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Il tempo può essere un nemico da tenere sotto controllo o una
risorsa da organizzare nel migliore dei modi, ma resta in ogni
caso un’ossessione contemporanea. La nostra percezione e
la nostra coscienza sono perennemente ancorate alle lancette dell’orologio. Ispirato da una riﬂessione sull’idea di viaggio,
Dario decide di riprendere il controllo sulla sua vita, di rallentare il suo tempo. Per questo motivo si metterà sul Cammino
di Santiago, entrando in una dimensione nuova, in cui individualismo e fusione nella comunità convivono senza conﬂitti,
in cui il tempo ha un senso completamente diverso.
La scoperta della lentezza è un percorso di maturazione per
gradi, che passa attraverso prove, successi e fallimenti. E la
rivelazione parte, più che dal cervello e più che dal cuore,
dai piedi.
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Dario Sorgato è nato nel 1978 a Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD).
Ha frequentato il corso di laurea in Design al Politecnico di Milano,
laureandosi a pieni voti nel 2003. Ha lavorato presso alcuni studi di
Architettura e al Politecnico come progettista, ricercatore e tutor. Nel
2006 ha pubblicato Un anno in otto ore (Il Filo), il cui successo lo ha
portato a intraprendere un percorso artistico fatto di readings e performance teatrali, oltre che di scrittura. Conclusa la stesura di Tempo
lento, si prepara a partire per un nuovo lungo viaggio.
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TEMPO LENTO

All’acqua.
...non so dove sia la mia Santiago,
non so dove mi porteranno le frecce gialle,
che talvolta non riesco nemmeno a vedere.
Intanto non mi resta che andare...
...camminare...
E giunto alla ﬁne della terra,
all’inizio dell’oceano,
mi sentivo leggero,
come in libero volo.

PREFAZIONE

«Quando il prossimo?».
Me lo sono sentito chiedere spesso, dai lettori di Un anno in
otto ore (Il Filo, 2006). «Un altro libro?». La domanda ricorreva al ritorno da ogni viaggio successivo a quello in Australia.
Talvolta anche dopo un weekend in montagna.
Io ho sempre risposto con un sorriso. Senza mai dire nulla.
Talvolta invece dicevo «No, nessun libro». In realtà ci stavo
pensando, ma non avevo le idee chiare. Ho preferito tacere
ﬁno all’ultimo giorno, un po’ per creare l’effetto sorpresa, un
po’ per essere lasciato in pace e dare a questa storia il tempo
necessario per crescere e prendere forma. Ci sono voluti quasi
due anni.
Se Un anno in otto ore è nato da una raccolta di appunti scritti
per me stesso, Tempo lento ha seguito un percorso diverso. Le
pagine si sono espanse naturalmente intorno al nucleo principale, costituito da appunti di viaggio scritti nei campi, per le
strade, nei bar.
Potrei dilungarmi molto nel raccontare come la pubblicazione di Un anno in otto ore abbia cambiato la mia vita. Gli spettacoli e le presentazioni, divertenti ed emozionanti, mi hanno
permesso di rivivere il mio viaggio ogni volta in maniera diversa, con un pubblico diverso.
Tempo Lento l’ha cambiata prima ancora di essere libro, perché non è solo un libro.
Carl Honorè, Pierre Sansot, Milan Kundera, Lothar J. Seiwer,
Ann McGee-Cooper e Christoph Baker si sono occupati del
tema della lentezza prima di me, elogiando e analizzando il
vivere lento. Qualcuno ha addirittura associato i plurali di lente e lento. Lenti. Lentamente si possono osservare meglio i
piccoli gesti quotidiani e la virtù della calma può arricchire e
migliorare i rapporti tra le persone.
Sulla lentezza sono nati movimenti come Slow Food e Vivere
con lentezza.
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Anche sul Cammino di Santiago esiste una vasta bibliograﬁa. Il più famoso è sicuramente il libro del brasiliano Paulo
Coelho, che proprio con questo testo ha dato inizio ai suoi
successi internazionali. Molti dei pellegrini che si sono avventurati sul sentiero hanno sentito la necessità di appuntare
emozioni così intense da meritare di essere condivise.
Anche d’amore è stato scritto molto.
Di viaggi pure. Di guerra, di omicidi, di orchi e di fate.
Eppure l’ho detto.
Tempo lento è un’altra storia.
È questa storia.
Fatta di passi e orologi del tempo presente.
Come cambierebbe la nostra vita se gli orologi avessero soltanto la lancetta dei secondi?
E se nel quadrante fossero segnate solo le ore?
I minuti possono sparire.
Istanti o ore
In mezzo soltanto il nostro tempo.
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CAPITOLO 1

Caterina non si ﬁdava di nessuno. Era cresciuta senza padre,
quasi in simbiosi con la madre, che aveva instaurato con lei
un rapporto alla pari, come fossero sorelle, separate da un
notevole divario di età.
Caterina non aveva mai conosciuto suo padre e i tentativi di incontrarsi si erano risolti in telefonate inconcludenti,
mascherate da banali scuse che rimandavano a un futuro indeﬁnito un incontro forse non così fortemente voluto, da entrambe le parti.
Caterina non sentiva la mancanza del padre, non l’aveva mai
avuto.
La madre l’aveva educata con un temperamento fortemente
femminista che la predisponeva a rapporti un po’ distaccati. Immergersi nel suo cuore era molto difﬁcile, per quanto
si provasse a dimostrarle affetto e comprensione. Preferiva
mantenere un controllo assoluto delle emozioni ed evitare
di farsi invadere da quell’incontrollabile passione che talvolta
chiamiamo amore.
Prima ancora di scalﬁre la corazza del suo cuore era impresa
non da poco conto penetrare quella del suo corpo. Una sorta
di scudo anteposto all’armatura.
Caterina non voleva essere toccata e ogni carezza che sﬁorasse le sue intimità si trasformava in abuso della sua essenza
di donna.
Condividevo il rispetto verso il suo corpo, il suo desiderio
di protezione. Era una forma di amore verso sé stessa. Concedersi sarebbe stato una manifestazione di apertura verso
l’altro e forse un gesto di ﬁducia.
La rarità di questi valori me li aveva fatti dimenticare e tanto
meno pensavo che un giorno mi sarei scontrato con essi: vittima dei principi in cui avevo smesso di credere.
Quando avevo scoperto che Caterina era così pulita, protetta, era diventata ancora più bella. Fino a quel momento avevo
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confuso la sua purezza con un semplice splendore di donna.
Mi ero drogato del suo profumo dimenticandomi la prima
immagine che avevo di lei: seduta al sole su un prato verde, si
spazzolava i capelli con grazia. Senza interrompersi mi aveva
sorriso.
Non so se il tempo che abbiamo trascorso assieme sia bastato a dimostrarle che c’era qualcuno di cui si poteva ﬁdare.
Constatata la sua determinazione fui portato a credere che ci
volessero ben più di una manciata di giorni per convincerla.
Era sdraiata su un foglio di poliuretano espanso, che di solito teneva arrotolato e ﬁssato con stringhe elastiche all’esterno
dello zaino. Credo che si fosse coricata su quel sottile materassino verde per proteggersi dalla sabbia, per impedire che i
minuscoli granelli si intrufolassero tra i vestiti e si inﬁlassero
nei capelli. Era stesa pancia a terra, i capelli dorati le nascondevano il collo e si adagiavano disordinati sulle spalle ﬁno a sconﬁnare sulla sabbia, con la quale si mimetizzavano. Fili e granelli
sostituivano il cuscino su cui appoggiava una guancia.
Era completamente vestita.
Il cielo minacciava pioggia e quella posizione tra le rocce
offriva un eventuale improvvisato rifugio nel caso in cui le
sporadiche spruzzate d’acqua che ci avevano accompagnato
alla spiaggia si fossero trasformate in intemperie di maggior
portata.
Mentre io passeggiavo in riva all’oceano, con i pantaloni arrotolati ﬁno alle ginocchia e la maglia nera conclusa sul girocollo da una sciarpa di cotone, il cielo si lasciava intravedere
azzurrissimo tra le nubi, tingendo del suo riﬂesso il mare e
le sue onde, ﬁno ad allora ancor più impetuoso per il colore
aggressivo che trascinava sulla riva.
Ruggente, increspato da onde perfette e brevi che si altalenavano sulla terra, levigava conchiglie e recenti passaggi.
Proprio quando Caterina aveva assaggiato il dolce lenire di
un sonno presso il mare, cullato da un frastuono che non disturbava, il sole si era affacciato e impavido l’aveva riscaldata
ﬁno a impedirle di rimanere dov’era. Senza svestirsi si spostò
su una roccia, munita di un libro, una bottiglia d’acqua e qualche biscotto.
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Cambiava spesso posizione, ricordandomi ora una lucertola, ora una foca. Più di ogni altro le si addiceva il paragone con
una sirenetta. Somigliava a quella scultura di Edward Eriksen,
collocata su una roccia nel porto di Copenaghen, in ricordo
della celebre ﬁaba di Hans Christian Andersen.
Sirenetta-Caterina teneva in mano un libro aperto, Siddharta,
che probabilmente aveva già letto e la lettura non sembrava
impedirle di allungare una mano ad afferrare un biscotto o di
distogliere lo sguardo dalle pagine per controllare che l’oceano fosse sempre al suo posto.
Per controllare che io la stessi amando ancora.
In questa cornice idilliaca, tinta di toni d’azzurro, oro e verde, grigio perlaceo della pietra bagnata, nero di cozze che afﬁoravano aggrappate agli scogli, bianco di spruzzi, si inseriva
una nota che non ho mai capito se stonasse o se fosse il migliore assolo.
Giallo.
Uno stivale di gomma giallo era posato sopra un grosso
masso. Non riuscivo a immaginare se qualcuno l’avesse dimenticato oppure se il mare l’avesse donato alla spiaggia. Poi,
magari, un bambino l’aveva raccolto, ci aveva giocato e l’aveva
lasciato poco più lontano. Sembrava una di quelle opere di
arte moderna dai signiﬁcati dubbi e incomprensibili. Per me,
però, quello stivale, in quel posto, con quel colore intenso,
assumeva un valore diverso. E forse non era lì per caso.
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CAPITOLO 2

Non ho tempo. Ci vuole troppo tempo. Il tempo è denaro.
Il tempo è tiranno. Se avessi più tempo.
Non ho tempo. La scusa perfetta per ogni occasione. La più
usata e discutibile, al contempo indiscutibile.
Il tempo non è mai abbastanza per fare ciò che si vorrebbe,
in termini di giorni, di anni, ma soprattutto di ore. Non è mai
sufﬁciente per vincere una partita, scade proprio quanto segnano gli avversari.
Il tempo vola.
Ogni anno ci accorgiamo che quello appena trascorso è passato troppo in fretta, più veloce alla ﬁne che mentre lo stavamo vivendo.
L’estate ﬁnisce sempre troppo presto eppure quando arriva
la successiva è già caldo di nuovo. Capodanno cambia le unità
della cifra con cui contiamo i nostri anni. Se ne vanno le stagioni e gli album si riempiono di fotograﬁe. Cadono le foglie
a ogni autunno, cadono i capelli e altri si fanno grigi. Nuovi
bambini in braccio ai miei compagni di scuola.
Sono già le sette. Non ho tempo di fare la spesa. Assemblo
un panino con quello che trovo in frigo.
Vorrei leggere il giornale tutti i giorni, ma ho tempo solo la
sera, quando le notizie sono vecchie. Scelgo le pagine di un
libro ma devo chiuderlo sempre troppo presto.
Passami quel ﬁle, scaricati l’ultima versione, che belle quelle
emoticon, te le mando via ftp, dvd, wi-ﬁ, ci sei per un drink?,
ci vediamo in palestra, alle nove devo telefonare a Luca. Questo weekend andiamo in montagna, lunedì mattina ho una
conference on line, martedì volo a Berlino e mercoledì sera
sono allo stadio.
Clicca, schiaccia, ascolta. Mi passi l’mp3 della colonna sonora dell’ultimo ﬁlm? Quello che abbiamo visto assieme, c’era
anche la Betty.
Vengo in macchina che faccio prima, se non trovo parcheg14

gio ti aspetto sotto casa, ti faccio uno squillo, ma fai in fretta
che mi mettono la multa.
Non posso.
Non ho tempo nemmeno di farmi la doccia.
Non ho tempo da perdere. Mi resta poco tempo. Appena in
tempo. Tutto tempo perso. Chi ha tempo non aspetti tempo.
Se avessi avuto più tempo sarei passato a trovarti. Lo farò
nei ritagli di tempo.
Che ore sono?
Ho buttato via tempo.
Che ore sono?
È tardi.
E tutto ricomincia.
Era un giorno di giugno, l’estate aveva già spalancato le
sue porte. Il desiderio di andare a trascorrere una giornata al mare mi fece considerare la possibilità di salire su un
treno e dirigermi verso la costa. Steso sul letto cominciai a
pensare e non so ancora se sognai a occhi aperti o chiusi. Al
risveglio da quello stato di torpore, cosciente o meno che
fosse, esaminai il fatto che i momenti più belli della mia
vita non erano mai stati veloci. Le emozioni hanno bisogno
di sedimentare, di penetrare lentamente, di maturare, di trasformarsi.
E allora perché era tutto così veloce?
Perché ero parte di un meccanismo che non avevo scelto e
dal quale non riuscivo a staccarmi?
Cosa mi tratteneva? Quali sono i motivi per cui non si riesce
a seguire una direzione che sembra migliore sotto ogni punto
di vista? Avevo sempre meno tempo. Perché tempo e denaro
non bastano mai? E se il tempo è denaro, non basterebbe
averne uno dei due?
Forse il tempo si può comprare, oppure più si ha tempo è
più ci si arricchisce.
Oppure il tempo è talmente prezioso che possederlo è equivalente a essere ricchi.
La ricchezza non si misura solo con denaro e beni. Anzi,
“un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può
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fare a meno”1. Gli averi materiali contribuiscono a migliorare
la qualità della vita allo stesso modo del tempo. La differenza
maggiore sta nel fatto che per un chilo di pane serve un euro
e non dieci minuti, per una lavatrice trecento euro e non quattro giorni.
Se lavoro quattro giorni e dieci minuti posso guadagnare il
denaro per comprare una lavatrice e un chilo di pane, ma non
avrò più il mio tempo.
Qualche settimana fa ho ricevuto il saldo di un pagamento
per un lavoro che ho fatto. Ho impiegato tre settimane a portare a termine l’incarico. Lavoravo di sera, mediamente dalle
ventuno alle due di notte. Il cliente mi ha pagato tramite internet. Dopo cinque giorni ho consultato l’estratto conto tramite
l’home banking dal sito della mia banca. Ho visto che era stato
fatto l’accredito. In quell’occasione ho comprato un biglietto
aereo per andare a trovare un’amica. Il prezzo del biglietto
era più o meno equivalente all’ammontare dell’accredito. In
altre parole con tre settimane di lavoro extra ho comprato un
incontro con la mia amica. Quel denaro non l’ho nemmeno
visto. Non ho toccato le banconote fruscianti. Si sono spostati bit nella rete web. Il mio lavoro si è trasformato in impulsi
elettrici che sono diventati delle cifre che indicavano il denaro
presente sul mio conto in banca e io, con altri impulsi elettrici, ho spostato quelle cifre sul conto di una compagnia aerea.
Se mi concentrassi soltanto sul mio lavoro di tre settimane e
la mia amica, vedere la mia amica mi è costato tre settimane.
Può sembrare cinico, ma è così. Spaventoso. Pericoloso.
Eppure ci deve essere una via d’uscita. Continuavo a ripetere questa frase. Ero sicuro che un modo ci fosse. Ci doveva
essere un modo per frenare.
Se mi accorgevo della velocità probabilmente avevo memoria della lentezza.
Avrei voluto trovare delle risposte. Sapere con esattezza
dove andare, cosa fare. Intorno a me vedevo molte persone
determinate, convinte, ma soprattutto sicure della loro direzione. Mi chiedevo se non fosse il caso di lasciare che la vita
1

Thoreau Henry David.
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facesse il suo corso, senza confrontarla con alte possibili, mie
o di altri.
Forse più che risposte avevo bisogno di meno domande. Mi
sembrava che tutti quegli interrogativi e quel senso di ricerca
continuo non facessero altro che peggiorare la mia situazione
anziché migliorarla. Ogni domanda ne presupponeva molte
altre e ogni risposta non era mai abbastanza esauriente da eludere tutte le domande successive. Ero arrivato al punto di invidiare l’ignoranza. Meglio non sapere. Meglio accontentarsi
del proprio piccolo mondo ed escludere tutte le possibilità
tranne una: quella in cui si è già dentro.
Sconfortato mi asserragliavo in un pessimismo insolito, preferendo una vita menefreghista, individualista ed egoista.
Ma ormai la scintilla aveva acceso un fuoco che non sarebbe
stato facile spegnere.
Volevo una vita consapevole. Volevo scegliere.
Ogni domanda senza una risposta unica e inequivocabile
aumenta il senso di irrequieta insoddisfazione, ma è proprio
la ricerca delle risposte a muovere una curiosità che probabilmente non si sazierà mai, ma sicuramente nutre.
Cercavo un modo per riprendermi un po’ di tempo. Non
sapevo né come, né dove. E non ero nemmeno sicuro del
perché.
Ero io a pormi le domande, formulate intorno alle insoddisfazioni, a quel senso di incompleto. Al desiderio di ricerca,
di evasione. Allo stesso modo sapevo che solo io avrei potuto
vedere soluzioni dove altri non avrebbero visto nulla. Io sapevo quali tessere mancavano al mio mosaico e sapevo che le
avrei trovate dove non le stavo nemmeno cercando.
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CAPITOLO 3

Da La Repubblica, 31 Luglio 2006, Intervista all’urbanista Marc Desportes.
Come è evoluta la percezione del panorama. PAESAGGIO ON THE
ROAD.
Il paesaggio in sé non esiste. La relazione con lo spazio non è mai data,
varia di continuo, a seconda del mezzo di trasporto, della velocità o della
difﬁcoltà del viaggio. Il paesaggio che vediamo, dunque, è sempre il risultato di una condizione soggetta a molte variabili
Di solito ci si interessa dell’impatto dei mezzi di trasporto sul paesaggio, ad esempio studiando le trasformazioni prodotte in una regione
da una linea ferroviaria ad alta velocità. Invece dal XVIII al XX secolo,
i mezzi di trasporto hanno modiﬁcato la percezione dei viaggiatori. A
piedi, in carrozza, in treno o in macchina, non si ha mai la stessa visione
di un paesaggio. I punti di riferimento, le inquadrature, le prospettive, gli
orizzonti, cambiano di continuo. Il paesaggio che vediamo, quindi, non
è più lo stesso.
Ogni mezzo di trasporto porta in sé una nuova visione dello spazio.
Innanzitutto perché sconvolge le abitudini percettive, ma anche perché
favorisce la produzione di nuove immagini artistiche. Immagini che sono
essenziali per il viaggiatore, il quale ricorre al riferimento artistico per
dare coerenza e riorganizzare in un quadro comune le immagini di ciò che
ha visto, costruendosi così la propria visione del paesaggio. Nel XVIII
secolo la costruzione delle strade dritte e l’abbattimento delle mura che
circondano le città hanno permesso l’avvento di una visione d’insieme
del paesaggio. Fino ad allora l’interesse per un luogo naturale si limitava
allo spazio chiuso dei parchi. La nuova strada del XVIII consente di
superare i vecchi limiti territoriali, invitando i viaggiatori ad abbracciare
uno spazio più vasto. In questo contesto, il modello proposto dai quadri
dei vedutisti del Settecento diventa fondamentale. Grazie a loro il viaggiatore impara a mettere in relazione un susseguirsi di diverse vedute.
Queste, prese separatamente, sembrano essere senza interesse. Quando
però vengono messe in relazione le une alle altre, guadagnano unità, coerenza e armonia, formando un paesaggio inedito.
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È il periodo in cui nasce la strada moderna, dritta e piana, che sfrutta
i ponti e si estende su tutto il territorio. I viaggi diventano più facili, più
rapidi, più comodi. Liberato dai pericoli e dalle preoccupazioni, il viaggiatore inizia a guardarsi intorno, scoprendo le regioni che attraversa. Fino ad
allora di un viaggio contavano solo la città di partenza e quella di arrivo. Lo
spazio tra i due luoghi era come se non esistesse. Ora invece quello spazio
assume un valore autonomo. È la nascita del paesaggio. Ma se il viaggiatore
inizia a guardarsi attorno è perché lo sguardo pittorico del XVIII secolo
glielo ha insegnato.
Per la prima volta il viaggio diventa un’esperienza in sé, capace di offrire conoscenze che non ﬁgurano nei libri. All’origine di tale evoluzione
c’è probabilmente l’insegnamento della ﬁlosoﬁa sensualista che aveva
valorizzato l’esperienza. La scoperta di un luogo attraverso l’esperienza
diretta assume un valore positivo. Scoprire un paesaggio diventa un’occasione da non perdere.
Il viaggio in treno è una novità fondamentale. Il paesaggio scorre rapido fuori dal ﬁnestrino. La velocità meccanica sconvolge le regole percettive, sopprime i primi piani, impedisce di guardare i dettagli, confonde
la comprensione dei luoghi. I viaggiatori fanno fatica ad abbracciare lo
spazio e ricostruire una visione d’insieme dotata di coerenza. L’esperienza artistica del panorama, che all’epoca era una rappresentazione circolare dell’universo, li invita però a guardare lontano, alla ricerca della linea
dell’orizzonte.
Trascurando ciò che è troppo vicino e sfuggente, i passeggeri del treno
imparano a costruirsi un paesaggio fatto soprattutto di distanze.
Chi viaggia in treno ha l’impressione di essere separato dalla natura che
gli scorre attorno. Le sensazioni hanno un ordine artiﬁciale, tutto è rumoroso, violento, brutale. Tutto scorre troppo velocemente. Il viaggiatore
non vede mai lo spazio davanti a sé, vede solo ciò che appare fuori dal
ﬁnestrino. Non vede da dove viene, né dove va il paesaggio, che si riduce
a una somma caotica d’immagini che appaiono e scompaiono all’improvviso, senza che sia possibile ricondurle all’interno di una visione coerente.
Insomma, chi viaggia in treno è costantemente frustrato e non può fare
altro che concentrarsi su un panorama lontano e sempre irraggiungibile.
L’automobile permette un approccio più libero allo spazio, dando l’opportunità ai viaggiatori di reinvestire il paesaggio. L’automobilista riscopre le strade e le mete secondarie. Riscopre la campagna, i villaggi e tutto
ciò che in passato era stato ignorato dal treno.
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Non a caso, quando Proust descrive l’esperienza dell’automobile, parla
di una modalità “più amorosa” nei confronti del paesaggio. L’automobilista ha l’impressione di impossessarsi del paesaggio. I viaggiatori devono
però abituarsi a un nuovo tipo di percezione degli spazi che nasce da una
sorta di montaggio cinematograﬁco di brevi sequenze che, a seconda
delle curve e della velocità, si interrompono e cambiano di continuo. Il
paesaggio non è più un unico panorama, ma una successione di vedute.
Sull’autostrada la situazione è diversa. Il guidatore è isolato dal mondo.
Per lui non esiste lateralità, il suo sguardo è ﬁsso sulla corsia e il suo paesaggio è solo frontale. Tutto è costruito per evitare che dai lati giungano
minacce o distrazioni. Chi viaggia dimentica ciò che sﬁla ai lati e si concentra su ciò che gli corre incontro. Il paesaggio è un fuori campo.
L’altezza, invece, permette di scoprire un paesaggio inedito. Il viaggio
in aereo rappresenta l’apice del desiderio umano di dominare uno spazio
nel suo complesso. Ma al contempo è anche la sua negazione perché lo
spazio ci sfugge, si allontana deﬁnitivamente. Quello che vediamo dall’aereo è un paesaggio nel quale non viviamo più, una paesaggio quasi
irreale, astratto e distante. Lo vediamo ma ne siamo separati in maniera
radicale.
Oggi si viaggia sempre più velocemente. Molte persone però preferiscono spostamenti più lenti, a piedi o in bicicletta. In molti casi il bisogno
di spostamenti più lenti esprime la nostalgia per un paesaggio che appartiene al passato, un paesaggio pieno di senso in cui l’uomo si riconosce e
si sente in relazione con la natura. È una nostalgia che si esprime molto
spesso attraverso gli stereotipi di derivazione romantica, dove il paesaggio è il riﬂesso dell’anima e l’uomo si sente in armonia con la natura. Il
recupero della lentezza consente però una relazione con il paesaggio in
cui è possibile ricostruire l’equilibrio tra vicino e lontano, tra dettaglio e
orizzonte. Una relazione più armoniosa che, nel mondo in cui viviamo, è
sentita sempre più spesso come un dato necessario al nostro benessere.
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CAPITOLO 4

In un articolo di giornale che mi era capitato casualmente
tra le mani, che avevo cominciato a leggere perché attratto dal
titolo, avevo intravisto una possibilità. Una delle ultime parole
dell’articolo era lentezza. Poche righe più su:
“Molte persone però preferiscono spostamenti più lenti, a
piedi o in bicicletta. In molti casi il bisogno di spostamenti più
lenti esprime la nostalgia per un paesaggio che appartiene al
passato, un paesaggio pieno di senso in cui l’uomo si riconosce e si sente in relazione con la natura”.
Per quanto interessante l’articolo in sé, rilessi le ultime righe
almeno una decina di volte, per comprendere tutte le sfumature e analizzare le possibilità e i signiﬁcati.
Era quello che volevo sentirmi dire. Lentezza, a piedi, equilibrio, senso, riconosce, relazione con la natura.
Il passaggio successivo era tradurre in qualcosa di concreto
quelle parole. Ma l’alchimia non era difﬁcile, se quelli erano gli
ingredienti non poteva che uscirne una soluzione univoca:
un viaggio a piedi.
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CAPITOLO 5

Non riuscivo a togliermi dalla testa questa nuova idea. Non
avevo nemmeno bisogno di chiedermi se fosse buona. Già lo
sapevo. Era una certezza, senza che avessi mai vagliato altre
alternative. Quando mi resi conto che volevo fare un viaggio
a piedi non c’era altro che mi sembrasse più opportuno.
Dovevo solo decidere quando partire, da dove e per dove.
Dove si può andare a piedi?
Conosco storie di uomini partiti e che non si sono più fermati, storie di camminate dalla Francia al Giappone, di traversate del deserto Australiano, di corse su e giù per l’Italia.
Camminare è il modo più antico in assoluto per spostarsi. È
il modo più naturale, più semplice. Da quando c’è l’uomo ci
sono anche i suoi passi. Per chi ha la fortuna di essere in salute
e di poter camminare senza problemi o dolori, non c’è maniera più salutare ed ecologica di spostarsi da un luogo a un altro.
Fatta eccezione per la bicicletta, indubbiamente più veloce.
Per i nostri antenati era l’unica possibilità. Poi l’uomo ha
cominciato a servirsi dei cavalli e di altri animali. In seguito
del treno e di altri mezzi a motore, inﬁne degli aerei. Dalla
sequenza temporale dei mezzi di trasporto sono escluse tutte
le imbarcazioni, visto che non c’è verso di camminare sulle
acque, miracoli esclusi.
È solo la necessità di velocizzare gli spostamenti ad aver
spinto l’uomo a servirsi di mezzi sempre più veloci, a inventarne di nuovi o a potenziare e migliorare gli esistenti.
Gli aborigeni australiani, invece, in linea con il loro modo di
vivere, si sono spostati a piedi ﬁno a quando i coloni hanno
penetrato il loro equilibrio, portando il progresso tra la loro
gente. Costruire una dimora, una ruota o salire su un cavallo
in linea di principio sono equivalenti. In tutti casi è prevista
una trasformazione o uno sfruttamento che innescano processi irreversibili.
Questo popolo si serviva della natura senza cambiarla e
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camminare non è che un gesto che traduce la stessa ideologia
in termini di spostamento. Senza inibizioni per distanze incommensurabili e territori impervi.
Oggi, però, camminare non è più così naturale. Non lo sappiamo nemmeno fare. Non lo consideriamo come un modo
per spostarsi. Sempre col culo su un sedile.
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CAPITOLO 6

L’autobus costeggiava il tramonto e centinaia di imponenti
mulini a vento che inspiegabilmente roteavano le loro enormi
e afﬁlate pale moderne. Dopo due ore di viaggio inscatolato
a temperatura polare climatizzata mi ritrovai nel buio di una
Pamplona già immersa in una notte ventilata in cerca di una
destinazione qualsiasi. Un ostello, una birra o una panchina.
Ripercorsi tragitti di tori scalpitanti e uomini in fuga deambulando inconcludente in una vecchia città deserta. Dai vicoli
avvolti nella penombra si espandevano voci, ma non riuscivo
mai a individuare di chi fossero. Giravo gli angoli delle case
sempre troppo tardi. Non riuscivo a seguirne nessuna.
Una panchina ai bordi di un piccolo parco giochi sembrava
fare al caso mio. Sistemai le mie cose, estrassi il sacco letto e
mi inﬁlai dentro, sperando di riuscire a dormire qualche ora.
Mi accompagnarono all’alba molti risvegli, un po’ per la paura
di essere derubato, un po’ per i dolori dovuti a un giaciglio
non troppo confortevole. In quelle freddissime sette del mattino cercai di recuperare le informazioni per il mio prossimo
pezzo di viaggio.
I camerieri sistemavano i tavoli sotto la veranda esterna, ne
passavano la superﬁcie con un panno bagnato, spostavano rumorosamente le sedie e riordinavano le tazzine quando entrai
in quel bar ancora vuoto. Era troppo presto per il tardo risveglio spagnolo.
Ordinai un caffè e un croissant, consumati tranquillamente
al bancone, poi chiesi indicazioni per la stazione degli autobus.
Alle dieci ero nuovamente sull’autobus e poche ore più tardi
scesi a Saint Jean Pied de Port, nella regione dell’Aquitania, in
Francia.
Sarei partito da lì.
Avevo deciso di attraversare il nord della Spagna, perché mi
avevano detto che da quelle parti esisteva un sentiero segnato,
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battuto da molte persone, per tutto il corso dell’anno da centinaia di anni. Qualcuno partiva prima; dalla Germania, dall’Olanda o da altre zone della Francia. Altri partivano dopo,
inserendosi in quel ﬂusso migratorio che convogliava verso
Santiago.
Storie millenarie raccontano che percorrere a piedi questo
Cammino porti inevitabilmente a una scoperta o a una conquista. Nel medioevo, quando si cominciarono a delineare i
tracciati migliori per coprire questa distanza, pare che si partisse soprattutto per motivi religiosi, per andare a pregare le
spoglie di un apostolo di Gesù, trovate scavando sotto un
agglomerato di stelle che ogni notte illuminavano un campo.
Da qui Santiago de Compostela.
Ero carico, di energia e di aspettative, niente era come immaginavo, perché non immaginavo niente. Sapevo per sentito dire alcune cose di questo percorso, ma volevo farmene
un’idea per conto mio.
Sapevo anche del libro di Coelho e delle avventure tra il reale e il fantastico ambientate lungo questa via; l’avevo portato
con me, ma non avevo ancora iniziato a leggerlo, apposta.
Mi sentivo ancora fuori da questo Cammino, sentivo che
l’energia partiva da lì. Il ﬂusso verso est era forte anche se
non lo percepivo poiché ero ancora al margine.
Il giorno dopo avrei percorso la mia prima tappa, la più
ardua, e nonostante le fatiche previste non avevo accettato
l’idea di saltarla. Volevo partire dall’inizio e forse in qualche
modo, qualcuno l’aveva voluto per me.
Il percorso che mi accingevo a compiere prende il nome di
Cammino di Santiago, è la via più lunga d’Europa e se qualcuno la deﬁnisce “Autostrada dei pellegrini” io mi trovavo al
casello d’ingresso.
Non sapevo se considerarmi io stesso un pellegrino. Una
deﬁnizione più ampia del termine esula dal considerare pellegrino soltanto chi compie un viaggio di devozione e penitenza verso i luoghi sacri, includendo il signiﬁcato più generale
di viandante, viaggiatore. Ero un pellegrino in un senso diverso: la penitenza e la ricerca della fede cristiana non erano
il mio scopo alla partenza, ma semmai tappe del percorso che
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eventualmente non avrei negato. Anche se partivo con l’idea
di ritrovare la lentezza, né questo né San Giacomo erano le
mie mete. Non avevo né mete né obiettivi, solo il desiderio di
trovare qualcosa che non volevo cercare, più nel mentre e nel
durante che soltanto in una neppure troppo certa ﬁne. Banale
ricondurre quest’immagine a una metafora della vita, ma lo
scopo della mia non è certo ﬁnirla, quanto piuttosto viverla.
Dicono che a tutto c’è un inizio, ma l’inizio varia in relazione a ciò che si considera.
In breve: è relativo.
Invece in molti casi una volta stabilito l’inizio non si può
decidere sulla ﬁne.
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CAPITOLO 7

Sono seduto al tavolo di un bar.
Piove.
Enormi gocce d’acqua schiaffeggiano il bordo metallico del
tavolo. Si rompono in gocce più piccole e bagnano la mano
che da molto tempo sostiene la tazzina di caffè.
È lì, appoggiata, al conﬁne della pioggia. Sembra quella di
un altro, soprattutto perché non riesco a decidere di sollevarla. Ho voglia di bere l’ultimo goccio di caffè prima che si
raffreddi completamente, ma non ci riesco. Sono paralizzato.
So che per destarmi da questo stato basterebbe uno sforzo
di volontà. Ma romperei l’incantesimo. Distruggerei questo
quadro di cui sono protagonista. Sarebbe di nuovo tutto vero.
Penserei.
Non ho deciso di non muovermi.
Semplicemente non mi muovo.
Eppure la pioggia non smette di cadere. Sento anche il rumore. Sento le voci straniere delle persone sedute ai tavoli
dietro al mio. Vedo i piedi, e soltanto quelli, di passanti affrettati in cerca di riparo.
Sono ancora fermo.
Per quanto tempo potrei restare in questa posizione?
Del caffè non me importa più nulla. Ne posso ordinare un
altro.
Non so dove sia il fuoco del mio sguardo. Forse rimbalza tra
la tazzina e le gocce d’acqua.
Porto la tazzina alla bocca, bevo il caffè in un solo rapido
sorso. È freddo. Fa schifo.
Faccio schioccare la lingua sul palato e mi accorgo che il
caffè freddo non è denso e non impasta le papille.
Cerco la cameriera sbirciando all’interno della grande vetrata del bar.
Alzo l’indice ma non mi vede. La ragazzina dall’aria imbronciata si dirige a servire un tavolo lontano dal mio. Alzo di nuo27

vo l’indice. In modo vistoso. Mi ha visto. Dopo pochi attimi
è da me. Ho esitato per una frazione di secondo, catturato dal
viso giovane e un po’ strafottente di quella cameriera. I capelli
lisci cadevano dritti e asimmetrici ai lati delle guance bianche.
La bocca rossa disegnata con precisione. Piccola nel viso piccolo. Gli occhi tristi o forse incazzati. Quasi lucidi.
«Un caffè».
Solo allora mi rendo conto che poco prima non c’ero. Ero
uscito. Non so se dal mio corpo o di scena. Sono tornato all’improvviso. Eppure ero sempre io.
Non possiamo controllare tutto, nemmeno di noi stessi,
delle nostre azioni. Tanto meno dei nostri pensieri.
È arrivato il caffè. Nero.
Strappo la bustina dello zucchero lo verso dentro la tazzina.
Sollevo lentamente il cucchiaino e mescolo lentamente. Ora
sono consapevole di tutto quello che sto facendo. La mia attenzione è tutta sulle mie azioni, che decido e allo stesso tempo non penso. Azioni meccaniche ma precedute dalla scelta
di compierle.
Eppure non credo di aver mai pensato consciamente:
«Ora devo prendere la bustina dello zucchero, strapparne
un’estremità e versare lo zucchero nella tazzina».
Ho sempre e semplicemente zuccherato il caffè.
O forse soltanto bevuto il caffè. Che sia zuccherato è implicito, perché l’avrò bevuto amaro solo una decina di volte,
non di più.
Ero un po’ sorpreso dalla mia nuova consapevolezza: stavo
scomponendo azioni irrilevanti e meccaniche in azioni coscienti e pensate. Stavo controllando tutti i miei movimenti e,
volendo, avrei potuto spingermi oltre in questo gioco. Forse
avrei potuto controllare i movimenti del mio corpo, ﬁno a
decidere per ogni tendine, per ogni muscolo.
Se voglio posso prendere coscienza di avere parti del mio
corpo che non ho mai nemmeno considerato e posso elevare
la loro importanza.
Piove ancora, poco. Molto meno di prima.
Mi piace molto dire “Piove”. Ancor più scriverlo. Piove è
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un verbo che dice molto di più di quello che signiﬁca. Piove
indica un tempo indeﬁnito. Né ora né poco fa. E nemmeno
alcuna anticipazione sul futuro. Piove non è come sta piovendo. Piove non ha tempo.
Piove è l’acqua che cade dal cielo. È più di una condizione
atmosferica. I pantaloni bagnati, le strade che riﬂettono le ﬁgure. Le luci doppiamente abbaglianti. Migliaia di buchi sulla
superﬁcie del ﬁume.
L’ombrello.
L’ombrello nero, aperto sulla testa dell’uomo che non mostra il volto. L’ombrello a ﬁori rosa sopra la ﬁgura di donna
che lascia intuire i suoi capelli, il collo, nascosta sotto quella cupola di tela tesa da otto aste metalliche curvate. Le sue
gambe simmetriche, appaiate, vicine, sinuose. Le caviglie che
si toccano. Il tacco inﬁlato nell’acqua che scorre radente. Il
suo slancio dal basso. I glutei appena indovinabili sotto quella
gonna cangiante.
Aspetta.
Intanto, piove.
Fermo l’uomo. Ferma la donna. E piove. Di nuovo il tempo
fermo. È una questione di attenzione, di fuoco della percezione. Anche la velocità del tempo è controllabile. Possiamo
decidere di accelerarlo o di rallentarlo. Spesso il tempo corre
veloce senza un controllo volontario. Altre volte sembra non
scorrere mai e non sappiamo come fare per farlo passare. Eppure, ancora una volta, tutto dipende dal nostro approccio ai
minuti, alle ore, ai giorni.
Spesso quando si parla di tempo viene immediato associarlo
a un orologio, alle lancette. Eppure in questo senso il tempo
è un’invenzione dell’uomo. Quando non c’erano gli orologi il
tempo era fatto solo di giorni. Di giorni e di notti. Di luce e
buio. Più ci ostiniamo a misurarlo e più ci sfugge di mano. Più
lo calcoliamo e più lo perdiamo. Più è piccolo e più e veloce.
Più lo scomponiamo e più si riduce. I secondi sfuggono. I
centesimi quasi non si percepiscono. Con ogni battito di ciglia
ci accorgiamo che il tempo passa.
Scorre.
Inesorabile.
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Ma il tempo è sempre stato lo stesso, perché è la Terra,
l’Universo a deciderne la velocità.
Siamo noi a dargli il signiﬁcato, il valore, è la Storia. L’uomo.
Ogni individuo partecipa al tempo e ne modiﬁca la misura,
l’intensità.
Il nostro ritmo scandisce i nostri giorni. Gli anni. Le azioni
regolano la velocità.
Riuscire a ricordare i giorni, a distinguerli, a separarli è un
modo per evitare che si sovrappongano. Pensa al giovedì di
quattro settimane fa. Cos’hai fatto? E mercoledì?
Sei sicuro che quello che dici di aver fatto mercoledì non sia
successo invece giovedì?
Se non sei sicuro non prendertela con la tua memoria.
Quei due giorni sono uno solo.
Uno l’hai perso.
Non è forse così per molti anziani?
Per tutti quelli che fanno le stesse cose tutti i giorni?
Giorni che sembrano succedersi uguali, tempo che non
scorre.
Invece, puntualmente, ogni anno arriva il compleanno e ci
accorgiamo che il tempo è passato.
Con la stessa velocità di sempre.
Lento o veloce.
Nessuno l’ha fermato.
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CAPITOLO 8

