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10 luglio – 21 luglio 2015 : Senda Litoral (del Cammino Portoghese)
eVariante Espiritual  Diario di Maria Baggi
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Introduzione
La progettazione di questo itinerario è stata pressoché fulminea: era giugno inoltrato quando ho

cominciato ad elaborare un ventaglio di probabili tappe per il mese di luglio e quasi d’istinto – del
resto l’avevo vagliato pure l’anno precedente – ho ponderato il sentiero del Cammino Portoghese.
Al di là della guida, faccio spesso riferimento ai diari di altri pellegrini (che ritengo molto istruttivi
poiché frutto di una diretta esperienza sul territorio) e, fin dalle prime letture, si sono evidenziate
tre varianti del Cammino Portoghese. Ci ho messo un po’ a capire le rispettive caratteristiche ma,

incalzata anche dal poco tempo di cui disponevo, ho scandagliato in rete riscontri d’ogni sorta
giungendo infine a distinguere il Cammino Portoghese cosiddetto “centrale” da Lisbona a Santiago
(situato nell’entroterra) e un Caminho de la Costa da Porto a Santiago, che a sua volta offriva
un’alternativa ancor più affacciata sull’Oceano, denominata “Senda Litoral”. Quest’ultima opzione
risultava essere tra l’altro un tragitto sostanzialmente breve, da effettuarsi in una decina di giorni.
Al riguardo, il sito spagnolo http://www.caminoporlacosta.es/etapas delucida in modo esauriente
la fisionomia del paesaggio e i relativi albergues de peregrinos.
Già il Camino del Norte sulla costa settentrionale spagnola mi aveva profondamente intrigata e la
sola prospettiva di camminare di nuovo accanto all’Oceano mi suscitava un senso di trepidazione.
Così ho prenotato un volo per Porto e ho iniziato ad impostare alcune bozze di calendario.

Tuttavia mi arenavo di continuo nella parte conclusiva: la Senda Litoral finiva per incrociarsi con il
Cammino della Costa all’altezza di Pontevedra e con il Cammino centrale da Padrón a Santiago.
Il fatto che fosse un percorso solitario per me costituiva un requisito fondamentale ed essendomi

ben noto il vissuto scioccante di passare da albergues deserti ad alloggi ricolmi di pellegrini, non
riuscivo a delineare le ultime tappe senza provare un’istintiva ritrosia dinanzi a qualunque meta.
Cercavo di individuare le località meno gettonate – per esempio, Arcade invece di Redondela o
Pontevedra e Teo anziché Padrón – finché la scoperta della Variante Espiritual mi ha fornito non

soltanto la scappatoia per eludere le destinazioni più affollate ma anche un panorama defilato che
mi garantisse l’adeguato grado d’intimità per congedarmi definitivamente dal mio amato Oceano,
dopo averlo costeggiato per giorni e giorni.
Per la suddivisione della Variante Espiritual in tre tappe, ho attinto informazioni da alcuni diari.

2
A quel punto, il calendario era stilato: mercoledì 8 luglio sarei approdata a Porto per trascorrervi
due giorni da turista e avrei avviato la Senda Litoral con Variante Espiritual venerdì 10 luglio,
siglando il mio arrivo a Santiago martedì 21 luglio, per poi rientrare in Italia l’indomani.

(N.d.R Immagini reperibili su http://www.caminoporlacosta.es/etapas)

Non mi allettava Santiago per traguardo: nel 2012 vi ero giunta lungo il Camino Inglés da Coruña,
al termine di un sublime Camino del Norte (da Bilbao a Ribadeo) e avevo trovato sconcertante
quello scenario che, tra me e me, avevo definito il “circo dei pellegrini”.

Le bancarelle con i gadgets da Cammino, il volantinaggio di menu del dia e hostal a buon prezzo,
le comitive pellegrine con i loro cori da stadio più che da Cattedrale e il rituale della Compostela
(un riuscito espediente di marketing, se si valuta il flusso turistico nei 100 km attorno a Santiago).

D’altro canto disponeva di un comodo aeroporto, servito tra l’altro dagli economici voli Ryanair…
così ho riservato una camera in un hostal per la notte del 21 luglio, in modo da assicurarmi un
rifugio quieto che mi consentisse di eludere la folla assembrata nei paraggi della Cattedrale che –
per quanto avessi supposto sgradevole e chiassosa – ha superato notevolmente le mie previsioni.

3
La Senda Litoral e la Variante Espiritual sono tragitti recenti,

allestiti da pochi anni e, ad oggi, non godono della nomea di
“percorsi ufficiali” - degni dunque del sigillo di una Compostela
(lo segnalo per chi fosse interessato, affinché non abbia amare
sorprese giungendo a Santiago dopo circa 250 km di Cammino,
oltre il doppio dei 100 km richiesti per la solenne occasione)
ma, per quel che mi riguarda, costituiscono indubbiamente il
miglior Cammino di Santiago che abbia avuto il privilegio di
solcare con i miei passi, rubare con i miei occhi e respirare con
la mia pelle… inebriando e stordendo di continuo la mia anima.

Un Cammino suggestivo, di cui ho parlato a malapena, perché
qualunque espressione mi sembrava inadeguata a descriverne
l’instancabile malia. Ho parecchie foto e ne redigerò il diario
(come di ciascun mio Cammino) ma ritengo che, per cogliere in
pieno la caratura della sua stupefacente bellezza, occorra non

soltanto compierlo – il che vale per qualsivoglia sentiero – ma
soprattutto non ridurlo ad un’arida serie di tappe da adempiere.
L’incantesimo di questo itinerario si avvera nella misura in cui si accetta di lasciarsi condurre…

sotto il blu del cielo, alla promessa di un orizzonte, con la voglia di fermarsi, togliendosi lo zaino,
sulla sabbia soffice o sulla battigia compatta, su una passerella di legno o sulla punta di un molo,
dinanzi al mare impetuoso o alla carezza di un rivolo lieve, che veloce cancella le mie orme,
come a dirmi che non son mai passata, quasi non ci fossi mai stata… eppure lo so, dentro di me,

che quell’Oceano in perenne fuga ora mi appartiene, pregiato ricordo ch’è già un nuovo istante.
Di frequente sono arrivata a smarrire la nozione del tempo, l’importanza di mantenere jl mio ritmo,
mi son perfino scordata di pranzare tanto ero assorbita dalla maestosità del paesaggio circostante,
talmente mi sentivo nutrita e nel contempo mai sazia, dei suoi sapori e dei suoi colori.
L’incessante rumore delle onde e l’aroma salmastro del vento. tra nebbia e sole, verso l’ignoto…
fino alla prossima curva, dietro una duna, al di là degli scogli… mi si offriva, ogni volta, l’Oceano.
Quell’acqua di sale, comunque impenetrabile, per quanto la si potesse fendere.
Con le proprie mani, il mio Cammino, un altro passo… Eternamente lì. Inevitabilmente sfuggente.
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MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2015: VOLO MILANO (ORIO AL SERIO) – PORTO
GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2015: VISITA DI PORTO
Come di consueto, ultimo i preparativi del viaggio che ormai è notte. Dormo una manciata di ore

per alzarmi alle 5.30 e andare in Stazione Centrale, capolinea della comoda navetta Orio Shuttle.
Aspetto mezz’ora perché il bus si metta in moto ma mi deposita puntuale all’aeroporto, alle 8.30.
Imbarco subito lo zaino che, quest’anno, è insolitamente leggero: 9 kg esatti e ci ho pure infilato
un pile, una maglia con le maniche lunghe e quattro delle mie irrinunciabili scatolette di tonno.
Evidentemente, nel corso degli anni, ho acquisito esperienza: in effetti, ieri ho dedicato poco

tempo all’allestimento dello zaino. Il lavoro di maggior rilievo è consistito nella compilazione di
una mia “guida” - mancandone una ufficiale - che ho ricavato da diari e resoconti reperiti in rete.
Un panino e un caffè al bar, prima di recarmi al gate A9: le procedure filano via agili e scorrevoli.
L’aereo decolla da Orio al Serio alle 10.30 e atterra a Porto a mezzogiorno (ore 13 in Italia).

In previsione del Cammino mantengo l’orario italiano: di sicuro, mi tornerà comodo “guadagnare”
un’ora sulle mie tabelle di marcia e del resto, tra qualche giorno, varcherò il confine spagnolo e
sarà meglio non abituarmi a questo vantaggio nella tempistica. Se la partenza è stata agevole,
adesso incappo in un’estenuante attesa per ritirare lo zaino (tra gli ultimi bagagli) e nella tediosa
trasferta in centro, su una metropolitana rumorosa e prolissa quanto un vecchio tram di Milano.
Scendo finalmente alla stazione di Trindade e già cozzo contro la rigidità del portoghese medio:
con chi non conosce la sua lingua, non compie il benché minimo sforzo per tentare di capirlo.
Essendo una milanese abituata a stranieri che parlano con ogni tipo di accento – dal filippino
all’olandese

– non posso fare a meno di considerare questo atteggiamento piuttosto ottuso.

Vorrei solo capire la direzione di Torre de Clérigos (uno degli edifici più famosi di Porto tra l’altro)
per lasciare lo spiazzo assolato in cui sono sbucata e raggiungere la Pensao in cui ho prenotato.

Infine una ragazza, dopo averle chiesto per tre volte l’informazione, mi indica la via da seguire e
mi incammino per Rua de Trindade e poi in Rua de Clérigos.

Qui un giovane affabile (scopro infatti che è un brasiliano) mi spiega non soltanto dove imboccare
la salita per il mio alloggio ma mi segnala anche un prezioso supermercato lì nei pressi.
Ne approfitto per una scorta di bebidas, ho una sete tremenda, e mi presento alla reception con
un sacchetto pieno di bottiglie. Per fortuna, il proprietario della pensione è un uomo che sa fare il
suo mestiere e non esita ad utilizzare lo spagnolo appena si accorge che non parlo portoghese,
ricorrendo al francese se può essere d’aiuto e snocciolando addirittura svariati vocaboli in italiano.
Mi comunica che la mia camera è all’ultimo piano, accanto ad un terrazzo in cui posso fumare e
perfino stendere i panni lavati. Inoltre, a lato della reception, c’è una cucina in cui clienti possono
prepararsi un caffè o un tè, prendere l’acqua da un erogatore e bere del porto, se lo desiderano.
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Davvero gradevole, questa Pensao Flor Braganca, situata pure in pieno centro.
Sono così soddisfatta dall’ospitale accoglienza che
noto a stento le dimensioni ristrette della camera e
già mi siedo in terrazzo con caffè e sigaretta.
Provvedo subito ad un bucato per metterlo al sole.
Una doccia veloce, studio la piantina procuratami

dal gestore e, alle 16.30, mi avventuro per la città.
Non c’è in giro molta gente: certo, fa caldo ma
soffia un leggero vento costante che rende il clima
piacevolmente temperato, specie se lo paragono
all’afa che attanaglia l’Italia da una settimana.

Porto è una località vivace e stimolante. Offre attrattive d’ogni genere, da quelle storiche di musei
e monumenti a quella di una particolare posizione geografica, che la colloca a cavallo dell’ampio
fiume Duoro dividendola in “città alta” e “città bassa”, collegate dal panoramico Ponte Dom Luis I.
C’è solo l’imbarazzo della scelta per impostare un tour turistico: dalle graziose Rua das Floras o
Rua dos Mercadores al quartiere della Ribeira, costellato di bar e ristoranti, oltre a locali di antica
tradizione quali il Café Piolho (Café Âncora d’Ouro) aperto nel 1909 o il Cafè Majestic del 1921,
senza contare strutture dal variegato corredo stilistico quali il Palacio da Bolsa o la barocca Igreja
de São Francisco (1425) o gli azulejos alla Estação de São Bento e alla Iglesia Igreja do Carmo,
per smarrirsi infine tra lo shopping di Rua de Santa Caterina e le cantine che producono il Porto,
concludendo con un’ultima passeggiata tra i giardini del Palácio de Cristal e Praça Carlos Alberto.
Eppure, sono arrivata ad annoiarmi… Sarà che la stagione era quella alta del turismo e questo
intralciava la piacevolezza di qualsivoglia iniziativa, a partire dall’onnipresenza di qualcuno davanti
all’obiettivo quando dovevo scattare una foto fino alla paradossale puntualità con cui ritrovavo le

medesime persone alla successiva meta delle mie visite. Forse Porto non è grande come Milano
ma incrociare dei turisti con maggior probabilità di quanto solitamente incontri i miei vicini mi ha
dato la netta impressione che ci fosse qualcosa di troppo standardizzato, una sorta di target UE
(o, banalmente, il globalizzante Potere di Internet) nel decretare una lista delle “cose da vedere”.
Perciò, alla quarta volta in cui ho riconosciuto le stesse facce, ho dedotto che i confini di quella
città erano innegabilmente ristretti per le mie (o le sue) esigenze turistiche.
Sicché non m’è rimasto che votarmi all’altrettanto inflazionato rituale di assaggiare la francesinha,
tra l’altro nel locale ritenuto il migliore della città a giudicare dagli articoli esposti in vetrina, ossia il

Bufete Fase al numero civico 1143 (tanto da pensare ad un errore di stampa giacché, di sicuro,
non ero a New York) dell’interminabile Rua Santa Catarina che, a quell’altezza, di americano
aveva giusto l’aria di uno stanco Bronx portoghese, senza più nemmeno le forze per delinquere.
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Pure la francesinha però, al di là dell’incuriosito stupore iniziale, ha finito presto per saturarmi:
straripante di ingredienti, ha costituito un’ulteriore eco di quanto Porto fagocitasse di turisti.
Adusa a ripulire il mio piatto, non ho avanzato nulla ma soltanto perché detesto lo spreco e non
certo per la gustosità della pietanza che – descritta in rete come un panino ripieno di carni varie
con salsa misteriosa - mi è parsa infarcita di maiale (anziché di manzo) con un formaggio simile
alla nostrana “sottiletta”, accompagnata da una specie di brodo fortemente intriso di curry.

Tuttavia il culmine mi attendeva l’indomani: dopo la colazione nella vicina Confeitaria dos Clérigos
ricolma di dolci così dolci da suscitarmi la nausea (un’overdose di uova? anche ia francesinha era
ricoperta da un uovo), ho colto l’occasione dell’ora mattutina per una passeggiata sul lungofiume
ancora scevro di bancarelle (al momento in fase di montaggio) e, quindi, di turisti.

Osservando le strutture portanti del ponte Dom Luis I, ho constatato la sua effettiva aderenza
stilistica alla Tour Eiffel mentre alcuni “barcos ribelos” sfilavano a poca distanza da me.

Quella è stata l’ultima (e unica) chance di rilassato turismo poiché, già risalendo Rua das Floras,
ho dovuto zig-zagare tra frotte di persone assiepate intorno a musicanti ed artisti di ogni genere.
Consumando un frugale pranzo (per non intralciare lo smaltimento della zuccherosa colazione)
nella quiete del terrazzo della mia Pensao, ho deciso di sfruttare la strategica posizione in cui mi
trovavo per far visita alla rinomata Libreria Lello e Irmão con la sua scala a doppia circonvoluzione
(rinomata per essere presente in un film di Harry Potter).
Non ho creduto ai miei occhi quando ho visto una fila di gente fin sul marciapiede: incredula che
fossero in coda proprio di fronte a quel negozio – che, di fatto, era solo una “libreria” (e sappiamo

quanto siano ormai deserte se non son apparse in una pellicola cinematografica) – mi sono voluta
assicurare che fosse davvero la fantomatica Lello e Irmão. Si, lo era… Subito una turista inglese
si accodava dietro di me esclamando, con il mio medesimo sbigottimento: “Oh, my God!”.
Dato il contesto eminentemente letterario, non ho potuto fare a meno di ricordare Nietzsche e quel
suo “Dio è morto” con cui aveva appunto messo a tacere considerazioni di quel tipo.
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Erano le 15 e mi sono sentita assalire da un’impellente voglia di correre alla Pensao a prendere
lo zaino per andarmene da quella città. Volevo scappare, avviando seduta stante il mio Cammino,
ma avevo pagato in anticipo la stanza per due notti e – oltretutto – non volevo sfregiare l’esordio
della mia Senda Litoral con quell’umore esasperato.
Snervata dalle circostanze mi sono allontanata dirigendomi verso il fiume, ma non in zona Ribeira

(probabilmente invasa dalle migrazioni dei turisti di ritorno dalla Lello e Irmão) bensì puntando
all’Oceano, cioè quella parte più periferica che l’indomani mi avrebbe introdotta alla Senda Litoral.
Procedendo spedita, sono giunta in Rua do Passeio Alegre, all’altezza del Farol de São Miguel
ma, anche lì, auto in coda e – sebbene in misura minore – spedizioni turistiche.

Riavvicinandomi al centro ho rilevato, con interesse apatico, la presenza di numerose persone che
indossavano la maglia a righe bianco-azzurre del “Vigo” e del “Porto”: so bene che si tratta di
due squadre di calcio ma non capivo quale ricorrenza sportiva potesse giocarsi l’8 di luglio.

Essendo l’ora di cena ho ritenuto saggio defilarmi nel Bronx di Rua Santa Caterina, dove la sera
prima avevo scorto altri locali dall’aria dimessa che, almeno, non attiravano l’attenzione dei turisti.
In un ristorante totalmente vuoto, ho ordinato un piatto a caso che non fosse la francesinha

indicandolo con un dito sul menu dato che sia la madre che il figlio, appostati dietro al bancone,
erano refrattari a qualunque ipotesi di integrazione linguistica. Comunicavano solo nella loro lingua
e, pur non comprendendoli, son certa che utilizzassero un dialetto perché non ho inteso alcunché.
Determinata a rimanere in quel locale meravigliosamente desolato, non ho esitato a ricorrere alla
gestualità di un mimo e - non so davvero come – sono riuscita a farmi preparare un piatto di
prelibato petto di pollo ai ferri, una fresca e ricca insalata e un contorno di patatine cotte a puntino

(qualità che sperimenterò di rado nel corso di questo viaggio). La barriera linguistica contro cui ho
impattato viene comunque ampiamente ripagata dalla cortesia con cui la donna si prodiga ad
accontentarmi e il ragazzo a servirmi, tanto che mi sento quasi in un ritrovo familiare con loro due

seduti a pochi metri da me, che mangiano parlando un fitto portoghese di cui non traduco nulla.
Concludo con un caffè e, felice che domani cominci il mio Cammino, mi accingo a rientrare.

8
Nel giro di qualche via, vengo però letteralmente inghiottita da una massa crescente di persone in
bianco-azzurro che si muovono verso il centro – dove, appunto, è situata la mia comoda Pensao.
Intenta a non farmi travolgere, tra cori da stadio e bandieroni che sventolano sopra di me, provo a
svicolare dalla ressa che mi sospinge ma colpisco in pieno uno di quegli odiosi idranti portuensi,
piazzati con periodica puntualità su ogni marciapiede della città. Rispetto a quelli di Milano, questi
sono ben più alti e massicci e, nella calca, percepisco una dura botta al muscolo femorale destro.
Paralizzata dal dolore, cerco un muro per appoggiarmi e aspetto a lungo che il corteo sfili.

Intanto tasto con la mano per sondare l’integrità del mio femore, pensando forsennatamente che
domani esordisco con il Cammino. Appena il flusso della folla scema, mi rimetto in movimento.
Zoppico vistosamente ma credo – e spero - che sia l’effetto immediato del colpo.
Camminare, mi dico, riesco a camminare.

Salendo alla Pensao, faccio un salto in cucina e riempio un sacchetto di cubetti di ghiaccio.
Lo avvolgo intorno alla coscia per poi rifugiarmi in terrazza a scrivere sul diario. Non c’è nessuno.
Suppongo siano tutti radunati nella piazza antistante, da cui proviene un’assordante musica tecno,
tra gli slogan dei tifosi ormai in delirio.
Ho perfino l’impressione che Porto abbia voluto ripagarmi della malavoglia con cui l’ho visitata.
Amen… domani la saluto e me ne vado: inizio il mio Cammino 2015.

Attendo che il ghiaccio si sciolga completamente: un enorme livido è affiorato sulla mia pelle.
Mi corico a mezzanotte, augurandomi che un buon sonno ristori ulteriormente la mia gamba.
Non so lei, ma io sono pronta… Non vedo l’ora di conoscere la Senda Litoral.

