mi guida fino a quello che sarà il mio letto
e, mentre mi spiega dove sono i bagni e le docce, scorgo il tizio che ieri mi intralciava quando
sistemavo lo zaino e vedo che sbuffa al mio indirizzo. Suppongo sia seccato perché sono capitata
di nuovo accanto a lui. Nemmeno io sono felice di averlo vicino, ma non mi permetterei mai di
esprimerlo in quella maniera. Adesso però sono occupata con l’hospitalera, ci penserò più tardi.
Appena resto sola, faccio una doccia e un bucato, che poi stendo sotto il mirino dello sguardo dei
vari pellegrini seduti. Ma questi non hanno nulla a cui pensare a parte osservare ogni mia mossa?

Pure io li studio, comunque. E intuisco che un tavolo è pieno di nordici (tedeschi, austriaci e
danesi) e l’altro è occupato da un gruppo di spagnoli (compreso il tizio della smorfia di poc’anzi).
Quest’ultimo è mezzo vuoto, inizio ad avere fame e noto delle facce nuove, dunque sono persone
che ignorano la mia piazzata di stamani. Prendo i miei viveri e domando se quei posti siano liberi.

L’uomo che prima ha sbuffato replica che è occupato ma viene contraddetto da un giovane – uno
dei nuovi – che invece m’invita ad accomodarmi. Io mi rivolgo al primo che ha risposto per
sapere che lingua parla, visto che con me usa sempre l’inglese. E’ uno spagnolo, di Valencia.
“Bueno…” continuo io “Tienes problemas conmigo? Si tienes problemas, podemos hablar. Sabe
hablar limpio o sabe simplemente hablar dietràs?”. Scende un silenzio glaciale, anche perché tutti
hanno capito cos’ho detto. Lui s’impietrisce e dice che non c’è alcun problema.
“Seguro?” insisto. “No hay problema!” ripete, seccato.
“Esto es un comportamiento tipico de hombre maduro” concludo, disponendo le mie cibarie.
L’intero gruppo degli spagnoli si è raggelato. Mi dispiace per loro, che non conoscono gli antefatti,

ma personalmente non tollero la meschina abitudine di prendere in giro alle spalle. Se quel tizio
doveva dirmi qualcosa, che trovasse il coraggio di esprimerlo faccia a faccia con me. Dopo questo
scambio, dubito che oserà pigliarmi nuovamente per i fondelli di nascosto, con tanta disinvoltura.
La tavolata ricomincia a conversare in spagnolo e io, impassibile, mi preparo un panino al salame.

Intanto che mangio, man mano si ritirano, nordici e spagnoli. Ora delle 22 non c’è più nessuno.
E’ ancora chiaro: apro il quaderno per scrivere le mie note e lo chiudo che ormai è buio.
Inevitabilmente, finisco per chiedermi come si possano trascorrere giornate simili, attraversando
paesaggi di una tale bellezza, vivendo ore così intense, senz’avere la benché minima esigenza di
rifletterci sopra, al termine della giornata, scrivendoci sopra o anche dialogandone.

Sento piuttosto parlare di birra, vino, voglia di prendersi una sbronza, peccato non ci sia un bar…
Oppure, più in generale, mi riscopro fra gente che arriva, si lava, si nutre e si corica.

Non che ciò mi riguardi, però mi fa un po’ l’effetto di “macchine da cammino” questa modalità di
camminare, mangiare per ricaricarsi, dormire per riposarsi e ripartire l’indomani.
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Non lo so... Io ho persino l’impressione di non avere cuore a sufficienza, per sentire tutto quello
che dovrei provare, né abbastanza occhi o mani, per catturare quegli istanti che vorrei afferrare.
In particolare, mi manca il tempo necessario per scrivere quanto vorrei dire. Né mi riesce di
andare oltre le solite scontate espressioni di “maestoso, spettacolare, stupefacente…” per tentare
(invano, naturalmente) di descrivere l’incommensurabile meraviglia di quest’Oceano.
Un mare del genere, lo si può solo respirare, ad ogni battito del proprio cuore.

E un respiro non lo si può descrivere. Lo si esala, lo si inspira. Già questo, semplicemente, è vita.
Infine, alle 23, in un silenzio assoluto, vado a letto.
GIOVEDI’ 12 LUGLIO 2012 : SEBRAYO – CAMPING DEVA
In una replica di ieri, vengo svegliata alle 6.50 da chiacchiere a voce alta. Stamani non dico nulla.

Al posto loro, dopo un rimprovero da chiunque, smetterei di comportarmi in un Albergue come se
fossi dentro un bar. Ma la constatazione è che il gruppo si trasformi facilmente in “branco”, se è
composto da un certo tipo di individui. Anche se, ad essere più precisi, parlerei di una “mandria”.
Lo stile chiassoso con cui si muovono mi dà l’idea di essere in un ranch, anziché in un ostello.

Vado fuori, per non sentirli. Esco nel silenzio del mattino. La vista del sole mi coglie di sorpresa.
Non ricordo l’ultima volta che l’ho visto. Nell’attesa mi concedo dello stretching, ne ho bisogno.
Appena l’Albergue si svuota, rientro e faccio lo zaino. Lascio Sebrayo alle 8, Seguendo le frecce,
sottopasso l’autostrada e scendo per un sentiero di bosco: di nuovo ampie pozzanghere e fango.
Davvero pesante quest’aspetto del Cammino del Nord: basta che piova un’ora e il terreno rimane
allagato per giorni. Percorro una rotonda in cui altre frecce mi guidano su uno sterrato parallelo
all’autostrada, che poi scavalco proseguendo su un ponte blu. Alle 9.30 arrivo a Villaviciosa.
In una via centrale, mi siedo al tavolo di un bar per ordinare un cappuccio con uno dei soliti
enormi croissants: ormai sono una droga per me, dal risveglio penso subito a procurarmene una.

Saziata, riparto alle 10.15 e raggiungo Barrio di Amandi: qui sbaglio direzione poiché m’inoltro su

un lungofiume, molto gradevole oltretutto, che finisce comunque per sfociare sulla VV-10.
Di lì a poco una freccia mi conduce a
destra e, dopo circa 1 km, sono dinanzi al
mojon del bivio Gijon–Oviedo. Non ho mai

ponderato l’idea di allontanarmi dal mare,
quindi procedo dritta. Dominano però le
frecce gialle che indirizzano a sinistra,
come se il Cammino tradizionale avesse
eletto Oviedo quale metà più conforme.
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Per cui quando, dopo un buon tratto, ne incrocio un’altra che conduce a sinistra, la ignoro e resto
sulla VV-10 per 3 km circa, sottopassando nel contempo l’autostrada. Ora, non so se ci sia un
errore nella guida, o se mi son persa, ma non scorgo alcuna VV-9; continuo tuttora sulla VV-10.
Perciò, nell’avvistare il cartello di Nievares, provo un gran sollievo. Supero il paese e solo qui,
non prima (come dice la guida) approdo allo svincolo per la VV-9 Peòn (9 km) con freccia gialla.

Poco oltre, un mojon invia a sinistra su uno sterrato che s’inerpica ripidamente. E’ mezzogiorno, il
sole è forte e, al passaggio di un’auto, devo avere un’aria così sofferta che l’anziano conducente

mi porge delle caramelle. So che non si accetta niente dagli sconosciuti ma le prendo e ringrazio.
Poi le frecce m’indirizzano su un sentiero ancora più erto, complicato ulteriormente dalle pietre
che rotolano sotto i piedi: mi trovo sull’Alto de la Cruz. Giunta in cima, sono veramente stremata.

La strada insiste a salire ma adesso almeno è asfaltata. Dopo 1 km inizia una lunga, lunghissima,
infinita discesa che mi porta a Peòn intorno alle 14. All’entrata del paese, c’è un bar ristorante.

Avanzo, cercando un posto tranquillo per fare una pausa. Individuo dei tavoli e delle sedie in un
giardino, ma appartengono alla zona esterna del ristorante. Mi accorgo di aver terminato l’acqua.

Una nota dolente del Cammino del Nord è che le fonti scarseggiano. Sicuramente non c’è
carenza di market e negozi, ma per sciacquarsi o rinfrescarsi non ci sono chissà quali opportunità.
Accolgo dunque come un regalo inaspettato quella fontana che mi si para davanti: è collocata di

fianco ad un edificio in legno che sembra una sorta di mangiatoia. Poso lo zaino sul muretto
circostante che, tra l’altro, mi serve da piano d’appoggio per prepararmi un panino al salame:

devo ammettere che non ne posso più, di panini, è da martedì sera che mi nutro di sandwiches.
Spero vivamente di mangiare un menu decente stasera. al Camping di Deva, dove sono diretta.
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Riparto alle 15. Forse sono un po’ intontita dalla voglia di siesta che mi è venuta dopo pranzo ma
non scorgo affatto il tronco di castagno che, stando alla guida, è all’altezza di un sentiero a destra
e quindi proseguo ad inerpicarmi sull’AS-331 in costante salita fino all’Alto del Curbiello.
Da lì la strada declina finché le frecce mi conducono su un percorso che scende, scende, scende.

Davvero, è interminabile… Personalmente, ritengo che questa tappa sia decisamente noiosa.

Al di là che non ho visto una goccia di mare, ma questa sequenze di salita-salita-salita seguite
da km di discesa-discesa-discesa tra felci, foglie e ortiche finisce per esasperarmi dalla noia.
L’incessante sterrato sta per sfinirmi quando, alle 17, vedo l’ambito cartello del Camping Deva.

Alla reception mi accolgono due signorine gentili e solerti. Mi mostrano la mappa del Camping
indicandomi dove sono situati il ristorante, la lavanderia, il supermarket e pure la piscina. Infine mi
consegnano la chiave del bungalow n. 12 spiegandomi che al momento sono l’unica occupante
ma, se dovessero presentarsi altri pellegrini, vi accederebbero fino a riempire i 6 posti letto.

Mi approssimo all’area bungalow cullandomi nell’illusione di essermi liberata della mandria con cui
“convivo” da due giorni, magari sono andati all’Albergue di Gijon (da me scartato perché scomodo
da raggiungere, essendo fuori dal Cammino). Ma subito dietro l’angolo eccoli, nordici e spagnoli,

seduti ai tavoli di legno del giardino: già bevono vino e birra, tra i soliti schiamazzi.

Menomale che sono arrivata per ultima: un bungalow con 5 di quegli elementi mi avrebbero fatto
seriamente valutare l’ipotesi di dormire nel prato. Appena mi vedono, si zittiscono e mi scrutano.
Sono certa che il sentimento di ostilità sia assolutamente reciproco.
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Entro nel bungalow n. 12 quasi incredula di essere proprio sola. Dopo una doccia con tanto di
shampoo, mi accomodo sul patio esterno a scrivere. Suppongo mi considerino una specie di
intellettuale snob e, come a creare una voluta contrapposizione, uno dei tedeschi di fronte a me si
toglie la maglietta e comincia a fare delle serie di addominali. Lo ignoro deliberatamente, essendo
oltretutto assorbita dal mio quaderno, finché sento un boato da stadio esplodere intorno a me.

Ora il tedesco si è appeso a un tetto per delle flessioni alle braccia e gli altri lo incitano urlando.
“Ma questo non è un uomo, è una scimmia da esibizione…” mi ritrovo a pensare e continuo a
scrivere, quando vengo nuovamente distratta da vari tonfi rumorosi. Il solito tedesco sta colpendo
la parete di un bungalow col fondo di una bottiglia di vino, per agitarla al punto da stapparla. Pure
questo avviene nel plauso generale del gruppo. Fa un tale baccano che uno dei campeggiatori

locali arriva correndo per porgergli un cavaturaccioli. Osservandolo. mi vien spontaneo esclamare
a voce alta: “Bè, in 2000 anni di civiltà, almeno i cavatappi li abbiamo inventati…”
Non posso esimermi dal provare un senso di vergogna, nel leggere quel cartello di benvenuto
appeso all’ingresso di ogni bungalow: con frasi cortesi, la direzione del Camping augura buon

soggiorno ai pellegrini che vi pernottano. E appendersi ai tetti o prendere a bottigliate le pareti di
quelle graziose casette di legno non è il modo più civile e intelligente di ricambiare tanta ospitalità.
Ormai sono le 20 ed è giusto con sollievo che mi allontano da quella gente, con cui non voglio
affatto essere confusa (del resto, siamo tutti “pellegrini”) per cenare al ristorante del camping.
Gradirei mangiare fuori, ma i tavoli esterni sono occupati da gruppi o famiglie.

In uno, però, c’è soltanto una signora. Le chiedo il permesso di sedermi lì, poiché vorrei fumare.
Lei è molto cordiale: ha condotto il figlio alla piscina del camping e si sta visibilmente annoiando.
Iniziamo a conversare: parla unicamente lo spagnolo, mentre io non capisco granché dei piatti
citati nel menù. Le rivelo che ho una fame vorace ma non sono in grado di tradurre i nomi degli

ingredienti e allora mi delucida simpaticamente le varie portate mimando il verso del maiale,
l’incedere del tacchino, il muggito della mucca, addirittura alcuni tipi di pesce…
Grazie alla sua solerte interpretazione, ordino delle appetitose escalopinas con pimiento e patatas.

