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Cos’è Lo Que Falta. Avviso ai lettori 
 
17 domenica giu 2012  
 
Mancano davvero poche ore all’inizio del mio nuovo viaggio. Chi mi conosce sa perfettamente 
quale rapporto mi leghi alla Spagna, è arrivato il momento di rimettersi lo zaino in spalla e scoprire 
quello che mi manca! Lo que falta sarà il racconto di un viaggio attraverso la Spagna lontana dalla 
movida, dai tapas bar di Madrid e dai locali di Formentera e Barcellona. Mi muoverò 
prevalentemente con i mezzi pubblici, visiterò i piccoli pueblos della costa, scenderò nella Castilla y 
Leon fino a Merida, la mia meta dei sogni! Viaggerò da solo. E questa è la seconda sfida. Negli 
ultimi due anni ho condiviso con una persona il mio amore per la Spagna – oltre che per lei! – 
muovendoci in perfetta sintonia. E questo non lo dimenticherò mai. Eppure si deve voltare pagina, 
prima o poi. C’è chi beve per dimenticare, io tenterò di farlo viaggiando! Se la tecnologia mi 
assisterà, cercherò di postare ogni giorno un breve racconto del mio viaggio, magari condito con 
qualche fotografia. Che i numi siano benevoli! 
 

Lo que falta. Giorno Primo. 
 
19 martedì giu 2012  
 
Nello zaino ho tre talismani: un pezzo di sapone di marsiglia, “Gli indifferenti” di Moravia, la mia 
pipa. 
Questa volta ho badato al sodo, una sola valigia, e neanche tanto grande, ed uno zainetto. Nada mas. 
Non ero mai partito da Ciampino. L’Appia Nuova è a dir poco affascinante, l’ho capito dalla 
quantità di indici sollevati con stupore dagli stranieri sul bus per l’aeroporto, ad indicare ora un 
acquedotto, ora un rudere romano. L’aeroporto, diamine quant’è piccolo! Lo giro in un nano 
secondo, prendo un caffè, aiuto una signora spagnola che sta tribolando da dieci minuti con una 
barista coatta. Però che freddo qui dentro…botta di sonno incredibile. Le ho mandato un sms per 
augurarle buona giornata, è stato un gesto familiare, per mettere un poco di ordine in questo 
marasma pre-volo. Buona giornata. 
 
Elenco di cosa manca: manca ancora un’ora al volo, manca una zona calda per chi come me odia 
l’aria condizionata, manca di sicuro un bel po’ di educazione alla tipa di fronte a me, l’unica italiana 
in una selva di biondi vichinghi, francesi e spagnoli, parla al cellulare in modo sguaiato e 
fortemente scandito, credo la comprendano anche gli scandinavi! Manca qualcuno qui di fianco, che 
a quest’ora, con la levataccia che s’è fatto per venire a Roma, già sarebbe stata con la testa sulla mia 
spalla, sonnacchiosa.  
 
Ho pensato molto a Luigi Di Ruscio quando sono atterrato a Santander, ho pensato a quelle sue 
memorabili pagine su Oslo. I numi non mi sono stati favorevoli: grigio, pioggia, freddo. Santander 
scola fai finestrini dell’aerobus, mentre attraverso il barrio pesquero. Lascio la valigia e mi butto in 
strada, nonostante la pioggia fina e bastarda. Anche qui c’è un monte che “mette il cappello” 
quando piove. Sensazione di casa. Santander ha colori particolari, al bianco della pietra del centro si 
alternano architetture nordiche, con tetti spioventi e tinte valdostane. È quello che m’aspettavo dalla 
Cantabria. Non di certo un clima scozzese a fine giugno! Per fortuna un’insegna mi dice che lì a 
pranzo si mangia lenticchie. Al Bar Tivoli – l’italianità del nome non inganni, sono tutti del posto – 
mi accolgono bene, in un attimo mi trovo dinnanzi un piatto fumante di lenticchie e una bottiglia di 
tinto da mescere a volontà. I numi cominciano a ricordarsi di me. Pranzo luculliano e soprattutto 
lento, non ho punto voglia di mettere il naso fuori di lì. La cattedrale merita, stiamo parlando di un 
magnifico gotico del XIII secolo, di un bianco che ricorda la nostra chiesola di Portonovo. Giro e 
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ripasso per le stradine del centro, grazioso, nulla di che. Mi faccio coraggio e mi butto verso la 
Magdalena, piccola penisola con un verde promontorio. Faccio qualche foto alle spiagge, ma il 
vento ed il freddo mi suggeriscono un più saggio rientro. Mi compro qualcosa per cenare. C’è 
l’Italia all’Europeo che si gioca la qualificazione, ho una bella tele in camera, proprio di fronte al 
letto. Stasera proibito uscire. 
 

Lo que falta. Giorno Secondo. 
 