Porto completa la sua vendetta impedendomi di dormire almeno fino alle 2… con i bassi roboanti
del ritmo martellante da discoteca che rintrona dal parquet della mia camera.
M’impunto ostinatamente a tenere gli occhi chiusi, intessendo piccole sessioni di sonno da gatto,
girandomi e rigirandomi, il cuscino sulla testa, le finestre barricate e il ventilatore al massimo.
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VENERDI’ 10 LUGLIO 2015: PORTO – AZURARA (metropolitana) 
AZURARA – FÃO
L’ultima volta che ho guardato l’ora erano le 4 e, quando mi alzo definitivamente, sono le 7.30.
Ricorro alla Confeitaria dos Clérigos per una veloce colazione e torno in camera a rifare lo zaino.
Alle 9 sono pronta e mi reco alla vicina stazione della metropolitana di São Bento.
Fatico un po’ a capire quale sia la zona in cui è compresa Azurara, alla biglietteria automatica,
ma un addetto mi viene in aiuto indicandomi anche le scale per la mia direzione.

Gli arrivi dei vari mezzi sono segnalati su efficaci display: con la linea D giungo a Trindade e poi
aspetto un quarto d’ora la metro della linea B per Povoa de Varzim.
I vagoni sono deserti e individuo facilmente posto per me e il mio ingombrante zaino.

Affiorando in superficie, constato un cielo grigio che non lascia presagire una giornata soleggiata.
Nei pochi diari sulla Senda Litoral presenti in rete, i pellegrini hanno preferito evitare la periferia
(spesso qualitativamente scadente nei dintorni di una grande città) per avviare il proprio Cammino
da Mathosinos o addirittura Vila do Conde. Io opto per Azurara (due km prima di Vila do Conde)

poiché voglio centellinare il piacere di scoprire l’Oceano, indovinando i suoi rilievi all’orizzonte,
senza trovarmelo lì, già apparecchiato, all’uscita di una metro.
Il viaggio è davvero prolisso. Scendo alle 10.30, ossia dopo un’ora e mezza e ben 22 fermate.

E’ una banchina all’aperto, in mezzo ad una specie di campagna. Non so nemmeno dove andare
ma, da alcuni veicoli parcheggiati, arguisco che sull’altro lato ci sarà probabilmente una strada.
Scatto un paio di foto per immortalare la partenza di questo Cammino 2015: la mia Senda Litoral.
M’incammino titubante ma, per fortuna, incrocio un giovane che mi rassicura sulla via intrapresa.
Supero una serie di caseggiati finché, finalmente, avvisto una freccia a cui mi affido fiduciosa.
Sosto in un bar per bere un caffè e avanzo la richiesta di un carimbo: non sanno cosa sia…
Presto sbuco di fronte al ponte sul rio Abe: lo attraverso ed eccomi a Vila do Conde.
Dai miei appunti, risulta che vi sono due vie per Povoa: una nell’entroterra ed una lungo il fiume.
Non ho esitazioni: viro sulla gradinata e mi inoltro sul Paseo.

Oltrepasso una squadra di giovani canoisti e, più avanti, un veliero d’altri tempi attraccato al molo.
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Noto altri bar in cui mi informo per un timbro ma, al terzo vano tentativo, ripongo la Credencial
anche perché un aroma salmastro inizia ad inebriarmi i sensi e, al termine di una svolta del rio,
intuisco in lontananza la sagoma di un faro. Il cuore comincia a battermi forte…

So già che, alla fine di questo rettilineo d’asfalto, l’Oceano si offrirà – immenso – ai miei occhi e
gli vado incontro affrettando il passo, come se fossi in procinto di rivedere un caro vecchio amico.
Quando mi ritrovo al suo cospetto, mi accoglie in un abbraccio mastoso di onde contro gli scogli.
La giornata è grigia, il clima freddo eppure mi pervade una gioia allegra e colorata che sa di sole.

E’ un autentico stato di euforia quello che provo e, con una sorta di trepidazione, studio il modo di
avvicinarmi ulteriormente al mare. Procedo sul marciapiede in cerca dell’accesso al “sendero”
descritto sui miei fogli e, scorgendo una signora spuntare da un vialetto, le domando se la strada

da cui proviene conduca a... L’abbaiare furioso del suo cane mi fa desistere ma, nel contempo,
sopraggiunge un atletico signore con falcata da podista che mi sprona a seguirlo spiegandomi che
quello è il sentiero litoraneo per Povoa de Varzim.

Percorriamo un tratto insieme e, nell’apprendere che arrivo dall’Italia e per di più sono milanese,
mi racconta con entusiasmo la sua consuetudine di trascorrere due mesi all’anno nella mia città
(marzo e ottobre) per poi decantarmi estasiato la vivacità di zona Garibaldi e il fascino dei Navigli.

Mi fa uno strano effetto sentire quei nomi per me così familiari qui, su questa costa portoghese e
la mia impressione è che frequenti il mondo fashion della moda, come mi conferma lui stesso,
prima di salutarmi augurandomi “buen Camino”.
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Dal polveroso sterrato d’esordio, mi addentro nell’elegante lungomare che fiancheggia spiagge
curate e munite di ampie tende rettangolari – che fanno le veci dei nostrani ombrelloni con sdraio
– presumibilmente per garantire ai bagnanti un riparo dal forte vento costante.
Intorno alle 13, avvisto un parchetto con tavoli da pic-nic e mi fermo per pranzare con un panino.

Intanto spunta il sole e, quando riprendo il cammino alle 14, si profila subito la zona del porto.
Supero il Casino e, poco oltre, varco il confine di Povoa de Varzim.

Una luce smagliante accende ogni colore e il vento impetuoso rende il clima fresco e temperato.

Ora che il lungomare è cessato e mi lascio dietro il centro abitato, incedo su una serie di agevoli
passerelle che affiancano fedelmente l’Oceano e mi introducono ad un frangente più selvaggio,
dove intarsi di scogli spiccano nella sabbia chiara.
Il mio stupore si rinnova di continuo… Stento a credere
di camminare così in prossimità del mare da ormai 4 ore.
Pensavo che, uscendo da Povoa, le frecce mi avrebbero
guidata su un sentiero interno o sulla strada nacional –
tipica evenienza nel Cammino del Nord – e invece no…
Metri e metri di passerelle dinanzi a me, a regalarmi la
sublime certezza di un altro esteso tragitto sull’Oceano.
Questa tappa è come una danza all’insegna della Bellezza.
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Per la prima volta, provo rammarico nel compiere l’itinerario per lo struggente desiderio che nutro
di tornare indietro: non so in che maniera definirlo, ma è come se avessi una precoce nostalgia di
ciascun istante nel momento stesso in cui lo vivo, perché già lo sto smarrendo.
Non mi era mai accaduto di stare così a lungo sull’Oceano e vorrei - in un impulso che non
posso fare a meno di ritenere insensato – dilatare all’infinito questi attimi meravigliosi.
Di tanto in tanto solco una via laterale ma poi le passerelle riprendono, per km e km.

Successivamente c’è un tratto di asfalto ma la segnaletica scandisce una direzione che rimane
costantemente parallela al mare: oltrepassata un’enorme croce bianca situata su un promontorio,
avanzo su nuove passerelle, ora recintate da corde, finché terminano definitivamente.

A questo punto le frecce mi indirizzano nell’entroterra: a sinistra il campo di futbol di Aguçadoura,
citato nelle mie note, e da lì mi inoltro su una strada acciottolata che però si allontana dal litorale.

Non capisco: stando ai miei appunti avrei dovuto restare nei paraggi del mare eppure i segnali si
susseguono su questo tragitto tutt’altro che agevole, non solo per i fastidiosi ciottoli sotto ai piedi
ma anche per il frequente passaggio di veicoli a mezzo metro da me, poiché dispongo di uno
spazio molto ristretto per camminare. Scruto con insistenza se, sul lato opposto, vi sia un modo
per riavvicinarsi all’Oceano ma c’è giusto una fitta vegetazione.

Nessuna presenza umana a cui rivolgermi e, ad accentuare le mie incertezze, ecco un bivio con
l’indicazione “Campismo” (a destra) mentre le frecce invitano a continuare dritto su quella strada.
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Più avanti altre due frecce, poste a pochi metri di distanza: la prima recante la scritta “Obitur”
(scoprirò l’indomani che è l’associazione dei campeggi portoghesi) guida a sinistra su un sentiero,
la seconda mi farebbe comunque proseguire a sinistra ma sulla via acciottolata.
Esito: ignorando cosa sia “Obitur”, mi dico che non devo andare a Obitur bensì a Marinhas e,
giacché sul fatto di andare a sinistra non ci son dubbi, insisto sull’acciottolato sotto il sole che,
non essendo temperato dal vento dell’Oceano, si è fatto cocente.

Il traffico mi snerva parecchio e mi fa rimpiangere acutamente il maestoso esordio di questa tappa
ma, per quanto cerchi sbocchi a sinistra verso il mare, ci sono soltanto campi e boschi.

Tuttavia, nei diari che ho letto, si descrive un percorso parallelo e, appena avvisto un contadino in
un orto, lo interpello ma lui sostiene che qui la costa è troppo frastagliata e, dunque, impraticabile.

Non sono granché convinta: i racconti di precedenti pellegrini parlano chiaro ma ormai sono le 18
e, senza ulteriori indugi, seguo la nacional che incrocia infine la N-13.
A due signore in una pensilina del bus e in un ortofrutticolo sulla strada, domando della Senda:
dovrei incontrare una “plaqueta de Santiago”. Procedo e, quando indago di nuovo, è ancora oltre.

Varco il confine della località di Apulia e giungo ad una rotonda talmente ampia che prendere una
qualunque uscita richiederebbe almeno un quarto d’ora – se solo sapessi quale devo imboccare…
Non c’è alcuna “plaqueta” e, confusa, mi accomodo in uno spiazzo d’erba a rileggere le mie note.
Ore 18.45 e non so più dov’è il mare né dove sia io e tanto meno dove si trovi Marinhas.

Blocco perfino un corridore in piena falcata scusandomi per la brusca interruzione cui lo costringo
ma sono allo sbaraglio. Interrogandolo sul tragitto per Esposende, lo vedo strabuzzare gli occhi.
Sembra che sia piuttosto lontano. Tento con Fão – dato che c’è un alloggio della gioventù – e la
sua risposta mi restituisce finalmente un orientamento; mancano 3 km, in rettilineo sulla nacional.

Va bene, decido tra me e me, sosterò a Fao. L’orologio segna le 19: riparto e cammino spedita.
In un distributore di benzina mi indicano la croce di un’igreja all’orizzonte.
Proprio accanto c’è la Pousada de Juventude. Pressoché arrancando, vi accedo alle 19.45.
Supero una comitiva di diciottenni e punto alla reception. L’addetta mi conduce al primo piano in
una camerata da quattro letti, dicendo che vi alloggerò da sola. La ringrazio, colma di gratitudine.
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Avevo davvero bisogno di una sistemazione tranquilla per risollevarmi dagli ultimi desolanti km:
peccato, la tappa era iniziata così bene… Probabilmente ho sbagliato io o forse la doppia freccia
(di cui una con la scritta “Obitur”) instilla dubbi e, a ripensarci, pure un paio di pellegrini di cui ho
letto il diario si sono persi a quell’altezza. Dopo il pregevole prologo d’Oceano, la sorpresa di tutti
quei km tra auto e asfalto è stata innegabilmente amara. Adesso però sono arrivata ed è tardi!

Una doccia veloce ed esco subito per cenare: l’addetta mi ha garantito che ci sono diversi locali
in centro e quindi mi dirigo in paese. Opto per un bar-ristorante che prepara platos combinados.
Ordino un hamburger Extra con patatine e quale sgomento nel constatare che lo cucinano alla
maniera della Francesinha: un tipico panino con hamburger avvolto in uno strato d’uovo, deposto
nella salsa arancione con cui si condiscono anche le patatine. Lo mangio comunque di gusto,
visto l’appetito che ho, e concludo con due caffè che bevo al tavolo mentre compilo il mio diario.
Alle 22.30 torno alla Pousada e mi fermo in giardino a rileggere gli appunti per individuare l’errore
commesso lungo il tragitto di oggi: dal pdf scaricato in rete di Luis o Freixo (tradotto da Vandoni)

emerge che, da Aguçadoura in poi, le frecce erano da ignorare (scritto tra l’altro in stampatello)
per rimanere invece sulla playa. D’altro canto avevo riposto quel foglio già durante la prima ora di
Cammino rilevando che, contrariamente a quanto riferivano le istruzioni, l’itinerario era segnato e
pur assecondando diligentemente la segnaletica, non ho scorto né la pista campestre per Apulia
né la pista forestale per Fão previste dal Caminho de la Costa. Evidentemente sulla Senda Litoral,
in definitiva recente, è verosimile che ci siano nuove varianti non riportate nei resoconti presenti in

rete senza contare le sovrapposizioni di frecce (anch’esse gialle) con il Caminho de la Costa.
Sperando di non incappare in altri errori domani, mi corico a mezzanotte.
SABATO 11 LUGLIO 2015: FÃO – VIANA DO CASTELO
Mi risveglio alle 7.30 da una riposante dormita. In mezz’ora lo zaino è pronto ma attendo le 8.30
per la colazione (compresa nella tariffa delle 12 euro) e, intanto, scendo in giardino per ammirare

questo signorile complesso dotato di piscina, campo da tennis e sale per attività di gioco e ritrovo.
Un addetto sta regolando gli idranti e i suoi modi cortesi m’inducono a domandargli del sentiero
per Marinhas: guidandomi al cancello d’ingresso mi mostra come, nella direzione opposta da cui
sono giunta ieri sera, c’è un agevole paseo sul Rio Cavádo che conduce al ponte per Esposende.
Lo ringrazio e gli spiego che il giorno prima, seguendo le frecce, ho percorso vari km di nacional.
L’addetto vuole sapere dove mi sono persa e gli descrivo quella doppia freccia di cui una con la
dicitura “Obitur” (è lui a riferirmi che si tratta della catena di camping portoghesi) che induce
facilmente in errore: mi ascolta con interesse e, nel congedarsi, mi assicura che si premurerà di
informare gli organizzatori del Cammino di quel segnale ambiguo.
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Ormai sono le 8.30: perciò mi reco a fare una lauta colazione nel refettorio, al momento deserto.
Suppongo che gli altri giovani ospiti stiano ancora dormendo… Mi piace proprio questa struttura e
mi attardo qualche minuto su una panchina riparata dall’ombra, per incamminarmi infine alle 9.30.

Costeggio il fiume fino al ponte, che attraverso per poi immettermi a sinistra sull’Antigua Estrada
(siglata da freccia) che pare essere la vecchia N-13 ora ridotta a una secondaria priva di traffico.
Ai confini di Esposende, imbocco un lungomare con ciclabile su cui passeggiano molte persone.
Una volta a Marinhas, viro subito verso la zona delle playa (ignorando le istruzioni a dire il vero)
ma, approdando alla spiaggia, scopro che è a sé stante - cioè non collegata a quella seguente.
Per cui torno sui miei passi in cerca di altri accessi: occorre addentrarsi parecchio per proseguire
parallelamente al mare e scovare altre vie per le playa successive ma, dopo due tentativi a vuoto,
mi affido alle frecce del Caminho de la Costa per uscire almeno da Marinhas.

Arrivo così all’Albergue de Peregrinos, sul ciglio della nacional: sono le 11 inoltrate ed è chiuso.
Riprendo i miei fogli per capire come rintracciare la Senda Litoral e, agli unici due passanti che
incontro, chiedo di Rua da Redonda. Dinanzi al loro mutismo, rilancio con Rua da Agra: silenzio.
Eppure non ho domandato del Camino di Santiago (che so essere tuttora poco noto ai residenti).
Da ultimo propongo Rua da Areia Nova e finalmente il loro sguardo s’illumina.

Dovrò ripercorrere a ritroso la distanza compiuta prima per allontanarmi dal mare, ma mi consola
la prospettiva che presto individuerò la pista di terra battuta preannunciata dalle istruzioni.
Ho perso un sacco di tempo provando inutilmente a raggiungere il litorale che, stando ai miei fogli,
sembrava ben più a portata di mano ma spero che, quando sarò sul sentiero, la tappa filerà liscia.
Speranza infondata: Rua da Areia Nova è uno sterrato dissestato tra case fatiscenti.
Avvisto un signore e lo interpello sulla pista Pinhal do Cigano: è situata a 10 metri. Dove?!?
Indica uno stretto vicolo tra due condomini, che introduce in una pineta a ridosso dell’Oceano.

Oltrepasso alcuni gruppi di gitanti con borse da pic-nic ma, nel giro di un km, gli alberi cessano e
sbuco di fronte alla rete metallica di quella che non esito a definire una discarica.
Il mare è ad una trentina di metri, inaccessibile, al di là dei rottami.
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C’è solo un’auto davanti al cancello (chiuso con lucchetto) con un giovane assorbito dal cellulare:
gli chiedo se c’è un modo di avvicinarsi all’Oceano e lui mi dice che devo ricorrere alla nacional.
Non è possibile, esclamo afflitta. So che dista un paio di km avendo già percorso quell’andirivieni.
“Alternative?”, insisto. No, replica con un sorriso che non saprei se definire sardonico o di furbizia.
Ma ho altro in testa mentre lo ringrazio e mi accingo a quella risalita che comincia a rievocarmi la
vicenda del masso di Sisifo che, per l’occasione, ribattezzerei l’Oceano agognato da Maria.

Mi dirigo verso l’ormai aborrita carretera e intanto considero nervosamente che è mezzogiorno e
sono in netto ritardo sulla mia tabella di marcia, a Viana do Castelo mancano ancora 25 km e non
riesco a trovare una strada per il mare. Avverto una certa ansia e non va bene, mi priva di lucidità
così che, appena scorgo un rientro ombreggiato, pondero di fare una pausa per riordinare le idee.

Poiché sopraggiunge l’auto del giovane, mi scosto per farla passare ma resto pietrificata notando
che sterza e mi intrappola nel vano in cui stavo meditando di sostare.
Ha uno sguardo ostile e tutto quello a cui penso è che, oltre a me e lui, non c’è nessuno per km.
Reagisco d’istinto, senza minimamente preoccuparmi che possa sembrargli una pazza, e
bloccando la sua portiera con le mie mani sibilo gelidamente: “Vai! Vaaaaiiiii… Vatteneeee!!!”.
Arrivo praticamente ad urlare e lui, colto in contropiede, innesta la retromarcia e si dilegua.
Mi accorgo che ero pronta a colpirlo, con la borraccia piena, una pietra, o una qualunque cosa…
Non perdo di vista la sagoma dell’auto finché non sparisce all’orizzonte sul rettilineo ghiaioso.
Soltanto allora sento il cuore battermi all’impazzata e le gambe tremarmi: meglio levarsi da qui.

Avanzo con ritmo spedito, altalenando moti di rabbia furente ad uno stato di dolente impotenza.
Per la prima volta, nei miei Cammini, mi sono percepita in una situazione di angosciante pericolo:
per fortuna ho avuto la prontezza di una belva braccata e non saprò mai l’entità reale del rischio
che ho corso ma, francamente, nemmeno voglio saperlo. Essere una donna sola, ovunque si sia,

espone a minacce del genere nella misura in cui si può incappare in individui sordidi e meschini.
Il Cammino non ne ha colpa. D’altronde neppure io, che semplicemente adoro attraversare con i
miei passi questi meravigliosi itinerari al confine tra la Natura e il Cielo.
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Mi sforzo dunque di non farmi condizionare da quanto successo, di non dare a quel tizio perverso
l’immeritato potere di sfregiare una delle dimensioni più essenziali della mia Vita: viaggiare sola.
Giunta alla nacional giro decisa a sinistra e procedo per un buon tratto. Infine, stanca e accaldata,
mi accomodo in una pensilina del bus per mangiare qualcosa e dissetarmi. Tra le numerose auto
che corrono sull’asfalto, una si arresta dinanzi a me e l’autista mi domanda se necessito di aiuto.
Non sono sicura che quella strada conduca a Viana do Castelo e lui, subito, mi offre uno strappo.
Ripeto che voglio solamente sapere se… Interrompendomi, si sporge dal finestrino e bisbiglia che
se gli faccio un particolare lavoretto mi conduce a destinazione. Mi tranquillizza essere nel traffico
e, tralasciando il mio stentato mix di spagnolo e portoghese, gli sparo una raffica di ingiurie in un
fluente italiano che accompagno – nel timore di non essere sufficientemente chiara – alle mie dita
medie alzate a due centimetri dalla sua faccia. E gli va bene che non gli tiro un sonoro ceffone...
Riparte sgommando e pure io, per certi versi, giacché con ira furibonda, m’incammino sgranando
un rosario di insulti degni di uno scaricatore di porto… Ma cosa diavolo vogliono questi maniaci?
Sono qui, che macino km sotto il sole, per smarrirmi tra ritagli d’Oceano e ricami di scogli.

