IL CAMMINO DI BERNADETTE

DA NEVERS

A LOURDES

DAL 24 MAGGIO AL 19 GIUGNO 2018
NOTE INTRODUTTIVE

Perché “Il Cammino di Bernadette”?
Ci sono già numerosi Cammini intesi come Pellegrinaggi: alcuni storici e sempre percorsi, altri recentemente
riscoperti, alcuni definiti solo in epoca attuale. Tutti hanno come meta un Luogo Santo, o così dovrebbe essere,
altrimenti ricadrebbero nell’elenco delle vie storiche o dei trekking.
C’era quindi bisogno di un nuovo Cammino? Trattandosi di necessità spirituali, ogni uomo ha i propri Cammini e
per me l’esperienza del Cammino di Bernadette è stata appunto la risposta a un bisogno interiore. Nel 2011 in
cammino verso Mont Saint Michel ho fatto tappa all’Espace Bernadette di Nevers, luogo della morte della Santa;
manco lo sapevo e grandissima sorpresa è stata la scoperta dell’urna contenente il suo corpo. Beh, non è l’unico
corpo santo esposto, ma la grazia, la dolcezza, la serenità del viso di Bernadette mi hanno tenuto incollato a
quella urna a lungo. Così scrivevo allora: “... minuta nella sua veste, mani incrociate sul corpo avvolte da una
corona del rosario, viso reclinato sulla spalla sinistra, sembra dormire. Un brivido percorre il mio corpo: il viso,
quel viso! Dolce, bello, sereno….”
All’alba del giorno seguente ho lasciato Nevers con una certezza: il viso di Bernadette non poteva che essere il
frutto dell’incontro con l’Immacolata Concezione, così ha detto di essere la giovane donna che appariva a
Bernadette. Solo la Madre di Nostro Signore può essere all’origine di tanta bellezza.
Da allora quel volto è rimasto in me vivo e mai l’ho dimenticato.
Lo scorso anno dopo aver raggiunto Jasna Gora, anche là un Volto, la Madonna Nera tanto venerata dal popolo
polacco, sfregiato dalla malvagità di uomini in guerra e con uno sguardo che a me è parso severo, nella mia testa
Bernadette si è fatta viva più che mai e mi sono deciso: sempre che il Buon Dio mi avesse concesso ancora salute
e tempo avrei ripercorso a ritroso il Cammino fatto da Bernadette, da Nevers a Lourdes. Perché non in senso
inverso? E’ alla grotta di Massabielle che tutto ha avuto inizio ed è quello il Luogo Santo: sarebbe stata questa la
mia prossima meta di pellegrinaggio.
E’ così che nella sera del mio cammino, sempre in compagnia del mio Angelo Custode ho mosso i miei passi lungo
quello che chiamo IL CAMMINO DI BERNADETTE.
SCELTA DEL PERCORSO
Uno sguardo alla schematica mappa sotto riportata, uno sguardo al percorso del Chemin de Vezelay che sapevo
passasse da Nevers, una più dettagliata analisi sulla carta geografica della Francia e decido il percorso.

Da Nevers seguirò la Voie di Vezelay (La Via Lemovicensis per Santiago de Compostela) fino a Mont de Marsan;
da qui abbandonerò la Voie e mi porterò ad Aire sur L’Adour, cittadina sul Cammino di Le Puy, e quindi a Morlaàs,
centro sul Cammino di Arles. Da Morlaàs raggiungerò Lestelle Betharram e da qui m’incamminerò per Lourdes
mantenendomi sulla riva di sinistra del Gave de Pau, giungendo al santuario al di sopra della Grotta. E’ il percorso
più logico? E’ il più breve? Non mi sono posto il problema; per me importante era non giungere alla Grotta di
Massabielle dalla strada che attraversa il caravanserraglio che dalla periferia di Lourdes porta al santuario, come
fatto nel 2006 provenendo da Arles: dopo giornate di cammino nel silenzio il ritrovarmi in una simile confusione
fu quasi traumatico. Inoltre Betharram (“Bel Ramo” nel dialetto locale, richiamando un miracolo della Vergine
Maria che con un ramo trasse dalle acque del Gave una fanciulla che vi era caduta) è sede del Santuario Mariano
che prima delle apparizioni di Lourdes era la meta di pellegrinaggio della zona e quindi perché trascurarlo? Mi

piace pensare che pure Bernadette a Brthaaaram vi sia stata e ripercorrere i suoi passi fino a Lourdes mi è parsa
la più bella conclusione del mio cammino.
Nessuna pretesa di storicità né di logica pedestre: fino a Mont de Marsan non ho dovuto scoprire l’acqua calda e
da lì in poi ho solo seguito la strada che più si adattava alle mie esigenze fisiche e spirituali.
CARTOGRAFIA
Una premessa. Fino a Mont de Marsan ho fatto affidamento sulla guida Lepère, che cito sotto, ma ben presto ho
scoperto che a fronte di notevoli notizie storiche - naturalistiche è molto carente relativamente al percorso, con
mappe poco chiare e a volte non aggiornate e per di più di difficile consultazione. Molto più utile è la guida Miam
Miam Dodo che pure cito sotto, che però non permette un’ampia visione dell’area in cui si sviluppa il percorso.
Conclusione: le due guide si completano, e se dovessi ripartire le avrei entrambe con me.
Da Mont de Marsan a Lourdes: carte topografiche.
Venendo al concreto:
Fino a Mont de Marsan:
MIAM MIAM DODO
Le Guide Vezelay/St. Jean Pied de Port – Guide de Randonnee - Edition 2018-2019
Ed. Les Editions du Vieux Crayon, www.levieuxcrayon – info@levieuxcrayon.com
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
La Voie de Vezelay, la via Lemovicensis – Edition 2015
Lepère éditions; www.lepere-editions.com
Da Mont de Marsan:
MICHELIN – Departemental France in scala 1:150 000: “335 Gironde, Landes”, “336 Gers Lot-et-Garonne”,
“342 Hautes-Pyrénées Pyrénées-Atlantiques”
Chiudo il paragrafo segnalando che volendo mappe in scala più dettagliata si può ricorrere a quelle della serie
CARTE DE PROMENADE pubblicate dall’Institut Geographique National francese in scala 1:100 000.
SEGNAVIA
Da Nevers a Mont de Marsan, lungo la Voie de Vezelay quindi, si sovrappongono due segnavia. Il principale è
quello classico dei Cammini di Santiago: targhette con freccia gialla su sfondo blu o conchiglia stilizzata gialla
sempre su sfondo blu; il secondario è il classico “bianco-rosso” della grand randonnee 654. A volte i due segnavia
divergono: in questo caso seguire sempre quelli di Santiago.
Da Mont de Marsan in poi nessun segnavia. In Aire sur l’Adour ci s’imbatte in quelli relativi al Cammino di Le Puy
e in Morlaàs in quelli relativi alla Voie de Arles che ovviamente fanno si tenerezza, ma vanno ovviamente
trascurati.
LINGUA
Ovviamente è di casa il Francese, ma con un po’ d’inglese e inventiva me la sono cavata ovunque. Unico
problema: per gli alloggi occorre telefonare in anticipo e in caso di segreteria telefonica mi sono trovato spesso
in difficoltà, superate o ricorrendo a chi il francese lo sapeva o lasciando comunque detto del mio arrivo in un
francese maccheronico, non quello di Totò a Milano ma quasi.
COSTI
Alti negli alberghi (45-60€ la mezza pensione); medio - bassi nelle gite d’etape private (dai 25 ai 40€ per la
mezza pensione), bassi nelle gite de pèlerin (10-15€ per il pernottamento, ma poi bisogna pensare alla cena e
alla colazione).
A conti fatti la sistemazione che più consiglio considerando in particolare la condivisione del tempo, cena e prima
colazione comprese, con chi ti ospita è nelle accoglienze private. Bello è però anche fare tappa nelle Gite Pèlerin,
particolarmente quando è possibile la cena comunitaria.
VIVERI
Necessario appesantire lo zaino con una adeguata riserva d’acqua e di frutta. Può capitare che in qualche sede
di tappa non vi sia possibilità né di mangiare né di fare compere: in questo caso una busta di minestrone e
qualche barretta, tenute nello zaino sempre, faranno alla bisogna. Con me ho sempre avuto di scorta anche del
pane al latte.
FARMACI
Farmacie ovunque.
CANI
Nessun problema ma il benedetto bastone è sempre necessario: non si sa mai!
ALTIMETRIA
Percorso dolcemente ondulato con alcuni brevi strappi più impervi.
CARATTTERISTICHE STRADE