20 mercoledì giu 2012  
 
Non dirò una parola su Bilbao né sul Guggheneim. Irrilevanti entrambi. La città mi è rimasta 
impressa solo per l’assenza delle bandiere spagnole, pressoché onnipresenti in Cantabria, visto 
l’eccellente percorso della selección española. Il museo, beh, il museo può giusto interessare per la 
sua architettura. Nada mas. Al suo interno non ho trovato alcun’opera di arte contemporanea di 
interesse mondiale. Anzi non ho trovato proprio niente che potesse motivare l’appellativo di 
“museo” per quella struttura. I Paesi Baschi sfilano in mezzo alla pioggia e al vapore che sale dal 
mare. La città è sonnolenta, curiosa nella sua lingua locale, persino la metro ha una conformazione 
che non ho mai trovato, in nessuna parte del mondo. Tredici euro per il Guggheneim sono proprio 
un furto! Mi consolano i pinxos di un bar vicino la stazione degli autobus, ne hanno di tutti i tipi, mi 
colpiscono quelli con le elaborazioni della tortilla: tortilla ripiena di jamon y queso, con bonito, con 
espinacas, con atun i cebolla. Li devo rifare a casa! 
Rientro il prima possibile a Santander, la voglio scoprire bene, e poi alle 18,15 ho un appuntamento 
per una visita guidata degli antichi moli della città. Mi aspetta Raquel, siamo solo io e lei, è molto 
acojedora – strano per i cantabri, li chiamano secos o sosos, secchi o sciapi, rustighi diremmo noi 
marchigiani. Raquel è laureata in archeologia, mi mostra i resti del molo del porto di Santander in 
epoca rinascimentale, mi spiega la storia della città, parliamo, ci ascoltiamo a vicenda, e alla fine di 
cose in comune ne scopriamo moltissime. Una di queste l’amore per un ristorante dove ho deciso di 
cenare: la Yerbabuena. Come le dico questo nome le si illuminano gli occhi e prorompe in un 
sorriso entusiasta. La invito a cenare con me, non può risponde lei, e le costa, ma deve fare lezione 
di yoga. Questa volta sono io a prorompere in un sorriso di stupore e insieme di entusiasmo: anche 
io faccio yoga! le dico, e lei mi confessa di essersene innamorata tempo fa e di aver voluto 
diventare subito un’istruttrice. Ci lasciamo un po’ di fretta. Passeggio per la città, bevo una birra, 
faccio due chiacchiere con l’oste del bar, il tempo sembra essersi rasserenato un poco. La 
Yerbabuena si trova nella Calle San Anton, ma non lasciatevi ingannare, la strada prosegue su per 
una scalinata ed è lì che si trova il ristorante. Prima però butto l’occhio sulla parallela: è una strada 
in salita, ma talmente in salita che hanno dovuto metterci tipo delle scale mobili, dei tappeti mobili 
come ce ne sono negli aeroporti – El Prat, Barajas o Fiumicino – e allora salgo anch’io e mi godo 
dall’alto la fantastica bahìa di Santander. Alla Yerbabuena l’atmosfera è assolutamente jazz, il 
menù super ricco di cose interessanti e le proprietarie molto accoglienti. Scelgo la celeberrima 
millefoglie di zucchine con porri e queso de cabra. Meravigliosa, assolutamente da provare. E poi 
un cheese cake niente male. Un chupito di orujo e a nanna. Domani mi aspetta Comillas e San 
Vicente de la Barquera. 

 
Lo que falta. Giorno tre. 

 
21 giovedì giu 2012  
 
Si rincorrevano per le strade di Comillas i tre primos del film di Sanchez Arevalo. Quando lo vidi, 
pensai tra me e me: voglio andare a Comillas!! Ed eccomi qui, dopo un viaggio nella brughiera 
cantabrica, verde, verdissima, uggiosa, popolata di mucche e pecore allo stato brado. Attraversiamo 
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Santillana, piccolo borgo in pietra, quella delle grotte di Altamira per intenderci, molti scendono 
qui. Io proseguo. Comillas non assomiglia a nulla di italiano, le sue strade persino le sue case, 
hanno una fattura particolare. Accanto a casette con infissi in legno, spiccano le ville dei nobili di 
un tempo e il simpatico “capriccio di Gaudi”. I colori, della Cantabria costiera restano i colori. E 
Comillas sembra uscita da un romanzo inglese. Aspettando il bus per San Vicente de la Barquera 
faccio amicizia con una coppia di pellegrini ed una giovane tedesca, tutti sul cammino di Santiago. 
Il mio inglese fa di solito pena, ma dopo tre giorni a parlare solo spagnolo, fa ancora più schifo. 
Taglio presto la conversazione e salgo sul bus. Ci impieghiamo pochissimo ad arrivare, scendiamo 
da una collina costeggiando delle paludi molto caratteristiche, fino a scoprire il mare ed imboccare 
un fantastico ponte sulla bassa marea, che collega il paese al resto del mondo. San Vicente è 
piccolissimo, trovo un ristorantino, mi abbuffo di fagioli rossi con morcilla, tiras de cerdo alla 
griglia e tinto a volontà. Bello satollo inizio la scalata alla parte alta, quella medievale. Restano 
ancora la rocca e la chiesa del XIII secolo. Entrambi, ovviamente, chiusi al pubblico. Ritrovo la 
coppia di pellegrini e il pomeriggio svolta. Sono americani, vengono dalla Florida, lui degli States 
lei venezuelana, sopra i quaranta. Parliamo tutti e tre in spagnolo – fortuna che anche lui è sciolto – 
e inizia una delle più belle chiacchierate che abbia mai avuto. Mi raccontano della società 
americana, dicono che negli USA hanno una “disfunzione sociale”, un individualismo straziante, 
parlano di valori fasulli, della assoluta mancanza di libertà. Sarei stato ore a parlare con loro, ma 
devo tornare a Santander. Ci salutiamo calorosamente. Eppure non ci siamo nemmeno presentati. 
Arrivo a Santander e sembra di stare a Cork. Piove e tira vento. Mi fiondo sotto la doccia, scrivo, mi 
faccio bello. Devo uscire per mangiare nelle taverne e festeggiare la mia ultima sera in città. Rabas, 
langostinos alla piastra, cecina e due bicchieri di verdujo belli freschi! La Meson Cantabria è piena 
di gente del posto, di tutte le età. Accanto a me una ottantenne si sta divorando tre pinxos succulenti 
e un birrozzo alle undici di sera!! Chiacchiero un poco con tutti e a mezzanotte me ne torno in 
albergo. Domani si viaggia. Si va a Gijon. 
 