Vi sembra che stia cercando di far marchette o di vivere un’esperienza di sesso occasionale? No!
Perciò levatevi di torno... al prossimo che m’importuna potrei seriamente fargli male.
Varcando il confine di S. Bartolomeo, chiedo ad una passante (scansando volutamente gli uomini)
se lì la playa sia collegata alle successive: è isolata in una baia e mi invita a fare la nacional fino
al Puente de Guilleta, cui approdo sul lato opposto rispetto a quello previsto dalla Senda Litoral.
Non riuscendo a ricollegarmi alle note in mio possesso, interpello una ragazza che mi consiglia di
restare sulla nacional, perché poi a Castelo do Neiva c’è una playa che porta a Viana do Castelo.
Ormai rassegnata all’arido asfalto (comunque meno bieco di taluni individui) mi inerpico su una

ripida salita che, per fortuna, s’inoltra in un bosco al riparo dal caldo. Eccomi a Castelo do Neiva:
l’impressione è di essere su una sommità da cui intuisco solo vagamente lo specchio del mare.

Ore 14.30… Dov’è la Senda Litoral? Dove?!?

18
Dopo il suggestivo esordio di ieri, nutro una pungente nostalgia dell’Oceano, acuita dallo squallore
della tappa di oggi (io avrò sbagliato percorso ma, al di là di errori o meno, che gente desolante!)
e, quando scorgo un cartello con la scritta “Playa”, comincio a scendere con frenesia.
E’ come se, in pieno deserto, avessi visto un’oasi ma, per l’ennesima volta, il mare è irreperibile.
Incrociando varie signore, indago su quanto manchi alla playa e la puntuale replica è: “Al final”.
Questo “final” pare proprio essere in capo al mondo e, sentendomi Cristoforo Colombo che sfida
le Colonne di Ercole, avanzo finché la strada confluisce in uno sterrato.
Spossata, decido di concedermi una pausa con caffè. La giovane barista mi sollecita a sedermi:
evidentemente ho l’aria rintronata dal sole, l’asfalto e le disavventure della giornata.
“E la playa?” domando io, che ormai non penso ad altro.

Ammicca col mento all’esterno del locale, quasi fosse lì, a due passi... M’informo se arriva fino
alla località di Viana do Castelo. Lei interroga altri avventori e torna con una risposta affermativa.
Precisa che però sono parecchi km, almeno una dozzina. Non è un problema, dico, e la saluto.
Bramosa di Oceano, raggiungo la fine del marciapiede ma transenne e montagne di cemento mi

occludono la visuale del mare. Nel frastuono di camion, betoniere e operai mi reco da quello che
sembra essere il loro capo per farmi indicare un accesso per la spiaggia.
Spiega che è chiusa per lavori in corso. E altrove? Scuote la testa: occorre seguire la nacional.
Scruto la cima della sommità da cui sono scesa, camminando per un’ora. “No, la nacional no…”
Devo avere un tono talmente lapidario che si mette a perorare la sua tesi sostenendo che la playa
è impervia e priva di sbocchi: da qui a Viana do Castelo, non ci sono uscite, è totalmente isolata.
Ribatto che non importa e insisto perché faccia un’eccezione. Assume un’espressione assorta,
forse lo sto forzando a violare una regola del tipo “vietato l’ingresso ai non addetti al lavoro” ma il
mio accorato “por favor” abbatte le sue ultime ritrosie dato che, guardandosi furtivamente intorno,
alza il nastro bianco rosso e mi scorta fino ad una lieve altura oltre la quale c’è la spiaggia.
Lo ringrazio colma di gratitudine e subito mi avventuro, magnetizzata dal rumore delle onde…
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Che bello, il mio Oceano. Gii chiedo perfino: ”Dov’eri finito? E’ da stamani che ti sto cercando…”
ma sono semplicemente felice e l’asfalto è già un ricordo mentre tolgo i sandali e affondo i piedi
nella sabbia morbida. E’ tardissimo: sono le 16 e mi aspettano minimo tre ore di Cammino.
Tuttavia mi regalo quella che considero una meritata sosta per il nostro ritrovarci: poso lo zaino e
lascio danzare il mio sguardo sulle superfici del mare, incendiate dalla luce smagliante del sole.

Che magnificenza… Il Mondo, con i suoi rumori e le sue brutture, è come se non esistesse più,
inghiottito tra le dune di sabbia e zittito dalla risacca del mare.

Un quarto d’ora di quell’incanto e sono pronta: con rinnovato vigore, indosso lo zaino e riparto.
Appena supero una serie di scogli zig-zagando tra i loro rilievi, il vento m’investe con tale impeto
che scoppio a ridere per tanto entusiasmo: sembra l’abbraccio giocoso di un cane che fa le feste.
Dinanzi a me una sconfinata distesa di sabbia, per km e km, e a pochi passi le onde.
Dapprima incrocio diverse persone. Poi rimaniamo soltanto io e il mare.

Voltandomi, vedo quelle sagome umane rimpicciolirsi fino a scomparire. Ora non c’è più nessuno.
Sono nel bel mezzo di un’immensa spiaggia: alla mia sinistra l’Oceano e a destra, in lontananza,
s’innalza una parete di sabbia dietro la quale si indovinano le cime fitte degli alberi di una pineta.
Ci si può pure sentire allo sbaraglio sapendo che la prossima località dista 10 km perché potrei
avere un malore, fratturarmi un piede o cedere alla stanchezza e chi verrebbe mai a soccorrermi?
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Però lo sbaraglio, in rari magici casi, somiglia al moto impresso ad una spirale di euforia che inizia
a ruotare e si ha l’impressione di sprofondare, o di elevarsi, placandosi infine in un’estasi quieta.
Questo ho provato in quelle tre ore di Cammino sull’Oceano, per lunghi tratti perfino nell’Oceano,

dal bisogno fisico e viscerale che avevo di entrare in comunione con le onde che, dal canto loro,
carpivano i miei passi per appropriarsene in un istante e portarli via con sé.

Quando ho incontrato di nuovo degli esseri umani, ero ben oltre la metà del tragitto: uno sparuto
gruppo di surfisti alla cui tavola era legato un piccolo paracadute. Non so che disciplina fosse ma,
se prendevano la piega giusta del vento, sfrecciavano via come saette. Un altro scorcio solitario e
poi, avanzando in un crescendo di bagnanti e percependo la sabbia meno compatta sotto ai piedi,

ho dedotto di essere ormai prossima a Viana do Castelo. Ore 18.30: praticamente, ho volato.
Interpello varie persone per capire la maniera di uscire dalla playa e raggiungere il centro abitato.
Mi indicano una scalinata di legno che conduce ad una passerella.

Mi accodo alle persone che stanno lasciando la spiaggia e finisco tra due signore francesi che

comprendo al volo rispetto all’ignoto portoghese. Mi informano che il ferry boat è partito adesso
(anche se, di mio, non avevo intenzione di utilizzarlo) e devo attraversare il Ponte Eiffel, che non
è propriamente nei paraggi: nella smagliante luce del tramonto il fiume s’ingioiella di riverberi e,
osservandolo dall’alto, non posso fare a meno di rimirare i suoi colori cangianti.

Appena scendo dal ponte, mi dirigo verso alcuni anziani intenti a giocare a carte fuori da un bar
per sapere dove si trovino i due alloggi di Viana: l’Albergue de Peregrinos della chiesa del Carmo
è a 200 metri mentre la Pousada de Juventude Navio Gil Eannes è vicino al porto, più distante.
Opto senza esitazioni per l’alloggio dai Carmelitani: anzi, meglio che mi sbrighi…

Sono le 19.15 e l’orario di accoglienza era fino alle 18. Di fronte all’igreja, chiedo ad una signora
il modo per accedere all’Albergue e lei, premurosamente, citofona ad un portone per annunciarmi.
Arriva un sacerdote, cui lei espone la mia situazione e lui ci tranquillizza spiegando che d’estate
la chiusura è alle 20. L’Albergue è nel cortile della chiesa, all’estremità di un campo da calcetto:
un edificio piuttosto vecchio ma sono solo felice di essere a destinazione.

Ci sono svariati pellegrini, anzi pellegrine: 4 donne sedute intorno ad un tavolo che mangiano.
Conversando con loro, scopro che sono due tedesche, un’italiana di Bergamo e una messicana.

21
L’hospitalero è portoghese e, una volta registrati i miei dati, mi guida nella camerata invitandomi a
scegliere un posto al piano superiore dei letti a castello perché quelli in basso sono tutti occupati.
Non mi esalta la soluzione, temo sempre di cadere durante il sonno ma velocemente individuo
quello accanto alla finestra: vi srotolo il mio sacco a pelo e faccio subito una doccia.
Volendo recarmi a cena, contratto con il cordiale hospitalero l’orario di rientro: non soltanto è tardi

ma i locali che mi ha consigliato sono lontani. Mi concede di tornare per le 23 e, congedandomi,
noto le tedesche infilarsi nei loro sacchi a pelo e la bergamasca mettersi a letto con un quaderno.
Qui mi sa che tra mezz’ora spengono le luci e l’intera camerata piomba nel sonno.
Con liberatorio sollievo, mi avventuro per le vie di Viana do Castelo pregustando un buon menu.
Mi deprime quel modo di vivere l’Albergue alla stregua di una “casa” in cui aggirarsi in pigiama
coricandosi alle 21, con questo cielo da trionfo d’Estate che non imbrunisce prima delle 22.30.
Certo, ognuno può impostarsi gli orari come preferisce ed io non sono di sicuro un’ortodossa del
Cammino con le mie ore piccole e le mie sveglie a mattino inoltrato ma trovo fastidiosamente
plateale quella maniera di far sentire l’ultimo arrivato (che stasera sono io) una fonte di disturbo

per la propria quiete e i propri ritmi pellegrini. Già nel Camino del Norte avevo avuto una pessima
convivenza con alcuni peregrinos di quel calibro (spagnoli e tedeschi) e questo approccio iniziale
non mi pare di buon auspicio. Se penso alle tante occasioni in cui ho visto giungere dei pellegrini
in Albergue ad orari insoliti, nei loro confronti ho nutrito banalmente un sentimento di solidarietà,

interrogandomi semmai sui disguidi della loro tappa (evenienza in cui appunto son incappata oggi)
e soprattutto non mi sono mai messa di guardia al mio letto mentre loro prendevano posto, come
se dovessi presiedere gli spazi da me occupati o sorvegliare la mia notte di sonno.
I ristoranti segnalatimi dall’hospitalero sono all’altro capo di Viana e, dopo aver letto i loro menu,

vado nel primo che avevo esaminato. Ordino un ricco plato combinado con riso, bistecca, uova,
pomodori, lattuga, carote e patatine: un incrocio tra un breakfast americano e un menu del dia.
Concludo con un paio di caffè e intanto aggiorno il diario.
Alle 23 sono in Albergue ma mi soffermo nel cortile della chiesa a svuotare la memoria delle foto:

oggi, sull’Oceano, ne ho scattate parecchie ed elimino quelle venute male. Poi, silenziosamente,
mi ritiro nell’alloggio e, nel buio della camerata dormiente, incedo fino alla sommità del mio letto.
Per quanto m’impegni, non riesco ad evitare di far traballare la struttura salendo la scaletta e,
naturalmente, quello sotto di me erompe in prevedibili colpi di tosse polemici.
Lo ignoro e. a quel punto, mi sistemo con agio nel sacco a pelo, evitando lo sforzo di muovermi
meno del necessario: non merita i miei riguardi. Sul mio orologio sono le 00.05.

Buonanotte, uomo “comprensivo”. A te. E a tutti quegli uomini così poco uomini di questo mondo.
Non mi trattengo dal sorridere, considerando che no… non mi hanno rovinato questa giornata.
Oggi il Mare me lo sono davvero conquistato da sola. E che scoperta… l’America di Colombo.
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DOMENICA 12 LUGLIO 2015: VIANA DO CASTELO – CAMINHA
Notte pessima, tra zanzare contro cui non ho potuto fare nulla avendo lo zaino troppo distante per
tentare di recuperare il mio spray senza dar fastidio, a partire dal fatto che scendendo dall’alto del

mio letto avrei importunato il vicino di sotto (rivelatosi privo di tolleranza già quando mi ero issata).
Appena albeggia, sento i primi peregrinos levarsi: mi raggomitolo nel mio sacco a pelo lasciando
che si avviino, per alzarmi infine alle 7.30. Sono rimasti la messicana e una coppia, di cui l’uomo
è il tizio della tosse polemica, che ora siede nel letto sotto al mio per allacciarsi minuziosamente
gli scarponcini e rendermi partecipe di ogni passaggio mediante il dondolio dell’intera struttura.

Non poteva sedersi altrove per infilarsi le scarpe? Ieri io non avevo altra scelta per coricarmi ma
credo sia la sua penosa vendetta per esser stato disturbato. Mi sporgo, voglio guardarlo in faccia:
la sua espressione arcigna è coerente con il suo stile. Paiono comunque in procinto di uscire e,
ignorandoli, preparo lo zaino e mi concedo una lauta colazione nella cafeteria dinanzi all’Albergue,
adornata da una vetrina piena di dolci, in cui compro pure del pane ancora caldo.

Torno a prendere lo zaino e vedo la messicana ciondolare in cucina: le chiedo se ha problemi...
Deve cambiare un capo acquistato ieri e attende le 9 per l’apertura dei negozi.
M’informo se oggi farà tappa a Caminha. Annuisce ma, alla mia domanda se poi ricorrerà al ferry,
va in confusione: non ne sa nulla… Le spiego che occorre oltrepassare una baia per recarsi nella

località di A Guarda o, in alternativa, si percorrono circa 30 km di costa. Replica che non lo sa.
La saluto e m’incammino alle 8.45 imboccando il Paseo sul rio Lima.

Attraverso la zona del porto e procedo fino al Forte da Areosa, affacciato sul mare intensamente

blu battuto dal vento impetuoso: da un cartello apprendo di essere all’altezza di Playa do Norte.
Svolto una decisa curva a destra e mi areno di fronte ad uno sbarramento con un cartello di lavori
in corso che dissuade dall’andare oltre. Poiché sopraggiungono delle persone da quella direzione,
indago sulla sicurezza del sentiero… Mi tranquillizzano: ci sono degli intralci ma nessun pericolo.
Al di là della rete, uno sterrato di sassi bianchi ottimamente delineato che si snoda per diversi km.
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Presto intuisco di essere sulla tanto decantata Via dei Molini di Montedor citata nei miei appunti.
Incrocio infatti una serie di fiabeschi edifici in pietra: casette tondeggianti dirimpetto all’Oceano.
Questo tragitto sarà uno dei frangenti più suggestivi dell’intera Senda Litoral.

In un paio di occasioni temo l’arresto improvviso del percorso scorgendo delle montagne di sabbia
che lo ostruiscono, transennate da nastri bianco-rossi con altri cartelli di lavori in corso, però poi
scovo puntualmente dei pertugi per eluderle facilmente.

Noto che si tratta di un tracciato GR giallo-rosso
e già sul Camino del Norte avevo avuto modo di
constatare quanto fossero minuziosamente curati,
posti sempre in aree ad alto impatto panoramico.

Anche questo è un Itinerario davvero sublime, in
cui ho quasi l’impressione di viaggiare nel tempo,
tra l’eco di una favola dei fratelli Grimm e – forse
per il vento furioso – il dolente lamento d’amore
de “La donna del tenente francese”.

Quando il sentiero di pietre bianche finisce, si dipana una serie di scorrevoli passerelle in legno
che mi guidano fino ad un tipico parcheggio nei pressi di una playa frequentata ma, a dispetto del
viavai di auto e di bagnanti, queste spiagge non sono mai sovraffollate come in Italia.
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Avvistando il casotto di un bar, mi fermo a bere un caffè. Sono le 12.00 e la barista mi annuncia
che quella alle mie spalle è Playa Carreco. Consulto le mie note: il consiglio è di allontanarsi dal
litorale per procedere accanto alla N-13 e comunque sembra che la Senda viri nell’entroterra.
Incerta, interpello la barista e pure lei sostiene che è meglio proseguire sulla nacional.
Non so, sono perplessa: ho trascorso ore d’incanto camminando lungo l’Oceano e non mi va di

rimirarlo a distanza, dal fogliame d’un bosco o solcando l’asfalto. D’altronde non voglio nemmeno
perdermi in sterili digressioni dato che la tappa di oggi è sui 30 km.
Al momento non demordo e m’inoltro di nuovo sulla
playa per poi incappare in un cartello PR 7 recante la
scritta “Forte do Paco”: è un nome che non viene citato

nei miei fogli di viaggio ma il fatto che indirizzi al mare
mi persuade ad assecondarne la direzione.
Mi inerpico su una salita talmente ripida da indurmi alla cautela, avendo lo zaino che mi ostacola,
ma alcuni bagnanti che provengono dal versante opposto mi offrono la conferma di non essermi
avventurata in un luogo sperduto e. una volta in sommità, i miei occhi tornano a posarsi sullo
specchio azzurro dell’Oceano, increspato dalle onde, che si frange su un’estesa spiaggia.
E’ l’una e non c’è nessuno: l’ideale per una pausa pranzo.
Decido di provare una scatoletta di
pollo Simmenthal, una news italiana
con cui ho cercato di variare il mio

consueto (e pratico) menu di tonni
Insalatissima Rio. Recupero il pane
preso stamani, mi riparo dal vento
dietro un masso e, mentre mangio,
mi godo il meraviglioso paesaggio.
Riparto di lì a mezz’ora e, grazie ad un’agevole discesa, approdo sulla sabbia.
Domando a varie persone se sia Praya de Afife: mi dicono ch’è più avanti e, ancora oggi, non so
quale luogo fosse (Praya do Forte? Praya da Arda?) ma so che, giunta al termine della spiaggia,
si aprirà una fase intricata in cui non sarà affatto semplice rimanere sul mare.

Quelli che interrogo mi sollecitano tutti a fare la nacional – che oggi in particolare mi procura un
acuto senso di rigetto (forse in seguito all’overdose d’asfalto di ieri?) – e, in effetti, avanzare
vicino all’Oceano risulterà spesso arduo a causa di passaggi scogliosi pressoché impraticabili.
Intanto resto sulla playa coi piedi fra le onde finché una barriera di scogli mi obbliga a spostarmi,
per un paio di km, su uno sterrato parallelo al di là di alcuni arbusti che celano la vista del mare.
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Mi si para di fronte un’area di lavori in corso ma, scorgendo dei bagnanti sull’altro lato, suppongo
che ci sia una via alternativa e con qualche gimcana aggiro la zona recintata.
Chiedo ad una famiglia il tragitto per Praya Afife: sono due coniugi con tre bambini e, quando
apprendono che sono italiana, mi raccontano entusiasti di avere dei parenti in Emilia Romagna.
Facendomi da guida, mi riconducono alla spiaggia avvisandomi che però non potrò fiancheggiare
a lungo il mare e, a quel punto, dovrò reperire altre informazioni.

Non sbagliano: dopo un km una frastagliata distesa scogliosa, oltre la quale si situa Praya Afife.
Un paio di donne in costume mi spiegano che si riesce ad oltrepassarli e, per dimostrarmelo,
iniziano a zig-zagare tra le rocce ma replico che, con lo zaino, non sarebbe così semplice.

Concordano e mi suggeriscono allora un vano tra le siepi dove si accede ad un sentiero laterale.
Noto che appena mi allontano dal mare, cala il vento e subito la calura del sole si fa opprimente.
Cammino per un quarto d’ora e, sbirciando tra le foglie, mi accorgo che gli scogli sono cessati.
Superando un’altura di sabbia, torno a dominare con lo sguardo il mare.