Sterrati, sentieri, strade secondarie molto spesso asfaltate; brevi i tratti su strade con traffico.
CALZATURE
Scarpe basse con membrana impermeabile e suola scolpita. Molti sono i tratti in erba fradicia per la rugiada
mattutina o per la pioggia, tratti in cui dopo poco l’impermeabilizzazione delle scarpe nonostante la
supplementare spruzzata di spray impermeabile rimane solo una bella parola. Sarebbero più adatti scarponcini
leggeri con membrana impermeabile e tomaia di pelle opportunamente protetta dall’antico “grasso”, difficile da
trovare in commercio.
QUANDO PARTIRE
Da inizio a fine maggio e da fine agosto a metà settembre; troppo caldo in luglio e agosto.
TELEFONO
Attenzione: molte aree non hanno adeguata copertura di rete rendendo problematico il ricorso al cellulare.
Da rete fissa: prefisso per l’Italia 0039; prefisso per la Francia 0033
ASSICURAZIONE
A mio parere è sempre necessaria.
SICUREZZA
Quanta quella che affrontiamo sul patrio suolo e sulle principali vie di pellegrinaggio, ma in tanti anni di Cammini
per la prima volta mi sono imbattuto in un vergognoso episodio capitato a una pellegrina francese (vedere note
giornaliere del 13 giugno).
VIAGGI
Per Nevers: treni SCNF francesi in coincidenza da Milano Porta Garibaldi (poco dopo le 8) con arrivo a
Nevers attorno alle 19.
Da Lourdes a Milano: sempre treni giornalieri SCNF e voli low-cost per Bergamo Orio al Serio.
Io per il ritorno mi sono aggregato a un pellegrinaggio UNITALSI (vedere note del giorno).
ALLOGGI
Fino a Mont de Marsan sono ampiamente indicati sulle due guide raccomandate, per cui evito un inutile elenco.
Nelle note giornaliere segnalo dove mi sono fermato.
Oltre Mont de Marsan in poi ecco quanto suggerisco.
Aire sur l’Adour
: La Maison des Pèlerins; tel. 05 58 71 68-07 – 07 80 04 11 40
: Gite Pèlerin “ Chapelle des Ursulines”; 40 rue Despagnet; tel. 05 58 52 09 01
Sévignacq
: Hotel-ristorante “ Coubert ”; tel. 05 59 68 02 40
Morlaàs
: Gite Pèlerin nel camping comunale; tel. 05 59 12 00 87
Hotel “ Le Bourgneuf “; tel. O5 59 33 44 02
Lestelle Betharram : Accueil Notre Dame; tel. 06 73 09 91 70
Hotel “ O Quatre Saisons” ; tel. 05 33 11 15 11
Lourdes
: il sito www.lourdes-france.org/it/alloggio/ elenca gli alloggi religiosi.
Particolarmente consigliato è la “ Cité Saint Pierre”; tel. 05 62 42 71 11.

TAPPE – DISTANZE – PERCORSO

La tabella elenca le tappe da me fatte; ciò non toglie che fino a Mont de Marsan ognuno può definire le tappe
che vuole, tanto più che sono parecchi (si fa per dire: in totale ne ho incontrati diciannove) i pellegrini che
facevano tappe di una ventina di chilometri al giorno.
Oltre Mont de Marsan le tappe, tranne quella tra questa località e Aire sur l’Adour che è obbligata, possono essere
accorciate con un giorno di cammino in più. Quella tra Aire sur l’Adour e Morlaàs può essere divisa in due, la
prima di 34km fermandosi a Sevignacq e la seconda di 14km con tappa a Morlaàs.
Fino a Mont de Marsan l’assenza di note sta a indicare che ho seguito il percorso indicato dai segnavia; con le
note segnalo le tappe in cui parzialmente o totalmente ho abbandonato i segnavia eseguendo varianti che a mio
parere evitano strani giri più indicati agli escursionisti che ai pellegrini, come specificato in DESCRIZIONE
PECORSO.
Nessun segnavia nelle tappe 24, 25 e 26; da Betharram a Lourdes ottimi segnavia bianco-rossi della gran
randonnee.

Nr.

Tappa

km

km prog.

note

1

Nevers-Sancoins

34

34

2

Sancoins-Charenton du Cher

33

67

3

Charenton du Cher-Bouzais

16

83

4

Bouzais-Chatelet

24

107

5

Chatelet-La Chatre

31

138

6

La Chatre-Cluis

27

165

cfr nota (1)

7

Cluis-Crozant

26

191

cfr nota (2)

8

Crozant-Saint Priest la Feuille

34

225

cfr nota (3)

St. Priest la Feuille-Charelus le Marcheis

32

257

cfr nota (4)

Charelus-St.Leonard de Noblat

31

288

St.Leonard de Noblat-Limoges

23

311

Limoges-Flavignac

29

340

Flavignac-La Coquille

31

371

La Coquille-Lauzélie (Negrondes)

31

402

Lauzélie-Perigeux

30

432

Perigeux-Neuvik

38

470

cfr nota (6)

Neuvik-La Gratade

33

503

cfr nota (7)

La Gratade-Lèves et Thoumeyragues

28

531

cfr nota (8)

Lèves-Saint Hilaire de la Noiaille

32

563

cfr nota (9)

St.Hilaire-Bazas

31

594

cfr nota (10)

Bazas-Captieux

20

614

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
1
2
2
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7

cfr nota (5)

Captieux-Roquefort de Marsan

37

651

Roquefort-Mont de Marsan

30

681

Mont de Marsan-Aire sur l’Adour

39

720

cfr nota (11)

Aire sur l’Adour-Moralaàs

48

768

cfr nota (12)

Moralaàs-Lestelle Betharram

34

802

cfr nota (13)

Lestelle Betharram-Lourdes

17

819

cfr nota (14)

Si abbandona la Voie de Vézelay

DESCRIZIONE PERCORSO
Rimandando ovviamente alle Guide per chi voglia seguire il percorso ufficiale della Voie de Vezelay, quanto segue è
relativo solo alle tappe con le varianti da me fatte e alle ultime quattro tappe.

Nota (1) : La Chatre-Cluis
Uscire da La Chatre seguendo i segnavia ma quando questi lasciano la distrettuale D41a non seguirli e proseguire
lungo la D41a; giunti a Sarzay continuare sulla D51 fino a Newvy. Da qui proseguire seguendo i segnavia.