Era successo tutto così in fretta, ma allo stesso tempo lentamente. In meno di ventiquattr’ore passai da Milano a una
piccola cittadina su un ﬁume, immersa nel Medioevo. Tutto
era pronto, il giorno dopo sarei partito.
Alle cinque suonò la sveglia. Forse per qualche secondo prima che la spegnessi. Avevo mescolato il suono con quello
delle campane di un campanile nel mio sogno e mi stavo dilettando ad ascoltarlo.
Fasci di luce individuale puntavano scarponi e zaini, sacchetti scricchiolanti e gambe dirette al bagno.
Mi cosparsi di vaselina i piedi e l’inguine e con le mani unte
di grasso mi inﬁlai gli scarponcini da trekking. Pochi minuti
dopo salii al piano di sopra per fare colazione. Un gruppo di
italiani che avevo individuato già il giorno precedente lungo
le vie della cittadina era radunato intorno allo stesso tavolo.
Sembravano già afﬁatati come una consolidata combriccola,
ma io preferivo mantenere un po’ di solitudine, per sentire il
pieno possesso delle redini della mia esperienza, senza condizioni. Né atteso né in attesa. Non il primo giorno.
Loro partirono compatti, quando ancora era buio. Io volevo
aspettare la luce dell’alba. Riuscii a scorgere una stella. L’ultima che avevo visto prima di quella era ﬁnita nel bidone della
spazzatura di via Moscova a Milano.
Stella alle spalle, partii. Solo.
Attraversai silenziosamente la cittadina, ascoltando il sordo
rumore dei miei passi di gomma, ritmati da bastoni di legno
che picchiavano i ciottoli davanti o dietro di me. Indubbiamente si trattava di altri pellegrini, che partivano alla spicciolata per la loro prima tappa. Tutti pronti a scommettere
sulle proprie forze, con gli zaini riempiti delle poche cose che
servono per qualche settimana di viaggio.
Camminavano quel giorno, senza sapere quando, dove e
con chi avrebbero appoggiato l’ultimo passo.
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Pellegrino varcai la Porta di Spagna, cominciando a cancellare gli ultimi chilometri di Francia, in salita sui Monti Pirenei,
sempre meno bui. Fu ancora il suono di un bastone a scandire
il tempo che non era quello dei miei passi. Sicuramente un
bastone con la punta di ferro che cercava di incidere l’asfalto.
Ritmo del mattino. Molto lentamente si accendevano i colori, prendevano forma le nubi nel cielo, addensate verso una
valle mozzaﬁato che si allargava alle mie spalle. Le mucche
muggivano salutando il mio passaggio.
Non volava nessuno.
Non volava niente.
Io salivo e saliva il sole. Camminavo senza pensare. Solo
piccoli pensieri di cui non ho memoria. Pezzi di canzoni, ricordi sparsi. La fatica mi costringeva a pensare al respiro, a
concentrarmi sui piedi, forse troppo. Li sentivo dolenti, caldi,
calciare sassi e pezzi di roccia.
Consegnavo ai passanti poche parole, mescolate a sospiri
ansanti, proseguivo in perfetta solitudine sulla cresta di un
paesaggio molto montano.
Consumai il primo panino che avevo preparato il giorno
prima con ingredienti prelibati, seduto sull’inizio di una gola
che probabilmente era il letto di un torrente primaverile. In
quella quiete un po’ nebulosa anziché l’acqua e il frastuono mi
facevano compagna lamenti di pecore e muggiti di vacche.
Poco più tardi incontrai il gruppo di italiani, seduti a bivaccare, cospargevano il suolo di pelli di carota, segno del loro
bastardo passaggio.
Pochi discorsi e ﬁato sospeso prima di giungere tutti assieme a Roncesvalles.
Di fronte al mio sguardo si espandeva la valle, verde e morbida, dove cavalieri vestiti di armature luccicanti cavalcavano
su è giù per i lievi pendii, immergendosi nei boschi per sfuggire ai nemici.
Battaglie senza morti, principesse da salvare, guerre di Dio.
Sembrava possibile udire il metallo di spade e corazze che si
scontravano. Sembrava che tutto stesse accadendo davanti a me.
Volevo immaginare quadri e ﬁabe, provando a collocarli in quel
posto, dove io stavo respirando fresca aria di prima Spagna.
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CAPITOLO 9

Perchè ci sono tutti questi bambini?
Ero a Huerte, a pochi chilometri da Pamplona, molti da
Roncesvalles. Avevo camminato tantissimo, le gambe dure
come tronchi, i piedi indolenziti e gonﬁ, una tendinite al ginocchio destro, le spalle ardenti, le labbra secche, la gola pure.
Pensavo che se il mio corpo non avesse ospitato uno spirito,
sarei stato da buttare.
Quella notte avevo dormito in un enorme ediﬁcio da una
centinaio di posti letto ricavato nell’antico hospital del XVI secolo, annesso alla Collegiata. Alle sei del mattino erano tutti
in gran fermento e i ragazzi con cui avevo condiviso la cena
della sera prima erano già partiti.
Con calma e pigrizia appoggiai a terra le gambe già rigide,
imbevute di acido lattico, sistemai le mie poche cose e mi avviai all’uscita coperto da un impermeabile azzurro. Pioveva.
Ancora avvolto nell’oscurità imboccai la via per Larrasoaña,
ma dopo pochi metri avrei dovuto inﬁlarmi in tunnel tra gli
alberi ancora più buio. Preferii seguire la linea bianca che delimitava la strada e farmi condurre dalla sua ﬂuorescenza ﬁno
al successivo agglomerato di case, dove sostai per fare colazione.
Falso.
Prima di trovare un bar per fare colazione il percorso del
Cammino si spingeva tra i campi e i boschi. Pioggia e vento
mi fecero considerare la possibilità che le stagioni si fossero
invertite durante la notte.
Feci colazione. Poi ripresi a camminare.
La gamba destra mi doleva parecchio e fui costretto a sopportare quel dolore ﬁno a Zubiri. In alcuni momenti rasentai
le lacrime, ma a Zubiri spalmai l’interno del ginocchio destro
con una pomata miracolosa che mi prestò Jeremy, un ragazzo
svizzero partito a piedi da Ginevra. Poche volte ho avuto la
sfortuna di avvicinarmi a qualcuno che puzzasse come lui.
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Non si lavava da due giorni e anche quando si lavava indossava i vestiti impregnati del sudore di qualche giorno di camminate sotto il sole. Dormiva nei boschi o nei prati, cucinava
nella foresta. Era molto vicino a una vita selvaggia, estremamente essenziale e solitaria.
Nonostante il suo odore, la pomata che mi diede era prodigiosa e mi restituì la grinta per percorrere i pochi chilometri
che mi separavano da Larrasoaña. Con quell’energia ritrovata cantavo a squarciagola canzoni italiane, sorseggiando
di tanto in tanto una birra ghiacciata che avevo comprato
in un bar ai margini del paese. Tra Roncesvalles e Zubiri il
percorso si addentrava nei boschi, mentre il tratto successivo
costeggiava ora un campo, ora il ﬁume, che divideva in due
una valle arrotolata in enormi balle di ﬁeno. I piccoli villaggi
costituiti da poche case e molto silenzio non erano altro che
tappe obbligate per riempire la bottiglia d’acqua. Un’agave
in un grande vaso di terracotta, un cane che abbaiava, odore
di pesce alla brace: elementi particolari che componevano
atmosfere di Spagna. Che Spagna! Camminare da solo ampliﬁcava la mia predisposizione a cogliere ogni dettaglio, a
registrare immagini che altrimenti sarebbero passate inosservate.
Passato l’effetto della pomata ricomparve il dolore al tendine
che mi fece desiderare di incontrare qualcuno per scambiare
due parole e distogliere l’attenzione dalla sofferenza. Invece
per altri interminabili dieci chilometri non incontrai nessuno,
anche perché mancai la deviazione per Trinidad de Arre e ﬁnii
a Huerte, in un enorme ostello vuoto, nel centro di una città
piena di urla infantili.
Attesi l’ora di cena e consumai un abbondante pasto e del
buon vino in un’osteria del centro, ripensando al mio secondo
giorno di cammino, alle persone incontrate, al sorriso triste
di una ragazza catalana, alla deviazione che avevo mancato,
ritrovandomi costretto a camminare più di quanto le mie forze mi permettessero ﬁno a una cittadina che seppur parte del
Cammino non era sicuramente lungo la via più trafﬁcata.
In quel momento non potevo nemmeno immaginare cosa
mi riservasse il futuro e non memorizzai il volto di Paolo, un
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ragazzo italiano che avevo conosciuto a Roncesvalles e incrociato un altro paio di volte nel corso della giornata.
Allora non potevo sospettare che stavo gettando le basi per
storie incredibili che avevo sentito narrare. Stavo cominciando a tessere la trama del mio destino. Stavo involontariamente
manovrando gli eventi e intrecciando i ﬁli che avrei ripercorso
a ritroso. Infatti non sono tanto i fatti ad avere importanza, ma la sensazione che lasciano. Coloro che avevano cercato di trasmettermi l’incredulità che avrei dovuto affrontare,
non erano riusciti a esempliﬁcarla con situazioni reali, perché
avrebbero banalizzato l’effetto.
Paolo era destinato a riportarmi a quel giorno, a quella fatica e a quella pomata, ma in quel momento non ne avevo il
minimo sospetto.
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CAPITOLO 10

Il giorno successivo fu splendido.
Giunsi a Pamplona alle otto del mattino, cercando di seguire
il percorso indicato dalla frecce gialle apposte sulle pareti degli
ediﬁci, dietro i cartelli stradali, ai bordi della carreggiata.
Alle porte della città incontrai il gruppo di italiani che avevo
conosciuto il primo giorno, mi accostai a loro e proseguii scambiando qualche parola. Avevo un’andatura lenta e zoppicante a
causa dei dolori e aggregarmi ad altri mi costringeva a forzare
il passo, cercando di ignorare le ﬁtte che si ripresentavano con
il ritmo del movimento. Mi resi conto però che dovermi misurare con il loro tempo e soprattutto con le loro esigenze non
era, in quel momento, un compromesso a cui ero disposto pur
di condividere qualche chilometro e quindi li lasciai procedere.
Il labirintico intreccio di vie della città favorì la separazione e
senza soffermarmi in nessuna piazza pochi minuti più tardi
sbucai all’estremità opposta del recinto urbano. Non riconobbi quasi nulla di quello che avevo visto nella notte solo pochi
giorni prima. I palazzi, le pareti, le pietre. Avevo guardato tutto
con occhi diversi. Non c’era più nulla della città. Quel mattino
appartenevo a un’altra epoca. Gli stessi luoghi apparivano più
coerenti con le loro sembianze. Le città storiche, come tante
ce ne sono in Europa, sono il risultato di sovrapposizioni e
combinazioni. Antico e moderno coabitano le stesse mura. Di
Pamplona ne riuscii a vedere solo il passato.
Decisi di consumare un’abbondante colazione in un bar, ordinando delle enormi fette di tortillas di patate e un bicchiere
di vino. Conclusi con un caffè in tazza grande, sorseggiato
placidamente, tra un pensiero annotato e qualche occhiata
verso gli altri clienti del locale.
Rinfrancato ripartii, attraversai le università e quasi senza
accorgermene mi incamminai lungo il saliscendi di una grossa
strada statale, abbandonando anche le ultime propaggini di
città.
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Qualche automobile sfrecciava al mio ﬁanco, ma il rumore
dominante era quello del mio bastone di fortuna che picchiavo con violenza sulla strada.
A breve distanza comparve un’abbazia che non riuscii a visitare perché circondata da cani sguinzagliati dall’aria tutt’altro
che amichevole. Erano gli ultimi metri d’asfalto, perché una
freccia invitava a intraprendere una deviazione laterale che si
inﬁlava tra i campi.
Sterminate distese di girasoli gialli. Bellissimi quei ﬁori.
Sembrava che mi stessero guardando. Che può fare un ﬁore
destinato a guardare il sole tutto il giorno, quando il sole non
c’è? Era nascosto da nubi passeggere, spinte velocemente da
una forte brezza.
Decisi di lasciarmi contemplare per un po’ e presi posto
in una solitaria panchina di legno bianco incastrata tra due
maestosi alberi. Mi piacerebbe sapere i nomi degli alberi.
Olmi o castagni, pini o betulle. Non meritano di essere chiamati tutti alberi. Come cambia il paesaggio, la sensazione che
trasmette se racconto che c’erano due pioppi piuttosto che
due querce.
Varia notevolmente la dimensione delle ombre, dei loro
tronchi, delle chiome. Non ci si può nemmeno arrampicare
troppo facilmente su un pioppo. Una quercia stratiﬁca decenni attorno al tronco e ai rami perché i bambini ci costruiscano
le casette.
Mentre mi gustavo quella pausa, onorato dagli sguardi di
migliaia di ﬁori, solitamente destinati a un dio ben più luminoso di me, giunse Jeremy.
Mi salutò con calma, curvato sotto uno zaino che trasportava da settimane, si sedette accanto e mi chiese se gli offrivo
un po’ di tabacco.
Fumammo in silenzio. Gli sbufﬁ facevano già troppo rumore.
«Ci vediamo dopo» mi disse, preparandosi per proseguire.
«Ciao, a dopo».
Io rimasi a rimirare quella distesa di campi bruciati per qualche minuto in più. Inﬁlavo lo sguardo sui solchi rettilinei della
terra ﬁno a congiungermi con il proﬁlo delle montagne lonta37

ne. Prendevo la mira contro uccelli instancabili per sparare a
vuoto pupille minuscole ferite dalla luce.
Dovevo ricaricare la mia determinazione prima di avviarmi
verso il percorso in salita che mi aspettava. Ma quel momento
arriva. Improvvisamente, senza pensarci troppo, le gambe si
muovono da sole, sanno che devono andare. Il passo è registrato nei muscoli, nelle caviglie, nelle ginocchia. Le gambe
diventano capaci di decidere per tutto il corpo, più caparbie
del pensiero.
Arrivò.
Mi alzai quasi di scatto, mi rimisi lo zaino in spalla mentre
stavo già muovendo i primi passi, allacciai le cinghie sul petto
e comincia a risalire la collina.
Di nuovo mi assalì un senso di libertà. Ero uno di quei campi raccolti in balle di ﬁeno enormi, mattoni di erba che costruivano frammenti di paesaggio. La terra dura e polverosa
lavorata dal sole, levigata dalla pioggia. Un tortuosa lingua
scavata sulla liscia salita. Le rocce cocenti e pungenti sotto i
miei piedi.
Ero quella striscia di pietre roventi che si perdeva dietro i girasoli, risaliva il pendio per raggiungere il vento. Ero i mulini,
che si avvitavano nel cielo estraendo turaccioli di tramonto.
La discesa veloce.
Un incontro nuovo.
Una signora tedesca di circa settant’anni, la testa avvolta in
una bandana, il materassino arrotolato, una borsa in mano,
passo zoppicante. Stupito della sua forza, le diedi parole. Poche. Volevo conservare il mio passo.
Ma di fronte a me c’erano due ragazze, che raggiunsi e superai.
Cantavano. Il sole sulla faccia, la Spagna dentro.
Approﬁttai del loro evidente buonumore per condividere
con loro qualche centinaio di metri, abbandonando la mia
voglia di solitudine. Gli incontri crescono a seconda di dove
nascono. Caldo, umore, fatica, distanza dalla meta, velocità,
ritmo sono fattori che determinano la durata di una chiacchierata. In quel caso la prossimità di un villaggio ci suggerì una
pausa, una fresca Coca Cola.
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Lali e Annabell erano molto divertenti e tra noi si sprigionò
una sintonia che dilatò la pausa oltre il tempo necessario per
bere una bibita ghiacciata. Nel frattempo si aggregò a noi anche Jeremy, che avevo superato poco prima, seduto all’ombra
di una casa, occupato a ritrarre uno scorcio di paese.
Straordinario reticolo di strade, di vite, che proseguirono
parallele ﬁno a Obanos.
Decidemmo di sostare ancora, nel microclima piacevole all’ombra di una chiesa, seduti sull’erba, aspettando il sopravvento di una decisione successiva. Qualsiasi.
Mangiammo le cose che Jeremy volle condividere e poco
dopo eravamo di nuovo in Cammino, alla volta di Puente de
la Reina, uno di quei nomi che si imprimono nella memoria
del pellegrino, poiché in questo importante centro medievale
si congiungono i cammini verso Santiago, quello navarro e
quello aragonese divenendo uno solo, il Cammino francese.
A quell’ora del pomeriggio i rifugi in paese erano ovviamente tutti completi, così salimmo sulla collina oltre il ponte, dove
trovammo alloggio in un altro rifugio molto grande.
Dopo una rigenerante doccia tiepida, io e miei compagni
di viaggio ci ritrovammo attorno a un tavolo in giardino, sorseggiando del freddo vino rosso, mentre Jeremy cucinava per
noi.
Il sole era ancora alto sopra le montagne, ma sapevo che la
sua corsa verso la notte sarebbe stata veloce. Un forte vento scompigliava la sera. I panni stesi cadevano dai ﬁli e solo
quelli fermati da mollette continuavano a danzare. I colori del
crepuscolo cospargevano di calore il panorama. Lo scenario
era perfetto per una cena tra noi, amici per una notte. Ma
credo che la percezione del momento cambi in relazione alla
condizione dello spirito. Io ero già sereno, aperto, predisposto
a catturare i particolari, a valorizzare piccole cose. Il fornello
rimediato da un ciclista, l’acqua che ribolliva, i lineamenti graziosi del viso di Lali, i suoi capelli fulvi, folti e ricci, la voce di
Annabell, la sua simpatia spontanea, la tranquillità di Jeremy,
la velocità di quella sintonia, rimediata in pochi chilometri.
Quel calar del sole moltiplicò il suo splendore, già perfetto.
Diventò quasi d’obbligo stupirsi, in qualche modo automa39

tico. Si estese la contemplazione, che andava oltre le cicliche
rotazioni che ogni giorno ci regalano luce e buio.
Il sole scende, la terra gira. In situazioni di condivisione le
universali leggi celesti diventano un tutt’uno con l’inspiegabile
bellezza di una risata fragorosa che consideravo possibile solo
al tavolo di un bar di paese.
Con Lali e Annabell c’era intuizione, oltre le parole. Io parlavo in italiano, loro in spagnolo, eppure riuscivamo a integrare i racconti, ilari, spassosi. Ridere distende. Ridere in quella
notte mi fece dimenticare il buio.
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CAPITOLO 11

Il giorno dopo partii ad alba inoltrata. Con calma.
Bastarono pochi chilometri per costringermi a fermare il
mio tempo per sedermi e osservare Ciraqui da lontano, sollevata dalla terra, sospesa nel cielo. Una cittadina silenziosa, da
attraversare in punta di piedi.
Mi fermai per riempire le bottiglie d’acqua.
Camminare sotto il sole mi costringeva a un costante apporto di acqua, per reintegrare i liquidi che perdevo con il sudore.
Anche se le fonti erano a distanze abbastanza ravvicinate e il
rischio di rimanere senz’acqua era molto basso, preferivo avere una scorta sufﬁciente anche in caso di necessità impreviste,
come ad esempio per rinfrescarmi la testa o lavarmi le mani.
Così avevo sempre una bottiglia da un litro piena all’interno
dello zaino e una bottiglietta da mezzo litro annodata a una
delle cinghie, facilmente accessibile lungo il percorso. Capitava raramente che fossi costretto a fermarmi per rabboccare la
bottiglia piccola con l’acqua dell’altra, ma a ogni fonte sostituivo l’acqua residua con altra più fresca. Bagnavo la sciarpa
che portavo attorno al collo per ripararmi dalle scottature,
così da percorrere i chilometri a venire con un vigore nuovo.
Tra Ciraqui e Lorca camminai da solo. Con la mente occupata dal dolore che spazzava via ogni altro pensiero. Appena
avvistai il villaggio pensai a quanto sarebbe stato bello trovare
una vasca di acqua fresca in cui poter immergere le caviglie
bollenti e i piedi martoriati dalle vesciche. .
Appena giunsi nella piazza del paese il mio desiderio si materializzò. Mi slacciai velocemente le scarpe e affogai i piedi nella fontana ai margini della piazza. Seduto sul bordo di
cemento umido, lasciavo che l’acqua levigasse la mia pelle,
rallentando la circolazione e lenendo il dolore. Non avevo
intenzione di abbandonare quello stato di semplice goduria
e quando vidi Lali e Annabell avvicinarsi le guardai beato e
accogliente, invitandole a sistemarsi al mio ﬁanco.
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Pochi minuti più tardi un gruppo di francesi si avvicinò per
riempire le borracce e mi osservarono divertiti. Forse con una
punta d’invidia per come mi stavo godendo la pace di quel
posto. Uno di loro vide i miei piedi e mi regalò un ago, gesticolando l’uso che avrei dovuto farne.
Stavano per andarsene quando un suono ben più forte delle
loro conversazioni che non potevo comprendere, riempì la
scena.
Non c’era in giro nessuno. Solo muri vuoti e scrostati di case
deserte, su cui erano disegnati rettangoli bianchi che più tardi
seppi essere il limite destinato al gioco della pelota basca.
Un altoparlante montato sopra un autocarro urlava parole
spagnole. Lali tradusse in inglese alcune frasi e così appresi
che si trattava di un richiamo al mercato delle quattro del pomeriggio.
«Pane, latte, verduraaa... calzini, mutandeee!».
Il suono gracchiante spezzò l’incanto del momento, ma mi
regalò un episodio di vita rurale dell’entroterra di Navarra.
Con un po’ di forza di volontà e desideroso di proseguire
con le mie amiche, riuscii ad abbandonare quella postazione
idilliaca. Bucai le vesciche, facendo uscire l’acqua e lasciando
un pezzo di ﬁlo all’interno della pelle, in modo che non si
cicatrizzasse il foro e il liquido potesse continuare a deﬂuire.
Disinfettai le dita e dopo che la tintura si seccò inﬁlai i calzini.
Allacciai le scarpe, riempii le bottiglie con acqua nuova e
caricai lo zaino sulle spalle, pronto a ripartire.
Camminai a ﬁanco di Annabell per tutti i chilometri successivi, cercando di farmi intendere con una lingua tra l’italiano
e lo spagnolo: lo spagnolano o italianolo. Ogni tanto mi accorgevo che non mi capiva e quindi provavo a ripetere la frase
con un inglese quanto più elementare e semplice potessi.
Costeggiammo campi di grano e distese di terra ﬁno a Villatuerta, dove Lali, che ci aveva distanziato di qualche minuto,
stava cercando di comunicare con la signora che avevo superato il giorno prima, la tedesca sui settant’anni. Era seduta ai
piedi di un albero, agitata e con il terrore negli occhi. Si era
sentita male, aveva lasciato lo zaino nel giardino di una casa
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ed era andata in cerca d’aiuto. Subito si avvicinò un uomo
che probabilmente aveva capito che c’era qualcosa di strano
e chiese se avevamo bisogno di qualcosa. Lali spiegò la situazione e non fu difﬁcile per nessuno capire che a quell’età era
un po’ incosciente camminare sotto il sole del primissimo pomeriggio. Il signore le propose una visita dal dottore e poiché
non capiva nemmeno una parola di spagnolo, Lali si offrì di
accompagnarla per fare da interprete.
La signora non ricordava dove aveva lasciato lo zaino, quindi prima di andare all’ospedale dovettero girare più volte nel
quartiere per cercare di individuare dove potesse essere.
Io e Annabell proseguimmo verso Estella, una cittadina
abbastanza grande che si preparava a festeggiare il patrono.
Tutto era tinto di sole. Uomini e donne vestiti di bianco con
foulard rossi annodati intorno al collo.
Fui coinvolto immediatamente dall’atmosfera. Si sentivano
tromboni e saxofoni suonare per le strade, rulli di tamburi e
fracasso di piatti evaporavano dai cortili nascosti. I bambini
correvano avanti e indietro.
«State fermi che fa caldo!».
Ci dirigemmo verso il rifugio del pellegrino, ma era inevitabilmente al completo. Ci indicarono un altro posto dove
trovare da dormire e cercammo di arrivarci il prima possibile
per evitare che qualcuno si appropriasse degli ultimi posti.
Fortunatamente era rimasto ancora qualche letto libero e decisi di farmi una doccia veloce prima andare a immergermi
nella festa.
Incontrai Jeremy.
Dopo un pomeriggio e una serata in compagnia aveva preferito ritrovare un po’ di solitudine e aveva in qualche modo
evitato di tenere il ritmo che ci avrebbe fatto incontrare lungo
il percorso.
Stava bevendo una birra in lattina seduto su un gradino ai
bordi della strada lastricata di pietre lucide che rifulgevano
della luce ancora bianca. Mi presentò Matthias, un ragazzo
di Friburgo che aveva conosciuto qualche settimana prima in
Francia. Anche lui era partito da Ginevra.
Decisi di unirmi a loro e mi procurai una birra.
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Matthias era completamente vestito di bianco.
La pelle del viso era notevolmente abbronzata, come se gli
fossero rimate incollate tutte le ore che aveva trascorso camminando sotto il sole. Il contrasto con il candore dei vestiti
di lino e gli occhi azzurrissimi accendeva la sua espressione
amichevole.
Saremmo diventati amici.
Lo sentii subito.
L’approccio fu tentennante, interrotto dall’arrivo di altri
compagni del percorso. Matthias sembrava conoscere tutti.
In poco tempo si formò un gruppo di una decina di ragazzi
e decidemmo di andare tutti assieme a partecipare ai festeggiamenti.
Una folla eterogenea gremiva la piazza principale del paese. I tavolini dei bar occupavano buona parte dell’anello più
esterno e i portici che abbracciavano tutto il perimetro erano affollati, calpestati dalla gente che sorseggiava aperitivi di
fronte agli ingressi dei locali.
Io, Matthias, Anita, Maria, Sally e Jeremy decidemmo di
condividere una caraffa di sangria. La musica della banda che
suonava dal vivo sul palco posizionato al centro della scena invitava a seguire il tempo con il corpo, abbozzando timidi passi di danza. Ogni tanto scambiavo qualche parola con
qualcuno del gruppo, cercando di capire le loro provenienze e
di captare qualche pezzo delle loro vite. Mi incuriosiva come
quel gruppo fosse un miscuglio di nazionalità, volti, motivazioni. Un’aggregazione istantanea di diversità. Sicuramente
ci accomunava qualcosa che andava oltre quel momento, ma
talvolta non si presenta l’opportunità di scoprirlo. Altre volte
ci si trova a dialogare con persone impenetrabili, che faticano
a raccontarsi, a esternare la loro profondità. Qualcuno non
sa nemmeno come si fa. Può essere persino doloroso dover
rispondere a domande troppo personali, intime. Ma senza per
forza spingersi a scavare dentro al cuore, so che per qualcuno
sembra banale raccontare caratteristiche o episodi riservati,
come se non potessero essere interessanti, troppo abituati a
ritrovarli nei ricordi o a viverli tutti i giorni.
Proprio mentre mi lasciavo trasportare da queste conside44

razioni mi passò davanti quel signore francese che mi aveva
regalato l’ago quello stesso pomeriggio. Abbozzò un saluto
con un movimento della testa e io contraccambiai.
Si fermò e mi fece capire che voleva sapere se i miei piedi
stavano meglio. A mia volta, incastrando parole inglesi e italiane gli dissi che avevo usato il suo ago, con effetti positivi.
Individuai i suoi compagni di viaggio e dedussi che erano due
coppie di amici. Infatti, un istante dopo mi presentò sua moglie e gli altri. La signora era una donna sui quarantacinque
anni, ma la sua pelle era molto rugosa e per stabilire un’età dovetti confrontarla con quella del marito, il quale mi cominciò
a parlare in un italiano stentato, dicendomi che era originario
di Torino, ma si era trasferito in Provenza quando era ancora
bambino. Erano simpatici ed evidentemente divertiti dalla situazione, già allegra e festosa. Nonostante non fosse un momento adatto a conversazioni troppo impegnate, il “torinese”
mi chiese cosa ne pensavo del nuovo Papa.
La domanda mi lasciò alquanto sbigottito, ma per non sembrare scortese cercai di formulare una risposta. Se parlavo
lentamente mi capiva e ogni tanto mi interrompevo per consentirgli di tradurre in francese agli altri tre del gruppo.
Ma chissà perché ogni volta che uno straniero incontra un
italiano si ﬁnisce a parlare del Papa. Come se il Papa fosse
degli italiani. Mi era successa la stessa cosa in Australia.
Nei giorni successivi alla morte di Giovanni Paolo II tutti
quelli che incontravo mi facevano le condoglianze. Credo che
il dispiacere per la morte di un uomo, in tal caso di un uomo
così importante per l’umanità, dovrebbe colpire in egual misura tutti, cristiani e non, indipendentemente dalla distanza
di casa loro dalla basilica di San Pietro. Credo, semmai, che
il dolore potrebbe essere più o meno sentito in relazione alla
distanza dell’individuo da Dio e quindi al suo rapporto con la
fede cristiana.
Dopo la mia risposta lo stesso signore incalzò con un’altra
domanda. Una domanda quasi scontata tra i pellegrini.
«Perché stai facendo il Cammino di Santiago?».
Risposi senza esitazione.
«Per rallentare la vita».
45

Seguì un attimo di silenzio.
Poi il torinese tradusse e tutti mi guardarono tra il sorpreso
e il compiaciuto.
«Pour ralentir la vie».
Se lo annotarono sulla prima pagina della loro guida.
Come se avessi tolto loro la parola, si congedarono e si avviarono al rifugio.
Infatti erano le nove e mezza e mancava mezz’ora all’ora di
chiusura.
Io ero molto dibattuto. Mi sembrava che il bello dovesse
ancora venire, ma allo stesso tempo mi dispiaceva non usare
il letto che molti altri, costretti a dormire all’aperto, avrebbero
desiderato.
Anche il mio gruppo si stava avviando, ma se nelle sere precedenti coricarsi alle dieci non era stato un problema, visto
che la sveglia al mattino era sempre all’alba, quell’occasione
di festa e folklore giustiﬁcava una giornata di cammino ancor
più tardivo del mio solito, magari anche sotto il sole del pomeriggio.
Rimescolai le carte e le misi in mano al destino, proponendo
a Jeremy un’alternativa.
«Se rientrando troviamo Lali e Annabell proponiamo loro di
star fuori con noi e se accettano festeggiamo tutta la notte».
Jeremy, entusiasta dell’idea mi toccò il bicchiere con il suo,
in un brindisi di approvazione. Ci avviammo verso il rifugio e
a pochi metri dall’ingresso incontrammo le due ragazze.
Sorrisero.
Sorrisi anch’io, il destino era dalla mia parte.
Lali ci spiegò il suo pomeriggio turbolento, trascorso all’ospedale con quella signora. Dai toni del racconto dedussi
che non era stata una situazione semplice, perché la signora
aveva un carattere molto scorbutico e irruente, era testarda e
poco disponibile a farsi aiutare.
I minuti passavano e mi vidi costretto a proporre subito
anche a loro l’idea di non rientrare.
«Lali, perché non ti rifai di questo pomeriggio solidale e pesante, scaricando l’energia con musica e sangria?».
L’occhiata che rivolse ad Annabell non lasciava dubbi.
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Fu una notte incredibile. Annabell riuscì a farmi ridere a
crepapelle, come se sapesse quali corde pizzicare. Battute
spontanee e irriverenti le uscivano come frasi fatte e io, sentendo parole che intuivo, costruivo immagini piene di signiﬁcati. Risi ﬁno a rompermi la pancia, costretto ad alzarmi dalla
sedia per non cadere all’indietro.
Eravamo seduti al tavolo di un bar da più di un’ora quando
sopraggiunse la banda. Suonavano a ripetizione una sorta di
ﬁlastrocca e a ogni variazione di ritmo tutti completavano una
piroetta urlando:
«Olé, olé, olé».
I movimenti della danza erano semplici così anche noi quattro ci aggiungemmo alla processione e ballammo tra i paesani
di Estella.
Quella canzone popolare era molto coinvolgente e donne,
uomini, giovani, bambini, alzavano i piedi e battevano le mani
trascinati da trombe, tromboni e tamburi.
Le vie del paese erano ormai completamente piene di gente
e con difﬁcoltà riuscimmo ad arrivare in piazza.
Sul palco dove prima c’erano gruppi di danzatrici in costume, si stavano esibendo rock band locali e intorno a noi era
pieno di adolescenti impacciati che fumavano sigarette e bevevano birra, con l’aria di aver aspettato quella notte dall’anno
precedente.
A un certo punto mi ritrovai solo. Avevo visto Jeremy e le
ragazze allontanarsi e loro mi avevano fatto un gesto di seguirle, ma la folla mi risucchiò lontano da loro e non li rividi
più.
Riuscii a trovare la via per il rifugio e mi apprestai a trascorrere la notte all’aperto. Faceva freddo, ma avevo previsto
la situazione e avevo con me entrambe le maglie pesanti. Mi
stesi sull’erba vicino al ﬁume cercando di riposare un po’. Il
sonno arrivò con i primi chiarori.
Dormii qualche ora e mi svegliai di soprassalto, disturbato
da un raggio del sole già alto. Raccolsi la borsa e rientrai nel
rifugio e vidi che Annabell e Lali erano a letto.
Scrissi una frase di saluto e il mio indirizzo su un pezzo di
carta igienica e lo appoggi sui loro vestiti.
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Poi me ne andai. Felice.
Nei giorni successivi seppi da altri che le ragazze avevano
abbandonato il Cammino dopo Estella, per ritornare a Barcellona. Jeremy probabilmente aveva deciso di recuperare un
po’ di energie, rallentando il passo e solo molto tempo dopo
seppi che era sempre un giorno di cammino dietro di me.
Venticinque chilometri che non sono ancora scomparsi.
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La città era già in festa, una banda di ragazzi giovani suonava per le strade. Si era conclusa da pochi minuti la corsa dei
tori, che, come a Pamplona, venivano liberati per le vie della
città.
Chiesi qualche informazione per assicurarmi di imboccare
la strada giusta e seguendo qualche freccia gialla mi ritrovai
in direzione del Monastero di Irache, il più antico hospital per
i pellegrini in Navarra, l’unico al mondo a disporre di una
fontana, accessibile a tutti, dalla quale sgorga del buon vino
invece di acqua. Purtroppo non ero in condizioni di bere vino
e a malincuore fui costretto a tirare dritto, camminando lentamente ﬁno al bar sopra la collina, dove entrai per rifocillarmi.
Sulla via per Los Arcos non c’era nessuno.
Nei dodici chilometri tra Villamayor e Los Arcos non incontrai nessuno. Ero l’ultimo. Qualche bicicletta mi sfrecciò
accanto, ma la velocità era talmente elevata rispetto al mio
passo che non avevo nemmeno il tempo di rendermi conto
che i ciclisti erano persone. Tra il momento in cui li sentivo
sopraggiungere e il momento in cui scomparivano c’erano una
manciata di secondi e talvolta non mi bastavano nemmeno a
replicare il loro «Buen Camino», lanciato alle loro spalle come
se io fossi una bandierina da toccare per far punti.
Nessuno. Quindi.
Io.
Muri di paglia e terra rovente.
Uno specchio che riﬂette sé stesso. Perfetto. Nessuna ombra.
Verticale su di me, il sole.
Poche volte ho camminato solo, per molto tempo, immerso nella campagna, in un paesaggio pulito, serpeggiando tra i
campi e desideroso di gustare qualche angolo di caldo.
Al limite delle mie riserve d’acqua raggiunsi Los Arcos, in
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tempo per accaparrarmi l’ultimo letto disponibile all’albergue
“La fuente”.
Un posto confortevole, anche se infestato dalle mosche. Il
mio letto era all’ultimo piano. Salii la rampa di scale che conduceva alla mansarda. Il pavimento era completamente ricoperto di materassi e si poteva camminare eretti solo nei pressi
dell’ingresso. Cercai il mio letto e vi riversai il contenuto dello
zaino. Recuperai forbicine e tagliaunghie per curare calli e vesciche. Mi diressi verso il pianerottolo antistante la stanza per
godere dell’illuminazione proveniente dal lucernario sul tetto.
Quando mi alzai picchiai la testa contro la trave di legno, rivestita di gommapiuma. Probabilmente qualcun altro mi aveva
preceduto. Un ragazzo argentino che sonnecchiava nel letto
accanto al mio si lasciò scappare un risolino.
Poco più tardi tornai al mio materasso per prendere il sapone e l’asciugamano. Quando mi rialzai, colpii nuovamente la
trave. Stesso punto, stessa forza e stessa imprecazione.
Andai a fare la doccia, tornai al materasso e cercai un paio
di mutande pulite, i calzini e i pantaloni lunghi. Per indossarli
comodamente in piedi andai verso il pianerottolo. Nell’alzarmi urtai incredibilmente la testa ancora nello stesso punto,
stessa forza, stessa imprecazione. Il risolino dell’argentino a
quel punto era una risata molto meno camuffata. Purtroppo
però, non fu l’ultima volta. Anche dopo essermi vestito, tornai al materasso, presi il mio taccuino, il portafogli e la borsa,
mi alzai e inspiegabilmente tornai a confrontarmi da vicino
con la trave di legno imbottita.
Sembrava lo facessi apposta, sembrava mi piacesse. Il mio
vicino di letto, incredulo, scoppiò a ridere fragorosamente.
Stessa punto, stessa imprecazione.
Rosso d’imbarazzo, scesi le scale e incontrai Sally. Condivisi
con lei un enorme panino al prosciutto farcito con formaggio
di capra e pomodoro e poi andammo insieme in chiesa, dove
c’erano Anita, Maria e Matthias.
Dopo la consueta celebrazione del pellegrino, con riti di
benedizione e vestizione tramandati dai tempi dei templari,
andai a bere una birra con Matthias. Qualche chiacchiera interrotta da sigarette. Lentamente maturava la conﬁdenza che
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ci occorreva per colmare le distanze. Non camminai mai al
suo ﬁanco. Lui partiva col buio ed era veloce, ormai allenato
da sette settimane.
Le nostre conversazioni furono sempre davanti a una birra.
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Lasciai Los Arcos dopo aver picchiato la testa contro la trave di legno e percorsi quarantuno chilometri. Tredici ore di
cammino quasi senza sosta che mi condussero a Navarrete.
L’unica pausa che mi concessi fu quella a Viana, una cittadina medievale che brulicava di turisti e pellegrini. Le mura di
fortiﬁcazione che avevo cominciato a vedere già ai piedi della
collina, cingevano l’imponente chiesa di Santa Maria e le rovine scoperchiate della chiesa di San Pietro.
Consumai un ottimo panino, preparato la sera prima, seduto su una panchina di fronte alla valle, al ﬁanco di un vecchio
che canticchiava e ogni tanto espettorava qualcosa di viscido.
Pensai che era meglio spostarsi altrove, così salii sul muretto e
terminai il pasto con i piedi sospesi su un alto strapiombo.
Avrei voluto rimanere lì più a lungo. Godermi quella sensazione di limite. Talvolta stupisco persino me stesso per quello
che riesco a pensare. In quel momento pensavo che se avessi
semplicemente spiccato un balzo sarei morto.
Fine.
Senza preavviso né premeditazione.
Vado.
Mi piace la vita. Mi piace vivere. Mi piace godere dei momenti felici e aspettare che passino quelli tristi, appropriandomi anche di quelli. Non potrei mai porre ﬁne volontariamente alla mia esistenza, ma il conﬁne tra la vita e la morte è
così leggero che tendiamo a non vederlo e a dimenticarcene.
La vita è linfa che ci circola nelle vene, nel cuore, nel cervello.
È come se un lunghissimo ﬁlo con un ago all’estremità fosse in volo perpetuo e ogni tanto decidesse di inﬁlzare qualcosa. Quando l’ago inﬁlza qualcosa nasce una nuova vita, il ﬁlo
continua a muoversi e l’uomo vive.
Il ﬁlo non si spezza mai.
C’e sempre, unico.
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Però a un certo punto comincia a uscire dal corpo e poiché
l’ago è ormai lontano i movimenti si percepiscono meno. Forse si avverte maggiormente la ripercussione dei movimenti
degli altri sul proprio corpo.
In alcuni casi il ﬁlo esce bruscamente e il corpo cessa di
muoversi, di vivere.
Morto.
Talvolta la paura di morire è più dovuta al dolore che afﬂiggerà i nostri cari. A noi nella peggiore delle ipotesi non succede nulla. Se invece ci va bene ci sarà un altro mondo, altri ﬁli.
Decisi di spiccare quel balzo, ma in direzione opposta e ripartii.
Subito trovai una fontanella e impregnai la sciarpa di acqua gelida. Me la avvolsi attorno al capo e, fresco, continuai
a camminare.
Le gocce d’acqua mi colavano lungo la schiena e piccoli brividi di piacere mi distoglievano dal caldo che mi circondava.
Lo potevo quasi toccare.
Ne ero completamente immerso.
La strada si inﬁlava tra aridi boschi e a ogni curva mi sembrava di rivedere scenari appena passati. Credetti di essere all’interno di un labirinto, ma poco dopo comparve un lago
artiﬁciale quasi prosciugato, davanti al quale sostai per alcuni
minuti per riposare i piedi.
Non so per quale motivo, ma ripartii a gran velocità, forse
perché volevo arrivare alla meta, o forse perché mi superò un
pellegrino che a giudicare dal passo era partito dall’India.
Alle volte camminare da solo, senza nessuno davanti o dietro, mi faceva perdere il senso dell’andatura e mettevo un piede avanti all’altro senza più nemmeno ricordarmi che stavo
camminando.
Avere un compagno, o quanto meno, altre persone davanti, mi costringeva involontariamente a mantenere un ritmo,
misurandomi con la variazione della distanza da chi mi precedeva. In alcuni casi mi confrontavo volontariamente con il
passo altrui, per ritrovare un po’ di energia e motivazione, ma
quando camminavo senza accorgermene ne godevo molto.
Camminare diventava come respirare. Talmente automatico
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da non essere più legato in alcun modo al pensiero. Il cuore
batte e le gambe camminano.
Mi ricordai del caffè.
Spostarsi, bere un caffè e vivere possono essere azioni automatiche nello stesso modo. Si fanno e ci si dimentica che le si
sta facendo. Si arriva, si sente un gusto diverso in bocca, trascorrono i giorni senza la consapevolezza intermedia. Camminare costringe quantomeno ad accorgersi della dimensione
che si sta calpestando. I passi, automatici o calcolati, sono
lenti. La vita automatica non è mai lenta.
L’ultimo pezzo di strada prima di Logroño era asfaltato e i
piedi ricevevano tutto il calore che emanava.
Poco prima di entrare in città mi fermai presso la casa di una
signora che metteva il timbro sulla credenziale2 e le dissi:
«Buonas tarde señora Felicia».
Mi rispose.
«Felicia es muerta. Era mi madre».
Lo disse ridendo e indicandomi una targa sul muro della
casa.
Ora la ﬁglia Maria continuava la tradizione, timbrando migliaia di credenziali ogni anno.
La salutai calorosamente, bendisposto dalla sua grassa simpatia e poco dopo ero sul ponte di pietra sopra il grande rio
Ebro, ormai in città.
E mi persi.
Mi ritrovai in centro, tra automobili, negozi, bar, ristoranti
e troppa gente, catapultato nella modernità che mi stavo abituando a non avere. Mi ero dimenticato il rumore, i manichini
nelle vetrine. Le insegne luminose.
Solo quando rividi tutto quello che non vedevo da qualche giorno mi resi conto quanto stavo bene senza. Cercai di
rintracciare qualche freccia gialla per rimettermi sulla via per
La Credenziale è un documento di viaggio che accompagna sempre il pellegrino.
Serve ad attestare la sua identità, la sua condizione e le sue intenzioni e a distinguere
un vero pellegrino da ogni altro viaggiatore. Viene rilasciata da un’autorità religiosa che
si assume la responsabilità di ciò che essa afferma, pertanto ne deve essere fatto un
uso responsabile e corretto.