Ore 14.15: eccomi su Praya Afife. Un orizzonte di sabbia chiara si staglia per km dinanzi a me.
Ci son numerosi bagnanti, ben più che nelle spiagge precedenti, chiuse tra scogli o anse di mare.
Con il mio look peregrino suscito curiosità…

Imperturbabile, tolgo i sandali e m’incammino con i piedi nell’acqua.
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Avanzo tra onde, gente che passeggia, bimbi che nuotano, giovani che giocano con un pallone o
una racchetta da tennis: praticamente sembrerebbe una tipica spiaggia italiana se non fosse che
le sue dimensioni sono enormi e vi è una completa assenza di stabilimenti privati. Mi stupisce che
il litorale portoghese non goda della medesima fama di una riviera adriatica o della costa sarda
ma, al di là della carenza di infrastrutture mondane (discoteche, pub, locali…) credo che il motivo
risieda soprattutto nella temperatura dell’acqua: è veramente fredda, in alcuni punti perfino gelida.

Rimango sulla playa finché è possibile e poi, a fronte di altri scogli, viro su alcune passerelle che
terminano in un’area di parcheggi. Ore 15: avvistando un bar, ne approfitto per un caffè e chiedo
alla barista se la playa si estende fino a Vila Praia de Ancora ma, a sentire lei, non è praticabile!
C’è soltanto la nacional e addita una strada assai distante, trafficata di auto.
La ringrazio e la saluto: non son per niente convinta. Fumo una sigaretta e rileggo i miei appunti:

i diari dei pellegrini nominano altre praya (Gelfa e Forte do Cao) prima di Vila Praia de Ancora.
Osservando la passerella da cui son giunta, noto che prosegue per un tratto: provo a seguirla,
mal che vada prenderò più avanti la terribile nacional. Tuttavia, poco dopo, finisce per lasciare il
posto ad un tracciato d’asfalto in stato di evidente disuso. Fuori da un camper, siede una signora:
le domando se quella pista porti a Vila Praia de Ancora. Lei annuisce e io, rinfrancata, procedo.

Non c’è alcun cartello, latitano le frecce e la striscia di asfalto si evolve in uno sterrato polveroso.
Mi rassicura essere preceduta da un padre tedesco con la figlia sui dieci anni ma, ben presto, loro
svoltano a destra ed io mi addentro in un fogliame che s’infittisce.
Di tanto in tanto intuisco il mare sulla sinistra. Quando spunta un signore dalla direzione opposta,
lo interpello e lui mi garantisce la continuità del sentiero fino a Vila Praia de Ancora anche se…

esita e, dubbioso, soggiunge che forse sarà inagibile in prossimità del centro abitato per il tornado
che l’anno scorso ha distrutto la passerella. Però magari l’hanno riparata…
Confortata sul tragitto intrapreso, mi avventuro fiduciosa in questo rigoglioso bosco sul mare.
L’itinerario si snoda in una galleria d’alberi, perciò il clima è reso gradevole dall’ombra.
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Uscendo dal bosco, una pista d’asfalto mi guida al cartello di confine di Forte do Cão: ore 16.

Irretita dall’espositore dei gelati di un bar sulla spiaggia, non resisto alla tentazione di un revival
d’adolescenza con un Calippo al limone (limao) così che, incedendo verso Vila Praia de Ancora,
sperimento un autentico dejà-vu proustiano. Stando alle mie note, Caminha dista più di 13 km e
quindi mi inoltro spedita su una passerella sopraelevata da cui rimiro una playa la cui ampiezza è
tale da rendere sparuti i numerosi gruppi di bagnanti.

Dopo un quarto d’ora vedo le assi di legno assumere una strana piega e, avvicinandomi, constato
che son state divelte da un colpo brutale – probabilmente il tornado riferitomi dal signore di prima.
Dunque non l’hanno ripristinata. Ed ora? Che cosa faccio?

La soffice superficie di sabbia è a 3-4 metri sotto di me: troppo alto per saltare, ho lo zaino ed è
facile che atterri male. Ripercorro l’ultimo tratto finché individuo una feritoia nella fitta vegetazione.
Mi insinuo sotto la ringhiera della palizzata e scendo diretta alla spiaggia.

Nutro un moto di contentezza mentre mi approssimo al mare e cammino di nuovo fra le sue onde.
Da qui si scorge la passerella sospesa nel vuoto e, in lontananza, una fila di edifici che annuncia
Vila Praia de Ancora. Non ho idea dell’ora a cui taglierò il traguardo ma, mai come quest’anno,
non me ne importa niente: il paesaggio mi ammalia a tal punto che l’approdo all’Albergue incarna
giusto il sollievo di una doccia e la certezza di un letto in cui dormire.
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Le ore che passo sull’Oceano trascorrono lievi e fugaci per poi scoprirmi sempre in ritardo rispetto
ad eventuali (quanto irrisorie) tabelle di marcia che mi ero riproposta. Mi soffermo di continuo a
scattare una foto, a raggiungere una praya quando potrei avanzare più velocemente sull’asfalto,
m’infilo tra siepi e rami per scovare il mare e non esito a perdere parecchio tempo pur di trovarla,
una qualunque maniera, di tornare al cospetto delle sue onde. Mi rammarico ancora per gli intralci

che ho avuto nelle due precedenti tappe – la prima in cui (dopo Aguçadoura) mi sono sorbita km
di nacional e la seconda, di ieri, con una pessima mattinata. Invece oggi sta filando tutto liscio e
sorrido ripensando a come mi sono ostinata, interrogando le persone e consultando i miei fogli,
per escogitare un modo (data l’assenza dei cartelli e i diversi tracciati compiuti da altri pellegrini)
di costeggiare l’Oceano – con cui sto intessendo, di metro in metro, il Nostro Cammino.

Alla fine di un ampio tratto di battigia, avvisto il profilo delle cabine di una spiaggia privata: svolto
a destra verso l’affollato lungomare, dove interpello due cordiali anziani sulla strada per Caminha.
Non ho che da andar diritto per attraversare Vila Praia de Ancora, una vivace località costellata di
ristoranti, negozi di qualsiasi genere e un profluvio di bar… sicché non resisto a quella curiosità

rimastami in sospeso da Forte do Cão di provare anche il Calippo al Bubble Gum (a me ignoto) –
e questa volta non è un revival d’adolescenza bensì un capriccio adulto. Intanto supero il centro
e, in cima ad una curva in salita, un Paseo così curato e ordinato da sentirmi quasi in Svizzera.

Alle 17.30 varco la rotonda che mi introduce a Moledo: adesso mancano 5-6 km per Caminha.
Sulla sinistra c’è il mare, alla mia portata, ma inizio ad essere stanca e procedo sulla via d’asfalto
silente e priva di traffico. Un paio di passanti mi confermano che Caminha “è là!”, sempre dritto,
eppure ho l’impressione – tipica della fase conclusiva di un’infinita marcia – di non arrivare mai.

Ad un certo punto un cartello segnala Caminha sulla sinistra: giro su una strada talmente trafficata
da risultarmi pericolosa e mi arresto sul ciglio, cercando un’alternativa.
Incrocio un gruppo di signori e mi rivolgo a loro per avere informazioni: m’invitano a seguirli su
una parallela che delimita un bosco. Sono incuriositi dal mio Cammino e mi pongono molti quesiti;
in particolare le donne, colpite dal fatto che viaggi sola.

Replico che questo mi permette di lasciarmi assorbire completamente dal panorama ma uno di
loro obietta che possono capitare frangenti difficili e, in simili casi, un uomo può rivelarsi d’aiuto.
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Concordo e scherzosamente commento che però, terminate le 2-3 settimane di Cammino, dovrei
gratificarlo per il resto dell’anno porgendogli le birre mentre guarda la partita di calcio sul divano.
Le donne scoppiano a ridere e indicano i rispettivi mariti, che arrossiscono.
Faccio presente che sono i primi portoghesi con cui riesco a scherzare e, quando mi comunicano
di essere spagnoli, racconto della rigidità che ho riscontrato negli abitanti locali verso gli stranieri
che non parlano la loro lingua… non si sforzano minimamente di tradurre. Spiegano che in quella

zona non sono abituati ai turisti e, giunti alla loro casa, mi sollecitano a fare una foto insieme:
desiderano un ricordo della “peregrina italiana”! Accetto volentieri e poi proseguo il mio Cammino.
Alle 19 entro in Caminha e fiancheggio delle villette fino al centro che ospita
una qualche fiera. Tra bancarelle e tendoni chiedo dell’alloggio: è più avanti.
Nonostante sia ancora in Portogallo, respiro già aria di Spagna dato che
l’Albergue de Peregrinos si trova esattamente all’altra estremità del paese.
All’ennesima svolta a destra ecco finalmente l’Albergue di Caminha di fronte
al Rio Miño, con giardinetto esterno ed un cancello a separarlo dalla strada.

Vi accedo alle 19.30: l’affabile hospitalero raccoglie il mio zaino e mi illustra
la camerata, dove la ragazza messicana che ho conosciuto ieri a Viana è
intenta a stendere il bucato con i capelli perfettamente lavati.
Nascondo a fatica la mia espressione dubbiosa: si è incamminata mezz’ora,
se non un’ora, dopo di me e sarà qui almeno da un paio di ore.

Seguo l’hospitalero nella reception per registrarmi: ho l’andatura resa incespicante dalla fatica
della tappa di oggi e, notando l’aria vispa della messicana, mi sorge il sospetto che abbia preso

un treno per venire a Caminha. Libera di farlo se non fosse per il compiacimento con cui narra
della quantità di km che sta percorrendo e, con l’hospitalero che si accerta se il Cammino fosse
ben segnato nell’itinerario odierno, si limita a fare commenti generici.
Interrogata a mia volta, riferisco i passaggi ambigui in cui ho avuto problemi e rilevo l’intralcio
della passerella interrotta – per cui sarebbe meglio indirizzare fin da subito i pellegrini sulla playa.
Lui annota le mie osservazioni e la messicana, un po’ stizzita, intercala con insistenti: “Ah si, si…”
Ricordando che non sapeva neppure del ferry per A Guarda, ipotizzo che stia girando il Portogallo
in veste di turista per poi fingersi peregrina allo scopo di dormire in alloggi a tariffe convenienti.
Faccia pure ma eviti di vantarsi per un Cammino che probabilmente non sta compiendo.

Consulto l’hospitalero sull’ora di chiusura. Sarebbe alle 22 ma si possono fare delle eccezioni.
“Alle 23?” azzardo. Esita, recalcitrante. Rimarco che sono le 20 e devo ancora lavarmi e cenare.
“Okay…” acconsente lui. Lo ringrazio con gratitudine e fulmino con un’occhiata la messicana che
ci richiama con severità al bisogno di riposo che hanno i pellegrini. L’impulso di smascherarla è
forte ma mi limito a domandarle se la sera precedente, all’Albegue di Viana, ho creato seccature.
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Suo malgrado deve riconoscere che sono stata davvero silenziosa (d’altronde è un aspetto cui
presto particolare attenzione, proprio per il fastidio che mi suscita il disturbo arrecato dagli altri).
Concludo ribadendo che i pellegrini devono nutrirsi, oltre che dormire. Faccio una rapida doccia e
di lì a mezz’ora mi reco in centro cercando la maniera più veloce – e soddisfacente – di saziarmi.
Le tavolate della fiera straripano di persone e, al bancone della griglia, c’è una consistente coda.
Intorno alla piazza ci sono svariati locali, tutti dall’aria elegante ma con i tavoli vuoti.

Opto per quello in cui si aggirano degli scattanti camerieri eppure attendo la bellezza di 20 minuti
per avere un menu e, nell’effettuare l’ordinazione alla ragazza, le faccio presente che ho l’orario
di rientro perché alloggio all’Albergue de Peregrinos. Annuisce ma il suo disinteresse è evidente.
Ha assunto dei modi seccati appena l’ho interpellata in spagnolo.

Me ne andrei se non fosse che negli altri bar noto la medesima flemma e sfrutto quella che sarà
sicuramente una lunga attesa per aggiornare il mio diario. Trascrivo l’intera giornata di oggi prima
che mi preparino il panino con un hamburger chiaramente di maiale (sebbene io l’avessi richiesto
di carne ma non obietto nulla poiché userebbe il pretesto che non parlo portoghese) e delle
patatine fritte che paiono a stento lessate tanto sono praticamente crude ed intrise pure di olio.
L’unica cura risiede nella scelta del piatto in terracotta su cui è posato il panino e nel colino in
acciaio che ospita le patatine (su una carta da forno fradicia, per l’olio che sta assorbendo).
Lancerei le pietanze addosso alla cameriera se non fosse che sono le 22 e ho una fame bestiale
(da 30 km di tappa). Domando già il caffè – dati i tempi di consegna, meglio giocare d’anticipo –

e, per fortuna, mi viene servito da un ragazzo allegro che si informa se sono spagnola – dandomi
l’idea che abbia sentito commenti su di me (forse dalla cameriera?). “Italiana” replico secca e lui,
con il candore dei suoi vent’anni, lo riferisce a voce alta alla sua collega, confermando quindi la
mia supposizione che lei gli avesse parlato (posso immaginare come) della mia persona.

Ingollo il caffè e mi alzo per pagare alla cassa - se chiedessi il conto, arriverebbe tra mezz’ora e uscendo, compio la tipica gaffe di chi non vede l’ora di dire quello che pensa giacché mormoro
tra i denti “che cena di m…” ma, troppo tardi, mi accorgo che la cameriera era lì sulla soglia.

Amen… spero che il mio epiteto sia abbastanza simile in portoghese da riuscirle comprensibile.
Irritata, mi dirigo subito all’Albergue a recuperare la macchina fotografica per sfoltirne la memoria.
Ore 22.30 e le luci sono ancora accese in camerata: visto che i pellegrini leggono o telefonano,
ne approfitto per un caffè nel bar accanto e mi siedo dirimpetto al fiume a controllare le fotografie.
Anche oggi un gran bel paesaggio. A parte i soliti climax d’Albergue, questo Cammino è sublime.
In ogni caso, credo che domani mi separerò da questo gruppo: probabile che gli altri utilizzeranno
il ferry-boat mentre io farò la variante di Vila Nova de Cerveira a piedi.
Fumo una sigaretta e mi ritiro alle 23. Adesso l’alloggio è avvolto nel buio.
Mi infilo silenziosamente nel bagno per lavare i denti e mi corico alle 23.30.
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LUNEDI’ 13 LUGLIO 2015: CAMINHA – A GUARDA (a piedi) 
Variante di Vila Nova de Cerveira
Mi alzo alle 7.30: molti sono ripartiti e gli ultimi sono in procinto di farlo. Sistemo lo zaino e vado
al bar per la colazione. Essendo l’Albergue deserto, mi chiudo la porta alle spalle: pessimo errore
perché, al mio ritorno, il codice d’accesso non sarà più valido e resterò bloccata fuori.
Indago nel bar per sapere a chi devo rivolgermi per farmi aiutare e, per fortuna, c’è una signora al

bancone che m’invita a seguirla nell’edificio accanto all’Albergue – un centro estivo per bambini –
così che il personale mi apre di nuovo l’alloggio. Indosso lo zaino e mi metto in marcia alle 9.15
consapevole che in Spagna, dove approderò tra qualche ora, in realtà sono già le 10.15.
Ho letto che la variante a piedi per A Guarda è veramente bella e, giunti a Vila Nova de Cerveira,
è possibile recarsi a Tui sul Camino Centrale o riprendere la Senda Litoral che vira verso il mare.

M’incammino fino al ponte che sovrasta il Rio MIño. Lo oltrepasso e mi sposto sulla via alberata
parallela alla nacional: non sono certa della mia iniziativa ma, poco oltre, una freccia mi rassicura.

Varco dei binari ed entro nel paese di Seixas imboccando la carretera da cui, sulla mia sinistra,
scorgo il Rio MIño: vorrei camminare nei suoi pressi ma non ci sono uscite laterali.

Interrogo un gruppo di uomini al tavolo di un bar e mi informano che al momento non è possibile
accostarsi al fiume ma, girando a destra nella via successiva, dovrei incontrare delle frecce gialle.
Eseguo alla lettera e individuo il segnale ma, nell’arco di dieci minuti, capisco che si tratta di ciò
che definisco un tipico “giochetto di Santiago”, cioè sterili gimcane ai lati della nacional per dare ai
peregrinos l’illusione di percorrere chissà quale sentiero quando, di fatto, si rimane sull’asfalto.

Dopo un paio di erti saliscendi che mi fanno solo sudare e perder tempo, medito di darci un taglio
e di agire di testa mia: mi piazzo direttamente sulla nazionale che scorre pianeggiante e, appena
incrocio un cartello con la scritta “Rio MIño”, lo assecondo. Una volta sul fiume, lo costeggio per
un quarto d’ora fino ad un bivio: a sinistra uno sterrato in discesa e a destra uno che invece è
sbarrato da una catena con un cartello di lavori in corso.
Titubante m’inoltro sul primo, tra filari di betulle, ma poi svanisce in un campo incolto.
Tento allora l’altra opzione, che si rivela essere un tragitto polveroso in salita.
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Arrivo a fiancheggiare dei binari e riconosco l’edificio di una stazione. Dove diavolo sono finita?
Ancora non si legge il nome sulla facciata ma, approssimandomi, apprendo di essere a Lanhelas.
Esulto tra me e me per non essermi smarrita.

Taglio i binari su una striscia d’asfalto che interseca la ferrovia e mi riconduce sulla CA.
Il mio obiettivo è riguadagnare il fiume ma, a breve distanza, avvisto un cartello per Gondarem.

Esito, incerta: dai miei fogli, pare che debba dirigermi lì ma quella strada s’inerpica nell’entroterra
allontanandosi dal Rio. Per quale motivo? Forse per avvicinarsi a Tui (che a me non interessa?).
Un ciclista avanza sulla mia corsia e gli faccio segno di arrestarsi. Scusandomi per aver interrotto
la sua corsa, gli spiego che non so cosa fare: procedo sulla carretera o salgo fino a Gondarem?
E’ un affabile francese e, con aria partecipe, mi conferma che Gondarem sarebbe una digressione

inutile per la mia meta, dato che la via più diretta è la nazionale in rettilineo. Lo ringrazio e riparto:
come sospettavo, Gondarem ha tutte le caratteristiche di un altro “giochetto di Santiago”.
Magari c’è una iglesia o un cruceiro da visitare? Non lo so. So soltanto che oggi mi aspettano già
abbastanza km senza bisogno di aggiungerne altri che non servono a nulla.

Dopo un paio di km, vedo una sorta di bar-drogheria sull’altro lato e attraverso per bere un caffè.
Uscendo, noto un cartello che indirizza al Rio Miño e chiedo al barista se si tratta del lungofiume
che porta a Vila Nova de Cerveira. Risponde che è in costruzione proprio adesso.
Scendo verso il fiume e mi avventuro in un’area piena di montagne di sabbia e aree transennate.

Poi il Paseo assume una fisionomia compiuta ed ultimata, con panchine disposte tra gli alberi, ma
presto mi areno dinanzi ad alcune auto parcheggiate, dietro le quali c’è una copiosa vegetazione.
Un paio di signori siedono ad un tavolo di legno: li interpello per sapere se il percorso prosegue.
Uno dei due annuisce ma non sembra convinto. Domando se ne è sicuro, non mi va di perdermi.
Lui chiarisce che c’è un sentiero ma è discontinuo.

Decido di provare: ho eluso il Cammino per Gondarem ma, potendo, scanserei pure la nazionale.
E’ mezzogiorno quando imbocco uno sterrato accanto al fiume, con le sue barchette attraccate.
L’erba diventa alta e gli alberi s’infittiscono, formando un bosco che cela la visuale del fiume.
La consistenza del terreno si fa molle sotto ai miei piedi mentre il tracciato si assottiglia.
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Segue un impegnativo quarto d’ora (che a me risulta un tempo assai più lungo) in cui ho il terrore
di vedere l’esile filo di terra battuta scomparire in un labirintico fogliame di edere rampicanti.
Non avendo il fiume a guidarmi ed essendo la CA chissà dove, sono priva di punti di riferimento…
Mi concentro perciò sul tortuoso zig-zag della linea di terreno appena visibile, sperando di arrivare
da qualche parte – anche perché non so se riuscirei a ripercorrerla a ritroso.
All’improvviso la cupola di alberi cessa e sbuco al sole. Una stradina costeggia un campo d’erba
salendo verso un gruppo di case e, una volta in sommità, ecco di nuovo i binari sulla mia destra:

ancora non mi oriento ma, a dispetto dell’aggrovigliato itinerario, ho mantenuto la giusta direzione.
Ritrovarmi a lato della ferrovia mi restituisce la certezza di non essermi perduta però sto valutando
l’ipotesi di fare la CA per recarmi a Vila Nova de Cerveira: è troppo complicato, restare sul fiume.
Tuttavia, rimirando dall’alto la superficie del Rio, già nutro rammarico e medito un ultimo tentativo.
Scruto tra le cancellate di alcune ville, urlando degli “hola” per attirare l’attenzione di qualcuno
ma regna il silenzio, finché un signore di passaggio mi domanda se necessito di aiuto.
Gli spiego che sto cercando una maniera di camminare nei pressi del fiume.
Guardandomi come se fossi una pazza, accenna con il mento a qualcosa dietro di me.
Mi giro e scopro un cartello con una scritta a caratteri cubitali: ECOPISTA.

