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Registrate tutto. Prima o poi qualche bastardo 
salterà fuori dicendo che tutto questo non è mai 
successo.

Dwight Eisenhower,  
dopo la liberazione di Auschwitz

CC18_Carretero_def_02.indd   7 13/09/19   15:53



CC18_Carretero_def_02.indd   8 13/09/19   15:53



I vecchi della raia, ancora oggi, raccontano questa storia.

Un signore anziano attraversava tutti i giorni in bicicletta la 
frontiera tra la Galizia e il Portogallo, sempre con un sacco in 
spalla. Ogni volta che arrivava al posto di frontiera, la Guardia 
Civil lo fermava e gli domandava che cosa trasportasse. L’uomo, 
paziente ed educato, puntualmente apriva il sacco e ne mostrava 
il contenuto ai gendarmi. “È solo carbone,” diceva. E le guar-
die, indispettite, erano costrette a lasciarlo passare. La scena si 
ripeteva identica dall’altra parte del confine. I doganieri porto-
ghesi (conosciuti come guardinhas) perquisivano il sacco e, non 
trovandovi nulla di strano, lasciavano proseguire il signore in 
bicicletta. Per anni le cose andarono avanti così, con crescente 
disappunto dei doganieri, che non solo non riuscivano a capire 
che cosa trafficasse quell’uomo, ma, ogni volta che frugavano 
nel sacco, si sporcavano pure la divisa di carbone. Come in quel 
racconto di Poe in cui la polizia perquisisce scrupolosamente una 
casa in cerca di una lettera costantemente in bella vista, il segre-
to del ciclista della raia era sempre stato sotto gli occhi di tutti.

Era un contrabbandiere di biciclette.
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PER TERRA, PER MARE E PER RIA

Dalle navi romane alla Prestige, qui affonda di 
tutto.
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IL MARE:  
LEGGENDE DELLA COSTA DELLA MORTE

Scorrendo la carta geografica con il dito, come farebbe un 
bambino delle elementari, non si direbbe. Eppure la Galizia ha 
1498 chilometri di costa. Più dell’Andalusia o di tutte le isole 
Baleari. Se si osserva la cartina con attenzione, ci si rende conto 
che la costa galiziana rifugge la linea retta. Si accartoccia osti-
natamente in anfratti e cavità ideali per nascondere agli sguardi 
l’andirivieni delle imbarcazioni. È un monologo di scogliere e 
promontori, tra i quali è facile naufragare. Uno dei suoi tratti è 
chiamato, non a caso, Costa della Morte. Ed è proprio qui che 
comincia questa storia.

I paesi e i villaggi della zona, che sorgono quasi tutti al ripa-
ro dal vento e dalla furia del mare, hanno avuto tra loro scarsi 
contatti, se si eccettuano le rivalità tra le confraternite di pesca-
tori e mariscadores.1 La remota ubicazione di questi paesini ha 
inoltre determinato una fonetica e un accento particolari, spesso 
non facili da comprendere. Il fiore all’occhiello di questa zona 
è il capo di Finisterre: confine della Terra per i romani, imbar-
cadero di Caronte per i greci, chilometro zero del Cammino 
di Santiago per i cristiani e stupendo promontorio sospeso 

1 Pescatori di frutti di mare. (N.d.T.)
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sull’Atlantico per qualsiasi turista, estrema propaggine di un li-
torale impervio, perfetto per scaricare qualsiasi tipo di mercan-
zia senza dare nell’occhio.

Questa zona della Galizia, che va pressappoco dalla Coruña 
fin oltre Finisterre, ha sempre vissuto del mare: della pesca e 
del commercio marittimo, ma anche delle merci trasportate dal-
le navi di passaggio lungo le sue coste, che spesso attraccavano 
nei porti principali della regione, come Corme, Laxe, Muxía o 
Camariñas; sempre che non venissero prese d’assalto prima di 
arrivare in porto o non affondassero.

Quantificare le navi andate a picco in Galizia è uno sforzo 
destinato anch’esso al naufragio. Dal Medioevo a oggi, solo nel-
la zona della costa della Morte, i casi documentati sono 927. 
Pochi, secondo la gente del posto. Sull’argomento esiste un 
dettagliato libro che s’intitola Costa da Morte, un país de sue-
ños y naufragios, in cui l’autore, lo studioso Rafael Lema, stila 
un esaustivo elenco di tutti i fatti più incredibili accaduti lun-
go questa costa.