Lo que falta. Giorno quattro e cinque 
 
22 venerdì giu 2012  
 
Quando diedi l’esame di Storia Contemporanea all’università, il corso monografico era focalizzato 
sulla Guerra Civil. Avevo studiato del coraggio e della lealtà alla democrazia degli asturiani. Da 
quel momento per me Asturias diventarono una terra da ammirare. 
Da Santander a Gijon sono tre ore e mezza di bus, la prima parte del viaggio la sonnecchio, 
nonostante un risveglio piuttosto comodo la mattina. Però quando entriamo in Asturias, il verde 
cupo e nebbioso della Cantabria si converte in un verde accecante lambito da un mare ribelle. Ci 
siamo. Mare e montagne corrono parallele senza lasciarsi mai. Finalmente dopo giorni vedo il sole, 
il termometro del bus dice che fuori ci sono ventidue gradi. Bene. Piccola sosta ad Oviedo, 
sufficiente però per decidere di non tornarci, non c’è nulla che mi attragga. Gijon invece è stupenda! 
Non trovo altri aggettivi un pò meno banali. Ha storia, sapori, colori, ha il sidro, ha i mariscos, ha 
un casco antiguo, da far perdere la testa e un vento pulito da mare del nord. Lascio le valigie ed esco 
subito, sono accecato dal mare, dalla sabbia dorata. In giro c’è il mondo intero, e non si registrano 
stranieri. Bene. Salgo, scendo, m’infilo nelle stradine, entro nelle chiese e nelle sidrerie. Gijon non è 
grande, però che bella che è!! Voglio vivere qui. Magari nella stessa strada di Sepulveda. A cena mi 
spingo nel casco antiguo, alla sidreria El Playu: atmosfera da Società Operaia o Acli vecchio stile, 
ma una cucina da provare. I commenti letti su internet hanno avuto ragione. Premetto che non 
mangio pesce, ma le navajas sono freschissime e il pulpo con gambas al ajillo gustosissimi…ma 
pesanti!!! Il sidro invece non mi ha entusiasmato. Accanto a me una coppietta di coetanei, lui di 
Gijon lei biondissima danese, parliamo come fossimo dello stesso paese. E’ bello viaggiare così. 
Dopo cena segue lunga passeggiata per digerire, scendo verso il lungomare e scopro con enorme 



5 

 

sorpresa che c’è bassa marea e lì, dove fino a due ora prima s’infrangevano le onde del nord, ora ci 
sono coppie che camminano e gente che fa jogging. La sabbia è compatta e lucente alla luce dei 
lampioni, il casco antiguo sembra un presepe sul mare. 
Anche io ho passato una notte…al ajillo! Questa mattina mi sono svegliato molto comodo e con un 
persistente sapore di aglio in bocca, devo bere acqua!!Decido di pranzare veloce con della frutta 
fresca e di prendere il primo bus per Cudillero. Tutti qui me ne parlano, dicono che sia un paesino 
pesquero assolutamente caratteristico, da vedere. Dista un’oretta da Gigjon, il cielo si fa nuvoloso 
anche se non ci sono minacce di pioggia. La temperatura è mite. Il bus attraversa tutta la zona verso 
Avilès, in mezzo a quelle splendide vallate verdi sorgono industrie di minerali e metalli, enormi e 
un poco obsolete, con ciminiere fumanti e cinghie trasportatrici. Asturias minera. A Cudillero vengo 
lasciato nella parte alta del paese. C’è un’aria da film di Sergio Leone, solo che quelli li giravano ad 
Almeria, nel sud della Spagna, che se permettete è tutta un’altra cosa! Gli edifici sono poco curati, 
per non dire peggio, la gente lenta. Scendo verso il mare e mano a mano si scopre il barrio 
pesquero. Una piccola meraviglia costruita in una gola: case di tutti i colori e ristorantini di pesce 
dai prezzi esorbitanti. Una Portofino della costa nord, per intenderci. C’è un faro affascinante e il 
mare batte sugli scogli, mentre i ragazzini del luogo si tuffano ed i gabbiani passano da un lampione 
ad una ringhiera, con pacifica familiarità. I barchetti dei pescatori rientrano, proprio mentre il 
titolare della pescheria squarta un bonito enorme. Nella piazzetta iniziano a friggere i churros. 
Domani è San Juan. 
 