Evidentemente, dopo l’ostico frangente nella boscaglia, devo essere un po’ rintronata.
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Lo ringrazio e, raggiante di gioia, mi avvio: l’Ecopista Incarna esattamente quello che desideravo.
E’ curata in ogni dettaglio e la vivo come un regalo fortemente agognato, che anelo da stamani:
una passeggiata nel silenzio, sul limitare del fiume, sotto un sole smagliante… Sono le 12.30.
Resisto un’altra mezz’ora prima di sedermi all’ombra a mangiare un panino. Non c’è nessuno.
Sarà che è lunedì, sarà l’orario ma non posso fare a meno di sentirmi un moderno Tom Sawyer

lungo un Mississisipi in scala minore. La pista si dipana lineare e sinuosa, tra alberi e panchine.
All’orizzonte risalta nitido il ponte che funge da confine tra il Portogallo e la Spagna.
Approssimandomi a Vila Nova de Cerveira, mi addentro in un ampio parco accanto al quale sfila
una strada parallela che porta in centro città. Non so se proseguire qui o spostarmi su quella via

ma un corridore mi assicura che la pista conduce anch’essa al ponte. Alle 14.15 varco il confine:
mi fa uno strano effetto approdare dal Portogallo alla Spagna in pochi passi ma so perfettamente
che, al di là del rio, pagherò lo scotto del fuso orario giocandomi un’ora in una manciata di minuti
e, una volta oltrepassato il ponte, le lancette del mio orologio segnano implacabili le 15.20.

Già studio dall’alto la via più agevole per fiancheggiare il fiume: ad alcuni passanti incontrati nel
parco avevo chiesto, se sulla riva opposta, ci fosse una pista analoga a quella appena percorsa
ma tutti avevano scosso la testa in segno di diniego.
Eppure un sentiero corre parallelo al rio Miño e vorrei escogitare un modo per raggiungerlo.
Mi soccorre una freccia, al termine del ponte, che indirizza a sinistra proprio su quello sterrato.
Non mi basta, però: il fiume scorre a cinquanta metri da me e vorrei accostarmi ulteriormente.

Mi pare ci sia una sorta di passerella in fondo ad un campo, dove alcuni uomini stanno lavorando.
Svolto ulteriormente a sinistra bordeggiando un orto e individuo con crescente chiarezza il profilo
di una serie di assi di legno. Gli uomini mi stanno osservando e mi sorge perfino il dubbio di aver
invaso una proprietà privata finché quello che sembra il loro capo si avvicina: se dovessi essere
in un terreno non autorizzato, spiegherò il mio errore e ritenterò poi un altro accesso al fiume.
L’uomo invece ha un’aria cordiale e mi mostra orgogliosamente il loro lavoro, ossia la costruzione
di quella passerella. Stupita, gli rivelo che li avevo scambiati per contadini.
Ridendo, mi sollecita a collaudarla: consiste solo in un paio di km, comunque è solida e stabile.
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Rispondo che per me è un dono speciale, poiché mi consente di avanzare sul fiume… Ma dopo?
Riuscirò a proseguire sul rio? Mi dice che lui conosce a malapena quell’area.
Replico che intanto fruirò del loro prezioso lavoro e m’incammino in un tratto riparato dagli alberi.
Quando la passerella cessa, atterro su una pista già predisposta in cui un operaio sta spianando il
terreno con una ruspa e, poco oltre, sbuco in una via che guida all’ingresso di un Club Nautico.
Sulla mia destra, scorgo la carretera trafficata di auto.

Non mi alletta l’idea di continuare sull’asfalto e m’informo nel Club: due ragazzi accennano ad
una playa situata dietro l’edificio; fin lì c’è un sentiero, non sanno altro. Li ringrazio e mi congedo.
Nel giro di cinque minuti, un idilliaco scorcio sul fiume: una minuscola spiaggia munita di doccia e
uno specchio di acqua cristallina. La tentazione di un bagno è fortissima ma ho ancora parecchia
strada da fare e, in base all’orario spagnolo, sono le 16 in punto.
Mi limito a sciacquare il viso prima di imboccare il tragitto che, dalla playa, si snoda lungo il fiume.
Mi auguro che duri il più possibile: incantata come sono dal paesaggio, non sento minimamente la
fatica della marcia e potrei incedere instancabile per ore, sospinta dalla perenne curiosità di
scoprire cosa troverò, alla prossima curva, dietro quell’albero, in fondo a quell’ansa…

Si ripresenta anche una passerella di legno con un pannello che introduce alla Senda Fortaleza.
Sono contenta di aver scelto questa variante a piedi per A Guarda anziché servirmi del ferry che,
in pochi minuti, mi avrebbe depositata a destinazione privandomi però del piacere di esplorare
questo lungofiume sempre imprevedibile. Tra macchie di alberi e spiazzi luminosi, supero Eiras
(stando alla mappa che consulto) per virare infine alle 17 sul Sendero des Pescadores di Orosal
seguito dal merendero Chapinas dove mi fermo a bere un caffè.
La cordiale barista s’intrattiene a parlare con me e mi dice che ieri sono passati svariati pellegrini

mentre oggi sono la prima e l’unica. Riparto dopo mezz’ora e, ben presto, il Sendero si esaurisce
costringendomi a spostarmi su uno sterrato a destra, con il sole del tardo pomeriggio in faccia.
Perdo l’ausilio della brezza che soffiava dal fiume e il panorama si impoverisce notevolmente.
Percorro un km squallido e noioso finché mi arresto di fronte ad un doppio segnale contradditorio:
una freccia gialla invita ad andare dritto e un mojon reindirizza invece al fiume.
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Assecondo volentieri quest’ultimo ma si rivela giusto un tracciato che si esaurisce nel rio.
Perciò torno indietro e riprendo la strada precedente, che ora diviene una serpentina scandita da
mojon che però non son quelli del Camino di Santiago e, ripensando al suggerimento della barista
di recarmi a O Rosal, mi assalgono dei dubbi.
Tuttavia, consultando la cartina, mi risulta una digressione insensata per la località di A Guarda.

Opto per rimanere qui e avanzo in un caldo ormai afoso: tra l’altro ho pure l’acqua agli sgoccioli.
Alle 18.30 un cartello annuncia la località di Tomino, dove incontro una cortese signora anziana:
porgendole la boraccia vuota, me la riempie prontamente. Rinfrancata, compio il tratto finale del

sentiero di nuovo sul fiume, la cui ampiezza si va estendendo perché adesso è prossimo al mare.
A questo punto non posso che svoltare a destra sulla CA per A Guarda, che dista ancora 6 km.
Sono le 18.45 e comincio ad esser stanca: il tragitto conclusivo sulla carretera dal traffico intenso
mi sfinisce, tra il rumore assordante dei mezzi e l’afa acuita dall’asfalto.
L’unica nota allegra è l’avvistamento di un market LIDL e, giacché dall’inizio del Cammino non ho

più fatto una spesa, decido di approfittarne. Spinta dall’arsura della sete e incalzata dall’orario
(sono già le 19.15) imbocco al volo l’accesso del parcheggio: una manovra incauta che mi costa
una storta alla caviglia per un marciapiede che non vedo e mi ritrovo a zoppicare tra i reparti,
maledicendomi per la mia avventatezza. Con tutti i km che mi mancano per arrivare a Santiago,
procurarmi una slogatura così alla leggera è a dir poco dilettantesco.

Bevo avidamente un succo d’arancia e poi solco la carretera fino a varcare la soglia di A Guarda.
La via centrale è interminabile: adirata per il dolore alla caviglia, impreco contro il solito municipio
spagnolo che seleziona gli edifici all’altro capo del paese per adibirli ad Albergue de Peregrinos.
Oltrepasso il cancello dell’alloggio alle 20.30, stremata e claudicante.

Nel cortile c’è una banda che sta suonando della musica gallega tradizionale con l’hospitalero
intento a filmarli dal suo smartphone.
Sorrido: sembra un’accoglienza festosa per il mio traguardo anche se, naturalmente, non lo è.
Il punto è che non mi pare vero di essere all’Albergue: gli ultimi km sono stati un’ardua impresa.
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L’hospitalero mi apre il portone e mi sollecita ad accomodarmi. I corridoi sono totalmente deserti.
Parlo a malapena per il dolore ma lui ha maniere che rasentano il cavalleresco mentre raccoglie il
mio zaino, mi scosta la sedia e mi porge dell’acqua… E’ sorprendente il suo galateo d’altri tempi.
Scoprendo dalla Credencial che la sera prima ero a Caminha, mi chiede se non ho preso il ferry.
Spiego della variante a piedi di Vila Nova de Cerveira. Mi guarda con stima: “Sono oltre 30 km!”
“Lo so…” confermo, con entusiasmo “… e sono stati 30 meravigliosi km”.

Annuisce visibilmente ammirato e, sbrigate le formalità, mi conduce in una camerata dicendo che
sarà a mia completa disposizione. C’è solo un altro pellegrino, sistemato nella stanza adiacente.
Mi consegna addirittura le chiavi per andare e tornare quando voglio: non desideravo di meglio!
Indago se in cucina c’è del ghiaccio e lui, partecipe, si informa se mi sono fatta male.

Minimizzo l’evento indicando la mia caviglia, che però è già gonfia e subito ripone una vaschetta
piena d’acqua nel freezer. Mi sorge spontaneo rimarcare che è fra i migliori hospitaleri che abbia
conosciuto nei miei Cammini. Lui si schermisce, imbarazzato, e mi porge la mano per presentarsi:
si chiama Antonio ed è un insegnante di matematica. Poi, augurandomi buona serata, si congeda.
Ore 21.30: è tardissimo, ma valeva la pena
“perdere tempo” a scambiar due chiacchiere
con una persona sensibile come Antonio.
Velocemente faccio la doccia e lavo perfino
un paio di magliette. Al momento di uscire,

incrocio l’altro pellegrino: si chiama Juan e,
giunto da Caminha in ferry, domani conta di
dirigersi verso Tui.
Constato quanto ognuno segua dei percorsi propri, nell’immenso mondo dei Cammini di Santiago.

Lascio l’Albergue alle 22.15 e, sebbene Antonio mi abbia consigliato alcuni locali in cui cenare,
preferisco fermarmi nella vicina Bocateria Marbella in cui il solerte gestore mi fa preparare da sua
moglie un gustoso e ricco plato combinado con chorrillo, bacon, salada e patatas.
Un’autentica prelibatezza e lo mangio accompagnandolo con due birre.
Infine mi sposto fuori per fumare e, intanto che compilo il diario, ordino altri due caffè.
Rientro in Albergue all’una di notte e riempio un sacchetto di ghiaccio per la caviglia.

Mi trovo veramente bene in quest’albergue: godo di una libertà che mi mette talmente a mio agio
da sentirmi, se non a casa mia, perlomeno in una gradevole pensione.
In attesa che il ghiaccio si sciolga completamente, setaccio la memoria delle foto.

Domani avrò una giornata meno impegnativa… e questo, per me e la mia caviglia, è un sollievo.
Mi corico che ormai sono le 2.30 e, in pochi istanti, cado preda del sonno.
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MARTEDI’ 14 LUGLIO 2015: A GUARDA – MOUGAS
Dormo profondamente e, risvegliandomi alle 8, constato di esser sola; l’altro pellegrino è ripartito.
Oggi non ho fretta, la tappa prevede una ventina di km e così esco per andare a fare colazione.

Con divertito stupore, mi avventuro in una densa nebbia. I negozi son tutti chiusi e non mi rimane
che ricorrere alla Bocateria di ieri, poiché il proprietario mi ha garantito che avrebbe aperto alle 7.
Una volta in Albergue, riordino con calma lo zaino e m’incammino alle 10.15. Le frecce guidano
su uno sterrato che dà sul mare: credo sia la Senda das Cetáreas ma, di fronte alle grosse pietre
tra cui dovrei zig-zagare, tentenno… Ho la caviglia ancora gonfia e preferirei evitare di sforzarla.

Mi siedo su una panchina a rileggere i miei appunti: l’itinerario per Mougas contempla comunque
una ciclabile parallela alla carretera PO 552 e, allora, tanto vale inoltrarmi fin da subito sulla CA.
Risalgo quindi le ripide vie da cui sono appena discesa mentre una tizia mi suona dall’auto per
dirmi che il sentiero è nella direzione opposta. “Lo sé…” ribatto lapidaria, lasciandola basita.

Questo è uno di quei casi in cui ho l’impressione che gli abitanti locali considerino i pellegrini degli
individui sprovveduti quando in realtà, per lo studio che implica l’organizzazione di un Cammino,
arriviamo ad acquisire una conoscenza del territorio ben più estesa di quella di un residente che
padroneggia giusto la zona in cui vive, laddove noi dobbiamo percorrere a piedi centinaia di km.

Imboccata la carretera, mi piazzo sulla ciclabile a lato. Ora devo semplicemente procedere dritto.
La nebbia è un muro compatto che limita la mia visuale ad una trentina di metri.

Anche a sinistra non ho assolutamente idea di cosa ci sia: una parete grigia cela ogni prospettiva
ma trovo intenso e suggestivo avanzare nel mattino silente, come se fossi in una palla di vetro o
dentro una bolla di sapone che galleggia nell’aria. Il transito dei mezzi è pressoché nullo acuendo
la sensazione di essere in un mondo a sé stante, distaccato da tutto il resto.

Una profonda quiete mi pervade: se questa tappa è insignificante dal punto di vista paesaggistico,
la reputo preziosa per l’opportunità di “stacco” che mi offre nel far decantare gli eccessi d’oceano,
oltre che riposare gli occhi… e le membra, che oggi percepisco particolarmente indolenzite.
Proseguo immersa in questo torpore, privo dell’euforia da Cammino, ma ricolmo di pacatezza.
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Tuttavia, dopo 3 ore di quel mantra d’asfalto, intuisco le avvisaglie di una sonnolenza da noia –
che, per un caminador, è l’equivalente di un “colpo di sonno da guidatore” – e mi riscuote soltanto
il cartello con la dicitura “Concello di Oia”, seguito da ripetute indicazioni per il Monastero di Oia.

Sono le 13.30 quando scorgo l’insegna d’un bar: mi siedo ad un tavolino esterno per ordinare un
rivitalizzante caffè e, fumando una sigaretta, mi accorgo che la nebbia si è man mano diradata,

trafitta da alcuni raggi che fanno risaltare il disegno dei dintorni così che, riprendendo la marcia,
riesco ad avvistare di tanto in tanto il rilievo del mare.
Nel giro di mezz’ora il sole si impone del tutto, stagliando dinanzi a me km e km di carretera.
Giungo a Mougas verso le 16 e, superando una piccola spiaggia in evidente stato di abbandono,

varco un ponticello per svoltare a sinistra – all’altezza del km 29 - in una via dove campeggia
l’Albergue de Peregrinos di O Aguncheiro con il murales della sagoma di un pellegrino.
L’hospitalero è pure il gestore del ristorante accanto e parla con un accento stretto che traduco a
stento mentre m’illustra il grazioso Albergue di recente costruzione: due bagni praticamente nuovi,
due camerate e, al piano superiore, un terrazzo con angolo lavanderia e fili per disporre il bucato.

Appena rimango sola, preparo il letto con il set di lenzuola pulite consegnatemi dall’hospitalero.
Intanto arriva un altro pellegrino: viene dalla Corea, ha 23 anni e non capirò mai come si chiama.
Faccio la doccia e anche lo shampoo, poi salgo a lavare alcuni capi che stendo alla luce del sole,
tra galline che passeggiano placidamente nei miei paraggi, ignorandomi deliberatamente.
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Mi piace questo dimesso scorcio di Spagna: mi ricorda uno sperduto paesino irlandese sul mare,
in cui i radi abitanti fanno tutto da sé, cuocendo il pane in casa, procurandosi il pesce con le reti e
coltivando le verdure nel proprio orto.
Nel ridiscendere, noto che il coreano si è sistemato nell’altra camerata ed è uscito.
Sebbene la playa intravista prima sia minuscola e maleodorante (per le alghe) ho voglia di mare.

Indosso il costume e vado nel bar per un caffè. Chiedo al gestore se la spiaggia sia praticabile.
E’ a libero accesso, mi dice, ma precisa che “no es playa… es roca”.
Mi sembra una precisazione di scarso rilievo ma ho avuto l’informazione che cercavo.

In due minuti sono alla spiaggia. E’ decisamente trascurata, con gabbiani che volteggiano intorno
ai mucchi di alghe formatisi sulla battigia. Tra rifiuti e pietre, individuo un ritaglio di sabbia pulita.
Stendo il telo e mi sdraio al sole: è come se non mi fermassi da molto tempo…
Il mio corpo si rilassa in ogni sua piega, fra il tepore del tardo pomeriggio e la brezza del mare.
Mi appisolo perfino, sopraffatta dalla stanchezza, in un sonno fiducioso d’infanzia.
Ridestandomi, scopro che sono le 19.30: ho dormito una buona mezz’ora.

Aggiorno il mio diario, spedisco degli sms in Italia e resto lì finché inizio a sentire freddo.
E’ veramente un bell’angolo. Peccato che non sia mantenuto con cura ma, forse, la prossimità
con le famose playas di Baiona rende insensato investire in un simile residuato di spiaggia.
Lo constaterò domani, quando percorrerò di persona il litorale di Baiona.

Per me, questo riparato angolo d’oceano cui attraccare il mio sfinimento è stato una sorta di oasi.
Dopo quattro tappe lunghe e laboriose avevo davvero bisogno di un giorno di Cammino rilassante,
che presto sarà coronato da una notte di riposo nell’accogliente Albergue in cui alloggio.

Rientro alle 21 e salgo a controllare lo stato del mio bucato: un paio di capi sono ancora umidi e
li lascio stesi, per ritirarli domani. Poi mi reco nel ristorante per un ottimo plato combinado di
ternera, pimiento de Padron e patatas accompagnato da una birra.
Domando infine all’hospitalero del ghiaccio da mettere sulla caviglia e, sorseggiando due caffè,
riguardo le fotografie di quest’oggi. A mezzanotte me ne vado a letto.
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MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2015: MOUGAS – A RAMALLOSA
Mi alzo alle 8 e ricompongo velocemente lo zaino, sperando in una colazione nel vicino bar.
Un paio di passanti sostengono che l’orario di apertura è alle 9 ma… niente da fare.

M’incammino quindi alle 9.15 in una nebbia più fitta di ieri, costeggiando un tratto di lungomare.
In lontananza, dei pescatori sugli scogli. Tutto tace… Sembra uno di quei paesini da romanzo.

Poco dopo oltrepasso un camping e, dal cancello d’ingresso, scorgo i tavoli di un bar. Mi affaccio

a chiedere se posso fare colazione e, al cenno di assenso del barista, mi accomodo ad un tavolo.
Anche oggi il Cammino è sulla CA PO-552. Dai miei appunti apprendo che il tragitto prevede una
calzada che sale a cabo Silleiro, situato tra i monti di Baredo, ma è un’opzione che boccio subito:
non solo preferisco di gran lunga rimanere nei pressi del mare ma la caviglia è ancora dolorante.

Il mio proposito, perciò, è quello di procedere sulla ciclabile a fianco della carretera fino a Baiona.
Come ieri, avanzo in una nebbia densa al punto che non avvisto alcunché al di là di 30-40 metri
ma il profumo dell’aria salmastra mi regala l’intima certezza di rasentare l’Oceano.
Il traffico è praticamente inesistente e, ad eccezione di qualche ciclista, non c’è nessuno.
Di nuovo cado preda del fascino di questo mondo a parte - in cui nulla distrae da se stessi – che

mi avvolge nel tepore di una solitudine capace di farmi sentire protetta, al sicuro, rannicchiata…
Quanto all’Oceano, di rado riaffiora da quel naufragio di orizzonti.

42
Dopo Mariñas un cartello annuncia l’inizio del “Concello di Baiona” e, di lì a breve, si stagliano
dinanzi a me un paio di vecchie imbarcazioni ad adornare un’area di sosta corredata di panchine.