Nota (2) ; Cluis-Crozant
Sono possibili due alternative: una di 26km, descritta qui sotto, e l’altra, che segue i segnavia e che quindi
non descrivo, di 37km, che ovviamente può essere divisa in due tappe (cfr. note del giorno del 29 Maggio).
Lasciare perdere la Voie de Vézelay e seguire un percorso che a me pare molto più logico (tra l’altro è riportato
come variante su una guida tedesca). Uscire da Cluis sulla D75 per Orsennes e da qui proseguire sulla D30
per Saint Plantaire. Lasciare la D30 ed entrare nel villaggio voltando a sinistra e prendere la prima strada a
destra appena superata la chiesa (è la D91a- Rue de la Fontaine); superare Le Chataignier Barnaud,
oltrepassare la D36 (linea elettrica) proseguendo diritto sempre sulla D91a. Continuare oltre la località La
Grange e giunti nella minuscola località Les Croix tenere la destra e sempre sulla D91a (ora anche Route de
Pierre Folle) superata la linea elettrica giunti alle prime case di La Pierre Folle voltare a sinistra immettendosi
di nuovo sulla D30. Continuare a sinistra su questa, raggiungere la sponda del fiume Le Creuse e nella
bellissima gola superato il corso d’acqua salire a Crozant.
Nota (3) ; Crozant-Saint Priest la Feuille
Ho seguito i segnavia tranne nei tratti “St. German Beauprè-St. Agnant de Versillat” dove ho percorso la D72
e “La Souterraine-St. Priest la Feuille” percorso lungo la D10.
Nota (4) ; St.Priest la Feuille-Charelus le Marcheis
Ho seguito i segnavia fino a Benevent l’Abbaye; da qui ho proseguito lungo la D5 fino a destinazione.
Nota (5) ; La Coquille-Lauzélie (località di Nègrondes)
Uscire da La Coquille prendendo a destra la D79; superata la ferrovia prendere la prima a sinistra, superare
la stazione, ignorare la strada che si stacca a destra e proseguire sempre affiancando i binari lungo la D….
con direzione Chaleix. Dopo la chiesa del villaggio piegare a destra continuare per Saint Jory de Chalais; da
qui continuare a sinistra sulla D77, superare la località Pierrefiche. All’incrocio con la strada che a destra
porta a Gaza continuare diritto sempre sulla D77; alla periferia di Thiviers sotto passare la ferrovia, voltare a
destra sulla N21 e dopo circa 300m alla rotonda entrare in centro abbandonando la strada nazionale.
Uscire da Thiviers seguendo i segnavia (rue Jean Jaures); alla rotonda (50m dopo la chiesa che sta sulla
destra e la scuola materna sulla sinistra) continuare mantenendo la destra (Avenue Léon Couzinou) e al bivio
che immette sulla N21 tenere la sinistra, attraversare la strada nazionale e proseguire diritti. Un breve tratto
e si affianca la D21; continuare su sterrato per circa 200m e immettersi a sinistra sulla D79 per prendere
subito la strada che si stacca a destra. Continuare sempre diritto superando ferrovia e minuscole località
(lungo rettilineo). Superata la località Las Combas che si mantiene sulla destra proseguire per circa 700m e
voltare a destra seguendo i segnavia della Voie de Vézelay che da poco si è immessa sulla strada. Continuare
seguendo i segnavia e giungere da prima a Lauzèlie con l’accoglienza da me utilizzata ben segnalata e dopo
circa 500m a Nègrondes.
Nota (6) ; Perigueux-Neuvic
Da Perigeux seguire i segnavia fino a Annesse et Beaulieu in località Gravelle; da qui proseguire sulla ben
segnalata “Veloroute voie verte de la Vallee de l’Isle” (mappa presso l’office de tourisme di Périgueux) con
leggera deviazione per un’opportuna sosta a Saint Astier. Per l’accueil lasciare la Veloroute per entrare nel
centro abitato di Neuvic; alla chiesa prendere a destra e subito ancora a destra prendere la Rue de l’Ecluse
che in breve diventa Rue de Fon Saint Pey: la gite è in una bella casa tra il verde al numero18.
Nota (7) ; Neuvic-La Gratade
Proseguire lungo la Veloroute fino a Mussidan, e da qui continuare fino alla località La Gratade (4km dopo
Saint Gèry) seguendo i segnavia.
Nota (8) ; La Gratade-Léves et Thourmeyragues
Seguire i segnavia fino a Sainte Foy la Grande e da qui continuare sulla D672 e giungere a Lèves set
Thourmeyragues. Alla chiesa di centro villaggio voltare a sinistra seguendo il cartello Bouhets Sud e quindi
voltare a sinistra sulla strada per il ben visibile cimitero. Superare il cimitero mantenendolo sulla sinistra e
continuando su uno sterrato in discreta salita giungere alla gite che si trova in un vecchio edificio sulla destra.
Nota (9) ; Lèves et Thourmeyragues-Saint Hilaire de la Noaille
Dalla chiesa del villaggio continuare diritti e immettersi dopo una ventina di minuti di nuovo sulla a D672 e
continuare su questa. Al bivio che porta a Pellegrue abbandonare la D672 e prendere a sinistra la D15e2,
proseguire su questa che dopo un discreto tratto s’immette sulla D15 proveniente da Pellegrue. Continuare
sulla D15 e giungere a Saint Ferme. Da qui proseguire seguendo i segnavia fino a Saint Hilaire. In centro
villaggio voltare a destra per giungere dopo circa cinque minuti alla gite “La Peyrière” (cartello indicatore al
bivio).
Nota (10) ; Saint Hilaire de la Noaille-Bazas

Dalla Gite proseguire verso destra e prendere la prima strada a sinistra; immettersi sulla D668 e proseguire
su questa; alla rotonda continuare diritti sulla D670 e quando questa piega a sinistra proseguire diritti
entrando in La Rèole lungo l’Avenue Carnot. Giunti in un ampio slargo attraversare Rue Gambetta e prendere
Rue Armand Caduc che subito si stacca a destra; Voltare sulla prima strada a sinistra (Rue André Bénac),
superare la ferrovia e all’immissione a T voltare a sinistra sull’Avenue Jean Jaurès e giungere al ponte sulla
Garonne. Superare il fiume e voltare a destra sulla D12 (indicazione stradale per Savignac e Auros); sempre
lungo la D12 superare in successione Pontdaurat, Savignac, Auros e giungere a Bazas (superato il ponte sulla
Garonne il percorso è ben segnalato da chiare indicazioni stradali).
Nota (11) ; Monte de Marsan-Aire sur l’Adour
Dalla gite pèlerin immettersi sulla Rue Pierre Lisse e continuare diritti tenendo la sinistra; attraversare la D201
e proseguire diritti sulla D30, superare una rotonda continuando diritti, giungere a una trafficata rotonda,
proseguire sempre diritti e dopo circa 300m voltare a destra - cartello stradale per Bretagne de Marsan - e
sulla d321E giungere al villaggio (8km).
Uscire da Bretagne lungo la D351 e su questa superare Bascons e giungere a Maurrin; da Maurrin proseguire
sulla D398, superare Castandet, lasciare Rondeboeuf sulla destra senza entrarvi e continuando sempre sulla
D398 giungere a Cazéres sur l’Adour immettendosi sulla D824 (28km).
Voltare a sinistra su questa, attraversare il paese e all’uscita dopo una boulangerie prendere a destra
seguendo le indicazioni per “Pont Eiffel”; superare l’Adour e proseguire costeggiando il fiume lungo la D65.
Dopo poco più di 2km voltare a sinistra sulla D352 (cartello stradale per Aire sur l’Adour), continuare tenendo
la sinistra, superare l’autostrada, entrare in Aire sur l’Adour, tenere la sinistra immettendosi su Rue Cesaire
Daugé e giungere in centro (39km).
Nel caso si decida di passare la notte alla Chapelle des Ursulines: dal Mairie in Rue Gambetta voltare a destra
sulla rue Henry Labeyrie, immettersi in curva sull’Avenue des Pyrénées e voltare sulla seconda strada a
sinistra (Rue Félix Despagnet) che in salita porta alla gite (edificio a destra prima della chiesa).
Nota (12) ; Aire sur l’Adour-Morlaàs
Dal Mairie in rue Gambetta voltare a destra sulla rue Henry Labeyrie e prendere la prima strada a sinistra che
è la Route de Guillon. Quando la route termina immettendosi sulla route de Lannux voltare a sinistra su
questa e fare attenzione: non voltare a sinistra per raggiungere Guillon ma proseguire diritti. Superare un
laghetto che si estende sulla sinistra e dopo poco più 500m quando la strada curva quasi a tornante a sinistra
proseguire diritti ignorando la strada che quasi subito si stacca a sinistra. Dopo un lungo tratto in rettilineo
la strada curva a sinistra di 90°, ignorare la strada che si stacca a destra e proseguire fino a immettersi sulla
D260; voltare a destra e su questa giungere a Segos. Proseguire sempre diritti ora sulla D407, attraversare
la D646 e sempre diritto giungere a Garlin (18km).
Uscire da Garlin lungo la D42 e sempre lungo questa giungere a Sévignacq (34km). Questa potrebbe essere
la sede di tappa (c’è un piccolo accogliente albergo) qualora non si voglia proseguire per Moralaàs.
Dalla chiesa di Sevignacq continuare sulla Route de l’Eglise, attraversare la D42, proseguire lungo la strada
secondaria fino all’immissione a T che segue un piccolo gruppo di case; voltare a sinistra e proseguire fino al
piccolo nucleo di Mantenan; alle prime case voltare a destra sulla D222 con direzione Barinque. A Barinque
continuare sulla D222 e circa 100m prima del ponte che supera il piccolo fiume prendere la strada secondaria
che si stacca a sinistra proseguendo diritta; continuare sempre diritti su questa e giungere a Morlaàs (48km).
Nota (13) ; Morlaàs-Lestelle Betharram
Chiesa alle spalle e Place Ste Foy di fronte proseguire a destra e dopo circa 30m prendere la strada che si
stacca a sinistra (è la D39); poco meno di 400m e superato un piccolo rio immettersi sulla stradina che si
stacca a destra (50m prima dell’edificio della Direction de la Solidarite) e proseguire diritti. A Serres-Morlaàs
immettersi sulla D538, voltare a sinistra e proseguire su questa; sempre diritti ci s’immette sulla D39,
continuare a destra e giungere ad Andoins (6km).
Continuare diritti sulla D39 e al bivio a Y prendere a destra la D215, superare l’autostrada, alla rotonda
d’incrocio con la D817 continuare diritti e giungere ad Artigueloutan (11km).
Superare il municipio e la posta e voltare sulla prima strada che si stacca a destra (rue des Pécheurs),
oltrepassare il fiume, continuare diritti e voltare sulla prima strada che si stacca a sinistra (Cote Gallicel).
Proseguire diritti e 50m oltre la Les Gites Floribels ci s’immette sulla Cote des Mourets; proseguire a sinistra
su questa e al bivio che segue continuare a sinistra sulla Rue Henry IV. Sempre diritti voltare sulla prima
strada che si stacca a sinistra e alla successiva immissione voltare a sinistra ora sul Chemin Henry IV; poco
più di 100m e voltare sulla strada che si stacca a sinistra (Chemin de Peyrarite).Sempre diritti si giunge
all’immissione T sul Chemin de Couet; continuare a sinistra fino a immettersi sulla D38. Proseguire a destra
su questa e giungere ad Angais (17km).
Al bivio di centro paese prendere a sinistra la D212 che passa davanti al municipio e diritti giungere a Beuste;
sempre diritti sulla D212 superare Bordéves e alla rotonda lasciare la D212, che entra in Benejacq, voltare a
destra e prendere subito la strada che si stacca a sinistra (Club di Rugby). Continuare diritti e all’incrocio con
la D93E prendere la prima a sinistra (è di nuovo la D212), continuare diritti ed entrare in Coarraze (26km).
Raggiungere il municipio, attraversare la piazza, portarsi alla posta e prendere a sinistra Rue des Pyrèneis (è
la D937); continuare su questa e quando piega a sinistra per superare il fiume (Gave de Pau) continuare
diritti sulla Route de Montaut (è ancora la D212) e sempre diritti giungere a Montaut. All’uscita del borgo
prendere la D612, continuare su questa, superare di nuovo il Gave de Pau e giungere al santuario di Lestelle
Betharram (34km).