2
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l’albergue e rinchiudermi in una stanza, ma sembrava impossibile.
Vidi una familiare indicazione gialla sul retro di un cartello
stradale e mi avviai nella direzione verso cui era orientata. A
ogni incrocio guardavo sui marciapiedi e sui muri, in cerca di
eventuali deviazioni, ma non vidi nulla e proseguii dritto. Avevo camminato un bel po’ quando incrociai un ragazzo con
un lungo bastone di legno, tipico dei pellegrini e, prima che
parlassi, alzò il bastone e con l’estremità inferiore indicò oltre
il ponte e disse
«Santiago!».
Ero dalla parte opposta, stavo uscendo dalla città.
Vista la sensazione negativa che mi aveva procurato e poiché ormai ero lontano dall’albergue decisi di non tornare indietro, sperando di trovare una sistemazione più consona al mio
stato d’animo: tra gli alberi, su una collina.
Purtroppo il cemento, il rumore del trafﬁco e il desiderio di
una doccia non mi abbandonarono, costringendomi a proseguire oltre i limiti delle mie forze.
Ero stremato.
Chiesi informazioni a un tale che faceva jogging. Riconobbe
che ero un pellegrino e mi chiese la mia provenienza e quanto
avevo camminato quel giorno. Parlando mi dimenticai della
fatica. Se non fosse stato per quell’incontro non avrei retto
agli sforzi.
Quel signore mi raccontò qualche curiosità sul Cammino,
che lui aveva fatto tre volte. A piedi, a cavallo e in bicicletta.
Le sue storie mi appassionarono.
Erano quelle di un uomo che è nato e vissuto in una città
attraversata dai pellegrini. Mi sono sempre chiesto cosa possa
signiﬁcare, come possa inﬂuire sulla crescita e sulle scelte.
I bambini, probabilmente, non si spiegano chi siano queste
persone con zaini, borse e bastoni che tutto l’anno passano
davanti alle loro case. Poi, quando cominciano a capire, forse
si incuriosiscono. Il padre di qualcuno di loro, magari, li accompagna per qualche giorno, afﬁnché provino questa esperienza.
Eppure ci sono moltissimi altri che non sono in alcun modo
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stimolati. I pellegrini sono parte della loro città o paese. Ci
sono sempre stati, come c’è sempre stata la chiesa, la piazza,
l’ufﬁcio postale. Per certi aspetti è comprensibile. Probabilmente molti veneziani non sono mai saliti su una gondola.
Quel signore mi accompagnò per un breve tratto lungo
il tracciato fangoso di una scorciatoia sul versante ovest di
un’altura. Mi disse che da lì in poi la strada sarebbe stata tutta
in discesa o in piano, ﬁno a Navarrete. Mi convinse che era
vicina e anche se ormai non ce la facevo più mi sforzai di proseguire. Subito dopo la discesa camminai accanto a quella che
pareva essere una segheria. Migliaia di frammenti di legno più
o meno grossi inﬁlati nella rete di recinzione formavano una
lunghissima parete di croci. Mi divertii a osservare le composizioni e alzando lo sguardo scorsi un enorme toro sulla cima
di una collina. Era una vecchia insegna pubblicitaria senza slogan né marchi che ormai era diventata una caratteristica della
zona.
Poco dopo intravidi Navarrete di fronte a me, ma sapevo
che non dovevo illudermi. Altre volte tra il momento in cui
si vedeva un villaggio e il momento in cui vi entravo c’erano
ancora centinaia di metri. Anche in qual caso infatti impiegai
più di un’ora ad arrivare e superai l’ultimo tratto di salita ripidissima con le ossa dolenti, i piedi in ﬁamme e i muscoli completamente contratti. Portavo lentamente una gamba avanti
all’altra, spingendo con le mani sulle ginocchia per aiutarmi.
Al contrario delle blanda passeggiata del pomeriggio stavo
occupando ogni spazio cerebrale con una coscienza totale,
concentrato soltanto sul fatto che stavo camminando.
Quando la pendenza si addolcì ripresi un po’ di velocità e
senza nemmeno fermarmi chiesi al primo passante se ero nella direzione del rifugio. Girai l’angolo e me lo trovai di fronte,
ma un foglio appiccicato alla porta distrusse quel po’ di energia che mi era rimasta.
Completo.
Dovetti inventarmi risorse inesistenti per proseguire ﬁno
alla pensione privata che mi indicarono gli hospitaleros e qualche minuto più tardi entrai nella locanda.
Il custode stava seduto a un tavolo e beveva della birra in
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compagnia di quattro amiche. Quando mi vide mi spennellò
con gli occhi e non si mosse.
«C’è posto?».
Chiesi
«Per uno?».
«Sì».
E non si mosse.
Volevo una doccia e un letto. Nient’altro, ma visto che non
si muoveva decisi di assecondarlo.
«Una birra, per favore».
E mi sedetti a tavolo con loro, come se non avessi mai camminato.
Mentre sorseggiavo la lattina di birra, i muscoli cominciarono a rilassarsi, il sangue riprese a circolare anche sotto i piedi
e mi invase un’enorme spossatezza.
Chiesi al custode se poteva accompagnarmi al mio letto e a
quel punto acconsentì. Si congedò dalle amiche e mi accompagnò in cucina.
Avrei dormito lì, sul divano letto. Era l’ultimo posto rimasto.
Mi spiegò dov’erano le docce, mi ﬁrmò una ricevuta, mi
chiese dieci euro e se ne andò.
Mi sﬁlai le scarpe e i calzini.
Un fetore disgustoso esalò dai piedi. Velocemente portai le
scarpe sul terrazzo, mi svestii e mi abbandonai sotto una doccia bollente.
Non avevo coraggio di guardare in che condizioni erano i
miei piedi, ma decisi che era meglio tentare il possibile per fare
in modo che potessi camminare anche il giorno successivo.
Dopo una giornata come quella normalmente ne avrei trascorse almeno due senza percorre altro che i metri tra il divano e il letto, invece l’indomani avrei proseguito.
Bucai le vesciche, massaggiai le piante, spalmai della crema
per tendinite dietro il ginocchio e mi coricai, piombando immediatamente in un sonno profondo.
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Ripartii riposato per Nàjera.
Dopo nemmeno un’ora di cammino, quindi meno di quattro chilometri, sentii un chiaro segnale intestinale.
Trovai un posto stupendo, nascosto tra i vigneti, affacciato
sulla valle, che meritava una seduta lunga e rilassata.
Presi quattro grosse pietre e le disposi in una sorta di cerchio, mi rollai una sigaretta e mi sedetti, abbandonandomi in
una cagata colossale.
Orgoglioso, leggero e soddisfatto tornai sulla strada.
Mi stavo ancora sistemando la maglietta e i pantaloni quando mi trovai di fronte Daggy.
Un colpo di fulmine.
La potenza con cui mi colpì probabilmente mi avrebbe fatto male
se non fossi appena stato in pace con me stesso e il mio corpo.
Un viso angelico, ombreggiato da un ampio cappello di paglia con la tesa sﬁlacciata, un bastone enorme, perfettamente
levigato, sul quale era annodato un fagottino celeste che conteneva ﬁori e erbe. Uno zaino enorme più grande e pesante di
lei. Fatica apparente.
Lineamenti dolcissimi, labbra disegnate col vermiglio.
Tutto di lei faceva pensare a una bambina.
Mi catturò nella frazione di secondo in cui le dissi:
«Ciao».
Sorrise.
Uno sguardo semitriste e pieno di mistero.
Semplice e solitaria.
Mi innamorai.
Mi innamorai della sua voce ﬂebile.
Non potevo lasciarla andare.
Le camminai dietro per qualche metro, poi decisi di accelerare e afﬁancarmi.
Non aveva voglia di parlare, lo capii subito, ma decisi di
fregarmene.
58

Camminammo insieme ﬁno al bar, le offrii un bicchiere di
latte che sorseggiò in silenzio.
Poi ripartimmo.
Sembrava rinata e partecipava attivamente ai miei racconti,
parlandomi delle sue esperienze di vita e dei giorni precedenti.
Daggy era tedesca, di una città che non avevo mai sentito
nominare prima di allora. Aveva vent’anni ed era violoncellista. L’autunno successivo si sarebbe iscritta al conservatorio.
Eravamo così reciprocamente coinvolti che ci dimenticammo di essere sulla rotta per Santiago e che avremmo dovuto prestare attenzione alle indicazioni. Quando mi trovavo al
ﬁanco di qualcuno mi abbandonavo completamente, certo
che l’altro avrebbe badato alla direzione.
Ma con Daggy non fu così.
E ci perdemmo.
Se ne accorse lei.
Non avevamo incontrato nessuno da troppo tempo, ma
soprattutto eravamo di fronte a un bivio non segnalato e di
solito era indicata la direzione da mantenere.
Scoppiammo a ridere.
Aveva un sorriso così divertito che mi allargò il cuore.
Quando rideva le sue labbra si inclinavano asimmetriche,
stampandomi nella memoria il loro disegno.
Mi innamorai.
Dei campi intorno a noi.
Dei due anziani che cercarono di darci informazioni.
Del piccolo paese fuori programma.
Delle montagne rosse all’orizzonte.
Di quello che non sapevo di lei.
Di quello che avrei voluto sapere.
Del suo sogno. In cui ero entrato.
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Ero seduto in una posizione un po’ singolare. Le gambe
inﬁlate sotto un panchina che usavo come tavolo.
Ero un po’ intorpidito per il vino che avevo bevuto con
Matthias, sull’erba, sulla riva di un ﬁume. Mi aveva raccontato le sue insicurezze e io avevo cercato di consigliarlo come
meglio potevo.
Stavo appuntando alcune riﬂessioni su un quaderno e arrivò
lei. Daggy.
Aveva i capelli bagnati, sciolti sulle spalle, una maglietta aderente che lasciava intravedere i suoi seni rotondi, un pareo
avvolto intorno alla vita. Era splendida.
Quando la vidi mi si bloccò la voce, a metà strada tra la
fronte e la gola. Avrei voluto dirle soltanto ciao, ma non ci riuscii. Sostituii il saluto con uno sguardo intenso accompagnato
da un sorriso, che lei ricambiò.
Non dissi nulla per alcuni secondi. La guardai soltanto. Mi
sembrò di essere in silenzio da un’eternità per tutta la bellezza
che ero riuscito a rubarle. Poi le chiesi se voleva scrivere qualcosa sul mio quaderno. Scelse una poesia di Herman Hesse,
che conosceva a memoria.
La scrisse con una graﬁa elegante, ﬂuida. Avevo la sensazione che stesse componendo una partitura musicale. E in qualche modo, infatti, stava suonando. Stava cantando le parole di
quella poesia.
Era in tedesco e non potevo comprenderne il signiﬁcato,
ma le chiesi di tradurne alcuni versi
Quando la vita chiama, il cuore sia
pronto a partire e a ricominciare,
per offrirsi sereno e valoroso,
ad altri, nuovi vincoli e legami.
Ogni inizio contiene una magia
che ci protegge e a vivere ci aiuta.
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Dobbiamo attraversare spazi e spazi
senza fermare in alcun d’essi il piede.
Poi se ne andò.
La guardai sparire, lentamente. E nelle ultime luci prima della notte scrissi:
Vorrei i secondi che scorrono
Ognuno contiene un pensiero
Un passo condiviso
Un saluto solo cortese
Vorrei assaggiare il cielo, masticare le colline
Bere la terra
Vorrei rompere i sassi con i denti
Per non sentirli conﬁccarsi dentro i miei piedi
Fermare ogni passo e calcolare il successivo
Vorrei sapere se quell’amico ha smesso di cercare
Correre a rompicollo per la discesa che ﬁnisce
Dritta
In fondo
Prima di risalire
Salgo
Dolore sopportabile, appare la città
Ascolto ogni notte almeno cento respiri
Qualcuno fa rumore
Mi tappo le orecchie per riascoltare il silenzio
Che anche oggi ho saputo inventare.
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Me ne stavo seduto su frammenti pungenti di gialli cereali.
Scelsi quel posto per fermare ancora una volta il mio tempo.
Per svuotare gli occhi e la fantasia, pieni di immagini, visioni
e contrasti.
Gli scarponi invecchiati dalla polvere avevano smesso di
camminare sul nerissimo asfalto, orlato con bianchissime righe.
La modernità sfrecciava rumorosa al mio ﬁanco. Rara.
Quegli angoli di Spagna che stavo attraversando erano fermi a molto tempo fa.
La scelta di rallentare la vita sembrava aver rimescolato lancette e numeri di orologi arrugginiti. Quadranti vuoti.
Pali conﬁccati nella terra elevati a meridiane senza ore.
Anche quel posto, quell’ombra isolata ai margini di un campo, mi offrivano la possibilità di rendermi conto che il mondo
continuava a scorrere veloce. Un camion da trasporto pesante
che procedeva su grosse ruote premute sul catrame.
Rovente.
Non se ne accorgevano gli uomini, dentro le loro scatole mobili di metallo. A volte arrivavo a pensare che fossero guidate da
extraterrestri. Gli uomini erano tutti a piedi. Come me.
Con il mio passo leggero. Sofferente. Mai più lungo. Talvolta accelerato.
A questo ritmo un campanile dietro il proﬁlo giallo di un
campo punzecchiava il cielo, stuzzicava l’azzurro e forse cercava di corteggiare nubi più alte.
Inseguivo la loro ombra, ma scappavano veloci.
Enormi macchie di paesaggio annerito che offrivano ristoro
alla mia testa calda.
Mi accarezzavano istanti di brezza quasi gelida.
Un cimitero isolato nella campagna, elevato a immagine
estrema del nulla. Dietro le sbarre brunite dal tempo si contavano le croci.
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Quando passai di ﬁanco a quel camposanto rimasi profondamente colpito dall’albero verde che arricchiva l’ingresso.
Era l’unico. Guardiano delle vite ﬁnite. Oppure ricordava che
anche la morte nasconde una vita. Che è la vita a trionfare.
Che la vita e la morte coabitano nello stesso giardino. Qualunque senso cercassi di dare, forse forzato, non aggiungeva
molto alla descrizione oggettiva di quell’immagine. Triste e
lugubre, quanto accesa e incantevole. In ogni caso suggeriva
un contrasto e un connubio, di colori, di senso e di tempo.
Il paese di quelle anime, poco distante, era completamente
deserto. Forse era davvero il paese dei morti.
Un portale d’ingresso, diroccato, ancora inspiegabilmente
sorretto da mattoni ammassati e sgretolati, separava due spazi
della stessa dimensione.
Una porta, un cancello, dovrebbero aprirsi su un altro ambiente, su un altro spazio, su un giardino. Quel cancello era
chiaramente chiuso da decenni e non serviva più né ad accompagnare e nemmeno a occludere. Testimoniava soltanto,
e ancora, il tempo. Inesorabile ovunque, ma diversamente lasciava i suoi segnali e segni.
Lì era decisamente fermo.
Una fontana al centro della piazza regalava acqua fresca.
Scorreva.
Fu l’acqua a rassicurarmi. Non avevo il potere di arrestare
tutto. C’erano decenni invisibili mimetizzati con le crepe della
terra, con i sassi inglobati dal fango secco. Ma gli istanti dell’acqua che scorreva erano lì. Visibili e freddi.
Ascoltavo il verso dei grilli, rallentavo per lasciare che un
ragno attraversasse la strada.
Pochi uccelli nel cielo, sorvolavano sull’odore di cipolle e di
sterco. Ripugnante.
Bastava voltarsi per raccogliere l’ultima immagine di Santo
Domingo de la Calzada, sollevata da una cortina di piccole
gocce d’acqua spruzzata da quel poco di progresso automatico e meccanico che ogni tanto incrociavo.
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CAPITOLO 17

Ero entrato da poco nella mesetas, deserto giallo sotto il blu
del cielo. Ero solo. E c’era di nuovo silenzio.
Per quanto mi accorgessi di vivere ogni giorno un’esperienza intensa e incredibile, mi sentii travolto da qualcosa di più
grande.
Riuscivo a rimanere tangente a tutto ciò che poteva far perdere valore al mio Cammino: i turisti, i souvenir, le conchiglie
vendute ovunque, i bastoni ﬁnti, i manichini vestiti da pellegrini.
Preferivo gustare gli eventi e ricostruire le metafore della
vita che ritrovavo ovunque.
Il cammino come viaggio continuo, senza soste. Un cambiamento costante di luoghi, tempi e paesi. Una regola, forse
l’unica, era quella che proibiva di pernottare più di una notte
nello stesso posto. Una dormita e via. Altre tappe, altri paesaggi, stesse frecce gialle. Direzione comune ma percorsi diversi. Ognuno con i propri incontri. Se questa non è la vita...
Non è forse così che avviene tutti i giorni?
Le persone che salgono sul tram, quelle che si siedono accanto. Le porte che si chiudono prima che possiamo salire
sulla metropolitana. Non siamo forse tutti sulla stessa strada?
Più o meno costretti a una direzione? Eppure siamo noi a
scegliere i tempi, a decidere quanto fermarci sotto un albero
o sulle rive di un ﬁume. Siamo noi a decidere chi vogliamo
incontrare di nuovo. E così via.
Sally, Matthias, Charlotte, Ana.
Daggy.
Liv.
Daggy si faceva chiamare Liv.
Non capivo il motivo, ma Liv mi piaceva di più. Piaceva di
più anche a lei, così continuai a chiamarla Liv.
Liv non era possibile decidere di incontrarla.
Aveva tempi totalmente suoi.
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Se ne fregava del tempo.
Forse non sapeva nemmeno che cosa fosse.
Nonostante tutto la incontrai ancora.
Il suo volto poteva trasformasi, ma riuscii a dipingerne uno
con un ﬁlo d’erba.
Gli occhi affusolati mi ricordavano vagamente l’oriente. Le
labbra senza sbavature, le orecchie piccole e i lunghi capelli
ondulati. Figli del vento.
Eravamo seduti in un bosco quando disegnai i suoi tratti
senza ombre, illuminati da un raggio di sole che le violentava
la faccia. Le guance purpuree.
Ridevamo.
Quanto risi con lei quella notte.
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CAPITOLO 18

Accompagnato per alcuni chilometri dall’andatura veloce e
disordinata di un cane bianco senza padrone, feci il mio ingresso a Belorado.
Non ebbi nemmeno il tempo di guardarmi intorno che incontrai Matthias.
«Ciao!».
Mi salutò radioso, ma gli occhi tradirono un recente sonnellino.
«Ciao, chi c’è in giro?».
«Non so. Mi sono appena svegliato».
Presi posto su una panchina e mi fermai a osservare un
grosso nido di cicogne adagiato sopra la facciata della chiesa.
Non avevo ancora deciso se avrei continuato a camminare
ancora per qualche chilometro, se avrei dormito nell’albergue
dove alloggiava Matthias o se avrei dormito su un campo,
quando arrivò.
Liv.
Ancora quel timido saluto, nascosto e insicuro sia da parte
sua che mia.
Il mio suppliva alle parole che non riuscivo a dire.
Quando la vedevo mi sentivo completo.
Liv si sedette al mio ﬁanco e mi raccontò della sua notte
precedente. Era stata invitata a dormire all’interno di un campanile, dove c’erano altre cinque persone, con le quali aveva
condiviso una cena offerta dall’hospetalero di quel luogo singolare. Mi disse che per la prima volta si era sentita davvero
benvenuta, accolta. Il mattino seguente, ebbe l’opportunità di
rimanere in chiesa da sola.
E cantare.
Volli immaginarla nel migliore dei modi.
Seduta.
Serena, con una voce soave che sgorgava dal cuore, felice
nel suo nuovo mattino.
66

Non l’avevo mai sentita cantare, ma sapevo come suonava
la sua voce. Era così bella da poter essere immaginata. Una
bella voce non si può immaginare. La più bella sì. Forse allora
mi sembrò la migliore, perché era il suono che perfezionava
l’immagine che avevo di lei, ma anche il ricordo di quella voce
è il medesimo.
«Liv, stanotte le stelle cadranno. Vuoi vederle con me? Io
pensavo di comprare qualcosa da mangiare, una bottiglia di
vino e andare ad aspettare la notte da qualche parte, lontano
da tutti. Io lo farò in ogni caso, ma sarebbe bello condividere
questo evento con te».
«Anch’io lo farei comunque. E sarebbe bello condividere
questo momento con te».
Me lo disse senza guadarmi negli occhi. Si voltò solo dopo
aver concluso la frase. Forse aveva fatto un po’ di fatica a dirla. Cercava di vincere la timidezza, un po’ di coraggio. Cercava
le parole.
Ogni volta che doveva dire qualcosa lo leggeva da qualche
parte. In un posto che conosceva soltanto lei.
Condiviso il programma, ci dirigemmo verso un negozio di
alimentari per comprare qualcosa.
Entrai prima io, presi del pane, del vino, del prosciutto e
poco altro. Poi anche lei volle entrare.
Era alla cassa, in coda per pagare il ﬂacone di alcol per riempire il fornello da campeggio, quando la commessa cominciò
a sbraitare contro di lei. Sentendo quel vociare, mi affacciai
alla porta e vidi una bambina indifesa, che non capiva una parola di quello che le stavano dicendo, imbarazzata e purpurea
in volto. Non sapeva che fare, che dire. Non sapeva nemmeno
che cosa avesse combinato di così terribile da meritarsi tante
urla. Sbalordita, ancora inseguita dalle parole della signora,
uscì e mi chiese spiegazioni.
«Non si può entrare nei negozi a piedi nudi».
Senza aggiungere altro ci avviammo verso Tosantos, con le
borse in mano e il desiderio di una notte sotto le stelle.
Mentre camminavamo mi guardavo intorno, in cerca di un
posto adatto, ma da dietro sopraggiunse un ragazzone austriaco, un simpatico montanaro di Villach, che stava intrapren67

dendo una camminata che sarebbe durata tutta la notte. Aveva
una bottiglia d’acqua appesa a un lato dello zaino e all’altro
una bottiglia di Rjoca, il vino della zona. Mentre ascoltavo le
sue storie e il racconto esuberante della suora caterpillar che
aveva minacciato di denunciarlo la sera precedente, vidi il posto che faceva al caso mio e di Liv.
Ci congedammo da quel lupo della notte, che aspettava che
la luna rischiarasse il suo percorso, e ci dirigemmo verso gli
enormi muri di paglia, su cui entrambi avevamo già desiderato
di trascorrere una notte. Purtroppo erano troppo alti e impossibili da scalare così optammo per un piccolo blocco poco
lontano, a lato del campo. Disponemmo i viveri per la cena e
notai la perfetta armonia di colori con cui il pane e la paglia
decoravano quel banchetto semplice.
Mangiammo lentamente, passandoci i pezzi di pane e formaggio. Il sole sembrava non volerci mettere fretta ed era
ancora sopra l’orizzonte.
Ci raccontammo di noi, delle nostre vite, ma soprattutto
scoprimmo che ci accomunava un moto interiore che ci costringeva a interrogarci sul futuro, sulla nostra identità e sulla
posizione che il mondo voleva riservarci.
Entrambi volevamo dare un senso a quel viaggio nello spazio, cercando di ingenerarne uno pari in profondità, facendo
in modo che la strada coinvolgesse e trasformasse il cuore.
Essere lì insieme era un modo per scoprire qualcosa nell’altro
che potesse riﬂettersi all’interno di noi. Il vero viaggio mostra
l’uomo a se stesso, lo rivela. E di questo spesso egli ha paura,
ma è qui la vera difﬁcoltà. Non nel dolore ai piedi, nelle vesciche, nella fatica, nel caldo. Queste sono solo la ripercussione
corporea di quelle dentro. Delle ferite profonde, non cicatrizzate, ben più dolorose e inguaribili. Spesso non esiste cura per
il dolore dentro. O forse ci vuole soltanto tempo.
Tempo.
Quel tempo che volevo rallentare, trasformare.
Quel tempo che scorrendo veloce anestetizza le sensazioni.
Lo stesso tempo serve a fare in modo che le polveri che intorbidiscono l’animo possano decantare. Depositarsi sul fondo, senza per questo sparire. La memoria non fa distinzioni.
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Quella poltiglia sul fondo è un miscuglio di emozioni e dolori. Occorre imparare a separarle per poter assaggiare in seguito soltanto i ricordi che piacciono.
È un’alchimia complicata, la vita.
Io e Liv stavamo imparando dei segreti nuovi. Senza che
nessuno ce li dicesse. Stavamo scoprendo formule per noi.
Forse non ce ne sono di universali. Occorre trovare le proprie.
Prima che il buio avvolgesse il paesaggio, stendemmo i nostri sacchi letto e ci preparammo ad affrontare la notte.
Quando ormai non distinguevo più i contorni del paesaggio, steso immobile sotto il mio cielo, Liv esclamò:
«Guarda, laggiù».
La vidi, luminosa. Era mia. Nostra.
Ma rimase senza nome.
Ne vidi altre due. Ma un cielo con tre stelle non è un cielo
stellato. È soltanto il mio cielo.
Sull’ultima parola del mio stupore, sopraggiunse il sonno.
Non fece che andare, venire e tornare per tutta la notte
Freddo, vento, umidità la resero interminabile.
Scesi dal cubo di paglia senza nemmeno rendermi conto di
quanto tempo fosse passato, per cercare riparo sul lato sottovento e coprirmi con tutti gli indumenti che avevo nello zaino.
Niente da fare. Credo di essere riuscito a dormire un po’ solo
dopo l’alba.
«Buon giorno».
Mattino senza orario, freddo e grigio. Non si vedeva il sole
quindi non riuscii a stabilire che ore fossero.
Liv estrasse il suo fornellino e cominciò a scaldare l’acqua
per preparare un caffè.
La lunga colazione fu l’occasione per conversare ancora. Liv
mi parlò di musica. Della sua musica, dei suoi strumenti e di
quello che uno strumento o un’orchestra possono trasmettere. Disse di non poter vivere senza violoncello, senza le note,
i suoni.
Io ascoltavo incuriosito. Cercavo di leggere le sensazioni
che raccontava anche dalle espressioni del volto, dalle pause
che interponeva. Le riempiva con meditazioni palpabili. Vole69

vo provare a immaginare veramente cosa un musicista ha più
di me o di chiunque altro che non suoni. Credo che suonare
uno strumento sia come avere un linguaggio in più. Ci sono
le parole, linguaggio verbale, i gesti, linguaggio corporeo, e la
musica.
Come altre forme d’arte, è un modo per trasmettere un
sentimento, un pensiero, una visione. Ma la pittura, la poesia,
si servono di un alfabeto codiﬁcato, fatto di segni riconoscibili o interpretabili. Quello che la musica dà a un musicista
va oltre il suono. Anche il suono è percepibile da tutti e trasmette emozioni. I tasti di un pianoforte, le corde di una chitarra, di un violino, i fori di un saxofono, riproducono suoni
che combinati in maniera diversa costituiscono le canzoni, le
composizioni. Queste le possono recepire tutti. Ma un musicista può cogliere il modo, il tocco. Nel modo in cui io posso
apprezzare una voce, un musicista si accorge della differenza
tra un pezzo eseguito da un dilettante e quello eseguito da
un virtuoso. Stesso strumento, stessa partitura. Forse è solo
questione di allenare l’orecchio, di abituarsi a interpretare
vibrazioni sottili, echi, giustapposizioni di coloriture sonore.
Non escludo che sia alla portata di tutti, musicisti e non, ma,
in ogni caso, il musicista può suonare. Può dire a se stesso e
agli altri quello che non ha voce, parole o colore. Il musicista
può in qualche modo parlare a se stesso. Può usare la musica
per sostituirla al pensiero, per riempire il vuoto del silenzio
con un avversario pari. Musica e silenzio non sono rivali.
Può vibrare con le corde, all’unisono, o cercare le frequenze
per sintonizzarsi.
Liv trasmetteva tutto questo. Io mi resi conto di non appartenere completamente alla dimensione della musica. Sarò
uno spettatore in ascolto. Senza sapere cosa si dicono i suoni
quando si incontrano e si scontrano nell’aria.
Trascorremmo insieme tutto il giorno, condividendo il caldo e i chilometri.
Ogni tanto ci allontanavamo di qualche metro.
Liv si fermava spesso e, senza piegare le ginocchia, si chinava appendendosi al bastone, per raccogliere qualche ﬁore.
Ogni volta osservavo divertito questo rituale, scoprendo
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quanto mi piaceva l’immagine di lei, del suo cappello, del suo
bastone grosso e levigato.
La aspettavo, poi ripartivamo.
La pausa successiva fu ai margini di un bosco, tra sterpaglie
pungenti e mosche negli occhi. Sostammo all’ombra di verdissimi pini.
Liv si addentrò nel bosco e scomparve.
Me la immaginai come una fata, una creatura nata dal bosco stesso. Era così amalgamata con la natura che mi veniva
molto più semplice pensare che fosse un personaggio uscito
dalle ﬁabe.
Tornò. Si sedette di ﬁanco a me e io le ritoccai i lineamenti
che avevo dipinto.
Lei mi guardava dritto negli occhi, senza lasciarsi sfuggire
alcun segno. Non chiesi, non cercai di interpretare.
Desiderai ardentemente di baciarla.