Sono le 11.30: mi siedo a mangiare dei biscotti e poi, intorno a mezzogiorno, giungo a Rocamar
delimitando il parcheggio del ristorante descritto sui miei fogli. Il cielo permane grigio.
E il mare lo rubo giusto nel volo di un gabbiano, che si posa accanto a me.
Un Oceano più intuito, presunto, soprattutto fantasticato quello di oggi… sebbene percepisca la
sua presenza dovunque, dalla brezza che sa di sale fino a quel faro che troneggia in una rotonda.

Ma appena compio l’ultima curva, si apre un maestoso scenario di onde impetuose sugli scogli.
E’ un panorama così suggestivo che sono state predisposte delle apposite corsie per consentire
agli automobilisti di poter scendere e godersi il paesaggio.
La nebbia si è andata progressivamente attenuando, rarefatta dal sole ormai alto.

Rimirando il mare, ora ben visibile alla mia sinistra, arrivo a varcare le soglie di Baiona alle 12.30.

E’ un’elegante località di mare, con il litorale costellato di ristoranti e negozi di qualunque genere.
Colgo l’occasione per un caffè e, al cortese barista, domando un sello per la Credencial.
Superato l’intero Paseo, comincia la zona del porto puntellata di imbarcazioni.
Ci sono numerose persone, di sicuro è un vivace centro turistico e il lungomare è minuziosamente
curato in ciascun dettaglio: panchine, aiuole e costruzioni artistiche lo rendono sempre mutevole.
Intanto svariate playa si susseguono l’una all’altra sulla mia sinistra, splendide.
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Oltrepassando una svolta, sbuco davanti ad un’ampia spiaggia ancor più accattivante delle altre.
Essendo le 13, il caldo si è fatto cocente e non resisto alla tentazione.
Perciò mi libero delle scarpe per procedere a filo del mare.
Si tratta di Playa Ledeira ma, quella che mi era
parsa un’invitante superficie morbida e compatta,
si rivela una patina di alghe impastate da una
sabbia resa ormai melmosa. Davvero disgustoso.

Tra l’altro rischio continuamente di scivolare e la
sola idea di cadere con lo zaino in quella poltiglia
mi procura un tale ribrezzo che, appena scorgo

una passerella sul limitare della spiaggia, mi ci
approssimo per riprendere il gradevole lungomare,
che però è in procinto di terminare.
In effetti, giunta a questa altezza della costa, si può soltanto rientrare per costeggiare il rio Miñor
che separa Nigran da Ramallosa. Mi lascio l’Oceano alle spalle e mi ritrovo a fianco della statale.
Alla vista di un’enorme rotonda piena di veicoli, deduco di essere praticamente in centro.

In una pizzeria mi informo sulla via dell’Albergue Damas Apostolicas: sembra che sia nei paraggi.
Bene, per una volta non è collocato all’altro capo del paese.
Alle 14 accedo in un superbo giardino e
mi reco alla reception, dove un trentenne
prosegue imperterrito a parlare al cellulare
per dieci minuti, prima di rivolgersi a me.
Dev’essere l’odioso Felipe Rodicio Pavon
che avevo contattato via mail dall’Italia
per sapere se occorreva prenotare e che
impiegava una settimana per rispondermi.
Anche ora mi suscita antipatia e, sbrigate
le formalità, lo saluto volentieri.
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Al prezzo di 10 euro. ai pellegrini vengono assegnate camere singole: oltre al letto ed un lavabo,
vi è un armadio e pure un tavolino. Ritengo che sia una sistemazione ottimale e, soddisfatta,
divoro un’Insalatissima Rio Mare per poi fare una doccia ed un bucato.
C’è un gran sole, perfino troppo, così mi metto all’ombra sotto il porticato a compilare il diario.
Infine torno dall’addetto impegnato in un’altra prolissa chiamata affinché mi delucidi il tragitto per

arrivare a Playa America su una piantina. “Ci vorrà un quarto d’ora”, dice. “Comunque c’è il bus”.
Alzo le spalle con noncuranza: è una passeggiata, se si è abituati alle distanze da peregrinos.
Congedandomi, non mi trattengo dal chiedergli se le sue siano chiamate personali o professionali.
Lo vedo arrossire mentre replica che sono di lavoro. Commento che sono telefonate interminabili.
Esco e mi dirigo sul Paseo che fiancheggia il fiume, virando a destra sulla via che porta al mare.
Playa America si spalanca a perdita d’occhio di fronte a me: è immensa.
C’è parecchia gente ma presto individuo uno spazio per stendere il telo e tuffarmi nell’Oceano.
Rimango a godermi il sole fino alle 19.30 e, rientrando lungo il Paseo insieme agli altri bagnanti,
non posso fare a meno di sentirmi una qualsiasi turista in vacanza.

Approfitto di un bancomat per prelevare e, nell’avvistare uno dei miei amati DIA, faccio una scorta
di dolciumi e succhi di frutta. Nutrendo un precoce appetito, pondero di cenare subito e decido di
provare la pizzeria in cui oggi ho domandato dell’Albergue.
Incuriosita dalle loro pizze, ne ordino una con il prelibato churrillo spagnolo e, quando vogliono

sapere di che misura la voglio, d’istinto ribatto “normal”: mi preparano una cosiddetta “media”
talmente sostanziosa che riesco a concluderla veramente a fatica.
Alle 21.30 risalgo all’alloggio e, in giardino, incontro due tedesche sui 40 anni, Dorotea e Petra:
una di loro ha vissuto 8 anni a Busto Arsizio e conversa volentieri in italiano con me.

Avendo notato un bar lì nei pressi, mi ci reco per l’ultimo caffè della serata e conosco Alejandro,
un simpatico barista ecuadoregno, con cui scherzo sulla temperatura rovente dei caffè spagnoli.
Lascio il locale alle 22.30 e ritrovo le tedesche sedute fuori a fumare: parliamo fino a mezzanotte,
riflettendo sui motivi per cui si compie un Cammino e raccontandoci le nostre rispettive vite.
Sono alla loro prima esperienza di pellegrine e ne sono entusiaste.

Osservo che hanno scelto uno stupendo itinerario per esordire: la Senda Litoral è meravigliosa.
Mi augurano buonanotte ed io mi attardo in giardino a controllare le foto. Al momento di coricarmi,
scopro che il letto non ha le lenzuola e cerco il sacco a pelo nello zaino. In un lampo fulmineo,
ricordo di aver dimenticato il bucato di ieri sul terrazzo di Mougas. Non ci posso credere…

Sono solo dei capi banali ma costituiscono il mio essenziale ricambio di pellegrina, senza contare
che per me sono preziosi, essendo parte del vestiario che mi ha accompagnato nei miei Cammini.
Adesso è meglio che vada a dormire. Me ne occuperò domani.
E con quel tarlo fastidioso, m’infilo nel sacco a pelo alle 01.45.
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GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2015: A RAMALLOSA
Mi sveglio alle 8 e, volente o nolente, sono incalzata dall’impellenza di recuperare i miei vestiti.
Ricompongo in fretta lo zaino ed esco, per escogitare una soluzione. Poiché la reception è chiusa,
faccio colazione nel bar di ieri sera e intanto interpello Alejandro sugli eventuali bus per Mougas.

Sconsolato, mi informa che la linea del Vigo-Baiona ferma a Mougas appena tre volte al giorno:
alle 7.30, alle 13 e alle 17. Ne deriva che, se prendo quello dell’una, inizierei la tappa alle 15.30.
Troppo tardi per il tragitto che mi ero prefissata. Tra me e me, valuto di andare poi a Vigo in bus
e di arrangiarmi sul posto per reperire un letto (giacché non ci sono Albergues de Peregrinos).
Tuttavia l’idea di saltare il litorale da qui a Vigo, con la sua serie di pregevoli playa, non mi alletta.
Pensierosa salgo all’alloggio per vedere se c’è qualcuno ma la reception non è ancora operativa.
Inganno l’attesa con un secondo caffè al bar e Alejandro si offre di telefonare ad alcuni amici che
abitano dalle parti di Mougas per chiedere loro di ritirare le mie cose all’Albergue e portarle qui.
Sono stupefatta dalla sua generosità e glielo dico ma lui obietta ch’è assurdo che io sprechi una
giornata di Cammino quando Mougas, in auto, la si raggiunge in venti minuti.
Così chiama l’alloggio O Aguncheiro e, ottenuta la conferma che i miei capi sono là, contatta degli
amici ma giustamente sono occupati: chi lavora, chi ha i figli, chi è in vacanza… Si rammarica di
non poter abbandonare il bar e vorrebbe pure prestarmi la bicicletta ma sono io a non sentirmela:
conosco quei saliscendi e non sono affatto in grado di pedalare per 40 km su quelle pendenze.

Rimane solo il bus delle 13 e, ringraziandolo di cuore, rientro all’Albergue dove ora c’è l’addetto.
Assorbito nell’ennesima, prolifica telefonata attendo che finisca per esporgli il mio problema e lui,
ben lungi dall’ipotesi di darmi uno strappo a Mougas (sebbene abbia l’auto lì accanto), si limita a
garantirmi la camera per un’ulteriore notte lì al Pazo PÍas.

Il danno che implica un giorno di stop per il Cammino nemmeno lo considera: non che sperassi in
chissà quale aiuto – semmai era fuori dall’ordinario la genuina partecipazione di Alejandro – ma,
francamente, da una struttura dedita all’accoglienza di pellegrini presumevo un maggior supporto.
Ancora incerta sulla piega che assumerà la giornata, comincio a recarmi con lo zaino alla fermata
e aspetto impassibile le 13. Perfino una signora seduta nella pensilina si appassiona al mio caso
interrogandomi, sorpresa, sul perché stia “tornando indietro”. Le racconto della mia dimenticanza e
lei indica una tienda di abbigliamento a buon prezzo. Rispondo che sono vestiti importanti per me.
Acconsente, concorde: avendo realizzato il Cammino da Tui a Santiago, capisce cosa intendo.
Anche dei pellegrini americani di passaggio si assicurano che io non abbia problemi.

Occorre quindi essere peregrinos per comprendere l’eccezionalità di una pausa forzata o –
addirittura – di un percorso a ritroso nello svolgimento di un Cammino?
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Evidentemente il signor Felipe Rodicio Pavon è troppo preso a pavoneggiarsi al cellulare per
avere una vaga idea di cosa significhi una giornata di stand-by in un Cammino e le implicazioni
che comporta per la tabella di marcia, specie se si ha già un volo prenotato per il ritorno.
Mai come oggi colgo l’utilità di affidare la gestione degli Albergues a persone con precedenti
esperienze di pellegrinaggio: amen… troverò il modo di rimettere in pari il calendario delle tappe.
Non che i miei capi scordati siano un problema grave ma, fin dal risveglio, ho capito che se fossi

partita senza tentarne il recupero mi sarei portata dietro un disagio di cui invece intendo liberarmi.
Salgo infine sul bus delle 13 e impiego più di mezz’ora (tra le numerose fermate e le procedure di
acquisto del biglietto presso l’autista) per giungere al Ristorante O Aguncheiro.

Appena mi vede l’hospitalero mi porge i vestiti e, a quel punto, mi accomodo per bere un caffè.
Faccio un breve giro nei dintorni riassaporando la quiete di ieri e poi mi siedo ad attendere il bus
per Vigo annunciato alle 14.45 (che arriva pure alle 14.55). Di questa giornata priva di Cammino,
non mi resta che fotografare la mia faccia adombrata e il mio zaino imbronciato nella pensilina.

Scendo nei paraggi dell’alloggio Pazo PÍas alle 15.30: è inutile avviare adesso la tappa per Vigo,
specie se l’unica opzione per dormire è un hostal dormitorio da 18 euro… Tanto vale pernottare
in una di queste convenienti camere singole a 10 euro e, rinfrancata dal sollievo che mi procura il
fatto di avere i miei amati vestiti di nuovo con me, maturo il proposito di un salto a Playa America.

Prima però passo dalla reception: il solerte signor Felipe non c’è e mi riceve un altro addetto,
anch’egli originario dell’Ecuador, che parla bene l’italiano. Venendo al corrente del mio disguido,
mi riassegna la medesima stanza di ieri osservando, con aria di mestizia e un tono disincantato,
che non si spiega la ragione di affrontare un’impresa quale il Cammino… implica una tale fatica!
Un simile commento non può che risultarmi paradossale e, ridendo, ribatto che non solo siamo in
una struttura di tipo religioso ma, all’entrata, troneggia una concha per l’accoglienza dei pellegrini.
“Lei ha forse trovato Dio sul Cammino?” mi domanda, in un lento ma perfetto italiano. Di sicuro,
dopo un flipper di bus e pensiline, non prevedevo un ping-pong sul senso teologico del Cammino.
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Ricambio il suo sguardo penetrante e, in tono serio, rispondo: “Non ritengo che Dio sia da trovare
o da cercare ma semmai da… Sentire. A mio parere, non è tanto una questione di Cammino
bensì di… come dire… Ascolto. Non considero il Cammino una sorta di Via Crucis o di Passione,
per elevarmi al cospetto di Dio. In un Cammino si finisce spesso per trovare soprattutto se stessi.
Quanto a Dio, penso che sia dovunque. Forse pure in questo scambio che io e lei stiamo avendo.
E se tacessimo, invece di parlare, potremmo perfino percepirlo”.

Mi fissa con rispetto ma nei suoi occhi, oltre alla stima, intuisco l’accenno di una pungente ironia.
Credo si aspettasse una replica prettamente religiosa, un’obiezione prevedibilmente ortodossa o –
peggio – di un bigottismo facile da accantonare. Ma ho l’impressione che il suo scetticismo abbia

ormai radici piuttosto profonde ed io non ho alcun intenzione di fare del proselitismo da Cammino.
Se uno vuole compierlo, bene. Altrimenti la mia (e la sua) vita continua senza nessun problema.
Annuisce, affermando: “Interessante”. Concludo quell’insolito (ed intrigante, lo riconosco) scambio
rilevando che, comunque, “il Cammino ha il merito di essere assolutamente democratico perché
possono farlo tutti, ognuno secondo le proprie possibilità così come chiunque è libero di non farlo.
Questa, secondo me, è democrazia allo stato puro… concorda?”
Stavolta è lui a ridere e, alzandosi, dichiara: “Il suo è un Cammino più filosofico che teologico”.
“Faccio finta che sia un complimento” commento e, insieme, ci dirigiamo all’edificio degli alloggi.
Riottenuta la mia camera n. 3, mi concedo un caffè da Alejandro che aggiorno sull’evolversi degli
eventi e ringrazio nuovamente per il suo aiuto di stamani. Smaniosa, m’incammino verso il mare

e arrivo a Playa America alle 17: stesa al sole, lascio svaporare il sapore intralciato di quest’oggi.
Dall’Oceano soffia un vento freddo e in acqua non c’è nessuno: non è il caso di fare il bagno ma
trascorro due ore riposanti, le palpebre chiuse, la mente leggera, inondata dal profumo del mare...

Infine ricontrollo il calendario: fin dalla mia progettazione in Italia, il tragitto da Vigo a Pontevedra
non mi ha mai attirata per quella sua sovrapposizione tra Caminho de la Costa, Senda Litoral e
Camino Central che implica un aumento del flusso di pellegrini e gli Albergue d’un tratto gremiti.
Con l’intenzione di assicurarmi una decompressione dalla “folla” dei giorni precedenti, per domani
avevo prenotato dall’Italia una camera in un hostal di Combarro (località sulla Variante Espiritual).

Ed ora l’imprevisto di oggi mi obbliga a colmare la distanza fino a Combarro in un’unica tappa
(quando di mio, con l’ausilio di un bus o di un treno, meditavo di spezzarla in due giornate).
Perciò domani sera dovrò essere all’hostal Hogar del Puerto ma, nel contempo, vorrei percorrere
a piedi il litorale da qui a Vigo nel corso della mattinata.

Ripongo i miei fogli e mi avvio: tornando, faccio scorta di viveri al Dia e rifornimento di sigarette.
Una doccia in Albergue e poi scrivo sul mio diario seduta in giardino. Non avendo camminato,
non ho granché appetito e ceno alle 22, con hamburger e patatine nel bar di Alejandro.
Un ultimo caffè e mi corico alle 23.30.
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VENERDI’ 17 LUGLIO 2015: A RAMALLOSA – VIGO
VIGO – COMBARRO (in bus)
Mi alzo alle 7 e, impaziente di mettermi in marcia, sistemo lo zaino – ma sono rallentata dall’ansia
di scordare qualcosa. Uscendo, passo dal bar di Alejandro, che però è chiuso. Ripiego allora su
un altro bar per la colazione e, alle 8.30, imbocco il Paseo a me ormai noto fino a Playa America,
che attraverso in tutta la sua ampiezza con i piedi nel mare.

Un moto di allegria mi pervade immediatamente: sono di nuovo in Cammino.
Nonostante la giornata sia grigia, il contrasto dei colori è talmente nitido che l’assenza di luce non
riesce a spegnerne l’intensità o a sbiadirne le molteplici sfumature.

Rapita dalla bellezza di quel che mi circonda, procedo finché la spiaggia cessa…

A quel punto, mi sposto sul lungomare ed entro in un bar per bere un caffè.
Da un pannello segnaletico scopro di aver appena oltrepassato playa Panxón e, subito dopo,
prendo una stradina per playa de Madorra ma, poco oltre, una signora mi avvisa che sto salendo
un monte laddove per Vigo occorre seguire la carretera.
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Mi riconduce perciò a quella freccia alla base di un lampione che non avevo scorto.
Da lì arrivo per le 11.00 a Playa de Patos: imponente.

Mi approssimo al mare, per camminare fra le sue onde… in un intarsio d’Oceano.

Ammaliata dal suo azzurro sempre cangiante, nel silenzio rotto solo dal rumore della risacca…

Poi alcuni scogli mi costringono a virare su una strada che s’inerpica ripidamente: suppongo di
essere all’altezza di quel Prado che, stando a quanto mi hanno riferito dei passanti, non si può
percorrere ma solo aggirare. Faccio un paio di tentativi per ridiscendere alla spiaggia ma invano
perché, evidentemente, il Prado non è ancora terminato e non c’è modo di fiancheggiare il mare.
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Oltretutto non incrocio più nessuno finché, finalmente, un affabile signore con pastore bergamasco
mi spiega minuziosamente come raggiungere Playa do Portinho, che risulta essere una baia così
minuscola che mi domando se valesse la pena fare tante gimcane per quel pugno di sabbia.

Ne esco mediante un’erta scala dalla vertiginosa pendenza che sbuca sulla carretera: ore 12.30.
Da lì avanzo su PO-552 guidata da puntuali frecce verdi. Scorgendo il cartello per Playa Canido,
abbandono la principale e prendo la parallela PO-324. Alle 13.15 sono dinanzi alla bianchissima
Playa Canido che apre una sequenza di incantevoli spiagge che m’introducono alla volta di Vigo.

M’inoltro sull’agevole sterrato prospiciente il mare, corredato di alberi e passerelle, che seguo fino
al ponte di collegamento per l’istmo di Illa della Torrella.

Appena oltrepasso il km 0 della PO-324, una serie di edifici annuncia il centro urbano di Vigo.
Imbocco il lungomare chiedendo dove si trovi l’Estación Vigo Guixar (da cui partono frequenti
treni per Pontevedra): pare però che sia parecchio distante e mi persuadono a ricorrere invece
all’Estación de buses – anch’essa all’altro capo della città. Riguardo i miei fogli: poiché di sicuro
perderò il treno delle 15.10, apprendo con disdetta che il successivo non sarà prima di due ore.
Mi fermo in una pensilina per chiarirmi le idee. Accanto a me c’è una signora davvero gentile che
finisce quasi per accudirmi: pure lei mi consiglia di recarmi all’Estación de buses con il bus 23 e
resta ad attenderlo con me per sollecitare l’autista a venirmi in soccorso qualora fossi in difficoltà.
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La sua premura materna mi commuove

e. quando infine il bus si mette in moto,
ci salutiamo con la mano dal finestrino.
Dall’Italia, un’amica mi scrive che c’è
un bus che va a Pontevedra alle 15.30.