Nota (14); Lestelle Betharram-Lourdes
Dal santuario proseguire risalendo il fiume mantenendolo sulla sinistra e seguire i segnavia bianco-rossi che
transitando da St. Pé de Bigorre ci conducono passo passo al di sopra della Grotta di Massabielle (17km).
Termine del Cammino.
NOTE GIORNALIERE
Rileggere a distanza di anni quanto evidenziato durante il cammino è una gioia, e questa gioia non me la
faccio mai mancare. Le lievi differenze sulle distanze rispetto alla tabella sono dovute ai chilometri in più
percorsi per errore o per verifiche in corso di….cammino.
Martedì 22 maggio – Nevers
Stazione di Porta Garibaldi di Milano: ore 8.45, il treno francese parte in perfetto orario. Tutto bene poi? No;
per la soppressione del treno che da Chamberry mi avrebbe portato a Lione e da qui con altro treno giungere
direttamente a Nevers, cambio di programma: scendo ad Aix le Bains, da qui un treno per Lione e in
coincidenza di soli sei minuti treno per Creusot, quindi brevissimo tratto in autobus fino a Montchanin e di
nuovo in treno per Nevers. Complicato, ma tutto sommato mi va bene: arrivo a Nevers alle 19.30 anziché le
18.30.
Facile e breve il tratto per il convento di Saint Gildard
l’attuale Espace Bernadette, dove Bernadette divenne
suora e visse dal 1866 alla sua morte avvenuta nella notte
tra il 15 e il 16 aprile 1879, Pasqua di Resurrezione. Rapida
sistemazione in camera, visita all’urna con il corpo di
Bernadette, cena in un tipico ristorante con un assaggio di
escargotes e rapido ritorno all’Espace per la Messa alle
21.45; strana ora, ma si tratta della Messa giornaliera di
un gruppo di pellegrini polacchi giunti in serata. Piacevole
coincidenza: lo scorso anno ho terminato il pellegrinaggio
a Jasna Gora con una Messa in polacco, e oggi inizio il
pellegrinaggio a Lourdes con una Messa in polacco! Sarà
poi una coincidenza? Non è che Maria abbia combinato le
cose in modo di ricordarmi che il Pellegrinaggio continua
anche quando si torna a casa? La giornata termina con un
momento di raccoglimento e il Rosario da Bernadette: con profonda convinzione le chiedo di accompagnarmi
nel cammino, il mio Angelo Custode di sicuro non se ne avrà a male anzi sarà felice di averla a fianco. Tornato
in camera la giornata termina con i canti di prova di una corale locale che mi giungono sommessi per la
lontananza: superba la voce solista femminile.
Mercoledì 23 maggio – Nevers
Alle 5.10 mi sveglia il cinguettio degli uccelli; albeggia. Raggiungo la cappella per un saluto a Nostro Signore
e ritorno da Bernadette; silenzio assoluto e facile è il raccoglimento. Il tempo con la Santa vola. Le prometto
di mantenere la bella abitudine del Rosario giornaliero che con la corona donatami da Patrizia a Medugorje
recito ogni giorno durante i pellegrinaggi. E perché non mantenere diuturna la bella preghiera anche nei tempi
normali? Promesse non ne faccio: vedremo che
saprò fare.
Colazione alle sette, Messa alle otto e quindi
turista alla scoperta di Nevers. Commovente il
ritrovare la Loira; così scrivevo nel 2011 a Orleans
abbandonando il fiume “… dopo giorni di tacita
compagnia ci separiamo e sicuramente il non
vedere più le tue fluenti, blu, placide acque, mi
mancherà. Addio cara, vecchia Loira; tornare per
rivederti sarà difficile: dopo averti assaporato in
giorni di lento cammino sono certo che in qualsiasi
altro modo io giunga di nuovo a te mai riproverò il
gusto che mi hai dato in questo primo incontro,
gusto che manterrò nei miei ricordi più cari…”. E
invece eccomi qua di nuovo; d’accordo: domani ti
affiancherò solo per poco più di un’ora e,
nonostante oggi le tue acque abbiano perso il blu
e siano torbide, avrò il piacere di essere di nuovo
al tuo fianco.
La giornata è ottima per girovagare; notizie turistiche? Le lascio alle guide specializzate. Sistemo lo stomaco
con l’ottimo menu del giorno ai tavoli esterni della brasserie l’Agricole, di fronte al palazzo ducale e torno
all’Espace. Breve temporale; più rumore che pioggia tale però da fare giungere all’Espace fradicio un giovane
pellegrino tedesco in cammino per Santiago. Verso le 17.30 arriva un folto gruppo di pellegrini brasiliani che
rapidamente confluiscono in chiesa per la Messa; la cosa mi attira e sperimento il pregare brasiliano.