71

CAPITOLO 19

Giungemmo a San Juan de Ortega al calar della sera.
Il complesso architettonico del monastero era l’unica oasi in
mezzo a chilometri di solitudini. Magia nel silenzio.
Una luce chiara e brillante ritagliava la facciata della chiesa e penetrava al suo interno, esaltando il candore etereo dei
marmi. L’unico capitello romanico rimasto, il capitel de la luz,
deve attendere i giorni dell’equinozio, per essere protagonista
di un progetto dell’uomo che ha scelto di regalare un raggio
di luce alla sommità dell’alta e grossa colonna che lo sorregge
soltanto e proprio in quei due giorni.
Mentre veniva celebrata la messa io mi soffermai sul fondo
della chiesa, catturato dalle ragnatele del grande cancello di
ferro.
Liv, forse, era più affascinata di me.
Quando fummo nuovamente fuori mi disse:
«Voglio andare ancora avanti. Voglio continuare a camminare».
Perplesso, le chiesi:
«Con il buio?».
«Sì, voglio camminare di notte. È da quando sono partita
che voglio provare. Che ne dici?».
Non risposi. Il buio era il mio nemico.
Solo il buio mi costringeva a continuare a mantenere una
coscienza del tempo. Costretto a calcolare le ore di cammino
rimanenti in relazione ai chilometri. Avrei potuto rimanere
a dormire in qualunque posto, in qualunque condizione, ma
cercavo di fare in modo di essere in un centro abitato ogni
notte, per potermi concedere del vero riposo. Camminare
tutti i giorni è faticoso e se ai dolori alle gambe si aggiunge
la stanchezza provocata dal sonno, se non si recuperano le
energie, diventa un vera tortura. Un’inutile sﬁda ai propri limiti che elimina il piacere del viaggio, della contemplazione,
della condivisione. È importante conoscere il proprio corpo
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e ascoltare i segnali. La fame, la sete, il sonno, il dolore sono
campanelli importanti che ci avvertono di cosa abbiamo bisogno.
Il buio mi avrebbe impedito di ascoltarmi.
Il buio mi avrebbe costretto a soffrire il freddo, a rimanere
solo. Ad avere difﬁcoltà imprevedibili.
Volevo evitare per quanto possibile situazioni disagevoli,
scomode.
Di conseguenza era come se il buio mi rincorresse, sempre
in agguato. Il mio vantaggio stava nel fatto che non era imprevedibile. Sapevo a che ora arrivava. Ma doverlo sempre tenere
in considerazione non mi consentiva di estraniarmi totalmente. Di abbandonarmi alle giornate senza avere la minima idea
di che ore fossero.
La stragrande maggioranza dei pellegrini partiva prima dell’alba, con il buio. Per guadagnare qualche ora di fresco e per
essere sicuri di riservarsi un posto letto si assisteva a corse e
maratone di cui io non volevo assolutamente far parte.
Credo che alcuni pellegrini sentissero la spinta di coloro che
erano dietro. Li sentivano premere. Se venivano superati si paventava la possibilità di un letto in meno a loro disposizione.
Io non avevo nessuno davanti a me.
Avevo solo il buio alle calcagna.
Quando Liv mi chiese di camminare nella notte ripercorsi
tutti questi pensieri e mi trovai di fronte alla scelta tra sﬁdare
il mio nemico e lasciar andare Liv da sola.
Così feci scegliere a lei.
«Va bene. Ma tu mi dovrai aiutare».
«Perché? A fare cosa?».
«A vincere contro il buio».
Sul momento non capì. Mi guardò come se fossi matto, ma
durante la giornata le avevo già dato prova delle stranezze che
ero in grado di dire.
«Io e il buio siamo in lotta aperta. Non che io abbia paura.
Semplicemente non posso più camminare da solo».
«Non puoi o non vuoi?».
«Non posso. È come se il buio mi bloccasse, mi spegnesse.
Tu e molte altre persone riuscireste a camminare anche in
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una notte senza luna, magari prestando maggior attenzione
agli ostacoli e alle frecce gialle. Io, invece, non posso. Non
riesco a orientarmi, a trovare la strada. Vedrai. Non mi riconoscerai più».
Probabilmente in qualche modo la incuriosii perché accettò.
«Sei sicura?».
«Sì, sarà una cosa nuova per entrambi. Una sﬁda per te, una
scoperta per me. Sarà una cosa che faremo insieme. Non viverla come se io ti stessi aiutando. Tu non stai venendo con
me. Stiamo andando».
E partimmo.
Non era ancora notte fonda quando imboccammo il sentiero. Il suono di una chitarra accompagnava cori di voci italiane
che intonavano canzoni che conoscevo bene.
Il bellissimo scenario che ci lasciavamo alle spalle sembrò
un inno all’avventura che ci apprestavamo ad affrontare.
Sapevo quello che mi stava succedendo. La consapevolezza
di vivere un momento speciale aiuta a goderlo appieno, a non
lasciarsi sfuggire i dettagli. A fare in modo che le emozioni
si stampino nella memoria, marchi indelebili del proprio vissuto. Lasciar deﬂuire l’intensità, lasciarsela scivolare addosso
forse è da codardi. O soltanto da superﬁciali. Esporsi a viso
aperto comporta dei rischi. Sempre. Io lo sapevo, ma non ero
mai riuscito a comportarmi diversamente, pagandone a volte,
il caro prezzo.
Presi la mano di Liv e le dissi:
«Dovrai tenerla per tutta la notte».
Lei la strinse.
Mancava pochissimo al vero buio.
Dell’intervallo tra il giorno e la notte non avevo paura. Ma
sentivo che il mio nemico incombeva.
Non c’era un limite preciso, un istante che avrei potuto cronometrare per anticiparlo. Non arrivava come al traguardo di
una corsa.
Piuttosto come il freddo. Sai che c’è, ne sei avvolto. Ma ancora non lo senti. Poi, all’improvviso ti accorgi di tremare e
non lo sopporti più.
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Quando constatai che era buio mi sentii un valoroso guerriero in atteggiamento di sﬁda, puntai lo sguardo contro di lui
e pensai
«E ora vediamo chi vince, stronzo».
Sarebbe stata una battaglia dura, lo sapevo. In alcune occasioni avevo provato a combatterla da solo, ma per brevi momenti. Quella volta sarebbe durata tutta la notte. Non avrei
mai potuto vincere da solo e nemmeno tornare indietro.
Lui lo sapeva. E ricambiò il mio sguardo inferocito. Mi sentii gli occhi addosso. Ma dove sono gli occhi del buio? E come
si fa a guardarlo? Non credo sia semplice o ovvio. Vedere
nella notte non è ciò che intendo. Comunque si intravedono
dei proﬁli, delle ombre, qualche barlume lontano. Magari le
stelle.
Questa è la notte, non il buio. Comunque la si guardi, la notte ha una forma e non può far paura. Seduce, semmai.
Nemmeno chiudere gli occhi è paragonabile a guardare il
buio. La consapevolezza di poterli riaprire e ritrovare le stesse
immagini, non provoca quel senso di sbandamento, di smarrimento, di disorientamento che è, invece, solo del buio.
Queste erano le armi che lui avrebbe usato contro di me.
Io ne avevo una sola. La mano di Liv.
Camminavamo insieme da circa un’ora quando giungemmo al primo villaggio. Era deserto. Silenzioso. Ma le luci dei
lampioni fecero sparire per un po’ il mio nemico e io decisi di
celebrare quella prima tappa e quell’attimo di tregua con un
brindisi. Stappai una bottiglia di vino che mi ero procurato e
ne bevvi un sorso, poi la passai a Liv. Tra di noi si era creato un clima spiritoso, divertente. Lei si contorceva e rideva
fragorosamente per quello che dicevo e per i miei movimenti impacciati. Cercai di imparare una canzoncina tedesca che
suonava molto buffa e rude al contempo, ma il mio innato
riﬁuto per quella lingua mi rendeva goffo. Liv rinunciò a insegnarmela e la cantò per me un paio di volte. Sorseggiammo
circa mezza bottiglia e con il calore dell’alcol che rinvigoriva il
sangue riprendemmo a camminare.
Non molto più tardi incontrammo Atapuerca ed entrammo
in un bar per riscaldarci con un buon caffè.
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I pochi clienti del locale erano tutti uomini, probabilmente
contadini della zona. Qualcuno evidentemente brillo. Quando
entrammo ci guardarono dalla testa ai piedi e cominciarono a
scambiarsi commenti che non potevo comprendere. Con un
cenno di saluto generale ordinai due caffè al barista.
I posti a sedere erano tutti occupati, per cui fummo costretti
a berlo al banco, così che i tre signori al nostro ﬁanco cominciarono a farci un po’ di domande.
Non era certo una novità vedere dei pellegrini, ma a quell’ora della notte, in due, dei quali una era una ragazzina, li
aveva incuriositi. Furono molto cortesi, gioviali e sbalorditi a
tal punto da offrirci volentieri il caffè, pregandoci di ricordarli
con un bacio al Santo.
Li rassicurammo. Mi feci dire i loro nomi e li salutammo,
lasciandoli fermi in quel tempo ubriaco.
Il freddo che ci aspettava sull’uscio sembrava aumentato a
dismisura nei pochi minuti che eravamo stati al bar, per cui
ripartimmo a passo spedito.
Non potevo immaginare che mi aspettava il pezzo più arduo
dopo la scalata dei Pirenei. Non mi ero informato. I signori
al bar avevano cercato di dirmelo, ma ormai non avevamo
scelta.
A un certo punto mi accorsi che stavo camminando in salita
e che facevo più fatica. A questo si aggiunse anche il terreno
impervio, fatto di sassi e pietre che sentivo inﬁlzarsi sotto i
piedi. Mi impedivano di poggiare passi sicuri e quindi stavo
sforzando molto sulle caviglie che si stavano inﬁammando.
Durante questa tratta non ero dell’umore di parlare, concentrato sui passi, ma avevo comunque orecchie attente per
ascoltare quello che Liv diceva.
Mi parlò della sua passione per le chiese. Le piacevano come
spazio. Come ambiente. Perfetto per il suono, per come può
vibrare alto e per il silenzio che viene dopo.
Le chiese riescono a essere silenziose anche se immerse nelle città. Le chiese sono lo spazio chiuso più grande a portata
di tutti. In Europa se ne possono trovare ovunque. Se sono
aperte raramente sono vuote, ma quando le capitava questa
fortuna, ne approﬁttava per cantare.
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Io, nelle chiese, avevo solo pregato o camminato per osservare affreschi, colonne, rosoni. Non mi ero mai soffermato
ad ascoltare. Non avevo mai lanciato un grido per vederlo
rimbalzare contro le pareti lisce.
Mi parlò dei riti un po’ pagani con cui lei e la sua famiglia
celebravano le stagioni, delle nuotate nel ﬁume in mezzo alla
foresta dietro una barchetta riempita di ﬁori sospinta dalla
corrente.
Ebbi ancora una volta la sensazione di essere al ﬁanco di
una madrina degli elﬁ, cresciuta in scenari fantasy, in mondi
lontani dal mio.
Era così diversa da me, eppure sentii che c’era una parola
che ci univa. Amore.
Non quello tra un uomo e una donna, tra me e lei.
Un amore più ampio. Quello della vita e per la vita. Quello
che muove il ﬁlo, quello che possiamo trovare in una foglia
che cade, nel chiarore della luna, nella vibrazione di quel momento, nella canzone che aveva accompagnato i nostri primi
passi notturni. Quell’amore come bellezza, leggerezza. Qualcuno la chiama energia. Qualcuno Dio. Qualcuno verità. Ma
nel momento in cui si capisce il signiﬁcato la parola con cui la
si identiﬁca diventa una. Amore. Perché di questo ne possiamo fare esperienza, possiamo sentirlo. È più facile credere in
qualcosa che si conosce, piuttosto che dover riporre una fede
incondizionata su entità, divinità, così lontane dagli uomini.
Costretti a inventarsi l’inﬁnito e l’eterno per dare un senso alla
loro piccolezza. Per dare una risposta a questa dimensione e
realtà apparentemente illusoria.
Perché ridurre l’amore soltanto a quel sentimento che si scatena tra le coppie? Quello, probabilmente, è il più grande. È la
prova concreta dell’esistenza.
Impegnato in queste divagazioni mi ero dimenticato dei
passi e mi ritrovai in cima alla montagna. Riuscii a distinguere
la sagoma di un’altissima croce che divideva il cielo in quattro
parti. Un’enorme spirale, disegnata da bianchissime pietre accostate, convogliava il fascio luminoso della mia torcia elettrica verso il centro, costringendomi a seguire le curve circolari.
Poco oltre, il buio di cui ormai mi sentivo padrone, si fece da
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parte per scoprire di fronte ai miei occhi la meravigliosa vista
dall’alto sulle incandescenze elettriche della città di Burgos.
Non riuscii a trattenere il mio stupore:
«Uauuu!».
Le altissime guglie gotiche della cattedrale, scolpite nella
notte, si stagliavano su un orizzonte senza ﬁne.
Il mio nemico nascondeva sotto le sue ali le fabbriche di
periferia
L’aria della notte faceva danzare le luci e le portava al miei
occhi come minuscole ﬁammelle lontane.
Dopo una breve pausa, ripartimmo, in discesa.
Avvertii la stanchezza, che si mescolava con il sonno inebetendo i sensi. Trascinavo i piedi uno avanti all’altro senza
riuscire a spiegarmi dove quella ragazza trovasse tanta energia
da non mostrare alcun cenno di cedimento.
Misi a durissima prova le mie caviglie, poiché appoggiavo
casualmente il peso del mio corpo sul passo successivo, dovendo correggere spesso l’equilibrio.
Al termine della discesa optammo per un’altra sosta e Liv tirò
fuori dallo zaino tutto l’occorrente per preparare un caffè.
Nel frattempo bevvi un po’ del vino che ancora c’era nella
bottiglia e avvolsi il sacco letto intorno alle spalle per ripararmi dal freddo.
Eppure fu proprio il freddo a costringerci a rimetterci in
moto, per tenere caldi i muscoli. Ero in una morsa senza via
d’uscita: se mi fermavo per riposare sentivo freddo, se mi
muovevo per scaldarmi sentivo la stanchezza. E non c’era
modo di dormire al caldo.
Potei solo assecondare Liv e lasciare che mi conducesse ancora per mano. Camminammo per circa quattro chilometri
prima di un’altra breve pausa. Seduti sul bordo di un fosso,
l’uno vicino all’altra, cercavamo di non lasciar sfuggire nemmeno un atomo dei nostri respiri caldi. Per ingannare il tempo
insegnai a Liv qualche parola in italiano. Ripeteva alla perfezione. Mi divertivo. Sentivo che anche lei si divertiva. E provavo a indovinare il suo volto.
Ero pronto per ripartire e sistemandomi lo zaino sulle spalle
mi accorsi che il cielo si stava schiarendo.
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Ripresi a camminare convinto di aver recuperato un po’ di
energia, ma ero sﬁnito. Camminai solo perché sapevo che stavo per vincere la mia sﬁda.
Mancava poco e il buio se ne sarebbe andato.
Attraversammo un lungo ponte sopra una grossa strada a
quattro corsie ancora mano nella mano, poi, giunto sul lato
opposto, sui primi passi dentro la città, sentii la necessità di
orinare e mi accorsi che potevo allontanarmi da Liv senza
paura.
Avevo vinto io.
Avevamo vinto noi.
Incollato a quella mano ero riuscito a camminare completamente distaccato dal mio stesso corpo. Avevo dovuto soltanto mettere un piede davanti all’altro. Avevo spento tutte le
altre funzioni. Avevo lasciato che le svolgesse Liv. Questo il
buio non lo sapeva.
Lui, solo nella notte. In una stanza chiusa.
Che ne sa lui degli uomini?
Chi può aiutare? Chi può avere bisogno di lui?
Lo abitano creature delle tenebre, ﬁere feroci, codardi e timorosi. Ladri.
Sono loro che hanno bisogno del buio. Che si devono nascondere. Vivono nell’ombra come fantasmi.
Che ne sa il buio di come si aiutano gli uomini? Di come si
toccano, di quello che si dicono?
Che ne sa della luce?
Non l’hai mai vista. Esiste solo quando non c’è. È il suo
esatto contrario. Sparisce nell’istante in cui si accende una
ﬁamma. Il buio non è ombra. L’ombra è parte della luce. Luce
e ombra coesistono. L’ombra non è un’antagonista, piuttosto
la valorizza, la deﬁnisce, partecipando allo splendido gioco
dei chiaroscuri, dei contrasti. L’ombra nasconde, attenua, sfuma, bilancia e modella.
Il buio non è niente.
Annulla tutto.
Io avevo vinto contro l’ombra del mondo. L’entità più grande e distruttiva. Subdola per quanto inabilitante senza essere
niente.
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L’efﬁmera vittoria durata soltanto una notte, in quel mattino non mi era sembrata nemmeno per un istante una consolazione per tutte le volte che mi ero dovuto arrendere o che
non avevo tentato una battaglia.
Sapevo che potevo.
Ringraziai Liv e ormai indipendente le dissi che non avrei
fatto un passo oltre. Dovevo dormire.
Vidi un enorme campo che faceva al caso mio. Estrassi il
sacco letto, mi stesi, ma non riuscii a prendere sonno.
Liv cercò di preparare dei noodles, ma riuscì a bollire poca
acqua e preparò una poltiglia immangiabile che fu costretta a
gettare sulla terra. Provò con un caffè, ma era pessimo.
Apprezzai comunque la sua ostinazione e la sua organizzazione e previdenza, le sue interminabili risorse.
Rimanemmo a ﬁssare l’alba e quando i primi raggi caldi del
sole illuminarono il viso di Liv, mi resi conto ancora una volta
che la ragazza che mi aveva accompagnato nel buio era più
bella che mai.
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CAPITOLO 20

L’ingresso a Burgos mi tolse il ﬁato. Chilometri stentati sull’asfalto di un lunghissimo rettilineo che penetrava la zona
industriale. Automobili veloci che sfrecciavano parallele. Semafori che mi costringevano a pause che ﬁno ad allora erano
state soltanto decisioni mie. La radiosità del centro storico
riuscì a occupare le mie visioni e al primo bar io e Liv ci
concedemmo un ottimo pranzo con pinchos di pesce, tortillas
e seppie.
Burgos fu ﬁnalmente anche culla del mio sonno. Mi risvegliai alle sette, incapace di collocarle nel mattino o nella sera.
Era sera. Avevo sognato.
Nell’albergue ritrovai Matthias e andai a bere della birra nel
centro cittadino con lui. Provai a raccontargli quello che mi
era successo nei due giorni precedenti. Per quanto anche lui
fosse nel Cammino e quindi potesse in qualche modo comprendere la mia euforia, non mi fu facile trasmettere la violenza devastante. Erano troppi i fattori che avevano contribuito
alla magia. Alcuni erano dettagli personali. Accostamenti di
immagini che erano parte della mia vita. Il vino e la paglia. Il
buio e una mano. Il violoncello e le chiese. Non ebbi la pretesa di essere compreso. Mi accontentai di condividere i fatti.
Già unici.
Prima dell’orario di chiusura, rientrammo nell’enorme stanzone dove avrei dormito con un centinaio di persone.
Cercai di individuare il letto di Liv.
Dolcissima e assonnata, era stesa sul materasso superiore
del letto a castello.
Le presi una mano e le dissi
«Addio».
Avevo sconﬁtto il buio.
Era una duplice vittoria, perché il buio regolava il mio tempo.
Mi ero ripreso anche quello.
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Per due giorni non avevo contato le ore, non avevo calcolato nulla. Non avevo nemmeno ascoltato i ritmi e il tempo del
mio corpo. Avevo costretto il sonno ad aspettare.
Tempo scandito soltanto dai passi.
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CAPITOLO 21

Liv sparì.
Invano aspettai.
Invano cercai il suo cappello dietro le mie spalle.
Avrei voluto vederla scendere dalla strada che portava all’oasi di San Bol.
Verdissimi alberi svettavano intorno alla fonte di freddissima acqua che sgorgava dalla terra. Al centro del mare giallo
sorgeva quella rigogliosa macchia di vegetazione.
Lei non era né nel verde, né nel giallo.
Forse aspettava di muoversi ancora più sola, nel chiarore
tenue della notte estiva. Forse aspettava la luna o quella stella
senza nome.
Non erano suoi i panni stesi al vento. Non era sua quella
voce tedesca. Non erano sue quelle unghie smaltate di rosso.
Sarebbero state del colore dell’erba. Non era suo lo sguardo
che cercava nel vuoto il pensiero migliore.
Trascorsi la notte a San Bol, avvolto nell’oscurità più nera.
Ero in un posto completamente isolato dal mondo. Anche gli
altri villaggi erano sporadici agglomerati di case dispersi nella
mesetas, ma San Bol era solo un rifugio di chiara ispirazione
templare, unica costruzione nel raggio di chilometri. All’interno poche ﬁoche candele illuminavano la tavolata, attorno
alla quale tutti gli ospiti condivisero la cena. Percepivo a malapena i contorni e la presenza delle persone. Mi sentii prigioniero, senza spazio, senza direzione, senza posizione.
Era una sensazione di buio completamente diversa da quella
della notte precedente. Quelle erano tenebre. Era la rivincita.
Terminata la cena quella stanza si riempì di suoni. Djambè,
didjeridoo e chitarre.
Le percussioni, ora tribali, ora più melodiche, mi coinvolsero immediatamente e non riuscii a trattenere il mio corpo.
Mi abbandonai in movimenti di una danza che non saprei descrivere. Cercavo solo di seguire il ritmo ed essere in armonia
83

con esso. Lasciai che le note e le vibrazioni rimbombassero
nel mio torace, nel cranio e in tutte le cavità del mio corpo. A
un certo punto qualcuno mi toccò. Era Liv.
La salutai, lei mi sussurrò qualcosa che non capii e se ne
andò.
Sconcertato da quell’inaspettata apparizione, non riuscii
più a riprendere il movimento. Uscii a fumare una sigaretta
e scambiai qualche parola con i ragazzi italiani che stavano
fuori. Inspiegabilmente avevo perso il mio maglione di lana e
quindi avevo freddo. Non avevo più alcun motivo per rimanere. Ero altrove con i pensieri, il tocco di Liv aveva modiﬁcato
la mia frequenza, trasformandomi in uno strumento scordato
e non mi sentivo a mio agio, così mi coricai.
Gli altri suonarono per tutta la notte e i tappi che inﬁlai
nei timpani attutivano lievemente la musica, che a quel punto
divenne rumore. Ciò nonostante mi addormentai e il mattino
seguente fui il primo a partire.
Camminavo abbastanza spedito, come se stessi rincorrendo
Liv, per recuperare la sua notte solitaria
Sapevo che stavo sbagliando, ma non potevo fare diversamente. Sapevo che cercarla era il modo migliore per non trovarla. Aspettarla era l’unico modo per non farla arrivare.
Non sapevo nemmeno per quale motivo avessi quell’atteggiamento. Forse per rivedere le sue labbra, al conﬁne dell’ombra irregolare che il cappello proiettava sul suo volto.
Forse per dirle un addio che fosse davvero l’ultimo saluto.
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CAPITOLO 22

Avanti e indietro. Indietro e avanti.
Al riparo di una parete, la mano destra a impugnare un bastone, l’altra dietro la schiena.
Quel vecchio sembrava non avere destinazione. Il suo movimento era più fermo delle sue soste.
Quella specie di dondolio mi ipnotizzò.
Lo stavo ancora guardando ma non lo vedevo più. Ero concentrato soltanto sul muro. Vecchio. Mi resi conto in quel momento che tutto ciò che mi circondava era vecchio. Ruggine,
rotto. Abbandonato.
Era tutto stupendamente vecchio. Era questo che infondeva
nella mia percezione il senso di lentezza. Il silenzio, il sole,
l’estate, l’erba alta sotto carri fermi. Tutto contribuiva a restituirmi calma. Tranquillità.
Non assocerei a quegli scenari alcun senso di degrado. Per
quanto possano sembrare sinonimi, in quel caso rovina, abbandono, decadimento, mi riconducevano a immagini diverse.
A ognuna potevo associare una serie di attributi che la descrivessero, ma il senso di poesia, di serenità che mi trasmetteva
mi impediva di considerarla con toni in qualche modo negativi.
Dove tutto è fermo, si ferma anche l’uomo.
Sapevo di osservare con gli occhi di un passante. Io transitavo per qualche istante dentro le interminabili ore di vecchi che
pendolavano, che rimanevano immobili sulle sedie di fronte
alle case, di uomini che aravano campi sterminati dall’alba al
tramonto, che imballavano paglia e la accatastavano in enormi
muraglie, di donne che scendevano al mercato e stendevano i
panni. Io non potevo sapere com’era la loro vita.
E non volevo nemmeno misurarla con la mia.
Mi chiesi però, se aveva più valore tutto quello che io avevo
messo nel mio tempo o il tempo che loro avevano dedicato
alle azioni di ogni giorno. Senza la pretesa di ipotizzare una ri85

sposta camminai completamente solo da San Bol a Fromista.
Quel rifugio senza regole né orari era una sosta per pochi. La
maggior parte dei pellegrini che erano partiti da Burgos probabilmente si erano fermati cinque chilometri oltre, a Hontanas. Quando vi passai io era deserta. Per tutto il giorno non
ebbi nessuno davanti, nessuno dietro. Nessuno mi superò.
Le mie partenze tardive e le soste lungo il percorso mi riservavano soltanto spazi vuoti, non troppo vergini, ma liberi e
liberati. Il ﬂusso verso Santiago sembrava avere un ritmo non
sincronizzato con il mio.
Camminate solitarie lungo sentieri di cui non vedevo la ﬁne,
chilometri da occupare con pensieri e niente. Alle volte mi
sembrava di aver esaurito gli argomenti e vedere una strada
senza una ﬁne visibile mi preoccupava.
E ora, a che penserò ﬁno a laggiù?
Sapevo che ci sarei dovuto arrivare, ma non avevo più nulla
a cui pensare. È possibile non pensare a nulla? Alle volte ﬁschiettavo, oppure tiravo calci ai sassi. Altre volte osservavo il
paesaggio. Spesso pensavo a Liv. Pensare a lei era un pretesto
per pensare alle donne. Al mio passato. Agli amori. Pensavo
agli amici. Mi chiedevo che cosa stessero facendo. Ripercorrevo i passaggi della mia vita e provavo a ricordarmi di tutte
le persone che avevo incontrato. Riuscivo a ripescare volti e
nomi con cui avevo condiviso periodi brevissimi. Sfogliavo
mentalmente fotograﬁe che conoscevo a memoria e sorridevo rievocando gli episodi più ilari e le liete situazioni. Mi domandavo se qualcuno di loro pensava a me nello stesso modo.
Se anch’io ero un ricordo piacevole per sconosciuti che non
avevo più rivisto. Mi compiacevo della mia buona memoria e
giocavo a trovare i personaggi più strani, più remoti. La mia
compagna di banco delle elementari, il mio vicino di letto in
colonia, il compagno di giochi delle vacanze al mare, la ragazza del primo bacio o l’olandese con cui avevo ﬂirtato sul
divanetto di una discoteca fumosa.
Riesumavo brani di passato.
È questo che si intende con conoscere se stessi?
Credo che il modo migliore per conoscersi sia incontrare
altre persone e fare esperienze sempre nuove e diverse, per
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confrontarsi. Ma riavvolgere la propria vita, riguardarla al rallentatore, fermarla, non è un modo per ricordare le scelte fatte, riprenderle in considerazione, per ripensare agli errori, per
recuperare, per cancellare un rimpianto?
Se fosse così, forse, alla ﬁne di quelle tortuose strisce di sassi, o di quei lunghi rettilinei di polvere, anche se ero da solo,
arrivavo con le scarpe sporche oppure con un nuovo pezzo di
me incastrato al posto giusto.
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CAPITOLO 23

Zoppicando velocemente gli ultimi sei chilometri decisi che
a Carrion de los Condes mi sarei preso una lunga pausa.
Al margine dei diciassette chilometri di niente. Prima di quei
due alberi nel deserto.
Freddo invernale e cielo grigio.
Cuore aperto e nuvoloso.
Spirito libero e pulito.
Volevo concedermi il tempo di metabolizzare quello che
avevo vissuto ﬁno a quel giorno e di godermi il ricordo della
serata precedente, con un ultimo, inaspettato incontro. Susanna. Una risata contagiosa e una solarità accesa. I capelli rossi e
sbarazzini, disordinati intorno alle gote lucide.
Susanna mi regalò parole preziose. Mi parlò del suo modo
di interiorizzare. Sosteneva che alcune persone sembrano attori
che interpretano un ruolo che pretende di essere staccato dalla
realtà. Lei, invece, vive le emozioni per se stessa, senza parlarne
inutilmente. Coloro che credono che esista qualcosa di soprannaturale, spirituale, qualcosa come l’anima, arrivano a formulare
una personale visione in relazione alle esperienze o credenze
religiose. Ha più senso fare proprie le conquiste senza elevarle
a stile di vita costruito, magari falso e conformista alla pari del
conformismo globale. Qualsiasi stile è in qualche modo inquadrato, proprio perché gli si può attribuire un nome e una descrizione che implicano determinate caratteristiche comuni a tutti i
tipi riconducibili alla medesima tendenza o scuola di pensiero.
Condivisi quel discorso.
Ma forse non potevo dire di essere completamente estraneo
a qualsiasi categoria.
Non ne feci un cruccio. Nel corso degli anni avevo formulato le mie teorie, attitudini e valutazioni. Che fossero o meno
parte di un qualsiasi sistema non era un mio problema.
Con Susanna trascorsi ore piacevoli. Soltanto una serata,
come con Annabell e Lali.
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Quando succedeva non mancavo di meravigliarmi per come
fosse possibile ridere e scherzare sulla stessa lunghezza d’onda anche dopo così poco tempo.
Susanna parve parecchio divertita quando le spiegai cosa
pensavo alla ﬁne delle mie storie di cuore:
Who’s next?
Chi sarà la prossima? Quando sarà la prossima volta che mi
sentirò così bene? Così felice?
Lo stavo pensando anche in quell’istante. Stavo salutando
tutti loro. Matthias, Juan, Charlotte e gli altri di cui non conoscevo il nome. Stavo abbandonando quella strada e quindi la
possibilità di rivedere Liv. Jeremy.
Mi piacque pensare che si sarebbero incontrati.
Stavo portando via con me apici di felicità che quasi quotidianamente ero riuscito ad assaporare. Il giorno in cui mi
persi con Liv, i passi silenziosi alle due del pomeriggio, il ﬂusso di gente. Volti nuovi e quelli immancabili degli amici, delle
persone con cui avevo condiviso anche soltanto un saluto o
una cena.
Come se il nostro territorio non fosse una città, un punto
ﬁsso, ma un luogo itinerante, un percorso: il Cammino.
Partire tre giorni prima o dopo signiﬁca trovarsi in un altro
posto. Perché il posto è fatto soprattutto dalla gente. Forse
più dai pedoni che dai ciclisti. Loro hanno un altro tempo.
Da quel momento lasciavo che la spinta verso Santiago scivolasse al mio ﬁanco. Lasciavo quel tempo. Rallentato. Lento.
Non ancora totalmente libero.
Senza sapere se vi avrei fatto ritorno.
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CAPITOLO 24

Pioveva.
La differenza di toni e di nitidezza provocata dalla pioggia
facilitò il mio cambiamento, poiché la scenograﬁa dei pomeriggi di sole del mondo calpestato e quella di un paesaggio
grigio e ferito non potevano essere paragonate. I campi al mio
ﬁanco non erano zolle. Erano distese di terra. L’acqua infangava le strade e le orme di coloro che proseguivano sarebbero
rimaste bassorilievi indelebili dei loro passi, perché magari, in
futuro, le potessi riconoscere.
Incubato e narcotizzato dietro gli ampi vetri di un autobus
mi allontanai, cercando di non focalizzarmi sulle velocità. Il
divario era troppo sconcertante.
Non dissi mai a nessuno la vera ragione per cui fermavo i
miei passi. Feci credere a tutti che dovevo tornare a casa per
motivi personali di cui non fornii particolari.
Qualche giorno prima durante una delle chiacchierate con
Matthias, gli avevo spiegato il movente del mio cammino.
Gli dissi del mio desiderio di ritrovare la lentezza e di aver
scelto un viaggio a piedi come possibilità per dilatare le distanze e i tempi.
Mi ascoltò senza dire nulla.
Poi estrasse un libricino e me lo consegnò.
«È per te».
Disse.
Scomparve.
Mi lasciò tra le mani un piccolo fascicolo di fogli ingialliti.
Sul frontespizio c’era scritto: The game of the secret of the time.
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IL GIOCO DEL SEGRETO DEL TEMPO

“La verità pura non può essere assimilata dalla folla:
si deve propagare per contagio”.
(Henri Frédéric Amiel, 1821-1881)

Un gioco prevede delle regole.
Un segreto prevede silenzio.
Un segreto è qualcosa che devi custodire. È qualcosa da non
dire a nessuno.
Te l’hanno mai detto da bambino, per farti sentire importante?
«Lo sai tenere un segreto?».
Ti sembrava di essere il migliore.
Ma per te bambino, che senso aveva essere il migliore se
non lo potevi dimostrare agli altri. Il migliore rispetto a chi?
Un bambino lo deve pur dire a qualcuno che è lui l’unico a
sapere qualcosa. Che è lui il prescelto per custodire quel segreto. Appena l’amico del cuore sapeva che nell’aria c’era un
segreto lo doveva sapere. Si scatenavano gelosie e invidie, piccoli ricatti. Cose da bambini. Alla ﬁne, in nome dell’amicizia il
segreto veniva condiviso.
La stessa storia si ripeteva tra altri due amichetti e... puff...
ﬁne del segreto.
Il segreto muore nel momento stesso in cui diventa parola.
Come il silenzio.
Ma in questo caso tu non sei un bambino.
E anche se lo sei anagraﬁcamente voglio credere che se hai
trovato questo libro è perché sei già abbastanza grande per
capire quello che stai leggendo.
Questo è un segrete diverso.
Un gioco nuovo.
Puoi decidere di partecipare e stare alle regole oppure abbandonare subito il terreno.
È una tua scelta. Avrai la possibilità di decidere ﬁno alla ﬁne
di questa premessa. Nessuno verrà a dirti se sei dentro o fuori.
Non c’è un arbitro. Nessuno potrà alzare il cartellino rosso.
Tu decidi per te stesso di te stesso.
Se hai già sfogliato il libro o se lo farai tra poco noterai che
ci sono alcune pagine bianche.
Quelle pagine sono il limite.
Il conﬁne del campo da gioco.
È un gioco strano, non trovi?
Non ci sono palle. Non ci sono bastoni denari o picche.

Non ci sono pedine, soldi, ﬁches o soldatini. E non è nemmeno un gioco di ruolo. Non ci sono elﬁ, maghi, nani o guerrieri.
Soltanto un libro e le parole.
Non è nemmeno ﬁnzione. Guardati bene intorno. Sei solo.
Tu e questo libro. Non so chi te l’abbia dato, dove tu l’abbia
trovato, ma se ce l’hai in mano è perché lo dovevi avere. Non
cominciare a immaginare cose che non esistono o che sono
esistite solo come storie di altre persone.
Tu sei protagonista.
Ed è tutto maledettamente vero.
Questa volta è capitato a te. Semplicemente perché hai in
mano questo libro.
Non diventerai né famoso né ricco.
Non andrai nel futuro.
Non so se si apriranno porte per altre dimensioni, questo
dipende da te.
Non sei vittima di nessun complotto e di nessuna truffa.
Nessuno ti chiederà del denaro o di giurare su qualcosa o
qualcuno. Non ti capiterà nulla di male se non farai partecipare qualcun altro. Nessuna sfortuna.
Non dovrai temere per nessuno dei tuoi cari o dei tuoi amici.
Non so se ora ti senti più incredulo, più eccitato o confuso,
ma volevo tranquillizzarti su tutto quello che sicuramente non
succederà, prima di presentarti le regole.
REGOLA NUMERO 1

Non leggere quello che c’è scritto dopo le pagine bianche.
Non ora. Non ﬁno a quando verrà il momento opportuno.
Prova a ﬁdarti.
Se lo fai avrai già perso prima di conoscere il gioco ﬁno in
fondo.
Il libro è tuo. Avrai tutto il tempo di leggere quando sarà il
momento.
Se non riesci a resistere probabilmente non puoi partecipare. Non fa per te.
Per questo gioco ci vuole determinazione, forza di volontà.
Sono ingredienti necessari e fondamentali.

E ne servono dosi molto abbondanti.
Inoltre, te lo anticipo, servono molta onestà e sincerità. Soprattutto nei tuoi confronti.
Se per qualche motivo hai già letto le pagine che seguono le
bianche prima di sapere che non avresti dovuto, ti sei perso una
parte del divertimento. Mi dispiace. Probabilmente non è colpa
tua. Ormai è andata così. È come quando ti stanno per raccontare una barzelletta che sai già. Magari riderai anche questa
volta perché è divertente, ma non è la stessa cosa. A meno che
tu non sia uno di quelli che dimenticano in fretta. In ogni caso
non facciamone un dramma. Rilassati e continua a giocare.
REGOLA NUMERO 2

Non parlare con nessuno di questo gioco.
Mai.
Né prima né dopo avervi partecipato.
Tu sei un giocatore.
Tu e tutti gli altri lettori di questo libro. Voi. E soltanto voi.
Noi.
Nessuno può partecipare se non legge questo libro.
Lo scopo di questo gioco non è far giocare più persone
possibili, ma fare in modo che quelli che giocano stiano alle
regole. Se qualcuno ti ha dato questo libro è perché crede che
tu possa farcela. Se l’hai trovato da solo sarai tu a coinvolgere
altri. Se vorrai.
Non pensare che ci ricaverai qualcosa. Non in termini monetari. Non è questo lo scopo. Per una volta ti è offerta la
possibilità di fare la differenza.
Accantona i tuoi pensieri economici e concentrati sul fatto
che non dovrai parlare con nessuno del “gioco del segreto del
tempo”.
Il segreto inizia qui.
Voglio darti il tempo di rendertene conto.
Il segreto è cominciato.
Potrai parlare del libro nei termini che vorrai, potrai consigliarlo. potrai commentarlo. Potrai inventarti qualcosa quando qualcuno ti chiederà cosa c’è scritto.
Ma non dovrai mai parlare del gioco.

Nemmeno con la persona più ﬁdata, con quella che ami di
più, con l’amico del cuore. Nemmeno con la tua compagna,
con il tuo compagno.
Non è un segreto per bambini.
Anche se sai che qualcun altro sa, non fare allusioni, non
chiedere un parere, non commentare il gioco in sé.
Nulla di tutto ciò.
Tu sai. Lei sa.
Lui sa. Tu sai.
Sapete ma non ne parlate.
Non è sempre necessario dirsi tutto, raccontarsi tutto, condividere tutto. Tieni qualcosa solo per te.
Se vuoi che qualcuno sappia regalagli il libro. È il solo e
unico modo.
Sei un cercastorie, un cacciatore di notizie e stai cercando
una novità, ti è capitato in mano questo libro e ti sembra una
buona occasione per una notizia. Queste righe sono per te:
scrivi del libro quello che ritieni opportuno, ma lascia ai giocatori la possibilità di giocare.
REGOLA NUMERO 3
Credici.
Prendi questo gioco come un esperimento, un tentativo di
più larghe vedute: potrebbe essere un modo per dimostrare
che possiamo ancora scegliere. DE-CI-DE-RE. Decidere.
Possiamo far parte di un gruppo che crede. Motivato. Possiamo ribellarci a meccanismi che manipolano. Possiamo custodire i nostri valori, le nostre idee. Possiamo ricavarci spazi
nostri dove nessuno può entrare. Possiamo costruire mondi
dove vivono le speranze. Sono pianeti leggeri, in equilibrio
precario. Esistono.
Ci vuole molta forza di volontà.
Vorresti parlare con qualcuno. Ma se lo farai sarà tutto ﬁnito.
Questa sarebbe la prova che è sufﬁciente una sola, piccola
azione per rovinare tutto.
Basta che vi sia soltanto un sacchetto di plastica che galleggia sul pelo dell’acqua perché il fascino del mare sia sciupato.
Non solo un’enorme macchia oleosa e nera.

Basta un solo piccolo unico buco per sgonﬁare un palloncino e restituire alla terra il suo volo che ﬁno a pochi istanti
prima era verso il cielo.
Lascia volare quel palloncino. Restituisci a te stesso un po’
di sogno.
Nella disillusione che dilaga cerca sempre di scovare un po’
di speranza. Disilluso ascolti notizie radiofoniche e ne leggi
altre sui giornali che fanno perdere coraggio. Eppure cerca di
mantenere la convinzione che sono piccole azioni e piccole
scelte a cambiare il corso delle cose.
Cose in senso generico, inteso come destino, come situazioni, ﬁno ad arrivare a mondo.
Non vuole essere un luogo comune, un stereotipo della rivincita dei poveri paladini di battaglie impossibili. Non mi sono mai
sentito a mio agio nel ruolo di rivoluzionario senza misura dell’effettiva grandezza delle conquiste cui si anela. È indubbia la difﬁcoltà. Ma allo stesso tempo è questo il più grande e fasullo alibi.
Piccola azione, grandi numeri, grande risultato.
Questo gioco non ha la pretesa né di cambiare il mondo né
di renderlo migliore per tutti.
Magari un po’ diverso per te.
Sono fermamente convinto che siano parole, singole parole, oppure azioni quotidiane vissute in modo diverso ad aver
contribuito a cambiare la mia percezione della vita e il modo
in cui sto cercando di viverla.
È un continuo cambiamento. Dipende dalle persone che si
incontrano, dalle lezioni che si imparano, dalle convinzioni
che si fanno proprie.
Fai tua la convinzione che questo gioco può funzionare.
Abbandona il tuo scetticismo, l’ipercritico atteggiamento
con cui analizzi tutto quello che ti circonda. Sempre pronto a
giudicare, a dimostrare a te e agli altri che non ti fai trascinare
da niente, che sei forte, insensibile.
In fondo tutti gli uomini hanno una base comune e un’innata sensibilità che si sviluppa in direzioni diverse a seconda
degli eventi della vita, delle persone che li educano e che incontrano. Ritorna al tuo stato primordiale, guarda al tuo cuore
con la purezza di cui sei o eri capace.