Verso la fine del XIX secolo, per esempio, la nave inglese 
Chamois s’incagliò vicino a Laxe e, secondo la leggenda, fu rag-
giunta da un abitante del paese che uscì in mare con la sua bar-
ca per prestare soccorso all’equipaggio. Una volta arrivato alla 
nave, l’uomo offrì il suo aiuto al comandante, che, credendo che 
gli venisse domandato il nome della nave, rispose: “Chamois.” 
Si verificò allora un surreale cortocircuito fonetico: il mariñeiro 
intese a sua volta che l’imbarcazione trasportasse buoi (bois, in 
galiziano), e diede subito l’avviso. In pochi minuti, coltelli e falci 
alla mano, centinaia di persone accorse dal paese e determinate 
a impadronirsi dei buoi presero d’assalto la nave sotto lo sguar-
do attonito dell’equipaggio inglese.

CC18_Carretero_def_02.indd   16 13/09/19   15:53



17

In quegli stessi anni anche il Priam diede in una secca, in 
questo caso nei pressi di Malpica, e il suo carico di orologi 
d’oro e d’argento finì tra le correnti che lo depositarono sulla 
spiaggia: sparì nel giro di poche ore. Sulla battigia comparve 
anche un pianoforte a coda, e la gente, pensando che fosse una 
cassa gigante piena di orologi, lo fece a pezzi a colpi di mache-
te. In vita loro non avevano mai visto nulla che assomigliasse 
a un pianoforte.

C’è poi la storia del Compostelano che, pur non essendo stret-
tamente legata a un naufragio, merita senza dubbio un accenno. 
Il bastimento entrò nella ria2 di Laxe con una manovra perfetta 
per poi incagliarsi, quand’era ormai prossimo alla costa, in un 
banco di sabbia nei pressi della spiaggia di Cabana. Quando la 
gente del paese entrò nella nave, vi trovò solo un gatto: nessuna 
traccia dell’equipaggio.

Il 1890 fu l’anno del Serpent, una delle peggiori tragedie ma-
rittime di cui i galiziani abbiano memoria. I cinquecento membri 
dell’equipaggio che morirono nel naufragio della nave inglese 
giacciono sepolti nel cosiddetto “cimitero degli inglesi”, un pit-
toresco camposanto circondato da uno spettacolare paesaggio 
di spiagge e promontori. Vent’anni prima una sorte analoga era 
toccata al Captain, che affondò di fronte al capo di Finisterre 
disseminando quattrocento cadaveri lungo la costa.

Ma l’orrore dei naufragi non sempre si è manifestato ai ga-
liziani sotto forma di corpi affogati. Nel 1905, il Palermo, cari-
co di fisarmoniche, andò a picco vicino a Muxía. La leggenda 
vuole che quella notte si alzasse dal mare una musica spettrale 
che terrorizzò gli abitanti del paese.

2 Insenatura costiera perpendicolare all’andamento della costa, prodotta dall’in-
vasione di un tratto di valle fluviale da parte del mare. (N.d.T.)
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Macchine da cucire, stoffe, tappeti e pezzi di ricambio per 
automobili riempivano invece la stiva del Nil, che nel 1927 
s’incagliò non lontano da Camelle. Non appena ne ebbe noti-
zia, l’armatore dispose un presidio di sorveglianza alla nave per 
proteggerne il carico. A nulla servì: nel giro di qualche giorno 
la gente del paese fece incetta di tutta la merce. Si dice che il 
Nil trasportasse anche casse di latte condensato, che, da quelle 
parti, nessuno aveva mai visto. Il latte condensato venne così 
scambiato per vernice e utilizzato per imbiancare le case del 
paese: l’invasione di mosche che ne seguì assunse la portata di 
un flagello biblico.

Al 1596, ben oltre la portata della memoria collettiva locale, 
risale il terribile naufragio di venticinque navi dell’Armada spa-
gnola, abbattute da una tempesta perfetta. Più di millesettecento 
persone morirono in mare. Le cronache dell’epoca descrivono 
uno spettacolo raccapricciante: ovunque cadaveri, relitti, l’eco 
delle grida dei naufraghi in balia delle onde e, a illuminare la 
scena, il bagliore dei lampi.

La lista, insomma, è lunghissima. Tanto che, sulla costa della 
Morte, il tempo si misura in naufragi: l’anno del Casón (che co-
strinse i cittadini di Muxía a evacuare il paese nel dubbio che la 
nave trasportasse prodotti chimici nocivi), l’anno del Prestige, 
del Serpent. E così via: una nave, una croce sul calendario.