Cena ottima nel grande refettorio con i pellegrini polacchi; a un tavolo separato, con me un donnone sulla
quarantina d’anni del Senegal. Senza alcuna remora vedo che si siringa in un braccio:”.. sono diabetica
precisa..”, ma siringarsi prima di mettersi a tavola no, vero! Mamma cristiana, papà musulmano come lei;
che ci faccia qui non l’ho capito sia perché il mio francese fa pietà sia perché lei è piuttosto generica. Un
risultato però lo raggiungiamo con uno scambio culinario: lei mi passa il suo prosciutto, io le passo il mio
formaggio. Tento di corromperla offrendole del vino (un ottimo rosato), ma rifiuta senza tentennamenti.
Notizie da casa. Ieri Emi è stata con Chun Ling; bellissima la situazione: per evitare il contatto con la gattina
della nipotina, Emi ha paura, hanno passato più di un’ora in camera con la porta accuratamente chiusa per
evitare che vi entri “goccia di rugiada”, è questo il nome della micina.
Domani compleanno di Riccardo: undici anni. Gli invio gli auguri e alcune foto di Bernadette chiedendogli do
mostrarle alla nonna: sarà lei a spiegargli il tutto.
Giovedì 24 maggio – Sancoins, 36km
Sveglia al canto degli uccelli, rapida colazione con quanto datomi ieri sera in cucina, una breve sosta nella
cappella per un saluto al Padrone di Casa e a Bernadette e si parte. Freschino anziché no e la camminata è
subito veloce. Affiancata la Loira, bello è il sorgere del sole dalle sue acque, l’umidità è palpabile. Alcuni cartelli
mi avvisano che sono in un parco naturale dove è possibile vedere castori, ma penso che o ci si apposta in
prossimità di qualche loro diga e si attende pazientemente che si mettano all’opera o lo scorgerli sia una pia
illusione. Infatti di castori nemmeno l’ombra, ma da una finestra che si apre tra i rami del fitto bosco un
bell’incontro: la prima mucca di quelle che
penso saranno poi molte mi osserva
curiosa; la saluto con un sonoro
“benvenuta”, scatto una foto e riparto
contento: il mio primo incontro!
A Gimouille una boulangerie che funziona
anche da bar (specie nei piccoli paesi in
Francia le panetterie funzionano a volte
oltre che da bar anche da negozietto);
sosta: caffelatte, una pasta e una banana
che fa parte di quanto mi rimane della
colazione. Quattro chiacchiere con un
sessantaquatrenne ciclista olandese diretto
a Santiago e poco dopo le otto mi rimetto
in cammino. La passerella metallica che
affianca il ponte canale del Canal Lateral de
la Loira mi porta sulla riva sinistra del fiume
Alier poco prima della sua confluenza nella Loira, e accostandolo giungo a Apremont; fantastico il villaggio
ma finora altrettanto bello è stato il percorso. Breve sosta e via; ora la foresta la fa da padrona e su una
strada asfaltata del tutto deserta giungo alla piccola località di Les Coqs, dove una panchina mi permette di
posare le terga. Alla ripresa il primo errore: di fronte a me vedo il castello di Grossouvre, che la guida dice
essere sede anche di una gite d’etape, ma i segnavia bianco-rossi mi fanno deviare dalla strada che lo
raggiunge e seguendoli giungo a Groussovre con un lungo giro.
Per la miseria; dal castello non sono passato e giunto nel centro del piccolo villaggio vedo che se avessi
proseguito sulla strada, sempre deserta tra l’altro, sarei giunto qua almeno una mezzoretta prima. Prima
lezione: dove il segnavia bianco-rosso diverge da quello jacopeo ignoralo e proseguire seguendo la conchiglia
caro Marietto. Un barettino, davvero un buco gestito da una vecchietta con qualche anno più di me, una
boulangerie dove mi fornisco di mezza baguette ricolma di prosciutto e di un trancio di pizza, una grande
panache e all’ombra che un muro proietta sulla strada pranzo su uno striminzito tavolino. Bella la
preparazione del caffè: la nonnina da una piccola casseruola ne versa un po’ in un pentolino, lo riscalda e
travasato in una scodellina ecco il caffè!
Quando riprendo il sole picchia parecchio; il tocco è passato da poco. Il cammino dovrebbe affiancare il Canale
di Berry, ma un corso d’acqua lo vedo solo dopo quasi un’ora; caldo, molto caldo e i chilometri aumentano:
le gambe si appesantiscono. Possibile che sia questo il cammino? Erba alta, poche tracce, nessun segnavia:
eppure ho seguito fedelmente quanto indicatomi da alcune persone del villaggio; mah! Alle tre sono a
Sancoins; stupidamente non passo dal mairie per la gite d’etape comunale ma stanco morto mi fermo al primo
albergo in cui m’imbatto. Mezza pensione a un costo non proprio economico, ma vuoi mettere spaparanzarti
su un lettone, muoverti senza remore alcuna in una fresca stanza, docciarsi senza limiti di tempo, usare
freschi accappatoi senza preoccupazione di sorta per la successiva asciugatura, stilare le prime note
giornaliere su un tavolino alla fresca ombra di tigli con una birretta a sostenerti? Dai Marietto: è il primo
giorno di cammino e mi posso permette che il borsellino lacrimi un po’.
Alla TV Giro d’Italia; arrivo a Prato Nevoso: Yates é staccato da Dumoulin, Pozzovivo e Froome ma mantiene
la maglia rosa per 28’’.
Il solito giretto nel paese, la solita spesuccia per domani; oggi novità: una confezione di pane al miele. Ceno
nel giardino dell’albergo e alle 20.30 a nanna, fornito di un grande vassoio con la colazione di domani.
Venerdì 25 maggio - Charenton du Cher; 33km (km69)
Prima delle sei sono in strada; si preannuncia una bella giornata che però temo calda. Fantastici i primi due
chilometri lungo il canale di Berry, che affiancherò fino a fine tappa; alla mia sinistra il canale con le sue
placide acque delimitato da frondosi platani, alla mia destra la piatta campagna con un continuo banco di

rugiada a segnalare dove il verde dell’erba si sostituisce all’ocra della terra recentemente erpicata.
Proseguendo l’alzaia si copre d’erba che fradicia provvede a mantenere freschi i piedi e a lavarmi i polpacci;
la camminata è più lenta di ieri: oggi giungere a
destinazione sarà dura. Seguendo i segnavia lascio il
canale per giungere alla gite pellerin di Augy sur Aubois
“Nos Repos” che sorge in una isolata casetta al limite del
piccolo centro. Tutto tace e mentre sto proseguendo una
donna esce dal retro; è la componente femminile della
coppia olandese proprietaria del rifugio. Da alcuni giorni
nessun pellegrino, ma da ieri è ospite una coppia
olandese loro amica, ancora a letto. Su un tavolo esterno
mi offre un caffè; dieci minuti di sosta e le gambe
tornano verticali: anche oggi i chilometri supereranno i
trenta. A dire il vero il pensierino di fermarmi qui mi è
venuto. Ma come si fa? Saranno si e no le otto e mezzo
e al massimo avrò percorso poco più di una decina di
chilometri! Ritorno al canale su uno sterrato spesso
fangoso e proseguo passando da una sponda all’altra su
alzaie erbose e con alcuni tratti fangosi. Alla chiusa di Lienasse la stanca camminata mi impone uno stop;
nulla per sedersi: appoggiato ad un muretto un quarto d’ora di sosta per acqua, pane al miele e via.
Inizia il calvario: gambe dure, zaino pesante, camminata lenta, sole che picchia, erba a volte alta, percorso
di una nauseante monotonia sempre a fianco del canale; unico motivo di divagazione: il rumore di rapide
immersioni in centro canale di animali di sicuro non piccoli che sempre sento ma mai riesco a vedere ( mi
diranno poi essere lontre). Altra sosta presso la chiusa di Reimbi; dannazione: oltre alle gambe dure ora tolto
le zaino, dalla vita in su pendo leggermente sulla sinistra. Ahi,ahi,ahi: si metterà male; e infatti così avviene.
Camminata sempre più lenta e schiena sempre più rigida; lungo il canale non c’è nulla e ad un incrocio con
una stradicciola che lo attraversa un piccolo slargo ombroso mi permette una mezzoretta di sosta, accolto dal
parapetto del piccolo ponte. Fianco sinistro dolorante, pendenza del busto sempre più marcata; stretching,
pane al miele, un’arancia, acqua, controllo dei legacci dello zaino che sono del tutto equilibrati e riprende il
calvario. Sole, caldo, erba a volte alta, un tratto con terra smossa da recenti lavori in cui affondo penosamente,
altro tratto con fondo costituito da schegge di cortecce di alberi estirpati che affiancavano il canale che di
certo non facilitano il passo mi costringono a percorrere tratti non più lunghi di due chilometri, intervallati da
brevi soste per dare respiro alla schiena liberandola dallo zaino.
Stanco morto a Laugère lascio il canale ed entro nel villaggio; sono le due. Un bar ristorante finalmente: due
panache da mezzo litro, mezzora di sosta che mi permette la parziale ricarica del cellulare che si è scaricato
di colpo e vai per gli ultimi tre chilometri e mezzo. L’idea di continuare lungo il canale neppure mi sfiora: solo
a pensarlo mi viene la nausea; proseguo lungo strada ma non è che le cose migliorino e sono costretto a fare
tre soste. Ad ogni modo alle 16 sono seduto
sui gradini della chiesa di Charenton du
Cher: un’ora e mezza per percorrere tre
chilometri e mezzo: stupefacente record
negativo! L’ultimo sforzo: trecento metri
dalla chiesa alla gite pèlerin di madam
Motivon; ci arrivo barcollante.
Il cancello è aperto ma la porta dell’antico
edificio è chiusa e a nulla vale suonare
ripetutamente il campanello; ricorro al
telefono: madame è fuori casa e solo dopo
un bel po’ di chiacchiere mi pare di capire
come arrivare sul retro da dove potrò
entrare. Sul retro un magnifico e esteso
prato e due donne stese al sole; sono due
pellegrine olandesi che viste le mie
condizioni quando tolgo lo zaino un poco si
preoccupano. La più giovane, è comunque
nella sua quarantina d’anni, mi accompagna
al piano superiore della casa e mi sistema in
una stanza. Nella casa tutto fa intendere che
fosse una signorile dimora ora ridotta piuttosto male: stanze ampie con soffitti altissimi, alcune con camino,
sgabuzzini spaziosii come le stanze di oggigiorno pieni di cianfrusaglie, trascuratezza più che evidente. Nella
mia un monumentale letto matrimoniale mi accoglie con un caminetto ormai sigillato, antichi e spaiati
cassettoni, un armadio traballante, un’ampia finestra con pesanti infissi e ante che si affaccia sul fronte della
casa, un ampio malandato bagno con doccia e wc ricavato in quello che era un’antica sala da bagno.
Il tempo di arrivare in camera e scoppia un furioso temporale che dura fino alle sei. Un’ora di letto, una
mezzoretta di stretching, una doccia caldissima, un’impomatata di arnica sul lombo-fianco sinistro, un’aspirina
e alle sette quando madame Motivon bussa alla porta ho recuperato la verticalità. La donna è sull’ottantina,
piuttosto alta, magra, con un eloquio un po’ strascicato; mi avvisa che la cena sarà alle sette e mezzo e se
ne va. Insolito il segnale per la cena: il suono di una campanella.