Consulto freneticamente l’orologio ma
mi accorgo, con crescente rammarico,
che non ce la farò mai.
Sono le 15.10 e l’Estación de buses è all’estremità di Vigo. Scendo alle 15.31 esatte e vedo
infatti il bus abbandonare la stazione. Mi rivolgo quindi alla biglietteria per avere altri ragguagli e,
allo sportello, c’è una ragazza simpatica con cui, non so perché, mi viene da parlare in italiano
mentre lei, con altrettanta naturalezza, risponde in spagnolo e conversiamo con tale scioltezza che
perfino la gente in coda sorride. Mi suggerisce di attendere le 17.15 per un comodo bus diretto a
Combarro che mi eviterebbe di cambiare a Pontevedra, con un viaggio tra l’altro di minore durata.
Accetto e pago il biglietto da 4 euro. Essendo le 15.45 inganno l’attesa in un bar: ordino un caffè
e mi colloco nell’area esterna a scrivere sul diario. Ero convinta che le stazioni dei treni e dei bus
fossero maggiormente a portata di mano ma Vigo è una città enorme.

Ben presto siedo sul bus per Combarro ma il tragitto viene notevolmente rallentato sia dal traffico
(è l’ora dei pendolari) sia dalla brigosa procedura spagnola di acquistare i biglietti presso l’autista,
che comporta vari minuti di sosta ad ogni fermata. Alle 18.30 sono a Combarro e, in breve, trovo
la pensione Hogar del Puerto in cui ho prenotato. Una veloce doccia, indosso il costume ed esco.

Attraverso la zona del porto e scovo un ritaglio di spiaggia: stendo il telo a pochi passi dal mare.
Peccato essere giunta così tardi ma, d’altronde, dovevo recuperare l’arresto forzato di ieri ed ora,
dopo questa giornata frenetica, l’idea di passare la notte qui mi dà la piacevole (e rasserenante)
sensazione di essermi rimessa in pari con la mia tabella di marcia. Domani sarà come se non

fosse mai successo nulla e il mio Cammino sarà di nuovo in linea con il calendario preventivato.
Adesso però mi godo l’ultimo scorcio di sole e, a dispetto dell’aria fredda, resisto fino alle 20.30.
Rientrando, sbircio i menu e ne individuo uno di mio gusto. Salgo in camera giusto per indossare i
pantaloni lunghi e il pile per poi tornare nel locale prescelto, il ristorante O Barcos, che mi serve

un ottimo antipasto di almanejos a la marinera, filetti di ternera con patatas e torta al cioccolato.
Concludo con un caffè talmente buono che esprimo i miei personali complimenti ai proprietari.
Dialogando con loro, scopro che conoscono perfettamente l’itinerario del Cammino per Armenteira
e mi informano che è molto ripido ed è decisamente impegnativo ma è di una bellezza maestosa.
Alle 23 mi congedo e mi ritiro nella mia pensione.

Rileggo i miei appunti sulla tappa dell’indomani, seleziono le mie foto e mi corico all’una.
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SABATO 18 LUGLIO 2015: COMBARRO – ARMENTEIRA
Dormo proprio bene e mi alzo alle 8.30. Scendo per la desayuno (inclusa nel prezzo) e, una volta
pronto lo zaino, mi reco in centro in cerca della freccia di cui parlavano ieri i gestori del ristorante.

Non solo non la scorgo ma due signori anziani m’invitano a far la carretera poiché sta per piovere
e non è prudente percorrere quell’erto sterrato con questo clima. Mi lascio persuadere facilmente,
a partire dal fatto che se la pioggia è già sgradevole sull’asfalto, figuriamoci in mezzo a un bosco.
Costeggio la zona portuale e mi inoltro sulla carretera, nel mattino bigio e nuvoloso.
Oggi sono piuttosto pigra e, appena avvisto un bar, cedo alla tentazione di un altro caffè.

Sulla mia sinistra una serie di cartelli indirizzano a varie playa – Canteira, Chancelas, Ouriceira –
e, incuriosita, mi avventuro ad esplorarne un paio ma la luce grigia del cielo ne sbiadisce i colori.
Inizia a cadere una pioggia sottile ma persistente. Mi coglie impreparata: non ho il k-way con me.

Traumatizzata dal caldo andaluso dell’anno scorso, non m’è venuto in mente di portarmelo dietro.
Varco il confine di Samieira e, un quarto d’ora dopo, un cartello guida al Monastero di Armenteira.
Svolto a destra ed imbocco una lunga salita che s’inerpica ad ampi tornanti sul Monte Castrove.
Incontro una signora, che mi augura “Buen Camino”. Le domando del sentiero, forse camminando
sotto agli alberi sarei più riparata ma anche lei mi dissuade: è ripido ed ora il terreno è scivoloso.
Proseguo dunque sul ciglio della carretera, tra densi banchi di nebbia.

Avanzo nel silenzio. Il passaggio di auto è pressoché nullo. La pioggia, fitta, aumenta di intensità.
Non si intuisce alcunché al di là di trenta metri ma, se si avvicina un mezzo, si ode nitidamente.
Risuonano invece numerosi colpi di fucile, probabile che sia una zona di caccia e spero che –
data la scarsa visibilità – non mi raggiunga qualche pallettone vagante.

A mezzogiorno sfrutto un rientro sotto ai rami, a lato della carretera, per sottrarmi alla pioggia e
pranzare con un panino. Devo ammettere che m’intriga il bosco avvolto nella nebbia e costituisce
una sorta di magica cesura, in antitesi rispetto ai miei amati orizzonti di cielo e d’Oceano.
Qui ho quasi l’impressione di muovermi tra le pieghe di un racconto gotico, in uno stile a metà tra
un Lovercraft e un Poe, con l’eco lontano degli spari e l’ignoto che mi circonda.
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Perfino la pioggia, in fin dei conti, non mi dà fastidio: i miei capelli e i miei vestiti sono fradici ma
non m’importa tanto sono ammaliata da questo misterioso paesaggio che vado attraversando.
Oggi va così… Niente sole, niente mare. E non c’è problema.

Mi adeguo anzi a questa uggiosa cartolina con una flemma che sa d’indolenza e, tra me e me,
pondero di concludere questa “tappa da brughiera” ad Armenteira, con il Monastero per traguardo.
Dieci km a stento ma, oltre a considerare un autentico spreco percorrere il tratto successivo che
mi ricondurrà sull’Oceano con un simile clima, io stessa mi sento un mosaico d’autunno.
Capita, in un Cammino, la giornata di stanchezza o semplicemente di malavoglia.
Personalmente, a patto che non ci fossero “urgenze da calendario”, ho sempre ritenuto salutare
portare rispetto a mie eventuali ritrosie, dopo aver preteso molti sforzi e troppi km da me stessa.

Constatando infine un beneficio collaterale pure nello svolgimento del Cammino, per lo sguardo
“rigenerato” con cui sono tornata a compierlo e la rilassatezza del corpo rinfrancato da una pausa.
Perciò, quando riparto, ho ormai deciso di pernottare ad Armenteira. Supero un poetico chiostro e,
dalla località di Valboa, la strada declina mentre la pioggia cessa e la nebbia si dirada.

Alle 13.30 sono dinanzi al Monastero: lo visito brevemente e poi accedo all’Ufficio Informazioni.

Mi registro e mi procuro un depliant sulla Variante Espiritual. Seguo uno sterrato fino all’Albergue,
sito a 1 km circa: riprende a piovere ma l’hospitalero Antonino (contattato dall’Ufficio) parcheggia
di lì a breve e mi introduce nell’ampia struttura, composta da due camerate e due bagni.
Notando un distributore del caffè, cambio subito un paio di euro per poterne usufruire con agio.
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Rimango sola ed esco a fumare con un caffè. Arrivano tre spagnoli – due ragazze e un ragazzo –
e descrivo loro l’alloggio: lui dice di non sapere lo spagnolo e, appena scopro la sua provenienza,
gli chiedo ragione della sua bugia. Colto in contropiede – pensava che non me ne accorgessi? –
riesce giusto a balbettare, imbarazzato, che poco fa si era confuso e non aveva capito.
Lo lascio nel suo disagio e mi concedo una doccia prima di sistemarmi nella camerata opposta.
Lavo alcuni capi e li stendo all’aperto: non piove più e soffia un forte vento che asciugherà con

efficacia il mio bucato. Gli spagnoli si son recati a pranzo ed io mi siedo sulle scale con un tè.
Giunge una coppia di coniugi: sono slovacchi e tra noi scatta presto uno scambio amichevole ma
ci interrompe una nuova pellegrina, che chiama la slovacca affinché l’aiuti a salire un gradino.
Indago se sia una loro amica ma loro scuotono la testa in segno di forte diniego.

Anche gli slovacchi vanno a mangiare fuori e io mi apparto in un angolo con il mio diario ma
vengo continuamente distratta dall’ultima arrivata che mi parla, ignorando la mia esibita intenzione
di scrivere finché mi domanda se viaggio sola e allora colgo il destro per esplicitarle che amo la

solitudine e soprattutto il silenzio: ottengo l’effetto desiderato visto che si sposta altrove a sbrigare
le sue faccende, tra cui quella di mettere i piedi a bagnomaria in un catino.
Quando termino, mi preparo per un giro nei pressi. Congedandomi, m’informo (per mera cortesia)
se anche lei è in Cammino da sola. Non mi sorprende che, partita da Madrid con una sua amica,
quest’ultima si è defilata al secondo giorno. Ribadisce più volte che è stata una soluzione stabilita
di comune accordo per il loro “temperamento muy indipendiente” ma, rilevando quant’è logorroica
ed egocentrica questa donna, suppongo sia stata l’altra a volersi separare da lei.
L’aria è pungente ma passeggio volentieri: tra il silenzio e le verdeggianti colline, non c’è nulla…
eccetto il vicino Monastero ed un piccolo rio che scorre a valle.

Le frecce di Santiago indirizzano su un sentiero accanto al fiume, previsto per la tappa di domani.
Fa freddo ma, con i pantaloni lunghi e il pile, sto bene.
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Mi siedo su una panchina: una profonda quiete mi pervade. Trovo che questo scorcio di Spagna
così “fuori dal mondo” abbia un potere rigenerante su di me, offrendomi il ristoro di una nicchia.
Sono contenta di essermi fermata qui e, in quest’oasi che sa di antico, lascio che la mestizia di
questa giornata, priva com’è di sole, senza colore né calore, trascorra senza clamore.
Alle 19 mi dirigo in Albergue. Noto nuovi pellegrini: un’olandese solitaria e due coniugi tedeschi.
La madrilena mi propone un giro insieme ma declino spiegandole che fuori c’è umidità.
Prendo infatti un cappuccino caldo al distributore e scambio due parole con gli altri.
Stiamo compiendo tutti la Senda Litoral, ad eccezione dell’olandese che effettua il nostro itinerario
al contrario, cioè da Santiago a Porto. Rientrati dalla cena, gli slovacchi mi cercano per suggerirmi
il buon ristorante in cui sono appena stati e poi ci raccontiamo le nostre esperienze di pellegrini.
Per loro è il primo Cammino e sostengono che sia davvero suggestivo.
Quando riferisco di essere al mio quinto Cammino, rimangono affascinati dal Camino del Norte e
lui – Vladimir – dispiega le sue cartine sul tavolo per vagliarle attentamente. Io e sua moglie Olga

ci guardiamo ridendo e lo scherniamo giocosamente: sembra un navigatore d’altri tempi e lui,
divertito, prosegue imperturbabile a chiedermi informazioni e ad appuntarsi le mie risposte.
Alle 20.30 li saluto per uscire a cenare e, ricordando il loro consiglio, scelgo il cafè-bar A Fonte.
Mangio ottimamente: gusto un delicato polipo con contorno di pimiento de Padron e patatas fritas,
chiudendo infine con un ottimo set di postre al queso (insolito e particolare).

In strada incrocio l’olandese e, volendo percorrere il tratto da Vilanova de Arousa a Pontecesures
a piedi (anziché ricorrere alla barca), la interpello sulla difficoltà della tappa.
Apprendo con stizza che son gradevoli soltanto i 10 km iniziali perché segue una zona industriale,
al punto che l’ha evitata con un treno fino a Vilagarcia. Non me l’aspettavo: nei diari da me letti,

gli autori pellegrini si sono recati a Pontecesures in barca e quindi non sapevo nulla del tragitto.
Dovrò rivedere i miei progetti ma… valuterò domani.
Per il momento mi rintano nell’alloggio.
Gli slovacchi chiacchierano al tavolo con i tre giovani spagnoli. Nella mia camerata, l’olandese

legge la guida e i due tedeschi dialogano tra loro. Mi piace questo clima di rilassata convivialità:
credo sia la prima volta in assoluto che alloggio in un Albergue dove i presenti non devono fare i
pellegrini severi e rigorosi che si coricano alle 21.30 e tossiscono polemicamente ad ogni rumore,
gettando occhiate di traverso a chiunque osi muoversi nei dintorni.
Sentendomi stanca, lavo i denti e mi preparo per la notte, desiderosa di riposo.

Ben lungi dal voler somigliare anche solo vagamente a quei rigidi “peregrinos” a me tanto invisi,
auguro a tutti una cordiale buonanotte invitandoli a tenere pure le luci accese assicurandoli che,
per quanto mi riguarda, non sono affatto un disturbo.
Alle 23 mi ritiro nel mio sacco a pelo e, nel giro di pochi minuti, dormo profondamente.
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DOMENICA 19 LUGLIO 2015: ARMENTEIRA – VILANOVA DE AROUSA
Apro gli occhi alle 7.15. Sono l’unica già sveglia. Perciò prendo un cappuccio al distributore e mi
siedo fuori mangiando dei biscotti. Quando rientro di lì a venti minuti, le camerate sono illuminate

e ciascuno si sta rivestendo. Sono tra gli ultimi ad incamminarmi e, alle 8.30, mi inoltro sulla
cosiddetta “Ruta da Pedra e da Auga” che si snoda in un bosco, costeggiando il rio Armenteira.
Dopo un breve esordio ripido, l’itinerario scorre lineare tra rigogliosi alberi, prati erbosi e mulini.
So che dietro di me ci sono la donna madrilena e i tre iberici, da cui mi lascio volentieri superare
per godermi in totale solitudine questo paesaggio fiabesco.

Il cielo è chiaro e privo di sole. Non c’è che da affidarsi alla segnaletica e, laddove lo sterrato
viene sostituito dagli svincoli o le rotonde della carretera, non c’è comunque rischio di sbagliare.
Alle 10 vedo i tre spagnoli dentro un autogrill. Li saluto e procedo oltre, ritornando sul sentiero.
Verso le 11, mentre fumo una sigaretta su una panchina, mi passano davanti i coniugi tedeschi
(che stamani mi avevano preceduta di mezz’ora). Mi divertono questi incontri fra noi peregrinos:
non scorgendoci l’un l’altro strada facendo, poi ci si coglie di sorpresa.

Mezz’ora più tardi, infatti, ritrovo Olga e Vladimir (tra i primi a partire) nel bel mezzo di un ponte e
percorriamo insieme la zona dei vigneti di Barrantes, conversando allegramente in inglese.
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Scopro che adorano i film di Ugo Fantozzi e mi stupisce che sia stato perfino doppiato: mi è
difficile immaginare la parlata fantozziana in altre lingue e, se li faccio ridere imitandola in italiano,
anche a me risulta esilarante sentirla in slovacco. Vladimir ha una passione per la nostra lingua e
ha pure tentato di studiarla però ritiene che sia davvero complicata. Un’ora trascorre in fretta ma,
al termine di un altro ponte, nutro l’esigenza di riposarmi e dichiaro che farò una pausa.
Essendo mezzogiorno, ne approfitto per pranzare con una delle mie Insalatissima Rio.

Intanto si approssimano i coniugi tedeschi: ammicco sorridendo e loro mi augurano buon appetito.
Mi rimetto in marcia e, di lì a non molto, approdo ad una strada d’asfalto che attraversa un ponte.
A quel punto, le frecce indirizzano sulla EP-9703 per Vilanova de Arousa, una secondaria che si
rivela un’incessante e tortuosa serpentina tra case ed orti, in cui si è guidati con cura dalle frecce
lungo i paesini successivi e che innegabilmente mi annoia.

Alle 14, durante una sosta in un campo, avvisto Vladimir e Olga. Ci gridiamo un “ciao” e, qualche
minuto dopo, mi raggiungono i tedeschi ai piedi di un’erta salita su cui ci inerpichiamo con fatica.
Una volta in sommità, segue un’ora tra i boschi prima di declinare finalmente verso il mare.
Alle 15 sbuco dinanzi all’Oceano.

Oltrepasso una sequenza di spiagge sublimi.
Nemmeno l’ombra di un bagnante.
D’altronde, soffia un vento impetuoso.
Tuttavia, il panorama è talmente maestoso che

nessun cielo grigio riesce a sfregiarne la bellezza
e, sebbene cominci a piovere, non posso fare a
meno di soffermarmi di continuo a rimirare questo
pregevole scorcio di baie.

Non c’è nessuno… Siamo soltanto io e il mare.
Varco infine il ponte che introduce a Vilanova de Arousa e mi addentro tra le vie fino all’Albergue:
si tratta di un padiglione sportivo, dove accedo alle 16.
Ci sono gli slovacchi e i tedeschi, che si stanno accordando con l’addetto per la barca di domani.
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Scelgo un letto, faccio la doccia e interpello l’addetto a proposito di bus e treni per Pontecesures.
Anche lui mi dissuade dal percorrere quel tragitto a piedi. Da Vilanova c’è il bus diretto a Padron.
Domando pure della barca e mi dice ch’è lui stesso il conducente: il prezzo del viaggio è 17 euro
e la partenza è prevista domattina alle 7.30. Rispondo che ci penserò, al momento sono indecisa.
Dato che fuori fa freddo, mi rifugio in un’area ritirata del Pavillon ad aggiornare il mio diario.
Riguardo a domani, ormai so che non intendo muovermi a piedi: non voglio rovinare la splendida
Senda Litoral con brutture industriali. Di contro, l’ipotesi di alzarmi all’alba per prendere la barca

non mi esalta e, nel contempo, non voglio neppure brancolare in cerca di treni o bus per Padron.
Controllo l’orologio: ore 19.30. Tornando in camerata per recuperare il pile, noto che da ultimo è
arrivata la donna madrilena e sta stordendo di chiacchiere un altro responsabile che, da quanto
arguisco nel loro fluente spagnolo, suppongo sia Alberto - il fondatore della “Variante Espiritual”.
Dopo un rapido giro di perlustrazione sul lungofiume, deduco che non ci sono molte vie di mezzo:

o ristoranti chic dall’aria snob (con costosi menu di pesce) oppure bar indubbiamente alla mano.
Adoro il pesce di mare ma l’aspetto severo di questi locali, con camerieri compunti all’entrata e
una clientela seriosa da consiglio d’amministrazione, mi fa prediligere un allegro bar chiassoso.
Divoro un enorme panino al chorrico e una ricca dose di patatine: con questo appetito famelico,
non oso immaginare cos’avrei speso in un ristorante per saziarmi. Poi mi reco subito in Albergue

e, tra la voracità della cena e la premura di non attardarmi, mi rendo conto che sto ponderando di
andare in barca insieme agli altri, domattina alle 7.30: per cui dovrò coricarmi presto.
Nell’alloggio, trovo Vladimir e Olga in cucina. Espongo loro il mio dubbio per domani e, dall’enfasi
con cui perorano la soluzione della barca, intuisco che la prospettiva di dividerci li rammarica.

Loro invece non sanno se pernottare a Padron o a Santiago. Annuncio che io farò tappa a Teo,
una località intermedia dove sicuramente non ci sarà la prevedibile folla di Padron o di Santiago.
Li vedo assorti e, se io ho scelto l’opzione della barca per stare ancora un po’ in loro compagnia,
credo che stiano valutando di fermarsi a Teo per non separarsi da me. La madrilena si affaccia
alla porta e, senza essere minimamente incoraggiata, ci descrive il menu della sua cena di pesce.
Io e gli slovacchi ci scambiamo sguardi divertiti. Osservando che sono le 23.30, Vladimir e Olga
iniziano a richiudere le loro mappe. Io vado a lavarmi i denti. E a mezzanotte si spengono le luci.
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LUNEDI’ 20 LUGLIO 2015: VILANOVA DE AROUSA – PONTECESURES (barca)
PONTECESURES - TEO
Son la prima ad alzarsi: ore 06.30. A questo punto è indiscutibile che andrò in barca con gli altri.
Esco in corridoio a mangiare dei biscotti. Quando rientro, le luci in camerata sono accese e tutti
stanno riponendo le proprie cose. Sistemo lo zaino e, alle 7.30, lascio il Pavillon con gli slovacchi.
Giunti al porto, abbiamo pure il tempo di berci un caffè nel bar in cui io ho cenato ieri e Vladimir
imposta l’autoscatto per una foto di noi tre insieme.