Giunta al momento del caffè, vedo avanzare Giovanna e Jvonne, le due pellegrine italiane che ho
incontrato ieri a Pernùs. Le invito ad unirsi al nostro tavolo e chiacchieriamo fino a mezzanotte.
Alloggiano nel mio stesso bungalow: rimango pressoché sbigottita nel vedere altre persone che si
ritirano a quell’ora e, che una volta a letto, leggono o scrivono perfino. Due spagnoli si coricano
ancora più tardi di noi. Questo la dice lunga sul target di comportamenti a cui mi sono “dovuta”
abituare. Ma stasera mi sento indiscutibilmente a mio agio, con i miei compagni di stanza.
Infine, alle 00.15, mi corico e chiudo anche questa giornata.
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VENERDI’ 13 LUGLIO 2012 : CAMPING DEVA . AVILÉS
Stavolta sono io la prima ad alzarmi, intorno alle 7. Il resto del bungalow è avvolto nel sonno.
Sapendo bene quanto siano fastidiosi i rumori altrui mentre si dorme, raccolgo le mie cose ed
esco sul patio a ricomporre lo zaino, nella luce pallida del mattino. Man mano si svegliano tutti.
Scatto delle foto con Giovanna e Jvonne, infine alle 8 mi metto in cammino.
Seguo le frecce per Gijon ma non noto l’aiuola triangolare segnalata dalla guida, così mi appello

ai cartelli stradali. Alle soglie di Gijon ritrovo le frecce che mi portano lungo il fiume, sovrastato da
due ponti, fino a Playa San Lorenzo. Ora devo attraversare la città, oltrepassare il promontorio
che la divide e raggiungere la carretera per Avilés. Approfitto del fatto di essere in un vivace
centro cittadino per una lauta colazione e una scorta di sigarette. In una panaderia, compro un
krapfen alla crema e del pane. Mi reco pure all’Ufficio del Turismo per reperire delle cartine e,

sebbene non pensi di chiederlo, si offrono di appormi un sello sulla Credencial. Accetto volentieri.
Gijon è davvero piacevole: si snoda lungo il mare senza diventare la solita scontata città marina.

Superato il promontorio, m’inoltro nella zona del porto per poi infilare una serie di viali costellati di
conchas che conducono fuori dalla città. Qui si apre l’inferno industriale della periferia, nel rumore
assordante di auto in corsa, camion in folle e macchinari roboanti per dei lavori in corso.
Tra operai e betoniere, scorgo la strada accanto alla ferrovia e mi allontano dalla carretera

salendo in una zona avvolta dal silenzio. Adesso posso rimirare dall’alto la desolante vista di
binari e fabbricati. Da lì, uno sterrato s’inerpica ripido in un saliscendi tra boschi e pascoli. Dopo
l’arida periferia di Gijon, questo tratto è un’oasi quieta tra l’azzurro del cielo e il verde dei campi.
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Approdo così all’ermita di San Pablo. C’è un tavolo in legno, perciò faccio una sosta e mangio
qualcosa, visto che sono pure le 14. Quando riparto, scendo a valle dove percorro dei sentieri
simili a quelli del mattino, tra boschi e pascoli, indirizzata dalle frecce fino ad alcuni edifici.
C’è anche un bar. Mentre bevo un caffè, mi spiegano che Santa Eulalia dista 1 km.
Nel frattempo, si va alzando un vento impetuoso che spazza via le sedie di plastica e i tavolini.
Una volta fuori, scopro che il cielo si è improvvisamente oscurato ed ora procedo controvento.
Adesso le frecce sono spesso accompagnate dalla sigla “CDS” (Cammino di Santiago, suppongo)
per distinguerle da quelle (sempre gialle) del Cammino di Covadonga.

La segnaletica è regolare e precisa per svariati km, finché alle 16 sbuco su una carretera.
Niente più frecce, né un cartello stradale. Soltanto una pensilina dell’autobus: mi ci riparo per
indossare il k-way ed estrarre il parapioggia dallo zaino, poiché ha cominciato a piovere.

Sono indecisa sulla via da seguire, non c’è nessuno cui chiedere e le macchine sfrecciano
velocemente dinanzi a me. Leggo le fermate di quella linea del bus (Gijon-Ambàs) e, sperando di
non perdermi, prendo la direzione opposta a Gijon, cioè Ambàs. Nell’incertezza, ho perso una
mezz’ora preziosa: inoltre s’è messo a diluviare e, prima arrivo a destinazione, meglio è.
Incrocio Ambàs, poi Tamòn: nulla
che sia sulla guida. Ho bisogno di
altri riscontri. Infine ecco il cartello
AS-326 per Tabaza e Avilés.
Sollevata, entro in quella carretera descritta come ben poco allettante, fra industrie e traffico.
L’elemento aggiunto di una pioggia ormai copiosa accentua il disagio di questo passaggio.
Imbocco la rotonda che da Tabaza porta alla carretera AS-19 per Avilés.

Accelero più che posso, tra le rigide sferzate del vento: un po’ per riscaldarmi, giacché fa proprio
freddo, ma soprattutto per terminare in fretta quel tratto ostico che non vedo l’ora di concludere.
Almeno, dopo un’ora di cammino, cessa di piovere. Alle 18 varco un centro abitato. Non m’illudo.
Immagino sia Barrio Pelayo: ora però ho a disposizione dei comodi marciapiedi che mi tolgono da
un’eccessiva prossimità alle macchine che corrono.
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Avilés è una cittadina piuttosto grande,
annunciata da un verdeggiante parco.
Tuttavia, nell’ora a cui giungo, c’è un
tale traffico di automobili da rendermi
difficoltoso attraversare le strade per
raggiungere l’Albergue, naturalmente
collocato in pieno centro.
Pertanto devo inoltrarmi ancora un po’.
Appena arrivo, mi vengono incontro Giovanna e Jvonne. Ci accordiamo per cenare insieme.
Rivedo la coppia di coreani conosciuta a Santander e i due pellegrini tedeschi, uno dei quali

intento nella puntuale serie di addominali. Dopo una doccia, esco con Giovanna e Jvonne alle 20.
L’Albergue è vicino al centro e troviamo presto un posto che prepara platos combinados.
Parliamo pure della tappa di domani. L’idea dei 38 km che ci separano dal prossimo Albergue,
situato a Soto de Luina, mi mette ansia. Il vento e la pioggia di oggi mi hanno davvero spossata.
Sono loro a ricordarmi che, sulla guida, la tratta successiva prevede circa 30 km fino a El Pito,
dove c’è l’hotel privato Alvaro: meditano di alloggiare lì. Da parte mia, valuterò l’ipotesi.

Torniamo all’Albergue, che chiude alle 22. L’hospitalero ci attende sulla soglia, ha modi giocosi e
simpatici mentre finge di lasciarci fuori. Infine serra il portone e se ne va. Molti pellegrini son già a
letto ma ce ne sono diversi seduti in giardino. Mi fermo per scrivere un po’ e mi ritiro alle 23.30.
SABATO 14 LUGLIO 2012 : AVILÉS - EL PITO
Mi sveglio alle 7: sarà che quest’Albergue è pieno di gente, però i pellegrini a me noti per la loro

chiassosità oggi non osano fare il solito caos. Prendo un cappuccino al distributore automatico e

mi reco in giardino per una colazione coi biscotti. Giovanna e Jvonne vengono a salutarmi e mi
confermano che pernotteranno a El Pito. Anch’io vado a preparare lo zaino e parto alle 8.30.
Intanto sorge un sole caldo e, dopo il clima tempestoso di ieri, lo apprezzo in maniera particolare.
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Supero quel che rimane di Avilés, finché la strada sale in una zona silenziosa di villette ancora
dormienti e continuo su un sentiero in discesa nel bosco, per poi uscire sulla carretera N-632,
che taglio per entrare nel paese di Salinas. Imbocco Calle Dr. Fleming e, all’orizzonte, intravedo
l’oceano davanti a me. Interpello un signore per sapere dove sia Avenida San Martin, in modo da
capire quale direzione dovrò seguire dopo. Ma resto parecchio basita nello scoprire che mi tocca

girare subito a sinistra, senza neppure vedere il mare, che è proprio lì, a pochi metri di distanza.
Domando quindi la direzione per S. Martin de Laspra e indica un punto sperduto tra i monti.
“Prima però ammiri il Paseo: è bellissimo”, mi suggerisce e si allontana. Ne sono più che certa.
Mi assalgono mille dubbi sulla direzione in cui procedere. Scorgo delle panchine e mi siedo per

riflettere con calma: guida alla mano, prendo di nuovo atto che le indicazioni riportano sui monti.
Con il mare a due passi, mi pare folle. Ma come si può parlare di un Cammino de la Costa?!?
Si avvicinano due ragazzi della vigilanza. Li fermo per scoprire se si può arrivare a La Casona
lungo il mare. Non hanno mai sentito nominare quella località. Chiedo allora per Soto del Barco e

m’informano che, terminato il Paseo, occorre proseguire dritto fino al prossimo paese sul mare,

Santa Maria del Mar. Bene, oggi agirò di testa mia. Comincio ad essere stufa dell’impostazione
eccessivamente “montanara” del Cammino di Santiago, perfino in prossimità dell’Oceano.

Raggiungo il Paseo. E’ magnifico. Un’ampia spiaggia chiara mi separa dal mare. Non resisto:
tolgo le scarpe e scendo i gradini che dal lungomare mi portano ad affondare i piedi nella sabbia.
Provo un’emozione intensa. Mi sento un po’ bambina e un po’ discola, mentre mi lascio inondare
dal piacere di quel furto di mare all’ennesimo barrio sui monti che già mi attendeva dietro l’angolo
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Percorro i 2 km di spiaggia godendo di ciascun granello e di ogni onda che mi bagna fino ai
ginocchi e, giunta in fondo, torno sul lungomare per rimettermi le scarpe e riprendere il Cammino.
Costeggio una carretera ma c’è poco traffico. Fermo un signore anziano per avere ragguagli sulla
via che sto seguendo e mi dice che sono nella direzione giusta. Inoltre mi spiega perché i cartelli
stradali di questa zona hanno spesso degli adesivi gialli o azzurri con delle frecce. Sono del
Cammino di Santiago: quelle gialle portano ai monti, quelle azzurre sono del “Sentiero Marino”.
Senza volerlo mi ha delucidato
un recente quesito: da diversi
giorni notavo quegli adesivi
ma non avevo proprio idea di

cosa fossero. Quindi ci sono
più alternative per compiere il
medesimo Cammino del Nord?
Inaspettatamente, dopo una delle tante curve, ecco l’incantevole spiaggia di Santa Maria del Mar.

Dalla posizione alta in cui mi trovo, si presenta come se fosse raccolta in una nicchia di scogli,
con un mare ardentemente azzurro, che l’accarezza con le sue onde cristalline. Uno spiazzo con
delle panchine funge da mirador e dei gradini di pietra consentono un facile accesso alla playa.