Lo que falta. Giorno sesto 
 
24 domenica giu 2012  
 
 
Il giorno del giusto. Vale a dire relax. Oggi non ho proprio voglia di prendere bus, combattere con 
autisti, per così dire, allegri nella guida, tipo quello che l’altra sera mi ha riportato a casa da 
Cudillero. Voglio godermi la città, bighellonare per il centro, guardare le vetrine e fare shopping. 
Prima però vado a visitare le Terme Romane. Si trovano proprio all’inizio del casco antiguo e 
risalgono all’età flavia. Sono sotterranee, proprio a filo col mare, molto suggestive. Gli spagnoli, 
non c’è che dire, nella valorizzazione del loro patrimonio artistico e monumentale ci sanno fare. Noi 
siamo dei cialtroni, ne sono sempre più convinto. Le terme sono conservate molto bene, gli 
archeologi hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Fuori c’è sole, ma un tesissimo vento da nord 
rende vano ogni tentativo di godersi l’estate. I termometri cittadini dicono ventidue gradi, ma reali 
saranno non più di diciassette. E c’è chi fa il bagno. Questo mi gela ancor più il sangue. Devo 
comprare due cose: una maglia di Gijon e il cabrales. Partiamo da quest’ultimo. Il cabrales è il 
formaggio tipico di qui, fatto con il latte di tre animali (mucca, capra, pecora) e assomiglia in tutto 
al nostro gorgonzola. Perché comprare allora una cosa che già esiste in Italia? Perché è più buono 
del gorgonzola! E poi il negozietto dove vado a sbirciare è troppo carino. Una di quelle botteghe di 
un metro per un metro dove dentro però c’è assolutamente tutto, compreso un commerciante 
loquace e purista della gastronomia di qualità. Parliamo con comodità, c’è poca gente che viene 
stamattina, mi racconta che ogni anno si fa una gara tra produttori di cabrales, e che quello che ho 
scelto di comprare è il vincitore dell’ultima sfida. Si arruffa e si agita quando parla delle abitudini 
culinarie degli spagnoli di oggi, che pensano solo a trangugiare cibo schifoso senza più curarsi del 
gusto, della degustazione dei sapori. E poi colora il discorso facendo un parallelo col sesso e 
l’ossessione della quantità dei rapporti senza badare alla qualità. Come dargli torto. Me ne esco 
soddisfatto, col mio cabrales sotto vuoto, che impacchetterò e sigillerò ben bene, di più, perché se 
mi si apre in valigia, è la fine! Il resto della giornata va leggero, nonostante una commessa di una 
panetteria e la sua aria disgustata al sentire il mio accento da straniero. Stasera poi gioca la Roja. Mi 
guardo la partita in un baretto di una strettissima e affollata strada del centro. Primo tempo, uno a 
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zero per noi. Già, perché io un po’ spagnolo oramai lo sono e poi perché urlo e impreco assieme a 
tutti i presenti. Il secondo tempo me lo gusto da solo, davanti ad maxischermo ed una maxibistecca 
di carne asturiana davvero ottima. Resto fermamente convinto che la carne rossa faccia male, ma 
uno strappo alla regola ogni tanto ci sta, soprattutto se quella carne proviene da quelle belle mucche 
che per giorni ho visto pascolare liberamente per la campagna. Ceno godendomi il trionfo della 
Spagna, poi mi accendo la pipa e mi dirigo verso la spiaggia: oggi in tutta Spagna è San Juan e in 
tutta Spagna ci sono i fuochi d’artificio e la festa in spiaggia. Tutta Gijon è lì, accendendo fuochi 
come da noi a ferragosto. Ma moltiplicate il tutto per mille, quello che ne viene è un’aria 
irrespirabile. Ho saputo che poco distante, verso il centro, c’è un bar dove i miei idoli, Mar y Alicia, 
in arte Pauline en la Playa, vanno abitualmente. Preso da una sorta di raptus, lascio la marmaglia e 
mi dirigo a El Guetu. Ci sono tre persone in tutto ma la musica è di quella buona. La ragazza del bar 
ha un’aria sorniona, le chiedo se sia vero che le due sorelle vengano qui. Lei mi dice di sì, che ora 
che hanno famiglia passano di più nel pomeriggio. Le chiedo allora di salutarle, da parte di un loro 
fan italiano. Peccato, domani si riparte, destinazione Salamanca. Però Gijon te lo prometto, 
ritornerò. 
 