Cena discreta nella cucina a piano terra, adiacente ad una ampia sala da pranzo; madame chiacchiera in
continuazione. Per fortuna l’olandese più in su con gli anni, una atletica over sessanta, capelli biondi a
caschetto, occhiali, viso piuttosto squadrato, nonna di due nipoti di otto e quattro anni mi riassume in inglese
le sue lunghe chiacchiere. La pellegrina più giovane, lunghi capelli castano chiari che raggiungono le spalle, è
piuttosto timida; parla poco ma alla fine capisco che è al suo primo pellegrinaggio: pensa di giungere a
Santiago, mentre l’amica che l’accompagna ha all’attivo diversi Caminos, ma si fermerà a Limoges.
Domani? Le due olandesi proseguiranno in treno o in autostop; io dopo la mazzata di oggi mi fermerò a
Bouzais, diciassette chilometri più avanti. Nessun problema quindi per la colazione che concordiamo per le
sette e mezza: la gite pèlerin di Bouzais apre alle quattro; avrò tutto il tempo che voglio per giungere a
destinazione e ne approfitterò per visitare con calma Saint Amand Montrod.
Tornato in camera una riflessione: sono stato un piffero. Avrei dovuto rispettare il saggio programma che mi
ero prefissato in partenza che prevedeva di giungere qui in tre giornate di cammino: mi sarei risparmiato
tanta fatica del tutto inutile. Aspirina, arnica e a nanna.
Notizie dal Giro d’Italia: Froome con ottantacinque chilometri di fuga solitaria con il superamento di tre colli
di prima categoria ha conquistato la maglia rosa con quasi un minuto su Demoulain, terzo è un francese.
Nota piuttosto lunga ma utile: la rileggerò ogni qualvolta inizierò un Cammino qualora ne avrò ancora la
possibilità.
Sabato 26 maggio – Bouzais; 21Km (90km)
Gli uccelli puntuali cantano alla solita ora, ma stamane li ignoro; colazione alle sette e mezzo. Con madame
c’è la figlia, giunta ieri sera da Digione dove vive. La donna, sui trentacinque anni, carina, minuta, parla
inglese e ci racconta dei loro progetti. La casa fa parte di una estesa tenuta agricola loro da sei generazioni e
la mamma che supera gli ottant’anni non è più in grado di mantenerla efficiente. Vorrebbero ristrutturare il
casale e destinarlo a Gite de France di un certo livello abbinandola a un maneggio, senza però dimenticare
una dependance destinata ai pellegrini. Il problema? Le banche che non concedono finanziamenti.
Alle otto saluto e parto; sosta al vicino bar per un espresso e la barista mi dice che oggi, sabato, la strada
che porta a Saint Amand sarà pressoché deserta e quando giunto di nuovo al canale constato coi… piedi che
l’erba è fradicia faccio dietrofront e prendo la strada, più soddisfatto di non avere nulla e che fare col canale
che di mantenere i piedi asciutti. La strada è semi deserta, il sole ancora non scalda, la camminata è veloce;
magnifico: nulla a che fare con ieri, ma le gambe sono legnose. In prossimità di Saint Amand l’azzurro del
cielo è sporcato da dispettose nuvolette che inviano qualche
goccia a terra tanto per far notare che ci sono pure loro. Saint
Amand è una cittadina bagnata dal piccolo fiume La Marmande
che alla periferia ovest del nucleo abitato confluisce nel Cher;
bello il nucleo storico, meno la parte nuova della città. A
mezzogiorno superato il fiume
Cher sistemo lo stomaco
nell’adiacente Orval: panino al prosciutto in una boulangerie che
mangio ospitato senza problemi in un bar, panache, caffè e
parto per Bouzais.
Disattento sbaglio strada e per rimettermi sul giusto cammino
tre-quattro chilometri in più li macino; comunque alle due sono
alla gite de pèlerin di Bouzais, sita di fianco all’antica chiesa del
minuscolo villaggio. Nel piccolo edificio, solo cinque posti letto,
Marie France, l’ospedaliera volontaria di turno per due
settimane, mi accoglie sorridente: piccola, minuta, sulla
sessantina, occhiali, corti e lisci capelli castano chiaro mi offre
un bicchiere di acqua e menta e scusandosi di non lasciarmi
nella gite mentre lei non c’è sale in auto se ne va, ma tornerà
tra un’oretta dice. Ora dopo due orette di nuvole con qualche
goccia c’è un bel sole e attendere sui tavoli esterni immersi nel
verde non è un problema. Mi raggiunge Gerard, un settantenne
che abita nella casa accanto; simpatico e chiacchierone con
rapidità mi ragguaglia sul villaggio: settecento abitanti sparsi
sul territorio comunale che vivono grazie all’agricoltura. Quando
se ne va mi fa capire che sicuramente ci rivedremo più tardi, e
ti voglio vedere: le case attorno alla chiesa non sono più di una ventina, altro non c’è e di sicuro la gite è
l’unico diversivo nel villaggio.
Poco prima delle tre torna Marie France e dopo cinque minuti arriva Jan, il giovane tedesco visto giungere
fradicio all’Espace Bernadette; l’ospedaliera sorvola sull’orario e alle tre, un’ora prima di quanto previsto, il
rifugio ci accoglie. Più sul tardi giunge Andrè, francese di settantadue anni, come Jan in marcia per Santiago;
a noi si agginge Gerard e le chiacchiere tra lui, Andrè e Marie France non anno un attimo di tregua, con il
giovane tedesco e il vecchio italiano dediti all’ascolto.
Prima di cena, la sta preparando Marie France, visita alla chiesa guidati da Gerard che ne è il custode; la parte
più antica risale al XI secolo, con pilastri e travi di legno di quercia che provengano da una famosa foresta a
sostenere una volta a botte in listelle di noce. Gerard ha poi in serbo una sorpresa davvero sostanziosa: in un
grande magazzino che affianca casa sua c’è un meraviglioso plastico di circa trenta metri quadrati con
un’incredibile quantità di particolari, naturali e antropici, su cui scorrono contemporaneamente ben sei trenini
condotti magistralmente da Gerard che per l’occasione si è messo in testa il cappello di capostazione. Tutto è

