DIARIO DI VIAGGIO – GIRO DELLA SPAGNA 2005

29 Luglio

L'ultimo giorno di preparativi é stato intenso e molto lungo, infatti é finito alle 3 del mattino, lasciandomi solo 3 ore di sonno prima della partenza ( e colgo l'occasione per ringraziare ancora il curatore di questa rubrica per il passaggio ).
Il viaggio scorre via senza intoppi e approdo alla erra promessa alle 14. La Ryanair mi dimostra la sua serietà perché la bici scende dall'aereo intatta ( anche perché adeguatamente imballata ). Qualche attimo per realizzare che il viaggio é proprio cominciato e per sentire il vento freddo e l'ara di tempesta che tira, e sono nel parcheggio dell'aeroporto a montare la bici e ad organizzare i miei compagni di viaggio: un marsupio, uno zaino leggero, un bauletto anteriore e la classica borsa posteriore. Dopo 2 ore siamo un tutt’uno e quindi .. il viaggio ha inizio!
Dopo circa 20 minuti di pedalata sono al centro di Santander. L'impatto non é di quelli da colpo di fulmine, ma, come avrò modo di apprezzare più tardi passeggiando a lungo per le sue strade, é una cittadina godibilssima, molto vitale e vivibile, infatti sto scrivendo dal bancone di un bar e, oltre al fatto che sono le 21,30 ed é ancora giorno (qui fa buio alle 22,30 - 23)le strade sono piene di persone che vivono la città come se fossero le 12. La città é, naturalmente, pulitissima, il traffico scorrevole e gli anziani, contrariamente che da noi, vivono la città, frequentano tantissimo i locali, sono in mezzo ai giovani e sono tutti tirati a lucido.
Ho preso una stanza in pieno centro e ho bisogno di riposare perchè da domani ... è ora di pedalare !!!

30 Luglio

Dopo 10 ore di meritato riposo, parto alla volta di Bilbao; purtroppo una indicazione sbagliata mi costringe a pedalare per 30 in più, il che non mi permetterà di raggiungere Bilbao come previsto. 
Però ne vale quasi la pena perché attraverso una zona della Spagna davvero spettacolare; per tutta la giornata pedalo fra colline verdeggianti, panorami mozzafiato, splendidi paesini immersi nel verde ed un cielo un po' minaccioso ma che rende il panorama ancora più affascinante.
Mi fermo a rifornirmi di acqua ad ogni fontana e finisco per bere, in modo del tutto spontaneo, circa 4 litri di acqua. Il pomeriggio é all'insegna delle scalate tanto che mi sembra di essere già sui Pirenei e non di costeggiare il mare. Giungo alla ma nuova destinazione, ovvero Castro Urdiales dopo 8 ore di pedalata e 110 km percorsi. Arrivo molto stanco ma ne vale la pena, la cittadina é uno splendore e mi sistemo in una pensione nel cuore della città. La notte é molto movimentata, ma non di ragazzi che vanno a ballare ma di gente che vive la città fino a tardi girando per lo splendido borgo che c'é sul porto e intrattenendosi tra il lunghissimo molo, il faro e la splendida cattedrale che domina la città.
La notte per me termina alle 24. Sono molto stanco e ho un po' di noie ad un tendine del ginocchio, due cose con le quali temo, dovrò familiarizzare molto lungo questo viaggio.

31 Luglio  

Alle 10 del mattino, dopo una piccola revisione del mezzo, parto alla volta di Bilbao, lasciandomi alla spalle lo splendido scenario di Castro Urdiales a prima mattina, serena ed assolata, cosa che solo poche ore dopo rimpiangerò enormemente. Il tragitto per Bilbao è ricchissimo di salite (e fortunatamente di discese molto più lunghe) alcune così irte che un paio dovrò farle a piedi. 
L'arrivo a Bilbao é come entrare a Napoli passando dall'Italsider, il tutto in condizioni di freddo ( 18° ) e cielo copertissimo. La città é grande, molto cupa, i palazzoni tutti grigi e ci sono moltissimi cantieri aperti poiché é una città in forte via di sviluppo; inoltre é deserta perché é Domenica pomeriggio. Dopo essermi sistemato, passeggio un po' e scopro che Bilbao ha i suoi lati positivi. La viabilità é perfetta con strade larghissime e senza auto in sosta, l'organizzazione impeccabile in ogni minimo dettaglio, e la sua architettura prepara sorprese ad ogni angolo, il tutto, poi, arricchito da una serie di edifici monumentali tra cui, naturalmente, spicca il Museo Guggenheim di arte moderna, edificio che merita la visita più di ciò che contiene ( anche se ora c'é una mostra Azteca bellissima ) ed intorno al quale, la città é stata letteralmente ricostruita ( si tratta infatti di un edificio nato 10 anni fa con l'intento di risollevare le sorti di una città depressa e senza attrattive particolari ). 
La stanza non è esattamente quella in cui non vedi l’ora di tornare la sera a dormire, ma sarà meglio abituarsi a queste situazioni.

1 Agosto

L'ovvia visita al Museo avviene fin dal mattino ed é realmente un'esperienza incredibile, al di là delle opere esposte, e si percepisce come questo sia il vero cuore della città, anche per i suoi stessi cittadini e non solo per i turisti, trovandosi al centro di una piazza letteralmente immensa, attraversata dal fiume e occupata da un enorme parco dove la gente si trattiene fino a tardi. 
Lascio la grigia Bilbao, sotto la pioggia, senza versare alcuna lacrima e mi imbarco su un autobus ( munito di bagno, hostess, tv per ogni posto, bar e rinfresco compresi, molto meglio dell'aereo ) che mi porta a Hendaye, una cittadina francese in cui passo la notte, proprio al confine con la Spagna, e da cui mi aspetta il giorno dopo il treno per Lourdes, che ci tengo molto a vedere prima dell'inizio del Cammino.
Ho scelto di percorrere il tragitto Bilbao - Lourdes con altri mezzi perché in bici mi sarebbe costato circa 4 / 5 giorni di viaggio, troppi per la mia tabella di marcia e poi sono molto ansioso di cominciare il Cammino di Santiago, forse il vero, reale motivo per cui sono qui. 

2 Agosto

Mi risveglio a Hendaye al mattino presto e in stazione scopro che il primo treno utile per Lourdes, che trasporti anche bici parte alle 16, cosi trattengo in questo tipico paesino della Francia fino al pomeriggio, quando parto per Bayonne e da li per Lourdes, dove arrivo verso le 21, giusto in tempo per sistemarmi in una simpatica pensione ( simpatici anche i proprietari ), ripulirmi un po' e correre al santuario, dove purtroppo la bellissima processione della sera e' appena finita. Resta comunque l'emozione davvero grande e che consiglio a tutti ( credenti e non ) della veduta del Santuario, di sera, dal ponte che domina il fiume che attraversa Lourdes, la città illuminata ( che grazie alla miriade di negozi a sondo religioso e ai tantissimi locali, sembra più una piccola Las Vegas che un luogo meta di pellegrinaggi religiosi ) ed il colle con il castello che la sormontano. Ripeto, soprattutto di sera, l'impatto e' davvero mozzafiato e chi ci e' stato può confermarlo.
La giornata termina con un giro tra le 30.000 persone che sfollano lungo il vialone, alcuni intrattenendosi in orazioni, canti, invocazioni il tutto praticamente in tutti i linguaggi mondiali...

3 Agosto

Passo tutta la giornata girando tra il paese, il Santuario, ovviamente la Grotta e godendomi i magnifici aspetti che si possono apprezzare di Lordes, dal lungo fiume completamente immerso nel verde fra enormi prati e colli alberati, alle tantissime iniziative dislocate tra i vari piccoli edifici che circondano il Santuario, alla incredibile gentilezza della gente per qualunque tipo di richiesta, agli ( ovviamente ) aspetti più mistici e spirituali.
Alle 11 di ogni giorno viene celebrata una Messa in italiano, alla quale partecipo forse per un po' di nostalgia della lingua dopo 5 - 6 giorni lontano da casa. 
Ne approfitto per farmi rilasciare in ufficio di Loudes, all'interno della cittadella - Santuario, la credenziale del il Cammino di Santiago; la gentilezza dell'incaricato, tra l'altro grande appassionato del Cammino, mi lascia senza parole ...  
Il tutto culmina alle 21 della sera con la incredibile processione - fiaccolata, alla quale partecipano dalle 30 alle 40.000 persone, provenienti da ogni parte del mondo, ed infatti la cerimonia viene celebrata con canti, preghiere ed orazioni in 6 lingue diverse.
Al ritorno preparo i bagagli per l'indomani. Il Cammino di Santiago, i suoi km sotto il sole, il sudore, la gioia, la sofferenza e chissà cos'altro mi stanno aspettando 100 km più a Ovest, in un posto chiamato S.Jean Piet de Port.

4 Agosto

Arrivo in treno a S.Jean alle 10 del mattino, e mi reco al punto informativo del Pellegrino da cui parte ufficialmente il Cammino. Espletate le ultime formalità parto per questa traversata della Spagna verso le 11, ma dopo soli 10 km un guasto al cambio mi costringe al repentino ritorno a S.Jean, non proprio il modo migliore per cominciare...
Risolto il problema, comunicando con il meccanico in un misto di italiano e spagnolo ( miei ) e francese e basta ( suo ), si riparte questa volta sul serio.
Il Cammino comincia, tanto per scoraggiare chi non fosse davvero convinto, con una salita di 19 km su una strada in mezzo ai boschi, che ti porta fino a 1057 m di altitudine, distanza che supero in poco più di 2 ore. Se non altro il panorama che si gode da lassù ripaga dell'immane fatica. Da lì cominciano vari km di discesa passando per paesini che sembra che ci manchi solo Heidi. Per recuperare il tempo perduto ( la partenza ufficiale e' stata alle 16 ) pedalo fino a tarda serata e mi  accampo  nel mio primo Albergue ( le strutture messe a disposizione dal Governo Spagnolo per i Pellegrini, che vanno da veri e propri alberghi a palestre adibite a dormitorio ) verso le 22.Sara' la mia prima serata, come dicono qui  por la tierra  perchè mi tocca subito una palestra ( gli albergue migliori esauriscono i loro posti verso le 14 - 15, perchè qui c'e' gente che parte alle 5 del mattino ).
Stanco e sfatto ma almeno il Cammino e' cominciato e non si fermerà prima di 880 km.

5 Agosto

Ora comincio ad essere un vero pellegrino e ad entrare nel vero spirito del Cammino...lungo tutto il percorso i pellegrini sono una quantità impressionante e se ne incontrano ovunque, ed il numero aumenta di anno in anno, a detta dei gestori degli albergue, tra noi e' come se un po' ci conoscessimo tutti, lungo il Cammino ( da premettere che esistono due percorsi che cammino più o meno parallelamente e che spesso si intersecano, e che ovviamente si incontrano nei paesi dove sono previsti albergue, cosa segnalata da una sorta di guida che ci e' stata data a S.Jean; i due percorsi sono uno per i Pellegrini a piedi e per quelli su mountain bike e l'altro per i pellegrini su bici da strada, ovvero il mio caso )ci si fa un naturale segno di saluto ogni volta che ci si incrocia, agli albergue e' come se ci si riincontrasse dopo essersi persi di vista, mentre invece ci si sta incontrando per la prima volta. Può anche capitare che si continui il Cammino con qualcuno, ma in genere per un breve tratto, poi, come è giusto che sia, ci si divide perchè questo percorso e' molto importante che lo si svolga secondo i propri ritmi, fermandosi ogni volta che se ne sente il bisogno ( per un guasto, un dolore, per la voglia di riposare o anche solo per visitare brevemente uno dei tanti magnifici posti, densi di storia e di riferimenti al pellegrinaggio, che si incontrano lungo la strada ), ed in genere viene fatto da soli o in coppia, con rari casi di gruppi di persone. Per le strade la gente del posto ci riconosce, realmente tutti ci salutano e ci aiutano, qualunque sia il nostro problema, le indicazione sono letteralmente ovunque, da quelle stradali a cartelloni, conchiglie disegnate, stampate, scolpite ovunque, così come la classica freccia gialla del pellegrino. In alcuni paesi ci sono perfino pavimentazioni particolari scolpite per il pellegrino nella pietra stradale...davvero è difficile perdersi e per chi, come me, va in bici su strada, ci sono addirittura tratti autostradali con tanto di pista ciclabile solo per i possessori della credenziale. Al nostro passaggio, ovunque, la gente ci guarda come fossimo degli eroi, mentre invece siamo solo persone che hanno scelto di cercare le proprie risposte ( non solo di natura spirituale o religiosa, le motivazioni sono le più disparate ) in un modo che, quando abbiamo scelto di partire, forse ci sembrava solo un po' vero rispetto ad altri. Sicuramente non e' facile per nessuno decidere di partire per percorrere quasi 900 km a piedi o in bici, sotto il sole, alle prese con i dolori, la stanchezza, la voglia di fermarti quando invece devi continuare perchè l'albergue è pieno, i pasti regolari ma fatti dove e come capita, però vi assicuro che su questa strada, qualcosa di speciale c'e'.
Tornando al diario dopo la lunga divagazione sullo spirito del Pellegrino, la giornata scorre via con quello che sarà il solito ritmo: sveglia alle 7 ( negli albergue ci sono regole precise, tra cui sveglia tra le 5.30 e le 7 e a dormire alle 22 ), primi km di bici, colazione nel posto o nel bar che più mi ispira verso le 9, nuova sosta se il posto e' interessante verso le 11, per una breve visita ad uno dei tantissimi santuari che si susseguono lungo il percorso, sosta per il pranzo verso le 13.30 - 14, si riprende a pedalare verso le 15, sotto un sole cocente, e dalle 16.30 - 17 in poi caccia al posto in cui dormire. 
Oggi la mia corsa finisce nella splendida Estella, borgo medievale attraversato da un fiume, e ci capito nel bel mezzo di una tipica festa spagnola, per cui tutti ( ma veramente tutti ) vestiti con i tipici vestiti della festa, cantano e ballano in ogni angolo della cittadina, il tutto con tanto di passaggio dei tori lungo le strade ( chiuse al momento per l'occasione ).
Il mio letto stanotte sarà su di un materasso in una palestra ( molto bella ) nella parte alta della città, dove a dormire saremo circa 200. Come al solito sono l'ultimo ad andare a letto, verso le 23, a quella ora c'e' gente che dorme già da 3 o 4 ore ( in genere i poveri pellegrini a piedi ) muovendomi tra un tappeto umano, dopo la serata passata alla festa. Tutto questo domani sarà solo un ricordo già lontano, mi aspettano altre mete e temo altre ... palestre.