Lo que falta. Giorno settimo e ottavo 
 
25 lunedì giu 2012  
 
 
Giallo, fuoco, piano. Il viaggio che mi porta via da Gijon attraversa la regione della Castilla y Leon. 
I verdi intensi, i laghi del Picos de Europa, i manantiales delle Asturie ora cedono il passo a una 
landa secca, prevalentemente a grano, pianeggiante fino alla noia, alla sensazione di soffocamento. 
Per certi versi mi ricorda mia Romagna, se non fosse per l’evidente arretratezza di queste zone. 
Ogni volta che il bus esce dall’autostrada per raggiungere qualche stazione di raccordo, 
attraversiamo paesini semideserti, roba da Sergio Leone. Tipo Agua Caliente. Il viaggio è lungo 
fino a Salamanca, arriverò a metà pomeriggio, accanto a me c’è un ragazzo che proseguirà fino a 
Siviglia. Da Oviedo a Siviglia in bus. Un pazzo. 
A Salamanca ci sono 42 gradi, nessun taxi disponibile, ripongo tutta la mia fiducia nel gps del mio 
Nokia per raggiungere l’albergo. Un kilometro e mezzo mi separano dalla meta, decido di tentare a 
piedi. E rischio il collasso, nonostante l’accortezza di camminare nel lato della strada all’ombra. 
Almeno l’albergo è carino, trovo persino un marchingegno per fare la doccia con un minimo di 
idromassaggio, simpatico. Salamanca è fascista e cattolica. Così me l’hanno sempre raccontata. Io 
mi sono fermato perché voglio vedere l’antica sede della sua prestigiosissima università. Un poco 
per il caldo e un poco per l’architettura, mi ricorda Perugia, fatte le debite proporzioni, una certa 
atmosfera umbra c’è, è innegabile. Sono le otto di sera e il sole ancora scotta, devo trovare un posto 
dove condividere la visione della partita dell’Italia. Il centro storico di Salamanca è a due passi 
dall’albergo, mi metto subito alla ricerca degli italiani – cosa che odio e che non faccio mai 
all’estero – tendo l’orecchio per carpire qualche suono familiare in mezzo a tutta la gente che affolla 
la Plaza Mayor. Nulla. Eppure avevo pensato che con tutti gli studenti Erasmus a Salamanca 
sarebbe stata come una rimpatriata, più o meno. Nulla. Tutti i tavoli della piazza davanti ai 
televisori sono occupati. Sto perdendo la pazienza, non voglio ritornare in albergo per vedermi 
l’Italia contro l’Inghilterra. Adocchio un tipo, solo ad un bel tavolo in posizione assai vantaggiosa. 
Con faccia di culo, mi avvicino e gli chiedo se possiamo condividere lo stesso tavolo. “Sure, you’re 
welcome!”, mi fa lui sorridente. Un inglese. Che bello! Per un attimo la mente va a quella bellissima 
scena di Fantozzi, vittima dei tifosi inglesi. Ma Steven è davvero affabile, non parla un cavolo di 
spagnolo, il mio inglese fa schifo, ci sono tutte le premesse per una grande partita. E così è, e 
beviamo birra a garganella. Lui parla, io a volte risponde, a volte sorrido e basta, la partita è 
assolutamente avvincente. Siamo quasi ai supplementari, quando ad un certo punto da dietro, 
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proprio mentre Balotelli ha s’è mangiato l’ennesimo goal davanti al portiere, sento “Cojone!!. E non 
“coglione”. Proprio “Cojone!”. Lingua di casa. Mi giro. Dietro stanno due ragazzine delle 
superiori, una mulatta ed un’altra più piccolina con gli occhiali. Faccio “puoi ripetere?!” e la 
mulatta “Balotelli non se sopporta, è un cojone!. E io: “Ma de ndo sei?“. E la mulatta: “De Porto 
Recanati!” e quell’altra: “Io de RRReganati“. Alleluja!! Non sto nella pelle. “Io de Osimo 
Staziò!!!!” prorompo impettito. La partita la vinciamo noi, un po’ per i rigori, un po’ per l’accaduto 
con le due ragazze – che per inciso, stanno qui due settimane per un corso di spagnolo – sono 
veramente esausto. Mi alzo, saluto tutti, Steven è sportivissimo e mi dà la mano molto 
cordialmente, saluto le ragazze, mi prendo un gelato e vado a nanna. 
 
Salamanca di prima mattina è molto affascinante, che poi prima mattina, si fa per dire, a un quarto 
alle nove non c’è un cane in giro, i bar stanno aprendo in questo momento e fa un freschino niente 
male, al limite della congestione. Dopo l’accaduto di ieri sera ho deciso di indossare la mia maglia 
“I love La Staziò”. Aspetto che si facciano le dieci, bighellono per il centro, mangio qualcosa e 
finalmente posso entrare nell’edificio dell’antica università. L’atmosfera ieratica e solenne incute 
una certa soggezione, si percepisce il sedimentarsi di secoli di gloria, così come è evidente il forte 
legame con la Chiesa cattolica. D’altronde era nella Plaza Mayor – stupenda – che la Santa 
Inquisizione compiva i suoi crimini nefandi. Le aule sono estremamente austere, così come 
sorprendente è la biblioteca, visibile solo da dietro un vetro, e che contiene codici e incunaboli 
risalenti al secolo XI. Lì dentro è contenuto tutto lo scibile prodotto dalla cultura europea dal 
Medioevo in poi. 
A Salamanca tutti sono molto composti – gli spagnoli intendo, per il resto ci sono studenti da tutto il 
mondo, compresi degli sguaiatissimi americani – e parlano in un modo estremamente veloce e 
corretto. Per la prima volta mi blocco, ho l’impressione di farfugliare quando domando qualcosa, mi 
sento sotto esame. Visito chiese e chiese e chiese, ogni angolo una chiesa, manco fossimo a Roma. 
La nuova cattedrale però merita, appena vi si entra si viene investiti da tutta la sua solennità. 
Oramai è ora di pranzo, compro qualcosa e poi in albergo, fa troppo caldo e la cucina di qui spacca 
il fegato. Come si fa a mangiare grigliate con 42 gradi? Frutta e verdura ed una lunga siesta. 
Domani si parte presto. Si va a Caceres e a Trujillo, penultima tappa prima del gran finale! 
 