Se credi in quello che hai appena letto, se vorrai provare a
restituirti un po’ di illusione...
Se vuoi tentare una strada diversa...
Se hai ancora un po’ di coraggio...
Se conservi un po’ di innocenza...
Continua a leggere dimenticando tutto.
Dimentica i pensieri impuri.
Ne hai ancora qualcuno, devi lasciarlo andare.
Devi provare a lasciarlo cadere come un sasso in fondo al
pozzo. Si allontana dalla tua mano a gran velocità, lo puoi
vedere che cade veloce. Vedi il suo tuffo, ma forse non ne odi
il rumore. O forse è il contrario. Odi la ﬁne della caduta ma
non vedi la profondità.
Non sto cercando di ipnotizzarti.
Non sono né uno scienziato né uno psicologo. Non ho mai
letto nulla di fantascientiﬁco e non credo di essere clinicamente pazzo.
Credo di avere un ideale e allo stesso tempo un’idea.
Sto provando a crederci, con te, come te.
Se invece non sei convinto appartieni a una categoria un
po’ più difﬁcile. Sei uno di quelli che è andato subito a leggere le pagine seguenti oppure ritieni tutto questo una grossa
fesseria, una buffonata, o, magari, brucerai queste pagine
con il prossimo fuoco. Probabilmente non vorrai accettare
le regole.
Le regole di questo gioco sembrano delle imposizioni
dittatoriali. Sembra che non lascino scampo e nemmeno la
possibilità di scegliere. In altre parole: un’enorme contraddizione.
In realtà penso di non limitare nessuna libertà.
Non ci sono imposizioni. Piuttosto richieste.
Non interpretare le regole come ordini o leggi universali.
Anche se suonano imperative, sono le indicazioni minime e
necessarie per dare un senso al gioco. Le regole sono l’unico
modo per organizzare una società, un evento e, nel caso speciﬁco, un gioco.
Pensa a un gioco qualsiasi. Il poker, monopoli, il tennis.
L’hai mai visto come autoritario? Attenersi alle regole non si-

gniﬁca essere dei sudditi. Chi non accetta le regole non gioca.
Ma la partita continua.
Allora se sei un fuorilegge e non hai intenzione di prendere
parte a questo gioco secondo le norme prestabilite, la successiva è una regola cui non si può prescindere nemmeno per
partecipare al grande gioco della vita.
REGOLA NUMERO 4
Rispetto.
Non devi parlare del gioco in ogni caso, perché rischieresti
di rovinarlo a chi non ha ancora partecipato, come se gli raccontassi la ﬁne di un ﬁlm o gli dicessi come morirà.
In questo gioco nessuno perde, ma si vince. Non c’è punizione per chi non partecipa. Anche se in realtà ci sono delle
ripercussioni collettive. Sta a te.
Se tu sei disilluso e vuoi rimanere tale potresti lasciare a altri
la possibilità di continuare a giocare. Tradotto: a sperare.
Quindi, se decidi di non giocare sei un non-giocatore e se
credi nel rispetto e non vuoi rovinarlo ad altri sei invitato
quantomeno a considerare il gioco. Fai parte del gioco come
non-giocatore. Ma che storia è questa?
Voglio pensare che se hai in mano un libro, questo libro, tu
sappia cos’è il rispetto. Nel mondo del rispetto non c’è modo
di isolarsi, perché signiﬁca tenere conto della libertà degli altri. Anche in questo caso il libro, senza pretenderlo, applica
uno dei fondamenti della nostra esistenza. Qualsiasi siano le
tue scelte sei comunque costretto a subire le conseguenze di
quelle altrui. Spesso non puoi sapere come abbiano deciso di
comportarsi le persone che ti circondano e non hai nemmeno
la possibilità di chiederlo. Puoi decidere soltanto per te stesso.
Talvolta secondo i tuoi valori e i tuoi principi, altre, purtroppo, secondo quel che ti conviene.
REGOLA NUMERO 5
Non fare domande.
Non capiresti le risposte.
Non chiedere a nessuno il motivo del gioco, lo scopo.
È tutto in questo libro.

Se non trovi le risposte che cerchi non è chiedendole che le
troverai. Probabilmente non sei pronto a vederle o a capirle
nel modo corretto. Le tue risposte non sono quelle che possono andare bene ad altri, e viceversa. Se hai domande che
non ti danno pace non si esaurisce tutto sperando che il tuo
primo interlocutore abbia la verità in tasca. Le tue domande
sono solo quelle che ti poni nel momento. Quasi sicuramente
ne presuppongono molte altre.
In tal caso qualcosa è scattato dentro di te. E sarebbe già
una grande vittoria.
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Non c’è limite.
Di partecipanti e partecipazione. Si può giocare ogniqualvolta si vuole. Non c’è tempo né orario.
Ma non è un gioco di gruppo.
È un gioco assolutamente individuale.
Non sono riuscito a pensare ad alcun motivo sufﬁcientemente valido per giustiﬁcare che due o più persone parlino
tra loro del gioco.
Non ne puoi parlare per ringraziarmi perché non sai chi sono,
non per commentare il libro, per chiedere spiegazioni, per condividere le opinioni con un amico, perché è l’ultima cosa che
vuole sapere tua zia sul letto di morte, perché non hai capito
nulla, perché vuoi sapere se puoi giocare ancora anche se avevi
deciso di non farlo, perché il gioco non ti piace, perché hai paura,
perché sei un poliziotto, perché sei felice, perché sei Mick Jagger,
perché sei buddhista, perché non sai leggere, perché non conosci
la lingua in cui è scritto questo libro, perché ami la tua ragazza o
tua moglie e a lei dici tutto.
Sono consapevole che la realtà supera sempre l’ultimo conﬁne del proprio pensiero, perché i conﬁni altrui sono altrove.
Ma nessuna ragione è valida.
Nessuna.
REGOLA NUMERO

IL GIOCO

Ma in cosa consiste il gioco?
È molto semplice.
Molto più delle sue stesse regole.
Non devi fare niente.
Mi piace ripetere le cose importanti.
Non devi fare assolutamente nulla.
Sorpreso?
Sembra banale e facile, ma vedrai che non è così.
Tra poco troverai le famose pagine bianche. Non è ancora il
momento di leggere quelle dopo.
Concentrati su quelle vuote.
Stai calmo, il libro è tuo.
Presto (presto? Cosa vuol dire presto?) le leggerai.
Ancora un po’ di pazienza e ti spiegherò perché non devi
leggerle ora.
Questo libro non è solo carta, inchiostro, parole.
Non è soltanto una storia.
Questo libro,
...
Te lo dico nella prossima pagina.

Questo libro contiene il tuo tempo.
Se l’hai comprato non hai pagato il prezzo soltanto per l’oggetto libro.
Ti sei ricomprato un po’ del tuo tempo.
Se qualcuno te l’ha regalato, la prossima volta che lo vedi
abbraccialo e ringrazialo ancora, lui o lei capirà: ora sai che ti
ha regalato la possibilità di giocare, ti ha voluto rendere partecipe del segreto senza tradire sé stesso, ma soprattutto ti ha
restituito qualcosa di tuo.
Il tuo tempo.
È mai possibile? Di solito un regalo diventa proprietà nel
momento in cui lo si riceve, lo si scarta.
In questo caso no.
Il libro è soltanto il custode del tuo tempo e tu sei il suo
unico proprietario e padrone.
Il libro è tuo da quando è stato stampato. Da quando sono
state impresse queste parole nere.
E le pagine bianche sono vuote perché quando qualcuno ha
provato a scriverci qualcosa ha trovato un ospite.
Tempo altrui.
Anche leggere questo libro è come scartare un regalo.
Le pagine e le parole sono la carta colorata e il nastro che
avvolge il dono.
Più leggi è più scopri cosa conteneva il pacco.
Ma forse è così con tutti i libri, se pensi alle storie che leggi
come a un regalo dell’autore per te.
Un modo per farti divertire, per rilassarti, per farti immaginare, sognare, viaggiare.
Ora che ce l’hai è questo che devi custodire.
E questo il tuo segreto.
È il segreto del tempo.
Cosa fai del tuo tempo?
Dormi, lavori, mangi. Questo lo sanno tutti e lo fanno in
tanti.
Ma nessuno sa cosa c’è nelle pagine bianche.
Quelle pagine rappresentano il tempo che tu ci hai messo
dentro e il nulla che hai riempito.
Fermati.

Non puoi? Non hai tempo?
Non devi farlo ora. Non c’è fretta. Ma fallo.
Domani, dopodomani. Lunedì. Ma non rinviare troppo.
Anche perché prima di continuare a leggere ti devi fermare.
Decidi tu cosa fare, come fermare il tuo tempo e quanto a
lungo. Puoi decidere se usare quelle pagine per scrivere le tue
riﬂessioni, puoi strapparle, bruciarle, piegarle, nasconderle,
gettarle al vento.
Puoi fare quello che vuoi.
Sono tue. È il tuo tempo.
Sono solo un aiuto, un simbolo, un modo, un’occasione.
Per rallentare, rallentare, ﬁno a fermarti.
Quante volte dedichi un momento a te? Senza fare nulla.
Senza pensare a quello che devi fare dopo. Senza pensare a
nessuno.
Spegniti.
Isolati.
Stacca il telefono.
Lasciati assorbire da una pausa vuota.
Tua.
Puoi farlo come esercizio, oppure una volta sola.
Non lasciare che nessuno decida per te.
Riprenditi il tuo tempo.
Fermalo.
Il tempo.
È lento.
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Bentornato. Bentornata. Come stai? Come ti senti?
Se stai leggendo queste righe ci sono due possibilità
Nel primo caso sei un non-giocatore
Nel secondo caso hai giocato e stai giocando secondo le
regole, e quindi dovrebbe essere passato un po’ di tempo dall’ultima volta che hai letto questo libro.
Forse lo avrai preso in mano, lo avrai usato. Ma non letto.
Se il tempo che ci hai impiegato a passare dall’ultima pagina
scritta a questa è equivalente a quello necessario per sfogliare
dodici pagine, mi dispiace. Il tuo tempo è troppo veloce.
Se vuoi, puoi tornare indietro.
Hai un’ultima occasione.
Usala ora, prima di voltare questa pagina.

Dovresti essere ﬁnalmente un custode del segreto del tempo. Del tuo tempo.
Ti sei preso una pausa. Hai fermato il tuo tempo.
Non credevi fosse possibile?
Oppure non ci avevi mai pensato.
Custodisci il segreto di quelle dodici pagine.
Riprendile, riusale.
Rallenta la vita e fermala.
E nelle pause che si riprende ﬁato e si torna a respirare.
Pause dentro di te.
Pause per te, per ritrovare lo spazio dove mettere anche gli
altri e il loro tempo.
Anonimo, 1976

CAPITOLO 25

Non era quello il mare.
Non era quello il mare che volevo.
Non c’era l’orizzonte inﬁnito.
C’era un’isola in mezzo alla linea continua.
Cera troppa gente, troppo rumore. Il cielo coperto e il vento
freddo.
Ero un po’ stanco.
Passeggiai lungo la spiaggia per qualche ora, poi, lo trovai.
Trovai il mare che cercavo, quello enorme, quello che emanava il suo colore, quello con il sapore di sale.
Non sapevo che farmene della gente. Era come se non ci
fosse nessuno.
Appuntai emozioni come promemoria incollati alle pareti, sorretti da spilli con le capocchie rotonde e variopinte,
scritte su pezzi di carta strappati. Alcune note si facevano
spazio nell’interlinea di articoli di giornale. Cercai di leggere
le parole che avevo associato ai miei passi, ai momenti del
Cammino, ritrovai quel senso leggero senza precisi motivi.
Ritrovai la sensazione della fatica e del dolore che si allontanava. Passi spediti e altri stanchi. La direzione comune e
le motivazioni diverse. Riuscii a trasformare la malinconia
in qualcosa di stupendo. Riuscii a decidere per il cuore, anche se avrei voluto darlo a qualcun altro. Disegnai il bordo
di un paio di giorni, due soltanto, perché la penna potesse
scorrervi dentro senza sbavare, senza rovinare quella scena
vissuta, sognata o immaginata. Vista per un po’ con occhi
non miei.
Il giorno seguente mi spostai.
Non era un viaggio, soltanto uno spostamento. Ma per tutti
i giorni a venire, camminai con una consapevolezza nuova.
Cosciente anche del micro paesaggio. Non solo proﬁli di colline, ma sassi, pietre, dossi, erba, impronte. Non solo cielo, ma
aria e intervalli di vento.
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Consapevole che, davanti o dietro, qualcuno camminava
con me.
Sicuro e determinato, che cosa dirò alla mia immagine? Che
cosa mi aspetto che mi dica? Dovrei annotarmi parole sulla
pelle, scritte in modo da poter essere lette allo specchio.
Mi addormentai sul sagrato di una chiesa di Saragozza. In
un angolo un po’ nascosto di una città piena di giovani chiassosi che riempivano i vicoli. Fu quella notte che decisi di fermarmi ancora per un po’.
Forse per un anno.
Avevo vissuto un anno in otto ore e potevo concedermi una
lunga pausa. Santiago avrebbe aspettato. Dovevo percorrere il
mio cammino, inserendo deviazioni che la rotta per Compostela non prevedeva. Ma io non dovevo seguire nessuno, né
aspettare nessuno.
Dovevo soltanto percorre la mia strada, con il mio tempo.
Il tempo continuava, o forse, quella volta, aspettò.
Ritornai alla mia vita.
Ritornai al mio lavoro di tutti i giorni. Alla routine.
Sveglia alle sette e quaranta, una mezz’ora di sonnellini interrotti da squilli ripetuti, una passeggiata ﬁno alla fermata del
tram, mezz’ora di tram, un caffè al bar e poi ufﬁcio. Lavoro,
pausa pranzo, lavoro. Tram, cena, dopo cena. Notte. Sveglia,
tram, lavoro, pranzo, cena, lavoro, notte, tram, notte, cena,
lavoro. E così via.
Per quanto mi piacesse il lavoro, la ciclicità impastava i giorni e questo ne aumentava la velocità.
Paradossalmente la mia pausa nel tempo lento era di nuovo
in tempo veloce.
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CAPITOLO 26

Nel cortile poco lontano dal suo tavolo nero era parcheggiato un barile di plastica blu, incastrato in una carriola. Solo due
pali di ferro ruggine e una ruota uguale alla prima che hanno
inventato. Ruggine.
Raccoglieva gocce di pioggia. Ristagnavano ﬁno all’orlo, traboccanti, ﬁno al giorno in cui un secchio le prelevava e le riversava sulla terra dell’orto poco lontano. Gioivano le piccole
piante arse dal sole. Vincevano la terra polverosa, serbatoio
della linfa delle loro vite.
Con quel barile blu, ricoperto da un anello di muschio nell’interno superiore, anticamera tra terra e cielo, Billy trasportava piscio. Denso e giallo, puzzolente e caldo.
Billy raccoglieva secchiate di piscio bovino da una vasca interrata sotto la stalla, riempiva il barile e lo trasportava nei
campi. Anche allora cresceva il grano sopra litri di odorante
nutrimento.
Una volta risi disgustato, beffandomi del lavoro apparentemente ignobile che oggi mi piacerebbe poter ancora fare.
Billy minacciò di immergermi nel barile. Cattivo e scherzoso. Nero di lavoro.
Spingeva per qualche decina di metri quel piscio che io non
volevo nemmeno vedere. Mi tenevo a debita distanza per non
infastidire il mio olfatto immaturo.
Finito con quello toccava al letame. Forche e badili per caricarlo sul carro. Ruggine. Vecchio e scrostato. Cigolante e inamovibile. Solo Billy riusciva a spostarlo da solo. La sua mole, i
suoi muscoli di campagna, la sua tenacia senza inutile gonﬁore. Escluse le viscere, ovviamente.
Quintali di merda maleodorante impastata con paglia.
«Merda!».
Pestai un freschissimo escremento di cane. Poco lontano da
me c’era un’aiuola con dell’erba rada.
Stroﬁnai la scarpa avanti e indietro per liberare la suola da
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quell’appiccicosa sostanza che si spalmava sempre di più, incastrandosi tra le insenature antiscivolo delle mie scarpe sportive.
Dicono che pestare una merda porti fortuna.
Ma che tipo di fortuna?
Non me lo sono mai chiesto. Come si fa sapere qual è la
fortuna che capita per merito di un escremento sull’asfalto?
Forse dovrei comprare un biglietto di qualche lotteria subito
dopo. Oppure tenere a memoria l’episodio e se un mese dopo
incontrerò una bella ragazza in maniera inaspettata potrò dirle:
«Tu devi essere qui per quella merda».
Non ho mai capito cosa sia la fortuna. Esiste solo quando
si gioca? Tiro un dado e se avrò fortuna uscirà un sei. Gioco
a poker e se avrò fortuna un full servito si aprirà tra le mie
dita. Vado allo stadio e con un colpo di fortuna l’arbitro non
assegnerà il rigore alla mia squadra del cuore. Fortuna allora è
un episodio casuale positivo?
Terminai di ungere l’erba con la mia fortuna e ripresi a camminare per la mia direzione.
Cercando di ricompormi e di riappropriarmi del fare disinibito dei meno fortunati di me mi avvicinai all’ingresso del
numero sessantasei.
Era un portone di legno, levigato. Né nuovo né vecchio.
Legno verniciato. Qualche alone chiaro lasciava intuire vandalismi metropolitani cancellati grafﬁando leggermente la superﬁcie. Una decina di campanelli affogati in una placca metallica dichiaravano altrettanti appartamenti abitati da ignoti.
Sarebbe bastato pigiarne uno qualsiasi, spacciarsi per il postino per scoprire almeno la faccia di uno degli inquilini rinchiusi in quelle migliaia di scatole urbane. Scorsi velocemente
i nomi con lo sguardo, ma non trovai quello corrispondete
alla persona che dovevo incontrare. Sapevo quali erano quelli
che non cercavo. Esaurite le possibilità escludibili ne rimasero
due. Entrambi con lo stesso cognome. Satoa. Fratelli? Decisi
di suonarne uno. Premetti con forza e indovinai il suono all’interno dell’appartamento.
«Chi è?».
124

«Io».
Uno scatto della serratura mi avvertì che il portone era aperto.
L’androne era buio, rischiarato dalla porticina che conduceva sul retro. Odore di vecchio misto a un dozzinale profumo femminile. Nauseabondo. Non che conosca esattamente
l’odore di una puttana, ma se dovessi trovarmela nel letto so
che le sentirei addosso un profumo come quello. Scialbo e
falso. Rinfrescato da spruzzate recenti sovrapposte a strati di
essenza depositate sulla pelle.
Salendo le scale avvertii una concentrazione di quel profumo di fronte alla porta dell’appartamento di destra del secondo pianerottolo.
Puttana.
Odore di bordello che gli avventori si portano addosso.
Dentro i vestiti, appiccicato ai corpi nudi sfregati su donne
che amano per una notte, o per il tempo di un orgasmo. Le
mani vogliose che affondano nella carne, morse strette su seni
e glutei, strisciano tra i capelli, cancellano quell’invisibile patina, che come vernice scintilla nuova ogni sera sopra quel
corpo da vendere.
Non si lava con un getto d’acqua. E l’uomo lo sa. Tornando
a casa stacca una mano dal volante o la sﬁla dalla tasca, per
avvicinarla al naso e sniffare per l’ultima volta quella fragranza che eccita ancora, imbevuta del ricordo di seni rotondi e
sodi.
Un gradino più su questo immaginario era svanito, sopraffatto dalla luce variopinta che ﬁltrava dai vetri colorati del pianerottolo superiore. Scivolava sui corrimano e disegnava sui
gradini ﬁgure indecifrabili.
Un porta socchiusa era un invito a entrare nell’appartamento del terzo piano.
«Permesso?».
«Avanti, avanti».
Rodrigo mi venne incontro strisciando le ciabatte di gomma
usurata.
La maglietta aderente tradiva strati di muscolatura superﬂua.
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Rodrigo tremava. Era il ritratto del terrore. Io non sapevo
cosa pensare e nemmeno il motivo per cui mi trovavo lì, in
quella casa.
Mi fece cenno di scansarmi dalla porta e la chiuse con quattro giri di chiave, mi indicò il soggiorno e disse:
«Prego, accomodati».
Ero impaziente di sentire cosa poteva averlo ridotto in quello stato. Prese posto accanto a me, avvicinò un posacenere,
prese il pacchetto di sigarette dal tavolo, ne estrasse una, la
accese e dopo il primo sbuffo cominciò a raccontare.
Rodrigo parlò ininterrottamente per circa due ore. Io lo
ascoltavo attentamente e la mia incredulità cresceva a dismisura. A un certo punto mi accorsi che stavo tremando anch’io.
Rodrigo possedeva dettagli della mia vita che nessuno conosceva. Sapeva tutto di me. Tutto. Com’era possibile?
Qualche giorno prima mi aveva fatto recapitare un biglietto
su cui era scritto:
“6.6 - 9.9 - 66 - Milano - Rodrigo S.”.
Io non conoscevo nessun Rodrigo, ma sulla busta c’erano il
mio nome e cognome, per cui era evidentemente indirizzato
a me. E poiché era scritto a mano, esclusi la possibilità di un
biglietto pubblicitario.
Superata la sorpresa provai a decifrare quel messaggio codiﬁcato, ma non mi ci volle molto. Poiché era indicata una città,
l’intuito mi suggerì subito che probabilmente si trattava di un
luogo per un appuntamento. 6 giugno, ore 9.09, al civico 66
di una via di Milano. Se non fosse stato così avrei ritentato il
9 settembre.
Se non era indicata la via non poteva essere che quella dove
io avevo vissuto per qualche anno. Se questo Rodrigo mi aveva inviato un messaggio di quel genere era perché sapeva che
lo avrei decifrato subito e che avrei saputo supplire alle informazioni mancanti.
Ma che bisogno c’era di essere così misteriosi?
Quando lessi il messaggio non me lo spiegai, ma dopo il
racconto di Rodrigo, tutto mi sembrò logico. Inevitabile. Se
avessi decifrato quel messaggio avrei avuto una prima prova
che quello che stava dicendo non erano fesserie.
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Rodrigo conosceva tutti gli episodi e i passaggi della mia
vita, ma non perché qualcuno glieli aveva raccontati, li aveva
vissuti. Anche questo mi sembrava inverosimile, visto che se
fosse veramente andata così avrei dovuto incontrarlo in precedenza.
Ebbi la sensazione di essere protagonista di qualche scherzo, ma Rodrigo non sembrava cedere e si mostrava lui stesso
alquanto turbato.
Lui era venuto a conoscenza della mia esistenza quasi per
caso e dopo qualche ricerca mi aveva trovato.
Mi raccontò chi erano stati i suoi compagni di scuola, chi
erano i suoi amici, mi fornì informazioni sui viaggi che aveva
fatto, sui ﬁlm che aveva visto.
Coincideva tutto: date, luoghi, persone.
Ormai eravamo entrambi coinvolti e quindi non ci restava
che scoprire che cosa ci stesse succedendo.
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CAPITOLO 27

La settimana successiva dovevo incontrarmi con Liv.
Non la vedevo da quella notte a San Bol, quando mi aveva
sussurrato qualcosa e io non avevo capito.
Nei mesi successivi mi aveva scritto delle lettere in cui mi
raccontava quello che le era successo lungo il Cammino dopo
che io me ne ero andato. Aveva incontrato moltissime altre
persone, aveva camminato altre volte di notte, si era divertita,
aveva pensato molto.
Ero ansioso di vederla. Come mi sarei sentito a distanza di
mesi dalle nostre camminate?
Andai a prenderla alla stazione dei treni e quando la vidi
arrivare le corsi incontro con il cuore che batteva forte nel
petto.
Era esattamente come l’avevo lasciata.
Ci scambiammo i saluti e nel tragitto dalla stazione a casa
mia cercai di rompere il ghiaccio per ricreare la sintonia che
ci aveva legati.
Ci volle poco. Quando si condividono momenti intesi, il
legame raggiunge un livello talmente elevato che è come se si
fosse stati assieme molto più a lungo e la distanza, la mancanze di incontri, di parole, non alterano quella sinergia.
Quella sera Liv doveva incontrarsi con un altro amico del
Cammino, anche lui di Milano. Paolo. Si erano conosciuti
dopo che io me ne ero andato.
La accompagnai sul luogo dell’appuntamento.
A mezzanotte in punto arrivò Paolo. Liv gli corse incontro e
si abbracciarono. Capii subito che anche loro erano stati bene
assieme. Poi Liv mi presentò.
«Lui è Paolo».
«Piacere» dissi stringendogli la mano.
Paolo mi guardò in modo un po’ strano.
«La tua faccia non mi è nuova».
Disse.
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«Davvero? Eppure non mi sembra di averti mai visto».
Paolo era simpatico e scoprimmo subito di avere molte cose
in comune. Anche un paio di amici.
Parlammo dei nostri interessi, delle nostre reciproche vicissitudini lungo il Cammino, di Liv e della città.
Entrammo in un locale a prendere una birra e approﬁttai di
un momento in cui Liv e Paolo stavano conversando tra loro
per allontanarmi per qualche minuto.
Uscii dal locale e ad aspettarmi c’era Rodrigo, che ci aveva
seguiti per tutto il tempo.
Gli dissi:
«Ora tocca a te».
Rodrigo rientrò al posto mio e ritornò dai due amici.
Paolo e Liv non mostrarono alcun segno di sorpresa. Rodrigo afferrò la birra che avevo lasciato sul tavolo e mentre stava
bevendo Paolo esclamò:
«Ecco! Ora ricordo, ci siamo conosciuti a Roncesvalles, abbiamo anche cenato allo stesso tavolo. Tu, però, avevi i capelli
lunghi e non avevi la barba e io avevo i capelli rasati a zero.
Rodrigo appoggiò il bicchiere e subito si ricordò tutto.
«È vero. Tu camminavi con l’irlandese. E mi ricordo che ci
siamo visti anche sui gradini davanti a quel negozio di alimentari, dove Jeremy mi ha prestato la pomata».
Non ebbero nemmeno il tempo di esaurire la reciproca
gioia per aver scoperto di essersi già conosciuti che intervenne Liv:
«Tu conosci Jeremy?».
«Certo. Anche tu?».
«Sì, ci siamo conosciuti a San Bol, dopo che tu te ne sei
andato».
Rodrigo non sapeva che quello che Liv aveva appena detto
era esattamente quello che io avevo previsto, ma quando me
lo raccontò fui io a rassegnarmi all’ennesimo evento perfettamente in linea con la tipologia di storie legate al Cammino.
Fino a quando non le vivi di persona non ci credi.
Sembrano tutte coincidenze, ovvietà, ma non è così. Liv e
Jeremy non si erano soltanto visti. Si erano conosciuti. Avevano trascorso un giorno intero assieme.
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Paolo e Liv avevano condiviso momenti memorabili e anche
se Rodrigo e Paolo non erano legati da alcun passo condiviso,
erano comunque passati ovunque quasi contemporaneamente e ora erano lì insieme perché entrambi conoscevano Liv.
Al termine di quella serata Rodrigo e Liv si avviarono verso
casa, mentre io li seguivo a debita distanza.
Liv era stanca per il viaggio e decise di andare subito a dormire, così io e Rodrigo ne approﬁttammo per provare a capire
qualcosa di più di quella situazione assurda.
Perché Liv e Paolo non si erano accorti dello scambio?
Perché Paolo non aveva riconosciuto me, mentre Rodrigo
sì?
Perché Rodrigo non ricordava bene quello che era successo
durante la notte in cui aveva camminato con Liv?
Io cominciai ad avere qualche sospetto, ma prima di parlarne con Rodrigo volli esserne certo.
Ci salutammo e dissi a Rodrigo dove farsi trovare il giorno
successivo.

130

CAPITOLO 28

Erano le due del pomeriggio di una domenica di inizio estate in un paese sulla strada verso il mare.
La temperatura insolita e il colore del cielo facevano pensare
a un tardo inverno.
Accompagnai Liv attraverso la piazza deserta ﬁno alla porta
della chiesa. Spinsi i battenti e la invitai a entrare.
Era vuota.
Un leggero chiarore ﬁltrava dalle vetrate lungo l’alto cornicione.
Le candele accese, appoggiate sui candelabri, illuminavano
lievemente le absidi laterali.
Davanti all’altare c’era un violoncello.
Quando lo vide, Liv mi guardò quasi commossa.
«Puoi suonare, se ti va».
Senza dire nulla si avviò verso lo strumento e si fermò a
guardarlo per qualche istante. Aspettava soltanto di essere
suonato.
Liv non poteva credere che stava per suonare in una chiesa
vuota.
Prese una sedia e la posizionò dietro il violoncello, al centro
della scena, tra le balaustre. Afferrò quell’artefatto di legno
cavo e sentii gli urti rimbombare all’interno della cassa armonica. Spezzarono la quiete di quell’istante, ma erano l’anticamera della musica. Trovata la posizione ideale Liv appoggiò
l’archetto sulle corde. Si fermò subito. Doveva accordarlo.
Regolò le chiavi sull’estremità arricciata del manico e tese le
crine dell’archetto.
Era tutto pronto.
La prima nota invase quell’enorme spazio. Era un ﬁume in
piena. Un ﬂuido sonoro espanso con un tocco. Liv aveva fatto esplodere un suono che già c’era ma non si poteva udire.
Scoccò la scintilla che fece detonare un gas silenzioso. C’è. Se
ci sei dentro non lo senti. Se esplode disintegra. Una nota così
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calda, piena. Potente e forte. Si fece largo e spaccò il silenzio
in migliaia di pezzi invisibili, ma non la udì nessuno. Soltanto
io e lei.
Ascoltai. Aspettai la successiva.
Venne. E vennero tutte le altre. Era musica.
Musica che si spinse in ogni angolo, accarezzando le pareti,
scivolando sul pavimento, permeando la pelle. La sentivo con
il corpo, con gli occhi, con il cuore. Le vibrazioni delle corde
si propagavano nel mistero di quel luogo di Dio. Erano vergini, mie. Non poteva toccarle nessuno. Avevo udito altre volte
un violoncello in chiesa, ma mai da solo. Mai suonato da lei.
Mi alzai dal banco della seconda ﬁla per prendere posto
nella penombra dell’ultima ﬁla. Laggiù, piansi. La musica mi
spinse fuori dagli occhi le lacrime e le lasciai correre sulle mie
guance perché non volevo muovermi. Volevo lasciarle brillare. Volevo preparare il percorso per tutte quelle che avrei
voluto versare. Volevo che fossero l’unico luccichio di quello
sfondo di tenebra in cui mi ero nascosto.
Liv suonò pezzi di Bach e di altri compositori, ma raggiunse il vertice più alto quando suonò Nothing else matters nella
versione degli Apocalyptica. Intervallò pezzi di arpeggio con
altri in cui l’archetto scivolava dolcemente sulle corde e altri
ancora in cui parve che le volesse tagliare, tanta era la forza
che adoperava per produrre quella musica.
Liv suonava e mi lasciai trasportare dalla melodia recitando
con un sofﬁo gentile sulle labbra socchiuse le parole di quella
canzone dei Metallica che conoscevo bene.
Così vicino non importa quanto lontano
Non può più lontano dal cuore
Abbi sempre ﬁducia in chi siamo
E nient’altro ha importanza
Non mi sono mai aperto così
La vita è nostra, e la viviamo a modo nostro
Tutte queste parole che non dico
E nient’altro ha importanza
Cerco ﬁducia e la trovo in te
Ogni giorno per noi qualcosa di nuovo
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Apri la mente a un nuovo punto di vista
E nient’altro ha importanza
Fregatene di ciò che fanno
Fregatene di ciò che sanno
Ma io lo so
Così vicino non importa quanto lontano
Non può essere troppo lontano dal cuore
Abbi sempre ﬁducia in chi siamo
E nient’altro ha importanza
Fregatene di ciò che fanno
Fregatene di ciò che sanno
Ma io lo so
Al termine di quel pezzo uscii e la lasciai completamente
sola.
Mentre continuava a suonare mi ricordai che avevo detto a
Rodrigo di farsi trovare lì, ma non c’era.
E sapevo perché.
Rientrammo in città in tarda serata e Liv, felice del regalo
che le avevo fatto, mi ringraziò con un bacio sulla guancia e
poi mi disse che sarebbe andata volentieri a dormire
Io non ero stanco e decisi di andare in cerca di Rodrigo.
Se avevo veramente svelato il mistero sapevo dove trovarlo.
Andai al bar che frequentavo di solito e mi feci largo tra la
gente scrutando le facce di tutti coloro che erano seduti ai
tavoli.
Non c’era.
Non si fece sentire nemmeno il giorno successivo. Né quello dopo e quello dopo ancora.
Liv partì. Tornò a casa lasciandomi ancora quel senso di
incompiuto che avevo già conosciuto con lei. Ma volli pensare che era destinata a rimanere una creatura irraggiungibile,
fragile, e se avessi provato a svelare l’incantesimo che la avvolgeva, si sarebbe dissolta.
Per alcune settimane non riuscii più a trovare Rodrigo, nem3
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meno a casa sua.
Era andato via e non aveva lasciato recapiti.
Chiesi alla portinaia se sapeva qualcosa dell’inquilino del
terzo piano e lei mi rispose:
«Non conosco nessun Rodrigo».
Quello che disse la portinaia avvalorò la mia ipotesi, ma non
mi spiegavo perché Rodrigo fosse sparito in quel modo.
Mentre tornavo a casa realizzai che stavo camminando soltanto dopo aver oltrepassato il mio isolato. Ero riuscito a distaccarmi dal luogo e non mi ero reso conto che avevo già
superato la via della mia abitazione.
Quello era il modo di camminare automatico di chi conosce
benissimo un luogo e si muove inconsapevolmente in uno
spazio ormai registrato, o di chi semplicemente non sta affatto realizzando il movimento delle proprie gambe. Era il modo
di camminare che avevo conosciuto bene durante il cammino
verso Santiago.
Mi si illuminarono gli occhi.
Rodrigo non poteva essere che lì, in Spagna, sulla rotta per
Santiago.
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CAPITOLO 29

Mi aggiravo distrattamente nei dintorni della casa.
In cerca di ricordi, di suggestioni deteriorate.
Cercavo inquadrature che avrei voluto fotografare, memore
di una foto scattata da un’amica.
Cercavo qualcosa di simile, la medesima sensazione.
Cercavo di catturare qualche dettaglio per poterne misurare
le pieghe delle stagioni.
La mia casa era stata costruita sulle fondamenta di una preesistente, della quale era rimasto soltanto il ﬁenile adiacente.
Tutto sembrava fermo.
Un pettine sul tavolo, un asciugacapelli. Una forchetta di
legno appesa al muro. I lampadari pieni di polvere. Ce n’era
uno rotto. Se non ricordo male un mobile si era schiantato a
terra nella notte di qualche anno prima e aveva frantumato i
cristalli.
Polvere.
Me l’aveva detto qualcuno3, che le cose sarebbero durate più
dell’oblio senza curasi del trapasso dei proprietari.
Uno specchio sporco riﬂesse un’immagine di me che non
avevo mai visto. Erano passati dodici anni dall’ultima volta
che avevo messo piede in quel posto.
E non me lo ricordavo nemmeno.
L’ultima ﬁgura nitida è mio nonno defunto sul letto grande.
Salii cauto le scale, attento a eventuali scricchiolii.
Volevo gustarmi ogni passo, centellinare la scoperta.
Il sole tracciava ﬁgure geometriche sulle pareti. Umide e
scrostate. Lungo lo spigolo del terrazzo era cresciuta l’erba.
L’intonaco secco, pelle bruciata dei muri, rivelava i vecchi
mattoni, non ancora stanchi.
Il ﬁenile appoggiato alla mia casa.
Da quanto non salivo lassù? L’eco delle martellate. Si sente?
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Le senti quelle voci bambine che si rincorrono incuranti del
pericolo?
Saltai dalla ﬁnestra nel vuoto di pochi metri.
Non urlai perché avevo già urlato a suo tempo.
Quel giorno qualcuno ascoltava.
Ci vuole poco.
Lontano dal tempo dei passi, ma memore del loro ticchettio più o meno regolare innescato nei meccanismi dei miei
giorni, ritrovai una pausa. Riuscii a ricalcarla. Scarabocchiai
segni orizzontali sovrapponendo un foglio bianco alla mia
vita sospesa. Riuscii a far comparire una ﬁgura. Era quella che
cercavo.
Ci vuole poco.
Un tram che parte ogni mattina. Stesso posto e quasi stessa
ora. Il caffè delle nove.
Si innesca una velocità che non riesci a controllare.
Appaiono i ﬂash di altre. Le vedi. Ma il tuo dinamismo si
riprende il tuo sguardo. È difﬁcile scorgere le deviazioni laterali. Sapere che ci sono e continuare per la propria strada
è il modo migliore di accettare la propria direzione. É quella
decisa.
Rallentare può servire a dilatare il tempo trascorso a un bivio. Aspettando che magari sopraggiunga qualcuno. Da soli o
insieme, guardare da vicino.
Confrontare la mia consapevolezza lenta con le accelerazioni e le soste inscritte nelle mie pagine bianche, mi consentì di
cronometrarmi con percezioni diverse e altre in effetto doppler. La ricerca della vera identità di Rodrigo mi fornì l’occasione per decidere di ripartire.
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CAPITOLO 30

Il tempo si prendeva gioco di me. Mi sconcertava e disorientava.
Non avevo ancora capito se stava dalla mia parte o se voleva
sﬁdarmi. Se era un avversario o un alleato.
Ancora una volta vittima di dilatazioni misurabili, contrazioni equidistanti.
Ero a Saragozza esattamente un anno dopo quella notte
trascorsa davanti alla chiesa. Mi venne naturale chiedermi se
avevo sognato. La mia pausa, suggerita da un libricino che mi
aveva regalato Matthias era durata involontariamente trecentosessantacinque giorni. La ﬁne e l’inizio coincidevano. Immagini tinte dai colori di un tramonto scivolavano lentamente
l’una sull’altra e temevo che fossero troppo identiche per avere il coraggio di sovrapporle.
In realtà, lo speravo. Per potermi illudere di riprendere il
percorso senza differenze, provocate da quel tempo, amico o
nemico. L’avrei scoperto assecondandone il gioco.
Era odore di fogna quello che si insinuava nelle strette vie
pavimentate. Odore misto alla frescura che l’ombra lasciava
scorrere sopra le pietre. Non ristagnava. Passava sotto il naso
occupando le narici per poco, fuggendo prima di suscitare il
disgusto e richiamare alla memoria il paragone con il fetore di
un cesso pubblico. Non mi spingo ﬁno a deﬁnirlo piacevole,
ma vedere il sole sbiancare le pietre della cattedrale e l’ombra
accentuare il rosso dei mattoni delle case, incorniciavano quell’odore, che raccontava storie piccole e raccolte di una città elevata al ruolo di conﬁne. Storie nascoste dentro muri freddi.
Appena uscii dal portone del monastero delle Benedettine
di Lèon, cercai in tutte le direzioni una freccia gialla, la prima
di quel nuovo inizio. Me la indicò Santiago, un ragazzo di Siviglia, e cominciai a camminare con lui.
Non smettemmo di parlare ﬁno a Villar de Mazarife, dove
alloggiai da Jesus.
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Sembrò un inizio abbastanza intenso e provvidenziale.
Il mio primo amico si chiamava come il santo che i pellegrini andavano a raggiungere, l’hospitalero si chiamava Jesus e in
quel posto ritrovai Enrico.
Se si fossero confuse la torre campanaria, le campane stesse
e il suono delle ore, magari qualche sasso, qualche curva sulla
terra che inarcava l’asfalto per calcolare le distanze, ancora
avrei capito.
Se avessi visto una cicogna alzarsi in volo da quei grossissimi nidi, ancora avrei capito. Sarebbero stati fotogrammi che
mi aspettavo di ritrovare.
«Enrico!».
No, lui no. Non potevo immaginare di ritrovare un amico,
in un posto sperduto e bruciato dal sole. Anche lui a riprendere i passi lasciati in sospeso. Il suo tempo interrotto come
il mio, con un anno interposto, delimitato da situazioni che
vorrebbero farmi dimenticare di averlo vissuto.
Enrico era un ragazzo di Lecco, divertente, simpatico. Faceva
l’attore in una compagnia teatrale che inscenava spettacoli per
bambini. La sua ﬁsionomia era leggermente cambiata. Aveva i
capelli più lunghi ed aveva cambiato montatura di occhiali. Mi
ricordavo la sua giovialità, il suo immancabile sorriso, la sua battuta pronta, spontanea, a volte simpaticamente pungente. Aveva
una bella energia. Era uno di quelli che è sempre un vero piacere
incontrare. Pensa per esempio ai ﬁlm di Totò. Se stai facendo
zapping e ti capita di sintonizzarti su un canale che trasmette
Totò, non puoi non fermarti. Oppure Tom e Jerry, Stanlio e
Ollio. Enrico era così. Non tanto per la comicità. Quanto perché
era una certezza. Sarebbe stato gradevole stare con lui.
Dopo lo shock per un incontro così imprevedibile e incredibile, ci sedemmo ad un tavolo per raccontarci le rispettive vite
inscritte in quell’anno che entrambi avevamo interposto tra le
due metà del Cammino.
Rievocammo alcuni amici comuni. Lui era uno dei componenti di quel gruppo che era partito con me la mattina a Jean
Pied de Port. Come io avevo rivisto Liv, Matthias e Susanna,
anche lui si era incontrato con gli altri. Non feci parola delle mie riﬂessioni sulla velocità, sulla lentezza. Non gli parlai
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nemmeno di Rodrigo. Avrei potuto chiedergli se si ricordava
di aver conosciuto qualcuno con quel nome. Accettai quell’incontro con semplicità. Con un pizzico di rassegnazione.
Il ritrovo con Paolo a Milano, l’amicizia tra Liv e Jeremy, il
fascicolo di Matthias,.
C’erano troppe coincidenze inverosimili, fatti inspiegabili,
connessioni, collegamenti. Consegnai tutto nelle mani del caso.
Qualunque cosa fosse. Possibile o meno. Il caso o scelte combinate mi avevano portato lì. Non potevo pretendere spiegazioni.
Enrico mi regalò la convinzione di non essermi mai fermato, di aver ripreso esattamente da dove ero rimasto.
Non per questo potevo dimenticare di aver rivisto quella
bambina sorridere e di aver cominciato a desiderare chiese
vuote. Tempo lento, l’avevo riacciuffato.
Mi sistemai su un letto all’aperto, tra quelli di Ines e Robert,
sotto il pergolato che recintava il cortile interno della casa.
Era un posto idilliaco. L’erba rasata, i muri variopinti e piccoli
uccellini affamati che venivano a beccare le briciole di pane
dalle mie ginocchia. Un vascello di cartapesta ormeggiato in
giardino invitava la mia fantasia a navigare lontano.
Dopo essermi rilassato un po’ decisi di andare a fare un giro
per il paese. Una decina di vie, non di più. Case bianche alternate
a muri porosi, morbidi. La loro superﬁcie rugosa e irregolare mi
ricordava l’interno di una torta al cioccolato. La chiesa, piantata
al centro della piazza come un’astronave millenaria, ricoperta
da strati di decenni. Le cicogne, come sempre, avevano scelto
le di nidiﬁcare tra le campane. Forse volevano essere sicure di
svegliarsi in orario per andare a portare i bambini nelle case.
Andai a cena con Enrico e altri italiani. Mi divertii tantissimo. Ero nell’atmosfera migliore che potessi immaginare per
la mia prima serata di Cammino, conclusa attorno a un tavolo,
bevendo vino e cantando canzoni di De André accompagnate
da arpeggi di chitarra.
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CAPITOLO 31