Non posso fare a meno di sedermi un po’, ammaliata da quel sublime scenario di mare. Ed è qui
che mi accorgo di essere irragionevolmente sfinita. Non sono nemmeno 4 ore che cammino.
Però, quella tavolozza marina delle più varie sfumature di azzurro, è un toccasana per l’anima.
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Ricomincio la mia tappa intorno a mezzogiorno.
Non so bene dove mi stia dirigendo ma resto innegabilmente sorpresa
da quella freccia gialla del Cammino di Santiago proprio sotto il cartello
della playa di Santa Maria del Mar. Come funziona questo Cammino?
Il sentiero “ufficiale” non doveva essere quello che portava ai monti di

Barrio El Ponton e La Casona? Di certo regna un po’ di confusione tra
gli itinerari del Norte; evidentemente fin troppo violato e reinventato,
nel corso degli anni, per la costruzione di autostrade o di infrastrutture.
Di mio, procedo su quella CA per Carcedo che mi hanno suggerito.
Oltrepasso la località di Nievares e, a 0,5 km da Carcedo, vedo un classico
cartello giallo-blu del Cammino di Santiago che indirizza a Soto del Barco

(da qui dista 8 km), Trascorsi alcuni minuti, incrocio il cartello che introduce
alla AS-318 per Ranòn, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla guida.
Anche questo lo ritengo incomprensibile: pur avendo preso tutt’altra strada,
mi riscopro tra le frecce gialle e le indicazioni del Cammino di Santiago.
Segue una serie incessante di curve lungo l’esasperante paese di Ranòn, con il suo florilegio di
villette senza il minimo accenno di un bar e, ancor meno, di una fuente.
Sono le 14: estenuata da
quella località che pare infinita,
individuo la panchina perfetta
per una pausa: pranzo con

una scatoletta di tonno insieme
alle scarsa quantità d’acqua
che ormai mi è rimasta.
Quando riparto, poco dopo scorgo con sollievo il cartello che introduce a San Pedro de la Arena.
Sono molto stanca, troppo rispetto ai km compiuti finora. Mi chiedo se non stia risentendo del
tratto percorso ieri tra il vento e la pioggia, considerato il mio notevole stato di affaticamento.
Costeggiando un parco con dei tavoli di legno, mi guardo
attorno cercando una fontana ed eccola, blasonata perfino
da una concha, ad accogliermi come un regalo. Faccio
scorta di acqua e continuo. I cartelli annunciano l’inizio

prossimo di Soto del Barco che, a giudicare dai numerosi
edifici, sembra un centro piuttosto grande da attraversare.
Ma non accadrà. Lo lambirò soltanto e tutto quello che
vedrò di questo paese sul mare è il cartello col suo nome.
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Devo ammettere che questa tappa, con la sua ridondanza di carretere e il suo “nulla da vedere”,
non mi sta piacendo per niente. Menomale che almeno questa mattina, ho goduto della bella vista
del Paseo di Salinas e della playa di Santa Maria del Mar ma, di quel suggestivo panorama, devo
giusto rendere merito all’impulso anarchico che mi ha spinta a reimpostare l’itinerario.
Ora, guidata dalle frecce, percorro un tratto di carretera dal marcato sapore autostradale e supero

il lungo ponte blu su un passaggio pedonale davvero angusto. All’improvviso si alza un impetuoso
vento e, poco dopo, attacca letteralmente a diluviare. Non dura più di un quarto d’ora ma è
sufficiente ad inzupparmi, nonostante il k-way, poiché nei paraggi non c’è un accenno di riparo.
Questo è il colpo di grazia: se ero stremata già a mezzogiorno, adesso avanzo con grande fatica.

Al minimo soffio di vento, ho dei brividi di freddo, e se spunta un abbozzo di sole inizio a sudare.
Giunta a Muros de Nalòn, posso solo constatare che non ho le forze per arrivare a Soto de Luina.
Avvisto una pensilina del bus e mi ci accomodo per riporre il k-way. Subito dietro c’è un market.
Entro e compro dei viveri. Bevo un succo d’arancia e mangio dei biscotti: necessito di energie.
Intanto pondero l’ipotesi di sostare a El Pito e invio un sms a Giovanna e Jvonne per informarle.

Alle 16.30 riprendo la N-632, costeggio la ferrovia e proseguo sulla carretera CU-2 per El Pito.
Ennesimo frangente sgradevole, con traffico sostenuto e le mie resistenze prossime ad esaurirsi.
Finalmente il cartello che mi devia all’interno del paese. Una volta raggiunta Casa Alvaro, la
signora della reception mi comunica di aver appena dato l’ultima camera a due pellegrine italiane.
Proprio in quell’istante, ecco l’sms di Giovanna e Jvonne che mi confermano di essere lì.

Spiego alla signora che conosco le due pellegrine e le domando se mi permette di chieder loro se
mi ospitano, perché sono veramente spossata. Replica che se le due pellegrine accettano, per lei
non c’è nessun problema. Trovo Giovanna e Jvonne dentro la camera e le imploro di accogliermi,

sono disposta a dormire perfino sul pavimento.

Con generosa ospitalità, mi lasciano il letto singolo mentre loro staranno in quello matrimoniale.
Le ringrazio di cuore. Fiacca come mi sento, non sarei riuscita a procedere un solo km oltre.
Torno alla reception per registrarmi, poi mi concedo un’agognata doccia. Infine esco in giardino,

dove Jvonne e Giovanna siedono con due cordiali coniugi pellegrini: lui è inglese, lei spagnola.
Bevono del sidro e ce lo offrono, illustrandoci il cerimoniale che ne accompagna la degustazione.
Innegabilmente acuta l’ironia della spagnola, che enfatizza i già plateali gesti adottati dai camerieri
nel versarlo dall’alto in ampi calici, rovesciandone tra l’altro una gran quantità sul pavimento.
Alle 20 io, Jvonne e Giovanna ci rechiamo nel vicino bar-ristorante in cui gusto il menu speciale
asturiano del sabato, a soli 12 euro. Mi servono un ricco primo di carne e patate lesse in brodo,

un secondo di merluzzo con patatine fritte e una fetta di torta così buona che pure Giovanna
decide di ordinarla. A fine cena, vado nel giardino della Pensione per scrivere un po’. Quando
rientro, Giovanna e Jvonne sono sveglie. Conversiamo un po’ e ci corichiamo a mezzanotte.
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DOMENICA 15 LUGLIO 2012 : EL PITO - CADAVEDO
Mi alzo alle 8: un’ottima dormita. Le mie compagne di stanza dicono che abbia anche russato!
Dopo il pantagruelico menù asturiano, era il minimo. Facciamo colazione con caffelatte e tostada,
poi lasciamo Casa Alvaro. Giovanna e Jvonne intendono visitare Cudillero ma io oggi punto a
Cadavedo, voglio recuperare i km persi ieri per la stanchezza. Ci salutiamo intorno alle 9.
Seguo lo sterrato che, dalla Pensione, scende nel bosco verso il ponte ferroviario, imbocco la

carretera N-632 (segnata anche come E 70) e, alle 10.30, ecco il bivio per la vecchia N-632a.
Svolto a destra e m’inoltro per dei boschi fino ad un bar affacciato su Playa Concha de Artedo.

Qui mi fermo per un caffè e chiedo se mi mettono un timbro. Nel giro di poco raggiungo Mumayor
e, verso mezzogiorno, arrivo a Soto de Luina, un rilassante paesino di valli e villette.

Adesso c’è il sole: mi siedo sulla comoda panchina di un parchetto per pranzare con l’empanada

acquistata ieri al supermercato di Muros de Nalòn, bevo un caffè al bar e riparto alle 13.15.

Approdo in breve alla rotonda che introduce alla carretera per Novellana, consigliata dalla guida.
Nella tipica moltitudine di cartelli da rotonda, faccio confusione e prendo quella E 70 che stamani

affiancava di continuo la dicitura N 632. Scoprirò pressoché subito (e mio malgrado) che, ora, la
E 70 coincide con l’autostrada, la cosiddetta autopista A8. Appena me ne accorgo, cerco subito
di tornare indietro ma è improponibile. Sono sulla corsia d’immissione e le automobili corrono alla
tipica velocità sostenuta di chi deve entrare in autostrada. Così ritengo più prudente proseguire.
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Cammino rasente al guard-rail, stramaledicendo la mia leggerezza e sperando ardentemente
d’incrociare presto un’uscita. C’è una corsia d’emergenza, ma la cosa non mi consola granché.
Diversi automobilisti mi suonano dietro, polemicamente: hanno ragione e se trovassi il modo di
levarmi da qui, me ne andrei all’istante. Valuto pure di scavalcare il guard-rail ma, quando scruto
al di là delle siepi, mi sporgo addirittura su uno strapiombo di mezzo km d’altezza.

Percorro quindi 5 orribili km accanto ad auto che sfrecciano a 120-130 km/h. Mi affretto più che
posso, sotto un sole battente, pregando tutti i santi che conosco di tirarmi fuori da quella
situazione. Dopo 50 interminabili minuti, ecco l’uscita per Novellana. La imbocco quasi correndo
e, come in un sogno, intravedo perfino delle fontane in un distributore di benzina poco distante.

Arrivo lì ancora frastornata e, mentre sciacquo il viso per calmarmi un attimo, un guidatore mi
raggiunge per dirmi che non solo è pericoloso fare l’autopista, ma è vietato: se c’era la polizia…
Lo interrompo alzando le mani in segno di scuse dicendo: “perdona, perdona…” e gli spiego che

ho sbagliato l’entrata alla rotonda, sono io la prima ad essere furibonda con me stessa.

Sorride, comprensivo: credo abbia capito che non sono un’incosciente “peregrina adventure”.
Riprendo la carretera provinciale, che ora mi sembra un’oasi: non transitano auto, se non di rado.
Saettano invece numerose moto e mi irritano notevolmente visto che vanno a velocità elevata
nonostante i frequenti cartelli del Cammino di Santiago ed un’insolita affluenza di pellegrini. Ne
incontro infatti una decina, in direzione contraria alla mia: sono quelli del Cammino di Covadonga?
Intanto, attraverso e supero Castaneras, Santa Marina e La Ballotta, dove giungo alle 16.

Mi ristoro con una breve pausa: sto andando a passo spedito, alla faccia della spossatezza di ieri.
L’unico aspetto negativo, di un ritmo così serrato, è di non avere nemmeno il tempo per una visita
turistica a una delle tante playa dei paraggi. Va rilevato, comunque, che non sono propriamente a
portata di Cammino: tra andata e ritorno, ognuna di loro implicherebbe 2 km circa di deviazione.

E in una tappa che di base ne prevede 36, non è un lusso che posso permettermi. La strada però
fila via piacevolmente. Non richiede alcun impegno, basta procedere a oltranza, sempre dritto, tra

rigogliosi alberi che offrono il ristoro della penombra in questo pomeriggio dal sole smagliante, fino
a sbucare di volta in volta su paesini cesellati, pieni di villette e giardini. Sebbene la mia andatura
sia rapida, paradossalmente mi sento pervadere da una diffusa rilassatezza: oggi sto proprio

bene, la riposante dormita di stanotte mi ha veramente ritemprata e non percepisco nemmeno
l’eco, della logorante stanchezza che ha reso estenuante ogni km della tappa di ieri.
Alle 18.30, all’ennesima curva di questa giornata, l’agognato cartello di Cadavedo. Avanzo svelta,
so che mi attende la bega dell’alloggio: un unico albergue a 8 posti, a quest’ora di certo occupati.

61

Quando giungo, in effetti, c’è un nutrito gruppo di pellegrini. Ritrovo perfino i miei amati “Marines”.
Appena mi vedono, la loro unica premura è d‘informarmi che l’albergue è full, compledo, busy…
L’avevo ampiamente previsto ma, da parte mia, confido nella buona organizzazione del Cammino.
Replico perciò che, del mio alloggio, se ne occuperà l’hospitalero (che dovrebbe arrivare alle 19).

Abituati evidentemente a pensare giusto a se stessi, suppongo che interpretino la mia risposta

come un mio tentativo di “rubar loro il posto” e mi stanno continuamente addosso, senza lasciarmi
nemmeno lo spazio di un metro per togliermi lo zaino. Provo di nuovo la sgradevole sensazione di
muovermi in una mandria e, pur di liberarmene, esco in giardino per accomodarmi su una sedia.

L’hospitalero si presenta alle 19.30 e risulta essere una giovane spagnola: mentre parcheggia, mi
reco da lei per comunicarle che l’albergue è pieno e mi occorre una sistemazione alternativa.
Noto i “Marines” (o mandriani?), che già mi stavano accerchiando, con un’espressione stupita.
Pensavano che avrei raccontato di essere giunta prima di loro? Se l’hanno creduto, probabilmente

è perché loro avrebbero agito così. Soltanto adesso, dopo che non mi hanno nemmeno permesso
di posare lo zaino, uno spagnolo propone di farmi dormire per terra in cucina. Ribatto secca che

preferisco coricarmi fuori, sotto le stelle, piuttosto che sul pavimento in mezzo a loro. L’hospitalera
interviene a smorzare la tensione, annunciando che andrò in un’altra casa, priva però di letti.
“Nessun problema”, dico io. “Anzi, la ringrazio della soluzione” e torno in giardino ad aspettare

che finisca le registrazioni. Almeno, medito tra me e me, non sarò con quei cafoni. Progettando
questo Cammino, non avevo certo messo in conto la seccatura di “convivere” con simili persone.
Ci sono due giovani coppie, fuori, con i loro zaini: scopro che verranno a dormire dove vado io.
Sono catalani giunti da Barcellona in bus, per iniziare il Cammino da Cadavedo, e quindi non
hanno diritto all’albergue (apprendo ora che è una regola del Pellegrino anche se, di mio, ho
sempre ritenuto ovvio il fatto di cercarmi una pensione privata per l’esordio dei miei Cammini).
L’hospitalera ci conduce poi al capo opposto del paese fino ad una bella casa con mura in pietra
perfino in bagno, priva di ogni arredo. Sono le 21: i ragazzi preferiscono stare al piano di sopra.
Io perlustro il piano terra e scopro un’ampia stanza con due panche in legno di circa 3 metri.
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Chiamo uno dei giovani affinché mi aiuti ad accostarle l’una all’altra. Bene, adesso ho un piano
d’appoggio recintato dalle rispettive spalliere per stendere il sacco a pelo e collocarvi lo zaino.
C’è anche un lavandino, pertanto lavo il ripiano impolverato delle panche e mi faccio una doccia
nell’elegante bagno dai sanitari nuovi di zecca. Poi vorrei andare nell’unico bar del paese, ma
finisco in un labirinto di minuscole vie dalle villette tutte uguali e temo di perdere l’orientamento.
Tra l’altro non saprei nemmeno chiedere la strada di ritorno: quanti saprebbero che quella è la
“casa di riserva” per i pellegrini? Perciò rientro e, dal mio zaino, recupero il sacchetto della spesa
di ieri per mettere insieme una cena. Scrivo un po’ sul mio quaderno e, alle 23.30, mi corico.
LUNEDI’ 16 LUGLIO 2012 : CADAVEDO - PIÑERA
Mi alzo alle 7.20, dopo vari risvegli sul giaciglio improvvisato delle due panche. Raccolgo lo zaino
ed, essendo l’ultima ad uscire, chiudo la casa e lascio le chiavi nel posto indicato dall’hospitalera.
Esco in un mattino dal sole così abbagliante da essere accecante. Domando ad una signora dove

sia la carretera principale e raggiungo il bar che cercavo ieri e in cui ora ordino un cappuccio.
Riparto alle 8.30 ma imbocco un sentiero a destra che si rivelerà sbagliato visto che, un’ora più
tardi, mi ritroverò davanti al medesimo bar di prima. Irritata da questa falsa partenza – pure oggi
mi aspettano parecchi km – riprendo la carretera e finalmente, oltre il cartello di Villademoros,

individuo quella freccia gialla ch’era seminascosta dal guard-rail. Stavolta non sbaglio e m’inoltro

su uno scorrevole sterrato tra campi e prati per un’ora: avanzo parallela alla N-632 e attraverso
le località di San Cristóbal, Querùas, Canero per approdare, alle 11, alla chiesa di San Miguel.
Seguo le indicazioni per Playa Cueva: il sole è alto e la salita s’inerpica in modo crescente.