Lo que falta. Giorno nono e decimo 
 
28 giovedì giu 2012  
 
Piccola postilla al giorno ottavo: Vinodiario. Ovvero, come dedicarsi un’ultima cena a Salamanca 
volendosi bene. Il ristorantino in questione si trova nella Plaza de los Basilios, ovvero alla fine della 
Gran Via, appena fuori dal casco antiguo quel tanto che basta per non trovarsi immersi nel 
mercanteggio dei pasti da consumare. I camerieri sono molto gentili, parlano a bassa voce, spiegano 
la provenienza dei prodotti utilizzati per i piatti, tutti cucinati con ingredienti tipici. Tipo la Torta 
del Casar, formaggio para untar, dicono loro, da spalmare diremo noi, sorta di crema morbida con 
cui si preparano delle ottime fette di pane tostato, dal sapore lievemente amarognolo, che per 
l’occasione viene servito con una spolveratina leggera di pepe nero. Oppure la cecina, la nostra 
bresaola, ma meno forte di sapore, più amabile e dalle tonalità meno scure. Oppure un’insalata con 
l’ormai famigerato queso de cabra e palline di anguria, che a prima vista sembrano pomodorini 
cherry. Volersi bene significa anche voler bene al proprio organismo. Lascio i ragazzi di Vinodiario 
a malincuore, ma domattina mi devo svegliare molto presto per raggiungere, la mia prossima meta, 
Caceres. 
La ruta de la plata, la via dell’argento. Così qui chiamano la strada che sto percorrendo. Il che 
significa che mi sto addentrando nella terra dei conquistadores, facendo un salto indietro nel tempo 
fino al secolo XV e XVI, quando al porto di Sevilla attraccavano i galeoni e le caravelle provenienti 
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dal Sudamerica, cariche di oro e argento e tutto quello che si poteva depredare ad una terra 
incontaminata. Extremadura. Entriamo dalla parte nord della provincia di Caceres, il paesaggio è 
davvero curioso, rocce e verde si alternano, iniziano a comparire i primi muretti a secco, continuano 
le mucche a pascolare tranquillamente allo stato brado in mezzo ad un mare di querce. 
Breve divagazione. Quando lavoravo a Barcellona, domandavo sempre alla mia cara padrona di 
casa Laura come fosse l’Estremadura. Lei mi rispondeva così: estrema y dura. Ovviamente, 
pensavo. Altri mi dicevano che si trattava di una regione arretrata, povera, decisamente a vocazione 
agricola, terra del jamon iberico. E basta. Poche notizie di rilievo, poche personalità di rilievo, una 
vita tranquilla di campagna. Così finivo per immaginarmela un po’ come una nostra Basilicata. 
Regioni che non fanno sentire la loro voce. E come sempre, ciò che agli altri non desta interesse, a 
me invece solletica la curiosità. Ora, finalmente, sono in Estremadura. 
Il cameriere di Vinodiario mi ha raccontato che la storia della povertà degli estremegni è una 
leggenda oramai, anzi, in quelle terre, soprattutto nella provincia di Caceres, girano parecchi soldi, 
dovuti all’agricoltura e all’allevamento, sia dei maialini per le carni “iberiche” sia dei cavalli e delle 
mucche. In effetti quello che sto ammirando dal finestrino del mio autobus non è per nulla 
somigliante con i tratti di un paese povero. Ho visto più desolazione nella Castilla y Leon, per 
intenderci. Quello che massacra qui è il caldo. Arrivo a Caceres intorno a mezzogiorno, esco dalla 
stazione degli autobus convinto di girarmi la città prima di ripartire alla volta di Trujillo. Rientro in 
un tempo record, fuori ci sono quaranta gradi. Salgo allora sul primo bus per Trujillo e, come spesso 
accade ai viaggiatori solitari, è il caso a metterli in situazioni curiose. Mi seggo accanto ad un 
ragazzino di dieci, dodici anni, che mi guarda e mi dice “Yo me llamo Javier, usted como se 
llama?“. Carino, con un paio di baffetti giovincelli anche loro e una curiosità educata che mi spinge 
a dargli spago. Però non voglio dirgli il mio nome da italiano, così rispondo “Yo soy Paco”, che poi 
sarebbe il diminutivo di Francisco, il che non mi porta poi molto fuori strada. Javier è un fiume in 
piena, e dopo un po’ che parliamo di Caceres, dell’Estremadura, di Trujillo, del campus 
universitario che stanno costruendo, della scuola che è appena terminata e della partita della Spagna 
contro il Portogallo, gli dico che sono italiano. Il che lo lascia stupito e ancora più curioso: “pero 
usted se porta bien con el español!”. Sono soddisfazioni, fregare per una buona mezzora un 
adolescente, senza farsi scoprire. Parliamo, ed intanto arriviamo a Trujillo. Per chi non lo sapesse, 
questa è la patria natale di Francisco Pizzarro, il conquistador, uno dei più spietati al servizio della 
corona spagnola. La breve salita al paese è già un salto indentro di cinque secoli. Torrioni, muraglie, 