Ramón Vilela Ferrío, più noto come Moncho do Pesco, è un 
vecchio pescatore di percebes3 di Muxía. “Da bambini andavamo 
agli scogli in costume da bagno e maglioncino. Se l’onda ti tirava 

3 Piccoli crostacei appartenenti alla sottoclasse dei cirripedi che vivono attac-
cati alle rocce. Tipici della gastronomia galiziana, vengono consumati e apprezzati 
in tutta la Spagna. (N.d.T.)

CC18_Carretero_def_02.indd   18 13/09/19   15:53



19

dentro, era finita. Oggi, con le mute, è meno pericoloso, anche 
se ogni anno muore qualche pescatore.” Nella confraternita di 
Moncho, negli anni settanta, andavano a percebes circa trenta 
persone, delle quali, oggi, ne restano vive solo quattordici. “Qui 
la vita è sempre stata molto difficile. A noi mancava persino il 
pane. Potevamo ingozzarci di frutti di mare, però non c’era al-
tro. Incredibile, no? È stato un periodo durissimo.” Moncho, 
ormai in pensione, ha visto con i suoi occhi decine di naufragi. 
“Da queste parti è una cosa normale,” dice. “Dalle navi roma-
ne al Prestige, qui affonda di tutto.” Ride. Poi aggiunge: “Mia 
nonna mi raccontava sempre di come tagliavano le dita ai mari-
nai annegati per prendersi anelli e orologi.” Tutto vero: i cada-
veri dell’equipaggio del Revendal, dell’Irish Hood e del Wolf of 
Strong – tutte e tre navi inglesi e tutte e tre naufragate lungo la 
costa della Morte nel XIX secolo – furono trovati sulla spiaggia 
con gli arti amputati, tanto per fare un esempio.

Menzione a parte meritano i raqueiros, pirati di terra che di-
sorientavano le navi e le assaltavano: la tattica consisteva nell’ac-
cendere fuochi sulla riva o legare torce alle corna dei buoi, per 
poi appostarsi in punti strategici delle scogliere della costa della 
Morte. Non appena un’imbarcazione si arenava, la abbordavano 
senza pensarci due volte. Poiché la maggior parte delle vittime 
era inglese, queste storie approdarono presto sull’isola di sua 
maestà. E fu infatti una scrittrice britannica, Annette Meaking, 
amica della regina di Spagna Vittoria Eugenia, che, terrorizzata 
dai fatti che le venivano riferiti, battezzò quell’angolo di mondo 
coast of Death, ovvero, appunto, costa della Morte. Le notizie 
dei continui saccheggi che flagellavano le navi britanniche giun-
sero nel giro di poco tempo anche ai principali giornali inglesi 
e, dalle loro pagine, rimbalzarono fino alla stampa di Madrid, 
che fece suo il nome coniato dalla scrittrice. Il problema era 
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così sentito che Londra chiese al governo spagnolo di adottare 
misure contro “questa mafia di pirati”.

“Ma non si trattava di una mafia. Non era un’organizzazione 
di pirati sistematicamente dedita alla razzia delle navi. Questa 
teoria non ha alcun fondamento storico,” precisa lo studioso 
Rafael Lema, cercando di mettere un po’ d’ordine in un argo-
mento che si presta come pochi altri ad alimentare leggende 
e racconti spesso impossibili da verificare. Secondo Lema, si 
dovrebbe parlare piuttosto di episodi isolati, assalti sporadici. 
Insomma, l’aura epica che circonda alcune di queste storie di 
naufragi è senz’altro discutibile, ma rende comunque l’idea di 
una società, un’economia e un mondo sviluppatisi per secoli 
grazie alla razzia e al traffico delle merci depredate.
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LA TERRA: LA RAIA SECA,  
CULLA DEL CONTRABBANDO

Se sulla costa della Morte saccheggiavano navi (o almeno così 
vuole la leggenda), nell’entroterra galiziano non se ne stavano 
certo con le mani in mano. In questo caso non c’è spazio per il 
mito perché la concretezza dei fatti si impone sulle speculazioni. 
Attraverso la raia seca (la striscia secca), come viene chiamata 
la zona di frontiera tra la provincia di Ourense e il Portogallo, 
passava qualsiasi tipo di mercanzia: medicine, denaro, cibo, elet-
trodomestici, metalli, armi e persino migranti.