Mi supera una bici con una sorta di carro a traino guidata da due ragazzi che mi augurano Buon
Cammino. Ricambio con allegria. Hanno una bandierina arancione e ipotizzo che siano olandesi.
Successivamente li rivedo in una pensilina del bus, intenti a mangiare. E’ mezzogiorno: vorrei
arrivare ad Almuna prima di ritemprarmi con una sosta e li saluto, augurando loro buon appetito.

Una volta a Barcia, inizia un incessante tratto di carretera. Ho esaurito l’acqua, il clima è torrido e
al momento sono attorniata soltanto da fabbriche e campi di pannocchie. Quando avvisto delle
villette, cerco avidamente dei rubinetti finché ne scorgo uno con un tubo per innaffiare il giardino.
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Chiamo a gran voce perché giunga qualcuno: esce un’elegante signora con un’espressione
interrogativa. Chiedo se gentilmente posso prendere dell’acqua, acconsente ma resta lì a vigilare
per tutto il tempo che mi occorre a svitare il tubo, riempire la bottiglia e rimettere le cose come
stavano. Non mi rimane che ringraziarla ma vorrei farle presente che non si trattava certo di oro
e, tra me e me, constato per l’ennesima volta la scarsità di fuentes sul Cammino del Nord.
Finalmente il cartello che indirizza a Calle del Faro, conducendomi in un centro abitato vicino a
Luarca. All’entrata del paese, un giardino con panchine. Sono le 13.30: mi siedo per un panino.
Riparto e, poco oltre, mi ritrovo a contemplare l’originale disposizione di Luarca.
Sembra che il paesaggio intorno la chiuda e la protegga in un abbraccio: davvero particolare.

Scendo poi delle stradine acciottolate e risalgo la ripida Calle de la Pena (sotto il sole battente,
direi che questo nome si addice alla perfezione) percorrendo infine dei sentieri di campagna
paralleli alla N-634. Adesso sono pressoché tallonata da gruppi di pellegrini che parlano inglese.
Il loro chiacchiericcio m’infastidisce. Fingo di fermarmi e li lascio proseguire. Quando riprendo,
ecco spuntare dalla curva altri 6 giovani che conversano in inglese… Va bè, rallenterò di nuovo:

quello che mi stupisce è che nemmeno salutano, totalmente assorti dall’esigenza di superarmi.
Sono talmente avvinti da questa “impresa” che non si accorgono di oltrepassare una fontana

incastonata in un muretto laterale in pietra. Mi ci accosto per sciacquarmi il viso e, mentre mi sto
rinfrescando, girano dietro-front e letteralmente mi accerchiano. Averli così addosso mi opprime,

allora mi sposto perché facciano quel che devono e si levino di torno. Come un’orda primitiva,

neanche ringraziano; pare anzi che si sentano fieri di aver “conquistato” il possesso della fontana.
Rimango ad osservarli con uno sguardo che definirei “etologico”: molti pellegrini, su questo
Cammino, si comportano in modo quasi animalesco. Una delle ragazze si lamenta platealmente

del caldo e della sete, forse cercando di giustificare le loro maniere poco eleganti. Di mio, ritengo

che se basta un po’ di caldo o di sete a rendere certi individui incivili fino a tal punto, chissà
cos’accadrebbe in una circostanza grave quale, per esempio, un incendio nel bosco.
Ancor più volentieri di prima, attendo che si allontanino e spariscano dalla mia vista.
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Questo mi obbliga ad un’altra pausa del tutto inutile, ma preferisco camminare in un paesaggio
che non sia contaminato da simili piccolezze umane. Per riavere la mia “libertà”, ho perso una
buona mezz’ora, quindi riparto di gran lena in una florida campagna imbiondita dalla luce del sole.
Si avvicendano i cartelli di Villuir, Otur seguiti dal barrio di El Relion e di El Carreion.
Qui si apre una serie di lavori in corso che non solo hanno praticamente divelto il paesaggio ma

impongono svariati “desvio provisional” che costringono ad uno snervante zig-zag, al termine del
quale ritrovo sì la carretera, ma in una località di nome El Bao, che non mi risulta dalla guida.
Sono le 17 e c’è un traffico intenso a velocità sostenuta: non mi piace affatto transitare qui.
Perciò, appena noto un cartello del Cammino di Santiago sul lato opposto della strada, attraverso
– non senza difficoltà, tra auto e camion che sfrecciano – per risalire un sentiero diretto a El Bao.

Avanzo per mezz’ora, salendo sempre più verso l’ignoto, finché una macchina mi si affianca e mi
chiede dove stia andando. Rispondo che vorrei andare a Piñera ma temo d’essermi persa.
L’anziano autista mi conferma che ho preso il percorso sbagliato, devo tornar indietro di parecchio

e probabilmente assumo un’espressione talmente sconfortata (mentre tra me e me impreco contro
le frequenti deviazioni dei lavori in corso) che mi offre un passaggio almeno fino al punto corretto
in cui sarei dovuta uscire sulla carretera. Accetto con gratitudine, anche perché son quasi le 18.
Mi lascia sulla N-634 all’altezza di Villapedre, dopodiché mi mancano soltanto un paio di km per

giungere a Piñera. Ma il peggio deve ancora arrivare: scorgo un tizio che esce da un negozio di

alimentari con la spesa e gli domando se sappia dov’è l’albergue, mi spiega in spagnolo che
s’incrocia procedendo sulla carretera, però l’hospitalera risiede in una casa alla nostra sinistra.
Scruto in quella direzione, ci saranno una cinquantina di case. Lui cerca di essere più dettagliato,

io ormai sono stremata, fatto sta che impiego circa un’ora per individuare quella casa, chiedendo
almeno in una decina di abitazioni per poi essere puntualmente indirizzata alla casa più avanti, no
quella seguente, no! ancora oltre… Considero priva di logica la gestione di quest’alloggio e,
quando finalmente scovo l’hospitalera, non posso trattenermi dal rimarcarglielo e, a lei, non resta
granché da ribattere. L’albergue naturalmente è situato in tutt’altra zona e devo provvedere ai
viveri da me, giacché l’unico posto per rifornirsi è quel negozio di alimentari all’entrata del paese.
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Acquisto al volo delle cibarie per la cena, un altro km di carretera e, alle 19.30, sono in Albergue.
Che tappa macchinosa. E non in sé e per sé, ma per l’intervento dell’uomo che, tra i lavori in
corso e la scomoda disposizione di hospitalera- albergue, ha reso ogni passaggio arzigogolato.
L’albergue è spazioso ma è quasi al completo. Occupo uno degli ultimi letti rimasti liberi e vado a
fare un’agognata doccia. Come corollario finale degli ultimi disagi, l’acqua è fredda. Uscendo in
giardino per un bucato, incontro il pellegrino spagnolo che ieri mi aveva proposto di sistemarmi sul

pavimento e mi offre una pasta cucinata da lui. Veramente incoerente: ieri cafone ed ora cortese.
Declino dicendogli che ho comprato dei viveri al negozio. Guardo in cerca di un tavolo all’aperto:
ce n’è giusto uno privo di persone con cui non ho un rapporto ostile, è occupato da 3 spagnoli

mai visti. Chiedo se posso sedermi e, dopo avermi ben accolta, mi offrono pure i piatti che han
cucinato. Conversiamo amabilmente. Antonio è un ciclista di quarant’anni: partito da solo, ha
incontrato i due ventenni sul Cammino; adesso percorrono le tappe in bicicletta tutti e tre insieme.
Lo spagnolo che prima mi ha offerto la pasta tenta di inserirsi ma, da quel che riesco a capire del
suo intervento, deduco che vuole solamente bere il vino rosso che c’è al nostro tavolo. Poi va via,
non pare che il suo arrivo sia stato gradito. Infine restiamo lì, ciascuno intento alle proprie cose:
mentre io scrivo sul mio quaderno, loro studiano la tappa di domani.
Antonio mi domanda cosa ne penso del Cammino del Nord, rispondo che sono un po’ delusa
dall’orientamento fortemente “montanaro” dei sentieri riservati ai pellegrini “caminadores”. Avevo

scelto il Camino del Norte per stare sull’Oceano, non sui monti circostanti a rimirarlo da lontano.

Così impostato non è propriamente un Camino de la Costa. Replica che essendo pellegrini ciclisti,
non hanno questo problema: i loro percorsi prevedono spesso agevoli strade asfaltate sul mare.
“Ecco perché negli ultimi giorni mi sono ribellata…” spiego “… reinvento l’itinerario delle tappe
oppure prendo i vostri sentieri”. Scoppiamo a ridere entrambi. Poi, alle 23, ci ritiriamo a dormire.
MARTEDI’ 17 LUGLIO 2012 : PIÑERA – TAPIA DE CASARIEGO
Mi sveglio alle 7.00: preparo lo zaino con calma ed esco alle 8.15. Fuori dall’Albergue sono già
sulla carretera, dove poco dopo una freccia conduce ad uno sterrato che, stando alla guida,
dovrebbe essere fangoso “specie se piove”. Medito di seguirlo, non piove da diversi giorni.
Appena termina la discesa, affondo fino ai polpacci in un terreno molle e fangoso.

Sbotto tra me e me: un esordio del genere, in una tappa che tra l’altro so essere bella poiché
finalmente mi riporterà sul mare, mi fa infuriare. Rabbiosamente, decido di tornare sulla carretera:
va bene lo spirito avventuroso e talora selvaggio del Cammino ma certi passaggi li trovo delirante.
Trenta metri di sentiero e m’impantano dai piedi alle ginocchia: ma che senso ha?!? Per fortuna
c’è il sole e, nel giro di mezz’ora, ho le gambe ricoperte solo da uno strato sottile di polvere.
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Alle 9.30 raggiungo la caratteristica cittadina di Navia, che si stende lungo le rive di un fiume.
Scorgo un bar e mi ci dirigo per una colazione. Ad un tavolino esterno siedono i 3 ciclisti spagnoli
che ieri sera mi hanno accolta a cena. M’invitano ad unirmi a loro, accetto volentieri. Soltanto ora,
rivedendo la bicicletta a due posti con un carretto a traino e una bandierina arancione, mi accorgo
che i due giovani sono quelli che ieri mi hanno superata sulla salita per Playa de Cueva; non li
avevo riconosciuti perché indossavano delle bandane. Alle 10, ognuno riprende il suo Cammino.

Dopo aver attraversato il ponte sul fiume, una freccia indirizza su una strada che si addentra per
una quieta campagna verso Jarrio, tra verdi campi di pannocchie sullo sfondo di un cielo azzurro.

L’esordio fangoso di stamani è ormai un ricordo sbiadito, mentre il contrasto vivace dei colori mi
restituisce il buon umore. Tutt’intorno regna il silenzio, a rendere ancora più nitido il paesaggio.
Avanzo sotto il sole, ma soffia un vento fresco, che alleggerisce la fatica del cammino. Il percorso

si stende lineare tra comodi sentieri paralleli alla carretera, che talvolta s’inoltrano pure tra prati
tagliati all’inglese, con una segnalazione talmente costante da portarmi dritta fino a La Caridad.
Come preannunciato dalla guida, incrocio le croci rosse di Santiago del 1993: ne fotografo una,
giusto per dovere di cronaca; di mio, le ritengo decisamente grossolane.