rocce che spuntano da un crinale riarso. Però fa troppo caldo, preferisco rintanarmi nel mio albergo. 
E ancora una volta il destino mi pone di fronte una persona meravigliosa. Si chiama Alejandro ed è 
il proprietario, lui è di poco più giovane di me ed è il responsabile regionale di Amnesty 
International. L’affinità scatta in un lampo, intrecciamo racconti e discorsi fermandoci appena a 
metà della scalinata che porta alle camere. Non ci curiamo affatto dell’orario, che è quello del 
pranzo, e che così facendo rischiamo di saltare entrambi. Grande Alejandro. Metto il naso fuori 
dall’hotel che sono le sette di sera, il sole ancora picchia e per strada l’aria è bollente. Salgo al 
centro storico e mi si scopre la celeberrima piazza con la statua di Pizarro a cavallo. Un incanto. 
Salgo al castello, da cui si domina una vista impareggiabile sulle lande dell’Estremadura. 
Ridiscendo per le stradine strette, entro nella Iglesia di San Martin e mi becco pure la messa delle 
otto e mezzo, tanto per guardarmi la chiesa in santa pace e starmene un po’ al fresco. Tanto ci sono 
le solite vecchiette pure qui, che mi squadrano e tirano dritto verso i banchi delle prime file. Ma 
quello che è Trujillo quando cala la notte, non potevo immaginarlo. Ed è difficile raccontarlo, 
perché non stiamo parlando di un semplice paesino medievale, come ce ne sono tanti anche dalle 
nostre parti, nelle Marche o in Umbria. Non stiamo parlando di San Marino, o di Gubbio o di 
Offagna. Trujillo è scavata nella pietra, è nobile, è araba, è cattolica, è curata e valorizzata, qui ci 
tengono molto, si nota. I lampioncini, le targhe esplicative, gli oleandri e i cactus. Passeggio con la 
pipa in bocca, dopo una cena squisita, e faccio foto e mi godo questa piccola meraviglia. 
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Dormo benissimo e mi alzo con le galline per prendere il bus alla volta di Caceres. Me la voglio 
girare con il fresco, ieri mi era stato impossibile. Lungo il viaggio, guardo pigro fuori dal finestrino. 
Soliti muretti a secco, solite querce. Un piccolo laghetto e lì una cicogna, una pecora e una mucca 
che s’abbeverano. Ecco, per questo vale la pena viaggiare. Sorrido senza accorgermene. 
Caceres ha una piazza ed un centro storico interessante. Piccolo, più piccolo di quello di Trujillo, 
me lo giro due volte nell’arco di un’ora. Cammino a collo teso e testa alta per vedere se in cima alle 
torri dei palazzi nobiliari abbiano nidificato le cicogne. Caceres è rinomata per le sue cicogne. 
Nulla, nessuna traccia di un nido. Ma nel complesso quello che vedo merita la sosta. Ridiscendo 
alla stazione degli autobus e riparto alla volta della mia ultima meta. La meta con la “m” maiuscola. 
Il sogno di ogni amante della storia antica e dell’archeologia. Il mio sogno privato, sin dai tempi 
dell’università. Augusta Emerita. Merida. 
Arrivo che sono le due, prendo un circolare di linea nonostante il mio albergo si trovi a un quarto, 
venti minuti a piedi dalla stazione dei bus. Ci sono i soliti quaranta e più gradi e non vorrei svenire 
per strada, come quasi mi stava succedendo a Salamanca. Anche a Merida ho avuto occhio, ho 
scelto un alberghetto davvero carino. El Alfarero. Anche qui trovo due ragazzi a gestirlo, roba che 
da noi sarebbe impossibile. Italia geriatrica. 
Riposo un poco, ma in realtà smanio, perché so che a due passi dall’albergo ci sono i monumenti 
più belli della Spagna romana. C’è l’anfiteatro e il teatro, il circo massimo e il tempio di Diana. Alle 
cinque e mezzo già sto per strada, non mi importa dell’enorme calura. Entro nel Museo di Arte 
Romana, me ne sto al fresco e mi godo – nonostante la sguaiatezza delle impiegate del museo, che 
parlano ad alta voce, se ne fregano dei visitatori e si raccontano di tutto come se stessero al mercato 
– la collezione. Ci sono oggetti meravigliosi, mosaici, iscrizioni, statue. Una goduria per gli occhi e 
l’intelletto. Me ne esco che sono le sei e mezzo, sfido il caldo e il sole ancora alto e mi getto dentro 
il recinto del teatro e dell’anfiteatro. E mi commuovo. Mi agito. Salgo e discendo, e risalgo e 
ridiscendo quei gradoni come se fossi un bambino. Rompo le scatole a mezzo mondo per farmi fare 
una foto. E a toccare quelle pietre, lo giuro, ho percepito una vibrazione, un’energia che viene da 
lontano. Lì combattevano i gladiatori e quello era il luogo dove venivano messe in scena le opere di 
Sofocle o di Terenzio. Sono esausto, ma per l’emozione. Mi seggo sui gradoni del teatro e lo 
guardo, per una buona mezzora nonostante la calura. Me lo voglio imprimere bene nella mente. 
Esco che sono le otto e mezza. Tra un quarto d’ora gioca la Spagna la semifinale dell’Europeo 
contro il Portogallo. 
 