6 Agosto

Al mattino abbandono Xavier, simpatico spagnolo di S.Sebastian che fa il Cammino per una promessa fatta, con cui ho fatto il tragitto da Pamplona a Estella, e riparto con Giancarlo ( milanese ) e Andrea. Facciamo gruppo per tutta la giornata, fino a Logrono dove siamo costretti a dividerci ( loro fanno il cammino su sterrato con le mountain bike ). Il pranzo e' nella bella Logrono, semideserta a ora di pranzo e la ripartenza e' sotto un sole davvero impressionante ( si sfiorano i 40º ) ma la enorme fatica viene ripagata, perchè nella bellissima Najera, dove mi fermo, i pellegrini hanno ingresso gratuito ad una piscina splendida all'aperto che e' lì vicino, e quindi dopo un tuffo in piscina ed una nuotata in una vasca da 50 m con tanto di corsie, la serata finisce a cena con Sergio ed il suo gruppo in un ristorante convenzionato, menù del pellegrino e per 8 euro cibo a volontà.
Anche stanotte si va per le terre a dormire ma ne e' valsa la pena.

7 Agosto

Riparto da Najera al mattino presto.
La giornata - tipo ormai comincia a delinearsi:
- sveglia verso le 7-7.30 (ovvero per ultimo in genere perchè ci sono pellegrini che cominciano ad alzarsi alle 5.30, sono in genere quelli che sono a piedi che camminano fino alle 13, quando poi vanno a prendere i posti migliori negli albergue)
- colazione se servita nell'albergue, altrimenti verso le 8-8.30 si comincia a pedalare per 15-20 km, fino al posto che più mi ispira per fare una comoda colazione, che in genere dura quasi un'ora perchè ne approfitto per fare il punto della situazione sui km, le tappe, i posti da vedere, l'altimetria del tragitto che farò nella giornata, e cose di questo genere  
- ripartenza verso le 10.30 e si pedala fino verso le 13.30-14, quando in genere mi fermo per il pranzo ( anche qui l'aspetto ispirazione e' fondamentale ); un'ora circa di pausa ( ma e' un tempo molto variabile a seconda della voglia di pedalare e del posto in cui mi trovo ) e si riparte fino a raggiungere la meta che più o meno mi ero prefissato, verso le 16.30-17
- un'ora circa tra il timbro dell'albergue sulla credenziale, scarico dei bagagli, doccia, sistemazione e via a vedere il posto in cui mi trovo ed a mangiare, scattare qualche foto, fare due passi, visitare qualche chiesa-museo, o, cosa che accade molto frequentemente, si passa la serata con qualcuno che si conosce all'arrivo all'albergue
- il ritorno nei dormitori e' generalmente previsto entro le 22.30 perchè alle 23 si spengono le luci ( soprattutto chi cammina e' poco propenso a camminare ancora durante la sera e va a letto prestissimo e gli altri devono rispettare il silenzio ed il sonno di chi e' più stanco )
La meta della giornata e' Burgos, una città davvero incantevole, col classico fiume che la attraversa, centro storico tutto da vivere e ricchissimo di monumenti, una cattedrale che si apre in una piazza, che e' realmente mozzafiato oltre che enorme, un lungo fiume tutto a giardini dove la gente si intrattiene fino a tardi, spettacoli di artisti da strada ovunque, locali ovunque e di tutti i tipi...insomma posso cominciare a dire la classica bella città spagnola. Torno all'albergue, un po' decentrato, usando una pista ciclabile sul lungo-fiume lunga alcuni chilometri.
Purtroppo anche stanotte dormo sul pavimento, in un sacco a pelo che mi hanno regalato la prima sera, e certo, dopo una giornata in bici, non e' proprio l'ideale, ma il cammino e' anche questo.

8 Agosto

La giornata e' caldissima, nelle sue ore più calde ( ovvero le 15-16 ) si toccheranno anche punte di 42 - 43 gradi, ed il tragitto e' in una enorme pianura coltivata a grano. La tappa non e' molto impegnativa per la mancanza di grosse salite, il vero incubo di chi pedala, ma molto dura per il gran caldo e per la monotonia del tracciato.
Si finisce nel pomeriggio a Fromista, un tranquillo paesino del centro della Spagna, in un bell'albergue dove, udite udite, dormirò in un letto con tanto di materasso e federe.
La serata la passo in compagnia della simpatica Laura, di Padova, atleta e camminatrice con qualche problemino ad un ginocchio, runner e futura triatleta... che saluto. 

9 Agosto

La tappa di oggi e' la prosecuzione della giornata precedente, e per non far diventare quella pianura infuocata, anche infinita, decido ( approfittando della sveglia alle 7 che mi da' Laura per la colazione ) di pedalare con impegno ed applicazione, poche soste veloci solo per mangiare ed il risultato sono ... 138 km percorsi ed il miraggio di raggiungere la città di Leon diventa realtà. Ci arrivo verso le 17, ed all'ingresso nella città conosco 3 ragazzi italiani( pellegrini pedalatori ) che avevo già incrociato varie volte, con i quali faccio un po' di strada insieme. 
La tappa e' stata talmente dura che all'arrivo in città non desidero altro che...la piscina comunale, che raggiungo subito dopo la sistemazione nell'albergue.
Il passaggio per la piscina, dopo il fuoco del pomeriggio, e' una vera goduria e strameritato, e così me lo godo fino in fondo. 
La città e' bella, col solito fiume a farla da padrone, ma quello che e' davvero incredibile e' il centro storico ( dove c'e' l'albergue ), una vera sorpresa ad ogni svolta, ogni angolo, ogni piazza, ogni strada, con chiese, locali, pavimentazioni sempre diverse, fontane, statue...sicuramente il più bello visto finora, imperdibile per chi si trovasse da quelle parti.
La giornata finisce con una bella sentita orazione e benedizione del pellegrino per tutti, in una chiesa adiacente l'albergue.
Lo spirito del Cammino e' sempre più presente nelle nostre giornate, e', vi assicuro, qualcosa di molto speciale che solo chi lo fa o ha fatto, sente e può capire, e' qualcosa che e' nell'aria, nei rapporti con gli altri pellegrini che hai l'impressione di conoscere da mesi anche dopo il primo semplice ola, nella gentilezza dei gestori degli albergue, nella gente che ti saluta, ti aiuta, ti sorride sempre e ovunque, e nelle giornate tutte diverse, in tutti i posti che vedi, i paesaggi, le città, nelle scene che si susseguono lungo il Cammino ( ho visto persone fare il Cammino con le stampelle, con la sedia a rotelle, persone massaggiare i piedi di altri pellegrini ), nei riferimenti pressocchè onnipresenti dovunque ti giri, che tu sia in aperta campagna, in un bosco, sull'asfalto, in un paesino o in una grande città, ma c'e' soprattutto qualcosa che senti ma che non riesci a spiegare, la avverti, la vivi ma ti sfugge se tenti di descriverla, se ne parla spesso tra noi pellegrini ma a noi non interessa trovare una spiegazione, sappiamo che c'e' e questo ci basta.

10 Agosto

Si riparte insieme al gruppo di ragazzi italiani che ho conosciuto il giorno prima, ed ora la strada si fa di nuovo più impegnativa, ricominciano le salite anche a quote notevoli ( si torna di poco sotto i 1000 m ) e per giunta la giornata e' fredda e piovosa. Tra una sosta e l'altra ci si divide perchè i tre ragazzi sono su mountain bike e quindi il loro percorso e' in certi tratti, diverso da quello che faccio io su asfalto. Ci si riincontra in un paesino molto carino, quando nel frattempo si sono aggiunti al gruppo una simpaticissima coppia di italiani. Mi aggrego a loro e decido di seguirli fino al una sperduta cittadina d'alta quota ( Rabanal ) che raggiungiamo in un pomeriggio caratterizzato da un tempo pessimo, che sfocia in un temporale che loro beccano in pieno, inzuppandoli d'acqua da capo a piedi ( io per la verità lo evito avendo una strada diversa che mi porta a destinazione un pò più tardi ).
La serata e' molto simpatica e la situazione tipica da baita di montagna con ritrovo finale in un ristorantino tutto in legno e pietra. Il menu del pellegrino ci soddisfa così come l'ottima paella servita ( molto poco da baita ), il freddo pungente ti fa dimenticare che siamo ad Agosto, ma pare che il tempo per l'indomani sarà clemente.

11 Agosto

Si riparte al mattino presto e mi aspetta una gran bella salita. Fortunatamente il tempo oggi e' bellissimo e cio' aiuta notevolmente le fatiche che mi aspettano.
Purtroppo devo rilasciare il gruppo di italiani con i quali, ormai, il rapporto va al di là del semplice condividere delle tappe in bici, e ne approfitto per salutarli: Marco, Valerio, Lorenzo più la splendida coppia composta da Raffaella ed il marito, livornesi simpaticissimi...ci dividiamo ma ho l'impressione che ci riincontreremo.
Nonostante la scalata alquanto faticosa, la giornata scorre via tranquilla e riesco a spingermi fino a Vega, piccolo paesino in mezzo alle montagne, in un albergue dall'atmosfera molto particolare, brasiliano dove tutti sono molto cordiali e disponibili (non e' che sia così sempre e comunque).
Qui la sera c'e' l'usanza, per chi vuole, di preparare (ognuno come può) e partecipare alla cena comunitaria, su di un tavolo enorme rotondo di pietra, prima della quale ognuno nella lingua che può (io nel mio ormai discreto spagnolo) descrive le sue impressioni, i motivi, le aspettative del Cammino. Essendo circa 25 - 30, dal momento i cui ci sediamo al tavolo passa un bel po' prima di cominciare il tanto agognato pasto, ma e' stato comunque un momento molto sentito per tutti.
La serata la passo con una ragazza di Genova, architetto di grido nella zona della liguria, simpaticissima e molto solare con la quale condivido molti aspetti interiori del Cammino.

12 Agosto

Oggi mi aspetta la scalata della vetta ( 1300 m circa ) più impegnativa e temuta di tutto il percorso. Comincio presto e tra mille patimenti alle 11 sono in salvo, in un paesino per il quale i secoli sembrano non essere passati. La giornata e' uno splendore e, al mio arrivo ( stanco ma molto soddisfatto ) e' in corso nella piccola ma molto importante chiesa del paese, una messa in italiano ... non mi lascio sfuggire l'occasione. L'importanza di questa minuscola chiesa sulla vetta del Cebreiro ( ... chi ha letto il libro di Coelho già lo saprà ) e' dovuta ad un miracolo che e' avvenuto al suo interno durante una messa quando, di fronte alla sorpresa del prete che stava celebrando riguardo ad un pastore che aveva affrontato una tormenta pur di ricevere il corpo di Gesù, che in fondo era solo un'ostia, all'atto della Comunione, l'ostia stessa e il vino si trasformarono in corpo e sangue.
Mi intrattengo un bel po' a godermi la soddisfazione della scalata, la splendida giornata e la compagnia di alcuni ragazzi spagnoli conosciuti lungo il percorso ( ricordo tra gi altri Xavi e Carlos ), pranzo con l'architetto che nel frattempo ci ha raggiunti, e riparto verso una meritata discesona che mi porta, a tarda serata ( 19 circa ) a Portomarin, discreto paesino su un lago artificiale, in cui passo una tranquilla serata di riposo meritato.
Ormai Santiago comincia ad essere davvero vicina e tutti noi che siamo sul Cammino, non sappiamo quanto questo sia positivo o ci faccia piacere.   