Il mattino seguente mi avviai da solo. Dopo pochi minuti imboccai un lungo rettilineo sterrato e vidi che in fondo
c’erano due persone. Ero partito molto tardi e mi sorprese il
fatto che ci fosse qualcuno poco lontano da me. Accelerai il
passo per andare a vedere chi erano e proprio nel momento
in cui mi afﬁancai si fermò un ciclista partito dall’Olanda per
chiedere informazioni.
Rispose Dan, marito di Carolyn, che dopo aver fornito le
spiegazioni richieste si abbandonò in una serie di esclamazioni che esaltavano le qualità della bicicletta dell’olandese.
Mi colpì subito il simpatico accento inglese di Dan e formulai ipotesi sulla sua provenienza, lungi dal pensare che fosse
australiano.
Dan e Carolyn, poco più che trentenni, avevano lasciato
l’Australia dopo il matrimonio e avevano deciso di viaggiare
per i due anni successivi. Prima di cominciare il Cammino di
Santiago erano stati in Andorra, poi sarebbero andati in Marocco, poi in Scozia, poi dove li avrebbe portati il destino.
Dan era un tipo enorme. Indossava una maglietta rossa che
avrei imparato a riconoscere e sia lui che Carolyn avevano
sulle spalle uno zaino piuttosto grande, dal quale usciva un
tubicino collegato a una sacca d’acqua, così da poter bere succhiando comodamente dall’estremità della pipetta. Avevano
anche la loro piccola tenda e non avevano quasi mai dormito nelle camerate. La notte precedente avevano alloggiato nel
giardino da Jesus. Preferivano stare un po’ appartati e godersi
l’intimità coperti da un tessuto teso.
Ci presentammo e solo dopo un po’ dissi che anch’io ero
stato in Australia e cominciai a elencare tutti i luoghi che avevo visitato. Rimasero esterrefatti dalla quantità delle località
che riuscii a ricordare, ma soprattutto perché si resero conto
che mi ero spinto fuori dalle rotte comuni ed ero stato in paesi che loro pensavano nessuno conoscesse oppure che non
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avrebbero mai considerato di poter sentire nominare da me,
lì, in Spagna, così lontani da casa.
Dan era esuberante come pochi.
Salutava tutti, si dilungava a parlare con chiunque, sbraitava
e aveva storie incredibili da raccontare, come quelle di quando
girava per le strade di Brisbane vestito da pollo e di quando,
travestito da gorilla, si era presentato all’ingresso di una discoteca. Il buttafuori aveva telefonato al collega dicendo:
«C’è un gorilla qui davanti a me. Che faccio? Lo faccio entrare?».
Conversammo per ore, camminando lentamente sotto il
sole, con l’atteggiamento più di una passeggiata che di un percorso di trekking. Mi resero partecipe di come si erano conosciuti, di come avevano capito che erano destinati a vivere
insieme, di come si erano reciprocamente scelti. Li invidiai
per questo. Carolyn era per Dan quello che io speravo fosse,
un giorno, la mia compagna per me. Ritrovai in loro quello
spirito che ben conoscevo: la libertà australiana, priva di sedentari luoghi comuni.
Io, Dan e Carolyn restammo insieme ﬁno a sera. A Puente
y Hospital de Orbigo Dan non fece in tempo ad attraversare
il lungo ponte romano all’ingresso del paese che fu assalito da
un incontenibile desiderio di tuffarsi nella acque del ﬁume. Mi
invitò a seguirlo. Scavalcammo il piccolo parapetto di mattoni
e ci inﬁlammo tra i cespugli e l’erba alta. La discesa verso le
rive era impervia e scoscesa, ma in pochi secondi eravamo già
nudi e pronti a immergerci nel gelido torrente. Dall’alto del
ponte non si poteva intuire l’impeto della corrente e quindi
scegliemmo un’ansa calma per giovare dell’estasi ghiacciata
che quell’acqua limpida ci stava regalando in un torrido mezzogiorno d’agosto.
Dopo pochi minuti tremavo di freddo e fui costretto a uscire. Mi asciugai, mi rivestii e salii scalzo ﬁno alla strada. Passai
un asciugamano sui piedi e li ripulii della terra prima di inﬁlare
nuovamente i calzini e le scarpe.
Così fece anche Dan e in breve eravamo pronti. Recuperammo Carolyn e riprendemmo il cammino. Dan urlava. Era
visibilmente felice. Come un bambino.
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Il giorno precedente avevo camminato con Santiago senza
mai preoccuparmi dell’ora, avevo mangiato quando sentivo
fame ed ero arrivato a destinazione rilassato, convinto a fermarmi solo dalla quiete del posto. Quel giorno non fu diverso.
Nel pomeriggio ci concedemmo una sosta tra gli alberi di un
bosco poco oltre Villares de Orbigo, per spartire il cibo che
avevamo negli zaini. Sopraggiunse Santiago.
Lo salutai calorosamente e lo presentai agli australiani. Proseguimmo tutti assieme.
Non molto dopo, a Santiàñes Veldeiglesias ci fermammo
nuovamente. Un rigogliosissimo giardino nel cortile interno
di un rifugio privato era un inevitabile invito a sedersi, assaggiare qualche frutto appena colto e sciacquarsi la faccia. Le
piante di quel piccolo Eden nascosto erano un appiglio alla
realtà. Oltre la soglia di quella casa si incrociavano traiettorie
di pallottole, fucilate nascoste mancavano i bersagli e alzavano nuvolette di polvere sotto i piedi di pistoleri immobili e
immortali. Vidi duelli di cowboy e cavalli imbizzarriti legati
a staccionate di legno, là fuori. C’erano, ne sono sicuro. La
rotazione di un tamburo fumante svuotava bozzoli tintinnanti sulla pietra. Né sangue né morti. Solo speroni scintillanti e stivali appuntiti. Volti inghiottiti nell’ombra di ali di
cappelli di cuoio. Bavagli annodati attorno al collo. Respiri
affannosi.
Schivando la sparatoria furba e calcolata, fatta di eterne attese spossanti, vinsi il desiderio di aspettare il ﬁnale, rinunciai
al malloppo e mi avviai verso San Justo de la Vega.
Ritrovai il mio gruppo e una decina di chilometri più avanti
ci fermammo, scegliendo unanimemente di dormire all’aperto, sulle rive di un ﬁume.
Tra di noi si era creato un legame strano. Conoscevo quei
ragazzi da un giorno ma avevo la sensazione di conoscerli da
molto tempo. Quando io e Dan ci tuffammo nel ﬁume me
lo trovai accanto in mutande, con la testa abbronzata ﬁno al
collo, le braccia scure e la pancia bianca, e lo guardai sguazzare un po’ disorientato. Seminudi e freddi, stavamo nell’acqua
come le nostre vite stavano in quel giorno e in quel posto.
Vicine. Parte dello stesso ﬂuido.
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Nella notte, prima di addormentarci e inﬁlarci nei nostri
sacchi, Carolyn disse:
«Grazie Dario, grazie Santi. Per questo giorno».
«Grazie a voi. Buona notte».
Fu gelida e bagnata.
Ero mummiﬁcato nel sacco letto e in un ulteriore sacco impermeabile, ero vestito con maglioni e calzini, ma ebbi freddo.
L’umidità che saliva dalla terra oltrepassava gli strati dei tessuti e si incollava alla pelle.
Dormii poco. Santiago ancora meno. Ma approﬁttai dei ripetuti risvegli per controllare la luminosissima luna piena che
era proprio davanti a me. Si riﬂetteva sull’acqua liscia e rumorosa e nel corso della notte descrisse un arco da sinistra a
destra, delimitando la porzione di cielo che potevo sbirciare
dalla piccola fessura che avevo lasciato aperta per respirare.
Fu il buongiorno di Dan e Carolyn a sancire l’inizio della
giornata, perché io e Santiago fummo costretti a uscire dal
sacco alle prime luci, per muoverci un po’ e scaldarci.
Dan, temerario, si tuffò nel torrente e scaricò i brividi con
urla disumane.
Tutte le nostre cose erano bagnate: scarpe, zaini, vestiti, ma
non si sarebbero asciugati se non con il calore di mezzogiorno, per cui racimolammo tutto e ripartimmo per Astorga.
Era una città abbastanza grande e avrebbe meritato una visita approfondita, ma il bisogno più imminente era una buona
colazione. Incontrammo un altro gruppo di ragazzi che io
avevo già visto e Santiago conosceva. Un gruppo altrettanto
eterogeneo. Due spagnoli, una ragazza ungherese e un coreano, che parlava un inglese stentato. Comunicava soprattutto a
gesti e mugugni internazionali.
Visitammo la cattedrale e poi ci avviammo verso Santa Catalina de la Somoza. Camminammo tutti isolati. Io sentivo il
bisogno di una pausa. La dedicai al vento che sofﬁava forte
tangente a quell’esteso altopiano.
Santiago era avanti a tutti, lontano. Solitario.
Era un tipo simpatico, cordiale, ma altrettanto misterioso.
Delle volte aveva espressioni indecise, di uno che non sapeva
esattamente cosa fare, se stare solo o in compagnia. Era piace143

vole conversare con lui. Si poteva toccare qualsiasi argomento. Gli studi, la famiglia, gli amori, i viaggi, i libri, il cinema.
Mi incuriosiva il suo modo di vedere le cose, il suo approccio
alla vita, mutevole, aperto agli eventi. Fino al giorno prima
che lo incontrassi, Santiago aveva camminato con il suo cane
e questo lo aveva reso riconoscibile. Infatti ebbi modo di constatare che tutti sapevano il suo nome. Santi, versione abbreviata che anche lui preferiva, ma io ci misi un po’ ad abituarmi
a chiamarlo così. Preferivo Santiago. Andavo verso Santiago
con Santiago. Piuttosto singolare.
A Santa Catalina ci fermammo a mangiare. Sole e vento erano perfetti per asciugare le cose umide negli zaini, percettibilmente appesantiti. Le stendemmo lungo la via principale di
quello che non oserei deﬁnire un paese.
Erano poco più di una decina di case immerse in una pianura vasta e brulla. Ci sono paesi, come quello, che vivono solo
grazie ai pellegrini. Ne attraversai molti altri. Ogni volta mi
veniva voglia di togliermi le scarpe per non disturbare.
Sorseggiai una birra ghiacciata.
«Ahhh!».
Decisi di abusare di quella goduria e quando Dan e Carolyn
cominciarono a raccogliere gli indumenti sparsi per la via, in
procinto di ripartire, io ordinai un’altra birra.
Santiago era già andato e io arrivai a El Ganso sulla loro
scia.
Ho un’immagine di El Ganso.
Una di quelle non fotografabili. Un quadro cubista appeso nella memoria. Una fontanella, una casa dal tetto di legno
sfondato, una chiesa chiusa. Davanti alla chiesa un piccolo
portico con due panchine di pietra. Mi stesi su una di quelle
con la testa appoggiata allo zaino, sapendo che non avrei dormito. Avrei soltanto respirato profondamente la muffa dell’ombra, la polvere, il ferro battuto sopra la porta chiusa con
un lucchetto ossidato. Avrei aspettato quello scatto alle gambe. Ripensato all’anno precedente, così diverso. Poco lontano.
Qualche ora in automobile. Dodici pagine di un calendario.
Rigate da giorni orizzontali. Trenta e trentuno. Raggruppate
in stagioni. Dodici pagine bianche. Riempite di tempo fermo
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dentro. Veloce fuori. Avrei respirato neve sofﬁce, compattata
sotto passi diversi. Con fatica diversa. Avrei aspettato che le
mosche mi dessero fastidio più di quanto mi piacesse che ci
fossero. Forse avrei aspettato insetti nuovi e ripugnanti, ragnatele sull’angolo in alto a sinistra che nessuno si preoccupava di togliere. Dimenticato il futuro. Lì, in quel momento,
non ne avevo nessuno.
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CAPITOLO 32

A Rabanal del Camino Vittorino mi regalò un bastone.
Il mio primo e unico vero bastone.
Il giorno dopo sarei salito ﬁno a quota 1504 metri e quell’anziano signore, quando mi vide senza bastone, volle in
qualche modo partecipare al mio cammino aiutandomi come
meglio poteva. Vittorino aveva la pelle scurissima, rigata da
solchi profondi. Tutta la vita sulla faccia. Avanzava con passi
lenti, senza staccare i piedi da terra, senza muovere le articolazioni. Lo seguii ﬁno a casa sua, dove teneva il ramo per me.
Ebbi tutto il tempo di osservare l’anziana che lavorava la lana
seduta al sole, di contemplare la luce calda del tramonto incanalata nella via parallelamente alle case. Ombre lunghissime di
balconi aperti, di insegne sporgenti, di borse della spesa in cui
erano inﬁlzati ﬁloni di pane. Ombre furtive che strisciavano
radenti ai muri per paura di cadere nella luce.
Quella sera cenai con Dan e Carolyn e il giorno seguente
partii da solo. Arrivai senza fatica a Focenbadòn, un paesino
diroccato e abbandonato, un luogo fantasma fatto di case non
ancora in macerie e di una chiesa di cui ne rimaneva soltanto
la campana. Inutile.
Cos’è una campana che non può suonare? Forse un ampliﬁcatore del silenzio. Una campana che non scandisce le ore,
non richiama i contadini dai campi, i paesani alla messa, è
soltanto una forma che racchiude un suono, è una colata di
bronzo a forma di rintocco. Se quel suono non ha la possibilità di diventare udibile, la campana rimane appesa alla pietra o
a una trave di legno, a ricordare il passato. Fermo. Sopravvive
soltanto perché io e tutti quelli che passarono di lì potessero
darle un valore diverso.
L’aria limpida della montagna mi predispose a proseguire
di buona lena e senza quasi accorgermene giunsi alla cruz de
hierro, un altissimo palo di legno con una croce di ferro all’estremità.
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Nel pomeriggio mi fermai a Molinaseca, per fare un tuffo
nel ﬁume che attraversava il centro del paese, a pochi passi
dalla chiesa. Steso sul prato, sotto le fronde di un albero maestoso, c’era Santi con il gruppo del coreano. Mi avvicinai e mi
stesi accanto a lui.
Quella sera arrivammo tardi a Ponferrada. Io avvertii un
forte dolore alla caviglia e la fatica si ripercosse anche sulle
piante dei piedi. Percorsi gli ultimi metri stringendo i denti
ma quando giunsi all’unico enorme ostello della città lo trovai
traboccante di pellegrini. Era arrivato un autobus pieno di ragazzi di una parrocchia spagnola e avevano occupato un buon
numero di letti e gran parte del giardino. Inoltre Ponferrada
era uno dei punti di partenza per molti di coloro che non volevano o non potevano percorre l’intero sentiero.
Trovai ugualmente una discreta sistemazione di fortuna e
dopo essermi lavato mi fu offerta della pastasciutta e del vino
dai pellegrini accomodati alla lunghissima tavolata italo-francese, tra i quali sedevano Enrico e gli altri ragazzi che avevo
conosciuto a Villar de Mazarife. Cantammo ancora. Scherzammo, conobbi gente nuova e prima di andare a coricarmi,
costretto dagli hospitaleros, incrociai Mara, una ragazza di Barcellona che mi aveva chiesto informazioni a Leòn. Mi ricordavo di lei per la semplicità dei suoi lineamenti. Fui molto felice
di rivederla e probabilmente lo era anche lei. Stranamente non
ci eravamo ancora incontrati lungo il percorso o nei rifugi,
ma ripercorrendo a ritroso le tappe fatte, scoprimmo di aver
pernottato in posti diversi.
Anche lei zoppicava, aveva i piedi costellati di vesciche.
L’andatura rigida. Bende e pomate erano ormai parte dell’immaginario del Cammino, ma non mancavo di schernire me
stesso e gli altri per le condizioni da reduci che ci eravamo
volontariamente costretti a sopportare. Mi rendevo conto che
agli occhi di un esterno tutto ciò poteva non avere alcun senso. Era un martirio. Ma io avevo le risposte.
Mara era una di quelle. Santi, Dan, Carolyn, Enrico e la sua
forza aggregante, il ﬁume, i nidi. Gli incontri. Se avessi aspettato anche solo un giorno per alleviare dolori sopportabili,
avrei forse perso di vista quelli che cominciavano a essere
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nuovi amici, o che lo erano già. Membri di un gruppo che
non sapevo da chi fosse composto.
Canzoni all’imbrunire, cene, emozioni, gole ancora aride per
l’aria che asciugava la voce, bagnate dal vino, risate. Una forza
che spingeva da dietro. Non ci si poteva scansare. Staccarsi
sarebbe stato come scendere da un treno in corsa. Non era
fretta di arrivare. Occorreva andare. L’attesa non garantisce
soluzioni.
Convinto che avrei rivisto ancora Mara e gli altri, le augurai
buon riposo e andai a stendermi sul divano al piano superiore.
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CAPITOLO 33

Trovai ristoro per far riposare la mia caviglia dolente di
fronte a una chiesa in miniatura che fungeva anche da rotonda stradale. Un tendine mi stava costringendo a un passo
lento e faticoso. Senza pensieri. Concentrato su come posare
il piede, su come aiutarmi spingendo a terra con quel lungo
bastone di legno. Ripensai ai passi difﬁcili dell’anno precedente, di cui ricordavo pochi momenti completamente lucidi,
liberi per godere del paesaggio, del sole, senza dover per forza
rendere conto al dolore. L’arrivo a Ponferrada mi ricordò gli
ultimi metri prima di Navarrete e l’uscita dalla città, invece,
era simile alla camminata oltre Pamplona. Trafﬁco leggero in
una città ancora infreddolita. Le strade lavate e un rigagnolo
che nasceva da uno zampillo d’acqua sprigionato dalle pietre.
Dopo la sosta a Fuente Nuevas, camminai poco più di dieci
chilometri e decisi di fermarmi a Cacabelos.
Mi registrai all’albergue, un accampamento prefabbricato disposto a semicerchio intorno alla chiesa della Virgen de las
Angustias. All’interno della chiesa c’era una curiosa immagine
di Gesù bambino che gioca a carte con Sant’Antonio di Padova.
Lavai le magliette, i calzini e stesi tutto al sole, poi mi avviai oltre il ponte, per andare a mangiare qualcosa. Entrai alla
Pulperia Compostela e presi posto al tavolo con Jesus, quarantenne dei paesi baschi, Santi, un italiano e una ragazza di
Valencia. Jesus diede subito prova della sua voce possente e
della vivacità tipica del nord.
Dopo un vano tentativo di riposare su un triangolo d’erba
poco lontano dall’albergue, Santi mi invitò ad andare al ﬁume
con lui, Jesus e Helena, l’hospitalera.
Ovviamente accettai.
Al ﬁume Helena incontrò un paio di amiche e ci disponemmo tutti intorno al loro ombrellone. Quel prato sulle sponde
era il punto di ritrovo degli abitanti della zona, per ristorarsi
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nelle ore più calde e godersi la natura e la freschezza dell’acqua.
Jesus si immerse immediatamente e io lo seguii. Helena mi
servì della birra con limone e qualche boccata d’erba. Mi sentii in pace, ma allo stesso tempo circondato da stimoli. Jesus
riempiva l’aria con le sue chiassose battute, provocava le ragazze, provava ad ammazzare le mosche facendo esplodere i
loro timpani, raccontava episodi che non comprendevo bene.
Era soprattutto il modo. Si divertiva prima lui. Inevitabile non
divertirsi anche soltanto a guardarlo. Non sarei in grado di
spiegare esattamente perché io e lui, in italiano e in spagnolo,
riuscivamo a ridere così spassosamente. Era già successo, sapevo che l’intesa non ha sempre una spiegazione razionale. È
fatta anche di percezioni, di espressioni del volto, di gesti, di
immaginari suggeriti. Dovrei sbriciolare tutti gli episodi che
ho condiviso per andare alla ricerca degli ingredienti che componevano la nostra fugace amicizia. Preferisco lasciare che
abbia solo un nome, senza dettagli. Ricordare quel pomeriggio e la serata con lui, gli incontri successivi e non rammaricarmi troppo perché quegli istanti non si possono ripetere o
non durano più a lungo.
Jesus non era fatto di carta e penna, di indirizzi o messaggi
brevi e istantanei. Era fatto di Cammino, polpi, mosche sorde
e bicchierini di vino a cinquanta centesimi in un’osteria che
puzzava di maiale.
Trovai curioso provare a seguire gli argomenti delle amiche di Helena. Parlavano dei mariti e delle storie passate, del
tempo e delle stagioni. Ebbi la sensazione di essere molto più
lontano da casa di quanto non fossi. Mi sentii lontano dalle
città, dal mio tempo e forse dal mio stesso secolo. Erano così
diverse da me.
Dopo il pomeriggio al ﬁume consumammo qualche birra
alle baracche delle festa di paese e poi cercammo un posto
dove mangiare, ma sembrava che prima dovessimo bere qualcosa in tutte le bettole di Cacabelos, tanto che non riuscimmo a cenare, costretti a rientrare all’albergue per non rimanere
chiusi fuori.
Ripartii il mattino seguente con la divisa pulita e profumata
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e per quasi tutto il giorno camminai sull’asfalto, lungo una
strada a quattro corsie. Terribile. Ponti altissimi sopra la mia
testa, cartelli stradali più grandi delle pareti delle case. Qualcuno segnalava il Cammino, altri triangolari avvertivano del
pericolo di attraversamento pellegrini.
Incontrai Santi.
Non c’era verso di non trovarsi.
E camminammo ﬁanco a ﬁanco ﬁno a La Faba, un posto
incantevole sulle pendici del monte di O’Cebreiro. La posizione strategica e scenograﬁca convinsero molti altri pellegrini,
tanto che anche questa volta trovai l’ostello completo. Vista
l’ora e la stanchezza non avevo comunque scelta e la totale
disponibilità di una coppia di tedeschi che gestiva il posto mi
consentirono di trovare ugualmente una sistemazione accettabile. Mi diedero un paio di coperte che stesi davanti alla piccola chiesa dove preparai un confortevole giaciglio. Il pavimento
era duro e sconnesso, ma durante la notte riuscii a incastrare
le curve del mio corpo nelle asperità del terreno e nonostante
tutto riuscii a godere di un sonno ininterrotto. Forse aiutato
dal vino, sorseggiato durante la cena, condivisa con Santi, il
coreano e Andreas, di Friburgo. Forse la poesia di quel posto
mi infuse un’energia non biologica, che il mio spirito trasferì
alle membra.
Sognai. Migliaia di persone mi camminavano sul corpo come
se non ci fossi, come se fossi fatto di pietra. Sentivo punte rigide di scarponi piantarsi nelle costole e lacerarmi la bocca.
Sentivo suole ruvide strisciare sulla mia pelle. Non potevo né
muovermi né urlare. Sentivo freddo ai piedi. Poi li sentii umidi, cercai di ritirarli, di muoverli. Voci nel buio e risate. Sentivo
un forte desiderio di dimenarmi. La mia volontà era paralizzata dentro il corpo. Non potevo fare nulla. Il freddo divenne la
fresca aria del mattino ed era tutto ﬁnito.
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CAPITOLO 34

A pochi chilometri da Tricastela c’era un cerchio più o meno
regolare di erba sdraiata. Intorno altissimi steli verdi si lasciavano muovere dall’aria. Era evidente che qualcuno si era steso
e aveva calpestato qua e là.
Io.
Affogato in un mare d’erba. Lo sguardo a galleggiare sui
proﬁli. Il mio primo piano di ﬁli si trasformava in onde di
colore sopra sconﬁnate colline. I suoni rimbombavano come
in una stanza vuota. Mi schiarii la voce. Se avessi voluto dire
qualcosa lo volevo sussurrare piano.
Che cosa avrei dovuto dire?
Parlavo da solo, ogni tanto. Riuscivo persino a divertirmi.
Mi ero anche simpatico, a volte.
Ero impegnato a metabolizzare la Galizia, descritta con parole che avrei usato per illustrare vedute toscane nel mese di
maggio. L’umidità rischiarava e afﬁevoliva i contrasti.
Ero fermo.
Gustavo l’ingresso nel territorio rigoglioso delle intemperie
improvvise, ultima regione. Era quella di Santiago.
Incurante del tempo veloce che inesorabilmente e inevitabilmente provava a spingermi verso la ﬁne o verso la tappa
della sera, ripensavo ai piccoli borghi, agli agglomerati di case
di pietra di campo, alle vie sassose costellate di sterco di vacca.
L’odore era più forte delle immagini. Dovevo scegliere. Per
vedere dovevo trattenere il respiro. In apnea mi accorsi della
paglia sparsa sull’aia, del gallo, dei cani neri che abbaiavano,
dell’aratro fermo. Dei barili di liquami. Udii un muggito. Dettagli che mi raccontavano la campagna che aveva cullato i miei
primi anni di vita.
Allora non avevo idea che quell’odore mi stesse permeando,
e che sarebbe rimasto per sempre nella mia memoria. Come
l’odore della salsedine per un pescatore. Come benzina per il
ﬁglio di un meccanico.
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Ero contento del mio passato. Credo che se è stato in qualche modo sereno, ognuno risceglierebbe lo stesso. Io non
cambierei la mia campagna nemmeno con l’oceano. Sarebbe
scontato. Non è una legge. Io seglierei ancora alberi e tronchi,
balle di ﬁeno e vigne, galline e ﬁenili, grano e spruzzate d’acqua dentro la sera.
Sceglierei le rondini che stavano volando sopra il mio mare,
che saettavano sfruttando la spinta del vento, unico elemento
che dava movimento.
Prima del mio ingresso a Tricastela, una vecchina mi offrì
una crêpe. Accettai volentieri. La cosparse di zucchero, me la
porse e mi chiese qualche moneta.
Anche gli alloggi per pellegrini di quel villaggio erano inevitabilmente tutti al completo.
Completi gli ostelli, complete le pensioni più economiche.
Rimanevano un paio di opportunità. La prima prevedeva
una spesa inverosimile, rispetto a quanto ero abituato a pagare
per dormire. Gli albergue erano quasi tutti a offerta libera. Se
c’era una quota minima, si aggirava intorno ai tre euro. Non
era nello spirito e nello stile pagare dieci volte tanto.
In alternativa avrei dovuto andare a dormire al palazzetto
dello sport, per terra, in mezzo a tutti i rumorosi ragazzi che
mi precedevano da Ponferrada.
Mentre mi davo da fare per cercare una soluzione più congeniale, incontrai tre ragazze di Siviglia che erano riuscite a
intrufolarsi in un ostello e a sistemarsi sotto le scale. La legge
vietava di dormire per terra, perché in caso di incendio sarebbe stato pericoloso e di intralcio alle vie di fuga. Mi indicarono un posto che avevano vagliato come ultima possibilità.
Era il garage di un’abitazione. Era aperto e vuoto. Aveva tutte
le caratteristiche di una stalla, ma non avevo scelta. C’erano
pure un lavandino e una presa di corrente che potevo usare
per ricaricare le batterie della macchina fotograﬁca. Perfetto,
stalla full optional. Cercai qualche cartone per ammorbidire le
piastrelle e per non poggiare il mio sacco letto sulla polvere e
le macchie di olio nero colato da qualche automobile. Dopo
averli trovati, sistemai le mie cose e andai a cercare un posto
per cenare, compiaciuto per il mio spirito di adattamento
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Incontrai Mara. Felicissimo di rivederla la invitai a bere
qualcosa con me, nel frattempo giunse Santi, che se l’era presa
ancora più comoda. Mi chiese di aggiornarlo sulla situazione e
io lo invitai a dormire nel mio garage.
Il cielo era nuvoloso e lasciava presagire un violento acquazzone, quindi non esitò ad accettare. Si unì a me e Mara e
decidemmo di cenare assieme. Mara non parlava inglese, per
cui cercavamo di capirci con le rispettive lingue madri, Santi
traduceva i pezzi più difﬁcili, ma spesso si dilungavano a conversare tra loro.
Mara ogni tanto mi guardava dolcemente.
Aveva un viso semplice, grazioso. I modi gentili. Mi aveva
colpito ﬁn dal primo momento. Glielo dissi.
Dopo cena rimasi a parlare con lei, seduto sull’erba, alla ﬁoca luce dei lampioni che delimitavano la strada. Mi raccontò
della sua vita, del suo lavoro, dei suoi amici, del suo cuore
infranto.
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CAPITOLO 35

Al mattino Mara venne a controllare se stavo ancora dormendo. Lei partiva sempre prestissimo. Arrivava prestissimo,
e poi aspettava la sera deambulando per il villaggio con i piedi
dolenti. Mi alzai che era già giorno, indolenzito e impregnato
di umidità. Pioveva.
Indossai il mio impermeabile azzurro che copriva tutto lo
zaino e mi avviai verso nuove destinazioni. All’uscita da Tricastela potevo scegliere se prendere la deviazione verso il monastero di Samos, allungando la tappa di cinque chilometri
oppure se proseguire per la rotta più battuta. Visto il tempo
avverso, mi avviai verso San Xil. Pensavo che i pochi punti
di ristoro segnati sulla mappa fossero dei centri abitati come
ne avevo sempre incontrati, invece erano agglomerati di case
deserte, animali allo stato brado, mucchi di pietre in disuso.
San Xil era immerso in una folta vegetazione che lo rendeva ancora più fatiscente. Un vecchio mulino fermo catturò la
mia attenzione. Un rigagnolo levigava il legno senza muovere
le pale. Vederlo girare sarebbe stato un segno tangibile dello
scorrere, del ﬂuire. L’acqua di un ﬁume non passa mai due
volte per lo stesso posto. Lava, bagna e va inarrestabilmente
verso un altro ﬁume, verso il mare. Invece ero costretto a
ﬁssare le foglie che si muovevano lentamente sulla superﬁcie
perfetta dell’acqua, quasi stagna, verde. Toccai le pietre inzuppate e mi portai le mani al naso, per annusare il profumo del
muschio. Pestavo violentemente al centro delle pozzanghere,
per vederle sparire per qualche istante. Strisciavo il bastone
sulla ghiaia, incidendo la terra molle. Volevo disegnare il mio
passaggio. Giocavo con la pioggia. Mi imbevevo di lei. Era
piacevole. Era la Galizia. Nuovi colori, temperature, atmosfere.
Non mi doleva più nulla. Non me ne ero ancora reso conto. Forse per la prima volta, potevo camminare senza corpo.
Libero dai sintomi che me lo facevano avvertire addosso. Mi
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stava comodo. L’avevo ammorbidito, era malleabile. Avevo
trasformato le ossa, la pelle, i nervi. Tutto splendidamente
elastico. Ero in forma perché avevo dato forma al corpo. L’involucro del mio spirito dava spazio. Mi dimenticai di mangiare, di bere. Bevevo la pioggia.
Rimandai tutto, scappai. Per qualche tratto arrivai addirittura a correre. Veloce. Potevo decidere la mia velocità. Potevo
variare il tempo dei passi, modularlo. Era mio.
Mi illusi di averlo conquistato.
A Sarria non mi fermai nemmeno per un secondo. Non
esistevano i secondi.
Scivolai per le vie furtivo, scavalcai i cumuli di lastre di pietra che aspettavano di pavimentare la piazza. Cercai le mie
frecce e salii sulla collina a nord della città. Non volevo incontrare nessuno che mi costringesse a fermarmi. Non volevo
fermarmi in quella bolgia di gente. Centodieci chilometri da
Santiago. Molti partivano direttamente da lì. Con cento chilometri sotto i piedi potevi ottenere l’attestato. Gli ultimi cento.
I settecento precedenti non servono a nulla. Niente medaglia.
Se dormi per strada e non timbri la credenziale, nessuno può
veriﬁcare se hai camminato davvero. Corri. Scappa. Qualcuno
arriva prima di te.
Poi rallentai. Mi inﬁlai in un tunnel di alberi, attraversai i binari del treno e ripresi ﬁato. Non pioveva più. Davanti a me c’era
una famiglia intera. Madre, padre, due bambini e il cane. Il padre spingeva un passeggino carico di cose. I bambini giocavano
con il cane. Erano partiti da Norimberga e avevano camminato
tutti i giorni per diciassette settimane. Lontani da ogni agio per
più di quattro mesi con due bambini sotto i sette anni. Disposti
a sopportarne i bisogni, la stanchezza. Istintivamente mi domandai se erano pazzi. In realtà credo fossero soltanto semplici. Anche se quei luoghi immersi nella natura potevano apparire
lontani e sperduti erano ai margini della modernità, con ogni
genere di servizi a portata di mano. Piuttosto ne ammirai il coraggio e la determinazione, convinto che quei bambini stavano
crescendo molto più di altri, stavano imparando qualcosa tutti
i giorni e anche se dopo qualche anno non avrebbero ricordato
più i nomi dei luoghi, stavano incamerando immagini, paesag156

gi, persone, volti, parole in tutte le lingue, che plasmavano il
temperamento, la loro sensibilità. Come io avevo paglia e ﬁeno,
rondini e campi impressi nell’infanzia, loro ameranno anche
quei pezzi di Spagna e Francia su cui hanno giocato.
A Barbadelo incontrai Jesus con un gruppo di amici. Mi
salutò chiassosamente. Ricambiai, ma mi congedai frettolosamente per andare a cercare un posto per dormire. Era un paese piccolissimo. Una chiesa, un cimitero e poche case. Trovai
un letto in una casa privata. Mi levai gli abiti umidi, li lavai e li
stesi al vento. Feci una doccia bollente e poco più tardi riattraversai il campo per ritornare da dove ero venuto. La casa dove
alloggiavo era in fondo a una piccola strada che scendeva giù
per la collina. Mentre mi godevo quella passeggiata un gallo
mi attaccò da dietro. Mi spaventò. Non ero mai stato attaccato da un gallo. All’improvviso.
«Vigliacco!».
Lo insultai.
Ma sembrava troppo convinto di aver vinto senza possibilità di replica, così mi arresi e lo minacciai di morte. Arrostito
con le patate.
Dietro la palazzina comunale adibita a rifugio, c’era una roulotte che vendeva bibite e panini. Faceva al caso mio. Jesus era
già seduto al tavolo e mi invitò a unirmi al gruppo. Immancabilmente mi divertii. Jeusu raccontò agli amici del pomeriggio
che aveva trascorso con me al ﬁume, imitando le amiche di
Helena e ripetendo i loro assurdi discorsi. Mi confermò quel
poco che avevo capito e fummo concordi nel concludere che
erano quantomeno insolite.
Bevemmo una birra dietro l’altra e accumulammo le lattine
sul tavolo come trofei.
Il sole cercava di farsi largo tra le nubi ormai rade e spostammo le sedie e il tavolo sul prato. Accanto a me c’era Natasha,
una ragazza brasiliana che avevano soccorso quel pomeriggio.
Si era presa una storta al piede, ma il dolore non le aveva tolto
il buon umore. Tra risate e birra venne la sera. Il proprietario
della roulotte ci preparò degli enormi panini con tortillas di
patate. Ne mangiai un paio. Sazio e un po’ brillo, andai a dormire, sperando che il gallo vi fosse già andato.
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CAPITOLO 36