Nella zona di Ourense, il confine ispano-portoghese è piut-
tosto labile, sia per gli stretti vincoli linguistici e culturali che 
uniscono i territori liminari sia per le caratteristiche topogra-
fiche di questo tratto di frontiera. Tant’è che fino al XIX se-
colo, tra Verín e Chaves, c’erano villaggi che non sapevano a 
quale nazione appartenessero. E, a dire il vero, non è che la 
questione suscitasse grandi preoccupazioni. Il caso più lam-
pante di questa situazione di apolidia riguarda una zona chia-
mata Couto Mixto.

Il Couto Mixto è un triangolo di ventisette chilometri qua-
drati delimitato dai paesi di Santiago, Meaus e Rubiás, a ridos-
so del confine portoghese e sperduto tra i monti. Quest’area 
semiabbandonata fu dichiarata nel Medioevo “zona priva di 
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giurisdizione”: uno status che ricevevano alcuni territori perife-
rici oppure decimati dalla peste o dalla guerra per poter essere 
ripopolati forzosamente con prigionieri liberati. Nell’XI secolo, 
un migliaio di persone si insediarono dunque nel Couto Mixto, 
che divenne un territorio autonomo. Né il Contado Portucalense 
né il regno di Galizia reclamarono per sé quel pezzo di terra, 
cosicché i suoi abitanti si trovarono a vivere in una sorta di lim-
bo territoriale. Con il passaggio della Galizia al regno di León 
e poi a quello di Castiglia, il peculiare status del Couto Mixto 
si consolidò dinnanzi al totale disinteresse delle autorità. A par-
tire dal XIII secolo, si può parlare di un vero e proprio regime 
di autonomia: il Couto sceglieva i suoi governanti, non pagava 
tributi a nessuno dei due regni e i suoi abitanti non erano chia-
mati alle armi. Così, in mancanza di documenti ufficiali, tutte 
le parti coinvolte accettarono l’indipendenza di fatto del pic-
colo territorio, che divenne una zona di commercio franco tra 
Spagna e Portogallo. Né la Guardia Civil spagnola né la Guarda 
das Finanças portoghese controllavano la merce che transitava 
per il cosiddetto “cammino privilegiato”, che divenne una vera 
e propria autostrada del contrabbando, un sogno fatto realtà.

Il Couto rimase in questo limbo geopolitico finché, nel 1864, 
Spagna e Portogallo firmarono il trattato sulle frontiere come 
parte del trattato di Lisbona,4 a seguito del quale il Couto ven-
ne ripartito tra i due paesi. Fu la fine dell’Andorra galiziana, 
un territorio indipendente che resistette otto secoli, ispirando 
persino il regista Rodolfo González Veloso, che al Couto ha de-
dicato un film dall’atmosfera un po’ onirica intitolato Rayanos: 
los últimos gallegos indómitos.

4 L’accordo sancì quello che è l’attuale confine tra i due paesi, compreso tra la 
foce del Miño e la confluenza del fiume Caya con il Guadiana.
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Con la spartizione del Couto venne sancita – almeno ufficial-
mente – la linea di confine che ancora oggi separa la provincia 
di Ourense dal Portogallo. Alcune famiglie restarono divise, al-
tre, semplicemente, ignorarono la frontiera stabilita dal trattato 
e continuarono a fare riferimento alle frontiere tracciate dalle 
comunità locali. Era prassi, infatti, che in varie zone di confi-
ne, come in quella di Geres-Xurés, gli abitanti si riunissero una 
volta all’anno per ridefinire la linea di separazione tra Galizia e 
Portogallo in base all’estensione dei campi coltivati e alla presen-
za di nuove case nei villaggi. Così, al confine ufficiale, gli abitanti 
locali sovrapponevano un altro confine autonomamente marca-
to. Dopo la guerra civile, il regime franchista blindò la frontiera 
e proibì il libero scambio di mercanzie. I pastori restarono gli 
unici a poter attraversare senza restrizioni il confine, e alcuni, 
una volta oltrepassata la raia, non tornavano più indietro.

Al termine della guerra civile, la frontiera, ormai consolidata-
si, demarcava nitidamente due zone impietosamente diseguali: 
mentre in Portogallo il tenore di vita era dignitoso, la Galizia 
rurale pativa una povertà estrema. Mancavano medicinali e car-
burante, ma anche cibo, corrente e ricambi elettrici. Prodotti 
come il caffè o gli accendini erano beni di lusso alla portata di 
pochi. I galiziani, dalle loro case rischiarate dalle lampade a olio, 
intravedevano con invidia la luce delle lampadine elettriche del-
le case portoghesi, che illuminavano inesorabilmente queste di-
seguaglianze. Il contrabbando arrivò quindi per inerzia, come 
conseguenza diretta di questa disparità di condizioni tra i due 
lati della frontiera.