13 Agosto

Parto con l'intenzione di arrivare in serata a Santiago, ma gira voce lungo il Cammino che non ci sia posto per dormire, e così il mio obiettivo e' fermarmi circa 30 km prima.
La mattinata scorre via tranquilla fino a ... quando non provo l'ebbrezza della mia prima foratura. Sono le 12 e questo non sconvolge più di tanto i miei piani. Sono a 6 km da una cittadina abbastanza grande, in cui pensavo di fermarmi a mangiare. Cambio la camera d'aria ( oltre al kit per le forature giro con 2 camere d'aria di scorta ), riparto e dopo 400 m riforo la stessa ruota. in pratica il copertone e' tutto sfilacciato e un po' bucato in un punto e quindi potrei cambiare anche 10 camere d'aria, il risultato sarebbe sempre lo stesso. Così spingo ( sotto un sole cocente ) la bici fino a Melide, dove mi sistemo e parto a cercare un meccanico di bici. Lo trovo, ma, attenzione, e' sabato pomeriggio ( ovvero i negozi non riaprono ) e sono in un paese in cui e' appena cominciata una festa che durerà 4 giorni ( di negozi chiusi ). Sono però tranquillo, perchè ho imparato che sul Cammino ( ma anche nella vita ) tutto può succedere, e così per il resto del giorno mi godo un po' di meritato riposo nei vari bar all'aperto di questo piccolo centro, e inoltre la sera la passo in una Pulperia con i miei amici italiani, che nel frattempo ho riincontrato. Inoltre rivedo anche i simpaticissimi Carlos e Xavi che sapendo che passerò per Barcellona mi invitano a stare con loro, che sono di lì. 

14 Agosto

Come volevasi dimostrare il miracolo avviene ... quella domenica mattina il meccanico e' aperto: ... solo sul Cammino.
Per 17 € ho copertone nuovo e 2 nuove camere d'aria, oltre ad una piccola revisione, ma che volete, l'euro qui non ha fatto i danni che ha fatto da noi.
Sapendo che alle 12 a Santiago c'e' una messa speciale ( quella con l'incensiera ) parto a razzo per provare a farcela, ma un po' il tempo, un po' alcune soste dovute all'incrociarsi con pellegrini conosciuti lungo il Cammino, presto capisco che non sarà possibile e' così gli ultimi 10 km sono a ritmo di crociera per immortalare quanto più possibile il momento dell'arrivo.
Devo dire che l'emozione e' molta, soprattutto quando, dietro un dosso, a circa 3 - 4 km, scorgo la tanto desiderata Santiago.
L'arrivo e' trionfale, tra noi pellegrini si urla e ci si dicono le frasi di rito. Mi fermo alle soglie del centro storico, mi sistemo, mangio qualcosa, mi lavo in un bar e mi preparo al grande momento. Come sempre in questi momenti, rivedi in pochi attimi il film della tua impresa ( che rimane tale nel piccolo di ognuno di noi ), le gioie, i dolori, le sofferenze, i problemi, gli incontri e poi ... ora la meta e' li, a portata di mano, e vuoi gustarla fino in fondo.
Così scendo dalla bici ( mia fedelissima compagna in questa nostra avventura, che oltretutto non finisce qui )e faccio a piedi, con lei, l'ultimo km in pieno centro storico, fino all'arrivo nella piazza della Cattedrale.
Lo scenario e' imponente e mozzafiato, amplificato dal fatto che dopo aver attraversato tutta la Spagna del nord, pensi che sei arrivato li' con la sola forza delle tue gambe. Immagino quale possa essere l'emozione per chi ha fatto il Cammino a piedi, ma non esiste un Cammino migliore o più speciale di un altro, ma solo il tuo Cammino di Santiago. Qualunque sia stato il mezzo o la motivazione che ti ha spinto fino qui, lo hai fatto, ci sei arrivato, superando le difficoltà, lo sconforto, la stanchezza, i dolori, e che tu abbia camminato, pedalato o strisciato, nessuno mai lo ha fatto per te. 
A questo punto non c'e' sensazione, manifestazione di gioia o  insegnamento che possa essere giudicato giusto o sbagliato, qualunque cosa tu faccia, comunque tu voglia vivere questo momento, te lo sei meritato ed e' qualcosa che nessuno, che capisca o meno, che condivida o meno, può toglierti. Ora, in un mare di folla e turisti, sei solo tu e la tua meta.
Dopo aver gustato fino in fondo il mio arrivo alla terra promessa, decido di sistemarmi prima di entrare nella immensa cattedrale d Santiago. Trovo l'albergue abbastanza presto, e' una struttura enorme, nata come seminario, che guarda Santiago da una collina a ridosso del centro storico.
Mi sistemo, mi ripulisco e sono pronto la tanto attesa conoscenza con il sepolcro dell'Apostolo Giacomo. Prima passo a registrarmi ed a prendere la tanto desiderata Compostela ( una pergamena con tanto di nome che viene rilasciata ai pellegrini che dimostrano di aver completato il Cammino, e che ne attesta la paternità). La città e' molto bella, diversa dai recenti luoghi di pellegrinaggio sviluppatisi nell'ultimo secolo e quindi ricchi di costruzioni recenti, visto che Santiago e' luogo di culto da più di 1000 anni, quindi conserva ancora il suo sapore storico e tradizionale. L'ingresso nella Cattedrale e' impressionante data la sua mole, la sua austerità, il suo trasudare tradizione e mistero ... Nonostante sia un pellegrino, viene da chiedersi perchè da più di un millennio, milioni di persone sono stati e sono disposti ad affrontare tanti patimenti, sofferenze, fatiche e, una volta, anche il pericolo di morte ( anticamente erano i Templari a difendere i pellegrini lungo il Cammino, da briganti, ladri, assassini ) pur di raggiungere questo luogo? Dopo averlo fatto in prima persona, non e' detto che io abbia compreso il senso profondo di tutto ciò, ma sono sicuro che la risposta alberghi dentro di me e che prima o poi si manifesterà.
All'uscita mi vedo con i ragazzi italiani per un meritato pranzo in uno dei tanti locali del centro storico. Nel pomeriggio ci dividiamo, ognuno per i propri impegni, per rivederci la sera . Con oggi finisce un ciclo, ma se ne apre subito un altro. Il tempo di pedalare lungo un Cammino prestabilito, antico, in cui sei riconosciuto, sei qualcuno, hai sempre una meta, giornaliera e finale, hai qualcuno che ti aspetta la sera, qualcuno con cui puoi condividere la giornata, questo tempo e' finito. Si ricomincia a viaggiare istintivamente, seguendo il cuore, i segnali ed un minimo di programmazione. Ma ho tempo per pensare a questo, visto che resto a Santiago, come molti pellegrini ed anche i miei amici, del resto, anche tutta la giornata di domani.
Oggi non e' tempo per pensare, per programmare o riflettere ... oggi e' solo tempo per godere di un meritato riposo ( che oltretutto per me e' solo temporaneo ) e per festeggiare.
Sono arrivato a Santiago, ed oggi questa e' l'unica cosa che conta.

15 Agosto

Siamo fortunati, essendo giorno di festa, oggi avremo la fortuna di assistere alla Messa del Pellegrino delle 12, con l'intermezzo dello spettacolo del famoso Botafumeiro, l'enorme incensiera che viene fatta volteggiare dal soffitto della Cattedrale, all'inizio della Messa. Lo spettacolo e' notevole, ma certo, la parte davvero interessante resta la cerimonia, dedicata a chi lì ci e' arrivato con le proprie gambe. Il resto della giornata scorre via tranquillamente, la mattina con i miei amici, il pomeriggio e la sera, per occuparmi di alcune cose, da solo. Come al solito sono l'ultimo a rientrare all'abergue e mi tocca scavalcare per non dover dormire all'aperto. 
Domani e' l'ultimo giorno ufficiale da pellegrino, visto che alle 8 parto per Finisterre, il luogo dove tutto finisce, dove anticamente si pensava terminasse la terra, dove oggi si pensa finisca la propria vita e ne cominci un'altra. Questo si adatta bene al mio caso, domani finisce un viaggio e ne comincia un altro, con le sue incertezze, le sue aspettative, le sue ricerche, ma con una sola grande certezza ... saremo io, la mia bici e la strada.

16 Agosto

Dopo i saluti di rito con Marco, Valerio, Lorenzo, Raffaella e Massimiliano, più alcuni loro amici che ho conosciuto ieri, si riparte in bici per una tappa di quasi 100 km che finalmente mi porterà verso il mare, dopo quasi 20 giorni di montagna, collina, pianura ma niente acqua salata.
L'inizio non e' dei migliori perchè 10 km fuori da Santiago, foro la ruota davanti su alcune schegge di vetro, ma ormai sono pratico della mia bici e delle forature e quindi dopo 40 minuti sono di nuovo in viaggio.
Il percorso a tratti è più impegnativo del previsto, ma giungo a Finisterre verso metà pomeriggio.
Anche lì c'è un albergue per i pellegrini che scelgono di fare questa ultima tappa, e mi rilasciano un'altra credenziale che attesta il completamento del Cammino fino al mare,dove una volta i pellegrini andavano fino alla spiaggia a prendere la conchiglia, da cui la nascita del simbolo del Cammino. 
Dopo essermi sistemato, e salutato i 3 ragazzi italiani che sono venuti fino lì in autobus per motivi di tempo, e che stano ripartendo, percorro a piedi i circa 4 km che portano a Capo Finisterre ed al Faro, il luogo ( una lingua di terra al centro dell'Oceano ) si dice, più estremo dell'Europa, o quantomeno quello da cui si percepisce una vista dell'orizzonte e del mare a quasi 360 gradi. Posso, intuitivamente, confermare visto che in questa uggiosa giornata il caso vuole che ci sia un banco di nebbia che impedisce la visibilità a 20 - 30 metri.
La scena dalla scogliera sotto il faro e' comunque incredibile ed un po' irreale ... oltre la scogliera, tutto intorno, c'e' in pratica uno schermo bianco, affascinante come spettacolo, ma non proprio il massimo per chi e' venuto fino li' apposta.
In paese ( sinceramente niente di speciale, un posto ancora un po' disordinato che ora si sta sviluppando ) incontro un signore belga, Philippe, e i suoi due simpatici figli, che ho spesso incrociato lungo il Cammino. 
Tra una chiacchiera e l'altra ( in un misto di inglese e spagnolo ) passa la serata. La cena e un po' di consultazione Web sono offerti dall'albergue e si va a letto presto perchè la tappa e' stata dura e si fa sentire.

17 Agosto

Parto al mattino tardi, perchè devo riorganizzarmi un po' prima di cominciare il nuovo viaggio al di fuori del Cammino. Così spedisco un po' di cose superflue o comunque non necessarie per il viaggio, tramite il Correo, alla mia tappa di destinazione ( ovvero Girona dove ho il volo per il ritorno in Italia ) in modo da ottimizzare un po' i bagagli, perchè ho voglia di stare un po' più leggero. Saluto Philippe, che saputo del mio viaggio vuole farmi una foto con la bici, e mi rimetto a pedalare.
Chi me lo aveva consigliato, aveva ragione, questa parte della costa e' molto bella con un susseguirsi di bei paesini sul mare, spiagge ovunque e acqua cristallina.
Infatti, nel primo pomeriggio, lungo la strada, vengo preso da una voglia irrefrenabile, e così mi fermo a fare un bagno in una delle tante spiagge. Il sole e' forte, la spiaggia organizzata e poco frequentata e l'acqua pulitissima ma ... gelidaaaaaaaa. Da quando entro in acqua, con tutte le gambe immerse, a quando mi tuffo passano 15 minuti e stando fermo le gambe si intorpidiscono dal freddo. Però ne vale la pena e riparto con un po' più di sprint.
In serata mi fermo a Louro, dove so esserci un Monastero in cui penso di chiedere ospitalità. Ma tra la siesta che finisce alle 19, di uno dei due francescani e il fatto ce le camere sono state adibite a stanze in affitto, finisco in una pensione di una signora molto religiosa e simpatica, brasiliana, che saputo del mio viaggio mi da' una doppia a 15 €. Dopo circa due settimane torno in una stanza con tutti i comfort, e, anche se non c'e' più lo spirito del Cammino, la cosa ora non mi dispiace più di tanto. Ma so che non e' una cosa che potrò permettermi per tutto il resto del viaggio, quindi farò bene ad organizzarmi.