Fuori da qualche bar, da piccoli negozi di alimentari, nelle
sale da gioco, mi capita ancora, anche se raramente, di vedere
quei totem pieni di biglie colorate. Sono scatole trasparenti,
contenenti palle semitrasparenti. Le palle di plastica colorata
contengono piccoli giocattoli o qualche caramella. Non lo so
con precisione.
Ricordo che da bambino chiedevo a mia madre una monetina. Forse con cento lire se ne poteva avere una. Si inﬁlava la
moneta in una fessura e poi si facevano un paio di giri completi
con una manopola. Un suono di ingranaggi metallici precedeva
uno scatto. La palla rotolava per un breve tratto ﬁno a bloccarsi
dietro lo sportellino metallico. Immobile attendeva la mia mano
bambina. Dopo averla afferrata la osservavo, curioso e febbricitante. Impaziente di scoprire cosa mi aveva riservato il destino
delle palle. Era un po’ come la sorpresa dentro l’uovo di Pasqua.
Sapevo che c’era qualcosa. E forse nessun contenuto mi avrebbe deluso, perché sarebbe stato comunque una novità.
Talvolta le palle non necessitavano di essere aperte. Non occorreva separarne le due semisfere. Il gioco era la stessa pallina; la biglia. Biglie da spiaggia per giocare all’interno di piste
sabbiose auto-costruite. Biglie di vetro dai colori iridescenti.
Palline super gommose. Dure. Rimbalzavano altissime se scagliate con forza al suolo. Si proiettavano nel cielo, sﬁdavano
pareti e sofﬁtti, imprendibili. La loro destinazione improbabile, imprevedibile, seguiva il geometrico moto calcolabile creato
dagli spigoli, dai piani inclinati su cui riducevano lentamente il
loro cinematismo esplosivo, così diverso dagli enormi palloni
di cuoio che prendevo quotidianamente a calci.
Ognuno di noi non è altro che una di quelle palle.
Tutti insieme dentro una scatola di vetro. Non siamo pianeti. Così distanti e indipendenti. Incuranti delle orbite altrui.
Protagonisti di giorni e di notti diverse. Lunghe come il tempo del nostro girotondo.
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Siamo tutti nella scatola con lo stesso giorno, la stessa notte.
Opposta, magari. O spostata dei minuti universali che trasformano in colori del cielo i chilometri di superﬁcie.
Notti più lunghe, più corte. Sommate ai giorni sono sempre
uguali. Da sempre, per sempre. Ventiquattro intervalli da cui
non si scappa.
Perché non venti? Venti ore. Quattrocentotrentotto giorni.
Oppure trecentosessantacinque giorni da venti ore da settantadue minuti. Ore più lunghe e due sole stagioni. Estate e
inverno. Le mezze stagioni non ci sono mai state.
Invece dentro alla velocità dell’universo noi ci dobbiamo
costruire la nostra.
Sottomultipla e altrettanto inesorabile. Cronometro del
tempo che viviamo e di quello che non sappiamo ci resterà
da vivere.
E come le palle di quella scatola trasparente siamo tutti nello stesso movimento. Le nostre azioni si ripercuotono sugli
altri. La velocità dipende da quella di chi sta intorno. E, allo
stesso modo, il mio movimento inﬂuisce sul tempo altrui. Le
palle si toccano. Tangenti in un punto con quelle vicine.
La rotazione di una qualsiasi comporta rotazioni circostanti,
alla stessa velocità.
In un ideale spazio di attrito perfetto ogni singola rotazione comporterebbe la rotazione ti tutte le palle in tangenza.
Quanti sono i movimenti di riﬂesso? Quelli causati da spostamenti non decisi da noi stessi?
Mi tornò alla memoria Billy.
Sembrava non aver mosso niente e nessuno.
Aveva una pancia enorme, quasi perfettamente sferica,
come quella di una donna all’ottavo mese di gravidanza. La
canottiera sporca di grasso meccanico ne copriva a malapena
la parte superiore. L’ombelico era costantemente scoperto.
Era il suo avamposto. Era il terzo o forse il quarto occhio. Un
ombelico prominente che sembrava sul punto di schizzare via
come il tappo di una bottiglia di spumante agitata. La pelle
tesa. Nessuna grinza. La rotondità del ventre ripiegava sopra
la cintola ﬁno a coprila completamente. Per abbottonarsi i
pantaloni doveva spostare quella bolla che si gonﬁava dentro
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il suo corpo. Aveva le gambe secche, sproporzionate rispetto
a quello stomaco che inneggiava al cibo, ai lauti pranzi e alla
copiose bevute. Ma allora non lo sapevo. Non potevo immaginarlo. La pancia lo distanziava dal banco di lavoro. Talvolta
la comprimeva contro lo spigolo unto del piano di legno nero
e scivoloso per raggiungere il martello nascosto tra i rottami
metallici. Si dilatava ai lati per ritornare in posizione appena
Billy si rimetteva dritto.
Billy parlava poco. Passava la maggior parte del suo tempo
sotto una baracca di legno inondata di buio. D’inverno e nelle
tarde ore della sera una lampadina ingialliva i contorni delle
poche cose che la sua luce poteva raggiungere. Il resto era
nero. Tutto assumeva le sembianze di un quadro sbagliato.
Un’atmosfera luminosa si espandeva intorno alla lampadina
per qualche metro, ma rimaneva netto il passaggio da quella
tenue luce in contrasto con l’oscurità.
D’estate quella lampadina si accendeva molto prima che tutto fosse scuro. Talvolta il sole era appena tramontato. Il cielo
chiaro. Me la ricordo così. Forse sto impastando le stagioni.
Sto cercando di inquadrare in una sola scena Billy e il suo
incessante lavoro ripetitivo. La radio: su quella non posso sbagliare. Era sempre accesa. Sempre. E so anche di non aver mai
sentito nulla uscire da quell’altoparlante. Solo lontani suoni
che ispiravano reminiscenze di canzoni. A lui bastava così.
Bastava soltanto il rumore per ricordare a se stesso che era
vivo.
In paese non aveva molti amici. Io non l’ho mai visto con
nessuno.
L’ho visto soltanto lavorare. Trasportare ferrivecchi su uno
sgangherato motocarro giallo e ruggine. L’ho visto anche su
un trattore, molto tempo fa.
Billy è la ﬁgura più strana che io ricordi, forse perché la più
vicina tra quelli che meno ho conosciuto.
Avevo appena dimostrato a me stesso che anche Billy aveva fatto girare qualcosa. Me. A distanza di tempo. Io e lui
eravamo palline dello stesso colore, ma prima che io potessi
percepire il suo movimento molte altre palle si erano mosse
tra noi. Nessuno è niente.
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CAPITOLO 37

Stavo pensando. Profondamente.
Seduto sul terrazzo ventoso di una locanda di Hospial de
la Cruz. Un tipo dai capelli bianchissimi mi aveva versato un
bicchiere di vino con la calma di chi stava versando acqua nel
vaso di un bonsai. Lo aveva riempito ﬁno all’orlo e lo aveva
lasciato dov’era. Senza proferire parola se ne era andato nel
retro, scomparendo dietro una tenda marrone.
Avevo portato fuori il bicchiere con la lentezza di un equilibrista e mi ero seduto a uno dei tavoli all’aperto che il vento
riusciva a spostare.
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».
Senza che me ne accorgessi il prete di un gruppo parrocchiale italiano aveva allestito ad altare un altro dei tavoli marchiati Cerveza San Miguel e stava iniziando la celebrazione.
Avrei potuto alzarmi e andarmene, ma mi sarebbe sembrato
un riﬁuto troppo esplicito.
«Dio, non mi interessi, non ti voglio ascoltare».
Decisi di fermarmi. Girai la sedia verso l’altare improvvisato, facendo capire che volevo essere uno di loro.
Forse temevo che voci troppo forti avrebbero cominciato a
urlare dentro di me
«Perché? Chi è il tuo Dio?».
Mentre il prete ripeteva le frasi di rito, io mi guardai intorno. Il sole mi scaldava, il vento mi raffreddava i piedi e mi
irrigidiva i peli, due cavalli mangiavano erba sul campo oltre
la ringhiera dell’ampio terrazzo. Mi tornarono alla memoria le
celebrazioni eucaristiche cui avevo assistito durante i campi
scuola che avevo frequentato da ragazzino. Mi aspettavo di
assistere a qualcosa del genere. Speravo in una messa viva. Se
così vivo era il luogo, così insolita, impalpabile e immensa la
chiesa di quel momento, coinvolgente e viva doveva essere la
messa.
Speravo che i ragazzi che avevo intorno cantassero canzoni
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con la chitarra, condividessero i pensieri di un giorno di Cammino, le tappe della loro maturazione interiore. Speravo che
la voce intermittente del parroco mi portasse alle orecchie
quello che volevo sentire.
Invece sembrava recitare. Ripeteva frasi mnemoniche e lontane.
Non volli elevarmi a giudice e mettere in discussione i suoi
gesti, ma li percepii ﬁnti, esagerati. Le parole, la predica, quella posso valutarla. Posso esprimere il mio parere.
Arida, sterile. Poteva essere quella di una qualsiasi messa
infrasettimanale di un qualsiasi cappellano di provincia.
Gesù cammina sull’acqua.
Centinaia di altre occasioni potevano essere buone per parlare di quel noto miracolo. Ma in quel posto non c’era bisogno
di portare un esempio miracoloso, che implica una fede prima
di credere. Come può un cristiano rafforzare la sua fede credendo a qualcosa che è per deﬁnizione incredibile in senso
stretto?
Non c’era bisogno di Gesù sulle acque per credere in Dio
in quel posto. Dio era già lì, bastava soltanto guardarlo e farlo
vedere a chi non aveva ancora aperto gli occhi.
Dio era nel sole che si stava abbassando, era negli animali,
era sulle colline, era nei passi che ognuno di noi aveva in comune con l’altro. Intorno a quell’altare di plastica eravamo
tutti pellegrini, in cammino.
Non era lì Dio? Non era quello? Non era Dio quello che ci
circondava?
Io ce l’avevo il mio Dio. L’avevo incontrato proprio quel
giorno. Avrei soltanto voluto che fosse lo stesso degli altri che
sedevano con me alla sua tavola. Avrei voluto condividerlo, in
comunione.
Non ebbi il coraggio di dire quello che pensavo. Non a quel
prete e ai ragazzi che aveva accompagnato ﬁno a lì. Con un
segno di pace, me ne andai.
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Il tema più ricorrente delle mie fotograﬁe era sicuramente la
chiesa. Ne avevo viste moltissime ed erano tutte simili, per lo
meno a un’occhiata disattenta della facciata esterna. Tuttavia
spesso la luce che le colpiva, i grandi nidi così magistralmente
intrecciati, le campane, i portali, mi invitavano a uno scatto. Uno dei tanti che sapevo che a posteriori sarebbe passato
inosservato. Quella mattina, stavo procedendo a passo regolare, orgoglioso della mia forma smagliante, quando costeggiai
una scenograﬁa che mi costrinse a rallentare. E a fermarmi.
Raggi di sole tangenti ﬂuttuavano sulle cose, discreti e pigri.
Solo pochi si inﬁlavano nelle crune di quel campanile piatto,
spiando l’ombra che essi stessi proiettavano sull’erba umida.
Le ampie serrature sulla cima della facciata incorniciavano
campane pronte a suonare nell’istante preciso in cui quei raggi
le avrebbero colpite per diventare ore.
Non attesi quel momento.
Nell’intervallo silenzioso di sessanta minuti in cui inserii
quella sosta, contemplai la pace che avevo incontrato. Immancabili, tombe ed erba alta riposavano per un tempo più eterno
alla sinistra della chiesa, piccola e scrostata. La sua sagoma
precisa e traforata, appiattita ai miei piedi riproduceva la sua
lenta e costante trasformazione.
Le lance di un cancello in ferro battuto grafﬁavano il vento.
Lo udii urlare di dolore, ne vidi brandelli cadere sulla valle.
In realtà si tuffavano nel lago artiﬁciale di Portomarin, che
mi ero lasciato alle spalle.
Poco più avanti incontrai quel ragazzo con cui avevo condiviso un pranzo a Cacabelos. Era ancora in compagnia della
bella valenciana. Non sapevo i loro nomi, ma non mi servivano per ricordarmi di loro. La vivacità di quella ragazza mi
convinse ad afﬁancarmi per qualche chilometro. Mi offrì l’occasione di camminare per la prima volta con la musica nelle
orecchie. Ascoltammo canzoni heavy metal, qualche pezzo
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rock e altri country. Per quanto mi piacesse ascoltare il silenzio, camminare con la musica era un’esperienza che mi mancava. Era completamente diverso. Una carica emotiva nuova si
trasferì dalle orecchie alle gambe. Poiché stavo condividendo
le stesse canzoni e gli stessi suoni, mi sentii sintonizzato sulla
sua condizione e ogni tanto ci guardavamo, scambiandoci un
sorriso d’intesa. Ogni tanto mi urtava con un gomito, per cercare la mia approvazione.
«Vuoi stare con noi oggi?».
Urlò.
«Vorrei stare con te. Soprattutto ora che me lo hai chiesto.
Vorrei stare con te ad ascoltare musica per tutti i chilometri
che mi restano, vorrei camminare ininterrottamente con te».
Non dissi così.
Dissi soltanto
«Non so».
All’ingresso a Palas de Rei un passo più accelerato fece
uscire l’auricolare dal mio orecchio, lei si allontanò, prese per
mano l’italiano e sparirono in fondo alla scalinata che terminava nella piazza del paese.
Non la rividi più.
Senza pensarci troppo accodai lo zaino alla lunga ﬁla di
quelli già allineati lungo lo spigolo di un ediﬁcio; una lista
d’attesa per i posti letto nel rifugio. Non sapevo ancora se mi
sarei fermato per la notte, ma nel frattempo ingannai l’attesa
andando al supermercato a comprare qualcosa da mangiare e
poi mi sedetti al tavolo di un bar per bere un caffè fumante.
Udii una voce pronunciare il mio nome.
Era Mara.
Mi disse che si sarebbe fermata lì.
Alcuni amici erano avanti, altri sicuramente dietro.
Non vedevo Santi da un paio di giorni e non avevo idea di
dove potesse essere. Decisi comunque di fermarmi. Pranzai
anche se non avevo fame, per stare in compagnia con lei, Lorena, Carlos e Jordie. Fu divertente. Trascorsi l’intera giornata
con loro.
Alla sera, prima del tramonto, sdraiato sul giardino dinnanzi
alla chiesa, scrissi qualche pagina su un taccuino dove ogni
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tanto annotavo pensieri. Il vento provava a sfogliare le pagine, in cerca di parole da rubare. Decisi di regalargli quelle più
tristi e mentre le prendeva, arrivò Santi.
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Mancavano sessantacinque chilometri alla meta. Un paio di
giorni potevano bastare. Volevo arrivare e allo stesso tempo
sapevo che dove era Santiago era anche la ﬁne. Del Cammino,
dell’esperienza.
Non sapevo chi sarei riuscito a rivedere, chi avrei trovato,
ma mi sentivo padrone del mio tempo al punto da non permettergli né di trascinarmi né di spingermi. Nemmeno di arrestarmi.
Mara e i suoi amici si erano avviati all’alba, come sempre. Io
partii inevitabilmente da solo. C’erano due persone, però, che
incontravo quasi tutti i giorni. Fernando e Jenny. Una coppia
di Caserta. Avevamo ritmi di cammino completamente diversi, ma le nostre tappe si sovrapponevano costantemente.
Scambiavamo qualche parola, condividevamo le emozioni del
giorno precedente, o i dolori a cui ci eravamo costretti. Ripartivamo separati per incrociarci nuovamente sul sentiero.
Dopo aver fatto colazione con loro, partii verso Melide, ultimo grosso centro prima di Santiago. Vi arrivai senza mai
fermarmi. Quattordici chilometri ininterrotti. Appena arrivai
in città cercai una fontana per raffreddare i piedi bollenti. La
trovai e dopo averli lavati abbondantemente camminai scalzo
sulla pietra fresca, ﬁno al bar dove ordinai ancora una volta le
squisite tortillas di patate. Avrei potuto mangiarle anche tutti i
giorni, tanto mi piacevano.
Nelle prime ore del pomeriggio mi inﬁlai nei boschi che accompagnavano fuori dal centro. Mi soffermai a osservare una
donna che lavava i panni in un lavatoio di pietra: una grossa
vasca d’acqua nella quale intingeva i vestiti. Avevo visto altri
lavatoi, ma erano sempre vecchie costruzioni che testimoniavano tempi senza lavatrici. Monumenti al passato e pretesto
di racconti d’infanzia altrui.
Non feci in tempo a rimettermi in marcia che incontrai
Santi. Era con Ines, la ragazza che aveva dormito nel letto
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accanto al mio a Villar de Mazarife, e Aiden, un tipo inglese
piuttosto eccentrico. Indossava jeans attillati e una maglietta a
righe. Era magro stecchito e i teneva i capelli lunghi con una
fascia legata intorno alla testa. Mi presentai.
I tre stavano seduti sul bordo di un ﬁume molto calmo, che
ristagnava a ridosso di una diga di grossi massi che erano stati
evidentemente sistemati per permettere il guado.
Farfalle blu si poggiavano sul pelo dell’acqua verde. Si contendevano l’aria con libellule d’argento.
La calma magica di quell’angolo paradisiaco ci costrinse a
dimenticare il prima e il dopo. C’erano solo gli istanti tra un
volo e il successivo. Poco lontano da noi, sulla stessa sponda
del ﬁume, Gonçallo, Alexandra e Ugo stavano tagliando un
grosso melone bianco e ce ne offrirono una fetta.
Quel melone fu l’inizio di conversazioni bucoliche, tra protagonisti puntiformi di una tela impressionista. Ugo se ne
stava un po’ sulle sue, Alexandra ascoltava, Gonçallo e io
muovevamo le nostre barbe incolte per parlare di architettura, di arte e del Mozambico. Stava lavorando a un progetto
per conto di un’associazione no proﬁt e prevedeva di andare a
insegnare tecniche edilizie alle popolazioni dell’Africa, per costruire case con mattoni fatti con il fango seccato al sole. Ero
molto interessato all’argomento, perché mi sarebbe piaciuto
partecipare a un’esperienza umanitaria che mi coinvolgesse
anche professionalmente.
Inspiegabilmente decidemmo di ripartire quasi tutti nello
sesso momento.
I tre portoghesi ci precedevano di poco, ma ci ritrovammo
tutti a mangiare fragole appena raccolte che riempivano una
carriola al bordo della stradina in mezzo agli orti.
Non impiegammo molto ad arrivare a Ribadiso de Baixo.
Il colpo d’occhio di quel posto mi bastò a capire che ci avrei
passato la notte.
Sotto il ponte di pietra che stavo attraversando scorreva un
torrente, cornice di vecchie cascine e stalle, uniche costruzioni
della zona, adibite a stanze per i pellegrini. Ovviamente non
c’era nemmeno un posto libero, ma riuscii a sistemare il mio
sacco letto sotto una veranda. Nonostante la scomodità mi pia167

ceva dormire all’aperto. Avevo già sperimentato che era sufﬁciente il riparo di un tetto per non sentire freddo e godere della
notte. Mi immersi nelle acque gelide del ﬁume per qualche secondo, prima di sedere con il gruppo di quel giorno a bere vino
e giovare soprattutto dell’incontenibile simpatia di Aiden.
Quella sera cenammo tutti assieme e il vino deﬂuiva nelle
gole, inebriando la notte. L’oscurità mi impedì di ritrovare immediatamente la mia postazione e pestai qualche gamba e qualche faccia prima di stendermi e piombare in un lungo sonno.
Al mattino tutte le cascine erano vuote quando andai al bagno a lavarmi la faccia. Trovai Aiden, Santi e Ines ancora stesi
sul pavimento della lavanderia.
Fummo gli ultimi a ripartire. Noi.
Io volevo godermi la luce tenue, le ombre lunghe. Quella
deﬁnizione di mattino. Tre cavalli bianchi entrarono nell’acqua per abbeverarsi. Un pastore spinse le sue mucche sotto il
ponte. Mi sciacquai la bocca e mi rimase un gusto di montagna, di estate, di purezza che sciacquò le fauci ancora impastate di euforia.
Persi le tracce dei miei amici per qualche chilometro, li rincontrai a Pedrouzo.
Un tendone enorme e orrendo si ergeva al centro di un cortile schiaffeggiato dalla calura. Vidi che fuori c’erano i ragazzi della messa, un’altra coppia con cui avevo passeggiato per
qualche chilometro, altri visi noti, ma non valutai l’idea di dormire in quell’accampamento che aveva tutto l’aspetto di una
fornace. Usufruii soltanto delle docce dentro i luridi container
per levarmi di dosso il sudore.
I tre portoghesi avevano la loro tenda. Loro si sarebbero
fermati. Li invitai a bere qualcosa di ghiacciato con me e chiesi ad Alexandra di catturare stelle cadenti dentro i suoi occhi
blu. Mi ricordai di Liv, della notte sulla paglia.
Li salutai e partii di nuovo.
«Ce l’abbiamo quasi fatta, buon cammino!».
Gridò un ragazzo superandomi in bicicletta.
Mi bruciavano gli occhi. Ero diretto a est da giorni e il sole
del tramonto era esattamente perpendicolare al mio sguardo.
Sﬁdava i miei passi minacciando di sparire dietro le colline.
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Gocce di sudore scivolavano lungo la fronte e sbarravano
la strada alle lacrime che avrebbero voluto uscire per diluirne
il sale. I piedi sﬁdavano l’asfalto, la terra, i sassi. Le scarpe
usurate avrebbero voluto spingersi dentro il suolo, penetrarlo,
lasciare un segno più profondo che pochi granelli di polvere
spostati ugualmente dai miei piedi, dagli zoccoli di un cavallo
o dalle ruote dentate di una bicicletta.
Le mie orme dovevano restare, dovevano imprimersi, incidere il percorso e orlare i bordi del sentiero sﬁlacciato.
Oltre il limite delle mie energie, cominciai a sentire di nuovo
il mio nemico. Dietro di me era già buio.
La sete mi asciugava.
Ma volevo arrivare lassù, volevo allontanarmi dal prima e dal
dopo, magari ritrovare volti scomparsi da giorni. Dan. Dov’era
ﬁnito Dan? Enrico? Mara, Carlos, Lorena. Santi. Pulad.
Avevo iniziato un anno prima, da solo. Forse da solo dovevo arrivare. Avevo camminato per moltissimi chilometri completamente solo. Forse da solo dovevo passare la mia ultima
notte, sulla cima del Monte de Gozo.
Ero incapace di capire quali fossero le mie emozioni. Non
sapevo nemmeno se le stessi pensando o provando. Avrei voluto appropriarmi della felicità altrui e guardare Santiago da
lassù consapevole che ero a soli tre chilometri. Dovevo sentirmi triste, inscatolato con centinaia di pellegrini più o meno
stanchi, senza chilometri o con molte migliaia. Non sapevo
se afﬂiggermi per la pioggia di stelle che non avrei visto o
sperare che Alexandra ne scegliesse una per me e, vendendola, sorridesse. Dovevo rimpiangere il ﬁume privo di scorie
cittadine che avevo lasciato scorrere senza nemmeno baciarne
le pietre levigate.
Dedicai quella notte a tutti coloro che avevo incontrato.
Quella sera non ero con nessuno, incapace di scegliere con
chi volevo stare. Desiderai i sogni di altri abbandonando per
qualche istante l’individuale consapevolezza che ero vivo, più
di chiunque non abbia mai spinto se stesso oltre il dolore di
un semplice passo, o di quello successivo. Tutti necessari per
giungere lassù, prima della notte, unico mio tempo.
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L’orologio della cattedrale segnava le undici. Ero a Santiago.
Gli ultimi furono i passi più difﬁcili, inciampavo a ogni gradino, poiché non sollevavo abbastanza i piedi. Mi sentivo pesante.
Aggirai l’imponente cattedrale, disorientato, sconcertato.
Triste.
Non capivo perché fossi così triste. Avevo compiuto il mio
Cammino. Avrei dovuto gioire, rallegrarmi, correre.
Vidi qualche faccia conosciuta, sorrisi ma non mi fermai
con nessuno.
«Dario!».
Era Santi.
Gli andai incontro e lo abbracciai.
Abbracciai Aiden, Ines, Robert. Loro si erano già liberati di
scarpe e zaini e li avevano addossati a un muro sotto i portici
sul lato della piazza opposto alla cattedrale. Aggiunsi anche il
mio a quell’esposizione di un arrivo. Poco dopo sopraggiunsero anche Gonçallo e Alexandra. Mentre stavo steso sulle
pietre a ﬁssare ogni singola scultura, ogni arricciamento di
pietra, ogni guglia che componeva la facciata barocca di quella
costruzione romanica attraversarono la piazza Pulad, Veronica, Mara, Carlos, Lorena.
«Rodrigo!».
Urlai questo nome e si girarono tutti.
Mi accorsi che nessuno di quelli che mi stavano guardando
era Rodrigo. All’improvviso mi era tornato alla memoria il
motivo che mi aveva spinto a ripartire.
Me ne ero dimenticato? Come avevo potuto? Non era possibile. Non potevo essermi dimenticato di lui, delle sue parole,
della storia incredibile in cui eravamo coinvolti.
Ero sconvolto.
Non l’avevo rivisto, mi ero addirittura scordato di essere
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sulle sue tracce, ma questo non faceva che avvalorare la mia
ipotesi. Ero sicuro che non fosse altrove. Non poteva essere che lì. Se io e lui vivevamo le stesse esperienze, Rodrigo
doveva essere dove ero io. Ripensai a tutti i momenti di quel
Cammino, ai passi, alle risate, soprattutto ai volti.
Rodrigo era ognuno di quei volti. Rodrigo era ovunque.
L’avevo trovato nel momento stesso in cui ero partito, non
l’avevo forse nemmeno mai abbandonato. Rodrigo era quello
che di me trovavo negli altri. Era la mia immagine riﬂessa nelle
persone, nelle loro personalità, nelle loro sensazioni, nelle loro
parole. Io potevo individuare in molti di coloro che avevo incontrato una parte di me che non avevo mai visto o che conoscevo poco. Rodrigo Satoa era la persona che avrei dovuto conoscere meglio e al contempo quella che conoscevo meno. Ero
desideroso di sapere sempre di più di lui, ma ero convinto che
fosse sempre avanti a me. Probabilmente mi ero dimenticato di
cercarlo perché non ne avvertivo la mancanza; inconsciamente
mi rendevo conto di averlo sempre davanti o vicino.
Santi mi guardò. Teneva in mano il suo bastone bianco,
dritto e lungo. Mi sembrò di conoscerlo da sempre. Provai a
ripensare ad alcuni dei momenti trascorsi insieme e constatai
che con lui ero sempre stato bene. Seduti sul muretto di quella
fontana, sulle rive del piccolo ﬁume di Las Herrerias, prima
di salire a La Faba, gli avevo conﬁdato profondità di me, che
pensavo non avessero voce.
Amico.
Ci sono persone di sempre e per sempre, altri che occupano momenti più brevi della vita. Stanno con noi, se ne vanno. Ritorneranno. Sono ponti, passaggi che attraversiamo per
continuare la nostra strada. Senza di loro non saremmo dove
siamo. Se io riuscivo a riportare nel presente compagni che
avevano camminato al mio ﬁanco anche molto tempo fa, era
perché con loro e in loro avevo visto Rodrigo. Né clone né
copia. Un altro io che qualcuno chiama me stesso.
Non ero alla ricerca di nessuna verità. Io volevo soltanto
rallentare la vita. Ma lo sguardo attento di chi costantemente
ricerca, si accorge dei cambiamenti. Sensibile agli eventi e alle
trasformazioni, non può ignorarne l’effetto.
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Come mi aveva detto Susanna, interiorizzai quella scoperta.
Era mia. Un giorno, forse l’avrei condivisa. Avrei trovato il
modo e il momento di invitare altri non a partire, in cammino
ci siamo già tutti, soltanto ad accorgersi di essere sulla strada.
Ogni tanto destarsi dal torpore della velocità, alzare lo sguardo fuori dal ﬁnestrino dell’auto, del treno o della vita su cui si
è seduti, per accorgersi magari che il paesaggio è stupendo e
vale la pena fermarsi. E ammirare.
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Trascorsi il pomeriggio girovagando per le vie della città. A
differenza di molti altri, che la trovavano troppo caotica, a me
piaceva.
Era piena di turisti, di negozi di souvenir, di pellegrini ﬁnti.
Ma cos’hanno di così terribile questi turisti? In un modo o
nell’altro, in qualunque città che non sia la nostra, siamo turisti. Credo che si possa ﬂuttuare sopra le motivazioni degli
altri e assaporare il valore del proprio Cammino compiuto. Se
Santiago non fosse stata piena di gente, non avrei mai trovato
così tanti amici.
Non avrei mai incontrato Fernando e Jenny.
Dan e Carolyn.
Avevo cenato al ristorante con Mara, Carlos, Lorena, Jordie,
Santi, Aiden. Un’abbondante dose di frutti di mare innafﬁati
da vino bianco.
Era all’incirca mezzanotte quando uscimmo dal ristorante
e cominciammo a cercare un altro posto dove continuare la
serata. La città era semivuota, ma davanti alla cattedrale un
gruppo di persone disposte in cerchio ballava e cantava al
centro della piazza. Andammo in quella direzione per vedere
cosa stavano facendo e mentre osservavo i movimenti e cercavo di interpretare le canzoni, udii urlare
«Who’s that dude?».
Era il richiamo di Dan, nei giorni che avevamo trascorso
insieme ogni volta che ci incontravamo ci guardavamo e all’unisono urlavamo quella frase. Chi è quel tale? Chi diavolo
è quello? Era nata dal termine dude, che Dan inseriva in ogni
frase, caratterizzando il suo accento australiano che tanto mi
era simpatico.
Dan, Carolyn e io avevamo instaurato un rapporto profondo in tempi da record e non rivederli mi avrebbe lasciato un
po’ di amaro in bocca. Sotto il sole cocente ci eravamo raccontati i sogni. Con loro parlai d’Africa per la prima volta. Nei
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giorni seguenti incontrai Gonçallo e con lui sembrarono concretizzarsi desideri appena inventati. Senza che io lo sapessi,
anche Dan e Carolyn avevano conosciuto Gonçallo e Alexandra. La rete delle relazioni continuava a tessere il suo gioco.
Nel giorno del mio arrivo a Santiago, dopo aver realizzato la
vera identità di Rodrigo, era inevitabile che rincontrassi anche
quella coppia. Non mi sarei stupito troppo se fossero ricomparsi Matthias, Liv, Susanna... All’elenco dei presenti mancava
soltanto il nome di Enrico.
Il gruppo era diventato ancora più numeroso e senza che
me ne rendessi conto, pochi minuti dopo stavo ballando a
piedi nudi al centro della pista di un locale.
Madido di sudore festeggiavo quel giorno. Non c’erano labbra che non pronunciassero sorrisi. Allora non sapevo quali
se ne sarebbero andati.
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Era magica quella quiete. Un pallore delicato invadeva la
stanza della pensione in cui alloggiavo. Sembrava davvero,
come recitava una canzone, che il cielo fosse entrato dentro, slittando sui raggi perfetti. La ﬁnestra si affacciava su
un cortile non lontano dalla piazza e invitò un rintocco a
entrare dolcemente. Nota unica, all’unisono con l’aria. Era
reale.
Ero sveglio da poco, ma la luce aveva avuto il tempo di guadagnare triangoli di muro ﬁno ad arrivare sul letto.
Avevo ancora freddo residuo. Avevo ospitato la notte in
quella stanza vecchia e sofﬁ leggeri avevano asciugato i panni
stesi un po’ ovunque, alcuni profumati, altri impregnati del
sudore della mia danza.
Dormii indisturbato. Solo dopo aver deciso di prendere
conoscenza udii i passi al piano di sopra. Le travi di legno
scricchiolavano e rimbombavano. Il colore che già aveva liberato porzioni di parete, minacciava di staccarsi a ogni vibrazione. In qualche stanza di quell’albergo dozzinale qualcuno
chiuse la porta violentemente. Le sedie vecchie, traballanti, si
accostavano ai tavoli stridendo sulle vene del legno. Le mie
lenzuola avevano buchi dai bordi sgualciti. Vecchio ma non
logoro, decadente ma non sporco, quel posto era nel cuore di
una città che viveva per poche ore.
Domenica.
Ancora traballante nonostante la doccia fredda, mi incamminai verso la cattedrale, accecato dal limpido bagliore che
inondava le vie. Era lo stesso della stanza, rimbalzato fuori e
aumentato a dismisura. Mi seguiva. Freschezza nuova di un
giorno nuovo. Senza passi.
I residui della serata non se ne erano andati completamente.
Scesi la grande scalinata sul lato est della cattedrale e mentre
sottraevo metri dagli occhi, una musica soave si spandeva intorno. Girai l’angolo e mi trovai di fronte ai tre musicisti che
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magnetizzavano la folla. Flauto traverso, violino e chitarra.
Che leggerezza. Era tutto così leggero e impalpabile.
Di nuovo le campane, invidiose invitavano alla messa.
Un’orda di persone, pellegrini e turisti, si imbottigliarono
sotto la porta della chiesa per andare ad assistere alla celebrazione.
Non trovai nulla della preghiera silente che pellegrini devoti
avevano recitato nel cuore per ottocento chilometri. Era piuttosto uno spettacolo teatrale, fatto di movimenti meccanici
e invocazioni altrettanto meccaniche. Braccia alzate si sollevavano sopra le teste per scattare fotograﬁe, unici movimenti coscienti di una platea in trance. In piedi, seduti, datevi la
mano, dite Amen. Era quello il prezzo da pagare per avere
qualcuno che cerca di trasmettere valori al mondo?
Mi trovai puntato addosso l’indice di Dio, ma non mi fece
paura. Io non volevo avere paura di Dio.
Strinsi la mano sincera del coreano che avevo visto l’ultima
volta a Barbadelo e cercai gli occhi di Santiago, per scambiare
con lui uno sguardo di vittoria.
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Ripartii.
Per la ﬁne della mondo.
Finisterrae.
Anticamente si pensava che la Terra ﬁnisse lì. I pellegrini
andavano a vedere il sole scomparire dietro il mare e non si
spiegavano dove andasse a trascorrere la notte. Cosa c’era dietro l’orizzonte? Forse qualcuno pensava a un mare inﬁnito e
vedeva il sole come una palla di fuoco che si scioglieva nell’acqua.
Raccoglievano una conchiglia dalla spiaggia, unica prova per
dimostrare di essere stati veramente a pregare sulla tomba di
San Giacomo. Quella conchiglia oggi è il simbolo del Cammino. E io volevo la mia.
Cominciai a percorre gli ultimi chilometri di mondo lungo
un sentiero che conduceva fuori dalla città costeggiando ville
enormi dentro giardini curati e recintati da siepi perfette. Mulini in rovina sulle sponde del ﬁume che scorreva parallelo al
mio andare. Non incontrai nessuno. Nessun pellegrino. Santiago era la meta ﬁnale per la maggior parte di loro e quelli
che avevano deciso di proseguire probabilmente erano partiti
al mattino.
Sapevo che era pomeriggio ma non avevo idea di che ore
fossero. Il mio tempo si era rotto a Santiago. Il contatempo che avevo nello zaino aveva smesso di funzionare proprio
quando ero arrivato in città. Il mio tempo era ﬁnito lì.
Ne stavo cominciando un altro. Deserto.
Automobili aliene sfrecciavano sulle strade asfaltate che ero
costretto a percorrere. Erano un tentativo extraterrestre di
penetrare il mio pianeta tranquillo, fatto di alberi rinsecchiti,
forse reduci di un incendio recente, di insetti che sﬁoravano
la polvere, di farfalle che mi precedevano con il loro volo irregolare.
Nuvole bianche senza contorni si espandevano sopra la città
177