Inizio ad avere appetito, ma ho quasi terminato l’acqua e non voglio pranzare senza prima aver
riempito la bottiglia. La scarsità di fuentes è perenne ed è un’ora in cui i negozi sono chiusi.
Chiedo ai passanti se vi sia una fontana nei paraggi, sembra che ce ne sia una nel bosco.

Stento un po’ a crederlo e quando, sul limitare del bosco, vedo una villetta con tanto di rubinetto
esterno per l’innaffiatoio, saluto a gran voce affinché esca qualcuno.
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Si affaccia un’anziana signora che, con solerzia, m’illustra il modo di arrivare alla fontana. Trovo
insensato che, mentre mi descrive la strada, ha il rubinetto alle sue spalle e neanche ci pensa ad
offrirmi l’acqua. Io non oso domandarlo, così mi approssimo alla fitta boscaglia. La vegetazione è
così fitta ch’è buio pesto e, sebbene percepisca il rumore dell’acqua, non capisco da dove
fuoriesca. Ho percorso soltanto una cinquantina di metri, quindi risalgo per chiedere alla signora
se mi dà lei l’acqua ma, appena mi vede, mi spiega da capo la posizione della fontana.

Chiama pure il marito e insieme, stando accanto al rubinetto che ormai guardo con disperazione,
mi delucidano passo per passo su come raggiungere l’obiettivo. Evidentemente non colgono la
tacita richiesta dei miei occhi, perciò rientro nel bosco, mi avvicino man mano al rumore

dell’acqua ed eccola, seppellita tra foglie e rami: una piccola vasca in pietra interrata di mezzo
metro nel suolo, da cui scorre giusto un rivolo. Ma questa sarebbe una fuente?!?
La gente di qui è pazza, medito tra me e me, rannicchiandomi sotto il peso dello zaino per poter
riempire la bottiglia. In quel momento, sento l’anziana signora complimentarsi con me: pazzesco,

ha preferito avventurarsi nella boscaglia piuttosto che aprire il rubinetto di casa sua. Nuovamente
la ringrazio, cercando di celare il mio sconcerto. A quel punto, lascio quel labirinto di follia e

m’inerpico sul lato opposto. Esco sulla carretera e, poco oltre, individuo la pensilina d’una fermata
del bus perfetta per una sosta. Mi rifugio nell’ombra e pranzo con un’empanada. Riparto alle 14.
Attraverso la N-634 e continuo su sterrati ben segnalati, paralleli alla carretera, verso Porcia.
All’orizzonte il mare torna ad essere una presenza palpabile, dopo svariati giorni nell’entroterra.

Ho perfino l’impressione che i colori diventino più intensi guadagnando in pienezza. I campi verdi,
il cielo azzurro, le case bianche, l’oceano blu. Prima di approdare a Porcia, prendo un caffè al bar
e un anziano mi suggerisce di scendere al ponte sul rio Porcia; lì c’è il bivio fra Tol e Tapia.

Avvisto da lontano la maestosa spiaggia di Porcia: mi limito a fotografarla e proseguo. Non vedo
l’ora di essere a Tapia e di scoprire quell’Albergue rinomato per la sua ottima posizione sul mare.

Supero il ponte vecchio e giungo al cartello del sentiero per Tapia. Annuncia uno dei tipici itinerari
E9 con segnaletica bianco-rossa spesso presenti nel Cammino del Nord, a delineare strabilianti
percorsi nei pressi dell’oceano. Avanzo nella gradevole penombra di un boschetto lungo un rio
dalle acque cristalline e, quando riaffioro alla luce del sole, mi concedo una pausa.
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Mentre fumo una sigaretta, vedo sopraggiungere Giovanna e Jvonne. Sono contenta di ritrovarle

e, insieme, c’incamminiamo in direzione di Tapia. Presto ci arrestiamo nel dilemma se seguire la
freccia gialla di Santiago, che indirizza a sinistra, o quella bianco-rossa che conduce a destra.
Dopo un piccolo dibattito, scegliamo l’itinerario E9, anche per il consiglio di alcuni loro amici
italiani che hanno compiuto ieri questa tappa. Ci addentriamo in un’ampia distesa di verdi campi

di pannocchie, puntellati qua e là da rade case bianche. Il giallo del sole rende tutto più luminoso.
Per un’ora non scorgiamo il minimo cenno di un centro abitato. Poi, sulla destra, un improvviso
scenario d’oceano guarnito di scogli: è così suggestivo che non posso trattenermi dal fotografarlo.
Per non parlare della gioiosa sorpresa di scoprire che, una trentina di metri oltre, c’è l’Albergue!

Sono raggiante, stento a credere che sia collocato in una posizione talmente spettacolare.

Appena deposito lo zaino, ho un unico desiderio: indossare il costume e tuffarmi in quel mare blu,

subito, ancor prima di fare la doccia. Intendo chiudere questa tappa iniziata affondando nel fango
con un bagno purificatore e rigenerante, nell’acqua salata di quest’Oceano del Nord.
Non provo più soggezione al suo cospetto: ormai, io e questo mare, siamo diventati grandi amici.
Giovanna e Jvonne vogliono riposarsi in Albergue. Per cui esco e scendo di corsa quella scalinata

che porta alla spiaggia sottostante. Quando i miei piedi affondano nella sabbia, mi assale una
profonda commozione: è come se tornassi, bambina nel giro d’un istante. Questi piedi, che in un
Cammino di Santiago sono la parte più sacrificata del corpo, costretti a percorrere km e km senza
soste, senza quiete, talvolta senz’alcuna pietà, ora riscoprono una sensazione di rinascita,
insieme all’immenso piacere di una morbida superficie di sabbia, che li accoglie e li abbraccia.
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Passeggio lentamente, sulla battigia, prima di regalarmi l’agognata nuotata. L’acqua è fredda,
potevo supporlo, ma non è questo a rendermi esitante… quanto l’ormai esasperata volontà di
prolungare di qualche attimo ancora quella lunga, controversa, trepidante attesa.
Poi mi tuffo ed è come gettarsi in un ritaglio di paradiso.

Infine esco e mi asciugo semplicemente alla luce del sole. Di lì a poco, ecco Giovanna e Jvonne.
Pensiamo ad organizzare la cena ma abbiamo esigenze differenti: dopo un lauto pranzo, ora loro
vorrebbero comprare qualcosa al supermercato del paese per poi mangiarlo in spiaggia; invece io,
che da due giorni procedo a panini, se stasera non ceno con un menu decente, svengo.

Decidiamo tuttavia di recarci insieme in centro. Risalgo quindi per una doccia e, rimirando
l’oceano dalla scala, mi accorgo che l’acqua si è abbassata parecchio e sono affiorati altri scogli.
Una volta in paese, lascio Giovanna e Jvonne davanti al supermercato, in cui loro entrano, mentre

io m’informo in giro di un buon locale nei paraggi. Una signora molto gentile mi conduce ad un
ristorante di pesce vicino alla spiaggia: ordino un generoso fritto misto, due dolci e doppio caffè.
E’ da Cadavedo che bramo una cena decente e stasera me la concedo come un meritato premio.
Torno in Albergue alle 22 ma non mi va di andare alla spiaggia.
Preferisco scrivere: perciò mi siedo su una panchina con il mio quaderno, sotto ad un lampione.
Presto scenderà il buio e la sua luce mi farà da abat-jour. A mezzanotte, mi ritiro a dormire.
MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 2012 : TAPIA DE CASARIEGO - RIBADEO
Tra vari risvegli, riesco a tirare le 8. Oggi non ho fretta, mi aspettano solo 12 km fino a Ribadeo,
dove domani prenderò il treno per La Coruña così da raggiungere Santiago mediante tre tappe

del Cammino Inglese: ho scelto quest’alternativa in Italia quando, studiando il Cammino del Nord,
ho scoperto che si sarebbe riunito al Cammino francese – verso il quale non ho alcuna attrattiva.
Saluto Giovanna e Jvonne già pronte a partire, anche loro si fermeranno a Ribadeo.
Con calma ricompongo lo zaino e mi dirigo in paese. Nell’attesa che il supermercato apra alle
9.15, mi accomodo in un bar per una colazione. Dopo una veloce spesa, da Avenida de Galicia
procedo verso playa de Aguilero. Oggi non c’è sole e il cielo è grigio, ma non fa freddo.
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Terminata la spiaggia seguo un rettilineo asfaltato, privo di traffico, che si snoda fra campi erbosi;
è un tratto pieno di silenzio, che attraverso lentamente, ben consapevole che è l’ultimo scorcio di
Cammino del Nord sull’Oceano. Ne respiro i colori, ne assecondo l’umore, ne centellino il gusto.
Come se fosse una sorta di ultimo appuntamento, tra me e questo mare.

Avanzo parallelamente alla costa, a poca distanza da me l’Oceano… ne indovino la superficie blu
all’orizzonte, ma soprattutto ne percepisco di continuo l’aroma salmastro, non appena m’inoltro
nell’entroterra. Non incontro praticamente nessuno. In lontananza, intravedo una coppia di

pellegrini incrociati svariate volte in tappe precedenti. Poi, mentre mi fermo per scattare delle foto,
mi raggiunge un pellegrino spagnolo. Parliamo per qualche minuto, anche lui è diretto a Ribadeo.
Quando si congeda, controllo sulla guida il numero di posti dell’albergue e scopro che ammontano

soltanto a 12. A quanto ne so io, siamo già in 4 che vorrebbero sostare lì e mi sale l’ansia.
Riparto di buona lena, ma quasi subito mi faccio nuovamente intrigare dal paesaggio.

E’ davvero incantevole, ancor più in questa luce opaca da giornata triste, che accende pieghe di
mestizia tra le increspature del mare. Di sicuro è una tristezza tutta mia, che vado compiendo gli
ultimi passi al cospetto di quest’Oceano che mi ha stregata a lungo e di cui già sento nostalgia,
Apprezzo che il clima sia uggioso e mi piace immaginare che pure l’Oceano sia malinconico

all’idea che, questo, sia il nostro ultimo giorno. Anche questa tappa è disegnata da percorsi E9
che, evidentemente, sono sempre situati in prossimità del mare. Dopo aver svoltato l’ennesima

curva arrivo alla località di Santa Gadea e, nel giro di qualche minuto, assisto della magnifica vista
della Playa di Peñarronda, che si offre in un’ampia distesa di mare aperto, dinanzi ai miei occhi.
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Ci sono perfino dei fotografi professionisti che stanno realizzando un servizio. Mi concedo una
sosta a uno dei tavoli di legno del parchetto di fronte all’Oceano e riempio la bottiglia alla fontana.

Poi punto verso playa Arnao, dove arrivo intorno a mezzogiorno, per proseguire dritto fino a
Puente de los Santos, confine tra le Asturias e la Galizia. Alla rotonda che introduce alle diverse
autostrade, chiare indicazioni indirizzano i pellegrini sulla corsia pedonale, siglata da un cartello di

Santiago e corredata da un’area de descanso. Approdo così all’inizio del ponte: da lì si scorge
un ritaglio di mare da cui affiora una croce. Percorro i 600 m di ponte evitando di guardare in
basso, perché soffro di vertigini, e all’altra estremità mi accoglie il confine galiziano.

Ora svolto a destra, in direzione dell’Albergue. Vi giungo insieme a due pellegrini che erano pochi
metri dietro di me. All’entrata, una ragazza italiana ci comunica che sono rimasti un paio di letti.

Lascio che li prendano i due pellegrini, non sto a dividere una coppia di amici per una questione
di precedenza e già valuto di cercare la stazione ferroviaria per poi procurarmi una sistemazione
nei pressi, poiché domattina ho il treno per La Coruña. Non vedo Giovanna e Jvonne, spero che
abbiano trovato posto: invio loro un sms, anche se so che non lo leggeranno prima di sera.