18 Agosto

Continuo, in un lieve saliscendi, lungo la bella costa e l'obiettivo di oggi e' Boiro, dove mi aspettano dei parenti di mio zio ( quindi miei parenti acquisiti ). Purtroppo la cosa viene compensata da un incredibile vento contrario, fastidiosissimo e che mi impone di pedalare anche in discesa ...
In qualche modo raggiungo la meta e trovo il ristorante di proprietà di questa gentilissima famiglia.
Entro nel locale col mio fare da pellegrino pedalatore con tanto di occhiali da ciclista, non esattamente in equilibrio con l'atmosfera del locale, rustico e anticheggiante, e dopo un attimo di titubanza, capisce chi sono e si fa largo l'ospitalità spagnola ... abbracci, sorrisi e offerte di ogni tipo. Rifiuto gentilmente di passare la notte a casa loro, e così il marito si mette al telefono e mi trova una pensione lì vicino. Accetto però l'invito a cena, mentre nel frattempo arriva il figlio, Manolo, che, come se mi conoscesse da sempre, quando invece mi aveva visto una sola volta 18 - 20 prima, mi accompagna in albergo, si interessa della sistemazione della bici, mi accompagna fino in camera e mi da' appuntamento per la sera al locale. Così mi rimetto in sesto e verso le 21,30 sono al ristorante, O Muynos, a cenare da re, per quantità e qualità, in uno scenario incredibile. Il locale e' subito nei pressi di un ponticello, al di sotto di esso, ed e' composto da una struttura in pietra a soffitto basso dal sapore molto caldo, con una sala di accoglienza, il bar e qualche tavolo. Poi attraverso un ponticello e passando al fianco di un piccolo peschereccio sistemato tra il fiume e la terra ferma, si passa su un'isoletta circolare dal diametro di circa 25 metri, in cui i tavoli in legno o in pietra si fondono con gli alberi dal fusto abbastanza grosso e che sono a non più di 3 metri l'uno dall'altro. Tutto intorno,il fiume e una piccola cascata. Ne risulta un'atmosfera davvero irreale, e per noi uomini di città, decisamente no capita tutti i giorni di mangiare in posti simili. Mentre mangio mi raggiunge Manolo, ragazzo colto e piacevolissimo, psicologo con un futuro lavorativo a Santiago, ragazzo sincero e aperto, che approfitto per salutare nel caso leggesse questo diario, con cui mi intrattengo a parlare fino all'1,30. Tra le altre cose mi consiglia di lasciare in fretta la zona perchè pare che sia in arrivo il brutto tempo, e considerando che non ho più nessuna voglia di pedalare contro vento, decido di seguire il suo consiglio. 
La giornata e' stata bella, la compagnia e la mangiata eccezionali, cosa può volere di più un pellegrino in bicicletta.

19 Agosto

La partenza e' al mattino presto, e poichè vengo a sapere che dalla ( relativamente ) vicina Padron partono autobus per Vigo, e' lì che mi dirigo. La distanza e' abbordabilissima per la bici, ma non avevo previsto una cosa ... un vento, credo, forza 20, qualcosa di non immaginabile, ovviamente contrario e chi va in bici sa che significa. La tappa, così, diventa  un vero incubo e l'arrivo a Padron è una vera liberazione , tanto da pensare che fin quando il vento non fosse calato non sarei più salito sulla bici. La città e' molto carina e quindi l'attesa per la partenza dell'autobus e' piacevole . 
E' strano muoversi sul territorio senza dover pedalare, con un mezzo che trasporta te e la bici , e così mi godo un po' di meritato relax con musica ( il mio preziosissimo  lettore mp3 ) e paesaggio. I quasi 100 km volano e così arrivo alla famosa Vigo.
Devo dire che l'impatto e' ottimo, la città a mio parere e' molto bella ( contrariamente a quanto dicono in molti ), un po' sul genere S. Francisco, ovvero tutta saliscendi ripidissimi, ma piena di cose da vedere , bellissime strade, negozi, piazze e fontane monumentali ( come il vento che continua ad impazzare ), un buon centro storico, una bella zona pedonale con negozi e locali, il porto. Così trovo presto sistemazione in una pensione vicino la stazione, in modo da godermi un po' il posto.
L'autobus per Fatima e' nel primo pomeriggio del giorno dopo, quindi ho tutto il tempo per verificare di persona la fama di questa Vigo ( Bigo come si pronuncia in Spagna ). La procedura e' ormai quella standard del mio arrivo in un posto qualunque: cerco un posto per la notte, sistemo la bici, mi faccio la doccia e scendo subito perchè voglio vedere il più possibile del posto in cui mi trovo; mi ritiro in genere tra le 22 e le 24, perchè ad un certo punto la stanchezza si fa sentire. E' così e' anche oggi. La stanza e' un po' tetra, ma per chi ha dormito ormai ovunque, pavimento compreso ( e più di una volta ) e' una reggia, ha per fino la tv. Per un pellegrino e' in vero lusso.

20 Agosto

Giro ancora un po' la città e non posso fare a meno di notare una cosa, la vita in Spagna costa molto meno che da noi ( ma questo l'avevo già notato ), e la cosa salta all'occhio negli incredibili negozi di moda e abbigliamento che ci sono qui. Incredibilmente grandi, molto raffinati per ordine, esposizione, musica che si può ascoltare all'interno e anche per i capi di abbigliamento i cui prezzi sono, per noi, da saldi di infimo livello. Inoltre sono aperti fino alle 21 ed alcuni fino alle 22. Fortunatamente per il mio portafogli, anche volendo comprare qualcosa, non avrei spazio per portarmelo dietro, e cosiì non faccio altro che ammirare, ma e' un modo molto piacevole di passare il tempo ( insieme alla passione che mi e' scoppiata qui per i Centri Commerciali ).
Dopo pranzo parte l'autobus, e dopo circa 6 ore ( quindi con notevole ritardo e lamentela da parte dei passeggeri ) arrivo a Fatima. L'atmosfera e' surreale perchè in questo periodo e' grande in Spagna e Portogallo il problema degli incendi al punto che il cielo e' spesso coperto da veri e propri strati di nubi che si penserebbe dovute a pioggia in arrivo, ma ormai anche un forestiero come me ha capito qual è  il vero motivo. Questo a Fatima crea quell'atmosfera che contribuisce a circondare da un certo alone di mistero questo posto.
A dispetto della mia sfilza di Credenziali ufficiali ( quella del Cammino di Santiago, quella di Finisterre e una in 3 lingue che mi ha rilasciato la mia Parrocchia ) e del fatto che Fatima sia una vera e propria cittadella di ordini religiosi, faccio un'enorme fatica a trovare posto per dormire presso qualche convento o monastero. Sono tutti molto colpiti dal mio tour, ma la risposta finale e' sempre la stessa  no hay sitio, lo siento mucho  ... comincio ad odiare questa frase. Fortunatamente Fatima dispone di un albergue in piena regola per i pellegrini e i viandanti. Così, quando trovo posto per la notte, sono ormai le 21, ho giusto il tempo per un giro per la cittadina ( ancora piccola e poco organizzata, ma sicuramente nel giro di pochi anni sarà come Lourdes, una piccola Las Vegas ) e un salto alla Cattedrale che domina una immensa piazza, con sul lato la piccola Cappella, con sempre qualche migliaio di persone in adorazione.
Nonostante l'autobus invece della bici, anche stasera la stanchezza e' tanta ed inoltre l'albergue chiude alle 23 e chi arriva dopo dorme fuori ... e non mi sembra il caso.

21 Agosto

Oggi posso girare Fatima con calma. Intanto non ho alcun feeling con questa lingua ( il portoghese ) e i suoi abitanti, molto arronzoni e disorganizzati. La città sembra essersi sviluppata tutta in poco tempo ed i negozi sembrano dei mercati.
Alla stazione degli autobus non si riesce a capire se il bus per Siviglia ( sapete com'e' ... sono quasi 500 km, ed il paesaggio non e' che offra poi tanto ) può trasportare o meno la mia bici, pare che sia a discrezione dell'autista, ovvero tu fai il biglietto, poi se l'autista dice che il bus e' troppo pieno di bagagli, resti a piedi. Ah come rimpiango l'organizzazione spagnola. Per questo motivo devo restare un altro giorno a Fatima. La cosa non mi dispiace purchè domani  si parta ... così mi attacco ad Internet, in un centro commerciale e lì conosco un simpaticissimo ragazzo, Manfred, di Bolzano, anche lui pellegrino di Santiago, ma dei camminatori, uno di quelli partiti senza orologio e senza telefonino e che di km, per una serie di motivi e di promesse, se ne e' fatti 1400, anche 65 in un giorno, signori un vero mito ( ... così va bene Manfred? ). Il suo pellegrinaggio e' finito e così lui sta cercando il modo per tornare a casa , e poichè ogni intenzione da Fatima passa per Lisbona, siamo nella stessa barca.
Così ci concediamo una cena ( non certo da pellegrini ) chiacchieriamo un po' e poi ognuno a casa sua.
Domani c'e' da inventarsi un modo per lasciare Fatima e, soprattutto per me che devo trasportare anche la bici, vi  assicuro, non e' affatto facile.

22 Agosto

Ieri finalmente ( restando 2 giorni nello stesso posto, cosa che non accadeva forse da Lourdes ) ho lavato tutta la mia roba sporca, che si stava accumulando, e poichè qui il caldo e' davvero asfissiante, stamattina e' asciugata e così, incredibile ma vero, ho di nuovo degli slip puliti. Nella mattina faccio amicizia con un frate ungherese che e' nel mio albergue ,che gira l'Europa e l'Africa in autostop, avendo fatto voto di povertà ( quella vera ... ), con addosso lo stesso saio da 15 anni ( e io che mi lamento dei miei slip sporchi di 3 giorni ). In due parole un uomo felice! Chiacchieriamo un po'( in un miscuglio di lingue ) e partecipiamo ad una cerimonia nel piazzale della Cattedrale, quella che si dice una bella persona.
Il resto della giornata e' col pranoterapeuta Manfred, che mi fa anche una seduta di reiki, alla ricerca del modo di lasciare Fatima. Il suo proposito iniziale, molto spirituale, di lasciare il Portogallo in autobus per addolcire il distacco dal Cammino ormai si e' tramutati in disperazione ... ora anche  l'aereo va bene. La soluzione per entrambi e' la stessa, arrivare a Lisbona con il bus ( ce ne sono ogni ora ) e da li' si vede. Io pero' ho un problema, posso trasportare la bici solo se la metto in un cartone, e gli unici scatoli così grandi da contenere una bici sono gli .. scatoli delle bici. Così partiamo ad ora di pranzo ( il bus e' alle 17 ) alla ricerca di uno scatolo che si possa adattare allo scopo, e giriamo un po' di supermarket, ma niente, neanche scatoli piccoli ... poi, uno dei tanti segni che un pellegrino riceve ( chiunque lo sia stato può confermarlo ), mentre camminiamo fuori Fatima, su di una strada polverosa e vuota, con aree dismesse, qualche negozio, molta sterpaglia, in lontananza entrambi vediamo nel nulla più assoluto un'unica sagoma di qualcosa che ci sembra interessante. Ci avviciniamo per constatare e scopriamo che non e' interessante, e' la luce ... uno scatolo per bici abbandonato, ogni commento e' superfluo! E' il segno, ora possiamo partire. Ci dividiamo perchè Manfred trova posto sull'autobus prima del mio, ma qualcosa ci dice che ci riincontreremo. Ed infatti a Lisbona, alla stazione degli autobus ci rivediamo, lui ha un autobus per Porto alle 9 del giorno dopo, dove lo aspetta un volo per l'Italia ed io ho l'autobus per Siviglia alle 8,30. 
Quindi abbiamo di nuovo un problema comune ... dove passare la notte, considerando che sono le 20, siamo fuori Lisbona, io ho uno scatolo enorme e pesante che non posso trasportare e domani mattina presto dobbiamo essere esattamente dove siamo ora. La risposta e' semplice: dormire alla stazione degli autobus. Solo che questa chiude alle 4 e riapre alle 7, allora con le mie arti persuasive riesco a convincere quelli della sicurezza che restano nel deposito, a cacciare tutti quelli che ogni sera chiedono di passare la notte li', tranne noi 2. 
Stanotte la camera da letto e' grandicella ed il letto un po' duro, ma cosa volete che sia per due pellegrini del Cammino di Santiago.