stato fatto da lui; con orgoglio ci dice che ha iniziato la costruzione del plastico nel 1972 che tuttora, avendo
ancora spazio e tempo, è in corso d’opera.
La cena è ottima, dove l’aggettivo non è tanto per la qualità del cibo, seppure anche questo contribuisca,
tanto per l’atmosfera che l’ha accompagnata. Tra gli scambi di notizie notevoli quelle di Marie France:
sessantotto anni, di Digione, vedova con cinque figli del marito e due da loro adottati.
Davvero singolare è Jan; il giovane venticinquenne tedesco è partito per Santiago dal suo paese prossimo a
Francoforte e quando gli chiedo se è uno studente alla sua risposta rimango di stucco: “ no, facevo il cassiere
in un supermercato e poiché avevo risparmiato un gruzzoletto mi sono licenziato e messo in cammino”. Ma
ora sei senza lavoro; rapida la risposta: “ ne troverò uno al mio ritorno “
Andrè è in pensione da alcuni anni; ha fatto vari lavori, anche come libero professionista, nel campo
economico. Curioso è l’avviso che ci dà: lui è solito partire alle cinque, per cui sarà in movimento una
mezzoretta prima e provvederà da sé per la colazione. Ma è ancora buio, facciamo notare; “..e allora? Ho la
pila..”. Jan di solito si mette in marcia alle otto, mentre io che normalmente parto alla luce dell’alba, poco
prima delle sei, domani avrò ancora una tappa corta e concordo con lui l’orario per la nostra colazione alle
sette e un quarto. Alle nove siamo tutti a nanna.
Domenica 27 maggio – Le Chatelet ; 24km (114km)
Alle quattro Andrè è in piedi; pila frontale a luce rossa l’uomo si muove silente, ma l’ambiente è tanto piccolo
che non può non farsi sentire, specie quando in cucina si prepara la colazione. Prima delle cinque parte per
Chatemeilland dove farà tappa anche Jan, che però partirà come sempre dopo le otto. Colazione puntuale,
saluto con un abbraccio Marie France, Jan di sicuro lo vedrò in cammino, e alle otto sono in strada; dopo la
batosta dell’altro ieri anche oggi preferisco fare una tappa corta.
Cielo terso, percorso finalmente mosso da dolci ondulazioni che donano ampie vedute, magnifici sterrati, prati
e boschi ovunque e amiche mucche al pascolo a movimentare i bei quadri che si susseguono. Il cielo
lentamente si rannuvola e giunto a Loye sur Arnon il sole è più assente che presente; un solo bar che apre
giusto al mio arrivo: un caffelatte, due fette di pane al miele, una ventina di minuti di sosta e di nuovo le
gambe si mettono in moto. Oggi la camminata è
leggera: gambe quasi sciolte, schiena tornata alla
normalità, zaino che appena da segni di presenza. Un
pensiero mi balena in testa: perché non proseguire per
Chatemeilland? Rapido quanto di saggio mi rimane si
fa sentire: piffero, stai calmo che di tempo ne hai.
Ad un punto controverso del percorso che mi vede
andare avanti e indietro per una ventina di minuti mi
raggiunge Jan e proseguo con lui; sempre bello è
quanto ci circonda e sempre ottimi sono gli sterrati che
spesso s’inoltrano in fitti boschi, cosa piacevole giacché
il sole è tornato a splendere.
Poco prima di Bourgeoise Jan
approfitta di una
panchina in pietra ai piedi di una frondosa quercia per
la sua prima sosta; io proseguo dicendogli che lo
attenderò all’antica abbazia di Puyferrand, ora solo una
chiesetta, alle porte di Le Chatelet. Non ho fatto però
il conto con il tempo: velocemente il cielo si rannuvola
e si alza un venticello che anticipa pioggia e giusto
all’abbazia le prime gocce di quello che potrebbe essere
un temporale iniziano a bagnarmi il cappello; lascio
perdere la sosta e seppure dispiaciuto di non salutare Jan, spero comunque di rivederlo, raggiungo Chatelet.
Il campanile batte il tocco; la gite d’etape privata, altro non c’è, prenotata ieri da Marie France apre alle tre e
ora piove bene. Mi rintano nell’unico ristorante, che un tempo funzionava anche da albergo e ne approfitto
per il pranzo; menù del giorno misero ma conto non misero. Ora capisco perché oltre a me ad affollare l’ampia
sala da pranzo ci sia solo un’anzianotta coppia.
Sono da poco passate le due quando suono alla gite: apre un uomo più o meno mio coetaneo che sorvolando
sull’ora mi fa entrare. La gite è in una casetta, per metà abitazione del proprietario, al limitare del borgo; al
piano terra una piccola cucina e i servizi; al primo piano una camera matrimoniale, cui segue un soggiorno e
un’altra matrimoniale e in mansarda una camera a due letti: la mia.
Tutto recentemente ristrutturato, ben arredato e ben tenuto ma con un problema: i servizi sono al piano terra
e dalla mia camera per giungervi devo scendere una scala che s’immette senza porta alcuna in una
matrimoniale, da questa passare nel soggiorno e quindi attraversare una seconda matrimoniale, scendere la
scala, passare dalla cucina e giungere ai servizi. Non proprio una distribuzione logica dei locali specie nel caso
che una delle due matrimoniali sia occupata, e per stasera guarda te è attesa una coppia di pellegrini olandesi
provenienti da Saint Amande Montroud. Ci sarà da ridere! Oltre a questa, un’altra noia: né salvietta né teli
per bagno in dotazione. Le cose un po’ mi scocciano: con il costo per la mezza pensione di 47€ mi sarei
aspettato qualcosa di meglio; vedremo che ci sarà per cena e colazione.
La pioggia non accenna a diminuire e me ne sto rintanato in casa; peccato perché il paese è noto per
l’artigianato della maiolica e sarebbe stato interessante visitare il museo che espone opere antiche. Problema
col telefono cellulare che per tre ore buone non riceve segnale; ritornata la linea, mi dedico al meteo: per una
settimana prevista pioggia. Passo allo sport: Froome vince il Giro, a Montecarlo primo è Ricciardo che precede
Vettel e Hamilton. E le notizie? Sono talmente nauseato delle solite chiacchiere che mi sono ripromesso di

