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possa partecipare alla conversazione, alle domande che mi 
vengono rivolte riesco a malapena a rispondere: «Mm mm», 
con la bocca sempre più impastata dalla liquirizia che ha 
cominciato a sciogliersi. E ribatto nell’identico modo a ogni 
domanda che mi viene posta, sia che mi venga chiesto se mi 
fa molto male sia che mi venga chiesto “dove” mi fa male. La 
mia replica è sempre e comunque «Mm mm». 

L’esperta operatrice ormai dev’essersi fatta l’idea che, 
oltre che molto timida, io debba essere cerebrolesa. Oh, non 
mi importa!, basta che tenga le sue opinioni per sé senza 
esprimerle verbalmente.  

Mi fornisce anche alcune interessanti informazioni 
riguardo a come prevenire le contratture: dovrò fare 
molto stretching, sia prima che dopo aver camminato, ed è 
importante che io beva di più. «Mm mm» bofonchio, grata 
per i suggerimenti.

Non so se è l’effetto del massaggio o della mancanza di 
ossigeno, ma quando i venti minuti di manipolazione sono 
terminati e tutta unta di olio torno al dormitorio, vengo 
assalita da un torpore denso e pesante. 

Faccio appena in tempo a infilarmi la calzamaglia e i 
tappi per le orecchie (necessari in quanto alcuni russatori 
seriali sono già in azione) che mi addormento all’istante. 
Solo un paio di volte avverto uno scossone dovuto al fatto 
che, essendo il mio letto davanti alla porta, nel passare è 
facile urtarlo. Ma nessun colpo, rumore o luce, turberà il mio 
profondo e salutare sonno.  

 

«Come vanno le gambe?» fu l’ultima domanda che mi 
venne rivolta ieri sera dalle mie amiche in chat.

«Quali gambe?».

Questa mattina, invece, grazie agli effetti del massaggio 
e al rigenerante sonno notturno, mi sento tonica e piena di 
vitalità.

Sulla soglia dell’albergue mi accorgo che sta 
piovigginando. Pazienza, in Galizia le precipitazioni sono 
frequenti e tutto sommato, dato che fino a oggi non ho 
ancora visto una goccia, mi ritengo fortunata. E poi così 
l’aria si rinfresca. 

Bene! Mi accorgo e sono contenta di aver guardato al 
bicchiere mezzo pieno. 

Cielo.
Vedendo due pellegrine portoghesi uscire con in mano 

una torcia per illuminare il marciapiede, come un segugio 
mi cimento a seguirle. Peccato che, giunte a un incrocio, si 
fermano per unirsi ad altre persone; un gruppo che si è dato 
appuntamento per camminare insieme. 

Ma anche stamattina mi sento “lupo solitario” e proseguo 
da sola; in realtà immagino che però i lupi solitari si orientino 
meglio di me in quanto, alla terza svolta, già mi accorgo di 
aver sbagliato strada. Avvistando un bar con le luci accese 
decido, prima di ritornare sui miei passi per rintracciare la 
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freccia gialla che mi è sfuggita, di far colazione. 
Entro e notando una divertente scritta sul muro 

deduco che tale locale, che a quest’ora è ancora deserto, è 
frequentato per lo più da uomini. 

 
AVISO DEL BAR
Si alguna novia o esposa llama y pregunta por usted, 

nuestras tarifas son: 
(se qualche fidanzata o moglie chiama e chiede di voi, le 

tariffe per la nostra risposta sono)
“Se acaba de ir”  (è appena andato via)  5 €
“Está en camino”  (è già per strada)  7 €
“No, aquí no está”  (no, qui non c’è)  9 €
“No lo conocemos”  (non lo conosciamo)  15 €

Gli spagnoli e gli italiani sono anime latine e, naturalmente, 
latin lover. 

Faccio qualche passo per avvicinarmi al bancone e vedo, 
trasmesse sul grande schermo di un televisore appeso alla 
parete, le immagini di un alcune case crollate. 

Un terremoto, ma dove? Quasi subito intuisco che questa 
tragedia ha colpito l’Italia e ne ho la triste conferma quando 
appare la scritta “Amatrice”. 

Mi connetto immediatamente in chat per chiedere 
informazioni alle mie amiche anche se dubito che alle sei del 
mattino siano già sveglie. Probabilmente sono io la prima tra 
noi, pur dalla Spagna, ad apprendere questa terribile notizia. 

Invece il mio amore, che pur da lontano inconsapevolmente 
sincronizza i suoi ritmi ai miei, mi risponde subito. 

Le scosse di terremoto hanno colpito alcune zone 
del centro Italia e purtroppo, anche se non sono ancora 

pervenute notizie precise, sembra essere un disastro di 
grandi dimensioni. Col proponimento di riaggiornarci nel 
corso della giornata, ci salutiamo col cuore pesante.

Riparto ancora avvolta dall’oscurità, contrastata solo 
debolmente dalla luce dei lampioni, e ripercorro qualche 
decina di metri fino a scorgere la freccia gialla che avevo 
mancato. Correggo la rotta e mentre procedo mi accorgo 
che Pontevedra è una città davvero molto bella. 

Il suo nome deriva da Pontis Veteris, un imponente 
ponte romanico nei pressi del quale si sviluppò l’abitato. 
Alcuni stupendi edifici testimoniano ancora il suo antico 
splendore. Passando davanti a una chiesa vengo colpita 
dall’originale facciata convessa: si tratta della Iglesia de la 
Virgen Peregrina, una costruzione barocca dalla singolare 
pianta a conchiglia, simbolo dei pellegrini di Santiago.

Questa città ha ricevuto molti premi per la sua eccellenza 
urbana che, grazie a una politica attenta ai cittadini, le ha 
fatto meritare l’appellativo di “La buona città”.  Il centro 
urbano è esclusivamente pedonale… ma io camminando mi 
sono già persa un’altra volta.

Come mai sbaglio strada così di frequente? 
Tornando sui miei passi, al centro di una piazza vedo la 

Fuente de los niños (la fontana dei bambini) che presenta 
graziose statue a grandezza naturale di bimbi ritratti in piedi, 
seduti o inginocchiati a terra, che giocano con zampilli 
d’acqua. 

La trovo stupenda e mi fermo ad ammirarla. 
Intanto vedo altri pellegrini transitare al lato dello slargo 

e procedere dritti come soldati in avanzata. Quasi nessuno 
gira la testa per guardare la bella fontana, né tantomeno si 
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