23 Agosto

Il risveglio non e' dei migliori. Apro gli occhi e di fronte a me c'e' una signora che mi guarda, seduta da una panchina, come se fossi un barbone. Sono le 7,30 circa e la stazione e' già piena e rumorosa ... infatti mi chiedo come abbia fatto a dormire 7 ore. Potere della stanchezza.
Saluti di rito col buon Manfred, che tutto felice se ne torna a casa, e finalmente si parte.
Dopo 6 ore di autobus, col caldo che comincia, decisamente ad aumentare, arrivo alla mia nuova meta, la bella Siviglia.
Ormai esperto, alla stazione degli autobus in 10 minuti la bici e' rimontata ( come sono lontani i tempi di Santander ), e parto per la caldissima Siviglia in cerca di una sistemazione. Tento la strada dei conventi, ma dopo un'ora sono stanco di rifiuti e trovo subito posto in una pensione nei pressi del centro, molto bella e a buon mercato. Doccia, mi riorganizzo e via a vedere questa città che tanti cuori ha infranto. Ormai e' quasi sera, quindi ho giusto il tempo di fare un po' di spesa, visto che mi fermo qui anche per il giorno successivo, ovviamente, e fare un giro per il centro.
Posso solo confermare tutto ciò che di buon si dice su questa città . E' calda, affascinante, grande abbastanza, ricca di tradizione e storia. E la notte e' molto sensuale, con le sue stradine, i locali, la musica, le piazze illuminate, i monumenti intorno ai quali la gente si raccoglie. La sua storia e' presente e visibile ad ogni angolo, e non passa certo inosservata. Tutto questo nell'ormai solito contesto di ordine, pulizia, gentilezza della Spagna.
Chissà perchè ma l'autobus mi stanca quasi più della bici, quindi buonanotte Siviglia, domani sarà un giorno caldo e appassionato.

24 Agosto

Risveglio, come al solito non di buon'ora ( non lo facevo sul Cammino, figuriamoci ora ) e così sono pronto verso le 10,30.
Il mattino e' dedicato alla famosa Cattedrale di Siviglia, la Giralda, uno dei templi cristiani più grandi del mondo ( credo il primo in Europa ed il terzo nel mondo ), ad una mostra sui Nativi d'America che si tiene nel Palazzo Reale, l'Alcazar, li' vicino e ad un giro per il Centro.
Il pomeriggio, dopo il pranzo in camera, scendo in bici per un giro per la città. Verso le 15, il termometro dice 43º, e questo la dice lunga non solo su quello che mi aspetta oggi, ma su come saranno le pedalate da ora in avanti. I tempi delle freschissime serate della Spagna del Nord, dentro il sacco a pelo, sono decisamente finiti.
Siviglia, con le sue architetture in stile moresco, che ne sottolineano la lunga presenza da queste parti, l'urbanistica semplice ed ariosa, la viabilità scorrevole, il fiume accompagnato da parchi e locali lungo le sponde, gli enormi parchi, l'Arena per la Corrida ( una specie di fede sportiva da queste parti, con tanto di dirette televisive, uno spettacolo ridicolo, costruito intorno ad un animale armato solo del suo istinto e della sua incredibile forza, che deve lottare contro un omino, esile e dotato di busto stile dama del settecento, che, aiutato da secoli di studio dei punti deboli del toro, da almeno 15 tra vicetoreri e sottoclown, tutti armati di picas e banderillas, dal fatto che il toro viene drogato prima dello spettacolo ed indebolito da suoi compari, dalla possibilità di ripararsi dietro delle barriere quando le cose si mettono male, ad un certo punto da' il colpo di grazia alla povera bestia, e va anche sotto la curva a bullarsene; vorrei vedere come finirebbe col toro ed il torero chiusi in una stanza per 5 minuti ), dicevo Siviglia e' davvero una città tutta da vivere. 
Girando, girando, ho fatto 32 km in bici e così la serata termina con un giro per le vie del centro, un caffè come pretesto per sedermi in uno dei suoi locali lungo le stradine del centro storico ed organizzare la tappa di domani ed un saluto.
Siviglia e' bella, ma lo e' ancora di più la sensazione di pedalare libero e senza una meta fissa, e visto che la cosa mi manca molto, non vedo l'ora di ricominciare. Domani, tanto per gradire, mi aspettano più di 100 km in un oceano di polvere e fuoco, ma per un pellegrino in bici troppo riposo può nuocere gravemente alla salute.

25 Agosto

Finalmente sono di nuovo in sella, la tappa e' di quelle impegnative, ma la voglia e' tanta. Il primo problema, però, e' che impiego 2 ore e 25 km per riuscire ad uscire nella direzione giusta da Siviglia, che ha una periferia industriale enorme ed intricatissima. Quando ci riesco sono le 11 ed e' da lì che comincia la terza parte del mio Cammino, ovvero da Siviglia al volo di ritorno, che sarà dove riuscirò ad arrivare entro la data limite che mi sono dato, ovvero l'8 settembre.
La tappa comincia, e piano piano l'urbanizzazione si dirada, il caldo aumenta e alle 13 sono in pieno deserto. Un mare di polvere e fuoco, fortunatamente quasi tutto in pianura, in cui i posti di ristoro sono molto rari e se finisce l'acqua dovrò trasformarmi in rabdomante. La prima sosta e' verso le 14,30, in un motel - ristorante, dopo circa 60 km, in cui mangio qualcosa, mi riprendo, mi rifornisco di acqua il tutto godendo finalmente di un po' d'ombra.
La ripartenza e' anche peggio di prima, ormai la temperatura e' di 45º, il paesaggio sempre uguale e la fine non si vede. Così quando arrivo alla mia tappa programmata, Jerez della Frontera, sono talmente stanco, dopo 125 km, che per niente al mondo continuerei. Il paese, patria dello Cherry, e' davvero carino e tranquillo, così mi fermo ai tavoli all'aperto di un bar, faccio una sosta per mangiare e riorganizzare le idee. Ma la voglia di rivedere il mare e' troppo grande, così decido di continuare per altri 14 km, fino a El Puerto de S. Maria. 
Ora ho davvero finito di pedalare. Così in un monastero mi dicono che qui c'e' un albergue per pellegrini.
Alle 19, ho una camera tutta mia, un po' fuori dal paese, ma non mi interessa perchè stasera ho solo voglia di doccia, mangiare e andare a dormire. E così sarà.
Sono stanco e mezzo ustionato, ma davvero soddisfatto e la sistemazione e' di gran lusso ( oltre che gratis )quindi per oggi va bene così. Meglio riposare perchè la tappa di domani non e' da meno e non c'e' molto tempo per recuperare.  


26 Agosto

Riparto da El Puerto di Santa Maria ritemprato e di nuovo con la voglia di pedalare, ed è una fortuna visto che mi aspetta un’altra tappa molto impegnativa, sono infatti ben 1200 i chilometri che mi separano dalla mia meta giornaliera ovvero l’interessante Tarifa, di cui ho letto un gran bene. Così mi rimetto in marcia di buon mattino sotto un cielo nuvoloso, il che non posso che mi dispiaccia dopo la “scottante” esperienza del deserto fra Siviglia e Cadice.
La giornata scorre via tranquilla, la pedalata è fluida visto che il percorso è ancora in gran parte pianeggiante e questo mi permette con poche pause, di essere a Tarifa già verso le 17, il che mi porta a immaginare che mi sarei goduto un bel pomeriggio di sole, mare e una serata in una rinomata località turistica. Così faccio in mio ingresso trionfale nella cittadina, ed una signora proprietaria di un chiosco, alla quale chiedo un’informazione, saputo che sono un pellegrino mi regala una bottiglia d’’acqua ( cosa peraltro molto apprezzata considerando che per me, bere acqua fredda lungo il viaggio, è un evento raro ).
Purtroppo non immaginavo cosa mi aspettava in questo caldo pomeriggio … 
Comincio la ricerca del posto per la notte, come al solito dalla chiesa del posto, una bella Cattedrale del 1200 circa, se non sbaglio, vicino delle mura antiche ed un castello che danno a Tarifa, patria dei surfisti di mezza Europa e meta di un turismo molto hippy e giovane, una connotazione storica che non mi aspettavo. Primo rifiuto e soprattutto da lì comincia il mio piccolo pellegrinaggio per il paese dove, nelle 4 ore trascorse alla ricerca di un tetto per la notte, toccherò nell’ordine due chiese, Caritas, un Ordine di Suore, la Croce Rossa, i Pompieri e ovviamente tutti gli ostelli e pensioni di Tarifa. Risultato sempre uguale, non ci sono camere o è tutto pieno. Unica nota positiva, mentre sono fra le stradine della molto carina Tarifa ( anche se quella sera l’ho odiata ), mi sento chiamare, mi giro e, incredibile ma vero, visto che in un viaggio come questo tutto ti aspetti fuorché di incontrare qualcuno che conosci, c’è lì un ragazzo, Gaio, accompagnato dalla fidanzata, mio compagno di palestra ( quel postaccio … ) che molto gentilmente mi offrono ospitalità “ammacchiata“ nella loro stanza, ma altrettanto gentilmente declino l’invito ( che tra l’altro Gaio mi rinnova sotto forma di sms nella tarda serata, e per questo approfitto per ringraziarlo ancora e salutarlo ) perché ormai è diventata una questione personale fra me e Tarifa.
Fortunatamente la battaglia la vince il pellegrino, perchè sulla strada principale di Tarifa trovo posto in una stanza condivisa, una sistemazione tipo ostello che per me, già mentalmente proiettato a dormire su una panchina o sulla spiaggia, questa sera è come dormire al Quisisana.
Questa sistemazione dell’ultima ora, mi permette di vedere un pò Tarifa da turista, che devo dire non delude, con i suoi locali, le viuzze, gli spettacoli degli artisti da strada ma soprattutto il castello, che di sera prende vita, facendo fare al visitatore un salto indietro nel tempo, in un’atmosfera tipicamente medievale, con tavolate in cui si mangia di tutto, banchi che vendono oggetti artigianali in legno e  ferro battuto, erbe e tisane di tutti i tipi, dolci tipici della tradizione locale, giochi, canti, balli e tanta atmosfera che un pò mi ripaga delle fatiche della giornata, sia nel pedalare che nel trovare il tanto desiderato letto. 
Verso le 00,30 i 260 km fatti nelle ultime 36 ore si fanno sentire, il letto chiama ed io non ho alcuna intenzione di farlo aspettare. Domani è un altro giorno, e il bello è che non sai mai se sarà meglio o peggio del precedente.       