Lo que falta. Giorno undici e dodici. Saluti. 
 
29 venerdì giu 2012  
 
Merida è come Roma, è meglio di Roma. E non lo dico sotto gli effetti di un colpo di sole. Ad ogni 
angolo della città spunta un tempio, un capitello, un pezzo di foro. Anche qui c’è un circo massimo 
enorme, ci sono le terme e le caserme, ci sono resti quasi integri di case patronali. Merida è 
tranquilla, il suo centro storico si lascia passeggiare con lentezza, serenamente. Il rio avvolge di 
verde e di giardini la città. Ed oggi non è nemmeno così caldo. Sarebbe un buon posto dove vivere. 
O per lo meno dove ritornare. Intanto la Spagna ha battuto il Portogallo e si è qualificata per la 
finale dove incontrerà una scatenata Italia. Ho visto la partita della Roja con i ragazzi del posto, ma 
quella degli azzurri me la sono goduta da solo in camera, con un buon televisore lcd, della birra e 
delle semente da sgranocchiare. E ho goduto come un pazzo. Gran bella partita. 
Mi alzo presto e ancora appesantito dai festeggiamenti della sera prima, voglio spendere l’ultima 
giornata facendo una capatina a Zafra, piccola cittadina che dalle fotografie sbirciate qua e là su 
internet sembra essere carina. Merida mi sveglia con un vento gelido e teso, roba da Asturias per 
indenterci, cosa desueta a queste latitudini. Attraverso il ponte sul fiume Guadiana con passo svelto, 
il freddo mi sta uccidendo. La strada che da Merida porta a sud verso Zafra è terra di vini, così 
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invece che i famigerati maialini iberici mi tocca vedermi chilometri e chilometri di querce miste a 
vigne. Qui si produce il buonissimo Ribera del Guadiana. Vino tinto, ovviamente. Zafra, invece, è 
una mezza delusione, capita. Al di là di due piazzette ed un alcazabar diventato un hotel di lusso del 
circuito dei Paradores, non c’è quasi nulla da vedere. Per fortuna che ho deciso di restare giusto un 
paio d’orette. 
Dopo una lauta siesta, concretizzo il mio tempo libero facendo compere di prodotti estremegni: due 
bandejas di jamon iberico bellota, una di lomo, pimiento de la vera agridulce, una bottiglia di un 
olio straordinano che ho potuto assaggiare durante la squisista cena a Trujillo, ed infine il queso del 
casar. Non prendo il commerciale Torta del Casar, mi lascio consigliare dalla simpaticissima 
commessa – presumo che abbia uno spiccato animo punk - che mi indirizza verso un prodotto 
originario proprio di Trujillo. E siamo apposto. Mi sono lasciato proprio delle riserve aurifere per 
fare gli ultimi acquisti mangerecci. Ai sapori spagnoli proprio non so rinunciare. Ed ecco che siamo 
già a fare la valigia, a farla per bene, a separare le cose sporche da quelle pulite, giocando a tetris 
perché tutto trovi la sua collocazione. 
In valigia non ci metto lei. La lascio andare, ho deciso così. Di fatti, per la prima volta, non le ho 
comprato nulla. A Barcellona, in primavera, quando avevo accompagnato i miei stupendi studenti 
della Vc in gita, avevo finito poi per comprarle una borsetta proprio carina, come regalo del suo 
compleanno appena trascorso. Quella borsetta ce l’ho ancora a casa, non gliel’ho data, è lì. E le 
fanno la punta amiche, colleghe, incluso mia madre. Però questa volta non ho voluto gratificare 
nulla. Di certo l’ho tenuta con me per tutti questi giorni, a lei ho dedicato un pensiero ogni volta che 
sperimentavo una cosa nuova, ogni volta che il caso, la fortuna, mi poneva di fronte a spettacoli ed 
esperienze troppo grandi per una persona sola. Però è ora di tornare a casa, nella mia casa e nella 
mia vita, lasciandomi alle spalle mesi di ostinato silenzio, di durezza immotivata. Catarsi del 
viaggiatore. De Gregori lo diceva, viaggiare significa partire e tornare. Se si parte soltanto è 
scappare. Come scappare è evitare i problemi e i confronti. Altro che coraggio. 
 
Cosa mi lascia dentro questo viaggio? Ancora è presto, ci vuole tempo perché la pellicola 
s’impressioni. Però un minimo di conti li posso fare. Ho imparato a stare bene da solo, perché ho 
conosciuto tanta gente e non ho mai, nemmeno per un secondo, percepito la pesantezza della 
solitudine. Ho programmato e vissuto questo viaggio nei minimi dettagli, e non era facile: sette 
città, autobus da prendere, mal di gola e punture giganti d’insetti da sfiammare, variazioni di clima 
continue, tanto freddo e tanto caldo, gestire il tempo, mangiare bene, fare spesa, fare il bucato. Ho 
verificato poi che questo livello C2 di spagnolo non è poi così rubato, mi permetto un lampo di 
autostima. Ho scritto questo blog e ho scritto poesia. Però di Moravia nessuna pagina letta, troppe 
cose da fare e da vedere, e tanto sonno da recuperare. 
Stanotte si parte, un ultimo, lungo viaggio in autobus mi condurrà da Merida a Madrid, dove 
prenderò l’aereo per Ancona. E domenica giochiamo la finale dell’Europeo contro la Spagna. I 
paradossi della vita. E pensare che un viaggio in Cantabria lo avevo organizzato due anni fa, allora 
si giocavano i Mondiali, avrei visto la finale vinta dalle Furie Rosse proprio a Santander. Ci si mise 
di mezzo un dente del giudizio maledetto ed un febbrone da cavallo in piena estate. Spagna e calcio. 
Due passioni indelebili. 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno letto questo mini racconto, seguendo passo passo il miei 
spostamenti e le mie esperienze. Ringrazio Raquel, Alejandro, Juan, Javier, Neri, i ragazzi de La 
Casa de la Tapa di Merida e quelli della Meson Cantabria di Santander, ringrazio il cameriere di 
Vinodiario, davvero un’ottima persona, ringrazio le donne dello Shangri-la di Merida per le 
chiacchierate e le stupende limonate naturali con la yerbabuena, ringrazio il mitico Steven e sua 
moglie per avermi accolto al loro tavolo, permettendomi così di vedere giocare l’Italia contro 
l’Inghilterra. Un abbraccio a tutti quelli che ora non ricordo e che si sono avvicinati a me senza 
paura dello straniero, nel nord sono un poco più chiusi che al sud, come è ovvio in quasi tutta 
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l’Europa, ma non importa. Ognuno di loro ha lasciato una traccia. Ci vediamo in Italia. Buon 
viaggio. 
 
 
FRANCESCO ACCATTOLI 