Iniziarono a circolare alimenti (il cosiddetto “contrabbando 
di pancia”), medicine, metalli, pezzi meccanici e armi. Per ogni 
pacco di alimenti che riuscivano a introdurre, i contrabbandie-
ri intascavano quarantanove pesetas. Se si trattava di ferraglia o 
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materiale edile, allora erano trecento pesetas, l’equivalente dello 
stipendio mensile di un operaio galiziano dell’epoca.

La facilità con cui la merce fluiva da un lato all’altro della raia 
seca ha come parziale spiegazione la complicità della Guardia 
Civil. Nelle osterie dei paesi di frontiera era normale che i con-
trabbandieri si ritrovassero con le guardie a bere vino e a giocare 
a domino; dopodiché gli uni passavano merci illegalmente, gli 
altri li rincorrevano. Una commedia delle parti che sarebbe an-
data di nuovo in scena con lo stesso copione all’epoca del con-
trabbando di sigarette e, in certe occasioni, del narcotraffico.

I traffici venivano sospesi solo quando arrivavano gli ispettori 
della Guardia Civil da Madrid. Quando c’erano loro a vigilare, 
i treni attraversavano la frontiera alla velocità normale anziché 
ai quindici chilometri all’ora che solitamente mantenevano per 
facilitare lo scarico delle merci; la gente non appendeva fazzo-
letti bianchi alle finestre di casa per segnalare ai contrabban-
dieri che la via era libera; la mercanzia, insomma, restava ferma 
per qualche giorno, ma non appena gli ispettori riprendevano 
la strada della capitale, i galiziani tornavano a disporre di peni-
cillina (che il Portogallo importava dal Brasile), caffè, sapone, 
baccalà e olio. Attraverso la frontiera entravano persino fou-
lard provenienti dall’Inghilterra e destinati a coprire le chiome 
delle signore di Ourense e di Vigo. Inutile dire che il contrab-
bando non era affatto malvisto: anzi, era un’attività prestigiosa 
e rispettata e, nella Galizia sottosviluppata degli anni successi-
vi alla guerra civile, una risorsa a cui la popolazione ricorreva 
per sopravvivere.

Qualcuno riuscì persino ad arricchirsi grazie al contrabbando; 
soprattutto durante la seconda guerra mondiale, approfittando 
della crescente necessità di tungsteno da parte dei tedeschi, che 
lo utilizzavano per gli armamenti e l’illuminazione. Gli arraianos 
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(gli abitanti della raia) si specializzarono dunque nell’estrazione 
del prezioso metallo dalle miniere galiziane per venderlo a peso 
d’oro ai “biondi”, come chiamavano gli emissari dell’esercito na-
zista che sbarcavano nei villaggi della provincia di Ourense per 
trattare con i contrabbandieri. Prima della guerra, il tungsteno 
si vendeva a tredici pesetas al chilo; la domanda del Terzo Reich 
ne fece impennare il prezzo fino a trecento pesetas, facendo la 
fortuna di decine di famiglie di quella zona. Soldi facili che sca-
tenarono una vera e propria corsa al quotatissimo metallo, che il 
regista e scrittore galiziano Héctor Carré ha raccontato nel ro-
manzo Febre, in cui la frontiera galiziana viene descritta come 
una specie di eldorado popolato da cercatori di tungsteno in 
spietata competizione tra loro. Peraltro, mentre i soldati “ariani” 
passeggiavano per i villaggi della zona, poco lontano, sui monti 
dell’entroterra galiziano, vivevano in clandestinità i guerriglieri 
antifranchisti. E indovinate un po’ chi vendeva loro il cibo che 
arrivava di contrabbando dal Portogallo? Ovviamente gli stessi 
che rifornivano di tungsteno i tedeschi. Attualmente si sta cer-
cando di recuperare la memoria di quell’epoca così particolare. 
La Xunta de Galicia (il governo regionale della comunità au-
tonoma galiziana) e l’Istituto per il turismo della città di Porto 
stanno lavorando a un progetto che vorrebbe ricostruire le rotte 
del contrabbando di tungsteno attraverso musei e visite guidate. 
Un’iniziativa senz’altro utile in un posto come la Galizia, dove 
tutti tendono a dimenticare troppo facilmente.
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