27 Agosto

La partenza è di buon ora. Colazione al volo poi ,stranamente, sento l’istinto di rifare un giro per Tarifa a fare qualche foto, quelle che non ho fatto la sera prima per ovvia mancanza di luce. La cosa mi suona strana perché l’istinto di partire la mattina è irrefrenabile, e fare le foto in genere non è il mio primo pensiero. Così gironzolo un po’ per il paese, finchè mi accorgo che non ho consegnato la chiave della stanza, perché quando sono uscito non c’era nessuno alla reception e mi è passato di mente, e nel consegnare la chiave scopro che la mia carta di identità era ancora lì ( visto che non sempre la trattengono ) … i segni del Cammino sono davvero infiniti.
Ora sento che posso ripartire e subito scopro che mi aspetta una serie di salite lunghe e molto ripide. Il caldo è fortissimo e non sapere quando questa sofferenza finirà non aiuta di certo ( fuori del Cammino di Santiago non ho alcuna conoscenza dell’altimetria del percorso, ma solo delle distanze, quindi la strada è una continua sorpresa ). 
La salita si rivela lunga quasi 10 km, ma ciò che mi aspetta in cima mi ripaga di qualunque sofferenza. Sulla sommità della montagna più alta c’è un punto di ristoro, un affaccio incredibile su una valle e sul mare, con un bar tutto a vetri da cui è possibile vedere in modo nitido il famoso stretto di Gibilterra. Ma la vera sorpresa, di cui mi accorgo solo dopo un po’, è che dietro un banco di foschia all’orizzonte si scorge la cima di un monte. Ma quel monte non appartiene ad una terra qualunque, ma ad un luogo molto speciale. L’idea che io, in quel momento, fossi di fronte ad un altro continente, per giunta affascinante e misterioso, l’Africa naturalmente, e che ci fossi arrivato con le mie sole forze, è una sensazione che difficilmente si può comunicare attraverso un diario di viaggio, ma che forse chi legge riesce ad immaginare.
Fiero e pieno di soddisfazione, abbandono quest’oasi di riposo e mi rimetto in marcia, ed il momento magico continua con alcuni chilometri di meravigliosa discesa, che mi riportano in fretta sul livello del mare, da cui comincia un tratto di costa davvero di rara per bellezza, sia da un punto di vista naturalistico che per la delicatezza di come e cosa si è costruito in questa zona. 
La giornata è splendida, la pedalata fluida perché fatta di pianura e leggero saliscendi, il tutto a pochi metri dal mare in una successione di paesini che, dopo tutti i chilometri dei 2 giorni precedenti, mi portano a desiderare un tranquillo pomeriggio di riposo. Così decido di fermarmi verso le 15 senza neanche pranzare. Devo solo scegliere uno fra i tanti posti ( alcuni decisamente troppo lussuosi, a giudicare dalle apparenze ) che si susseguono lungo il percorso. 
Opto per un carinissimo piccolo centro, S. Louis de Sabinilla e trovo quasi subito una pensione che affaccia sulla piazzetta principale del paese, a pochi metri da un tranquillo lungomare. Dopo le fatiche dei giorni scorsi, un vero e proprio paradiso, esattamente quello che desidero per questa serata. 
Sistemo le cose ( stasera la bici dorme con me ) e corro letteralmente in spiaggia a fare uno dei rari bagni del viaggio. Il posto è tranquillo, la spiaggia adorabile, il mare perfetto e finalmente per qualche ora faccio il turista in spiaggia. Mi rimetto in sesto con una doccia, lavo finalmente un po’ di cose, perché oggi ho nientemeno che un balcone, e passo la serata a passeggio sul lungomare, mangiando una pizza ( non esattamente napoletana ma buona lo stesso ) seduto sulla passerella di legno della spiaggia, sotto le stelle, mentre guardo la costa di fronte, illuminata nella notte, che affronterò domani. 
Una serata perfetta, in cui riesco a vivere esattamente quello di cui sento il desiderio.
La magia di un viaggio come il mio è questa. Quello che normalmente diamo per scontato, si può trasformare in ciò che fa di te, re per una notte.

28 Agosto  
 
Si riparte, riposato, soddisfatto ed appagato. Il tempo, come sempre da quando sono qui, è sereno e caldissimo, la costa che devo percorrere bellissima e dal sapore molto vacanziero, il che non guasta dopo tutte le pedalate solitarie, la montagna ed il misticismo delle ultime settimane, ho grande voglia di pedalare ed l risultato è una mattinata davvero piacevole e neanche tanto dura. Il piede veloce di stamattina mi porta in fretta a Marbella, che sono molto curioso di vedere. Così verso le 13 sono già in zona Marbella, che noto dal lusso dei posti, degli alberghi e  soprattutto dai tanti campi da golf che costeggio. 
Tutto ciò non ha grande presa su di me, ma ha comunque il suo fascino e in ogni caso, non mi dispiacerà per una volta pranzare in un posto scintillante, come di fatto è Marbella, dopo tutta la polvere mandata giù finora.
L’arrivo è notevole, con stradoni alberati, edifici che non puoi fare a meno di notare, fontane ovunque, pulizia e  tanto benessere ad ogni angolo. Così faccio la spesa in un Supermarket, giro un po’ e finisco per mangiare i un bellissimo parco, pieno di ombra e tranquillità.
Finisco per trattenermi nella bella Marbella più del dovuto ( circa 3 ore ), il che mi costringe ad una dura ripartenza per recuperare il tempo perso a godermi il fresco delle palme locali. Così le ore successive sono fatte di solo pedalare, attraverso uno scenario che comincia a farsi un po’ inquietane, perché i bei paesini con le caratteristiche case bianche, così delicati e ben integrati con il paesaggio circostante e la costa, cominciano a lasciare il posto a luoghi chiaramente mete di un turismo assai commerciale e di massa, con enormi palazzoni, alberghi che sono un vero scempio per il paesaggio, insomma tanto tanto cemento che quasi non riesco a vedere più il mare. Comincio a realizzare che dovrò passare la sera in un contesto che in questo momento non mi attrae più di tanto, soprattutto dopo la bella serata precedente, ma questo fa parte del mio viaggio, non sai mai come sarà il domani, nel bene e nel male, ma va bene così.
Mi fermo intorno alle 19 in un posto sul mare, Benalmadena Costa, paese molto movimentato e trafficato, carino ma un po’ commerciale. Ho l’impressione che in un posto così sarà uno scherzo trovare una stanza per la notte, ma purtroppo mi sbaglio di grosso: tutto pieno! E la brutta notizia è che l’unica possibilità che ho di sistemarmi è cercare nella parte originaria del paese che è all’interno della costa, in cima ad una salita ripidissima di quasi 3 chilometri. Insomma non proprio il modo con cui ti auguri di terminare la giornata, ma ho alternative? Così scalo l’ultimo tratto della mia tappa giornaliera ed in effetti trovo subito una stanza in un’Hostal al centro di quello che poi, a vederlo bene, non è per niente un cattivo posto. Ordinato, tranquillo, pieno di bei locali lungo una strada principale larga e molto frequentata. In fondo non sono andato poi così male. 
Nell’Hostal familiarizzo subito con la deliziosa ragazza della reception ( credo fosse anche la proprietaria ) che si mostra molto loquace e interessata al mio viaggio, oltrechè gentilissima e molto disponibile e così passo un pò di tempo con lei, il che rende la serata ancora più piacevole. Poi esco un pò per conoscere il posto, mi concedo una cena all’aperto in un ristorante cinese e giro ancora un pò. Benalmadena è davvero molto carino, e mentre ne apprezzo anche gli angoli più nascosti, vengo attirato da alcuni boati lontani che provengono da una piazza oltre un piccolo arco. Lo scenario che mi si apre è molto particolare, una enorme piazza rettangolare in cui, su uno dei lati lunghi c’è una interminabile fila di locali, che all’esterno formano un’unica fascia di tavoli larga circa 30 metri. Ogni locale ha 3 o 4 grandi televisori accesi ed è in pieno svolgimento il posticipo della “Liga” ( si parla di calcio, ovviamente ) Cadice - Real Madrid. Praticamente una vera e propria curva di uno stadio. Uno spettacolo così coinvolgente che non posso fare a meno di parteciparvi, e così dopo aver girato per un quarto d’ora trovo un tavolo libero e mi godo la partita come fossi uno di loro. Per la cronaca la partita è molto bella, vince il Real per 2 a 1 con gol nei minuti finali di Raul ed assisto all’ingresso, nel secondo tempo, della nuova stella Robinho, che dopo 10 minuti dal suo ingresso in campo è già il nuovo idolo della folla, grazie ad una serie di numeri davvero impressionanti ( nei giorni seguenti ogni sua giocata diventerà uno spot pubblicitario e lui, per la stampa spagnola, il nuovo Pelè ). 
La serata è stata davvero bella ed inaspettata, ed anche se ad un pellegrino basta poco per stare bene, stasera vado a letto davvero soddisfatto. La meta si avvicina e comincio a pensare che tutta questa fatica, la magia, i segni, la libertà totale, l’imprevisto, mi mancheranno, ma preferisco pensare a quanto ancora devo fare, in questo viaggio non c’è tempo per la nostalgia.

29 Agosto

Saluto Benalmadena intrigato dalla tappa, davvero vicina, della mattinata, Malaga, che è a poco più di 20 chilometri di distanza, oltretutto di dolcissima discesa. In meno di un’ora sono nella bella città del sud della Spagna, che devo dire non delude per niente le mie aspettative; la città è grande e molto viva, strade larghe e alberate, parchi, un bel lungomare. Non manca ovviamente l’impronta storica molto accentuata, in particolare nell’Alcazaba, ovvero l’antico castello del potere, fortificato e che sorge in cima ad un’altura. Le mura del castello scendono poi verso la città, inglobandola anticamente, creando un perfetto sistema di difesa. 
Opto naturalmente, per la visita al castello, nonostante questa necessiti di 2 chilometri di ripidissima salita, che percorro interamente in piedi sulla bici. Anche il castello non delude per lo stato di conservazione, l’organizzazione della visita, il modo con cui la costruzione si adatta all’orografia del terreno, ovviamente per la magnifica veduta che si gode da lassù, il tutto in una splendida giornata di sole. 
Riscendo soddisfatto e comincio a pensare come posso gestire la tappa per Granata, considerando che non ho voglia di abbandonare di nuovo la costa per la bollente montagna Andalusa. Dopo una visita lampo alla stazione degli autobus, la decisione è presa. Trovo una stanza vicino la stazione, non proprio la migliore di Malaga, mi rimetto in sesto, poso la  bici nella mia camera e alle 14 parto da solo, in autobus, per Granada. La distanza è breve e prima delle 16 sono nella bellissima, nonché incredibilmente calda città andalusa, Purtroppo sarà una visita lampo, in una città che meriterebbe ben altra attenzione, ma la deviazione in bici per Granada avrebbe causato non pochi problemi al mio programma di viaggio, ora che i giorni cominciano a scarseggiare, avendo io fissato nel 10 Settembre la dead line, per quanto riguarda il ritorno a casa, e considerando che i chilometri che mi dividono da Valencia, la mia meta finale, sono davvero tanti.   
Così senza perdere tempo, mi precipito all’Alhambra, tappa obbligata per chi arriva in città, e la visita di circa 3 ore è un’esperienza davvero incredibile. Senza dilungarmi nella descrizione, l’Alhambra è l’antica città fortificata dei Re Mori, , in cui questi cercarono di realizzare la propria idea di paradiso in terra. E devo dire che ci sono andati molto vicini, perché lo scenario è di quelli che lasciano a bocca aperta: Giardini, fontane, terrazze su infiniti livelli, palazzi, affacci, porticati, un vero salto indietro nel tempo in un mondo irreale per bellezza, ordine, delicatezza. Qualcosa che è molto meglio vedere che leggerne. 
Il resto della  città non abbassa di certo il livello del mio pomeriggio turistico ed il rammarico per la velocità della visita è grande, ma considerando quello che ho visto nelle ultime 12 ore, non è proprio il caso di lamentarsi. 
Al ritorno a Malaga, mi trattengo in un centro commerciale, grande quanto una cittadina, non lontano da dove devo passare la notte, e verso mezzanotte sono a letto. 
Dalla mia stanza, al 12° piano di un palazzone ai margini del centro di Malaga, vedo tutta la città illuminata in questa calda notte spagnola. Questo viaggio è sempre più incredibile ed imprevedibile. Ieri sera ero in uno sconosciuto paesino nell’entroterra Andaluso di cui ne apprezzavo la tranquillità e sobrietà, oggi ho visto Malaga e la sua Alcazaba e Granada con la famosissima Alhambra. E ora dalla finestra guardo questa bella città, che domani lascerò per un posto di cui non so nulla … ma è proprio questo il bello. Non esiste nostalgia per ieri o ansia per domani, ma solo la gioia di oggi.

30 Agosto

Mi hanno parlato benissimo di un posto non lontano da qui, di cui ho anche letto qualcosa, Si chiama Nerja, un paesino sul mare in cima ad una scogliera, ribattezzato “Balcone d’Europa”, ed è orientativamente questa la mia meta del giorno, visto che l’esperienza ormai mi insegna che, arrivato in un posto, devo poi fare i conti con fattori come la disponibilità di posti delle Pensioni, la reale bellezza del posto, i prezzi, la distanza. 
La costa dopo Malaga è perfetta per la bici. Una successione di paesini uno dopo l’altro, tutti molto carini, attaccati al mare, lungo un tratto completamente pianeggiante. Mi fermo a sbrigare alcune faccende a Torre de Mar, gonfio un po’ le ruote della bici e dopo una veloce sosta per il pranzo, nel primo pomeriggio sono a Nerja, anzi nella bellissima Nerja, una specie di Positano sopra una scogliera a una cinquantina di metri sul livello del mare, con discese a mare e spiagge ovunque. L’impatto è talmente positivo, avvalorato anche dalla bella Pension che trovo in pieno centro a soli 20 € a notte, che decido di restare qui anche il giorno successivo. In fondo un giorno di vacanza me lo merito.
Senza perdere tempo, poso le mie cose e vado in bici alle famose Cuevas di Nerja, le grotte più grandi d’Europa con punte anche di 30 m di altezza. Devo dire uno spettacolo davvero mozzafiato, amplificato anche dallo scenario di cui è possibile godere all’esterno delle grotte, ovvero un affaccio su un tratto di costa davvero di rara bellezza, da cui si vede benissimo un piccolo paesino sul mare appena sotto la terrazza, tale Maro, che mi dicono avere una bellissima spiaggia. Così decido di andare a fare il bagno lì, e devo dire che l’idea si rivela azzeccata ( a parte la ripidissima discesa che conduce alla spiaggia, con conseguente altrettanto irta salita ) perché il paesino è davvero carino e la spiaggia piccola ma tranquilla e ben frequentata. 
Al ritorno, fermata al Supermarket a Nerja per la spesa dei due giorni, ritorno in camera con doccia e cena, e uscita serale per il paese che è davvero bello, molto più grande di quanto sembrasse ma caratteristico in ogni suo angolo, piccole spiagge ovunque, accessibili da vari punti ( scale, discese, stradine ), locali, stradine, negozi tipici e una piazza principale che affaccia sul mare ( da cui il soprannome “Balcone d’Europa” ) bella ma soprattutto piena di artisti da strada, di quelli che io preferisco, ovvero ritrattisti, caricaturisti, pittori con le bombolette spray, e visto che osservarli al lavoro, soprattutto quando sono bravi, è uno dei miei passatempi preferiti, è lì che passo le ultime 2  ore della serata.
Stasera si va a letto tardi, ma posso permettermi questo lusso. Domani non sarò un pellegrino ma un comunissimo turista, di quelli che si alzano tardi, che in spiaggia ci vanno a piedi e non in bici e che leggono il giornale e non una cartina geografica. 