Alle 8 la barca è pronta per partire. La madrilena e i coniugi tedeschi sono a bordo, seduti dietro.
Temendo il reflusso di eventuali onde, preferisco mettere la mia macchina fotografica nello zaino
per salire infine davanti, accanto a Vladimir e Olga: il viaggio durerà circa due ore.
C’è un freddo umido e pungente. Eccetto il rumore del motore, regna il silenzio.
Avanzando in una densa nebbia, zig-zaghiamo tra le piattaforme dei vivai di cozze: il conducente
si accosta alle imbarcazioni da pesca per mostrarci la raccolta delle reti ma, ogni volta, i pescatori
lo invitano a rivolgersi altrove giacché sono ancora intenti nei preparativi.
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Io personalmente non ho alcun interesse per questa escursione ittica e mi sorge il sospetto che il
conducente cerchi di dare un senso agli esosi 17 euro che ha preteso da ciascuno di noi laddove,
date le tariffe degli anni scorsi e il contesto spirituale di questa gita, sarebbe stato più elegante
non specularci sopra. E credo che i pescatori interpellati poco fa la pensino come me visto che
nessuno gli permette di avvicinarsi e, appena prendiamo il largo, inizio finalmente ad assaporare il

mistico aroma della cosiddetta “Translatio por la Ría de Arousa”, ossia l’itinerario compiuto dai
discepoli di S. Giacomo per riportare la sua salma a Santiago.
La nebbia si dirada e un pallido sole delinea i contorni delle verdeggianti rive che stiamo risalendo
(la baia in questione si colloca in un parco naturale) per soffermarci al cospetto dei cruceiros che
segnalano i punti dello sbarco effettuato a suo tempo. Dapprima ve ne è uno, piuttosto imponente,
e poi tre disposti uno accanto all’altro: son tutti rivolti verso il mare e recano scene della Traslatio
(il passaggio appunto della barca). Questo è il momento che mi coinvolge maggiormente, al punto
da nutrire perfino fastidio per la voce del conducente che insiste a commentare ciò che vediamo,
quando è già talmente significativo di suo da non richiedere spiegazione alcuna.

Sbarchiamo a Pontecesures intorno alle 10. Saluto Vladimir e Olga che subito s’incamminano e
rimaniamo d’accordo di ritrovarci a Teo. I due tedeschi invece si danno come traguardo Santiago,
in cui è diretta pure la madrilena con un bus. Io mi dilungo a recuperare dallo zaino il marsupio
con la macchina fotografica e varco infine il ponte al di là del quale vi è Padron.
Faccio colazione in un bar e mi rimetto velocemente in Cammino.
Supero la zona periferica e attraverso il centro, tra bandierine e festoni di una qualche ricorrenza.
Anche oggi le frecce sono costanti e periodiche mentre scandiscono un tracciato spesso tortuoso
di vie strette che s’incuneano tra case di campagna e distese di campi.

Procedo parallela alla carretera per Santiago, percorrendo alcuni km sul ciglio della stessa, oppure
tagliandola per addentrarmi sul versante opposto. Uscendo da Padron, incontro i due tedeschi e,
poco oltre, mi oltrepassa una signora tedesca che proviene dal Camino Central e punta a Teo.
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Strada facendo, ci incrociamo di nuovo svariate volte. Per esempio la rivedo dinanzi ad una
chiesa in attesa di un sello e, a quel punto, ne approfitto per timbrare anch’io la mia Credencial.
Poi andiamo nel bar lì accanto. Lei si accomoda a un tavolo all’aperto e, intanto che bevo il caffè,
conversiamo: è molto incuriosita dalla Senda Litoral e dalla Variante Espiritual, che le sono ignote.
Prova a rintracciarne dei cenni nella sua guida, senza individuarne.

Il suo boccale è pieno a metà quando mi accingo a ripartire e, in due ore, arrivo a Teo.

Lo sterrato continua a snodarsi in ampie gimcane tra orti e prati per tornare infine sulla carretera.
Seguono un paio di km a filo del guard-rail ed entro a Teo. Vi approdo insieme alla tedesca che
mi ha raggiunta nell’ultimo tratto e, poiché non dispongo di informazioni sugli alloggi, chiedo a lei.
Ancor prima che risponda, scorgo di fronte a noi la “Meson del Peregrino” o qualcosa del genere:

ha tutta l’aria di un hostal privato che probabilmente ha escogitato quell’insegna per accalappiare
i pellegrini e, in effetti, pare che riesca nel suo obiettivo dato che ce ne sono parecchi seduti fuori.
Io però ricordo che c’era un Albergue de Peregrinos e, consultando la guida, la tedesca me ne dà
la conferma comunicandomi ch’è più avanti. Lei invece dormirà qui, così mi congedo e proseguo.
Temo che sia distante ma in realtà, dopo un km circa, un cartello annuncia l’alloggio.

L’apertura è alle 16 e il mio orologio segna le 14: medito di scovare un posto per pranzare.
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Interrogo un ciclista per sapere di un bar nei paraggi (che non sia la Meson de Peregrino) e mi
assicura che ce n’è uno vicino. Lo avvisto sulla sommità di una salita, nello spiazzo di una curva.
Pranzo all’aperto con bocadillo al jamon serrano godendomi la gioia di aver reperito un alloggio
municipal sostanzialmente deserto laddove la Meson del Peregrino mi sembrava davvero affollato.
Verso le 15 mi dirigo all’Albergue e incontro gli slovacchi che sono appena giunti.

Conversiamo allegramente e li indirizzo al bar mentre io mi metto su una panchina ad attendere.
Alle 15.45 ecco l’hospitalera, una tizia arcigna dai modi asciutti, che esamina i miei documenti
con il rigore di un poliziotto al punto che poi, io e gli slovacchi, la soprannomineremo “The Cop”.
Di sopra, c’è una pellegrina inglese di 22 anni. Domani finirà il Cammino Portoghese da Lisbona.

Mi complimento con lei: non solo per i km che ha percorso; è anche la prima inglese che conosco
in 5 Cammini. Ammette che i pellegrini inglesi sono rari e io la saluto chiamandola “the pioneer”.
Mi faccio un ambito shampoo: peccato che gli scarichi siano intasati e allago totalmente il bagno.
Me ne scuso immediatamente con le altre pellegrine (Olga e la giovane inglese) e vorrei farlo
presente all’hospitalera ma è talmente assorta a parlare con un’amica che sorvolo.

Lavo dei capi nella lavanderia e mi siedo all’esterno, in mezzo all’erba, a compilare il mio diario.
A sorpresa, Vladimir e Olga arrivano con un’anguria che mangiamo insieme, dialogando a lungo.
Sto bene con loro: abbiamo il medesimo approccio al Cammino, fondato sulla gioia di scoprire dei
bei paesaggi, attardandoci ad ammirare il panorama, piuttosto che sull’esigenza di macinare km.
Sono ansiosi di concludere il Camino domani a Santiago e di assistere alla messa del Pellegrino.
Perciò il mio scarso entusiasmo li stupisce. Non voglio rovinare la loro trepidazione descrivendo il
clima da “circo pellegrino” che, a mio parere, sfregia la solennità di Santiago e rimango sul vago
dicendo che, per me, ha già costituito il traguardo nel Cammino del Nord e so cosa mi aspetta.
Alle 19.30 loro vanno a fare una passeggiata ed io esco intorno alle 20 per cenare nel bar di oggi

con un fritto di mare e un piatto di patatine. Rientro alle 21 e trovo gli slovacchi fuori nel cortile.
Tra guide e cartine, studiano la strada per Finisterre. Io invece ho l’aereo dopodomani per cui è
probabile che, se domani non pernottano a Santiago, non ci vedremo più: ci scambiamo i recapiti.
Vladimir riapre il discorso su Santiago, vuol capire cosa ne penso. Li invito a non farsi influenzare

dalle mie opinioni e spiego loro che, secondo me, lì svanisce tutto il senso spirituale del Cammino
con la Cattedrale che ricorda un mercato, tra comitive urlanti di pellegrini e bancarelle di ogni tipo.
Davanti alla loro espressione delusa, mi premuro di specificare che forse stavolta non sarà così…
Magari son stata sfortunata io, tre anni fa. Ormai son le 23 e, in vista della loro sveglia mattutina,

decidiamo di coricarci. Io me la prenderò comoda e partirò tardi: Santiago dista soltanto 13 km e
non ho neppure l’ansia di dover individuare un alloggio libero, perché ho una camera prenotata.
Non resta dunque che scambiarci un caloroso abbraccio per augurarci la buonanotte.
Loro si ritirano ed io mi concedo ancora una sigaretta. Alle 00.30 vado a dormire.
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MARTEDI’ 21 LUGLIO 2015: TEO – SANTIAGO
Alle 7 sento gli altri svegliarsi ma io continuo a sonnecchiare nel mio sacco a pelo.
Mi alzo infine alle 7.45, in tempo per salutare Olga e Vladimir, pronti ad avviarsi verso Santiago.
Una volta rimasta sola, ricompongo lo zaino e mi incammino alle 9. Torno all’ultima freccia gialla

incrociata ieri per imboccare un ripido declivio e proseguire su una strada d’asfalto ottimamente
segnata che scorre tra case e campi. Alle 10 circa sbuco nei pressi di una carretera trafficata e,
uscendo dal Cammino di 500 m, sosto in un bar al di là di una rotonda per una lauta colazione.
Alla cassa, constato la lievitazione dei prezzi: un’inflazione dovuta all’avvicinamento a Santiago?

Riprendo il tragitto che segue frequenti e - a mio parere - prolisse gimcane ai lati della carretera

su sterrati paralleli tra erte salite e ripide discese, pur di offrire un’idea di Cammino a tutti i costi.
Non sostengo che la carretera sia meglio ma, quando il panorama consiste nella tipica desolante
periferia di una grande città, qual è in effetti Santiago, non colgo alcuna utilità in simili divagazioni.
Ora che non c’è più l’Oceano e, da Pontecesures in poi, il paesaggio s’è rivelato sterile e noioso,
mi rendo conto che ho solo fretta di arrivare a destinazione e questa serpentina di forti pendenze
– con una carretera pianeggiante e lineare a pochi metri - mi risulta giusto un’ovvia ridondanza e
mi riscopro a considerare questo tratto finale di Cammino una questione meramente pragmatica,
una manciata di km da percorrere con uno sguardo incurante.
Intanto aumenta il flusso di pellegrini. Ne incontro di ogni tipologia: a comitive, a coppie, o singoli.
Ci si sorride cortesemente, con “hola” di rito, ma l’impressione è che siamo tanti mondi separati.

Provenendo da itinerari diversi è come se ognuno fosse assorbito dalla propria esperienza e,

spesso, sui visi altrui percepisco una sorta di boria, nell’intima convinzione che il proprio Cammino
sia stato più bello di quello degli altri. Probabilmente sono io… La noia che mi dà questo zig-zag,
la ritrosia che mi suscita la meta di Santiago con la sua Arena da Cammino e la netta sensazione
che quelli che scorgo intorno a me siano i “soliti pellegrini”.

Forse, dopotutto, sono io ad avere la presunzione che il mio Cammino sia migliore di quello altrui.
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Certo solcare un sentiero poco noto, per nulla affollato (solo perché indegno di una Compostela?)

ai miei occhi non può che costituire un pregiato “valore aggiunto” in un territorio così suggestivo,
affacciato su un Oceano di tale magnificenza da indurmi ad elevare questo percorso di inaudita
bellezza al rango di “miglior Cammino” da me realizzato – senza indugio alcuno.
Non so da dove vengano queste persone, cos’hanno visto, se per loro si è trattato di km e selli,
di ritrovare se stessi oppure di smarrirsi nel paesaggio circostante… Non lo so e non m’interessa.

So soltanto che comincio a provare irritazione per la crescente impossibilità di scattare una foto,
essendoci sempre qualche pellegrino nell’inquadratura dell’obiettivo. Non ho niente contro di loro.
Però mi manca quell’intensa solitudine che per dieci giorni mi ha permesso di sentirmi un tutt’uno

con il rumore delle onde, il blu del mare, la baie dei miei pensieri e gli scogli delle mie perplessità.
D’altro canto, ho sempre optato per Cammini isolati, in grado di garantirmi una sterminata quiete.
Ormai ho perfino un vissuto di oppressione: dal molo di Pontecesures, il panorama ha assunto la
fisionomia di una strettoia labirintica, come una spirale claustrofobica incastrata tra case ed orti.
Non rimpiango l’Oceano... stavolta no. Nella sublime Senda Litoral appena compiuta me ne sono

intrisa a tal punto che, di sicuro, riuscirò a percepire i suoi riflessi in me per molto tempo ancora.
Pure nel fragore assordante di questa carretera, con il rombare dei veicoli capace di frantumare
qualunque silenzio e qualsiasi requie, man mano che mi approssimo a Santiago.
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Procedo a rilento, faccio frequenti pause… un po’ per lasciare andare avanti gli altri pellegrini,
nella vana speranza di un tratto solitario sulla strada, e un po’ perché la meta della Cattedrale
gremita di gente mi rende recalcitrante. Infine mi spazientisco pure con me stessa, per questa mia
svogliata indolenza e compio, quasi di prepotenza, le ripidissime (e sempre inutili) salite finali che
mi conducono alle porte di Santiago. Nel profluvio di segnali che da km delineano il tracciato -

come se fossimo bambini incerti anziché pellegrini adulti - mi folgora (senza un motivo preciso)
quell’unica enorme freccia accanto al cartello che annuncia il “Concello di Santiago”.
Anche se altre mi guideranno alla Cattedrale, io sento che questa è l’ultima, del “mio” Cammino.
Ciao Senda Litoral: nella mia serra di itinerari peregrini, sei stata il fiore più intrigante da rimirare.
Con i tuoi petali di scoglio e l’aroma di brezza marina, hai saputo essere la mia Rosa d’Oceano.
Anche in quest’occasione cerco un bar per chiudere con un caffè di rito il Cammino siglato 2015.
Sono le 13 e cesello questo istante con un sello sulla Credencial.

Mi dirigo alla Catedral, di cui ora intuisco le guglie. Il numero di persone attorno è impressionante.
Fuggirei volentieri ma voglio il timbro della Cattedrale. Avanzo a stento fra i turisti e i pellegrini,
cui si aggiungono venditori ambulanti di souvenirs di Santiago: mi offrono braccialetti, conchiglie,
un disegno personalizzato con la data d’inizio e di fine del mio Percorso…

Nella calca risuona il mio nome e, voltandomi, scorgo la coppia di tedeschi: mi fermo a salutarli.
Loro sono qui da ieri sera e stamani hanno incontrato Olga e Vladimir alla messa del Pellegrino.
Terminato quello scambio, vado all’Oficina del Peregrino. La fila di gente straripa sul marciapiede:
sono tutti in coda per la Compostela e non mi resta che accodarmi, sconfortata.

Ritengo folle l’idea di sprecare almeno due ore per un timbro. M’informo dalla pellegrina davanti
se non c’è un altro sportello riservato ai selli e lei, una signora spagnola, fa un cenno di diniego.
Non mi rassegno e, quando noto un addetto al di là delle transenne, gli spiego che sono lì giusto
per il timbro della Cattedrale, così da archiviare la mia Credencial. Non so a cosa sia abituato ma,
con uno sguardo diffidente, rimarca che posso saltare la coda solamente se si tratta di un sello.
Replico che può stare tranquillo: per me la Compostela è solamente una questione di marketing.
Mi fissa basito e temo d’essermi giocata qualunque scorciatoia. Poi sorride, perfino ammirato.

66
Stacca il nastro della transenna e mi scorta al bancone in cui mi appongono all’istante un timbro.
Felice, lo ringrazio con gratitudine e gli domando se può indicarmi la via del mio Hostal.
Dispiega pure una cartina su cui disegna il tragitto che devo seguire e me la porge con galanteria.
Con un senso liberatorio di euforia, mi allontano da quella massa per oltrepassare la Cattedrale e
inoltrarmi tra vie silenti e deserte. Nei pressi dell’Hostal Costa Azul, di cui ormai vedo l’insegna,
entro in un supermercato per rifornirmi di cibarie e, alle 14.30, accedo al mio alloggio.

Divoro subito due triangoli di sfoglia al jamon e queso che accompagno con succo d’arancia.
Dopo una veloce doccia, interpello il gestore su una fermata del bus per l’aeroporto nei paraggi.
Giacché è davvero cortese, gli chiedo se potrebbe gentilmente stamparmi la carta d’imbarco per il
volo di domani e, con cavalleria, mi cede il suo posto alla scrivania: in pochi minuti provvedo…
Esco alle 17: sarà che sono vicina al centro ma basta imboccare due vie perché, inevitabilmente,
ci sia una fiumana di gente. Perciò, appena individuo la fermata, svicolo nei quartieri periferici per
sottrarmi alla folla e, per un inspiegabile impulso, mi ostino a rintracciare la mia “ultima freccia”.

So che è distante, all’altro capo della città, ma non m’importa… Ripercorro ogni metro del tratto
finale di oggi, una via dietro l’altra, e provo l’insolita emozione di correre dietro ad una me stessa
che già non mi appartiene più, con uno zaino in spalla e la sua tappa da portare a compimento,
un Albergue da scovare e un sacco a pelo da srotolare. Mi piace chi divento, durante il Cammino.
E mi piace poterlo essere, riuscire a viverlo, soltanto in quella dimensione. E in nessun altro dove.

Come se quella parte di me – e forse di ognuno di noi – fosse in grado di esistere solo a patto
che accada in uno spazio delimitato da frecce amarillas e conchas, in un tempo scandito dai km,
tra idiomi a me estranei e paesaggi ignoti che mi risultano paradossalmente familiari.
Su queste considerazioni, giungo alla mia “ultima freccia”: com’è espressiva, sembra che mi parli.

La osservo a lungo. E la fotografo. Tra le occhiate per lo più stranite dei passanti. Questi sfiniti
abitanti di Santiago, probabilmente saturi del nostro andirivieni, quanto ci troveranno patetici…
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Con la nostra devozione alle icone da Cammino che, dopotutto, sono banali disegni gialli sui muri.
Eppure io percepisco una logica inoppugnabile, in questo mio dialogo silenzioso con quel simbolo.
Perché quella freccia mi sta bisbigliando che “non finisce certo qui” e io, senza rendermene conto,
mi sto già chiedendo verso quale nuovo sentiero mi starà indirizzando.
Il sole volge al tramonto, quando mi riscuoto da questo soliloquio. Guardo l’ora: le 20 passate…
Meglio approssimarsi al centro. Strada facendo, decido di cenare nella via dei locali universitari.

Ci sono numerosi bar e ristoranti, privi però della tipica ressa che c’è nella zona della Cattedrale.
Scelgo un pub di nome “Kampus” in cui ordino la specialità della zorza e un contorno di patatine.
Termino che ormai sta imbrunendo. Nel quartiere della Catedral, bevo un altro caffè che mi costa
40 centesimi in più di quello che ho bevuto poc’anzi e, pagando, mi concedo il capriccio di fare

una battuta sull’elevato tasso di inflazione locale, lasciando i baristi interdetti e imbarazzati.
Rientro nel mio hostal e mi ritiro in camera ad aggiornare il diario, per coricarmi infine alle 00.30.
Segue una notte resa insonne da una moltitudine di zanzare, immuni a qualunque spray.

Mi sveglio alle 8.15, esasperata. Preparo lo zaino e vado in un bar sottostante a fare colazione,
per poi recarmi in Rua de Francos ad acquistare dei regali da portare in Italia.
Salgo in Hostal per sistemarli dentro lo zaino, che consegno in custodia al gestore della reception.
Dato che all’ora di cena sarò in aereo, torno al quartiere universitario per reperire un menu del dia
e fare un gustoso pranzo: macarrones alla boloñes, hamburger, patatas fritas e torta al cioccolato.

Saziata, mi riavvicino all’hostal e cerco una panchina nel giardino di fronte, per scrivere sul diario.
Un ultimo caffè prima di recuperare lo zaino e dirigermi in Plaza de Galizia a prendere il bus che
mi deposita all’aeroporto intorno alle 17. L’imbarco apre alle 18.30,
L’aereo parte alle 20.20 e atterra puntuale alle 23 a Orio al Serio.
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