ormai lontana: scompariva lentamente, per poi riproporsi in
fondo alla valle come un indeﬁnito agglomerato urbano. Solo
tetti e ﬁnestre, comignoli e le guglie della cattedrale, baluardo
delle molteplici strade concluse laggiù.
Ero troppo lontano per udire il grido gonﬁo di trionfo di
chi stava arrivando in quel momento, ma potevo seguire la
scia del mio eco, triste o felice, non lo sapevo ancora.
Seduta sull’erba, accanto alle tende piantate intorno alla
casa, si stava spazzolando i capelli biondi. Fu questa la prima
immagine di lei.
Caterina.
«Ti dispiace se prendo posto anch’io in questa tenda?».
Mi chiese.
«Certamente no, c’è spazio per quattro persone, qui dentro».
«Sai, se c’è qualcuno che russa non riesco a dormire e per
ora questa è la tenda più vuota. Tu russi?».
«Non lo so. Ogni tanto sì, credo. In ogni caso sei autorizzata
a tirarmi un calcio».
Rise.
Andai a farmi una doccia, quando tornai era stesa sul materassino cosparsa di una luce verdognola. Vidi che non dormiva e dissi:
«Io vado a comprare qualcosa da mangiare, ti va di venire
con me?».
«Va bene».
Sulla strada per il paese ci presentammo e cominciammo
a conoscerci un po’. Caterina era arrivata a Santiago qualche
mese prima, si era fermata lì per lavorare e quello era il suo
primo giorno dopo la lunga sosta.
Quando entrai nel supermercato mi chiese se potevo comprarle un gelato, nel frattempo lei avrebbe telefonato alla madre.
Comprai quello che mi serviva per la cena e per il pranzo dell’indomani. Perso tra gli scaffali poco ci mancò che mi
scontrassi proprio con lei, Caterina. Aveva in mano il suo gelato. Una torta di mezzo chilo.
Il rifugio dove alloggiavamo non aveva frigoriferi, per cui
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ne mangiò una buona metà e poi offrì agli altri ospiti qualche
cucchiaiata sciolta. Lo ﬁnirono due ragazzi che mostravano i
sintomi di una fumata. Credo non potessero nemmeno immaginare di desiderare così ardentemente un rinfrescante gelato.
Era una situazione piuttosto comica che mi introdusse a
quanto di strano c’era in Caterina.
Cucinò lei, con la mia supervisione, ma in cucina c’erano
molti altri ragazzi che si contendevano i fornelli. Concordammo una condivisione collettiva e poco più tardi un gruppo di
perfetti sconosciuti era radunato attorno a una grossa pentola, per una cena destinata a rimanere nei ricordi. Io conoscevo
soltanto Caterina, o, per meglio dire, conoscevo soltanto quel
nome, ma ero convinto che gli altri fossero della medesima
compagnia. Qualche giorno dopo venni a sapere che tutti avevano pensato la stessa cosa. In quel cerchio di persone nessuno aveva mai incontrato qualcun altro prima e tutti si erano
sentiti accolti da un gruppo che pensavano fosse consolidato
quantomeno da qualche giorno. Invece ognuno aveva fatto
il suo percorso ﬁno a Santiago. Ognuno di noi proveniva da
diverse parti del mondo. Un paio di spagnoli, tre tedeschi, due
cechi, un armeno.
Sentii che al centro di quel cerchio si stava unendo qualcosa
di forte. Ebbi il sospetto che fosse il preludio di un nuovo
cammino, forse più genuino, ﬁltrato da Santiago. Avevo salutato Aiden, Mara e il suo gruppo, che erano tornati alle loro
vite, non sapevo dove fossero Gonçallo, Dan, Carolyn. Santi,
Ines e Robert arrivarono con il buio, poco prima che andassi
a coricarmi.
Non so se russai, ma non sentii alcun calcio.
Quando mi svegliai udii la pioggia picchiettare sul telo della
tenda e cercai di ricordare se avevo lasciato qualcosa fuori.
Fortunatamente soltanto un paio di pantaloncini e le ciabatte,
per cui continuai a godermi il tepore dentro il sacco letto,
prima di convincermi che era meglio alzarsi.
E ripartire.
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Intrapresi la strada di quel nuovo giorno afﬁancato a Caterina.
La pioggia batteva incessante e appena ci inﬁlammo nella
vegetazione le nostre scarpe erano immerse nel fango ﬁno
alle caviglie. Fortunatamente il sentiero era pianeggiante e le
lievi pendenze non affaticavano. Eppure lei era incredibilmente lenta. Ogni centinaio di passi ero costretto a fermarmi
e aspettarla. Se camminavamo vicini e chiacchieravamo, lei
rallentava ancora di più, ﬁno a fermarsi. Si fermava ogni volta
che doveva riﬂettere o argomentare un discorso. Non poteva fare due cose contemporaneamente: camminare e pensare. Oppure camminare e parlare. Quando ero io a parlare, lei
procedeva. All’improvviso si arrestava, mi guardava, pensava
vistosamente, trasformando i movimenti cerebrali in modiﬁcazioni facciali ed espressive. Poiché i mantelli impermeabili
davano ai nostri corpi sembianze sproporzionate mi venne
immediato associare il suo comportamento e la sua ﬁsionomia a un cammello.
«Ecco cosa sei, un cammello!».
Esclamai.
Si fermò di colpo ancora una volta e cominciò a ridere forte.
Rideva sonoramente, spazzando la pioggia intorno a noi, ma
si copriva la bocca con una mano, come a trattenersi. Oppure
non voleva che le risate uscissero.
Quando ebbe smesso, fu altrettanto spontaneo per lei immaginarmi come un beduino, visto che, come sempre, avevo
la sciarpa avvolta intorno alla testa alla maniera dei nomadi
del deserto. Tuttavia mi chiamò Tartaro.
Lei Cammello, io il suo Tartaro.
Nei nostri nuovi ruoli, continuammo a camminare, ma la
pioggia non dava tregua. Era completamente fradicia e cominciò a lamentarsi. Pensai che era normale e che anche se
ora era un cammello, era comunque una donna e, come disse
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lei stessa, le donne, in genere, si lamentano per il gusto di
farlo.
In effetti non si stava lagnando, sapeva benissimo che non
c’era soluzione, stava solo dicendo che era in una condizione
per niente confortevole. Pensai che era ora di fare la danza
della pioggia.
«Ukashakaukashaka uh uh. Dai, anche tu».
«Ukashakaukashaka uh uh».
Cominciammo a danzare come degli stregoni, intonando
quella sorta di grido propiziatorio che in realtà non poteva
che peggiorare la situazione.
Infatti non smise di piovere, però Catarina si dimenticò che
era bagnata e riprese un passo quantomeno normale.
Per stare alla sua velocità dovevo sforzarmi. Dovevo pensare ai miei piedi e costringerli a muoversi più lentamente di
quanto facessi di solito. Era una forzatura, ma non sarebbe
stato possibile il contrario. L’alternativa era distanziarla.
Perché avrei dovuto? La sua compagnia era piacevole e stavo trascorrendo una mattinata metereologicamente infausta
senza darci troppo peso. Avevamo incontrato soltanto un
paio di persone da quando eravamo partiti e i chilometri che
ci aspettavano erano ancora molti. Andare avanti signiﬁcava
rimanere soli per il resto della giornata.
Attraversammo un piccolo paese e decidemmo di fare una
sosta sotto la pensilina della fermata dell’autobus.
Lei mi chiese:
«Vedi chi sono quelle due persone laggiù? Io non ho gli occhiali a portata di mano».
I miei erano coperti di gocce d’acqua e potevo vedere chiaramente solo a pochi metri.
«No. Non vedo nulla».
Una coppia di anziani. Eravamo una coppia di anziani alla
fermata dell’autobus. Due di quelli che vanno alla fermata con
larghissimo anticipo. Da quelle parti, con la pioggia, non c’è
molto da fare e quindi, magari, alla fermata si può incontrare
qualcuno per ingannare l’attesa. Cominciai a recitare la parte
con un forte accento delle campagne:
«Eh già. Piove».
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«Già». Disse lei.
«La pioggia è una benedizione. Io ho un paio di campi laggiù. Se non veniva mi moriva tutto».
«Si, ma io come li asciugo i panni?».
«Ma li asciugherà domani, suvvia, non se la prenda».
«Si fa presto a dir domani, ma domani... chissà...».
«Chissà cosa? Domani devo dare il ramato».
Non riuscimmo a continuare, perché scoppiammo a ridere.
Poi Caterina si ricordò di aver fame e ancora una volta mi
stupì: tirò fuori un uovo sodo dalla tasca dei pantaloni.
Io la guardai esterrefatto, ma lei, come se fosse la cosa più
ovvia, cominciò a sbucciarlo.
«È una caramella?».
Chiesi.
«No, è un uovo. Ne vuoi un morso?».
«No grazie. Preferisco mangiarmi il petto di pollo che tengo
nei calzini».
Poi ripartimmo.
Il sentiero che per qualche tratto aveva costeggiato la strada
si inserì tra i campi e poco dopo eravamo completamente persi nel nulla. Una nebbia ﬁttissima avvolgeva completamente il
paesaggio; una densa massa grigia schiacciava la terra. La luce
diffusa di chissà quale ora del giorno, uguale da quando eravamo partiti, non penetrava i conﬁni del lattiginoso fumo.
Il vento che ﬁno ad allora aveva dissolto le rotte verticali
delle gocce era diventato una bufera. Sofﬁava violentissimo e
sopra i dossi più elevati se ne percepiva tutto il furore violento.
I mantelli sventolavano e sbattevano come bandiere incollate
alla pelle, l’acqua si inﬁlava nelle mutande, dietro la schiena,
ovunque. Involontariamente mi allontanai di qualche metro e
pur sapendo che Caterina era poco più indietro, non riuscivo
a vederla, risucchiata dalla nebbia.
All’improvviso, solo.
Non aspettai.
A ogni incrocio di strade di campagna controllavo che le
frecce indicassero una direzione univoca. Nonostante le attenzioni arrivai a un bivio dove non c’erano indicazioni. Non
era possibile. Non potevano esserci deviazioni non segnalate.
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Avevo forse sbagliato strada?
Provai a proseguire ma qualcosa mi disse che non ero nella
direzione giusta.
Era tutto tremendamente uguale e ripetitivo. Non avevo
punti di riferimento, non avevo orientamento, non c’erano
ombre e gli alberi erano pochissimi. Onde evitare di smarrirmi in un labirinto tornai indietro alla ricerca dell’ultima indicazione.
Quando la trovai mi accorsi che effettivamente poteva essere fraintesa. Andai per esclusione, cercando di esaminare i
motivi per cui era posizionata in quel modo e provai a proseguire lungo un’altra delle tre direzioni alternative. Poco dopo
trovai un’altra freccia e mi tranquillizzai. Non avevo voluto
approfondire troppo la possibilità di essermi perso perché
probabilmente avrei avuto paura. Una notte nei campi l’avevo
cercata altre volte. L’avevo voluta ed era una possibilità. Ma
non lì. Non nel fango e sotto la pioggia. Soprattutto non in
quell’atmosfera inquietante da ﬁlm dell’orrore. La luce rendeva tutto evanescente e mistico. Il buio avrebbe trasformato
quei campi in scenari terribili da batticuore. Accelerai.
Ora che sapevo di essere nella direzione corretta desiderai
ardentemente di ritrovare Caterina e secondo i miei calcoli
doveva essere avanti.
Superai una casa con una grande aia. Il ﬁeno stivato sotto
un grosso capannone. Il trattore fermo. Un contadino stava
agganciando un carro a un altro mezzo e lo interruppi per
chiedergli se era passata da poco una ragazza.
«Non so se era una ragazza. Sembrava piuttosto un cammello».
«Grazie».
Ripartii quasi correndo. Poco dopo vidi un mantello verde
davanti a me. Il bastone si muoveva lentamente, ripetendo il
suono del passo destro. Era Caterina. Il mio cammello.
Mi feci sentire, lei si voltò e vidi che il sorriso era la chiara
interruzione di un lungo ﬂusso di pensieri che probabilmente
aveva iniziato appena io mi ero allontanato da lei.
4

Costruzione sopraelevata in pietra e legno, adibita a deposito per il raccolto.

183

«Credevo fossi davanti».
Disse.
«Mi sono perso. Sono felice di rivederti».
«Anch’io».
Alla nostra sinistra c’era una piccola chiesa. La facciata era
di poco più grande delle cappelle cimiteriali che la circondavano. Una croce in cima a un palo di pietra cercava spiragli di
luce sopra la nebbia. Croci di morte piantate nella terra.
La pietra umida annerita da croste di muffa e muschio, dalla
polvere depositata da rigagnoli d’acqua. Grigiore diffuso. Era
tutto tremendamente spettrale, nero, funereo e spento.
Quello scenario sembrava la risposta a domande inespresse
che si svelarono solo quando non avevano più senso di esistere. Non avevo mai desiderato essere altrove, non avevo mai
visto quella pioggia come una disavventura, non mi ero mai
chiesto perché ero lì. Era parte della strada, del Cammino. In
quella metafora tanto inﬂazionata con la vita, le difﬁcoltà non
potevano mancare, ne sono parte e vanno soltanto superate.
Quando, però, vidi quella risposta davanti ai miei occhi si
srotolarono domande come: perché il vento mi penetrava nelle ossa? Perché avevo le scarpe inzuppate? Perché i miei piedi
erano nel fango? Perché avevo rischiato di perdermi?
Per quella scena. Per quell’agglomerato di morte pietriﬁcata.
Tutte le condizioni che avrebbero potuto infastidirmi erano
anche quelle necessarie perché ogni cosa avesse quella forma,
quella luce, quel colore, quel rumore.
Consumammo un pasto in un bar sulla strada, chiedendo
alla proprietaria se potevamo mangiare il nostro cibo. Lei acconsentì. Le ordinai un bicchiere di vino e un caffè.
Per tutta la durata del pasto quella signora non batté ciglio.
Immobile dietro il bancone. Si può imparare a non fare assolutamente niente? È possibile dimenticarsi del proprio corpo?
Lei dava l’impressione di essere in grado di non annoiarsi, di
non aver bisogno di nulla, di fare nulla. Sembrava che si bastasse da sola. Forse da quelle parti i contadini conoscevano
tecniche di meditazione. Improbabile.
Arrotolai una sigaretta e la fumai in quel locale freddo e
umido.
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Un po’ controvoglia riprendemmo la strada.
Non avevo idea di quanto mancasse, ma sapevo che la tappa
di quel giorno era di trentasei chilometri. L’unico rifugio intermedio era pochi chilometri dopo la partenza e quindi l’avevamo superato da un pezzo.
Io e Caterina ci infossammo in discussioni ﬁlosoﬁche senza
risposte, ma mi divertii a confrontarmi su temi così astratti e
sostanzialmente individuali come l’inﬁnito e le potenzialità e
limitazioni umane. Discorsi perfettamente inseriti in quello
scenario surreale.
Immerso nella conversazione non mi accorsi che avevamo
camminato ininterrottamente per circa una decina di chilometri, non senza le soste necessarie a Caterina per pensare,
specialmente se coinvolta in simili questioni.
La lieve variazione di luce mi avvertì che stava calando la
sera, ma poco dopo intravidi un agglomerato di case segnalato da un cartello che mi ricordava il nome della nostra destinazione ﬁnale.
Olveiroa.
Era ovviamente deserta. Vidi le indicazioni per l’albergue e
bussai alla porta. Non venne nessuno. Mi avvicinai al vetro e
con le mani ai lati degli occhi cercai di vedere se c’era qualcuno. Nessuno. Dissi a Caterina che non trovavo il modo di
entrare, ma lei aveva in mano un foglietto che diceva: vietato
spostare i materassi, sistemarsi su quelli liberi.
Era un evidente messaggio da parte dell’hopsitalera che se
n’era andata poco dopo l’ora di pranzo, dopo aver assegnato
l’ultimo letto. Ancora una volta ero arrivato tardi, ma anche se
avessi camminato più in fretta non sarei mai giunto in tempo.
Gli ultimi fortunati erano arrivati molte ore prima di me.
Feci un giro intorno all’ediﬁcio e vidi che tutte le imposte
dei grezzi fabbricati circostanti erano verniciate d’azzurro.
Erano evidentemente parte dello stesso complesso, adibito
ad albergue. Era azzurra anche la porta di un horreos4, e volendo
si poteva dormirci dentro.
Io e Caterina non avevamo molta scelta. Dovevamo dormire nella stalla. Un enorme stanzone senza ﬁnestre, con un
grande portone completamente aperto sulla parte superiore.
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Il vento lo spingeva verso l’interno e la pioggia bagnava i materassini a ridosso dell’ingresso.
Individuai una postazione un po’ più riparata, al centro della
stanza e Caterina si sistemò vicino.
In un attimo mi svestii. I miei piedi erano lessi. Il calore del
corpo aveva scaldato l’acqua che era penetrata all’interno delle
scarpe. Erano pieni di grinze ed erano blu. Presi uno spavento, pensai che fossero marci, invece avevano preso il colore
dei calzini. Attraversai il cortile in mutande per andare al reparto docce. Riuscii a godere di qualche goccia d’acqua calda
e senza asciugarmi riattraversai la strada per tornare nella stalla. Indossai velocemente tutti gli indumenti asciutti che avevo
con me, misi le ciabatte ai piedi e mi diressi alla cucina.
«Siediti, è pronto!».
«Come?».
«Hai fame, vero? Allora siediti».
Non feci altre domande e presi posto alla lunga tavolata. Al
centro c’erano due pentole fumanti, piene di zuppa di carne
e verdure. Paco aveva cucinato per tutti, anche per me, senza
sapere che sarei arrivato. Senza dire nulla, senza fare nulla,
due minuti dopo la doccia stavo mangiando qualcosa di caldo. Provvidenziale. Sbalorditivo. Con la prima cucchiaiata mi
sembrò di mangiare la miglior zuppa che avessi mai assaggiato. Era decisamente squisita, ma in quella situazione prendeva
il gusto della giornata, del momento.
Intorno al tavolo c’erano alcune delle persone che avevo conosciuto la sera prima sotto la veranda del rifugio di Negreira.
Paco, Geo, Dana, Pilar e un’altra ragazza tedesca. I volti nuovi erano quelli di Alice, di Montpellier e Alex, di Barcellona.
Loro avevano fatto il Cammino del nord.
Mentre sorseggiavo cucchiaiate di brodo bollente, feci una
rassegna dei volti che avevo di fronte. Erano tutti belli, espressivi. Imparai a conoscere il loro signiﬁcato. La voce della barba mistica di Geo, you know man, degli occhi grandi di Dana.
Dicevano be happy, a ogni battito. Il suono profondo della
pancia di Paco, il tocco leggiadro delle mani di Pilar. Le labbra
carnose e pazze della bocca di Alice, avevano la forma del
cuore di Alex.
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Caterina arrivò poco dopo, con due bottiglie di vino rosso
e due di vino bianco.
Fu una serata piacevole, divertente. L’atmosfera ricordava
una baita di montagna in pieno inverno. Poteva essere tranquillamente il ritrovo di amici di vecchia data.
Fumai l’ultima sigaretta con Alex, seduto sul bordo del caminetto. Alla spicciolata erano andati tutti a dormire.
«Buona notte, a domani».
«A domani, ciao».
Caterina stava sistemando le poche cose che aveva nello zaino quando ritornai nella stalla. La luce era accesa.
Mi avvicinai a lei, mi sedetti al suo ﬁanco e la ringraziai. Aveva scritto qualche frase sul mio taccuino e mi sentii di dirle
«Grazie, per le tue parole e per la giornata di oggi. Sono
stato bene. Poteva essere una giornata da dimenticare, con te
è diventata memorabile».
Senza dire nulla, mi baciò.
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Non pioveva più. Un timido sole si affacciava tra le nubi.
Non c’era quasi più nessuno. Geo, Paco, Pilar, Caterina e io.
Facemmo colazione con un paio di bicchieri di vin brulè,
una tazza di te e qualche biscotto. La terribile sensazione di
inﬁlarsi gli scarponcini ancora bagnati ritardò la decisione di
ripartire, ma fummo in qualche modo cacciati fuori. Non avevo idea di che ore fossero, ma era sicuramente molto tardi.
Pilar e Geo si misero in marcia e io aspettai Caterina. L’ultima.
Avevo bisogno di un po’ di solitudine. La giornata precedente era stata così intensa, diversa e surreale che necessitavo
di un po’ di tranquillità per mettere a fuoco tutto quello che
era successo. La distanziai di qualche centinaio di metri senza
far altro che tenere la mia andatura. Lei, per non indossare le
scarpe bagnate, aveva deciso di camminare con le infradito. I
suoi vestiti erano appesi all’esterno dello zaino e la somiglianza con un cammello era ancora più verosimile.
Dopo la serie di tornanti che conducevano al primo paese,
Hospital, mi tolsi lo zaino e mi sedetti su una panchina lungo
il ciglio della strada. Cominciò a piovere.
Poco dopo arrivarono Geo e Pilar.
«Credo sia la persona più lenta che abbia incontrato in tutto
il Cammino».
Dissi a Geo.
«È per questo che sta con te. Per insegnarti come si fa».
Mi consegnò questa frase e se ne andò. Si voltò, mi lanciò un’occhiata ammiccante camminando all’indietro, alzò un
braccio per salutarmi:
«Ci vediamo».
Ma che ne sapeva lui della lentezza. Come faceva a sapere
che era quello il mio proposito prima di partire. Ero sbalordito. Mi aveva dato da subito l’impressione di avere qualcosa
di strano. Anche il nome con cui si era presentato lo lasciava
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intendere. Sigeogeo. Impiegai un po’ per imparare a pronunciarlo correttamente Decisi che non era il caso di porsi troppe domande e mi concentrai sulle sue parole.
Era da un paio di giorni che non guardavo un orologio. Vivevo i ritmi del giorno, del corpo. La luce, la sete, la fame, la
stanchezza. Nient’altro. Credevo di essere abbastanza libero.
Credevo di aver lasciato il tempo a Santiago.
Invece dovetti constatare che si poteva andare ancora più
piano. Per assurdo, allora, si potrebbe non muoversi mai, non
andare da nessuna parte. Più lenti di così sarebbe impossibile.
Non volevo ﬁssarmi troppo sulla questione, in fondo, non
avevo bisogno di eguagliare nessuno, né in velocità, né in lentezza. La cosa migliore da fare era trovare il mio tempo.
Se fossi stato un atleta, il modo per sentirmi meglio sarebbe
stato quello di correre. Se fossi stato un ottantenne, avrei dovuto camminare a piccoli passi. Quindi approﬁttai dell’attesa
che si prolungava per constatare che non dovevo imparare il
tempo di nessuno. Non era una questione di velocità, ma di
pause. Di ritmo.
Conclusi che forse Caterina aveva più libertà. Lei non lo
vedeva nemmeno il tempo altrui. Io invece, mi confrontavo.
Era anche quello un modo per sentirlo.
Lei continuava con il suo passo, indipendentemente da tutto
e da tutti. Io non l’avrei mai trascinata da nessuna parte. Lei
non avrebbe mai accelerato per raggiungermi. Avrebbe, forse,
sperato di rivedermi più avanti. Mentre io la stavo aspettando.
Quando arrivò, la pioggia ci diede una nuova tregua. Ormai sembrava che le nubi avessero deciso di farsi da parte e
per tutto il pomeriggio il sole offrì il suo calore. La polvere
rossa della terra desolata tornò a danzare sopra ciufﬁ d’erba
pungente. Grosse pozzanghere ricordavano le recenti precipitazioni, ma erano soltanto torbidi specchi che riﬂettevano il
blu del cielo.
Blu.
L’oceano.
Era di fronte a me. A noi. Era comparso senza preavviso.
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Per la prima volta, dopo giorni di terra, erba verde, paglia gialla, colline, montagne e mattoni di campagna, avevo davanti il
mare. O Cruceiro da Armada segnava quel punto. Una decina
di chilometri dallo zero di Capo Fisterra.
Discesi i 247 metri della scarpata saltellando sopra i grossi
massi bianchi e in breve ero sul lungomare, circondato dai
preparativi per la festa della notte. Era il quindici agosto.
L’unico rifugio del pellegrino era a Corcubion, sopra la collina. Mancava poco alla ﬁne, ma non mi sarebbe stato possibile arrivarci quel giorno. Nonostante la camminata fosse stata
piacevole e poco faticosa, avvertivo la stanchezza e decisi di
fermarmi. L’ultimo pezzo sembrava non ﬁnire più. Mancai la
scorciatoia in mezzo ai boschi e allungai di molto procedendo
lungo la statale. Caterina, che era rimasta poco più indietro,
probabilmente era riuscita a seguire le indicazioni corrette e
quindi non la vidi ﬁno all’arrivo.
Mi accolsero due hospitaleros che dimostrarono da subito la
loro disponibilità gratuita. Mentre mi registravo, mi offrirono un bicchiere di limonata fresca e quando domandai dove
potevo mettere gli scarponi uno dei due signori mi chiese di
darglieli. Allargò i lacci e li imbottì di fogli di giornale accartocciati: uno stratagemma per assorbire l’umidità che ancora
era intrappolata nella tomaia.
Anche quella sera la cena fu collettiva. Todos junto, come dicevano loro. Brindammo alla ﬁne, al Cammino, a noi. Brindammo all’oceano e alla terra.
Eravamo di nuovo insieme. C’erano una trentina di persone
attorno a quel tavolo e se per la terza volta i ragazzi con cui
avevo condiviso gli ultimi pezzi di strada e le ultime cene erano ancora intorno a me, forse eravamo destinati a diventare
amici. Grandi amici. Eravamo quelli della ﬁne del mondo.
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CAPITOLO 46

Mancavano solo nove chilometri.
Avanzavo a passo lentissimo. Quello che avevo involontariamente imparato da Catarina. Avevo fatto mia la lentezza,
dopo aver ﬁnito il tempo. Ogni tanto Caterina si fermava,
simulava il cammello e io tornavo indietro per recuperarla e
trascinarla.
Il mare era di fronte a noi.
Calmo.
In qualche modo è sempre stato parte della mia vita. Rivederlo era un incontro, non una scoperta. Era lì da molto tempo. Io dovevo soltanto arrivarci. Percorrere le ultime distanze
mi mise in bocca il sapore della conquista. Fu in cima all’ultima collina che sentii davvero quello che avevo dentro.
Piansi lacrime di tristezza. Non sapevo il motivo.
Le lasciai scivolare sul viso, lasciai che Caterina le guardasse,
con invidia.
Quelle gocce inspiegabili mi trascinarono dentro la verità di
emozioni provate e non pensate. Non cercai un senso. Lasciai
che tutto scorresse, che andasse. Riuscii a non pensare. Ero.
Ero solo uno dei tanti che avevano percorso quel tragitto. Ero
uno di migliaia. Ero io. Ero arrivato.
Non riuscii mai a dare una spiegazione a quello che accadde su quell’ultimo pezzo di sentiero. Non la cercai nemmeno
troppo. Sapevo di essere in grado di sentire, provare ed essere.
Avevo sempre agito e vissuto così. D’istinto. Di passione. Ne
avevo sempre pagato il prezzo, ma non ero ancora stanco.
Non volevo anteporre il perché delle cose e delle situazioni
alla possibilità di farle, viverle. Senza se e senza ma. Tutti i
nodi sono sempre venuti al pettine. Non so nemmeno quali
sia stato in grado di sciogliere e quelli si ripresenteranno. Sono
un testardo della vita bevuta tutta d’un ﬁato. Sorseggiare non
mi ha mai dato tempo di impregnarmi del gusto.
In quel momento era sale.
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Lo sciolsi nell’acqua del mare. Perché si perdesse e sparisse.
Perché non fosse niente.
Non desiderai nemmeno che diventasse un granello, perché
non volevo che fosse mai più di nessuno.
L’ingresso in Finisterrae si trasformò in una cavalcata trionfale. Ero libero.
Geo e Pilar, seduti al tavolo di un bar sul lungomare, sembrava stessero aspettando me e Caterina. Tenevano in mano il simbolo del traguardo. Geo mi regalò una conchiglia. La mia prima
e unica. Speravo che mi arrivasse come un dono per mano di
un amico. In l’alternativa me la sarei fatta regalare dalle onde.
Poco dopo ritrovammo anche gli altri e andammo tutti insieme sulla spiaggia per un picnic. Io e Geo realizzammo due
sculture, dando alla sabbia la forma che ci aveva suggerito il
destino. Una farfalla e un’ancora. La donna e l’uomo. Il vento
e il mare. Aria e acqua disegnati sulla terra.
Mentre con le mani compattavamo la sabbia umida per realizzare questi simboli, che copiavamo da due piccoli stampi
di plastica trovati accidentalmente sulla spiaggia, la marea minacciava di cancellarli in breve tempo. Saliva e si mangiava
i contorni. Un’ala, un braccio dell’ancora. Stavamo ancora
completando l’opera, ma il mare era inarrestabile. Posammo
le formelle sopra le grosse sculture e aspettammo che diventassero di nuovo solo sabbia.
L’anima, però, continuava a galleggiare. L’ancora si avvicinò
alla farfalla e insieme presero il largo.
Quel rito improvvisato suggerì immagini univoche, ma
quella sera, quella notte, fu l’elemento mancante a suggellare
la ﬁne. Il fuoco.
Sull’enorme spiaggia che volgeva a est non c’era quasi nessuno. La maggior parte della gente andava ad aspettare il tramonto al faro. Noi ci radunammo intorno alle nostre provviste volgendo gli occhi al sole, pronto a sparire dietro l’orizzonte. L’ultimo giorno di Cammino stava ﬁnendo. Lo stavo
salutando nel migliore dei modi. Non ebbi nemmeno il tempo
di ricordarmi che stavo per affrontare il buio che avevo schivato più volte, perché al fuoco di quella stella, alla sua calda
luce, si sostituì un falò acceso poco lontano da me.
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Bruciavano vivaci quelle ﬁamme che rischiaravano la notte.
Una piccola falce di luna fece capolino nel cielo, ma scomparve timidamente per dare spazio al ﬁrmamento.
Desiderai ardentemente quel cielo. Ma non ebbi né quello
né il mio. Un bacio di Caterina mi trasferì una piccola porzione d’immenso. Potei immaginarne i conﬁni.
Erano quelle le mie poesie. Istanti, frammenti. Parole limitate dentro una pagina, tra la l’inizio e la ﬁne di una riga. Quanto
grande può essere il signiﬁcato, il senso, che le cose ﬁnite infondono nell’enorme potenzialità del cuore? Chiedere a una
ragazza di sﬁorarmi le labbra per dirmi quante erano le stelle,
è forse meno bello del poterle contare?
Io non mi maledissi per non aver puntato il naso all’insù e
per non avere nemmeno abbozzato un vano tentativo di riappropriarmi di uno, soltanto uno, dei buchi che il cielo ostentava quella notte. Io mi concentrai sul fuoco.
Cresceva.
Seduti in cerchio, in silenzio, aspettavamo. Si aggiunsero altre persone. Trenta, forse di più. Solo mare e fuoco avevano il
coraggio di continuare a suonare.
A un certo punto una ragazza chiese:
«Posso unirmi?».
Non ero sicuro che avesse parlato.
Cominciò a spogliarsi. Ogni indumento che si toglieva lo
gettava tra le ﬁamme. Maglietta, pantaloni, mutande. Completamente nuda si avviò verso il mare e si tuffò dolcemente tra
le onde impetuose.
Dopo di lei, tutti gettarono qualcosa. Una sciarpa, una maglia, i pantaloni, le scarpe.
Non avevamo più bisogno di niente.
Il chiarore diffuso mi permise di scrutare i volti.
Vidi profondità, intensità, commozione.
Vidi che ciascuno gettava tra le ﬁamme ciò che doveva ardere.
Vidi percorsi a ritroso. Sentii canti, risate.
Vidi un cerchio di persone che forse si conoscevano più di
quanto il tempo condiviso potesse far credere.
Eravamo i protagonisti.
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Eravamo al conﬁne del mondo, attorno al calore di un fuoco.
Quello che bruciava non sarebbe tornato. Le ceneri se le
sarebbe riprese il mare.
Io stavo ardendo.
Intorno a quel fuoco c’erano tutti. C’erano i miei novecento
chilometri. C’era anche il volto più sbiadito. C’erano le mie
fatiche e le mie gioie, i giorni caldi e le ultime piogge. C’era
terra, c’erano sassi e polvere.
C’era il suono di un violoncello e campi di girasoli.
E continuai ad ardere.
Per tutta la notte.
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CAPITOLO 47

Raggiungere il cippo con l’incisione “Km 0,000” fu soltanto
una passeggiata. Un pomeriggio rilassante per godere dell’aria
di mare e visitare il faro.
Sembrava che tutto fosse compiuto. Ma non riuscii ad andarmene da quel posto.
Tergiversai un paio di giorni sulla mia dipartita, adagiato sulla lentezza di Casa Miguel e non mancarono altre sorprese.
Rividi Santi.
Era rimasto indietro di un giorno, con Ines. Era l’unico assente attorno al mio fuoco.
Trovai un biglietto per noi, appeso a un muro. Era il saluto
di Dan e Carolyn. Erano arrivati un giorno prima.
Eppure incontrai anche loro.
Avevano piantato la tenda su un campo da tennis con vista mare.
Trascorsi le mie ultime ore con Caterina, sulla spiaggia.
Un breve acquazzone aveva allontanato le poche persone
che c’erano. Era tutta per noi. Cercammo un posto un po’ riparato tra le rocce. Caterina si stese su un materassino e provò
a sonnecchiare.
Io andai verso riva. Strappai una pagina del mio taccuino e
la immersi nell’acqua.
Quando si asciugò ci scrissi: autoritratto.
Lo dedicai a un amico lontano.
Osservando l’andirivieni delle onde, pensai ancora una volta
che forse ero davvero riuscito a ottenere ciò che volevo: emozioni in tempo lento.
Avevo smesso di contare gli istanti, le ore, tutto si era dilatato dentro i conﬁni del giorno. Il sole sempre verticale non
allungava nemmeno le ombre. Luce e buio.
Unici limiti.
Giorno e notte.
Avevo imparato a vivere dentro quel tempo. Paradossalmente
come mio nonno.
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Nessun acceleratore meccanico, nessun motore a disegnare
gli spazi. Il tempo dei passi misura distanze che possiamo concepire; sono cariche di ogni sottomultiplo intermedio. Dentro
una tappa del cammino ci sono tutti i luoghi attraversati, non
soltanto partenza e arrivo.
Camminare costringe a valutare ogni pietra, ogni ﬁlo d’erba,
gli insetti. Le forme dei ﬁori. A sentire il loro profumo. Anche
se inconsapevolmente o meccanicamente in qualche modo
obbliga a decidere dove poggiare il passo successivo.
Seppure dentro sentieri deﬁniti, indicati da frecce e da passaggi precedenti, i piedi si appoggiano dove trovano stabilità.
Talvolta scivolano, si bagnano. Stanchi e affaticati trasferiscono gli sforzi al corpo, rendendolo strumento di misura di spazio e tempo.
Su quelle pietre fredde ero profondamente appagato: sapevo che se anche non fossi riuscito a impedire al mio tempo
di ripartire e riprendere il suo viaggio veloce, ero comunque
suo padrone.
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CAPITOLO 48

Uno stivale di gomma giallo, con tanto di marchio di fabbrica, appoggiato su una pietra impregnata di salsedine e mare,
umida porosa e nuda, non mi dava tregua.
Perché?
Se lo elevavo a opera d’arte, non era altro che il simbolo del
petrolio che qualche anno prima aveva invaso quella spiaggia.
Ma non bastava.
Poteva rappresentare il Cammino, un passo, l’ultimo sulla
terra. L’altro era già dentro al mare, o non ne era mai uscito.
Qualche giorno dopo Caterina mi scrisse una lettera. Per
raccontarmi la bizzarra storia che aveva sentito dopo che io
me ne ero andato. Anni fa avevano amputato una gamba a un
pescatore di Finisterrae, dopo che durante una tempesta, gli
era piombato addosso l’albero della sua barca.
Se quello stivale fosse il suo, io non lo saprò mai, ma era un
sinistro e quel pescatore era senza la gamba destra.
Possiamo inventarci le storie che più ci piacciono.
Quelle che spiegano la realtà che ci circonda. Talvolta, vere
o meno che siano, non ha molta importanza, sono comunque
quelle che ci permettono di liberare il pensiero per essere di
nuovo altrove.
Quando nella notte tra domenica e lunedì venti agosto, arrivai a Porto, avevo controllato l’orologio della mia fotocamera
digitale. Non mi ero sorpreso molto nel constatare che erano
le due e quaranta. Tuttavia, secondo gli orari dell’autobus riportati sul pieghevole che avevo con me, sarei dovuto arrivare
intorno all’una meno un quarto e non mi sembrava di aver
impiegato quasi due ore a raggiungere il centro e trovare una
stanza.
Il mattino seguente lo stesso orologio segnava le undici
quando mi svegliai. Dopo una visita alla cattedrale comprai
una grossa sveglia cromata e scintillante, di quelle a carica manuale.
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Abbandonato il mio tempo, fatto di bioritmi senza lancette,
regolati dal sole e meridiane casuali, una suoneria programmata era l’unica garanzia di svegliarmi in orario per prendere
l’aereo il mattino seguente. Chiesi l’ora a un passante e la regolai sulle dodici e quaranta.
Ancora una volta mi sorpresi. In quella città le ore passavano davvero lentamente.
Non so per quale motivo, ma la nuova sveglia, che occupava
molto spazio nella borsa, si era fermata sulle tre.
Ricaricai la molla e regolai nuovamente l’ora. Saltuariamente, quando passavo sotto un campanile o un orologio in cima
a qualche palo, veriﬁcavo che l’ora fosse esatta.
Non potevo perdere quell’aereo.
Dopo un paio di controlli sembrava tutto regolare e quindi
mi disinteressai della sveglia.
Solo quando, in tarda serata, avvertii una profonda stanchezza, chiesi l’ora a un passante, per effettuare l’ultimo accertamento.
Undici in punto.
Salii nella modestissima e angusta stanza, con i ﬁli della corrente a vista e il letto cigolante, sistemai il bagaglio e spensi
la luce.
Alle sette e dieci un trillo assordante mi svegliò di soprassalto, accentuato dall’effetto armonico che le vibrazioni provocavano dentro il comodino.
Scesi in strada e scelsi un bar per una abbondante colazione.
Poco più tardi cercai una stazione della metropolitana e mi
avviai verso l’aeroporto.
Effettuai il check-in e poiché mancava ancora qualche minuto all’imbarco, ingannai l’attesa girellando per l’aeroporto.
I miei occhi caddero sull’enorme tabellone degli arrivi, sotto
il quale c’era una serie di orologi circolari che riportavano le
ore di alcune città del mondo.
Toronto, Porto, Madrid... Roma
Porto.
Madrid.
Porto 10.40.
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Madrid 11.40.
Solo in quel momento mi ricordai che tra Spagna e Portogallo c’è un’ora di differenza nel fuso orario.
Mi spiegai una serie di perplessità e dubbi cui non avevo
dato troppo peso.
Gli orari degli autobus erano riferiti alle ore locali; la sveglia
era regolata sull’ora portoghese, mentre l’orologio della fotocamera registrava l’orario italiano, coincidente con quello spagnolo; il tramonto sul muretto sopra il ponte che si affacciava
sul Douro mi era sembrato anticipato.
Il sole era tramontato un’ora prima. Ma il tempo è relativo.
Scende senza orario.
In ogni istante, nel mondo, c’è un tramonto. Alba sul lato
opposto.
Forse anche Caterina aveva scelto di guardare i colori cambiare, in quello stesso istante, qualche centinaio di chilometri
più a nord. Un’ora dopo se avessi saputo che gli orologi non
sono tutti uguali.
Io, lei e il sole, formavamo un angolo di pochi gradi. Frazioni di secondo. Sopraffarne lo scarto è una vittoria nel millenario tempo del mondo.
Il mattino seguente mi svegliai con il trillo meccanico della
mia sveglia portoghese.
Per spegnerla la urtai e cadde. Il vetro che proteggeva le lancette si crepò e ora non funziona più. Una cospirazione non
voleva ridarmi le ore.
Storie.
Vere o meno che siano.
Servono per sognare, per immaginare. Fantasticare.
Storie di buio e di passi senza danze.
Quello stivale giallo combaciava perfettamente con la storia
del pescatore.
Non desideravo la verità.
Tanto meno dopo che, in fondo alla lettera, Caterina scrisse:
Dopo che tu sei andato via, dopo che ci siamo abbracciati per l’ultima
volta, io sono rimasta su quelle pietre ancora un po’. Sono salita sulle
alte rocce per leggere ancora una volta quello che avevi scritto sulla sabbia
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per me. Le prime due lettere si erano cancellate, ma potevo leggere ancora
tutto il bene che mi hai dedicato.
Dalla mia postazione sopraelevata mi è ricaduto lo sguardo sullo stivale. Era davvero curioso. Così, mi sono alzata e sono andata a toccarlo.
L’ho preso in mano e prima che lo riappoggiassi sulle rocce si è avvicinato
un ragazzo e mi ha detto:
«Io so di chi è quello stivale. Se me lo dai glielo riporto».
Gliel’ho dato. E poi mi ha raccontato la storia. Se n’è andato quasi
subito. Sembrava avesse fretta. Mi ha detto di chiamarsi Rodrigo.
Piegai il foglio, lo riposi nella busta.
Si avvicinò un signore e mi chiese:
«Scusi, sa dirmi l’ora?».
«Ora di andare».

200

RINGRAZIAMENTI

Grazie a Luciana C, Franco F, Alberto V.
Senza il loro incoraggiamento non sarei mai partito.
A Maurizio M per le preziose direttive e le convincenti parole.
Grazie mamma.
Grazie papà.
Mi hanno guidato e consigliato, lasciando che il mio sangue
scorresse nella direzione delle mie frecce gialle.
Grazie a Matteo e Umberto.
Grazie Nonna. Sei l’esempio dell’Amore che vorrei.
Grazie alla mia famiglia estesa.
Portare addosso il tricolore non è solo patriottismo. È sentirsi orgogliosi dei valori che siamo.
Grazie a tutti i miei amici. Sono moltissimi. Sono un tesoro.
L’Amicizia è una certezza.
Grazie ai miei colleghi. Con loro ho condiviso piacevole
tempo veloce.
Grazie a tutti i personaggi. Sono persone. Assolutamente
vere.
Grazie a Federica. Ha spinto la mia penna ﬁno a qui, ha
spinto il cuore. Mi ha dato una “zampata” in faccia per destarmi dal riposo.
Grazie a tutti coloro che ho incontrato nel mio cammino.
Di Santiago.
Della vita.

201

Indice

TEMPO LENTO

9

PREFAZIONE

11
14
18
21
22
24
27
31
33
36
41
49
52
58
60
62
64
66
72
81
83
85
88
90

CAPITOLO 1
CAPITOLO 2
CAPITOLO 3
CAPITOLO 4
CAPITOLO 5
CAPITOLO 6
CAPITOLO 7
CAPITOLO 8
CAPITOLO 9
CAPITOLO 10
CAPITOLO 11
CAPITOLO 12
CAPITOLO 13
CAPITOLO 14
CAPITOLO 15
CAPITOLO 16
CAPITOLO 17
CAPITOLO 18
CAPITOLO 19
CAPITOLO 20
CAPITOLO 21
CAPITOLO 22
CAPITOLO 23
CAPITOLO 24

121
123
128
131
135
137
140
146
149
152
155
158
161
163
166
170
173
175
177
180
188
191
195
197

CAPITOLO 25
CAPITOLO 26
CAPITOLO 27
CAPITOLO 28
CAPITOLO 29
CAPITOLO 30
CAPITOLO 31
CAPITOLO 32
CAPITOLO 33
CAPITOLO 34
CAPITOLO 35
CAPITOLO 36
CAPITOLO 37
CAPITOLO 38
CAPITOLO 39
CAPITOLO 40
CAPITOLO 41
CAPITOLO 42
CAPITOLO 43
CAPITOLO 44
CAPITOLO 45
CAPITOLO 46
CAPITOLO 47
CAPITOLO 48

201

RINGRAZIAMENTI

il

Filo