31 Agosto

Come previsto apro gli occhi quasi alle 10. Colazione abbondante in camera ( dopo la notevole spesa  del giorno prima … ), costume, asciugamani in spalla, zainetto, sandali ai piedi e non più le scarpe da trekking estivo che mi accompagnano da più di un mese ed il pellegrino è solo un lontano ricordo.
Mi concedo una Gazzetta dello Sport ( primo giornale  italiano che leggo da quando sono in Spagna ) e via per il tour delle tante spiagge di Nerja. 
La situazione me la godo secondo per secondo, il riposo è una benedizione dopo i quasi 2000 km percorsi, eppure non posso fare a meno di ammettere una sensazione. Essere in spiaggia o seduto al tavolino di un bar, in un dolce far niente, come detto ampiamente meritato, sento che ora non mi si addice più. Sento che dovrei essere altrove, sulla strada, a sudare, a pedalare, a studiare la strada, a procurarmi il cibo, con il vento in faccia, il sole che brucia e mi lascia il segno della maglietta, a parlare da solo o con Dio, a desiderare di fermarmi, ma sempre andando avanti. Invece qui mi sento un po’ statico, fermo, quando invece dovrei muovermi e la sensazione è alleviata solo dal fatto che da domani sarò ampiamente accontentato.
Comunque ora sono qui, il posto è bellissimo e voglio solo godermelo, e così va avanti la giornata, fra pasti frequenti e abbondanti per finire tutta la roba comprata ieri, passeggiate, bagni ad ogni angolo, qualche lettura poco impegnata e un po’ di programmazione delle tappe dei prossimi giorni. Giro per i tanti negozi del paese con la tranquillità di chi, anche volendo, non può comprare niente e la serata è ancora in compagnia dei miei “amici” disegnatori ed in giro per le spiagge che di notte non perdono affatto il proprio fascino.
Vado a letto riposato come se non pedalassi da un mese, ma anche elettrizzato perché da domani si ricomincia. Magari questo è il segnale che sto davvero diventando un pellegrino, un cercatore il cui posto non è nelle retrovie ma sempre al centro della battaglia. Ma questo lo sapevo già …

1 Settembre

Con grande vigore, finalmente, ricomincio a pedalare. A differenza di quando ero sul Cammino di Santiago, in cui sapevo esattamente cosa mi aspettasse ad ogni tappa in termini di distanze, altimetrie e qualità dei luoghi, fuori dal Cammino ogni nuova pedalata mi porta verso mete a me sconosciute. Nel bene e nel male, non so mai cosa mi aspetti dietro una curva, al culmine di una salita, alla fine di una giornata e, se questo è uno degli aspetti più elettrizzanti del viaggio, perché trovare un bel posto in cui passare la serata mi ripaga delle fatiche della giornata e mi rigenera per quelle della successiva, quando ciò non accade perché il posto non è esattamente quello che mi aspettavo o che mi sarebbe piaciuto, la testa mi rinfaccia tutta la stanchezza che l’ho costretta a sopportare e la sensazione di ”Re del Mondo” lascia il posto a quella di “Solo e abbandonato”. Ma si fa un viaggio come il mio anche per questo. Devi imparare ad essere te stesso anche nel confronto con le varie facce della realtà, che non sono sempre come noi vorremmo, ma che non per questo vanno rifiutate o temute.
Non è un caso che parli di questa proprio ora.    
Dopo la bella Nerja, lo scenario comincia a cambiare, ed anche drasticamente. La bella costa, il mare sempre vicino al mio percorso, il susseguirsi di magnifici paesini lungo la strada, il clima vacanziero, cominciano a lasciare il posto ad un paesaggio brullo, montagnoso, arido. I centri abitati sono molto distanti fra loro, e sinceramente hanno pochissimo da offrire. Il territorio pianeggiante nei pressi del mare è interamente, e sottolineo interamente, coltivato a serre (di quelle che sembrano fatte con gli stracci) che fanno di queste distese leggermente declinanti verso il mare, una specie di pantalone composto solo da toppe. 
Ho anche perso la compagnia del mare, perché la costa è mediamente a 2 - 3 chilometri dalla strada. 
Così pedalare diventa molto più faticoso, visto che in questo viaggio è la testa a trascinare le gambe, ed in questo scenario la testa è triste e stanca, riaffiorano vecchi fantasmi e comincio a sentire la solitudine dei quasi 40 giorni di viaggio solitario. 
Così per reagire comincio a parlare da solo o con Dio (ma non è una novità), ascolto di più la musica del mio lettore, canto a squarciagola ed urlo alle auto che passano. Questo, insieme all’affiorare della consapevolezza della mia impresa, mantiene alto il morale. 
Penso a come sarà dolce e trionfale il mio arrivo a Valencia, la tappa finale, al ritorno a casa, ai prossimi viaggi … insomma a tutto ciò che possa distogliere la mia attenzione dal deprimente paesaggio attuale.
Purtroppo i brutti presentimenti riguardo alla qualità dei luoghi, non erano infondati. Quando decido di fermarmi per la serata, di 3 paesi che incontro uno dopo l’altro nel giro di circa 20 chilometri, non trovo posto semplicemente perché in nessuno di questi c’è un hotel, pensione, hostal o simili. Sono costretto ad allungarmi di altri 20 chilometri fino ad un certo El Ejido, dove dico solo che sono fortunato ad avere la tv in camera.
Il giro per il paese è di quelli che non ti lasciano niente, non c’è neanche un bar con qualche tavolino in cui fermarmi a rifiatare per la serata. Trovo un po’ di svago solo in un supermarket in cui mi trattengo un po’ per la spesa della sera. Nonostante la mia propensione a mangiare per strada, la serata si chiude con la cena in camera, Mission Impossibile 2 in tv ed il profilo del mio corpo sul letto, illuminato dal neon dell’Hostal che è fuori della finestra.
Se non altro oggi ho superato i 2000 chilometri di bici. Un pellegrino deve saper sempre trovare qualcosa di buono in ogni situazione, e per oggi questo è il mio contentino.

2 Settembre

Fuggo dall’anonima El Ejido di mattina presto diretto ad Almeria dove prevedo di stare per pranzo. Il paesaggio continua ad essere grigio ma fortunatamente il morale è alto, alzato forse dall’approssimarsi della destinazione finale. In ogni caso, al di là del contesto geografico e ambientale, dell’umore e della voglia, pedalare in totale libertà, libero di andare davvero dove ne ho voglia, è una sensazione impagabile che ripaga di ogni sforzo, fisico o mentale che sia.
Arrivo ad Almeria verso le 12 e poco posso dire di questa città che intravedo appena, perché facendo due conti il verdetto è semplice: l’aereo per il ritorno parte da Valencia il 7 Settembre mattina, e considerando che vorrei stare lì almeno un giorno intero, i chilometri che mi separano dalla mia meta sono troppi per essere percorsi in soli 4 giorni.
Una rapida visita alla stazione degli autobus, e sono sul bus per Murcia. Praticamente in un’ora risparmio un giorno di bici, e non è che non abbia voglia di pedalare, anzi.
Anche a Murcia, che mi sembra molto carina, sono solo di passaggio e subito in viaggio sulla bici, per un posto che mi viene consigliato da un vigile al quale chiedo un’informazione: Orihuela di cui dicono un gran bene e così è lì che passerò la notte. I chilometri che mi dividono da questa cittadina non sono molti, ma a me sembra un viaggio interminabile perché vengo assalito da un fortissimo calo di zuccheri dopo poco, e così il restante tragitto (circa 20 km) diventa una sfida tra me ed  il mio organismo, una caccia al tesoro dove l’oro è rappresentato dalle calorie di cui ho bisogno per giungere alla meta, ben sapendo che queste sono qui da qualche parte, devo solo trovarle. 
Come sempre, la mente prevale sulla materia al punto che all’ingresso ad Orihuela la crisi è passata, il mio organismo ormai sta pescando da qualche altra parte, ed io ho tutto il tempo di trovarmi una sistemazione per la notte (in una pensione di tutto rispetto, attrezzatissima e con tanto di tessera magnetica ed aria condizionata), farmi una doccia e fare la spesa per la sera ed il mattino successivo.
Il posto non sembra male nel complesso, anche se dove alloggio io, a parte un bel parco in una enorme piazza, non c’è molto altro. Anche qui la serata non è di quelle indimenticabili, ma è proprio in queste serate che continuo a ripetermi che non sono un turista ma un pellegrino, e che un viaggio come il mio, in quanto specchio della vita, è fatto di momenti belli e meno belli, posti che ti ispirano ed altri che lo fanno pochissimo, ma non per questo non c’è motivo di gioire. 
Anche oggi ho avuto la fortuna di pedalare sul mio cammino, di aggiungere un altro tassello al puzzle di un mio sogno, e mentre io scavo dentro me alla ricerca delle risorse fisiche e mentali per completare il viaggio, qualcuno mi scrive che è fiero di me. Se qualcuno pensa che sia poco alzi la mano. 

3 Settembre

Partenza comoda da Orihuela, che è un po’ nell’entroterra e dopo pochi chilometri sono di nuovo vicino al mare. Se non altro ricomincia la strada lungo la costa e spariscono quelle stucchevoli serre che hanno accompagnato il mio cammino negli ultimi giorni. La strada ora è un continuo saliscendi proprio sopra il mare, in un contesto comunque arido e montuoso. 
Il giallo della roccia in forte contrasto con l’azzurro del cielo ed il blu del mare, sono i veri protagonisti della mattinata fino all’apparire, dietro uno spuntone roccioso di Almeria, città il cui rapporto col mare sembra molto più di un semplice fatto geografico. 
I cantieri navali sono ovunque, non manca ovviamente la caratteristica Alcazaba, castello fortificato che da un’altura domina la città, il lungomare è scandito da un bel parco attrezzato e verde, al di là del quale una serie interminabile di locali e ristoranti fanno da cerniera tra il mare e la città. In acqua un porticciolo per barche e piccoli yacht anticipa una spiaggia molto turistica che non ti aspetti di trovare così vicina al centro.
Oggi il pellegrino che è in me appare alquanto sonnolento e la vista di un McDonald’s proprio  sul lungomare, fra palme e ristoranti, scatena una irrefrenabile voglia di sapori quasi dimenticati. Devo dire che la sosta per il pranzo risulta alquanto piacevole, oltre che ricca di calorie, e me la godo fino in fondo, insieme alla mia fedele compagna, che porto con me fin vicino al tavolo. La ripresa è difficoltosa, considerando quanto mi sento pieno ed il caldo, oggi, notevolissimo, ma fortunatamente ho percorso molto chilometri nella mattinata, ed il pomeriggio ciclistico si preannuncia non dei più faticosi. Qualcuno mi parla bene di una certa Villa Joiosa, pare, famosa per la produzione di cioccolata e quindi … vada per Villa Joiosa, 
La cittadina è su un’altura che degrada fortemente verso una spiaggia enorme ma molto ben tenuta ed attrezzata, in cui passo un pomeriggio all’insegna di sole e mare (finalmente!). In serata torno sul lungomare animatissimo e pieno di locali di ogni genere, e dopo aver cenato in spiaggia, cosa molto diffusa, a giudicare dal numero di persone che mi facevano compagnia, non resisto alla tentazione. La serata è mite, l’acqua calda e limpida, il mare una tavola, e così via i vestiti ed in slip faccio un bagno di mezzanotte che è una meraviglia, sotto un cielo stellato che sembra dipinto. In realtà questo bagno inatteso ha per me un senso molto più profondo del puro piacere di nuotare; è il mio modo per scrollarmi di dosso quel mare di preoccupazioni da cui ci lasciamo assalire nel pensare di fare qualcosa che ci piacerebbe, ma che è solo un po’ fuori dell’ordinario. La mia maglietta diventa l’asciugamani, slip e calzini, bagnati e pieni di sabbia, finiscono nella spazzatura, un angolo buio è il mio spogliatoio, e torno in stanza un po’ infreddolito ma davvero soddisfatto. 
Nuova doccia, il ringraziamento per la bella giornata ed anche questo ennesimo capitolo della saga è storia. 