Mi prendo comunque una pausa e intanto converso con la ragazza: mi racconta che cinque letti
sono occupati da vari italiani che o devono ancora avviare il Cammino o son lì da più d’un giorno.
Le spiego che quei cinque non potrebbero alloggiare in un Albergue de Peregrinos e non mi
accorgo del sopraggiungere del pellegrino spagnolo di stamani. Ci sente parlare, capisce quel che

diciamo e richiama severamente la ragazza e i suoi amici per essersi accaparrati dei letti cui non
avrebbero diritto, snocciolandole con gran precisione le norme del regolamento degli Albergues.
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In primo luogo è necessario aver percorso almeno una tappa e, in secondo luogo, la precedenza
spetta a chi ha compiuto minimo dieci giorni di Cammino. Nell’apprendere queste regole, mi
pervade un senso di vergogna per il solito “comportamento italiano da furbetti del quartiere”.
Soprattutto non capisco come si possa pensare di dormire in un Albergue senza essere
“peregrinos”. Pur ignorando quelle regole, ho sempre ritenuto ovvio prenotare dall’Italia una

pensione nel giorno del mio arrivo in Spagna. Infatti, per domani, ho prenotato a La Coruña.
Sorvolando sul dettaglio che sarei stata in Cammino già da tre settimane, mi pareva scorretto
recarmi in un Albergue al termine d’una giornata trascorsa in treno. Quindi ora, incentivata anche

dallo spagnolo, esercito il mio più che legittimo diritto ad avere un letto nell’Albergue di Ribadeo,

dove ho particolare esigenza di pernottare avendo un treno da prendere l’indomani. Così raccolgo
il mio zaino ed occupo un posto, sentendomi piuttosto indignata dall’ennesima “italianata”.
Dopo una doccia, mi accomodo ai tavolini dell’ingresso e pranzo con un paio di panini al salame.
Alle 15.30 esco in cerca della stazione e, una volta che l’ho individuata, pondero un giro turistico.
Per caso avvisto un cartello con delle indicazioni per il Faro. Chiedo a una signora se sia distante

e m’informa che è situato a circa 3-4 km. Considero che, fra andata e ritorno, saranno 6-8 km;
oggi volevo riposarmi ma lei insiste affinché vada a vederlo. Un po’ incerta, imbocco la strada che
mi ha indicato e, quando raggiungo una rotonda piena di cartelli, mi accosto ad un’auto in coda
per sapere quale direzione devo seguire, a piedi. Dietro il volante c’è un trentenne dall’aria timida

e gentile, che si offre di darmi un passaggio, visto che va proprio da quelle parti. Esito un po’ ma
i clacson di diverse macchine m’inducono ad accettare. Salgo e, in pochi minuti, sono al cospetto
del Faro. Ringrazio calorosamente il cortese autista e scendo incuriosita. Dalla posizione in cui mi
trovo, non scorgo ancora nulla, nemmeno il mare. M’inerpico su una collinetta intorno alla quale ci
sono molti mezzi parcheggiati e parecchi turisti. Appena giungo in cima, resto giusto senza fiato.

Mi travolge la folle percezione d’essere finita in uno di quei paesaggi da fiaba, chiusi dentro una
palla di vetro. Ho l’impressione di osservare uno scorcio di Bretagna, o di Normandia.
Una visuale d’altri tempi, una cartolina di mare, un souvenir che diviene presente, ora, adesso.
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Una sorta di isolotto, fatto di erba e scogli, si allunga nel mare con un maestoso faro bianco-blu
e, accanto, un edificio bianco in legno che sembra una sorta di chiesa; una di quelle vecchie
chiese da paesino di pescatori, in cui la domenica si recava tutta la comunità vestita a festa…
C’è una stradina in cemento che porta all’edificio e, dunque, al Faro. Tuttavia è resa inaccessibile
da un cancello bianco chiuso, come se veramente si trattasse di una dimensione fiabesca, di cui

non si può varcare la soglia. Già solo assistere a quello scenario, evidentemente è un privilegio.
Scopro che è il Faro de Illa Pancha, del 1880. Davvero notevole. Mi fermo a lungo, ad ammirarlo.
Poi mi dirigo all’Albergue percorrendo il Paseo, anch’esso di una bellezza piena di sorprese, che
offre ad ogni curva ricami di mare e scogli sempre nuovi. C’è pure un ponte in legno, lasciato

intenzionalmente a metà, che s’inoltra nel mare per dare un’occhiata più ravvicinata all’Oceano.
Perfino il giardino che fiancheggia il lungomare è estremamente curato e offre delle puntuali
panchine per contemplare il paesaggio da prospettive perennemente differenti.

Nei pressi dell’Albergue, incontro Giovanna e Jvonne: scopro che sono giunte prima di me e sono
andate subito a visitare la playa de las Catedrales con degli amici italiani. Mi congedo e riprendo

il mio giro turistico, raggiungendo la zona del porto. Devo tirare le 20: a quell’ora passa la Polizia

Locale a registrare i pellegrini dell’Albergue. Sono stremata: forse grazie alla tappa rilassante di
oggi, godo della calma sufficiente per accorgermi dell’impegno richiesto finora dal Cammino.
Alle 20.15 arrivano i poliziotti e ci mettiamo in fila con le nostre Carte dei Pellegrini. Uno di loro fa

delle questioni ad un italiano con una Credencial pressoché vuota. Privo di qualsiasi ritegno,
ammicca compiaciuto nel porgergli 4 ulteriori Credencial scarne di timbri. Suppongo siano i famosi
italiani che occupano i letti senz’averne diritto. Quella scena mi risulta così penosa che non vedo
l’ora di andarmene. Perciò, appena ho il mio timbro, saluto Giovanna e Jvonne declinando il loro
invito a cena. Ho voglia di stare per conto mio: individuo un locale con menu del Peregrinos e

ordino revuelta con gamba (uova strapazzate coi cornetti), cotoletta di pollo con patatine fritte
insieme ad un discreto vino rosso. con cui brindo all’Oceano che si staglia oltre le vetrate.
Tornando, mi siedo su una panchina del Paseo a scrivere un po’ e, quando ormai è buio pesto,
rientro in Albergue per coricarmi alle 23.30.
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GIOVEDI’ 19 LUGLIO 2012 : RIBADEO – LA CORUÑA (in treno)
Dopo una gran dormita, mi alzo alle 8.45. Al mio risveglio, l’Albergue è praticamente vuoto, ad
eccezione di due pellegrini. Incrocio Giovanna e Jvonne: pure loro hanno un treno, per Santander,
dove stasera le attende il volo di rientro per l’Italia. Incuriosite dalla mia descrizione entusiastica,
adesso si recano al Faro. Io invece preparo lo zaino e vado in centro per comprare dei viveri al
supermercato, prima di dirigermi in stazione. Lì ritrovo Giovanna e Jvonne: scattiamo delle foto

insieme e poi ci salutiamo. Il mio treno parte alle 11.15 e arriva a Ferrol alle 14.20, con un ritardo
di 10 minuti che mi fa perdere la coincidenza del treno per La Coruña. Ripiego quindi sul bus:
acquisto un biglietto per quello delle 15.30 (che, essendo diretto, impiega 50 minuti anziché 90).
Nell’attesa, mangio un panino al prosciutto e bevo un caffè al bar. In breve, è l’ora di andare.

Alle 16,20 sono a La Coruña. La stazione dei bus è in una zona periferica, perciò devo traversare
l’intera città per raggiungere la mia pensione, in pieno centro, vicino alla Cattedrale di Santiago,
punto di partenza del Cammino Inglese. Già che son lì, cerco l’Oficina de Turismo per reperire
del materiale sul percorso che dovrò compiere. Ho informazioni scarne, al riguardo; giusto un paio
di fogli con delle annotazioni reperite in rete. Tuttavia l’ufficio non è più in Avenida de Monelos,

ad oggi è stato trasferito in centro, in prossimità di Plaza de Maria Pita.

M’incammino, chiedendo a vari passanti la direzione da seguire e mi viene da sorridere ogni volta
che mi comunicano il numero del bus da prendere. Dopo quasi 500 km a piedi, mi è soltanto
gradevole farne una manciata per le vie d’una città, ma capisco la consuetudine di quelle persone
a muoversi esclusivamente sui mezzi pubblici. La Coruña è proprio vivace, senza essere caotica.

La ritengo anzi ordinata e pulita. Costeggio il mare fino alla zona portuale, dove scorgo un edificio
nuova e moderna, l’Oficina de Turismo. Un giovane addetto dai modi affabili si premura di darmi
una guida del Cammino Inglese in lingua italiana, ma non mi sarà molto utile: è parecchio vaga.
Gli chiedo un timbro con la data di domani, in modo da avere il sello di partenza qualora la chiesa
di Santiago fosse chiusa. Poi cerco la mia Pensione: è nella centralissima Calle Riego de Agua.
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Il proprietario è un anziano signore assai cordiale. Mi regala una cartina migliore di quella
dell’Oficina e mi consiglia vivamente di recarmi a visitare la Torre de Hercules, nota come il Faro
più antico del mondo, risalente all’epoca romana (così mi spiega, di mio non ne sapevo niente).
Mi suscita una tale simpatia che domando pure a lui un timbro, con la data di domani.
Faccio una doccia e uno shampoo, infine esco alle 19.30, piuttosto famelica. Ci sono ristoranti dai
menu raffinati (e decisamente costosi) ma vorrei visitare il Faro, che è assai distante, e scelgo un
locale che prepara Kebab per una cena abbondante ma veloce. Sapendo che è in centro, vorrei
individuare anche la chiesa di Santiago, per capire dove inizia il Cammino Inglese. Interpello due
eleganti sìgnore che m’indirizzano all’Ufficio per l’Attenzione al Pellegrino e vi trovo una specie di

comitato tutto al femminile, indaffarato tra depliants e opuscoli. Ne approfitto per avere un altro
sello, quello più ufficiale, per siglare la partenza di domani. Una signora mi risponde con tono

severo che La Coruña dista meno di 100 km da Santiago e quindi non ho diritto alla Compostela.
La interrompo per ribattere che, se volevo una Compostela. sarei partita da Ferrol: personalmente
son molto fiera della mia Credencial da 500 km circa e non m’interessa una qualsiasi Compostela

da 100 km, desidero solo il timbro per l’esordio del mio Cammino Inglese. Rimane interdetta dalla
mia replica: probabilmente è abituata a persone pronte a lottare, per avere il loro pezzo di carta.
Non io. E, col mio terzo sello, posso partire a caccia del Faro. S’è alzato un vento impetuoso,
avanzo a fatica tra le raffiche. La sera è ancora chiara. Il Paseo è lungo, infinito, ma incantevole.

Quando arrivo al Faro, provo un senso di delusione. Mi ha stregata molto di più la spettacolare
vista del suggestivo Faro di Ribadeo, con la sua aria quasi fiabesca, rispetto a questa solenne
Torre de Hercules che sicuramente non manca di imponenza ma, ai miei occhi, risulta giusto un
cilindro di ferro che si erge contro la luce dell’ultimo sole.

Scatto comunque delle foto, ma più per un dovere di cronaca che non per un mio reale interesse.
Dopodiché, torno verso il centro. Le strade si vanno affollando di turisti e io ho una crescente
voglia di tranquillità, dopo questa giornata di treni e bus. Per cui mi concedo un ultimo caffè prima
di rientrare nella quiete della mia camera, dove riordino la memoria delle foto e leggo la guida del
Cammino Inglese, senza che la consideri granché illuminante. Alle 2 spengo la luce e mi corico.
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VENERDI’ 20 LUGLIO 2012 : LA CORUÑA – BRUMA
Mi alzo alle 7, raccolgo lo zaino ed esco dalla Pensione alle 8. Dalla vicina Cattedrale di Santiago
avvio il Cammino Inglese. Faccio colazione in un bar e procedo in direzione di Avd de Monelos,
Avd Pedralonga, Perez Arda, quartiere di Etris, località di O Portazgo giungendo così a Culleredo.
Per lasciare la città utilizzo la cartina di La Coruña, poi in Avd de Monelos tornano le frecce gialle.

Proseguo parallela alla carretera e verso le 10.30 arrivo al rinomato Paseo O Burgo, privato però
di gran parte della sua bellezza per la bassa marea: peccato. C’è un sole tenue, il clima è fresco.
Il Paseo si snoda lungo un grande parco pieno di gente che passeggia, porta i cani a spasso,

corre o pedala… A un certo punto mi ferma una donna sui trent’anni, vuole sapere del Cammino,
mi domanda cosa si prova a compierlo da sola. Colgo l’occasione per una sosta, parliamo un
quarto d’ora e ci salutiamo. Superato il Paseo, inizia Alvedro, che termina con un ponte di legno.

Sbuco infine sulla carretera. Chiedo a vari passanti dove ricominciano le frecce gialle e mi
indirizzano su un incessante sentiero che temo non sia quello giusto. Percorrerò infatti 4-5 km
senza incontrare alcun segno di Santiago, soltanto corridori e ciclisti. Ne interpello diversi perché

mi confermino che stia andando in direzione di Cambre. Sono perlopiù giovani sui 20-25 anni e
mi ritrovo a constatare che molti di loro non sanno nemmeno cosa sia, il Cammino di Santiago.
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Devo per forza rivolgermi a degli adulti per avere ragguagli fondati ma, trattandosi di un giorno
feriale, ne incrocio pochi. A mezzogiorno, ecco un bivio: o si esce sulla carretera verso Anceis o
si prosegue per Cambre. Sono fortemente indecisa, non c’è nessuno cui chiedere: i radi ciclisti di
passaggio, procedevano ad una tale velocità che non ho voluto costringerli ad una brusca frenata.
Mi prendo una pausa per riflettere, mangiando un panino con il salame. Finalmente un anziano a
piedi: gli domando ragguagli e m’invita a uscire sulla carretera; ritroverò molto presto il sentiero.

Avanzo nella canicola delle 14 su quella strada d’asfalto desolata che s’inoltra nel bosco: sono
ancora incerta che sia davvero la direzione giusta. Scorgo una ragazza in un’auto parcheggiata,
mi avvicino per avere informazioni ma lei mi blocca con un perentorio gesto della mano mentre

risponde (o telefona?) al cellulare per mettersi a chiacchierare con esibita calma. Me ne andrei
con altrettanta cafoneria, se non avessi l’assoluta necessità di una conferma. Attendo svariati
minuti e lei persiste imperterrita a conversare; credo sia una patetica strategia per dissuadermi.
Nel frattempo sopraggiunge un’anziana signora con delle borse della spesa e il capo ricoperto da
un maglioncino nero per ripararsi dal sole. Le vado incontro, convinta che non saprà darmi alcuna

delucidazione e invece finirà letteralmente per adottarmi nella successiva mezz’ora, guidandomi
con la premura degna di una madre. Mi dice di seguirla, di non preoccuparmi; conosce bene il
sentiero che sto cercando, mi hanno mandata fuori strada ma lei mi ci riporterà.
Si accerta che abbia da mangiare, mi offre dell’acqua e comincia ogni frase chiamandomi “mujer”,
con una partecipazione tale che quasi mi commuove. Nel superare la ragazza in auto, tuttora al
cellulare, le faccio segno con la mano che non ho più bisogno di lei. Fissa me e la signora, una
con lo zaino e l’altra con quel copricapo improvvisato, con un’espressione sarcastica.
Provo pena per i suoi giovani anni. che non sanno andare oltre i ristretti orizzonti di un telefonino.
La signora mi racconta che pure lei ha progettato tante volte di fare il Cammino per Santiago,

vorrebbe compierlo da sola, proprio come me, lasciare il marito a casa e percorrere quei 50 km
che distano dalla Cattedrale. Osservo che mi sembra una donna energica e determinata, sono
certa che riuscirebbe nell’impresa. Ridiamo e scherziamo, intanto arriva il marito con la macchina.
Mi propone ripetutamente un passaggio, almeno

fino al primo segnale, sa qual è, non è giusto che
allunghi la strada perché mi hanno mal indirizzata.
Di fronte alla sua calorosa insistenza, acconsento.
Qualche minuto dopo, fa accostare il marito e mi
conduce alle soglie di un bosco, dove si snoda un
sentiero. Lassù in cima, spiega, ci sarà un mojon.

La ringrazio di cuore e le auguro “buona vita”. Lei mi abbraccia stretta a sé. Proviamo entrambe
una forte commozione. Chissà perché: forse a lei ricordo una figlia, lei a me ricorda una madre…
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Ritorno al mio Cammino, ancora turbata dalla coinvolgente emozione di quell’incontro.
Di lì a poco, in effetti, sbuco su una strada d’asfalto e avvisto un mojon a circa venti metri da me:
bene, posso imboccare quel sentiero sapendo ch’è quello giusto. Non ho idea di dove sia finita.
Tuttavia, nel giro di un quarto d’ora, varco la località di Serguedo: mi reco nel bar per un caffè.
Sorrido per l’insegna, sarà che vi colgo la perfetta didascalia al senso di spossatezza che avverto

oggi: “Bar Estanco”. La pausa di ieri mi ha molto destabilizzata, fatico a tenere il solito ritmo.
Uscendo dal paese, costeggio varie case dove gruppi di signore di mezza età siedono in circolo a
chiacchierare con amabile vivacità: incrocio diversi “salotti”, tutte mi salutano cordialmente, con
alcune mi fermo pure a parlare e una di loro, vedendo la mia bottiglia semivuota, mi propone di
riempirla con dell’acqua fresca. Nuovamente, resto colpita dai modi materni di queste donne.

Ora le frecce sono costanti e mi guidano ad un altro mojon ma, dopo ormai 20 giorni di Cammino
del Nord, sbaglio l’interpretazione della marilla e procedo dritta (in Galizia si leggono al contrario).
Mi sento chiamare da una voce, mi arresto e scorgo un’anziana che si affaccia dal bosco per
invitarmi a seguirla, poiché devo andare nella sua medesima direzione. Lei è con i suoi due cani.
Percorriamo insieme un tratto fino al mojon seguente e si congeda. Incredibile, incontro di

continuo delle donne pronte ad aiutarmi con generosa affabilità: una sorta di fortunato sortilegio.
Alle 16.30 arrivo a Sarandons, un piccolo paese con una manciata di case.
Un signore anziano mi regala delle prugne appena colte dal suo albero. Lo ringrazio e le mangio

mentre passeggiamo fino alla casa in cui ha dormito Filippo II durante il suo viaggio per Santiago.
Conversiamo di Savoia, Borboni e regni dei tempi perduti quando avanzano due pellegrini, una
coppia di coniugi danesi, che si fermano a scambiare due parole con noi e poi ripartono,
Adesso le frecce conducono su una salita pressoché interminabile che, letteralmente, mi sfinisce.

Accuso di nuovo il contraccolpo della “sosta” di ieri: col viaggio in treno da Ribadeo a La Coruña,

probabile che il mio corpo si sia rilassato ed ora, avido di ulteriore riposo, mi oppone resistenza.
Giunta in cima, entro in una sorta di galleria creata da una fitta vegetazione: uno sterrato erboso
lungo l’arcata di una volta, formata da rigogliosi rami d’albero che s’intrecciano sopra di me.

79

Avanzo spedita, grazie al ristoro dell’ombra, fino ad uscire su una carretera piuttosto trafficata.
Fiancheggio una centrale elettrica e proseguo circa 3 km prima di vedere un cartello sbiadito con
la scritta di Bruma; è così poco evidente che quasi lo ignoro. Svolto a sinistra e, quando incontro

delle persone, chiedo loro dell’Hospital de Peregrinos. Naturalmente, è situato in fondo al paese.
Arrivo alle 19.30: l’hospitalero è accogliente ma troppo energico, per il mio grado di stanchezza.
Con grande vigore mi guida agilmente dai bagni al letto, istruendomi in un ferreo spagnolo, e
intanto s’informa se voglio il menu del dia consegnato a domicilio da un ristorante dei paraggi.
Per liberarmi dal suo dinamico pressing, gliene ordino subito uno e vado a fare la doccia.

Poi esco nel giardino illuminato dagli ultimi raggi del sole. E’ un bell’albergue: i pellegrini sono
parecchi ma hanno modi amichevoli (nulla a che vedere con certi elementi conosciuti sul Norte).
Molti di loro hanno cominciato da Ferrol e son tutti presi dai requisiti necessari per la Compostela.

Alle 20.30 portano i piatti dal ristorante e chi ha richiesto il menu del dia si ritrova ad una tavola
apparecchiata con tovaglia e posate. Ceniamo in gruppo: siamo 4 italiane, un paio di spagnoli e
la coppia di coniugi danesi che ho incrociato oggi a Sarandons. Conversiamo piacevolmente:
indovino al volo che i due spagnoli sono pellegrini in bici e gli altri si stupiscono del mio intuito.
Allora descrivo con giocosa ironia il tipico stile dei ciclisti: si alzano alle 9, saltano in bici alle 10 e
ci superano sui sentieri con aria fresca e riposata laddove noi caminadores siamo fradici di sudore

se c’è il sole o di pioggia se c’è maltempo. E se il caminador è in procinto di scattare una foto,
l’istantanea viene spesso compromessa dalla sagoma di un ciclista in corsa davanti all’obiettivo.
Giungono infine in Albergue con 3 ore d’anticipo pur essendo partiti 2 ore più tardi; scelgono i letti
migliori e, mentre stanno cucinando, ci vedono approdare a destinazione sudici e stravolti.

Terminata la cena, mi reco in giardino a scrivere. Della tappa di oggi, mi resta impresso il Silenzio
che l’ha pervasa. Il Cammino Inglese mi ricorda molto l’Aragonese: sole caldo, vegetazione fitta,
ripide salite e distese di campi. Inoltre è rigorosamente segnato: se si perde un mojon o una
freccia, non ci sono alternative; occorre tornare indietro e riprendere la direzione giusta. E questo,
dopo l’anarchia creativa del Cammino del Nord in cui ci sono svariate opzioni per attraversare un

paese sul mare oppure una carretera può svolgere le medesime veci di un sentiero, mi obbliga a
mantenere un rigore e un’attenzione che evidentemente, nei venti giorni sull’Oceano, ho perduto.
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SABATO 21 LUGLIO 2012 : BRUMA - SIGUEIRO
Mi alzo alle 7, preparo lo zaino e m’incammino alle 8.30. Uscendo dall’Albergue, giro a destra e
seguo le frecce gialle che, costanti e precise, conducono per un lungo tratto di carretera priva di
traffico, tra campi e boschi, costeggiando paesini costituiti da rade case e recinti per il bestiame.
Oggi ho un dolore persistente alle spalle, soprattutto la sinistra. Devo sostare di frequente per
sedermi ed alleviare il carico dello zaino. Il mio corpo è decisamente provato, dopo 3 settimane di
Cammino, e sono ormai persuasa che il giorno di “pausa” per transitare da Ribadeo a La Coruña

abbia seriamente compromesso le mie resistenze. Manca poco però, domani arriverò a Santiago.
Quando mi fermo, vengo regolarmente superata da un gruppo di quattro adolescenti spagnoli: mi
suscitano allegria, hanno un’aria genuina ed entusiasta, uno di loro zoppica vistosamente e

questo li rallenta molto, così che appena mi rimetto in strada, li oltrepasso di nuovo a mia volta.
Ad ogni sorpasso, ci salutiamo con simpatia e scambiamo delle battute.

Poi riesco a camminare per un buon pezzo senza interruzioni fino al Bar Novo, dove ordino una
generosa colazione. Dentro ci sono le tre donne italiane incontrate ieri in Albergue. Ed ecco pure i
quattro giovani spagnoli. Il minuscolo locale si riempie di voci e rumori, mentre ci accomodiamo a

mangiare con appetito. Le tre italiane ripartono subito. Io esco di lì a un quarto d’ora e, in breve,
smarrisco il sentiero inerpicandomi sulla ripida salita che porta in cima ad un colle. Giunta alla
sommità, dei contadini su un trattore mi spiegano che la freccia era a valle e, seccata con me

stessa per quell’inutile e stancante deviazione, torno indietro fino al segnale collocato dietro
l’angolo di un piccolo ponticello. Adesso è ben visibile ma, provenendo dalla direzione opposta,
era veramente arduo poterlo scorgere. Quella “svista” mi è costata quasi un’ora e, tra andata e
ritorno, circa 3 km di percorso assolutamente sprecati. Con la spossatezza da cui ormai mi sento
assediata, questi errori mi risultano particolarmente irritanti.

Mi addentro in un bosco e, un paio di km oltre, supero ancora i ragazzi spagnoli. Entro in un
passaggio riparato, gli alberi offrono ristoro dal sole, che ora batte forte, essendo mezzogiorno.
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Dopo svariati km, pondero l’ipotesi di una sosta per

pranzare ma non c’è un solo spiazzo decente; l’unica
maniera di sedersi è di farlo sulla polvere del sentiero.
Quando sbuco su una stradina d’asfalto, decido di
fermarmi lì. Quantomeno siedo sull’asfalto: un pranzo

innegabilmente scomodo, ma non ci sono alternative.
Mi raggiungono due degli adolescenti spagnoli.
Chiacchierando, scopro che hanno prenotato una
camera in una Pensione di Sigueiro perché l’Albergue
(cioè il Polideportivo) è chiuso.
La notizia mi coglie di sorpresa. Chiedo loro se ne siano sicuri. Prima di partire, hanno telefonato
al Comune di Sigueiro: è proprio così. Riprendo alle 14, ma sono in ansia per questa notizia.
Dove dormirò stasera? Non ho certo le forze di arrivare a Santiago. Intanto imbocco un sentiero
finché esco su una carretera, che attraverso sottopassando un tunnel, per poi rientrare nel bosco.
Qui un mojon mi guida a destra, su un ampio sterrato di polvere e sassi, che percorro per un’ora

senza avvistare segnali. Questa cosa non mi piace affatto: da stamani trovo segni con puntuale
regolarità e, se non ne incrocio, significa solo che ho sbagliato strada. Ma non mi rimane che
proseguire su questo rettilineo, che oltretutto comincia pure a salire in modo marcato.
Avanzo, avanzo, avanzo e non incontro anima viva, non un mezzo e ancor meno un mojon.
Trascorsa un’altra ora nella luce smagliante del
sole, intravedo in lontananza una piccola

sagoma quadrata. Non ci credo, non può
essere un mojon, sarà una di quelle scatole
dell’elettricità e invece no, è davvero un mojon!
Felice, getto lo zaino a terra e lo abbraccio,

tanto ha il potere consolatorio di rassicurarmi.
La prospettiva di rifare a ritroso quello sterrato,
per di più priva di acqua poiché l’ho esaurita
mezz’ora fa, stava iniziando ad angosciarmi.
In sintesi si tratta di andare dritto a oltranza fino a Sigueiro, annunciata da un’area industriale di
uffici e aziende, nel calore ormai implacabile del sole. Un “desvio provisional” impedisce l’accesso
diretto al paese e costringe ad un ampio giro esterno per approdare alle vie centrali. Finalmente
scorgo dei giovani, cui domando dell’Albergue por Peregrinos. Mi indirizzano al Polideportivo e,
chiedendo ad altri passanti, ottengo la medesima risposta: allora è aperto, mi riscopro a sperare.