4 Settembre

Valencia comincia ad essere molto vicina, e questo mi dà grande energia nel pedalare. In fondo comincio a sentire un certo desiderio di tornare a casa, dopo 40 giorni da viandante ed il risultato è una mattinata record in termini ciclistici, ovvero 80 chilometri percorsi fino alla sosta per il pranzo (grazie anche al tracciato ormai quasi completamente pianeggiante) che avviene verso le 14 in un centro carino e semideserto. Anche il prosieguo della tappa è agevole e
nel primo pomeriggio sono nella turisticissima Cullera, una bella cittadina sul mare, con un interminabile lungomare scandito da una sequenza infinita di locali, hotel, negozi e artisti da strada.
Anche oggi il pomeriggio è da vero turista con sandali, asciugamani e costume, ma il tutto ha un sapore diverso dal solito perché domani, a soli 50 chilometri da qui, c’è la città che, in quanto tappa finale del mio viaggio, ho inseguito per 40 giorni. Stranamente questa consapevolezza accentua la mia stanchezza, che oggi si fa sentire più del solito. 
La serata nell’affollatissima Cullera, in giro per l’interminabile lungomare, è anche un po’ un congedo da questo mio incredibile viaggio, forse anche un addio per alcuni dei posti che ho visto, che non credo abbia senso tornare un giorno a rivedere, avendo un pianeta intero da girare con la mia bici.
La stanza è la migliore avuta finora, con tanto di tv e frigo,in un hostal attrezzato e ben gestito da un simpaticissimo signore che mi fa persino tenere la bici fuori dalla porta della stanza.         
Il viaggio sta per avere fine, e comincia a farsi largo dentro di me la reale consapevolezza di ciò che sto facendo, cosa che mi rende molto fiero di me. Ma non voglio pensare come se fossi già a casa. In fondo ho ancora 50 chilometri da percorrere e non voglio fare l’errore di darli per scontati. Inoltre i 2 giorni che passerò a Valencia so che saranno molto speciali, a prescindere da ciò che farò o vedrò, perché c’è un momento per sudare e un momento per gioire, e domani saranno poche le gocce versate dalla mia fronte.

5 Settembre 

Addio Cullera. Come il viaggio mi ha insegnato, ormai la notte precedente con le sue belle sensazioni, le riflessioni, le scoperte, è già storia. Un nuovo giorno è davvero come rinascere, con tutto l bene ed il male che questo comporta. Quindi devo concentrarmi su questi ultimi 50 chilometri, che possono rivelarsi una fantastica passerella finale, ma possono anche nascondere insidie ad ogni metro. 
E’ con questa consapevolezza che attacco l’ultima tappa di questa fantastica cavalcata. Ma non posso negare che la pianura che mi accompagna, ha un sapore particolare, diverso, più dolce. E quando Valencia mi si affaccia all’orizzonte, in lontananza la gioia comincia ad essere difficile da controllare. Ho percorso 4000 chilometri tra bici, autobus e treno, ed anche se chiunque faccia un viaggio come questo, sa perfettamente che la sua essenza non è nella meta finale ma nel viaggio stesso, però il simbolismo rappresentato dalla meta è fortissimo ed irresistibile.
All’ingresso a Valencia, non lo nascondo, mi sento come un condottiero che entra in una città conquistata dalle sue truppe e che ora gli appartiene. Ed è esattamente quello che urlo a tutte le auto che mi passano vicino … devono avermi preso davvero per un pazzo furioso, ma come può un impiegato che, nella sua scatola di latta rovente, sta andando al lavoro come quasi tutti i giorni dell’anno, sapere cosa quel pellegrino urlante ha fatto, ha visto, quanto ha sofferto e gioito, ringraziato e inveito, preso e dato, per arrivare fino a qui. E allora le sensazioni lasciano il posto alle certezze, questa città è davvero mia, magari solo per due giorni, ma appartiene a me. Certo il senso di appartenenza è molto diverso da come lo si intende, ma oggi questa città è mia come due amanti sono uno dell’altro.
Così come non potevo trovare strada migliore negli ultimi 200 chilometri del viaggio, per quanto era pianeggiante, allo stesso modo non potevo trovare città migliore (certo però Barcellona …) per chiudere il mio viaggio.
Valencia è un vero splendore, grande abbastanza, a tratti sontuosa con le sue strade larghe, i suoi incredibili edifici, l’enorme centro cittadino e le tante attrazioni. Ed è proprio lì che mi dirigo. Ormai so perfettamente cosa fare all’arrivo in una città nuova, questo è stato il mio “lavoro” per 40 giorni, e farlo per un’ultima volta sarà una gioia. In 10 minuti sono all’Ufficio del Turismo di Valencia, entro accompagnato dalla mia bici perché tutti devono sapere chi sono e cosa ho fatto per arrivare fino lì. Di fatti la disponibilità delle impiegate è totale e, come immaginavo, Valencia  è una città ricchissima di cose da fare e da vedere. Esco dall’Ufficio con tutte le informazioni e gli strumenti (cartine, depliant, liste degli hostal, ecc.) che possono servirmi in questi 2 giorni. 
Nel giro di 30 minuti, con l’aiuto di un vigile che mi accompagna personalmente presso 3 – 4 hostal, sono anche “accasato”  in una Pension, non proprio la migliore del viaggio ma considerando che a stento dovrò dormirci … Ho perfino una vista panoramica dal balconcino della mia stanza: un muro di mattoni così vicino che realmente posso quasi toccarlo. Ma a me sembra lo stesso tutto bellissimo, compresa la doccia fredda e triste quasi più della camera stessa.
Doccia a tempo di record e via per le strade di Valencia, alla scoperta di questa città che voglio gustare fino in fondo. 
Sono circa le 16 e fino alla sera tardi è un continuo girovagare fra bar in cui riepilogo il viaggio fra appunti, tabelle e resoconti, negozi, centri commerciali, programmi per il giorno successivo, ma anche servizi alquanto importanti: trovare uno scatolo per la bici, pianificare lo spostamento con gli autobus pubblici dal centro all’aeroporto, nella mattina della partenza, vedere se qualcuno mi viene a prendere a Roma.
La serata la chiudo con una ricchissima spesa per i 2 giorni ed una grande mangiata, affondato sulla poltrona di un cinema a vedere un film horror, che per la verità fa meno impressione della Pension in cui alloggio, ma nulla potrebbe modificare le mie solari percezioni di oggi. 
  
6 Settembre

Riapro gli occhi nella triste stanza della però bellissima Valencia. Oggi si viaggia, ma solo per poco e per giunta su mezzi pubblici, il mio status di pellegrino comincia già a sbiadire, ma il bello è che non sento alcuna remora a riguardo. Torno a casa proprio quando ne sento il desiderio, smetto di pedalare nel momento giusto (negli ultimi giorni, tra l’altro, ho cominciato a avvertire alcuni piccoli fastidi come le mani che mi si addormentano dopo appena 1 – 2 ore di bici, e sento una perdita di forza nella mano destra, gambe e cuore, invece, vanno come treni), lascio la Spagna consapevole di aver preso tutto ciò che mi era possibile prendere. Questo, unito alla gioia  per essere riuscito a realizzare esattamente ciò che avevo progettato, ma solo sulla carta quando non sapevo assolutamente nulla di ciò che mi aspettava, generano questa sorta di estasi in cui mi trovo qui a Valencia.
Parte della giornata è, ovviamente, dedicata alla visita alle impedibili Città delle Arti e delle Scienze e all’Oceanografico, la prima un enorme e bellissimo padiglione in cui è raccolto, in pratica, tutto ciò che riguarda l’uomo e il pianeta terra, dalla storia, all’astronomia, alla fisica, allo sport, alla scienza, al regno animale, minerale e vegetale, e tanto altro ancora, il tutto sottoforma di installazioni con le quali è possibile interagire, fare esperimenti, verificare fenomeni. Ci si potrebbe stare 3 giorni e non vederlo tutto. L’Oceanografico è invece, semplicemente una città – acquario, un vero viaggio nelle profondità degli oceani, a contatto con tutte le specie viventi dei mari. Uno spettacolo semplicemente incredibile.
Sull’autobus di ritorno, mi intrattengo con l’autista dell’autobus, anche lui pellegrino del Cammino di Santiago, che questa estate lo ha fatto per la quarta volta e che mi riconosce dal braccialetto.
Serata passata tra il recupero dello scatolo della bici, che molto gentilmente mi hanno conservato in un centro commerciale, dove lo avevo chiesto il giorno prima, un ennesimo giro per Valencia, molto movimentata fino a tardi, e ovviamente una grandissima Paella Valenciana, che ha fama di essere la migliore in Spagna e che mi ero prefisso di mangiare quale chiusura del mio viaggio. E così è. Chiudo ufficialmente questa mia piccola impresa in terra spagnola, seduto ad uno dei tantissimi tavolini che affollano alcune stradine della Valencia by night e celebro le mie fatiche come meglio non si potrebbe, ovvero con una mangiata senza limiti di spesa.
Ritorno in camera non tardissimo perché domani la sveglia è per le 5,30. 
La mia ultima notte da viandante, ma ormai il pellegrino che è in me è libero. Niente e nessuno potrà più imprigionarlo, e vado a dormire sapendo che questo viaggio è stato solo l’inizio, e quella di aver trovato una parte di me è davvero una bella sensazione. 

7 Settembre

Il risveglio repentino mi riporta subito alla realtà. Il viaggio, il sogno, il mio status di pellegrino sono proprio finiti. La Spagna, mi saluta piangendo. Temporale e tempo freddissimo, ed è una novità per tutti i 41 giorni di viaggio, ma d'altronde siamo stati bene insieme ed è normale che sia dispiaciuta che vada via, però il richiamo della vita, quella di tutti i giorni, ora è improrogabile, e quindi devo proprio andare.
Mi trascino, con la bici nello scatolo e tutti i bagagli addosso, fino alla fermata del primo autobus. Poi il secondo, affollatissimo di pendolari e alle 7 circa sono all’aeroporto per il grande ritorno. 
Le sensazioni in aeroporto sono davvero positive. Come detto, in me non c’è posto per rimpianti, rimorsi o tristezza ma solo tanto tanto orgoglio per ciò che ho fatto. Forse stupido e banale per qualcuno, inutilmente faticoso per altri, da eroe moderno per altri ancora, per me sicuramente una pagina indimenticabile della mia storia, che ora continua in una direzione diversa, come avviene ogni volta che ci abbandoniamo completamente a ciò che sentiamo davvero, anche se può sembrarci un po’ folle. 
Del viaggio in aereo c’è poco da dire, perché scorre via liscio al punto che dopo 1 ora e 20 circa dal decollo, siamo già sul cielo di Roma. Penso che in bici ci avrei messo 20 – 25 giorni a coprire la stessa distanza, ma dubito che un’ora di aereo possa insegnarmi quello che è possibile capire in un mese di polvere e sudore. 
L’arrivo a Roma è come essere catapultato, improvvisamente, indietro nel tempo. Ho già la sensazione di essere stato n Spagna mesi addietro, ma so che le sensazioni verranno fuori un po’ alla volta. Intanto all’aeroporto, ad aspettarmi, c’è mio padre che molto gentilmente ha capito il disagio che avrei avuto a muovermi con lo scatolone della bici da Roma a Napoli, e quindi mi è venuto a prendere. Il minimo che possa  fare è offrirgli la colazione all’Autogrill.
L’impatto con la realtà napoletana, è meno traumatico del previsto, ed il ritorno a casa, nel mio mondo, non è poi così male. Ci saranno nuovi viaggi, altre conquiste, orizzonti diversi da attraversare in futuro, quindi il saluto al pellegrino che è in me, non è un addio ma solo un arrivederci. Ora è tempo di portare nella vita di tutti i giorni un po’ della magia  del viaggio, è tempo di continuare a sudare ma su strade diverse, le battaglie non finiscono ma cambiano solo gli scenari.
In fondo la vera avventura non è viaggiare in modo spericolato, ma vivere con passione, intensità e trasporto.

Buen Camino a tutti … il Pellegrino è tornato.  