Non sarà così: vari pannelli barricano ogni accesso e il cancello è chiuso da un enorme lucchetto.
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Entro in un bar per avere chiarimenti: nessuno sembra saperne nulla, anzi il gestore trova perfino
illuminante il mio resoconto, adesso si spiega l’esigua quantità dei pellegrini capitati quest’anno.
Una signora mi racconta che c’è stata una sorta di conflitto locale tra gli abitanti e il Comune,
questioni politiche insomma. Obietto che però, a farne le spese, sono i pellegrini che vengono
lasciati a se stessi. Tutti tacciono e il gestore mi segnala l’unica Pensione del paese: per fortuna

dispongono di una camera singola libera, a 18 euro. Qui rivedo per l’ennesima volta i quattro
giovani spagnoli che hanno simpaticamente caratterizzato la mia tappa di oggi.
Sono comunque piuttosto indignata per la leggerezza con cui un paese alle porte di Santiago
chiude di punto in bianco un Albergue del Cammino per ragioni politiche, senza che nemmeno i

cittadini lo sappiano, a quanto pare. Non premurandosi, inoltre, di offrire una soluzione sostitutiva.

Lo ritengo a dir poco irresponsabile. Ora, io sono un’adulta e so pure cavarmela in qualche modo,
ma quegli adolescenti? O quelle quattro ragazzine sui sedici anni che ieri erano a Bruma? E se ci
fossero dei pellegrini anziani, o con delle difficoltà? Non li si può abbandonare così, per strada.

Qualcuno ha provato a suggerirmi di rivolgermi alla chiesa ma, quando l’ho raggiunta, era chiusa.
Del resto, gli abitanti per primi erano parecchio dubbiosi sull’aiuto che avrebbe potuto offrirmi.
Dopo essermi sistemata nella mia camera, mi concedo una rigenerante doccia ed esco.
Mi procuro dei viveri al supermercato e, durante un giro turistico, noto un grazioso giardino per
una sosta su una panchina, a scrivere sul mio quaderno. Alle 20 vado in Pensione, mi cambio e

mi reco in un ristorante che mi hanno consigliato, dove prendo un platos combinado di chudilleros,
pimiento e patatine. Infine torno al giardino e mi soffermo ad aspettare che scenda la sera.

Medito sul fatto che domani sarà l’ultimo giorno. Menomale, perché sono decisamente stremata.
Un Cammino impegnativo, questo. Tuttavia finisce di nuovo per incantarmi questo cielo di Galizia

che, col calare della sera, si riempie di striature d’ogni colore, a dispetto del buio che tenta di
smorzarne la luce. E si tinge di rosa e di rosso, di grigio e di bianco, perfino di giallo e arancione,
ma di spegnersi, davvero non vuole saperne. Guidata dai suoi ultimi bagliori, fra i lampioni ancora
incerti, rientro alla Pensione e mi corico alle 23.30.
DOMENICA 22 LUGLIO 2012 : SIGUEIRO - SANTIAGO
Mi sveglio alle 7.15 e lascio la Pensione alle 8. Ordino la colazione in un bar e parto alle 8.30.

Attraverso il ponte e mi dirigo alla chiesa: so qual è, ci sono stata ieri cercando invano un alloggio
alternativo al Polideportivo. Ritrovo le quattro sedicenni spagnole che ho conosciuto a Bruma e
chiedo loro dove hanno dormito. Mi indicano un edificio cadente accanto alla chiesa: le hanno
ospitate lì e si son arrangiate alla bell’e meglio per terra, tra polvere e freddo. Rimango perplessa
per questo genere di “ospitalità” da parte di una chiesa, ma non commento. Le saluto e procedo.
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Ora una freccia mi guida ad un lungo sterrato che s’inoltra tra i boschi, con svariate salite, finché
sbuco in un punto in cui si può svoltare a destra e a sinistra, ma non ci sono mojon. Individuo un
signore a spasso col suo cane e mi faccio reindirizzare sul sentiero, collocato un centinaio di metri
più a valle. Giro quindi a sinistra ed ecco una freccia che mi porta a sottopassare l’autostrada.

Ho un dolore persistente al polpaccio destro. Parrebbe il residuo di un crampo notturno, però non
ho avuto crampi e non capisco cosa sia… Ricorro a un po’ di stretching ma non cambia niente,
continuo a sentire male. Insospettita, scrivo in Italia per avere ragguagli sui sintomi di una
tendinite e la risposta conferma la mia ipotesi. Menomale che tra non molto sarò a Santiago.

Un’altra freccia mi fa nuovamente passare sotto la CA N 550 e mi riconduce nei boschi, dove uno

dei radi mojon che ancora conserva la targhetta kilometrica mi annuncia che mancano 11,7 km.
Sono le 11: i segni del Cammino si fanno ricorrenti, non rischio più di smarrirli mentre affretto il
passo temendo che il polpaccio mi tradisca. Salgo e scendo, tra boschi e polvere. Il sole si fa
cocente e, da queste parti, assume una piega così intensa che la sua luce diviene abbagliante.
Infine torno sull’asfalto, lungo la strada ci sono degli edifici bassi e quadrati. Arrivo alla carretera.
Sul lato opposto, il bar del Poligono Industriale. Che emozione… sono alle soglie di Santiago.
Decido di regalarmi un caffè. Il locale è elegante, il parcheggio ospita macchine di lusso e gli
avventori hanno un’aria da “manager”: la barista li serve con una riverenza che rasenta il

servilismo, ignorandomi volutamente. Penso sia stufa dei tanti pellegrini che transitano di qui e
credo si aspetti che le chieda un sello ma è talmente altezzosa che ordino il caffè e lo pago
gettandole l’euro sul bancone. Alla faccia delle sue piccole discriminazioni.
Esco a godermi il sapore del “traguardo”. Accendo una sigaretta e scruto attentamente quello che
probabilmente sarà l’ultimo mojon di quest’arduo e intrigante Cammino. E’ proprio davanti al bar.
Essendo in controluce, non riesco a fotografarlo ma lo immortalo con lo sguardo, lo cristallizzo in
un’immagine eterna che archivio nello scrigno della mia memoria. Poi m’incammino verso la città.
Avanzo su una larga via asfaltata costellata di camion parcheggiati. Sono contenta che sia
domenica e le strade siano deserte. Regna il silenzio, tra me e la meta che mi attende.
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Come in un reflusso d’onda, rivedo l’Oceano e i suoi sentieri, le alture e le valli, i ponti e i binari,
in un veloce e rapido flash-back che mi riconsegna, in pochi attimi, al lungo Cammino percorso.
Riassaporo la sua fatica, la sua maestosità, quella costante capacità di stregarmi con le sue playa

improvvise in un anfratto di bosco, gli sterrati interminabili tra i campi di pannocchie, l’oceano blu
sotto il cielo azzurro, la sabbia indurita dalla pioggia, il fango seccato dal sole, la luce abbagliante
nei mattini silenziosi, l’odore di sale, il profumo d’eucalipto, il vento gelido, il tepore dei lampioni, il
caldo torrido della canicola. L’orizzonte acceso dai tramonti, il mare a giocare con le sue onde, io

a contare i miei passi… E’ un tale vortice di sensazioni che devo fermarmi, tanto mi stordisce.
C’è un minuscolo giardino con una fuente, siedo su una panchina. Mi sento grata a questa terra
di Spagna ricolma di Bellezza e mi sale un impeto di fierezza: il mio Cammino sta per compiersi.
Diluisco ad oltranza questi istanti, voglio centellinare la sensazione del traguardo dal calice di
quest’oasi solitaria, prima di perdermi nel trambusto che sicuramente circonderà la Cattedrale,
confondendomi tra la moltitudine di chi pare interessato solamente ai requisiti di una Compostela.
Non ho voglia di arrivare, so che presto sarò solo una delle troppe persone con uno zaino e i
sandali impolverati. Non è ancora il momento, di mischiarmi nella calca. Desidero assaporare fino
in fondo questa percezione nitida e prorompente del mio essere Pellegrina. O meglio Peregrina,

perché questa dimensione di polvere e km, riesco a viverla giusto qui, tra gente che parla iberico,

guidata da marillas, conchas e frecce gialle. Sono anche incalzata dalla brama di giungere, però.
Mi attende una comoda pensione a Santiago e il dolore al polpaccio è ormai pressante.
Incrocio una panaderia e prendo un’empanada per pranzo. Poi scendo attraverso un immenso
parco che taglia in due la città e mi ritrovo nel centro storico. Avvisto le guglie della Cattedrale.

Man mano che mi ci approssimo aumenta il flusso della folla. Tra i tanti turisti, parecchi pellegrini.
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Seguo la loro scia fino all’Ufficio dei Pellegrini. Rivedo la ragazza estone incontrata spesso sul
Cammino del Nord. Pare una bambina nel giorno di Natale: mi mostra fiera la sua Compostela.
Le porgo i miei complimenti con sincerità. Per lei, quel pezzo di carta, conta.

Raggiungo il bancone dove appongono i timbri e porgo la mia Credencial. L’addetto comincia ad
obiettare che vengo da La Coruña e quindi… Lo blocco subito, gli dico che per me la Compostela
non ha alcuna importanza, gradirei soltanto il timbro che chiuda ufficialmente il mio Cammino.

Mi guarda sorpreso, evidentemente si aspettava chissà quale arringa da parte mia. Non è così.
Quando torno nella stanza accanto, noto un altro pellegrino con Compostela annotare qualcosa su

un quaderno messo a disposizione dall’Ufficio. Ha un cipiglio solenne e firma con grande cura.
Non ho voglia di scrivere niente. Poi lui se ne va e io resto sola, con quella pagina semivuota.
D’impulso, vergo queste righe: “Santiago spegne il vero senso del Cammino mentre tutto diventa
una questione di Compostele e di orgogli personali. Molto più intenso camminare… che arrivare”.

Spossata, esco nella luce abbagliante del primo pomeriggio. Sono le 14. Cerco la mia Pensione,
situata nel quartiere nuovo. E’ una zona commerciale piena di negozi ma sono chiusi, essendo
domenica, e non c’è nessuno: posso soltanto apprezzarne il silenzio e le vie vuote.
Entro in un palazzo e salgo agli ultimi piani, dove mi attende una comoda camera con bagno
personale. Sono a pezzi. Ormai, il dolore al polpaccio mi costringe a zoppicare.

Mi rilasso con una lunga doccia. Scrivo sul mio quaderno. Lavo un paio di magliette.
Alle 17 provo a fare un giro nel quartiere ma c’è un caldo che mozza il fiato. Risalgo in camera e
pisolo un’oretta. Mi sveglio riposata. Indosso vestiti più pesanti e, intorno alle 20, mi dirigo verso
il centro storico. Individuo un negozio di souvenirs per comprare dei regali e dopo ceno in un
ristorante con menu del dia: empanada gallega, ternera con patate, torta Almedra e un caffè.
Lascio il locale che è l’ora del tramonto. Una suggestiva musica new-age si propaga per le vie.
Ne inseguo le note e mi ritrovo di fronte alla Cattedrale. Due enormi casse da concerto diffondono
quella musica d’ambiente che si propaga per gli spazi immensi della piazza.
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Ogni volta che termina un brano, una voce maschile bassa e profonda pronuncia delle frasi in
spagnolo sul senso del Cammino e sull’essere Peregrino. Ho la pelle d’oca, da quant’è toccante.
Resto lì ad osservare l’ombra della sera che sale lungo le pareti della Cattedrale, solo le guglie
continuano ad essere avvolte dalla luce rosseggiante del tramonto. Questo sì che mi sembra un
degno tributo al Cammino di Santiago, ben più coinvolgente e significativo di una Compostela.

Perché lo si vive, istante dopo istante, senza che si riesca a trattenere nulla, tra le proprie mani.
Se non un’imperitura emozione che si annida, per sempre, da qualche parte, dentro di sé.

Rimango finché la musica cessa e l’ultimo raggio di sole si spegne sulle superfici più alte della
Cattedrale. Sono le 22: mi concedo un altro caffè. In camera, scrivo di nuovo e mi corico all’una.

L’indomani trascorrerò la giornata visitando con calma Santiago, per poi dirigermi in aeroporto alle

17.30. L’aereo, che doveva partire alle 20.10, decollerà alle 22. Giungerò In Italia alle 02.00.

Ciao, meraviglioso Oceano del Norte.

maria.baggi@fastwebnet.it