evitarle il più possibile, ma qualcosa ad ogni modo ti propinano sempre. La pioggia non cessa, la coppia
olandese (che siano le due donne di Charenton?) non arriva, e alle sette si va vivo il proprietario con un
vassoio: una baguette, una confezione di tagliatelle, un barattolo di sugo al pomodoro, una svizzera ancora
avviluppata nell’apposita carta, una confezione di insalata mista e una bottiglietta di 175cc di vino rosso.
Questa è la cena: arrangiati a cucinarla. E la colazione? “.. destreggiati con quanto c’è in cucina…”, ma non è
che ci sia molto: il necessario per il tè e per il caffè, zucchero, una piccola confezione di fette biscottate e
due mini confezioni di marmellata. Vada in malora l’uomo e la sua gite d’etape: ieri e l’altro ieri con molto
meno dei 47€ di oggi sono stato molto meglio. Ad ogni modo nessun arriva, e almeno mi è risparmiata la
seccatura di invadere le camere altrui.
Notizie da casa: Gianluca con le sue tre donne è al Parco Sigurtà, Emi è alla festa di fine anno della scuola di
Edoardo e Riccardo.
Lunedì 28 maggio – La Chatre ; 31km (145km)
Poco prima delle sei sono in cammino: zaino con l’impermeabile, ombrello e pantaloni antipioggia a portata
di mano; all’uscita del villaggio numerose le insegne di laboratori di manufatti in maiolica. Cielo cupo e dopo
poco ecco sorella acqua, comunque tale da richiedere solo l’ombrello ma tale da costringermi a non poter
fare foto fino a Chateaumeillant; qua giunto tutto è chiuso, una sosta su una panchina al coperto di una
tettoia, una barretta, un sorso d’acqua e via.
Ora la pioggia cessa, o meglio una dolce
pioggerellina va e viene, obbligando però
raramente al lavoro l’ombrello. Bello il
percorso su stradicciole con ampie viste,
numerose le mucche al pascolo, delizioso il
quadretto di un giovane mandriano che
conduce al pascolo due mucche e tre vitellini.
L’ingresso nel minuscolo villaggio di Neret è
un capolavoro: tratto erboso ben curato che
mostra d’infilata il campanile del villaggio;
distratto da tanta bellezza all’uscita del
villaggio sbaglio strada e dopo una ventina
di minuti in erba fradicia, per fortuna non
alta, sbuco su una piccola strada asfaltata.
Nulla attorno; accidenti: ora vado a destra o
a sinistra? Per la prima volta in vita mia mi
affido a google-maps e guarda te in breve mi
rimetto sulla giusta via con il solo danno di
circa un chilometro in più.
Su deserte strade distrettuali giungo a Fontenay; una panchina mi permette di tirare il fiato: due fette di pane
al miele, acqua e alé che si va. Sempre con la pioggia che va e viene, ma ora sono più le volte che va, giungo
a Lacs e toh: ecco le due olandesi di Charenton du Cher. Festoso l’incontro con le due che hanno passato la
notte a Chateaumeillant e che da quanto capisco ieri hanno incontrato Andrè.
Una visita alla medievale chiesetta del villaggio e assieme giungiamo al Prebisbytèr Parrossial di La Chatre,
in pieno centro storico ma guarda te anche nel punto più alto della cittadina; è l’una e mezzo e ci accoglie
père Vincen, il giovane parroco che sbrigate le pratiche burocratiche e informatoci che alle sei nella cattedrale
ci sarà la Messa ci accompagna all’adiacente gite pèlerin. Su due piani, piuttosto spartana; cucina al piano
terra con servizi, zona letto per una decina di brande al primo piano è il tipico rifugio dei pellegrini: niente
che vada oltre l’essenziale ma tutto quello che serve c’è, compreso uno spazio aperto coperto da una tettoia
per l’asciugatura del bucato.
Lascio le due donne libere di sistemarsi ed esco per un panino al tonno e una birra ai tavoli esterni di una
boulangerie; quando torno le due sono linde e lustre ed è il mio turno di farmi bello. Dalle tre alle cinque un
forte temporale ci fa compagnia con saette, tuoni e il forte scrosciare della pioggia. Non tutto il male però
viene per nuocere e ho tempo di definire il programma dei prossimi giorni: per difficoltà di alloggio domani
farò tappa a Cluis (27km) e dopodomani a Crozant (36km). La breve tappa di domani mi permetterà di visitare
con calma la chiesa circolare del Santo Sepolcro di Neuvy che père Vincen ci ha detto essere interessante.
Interessante è anche la locale chiesa parrocchiale di Saint Germain, che dell’originale romanico non ha
mantenuto nulla, dove alle sei la Messa celebrata da père Vincen vede ben nove fedeli: sette donne di sicuro
over settanta, una di poco sotto ed io che i settanta pure li supero. Oggi se ben capisco è Saint Germain, il
santo cui è dedicata la chiesa, oltre naturalmente a Nostro Signore.
Cena con le due olandesi alla pizzeria “La Tosca”, unico locale aperto. Curiosa la situazione al nostro arrivo:
tavolini esterni a occupare parte della piazza antistante e lì ci sistemiamo; dopo un quarto d’ora sebbene
dall’interno ci abbiano notati nessuno si fa vovo. Spazientito entro e chiedo per la cena; sorprendente la
risposta: sì ma solo all’interno.”…perché non ce lo avete detto prima?..”. “.. pensavamo voleste riposarvi!”.
Io mi dedico a una pizza: una vera schifezza; le due donne se la cavano meglio una con lasagne e l’altra con
un’omelette, il tutto innaffiato da una bottiglia di rosso bordeaux, questo ottimo. A cena la più giovane si
lascia andare ad alcune confidenze; a marzo ha perso il lavoro e contemporaneamente si è separata dal
marito, padre di tre figli nati da un precedente matrimonio. E’ molto depressa e stimolata dall’amica che la
accompagna ha intrapreso il cammino per Santiago sperando di superare il non felice momento.
Come non riflettere di fronte a una simile situazione, e come non sentirsi partecipi con chi la sta vivendo?
Rimango silente; a volte il silenzio è più significativo di una successione di parole, ma dal profondo qualche

parola avanza e le ricordo che l’Angelo Custode ci è sempre di fianco pronto a darci una mano. Tra me e me
una considerazione: il suo Angelo Custode avrà di sicuro un bel da fare anche quando a Limoges la sua amica
la lascerà.
Quando usciamo, sono le nove, la pizzeria è piena: si accontenta di poco la gente di La Chatre. Due passi e
siamo alla gite; domani le olandesi giunte a Neuvy o faranno tappa lì o proseguiranno oltre con qualche
mezzo. Fino a dove? Dipenderà dal mezzo! Ho idea che siano più i chilometri che percorrono sedute che sulle
suole. Ci salutiamo, io partirò di sicuro prima di loro, e si va in branda.
Martedì 29 maggio – Cluis ; 27km (172km)
Alle sette, salutata l’olandese più in su con gli anni (nonostante mi abbiano ripetuto più volte i loro nomi
proprio non mi entrano in testa) che si è appena alzata, parto. Esco dalla cittadina seguendo i segnavia, ma
quando questi si staccano dalla distrettuale D41a li lascio perdere e proseguo lungo la deserta strada: la
pioggia di ieri e dell’altro ieri non ha di certo reso scorrevole il cammino. Al momento c’è il sole, ma la veloce
avanzata di corposi cirri non è che sia di buon auspicio.
Sarzay è annunciato dal turrito profilo del suo castello, visita a pagamento, molto ben tenuto e sede di una
Gite de France; un bar ristorante è aperto: sosta per caffelatte e dai Marietto che se va bene oggi arrivi a
destinazione prima che si faccia viva la solita pioggia giornaliera. Una rapida occhiata alla guida e sentito
anche il parere della barista e di un
avventore lascio perdere di nuovo i segnavia
e continuo su strada, che ora è la
distrettuale D51, semideserta come la
precedente.
Dalla carta topografica vedo che le
lunghezze dei due percorsi, segnavia e i
distrettuali si equivalgono e mi convinco
sempre più che, ovviamente qualora le
strade siano secondarie e poco trafficate,
proseguirò usando il buon senso o meglio
quello che io ritengo lo sia.
Il cielo si mantiene sul sereno, le viste sono
quanto mai rilassanti, la camminata è
leggera e seppure i chilometri tra Sarzay e
Neuvy siano nove e non sei come riporta la
mia guida in un batter d’occhio, così a me
sembra, giungo a Neuvy. Mezza baguette al
prosciutto con una panache in un barristorante e visita alla davvero interessante
chiesa del Santo Sepolcro, dedicata a San Giacomo, che ricalca il modello di quella di Gerusalemme.
Ora proseguo lungo i segnavia; molto bella l’uscita dal borgo affiancando un placido laghetto reso incantevole
dai limpidi riflessi. Cluis si manifesta con i ruderi del suo castello; il paese è formato da due centri: Cluis
Dessus e Cluis Dessous e ovviamente l’accoglienza è nel settore alto del borgo. All’una giungo alla gite pèlerin
contemporaneamente a una coppia austriaca partita stamane da Neuvy. Entriamo facilmente: la chiave è
sotto un mezzo mattone a fianco della porta. All’interno non manca nulla; lascio che la coppia provveda
liberamente alle operazioni d’arrivo e raggiungo il bar-ristorante del borgo: ottimo ed economico menù del
giorno. Purtroppo di sera il locale è chiuso, ma dopo le sei e mezzo è aperto un kebab; bene non dovrò
cucinare a meno che con la coppia si decida per una cena comunitaria.
La coppia, lui sulla sessantina e lei sulla quarantina, parla solo tedesco e capirci è difficile, ma è chiaro che
per cena intendono procedere da soli; sono però gentili e mi offrono il caffè ma mentre la cuccuma la gite l’ha
in dotazione, nella dispensa caffè non ce né: dove l’hanno trovato? Semplice: ne hanno una scatola nello
zaino. Alle tre un furioso temporale per un’oretta apre le cateratte del cielo; la conseguenza è la rapida
diminuzione della temperatura e la coppia senza nulla chiedere accende il calorifero elettrico per un duplice
scopo: riscaldare il piccolo ambiente e affiancandogli lo stendi panni asciugare il bucato.
Verifico il percorso per domani e con stupore noto che il percorso dei segnavia per Crozant è di 37km, mentre
su distrettuali la distanza si riduce a 25km; dove sta l’inghippo? Che le strade siano trafficate? Consulto la
guida tedesca della coppia e trovo che da qui a Crozant a fronte del percorso più lungo c’è anche la variante
del più corto. D’accordo: il più corto non passa da Gargilesse, caratteristico e storico villaggio che ha visto la
presenza di famosi pittori ma posto solo a 15km da Cluis; per visitarlo bene richiederebbe di farvi tappa,
demandando al giorno successivo i 22km per Crozant. Soppesato le cose decido di proseguire lungo il percorso
più breve.
Terminato il temporale esco per un giretto ai ruderi del castello e alla bella chiesetta de la Trinité che lo
affianca; il temporale ha reso tersa l’aria, il cielo è limpido e di rientrare non ci penso nemmeno, ma non è
che oltre alla spesa ci sia molto da fare. Con la coppia austriaca nulla da condividere: oltre all’incomprensione
linguistica ho la netta impressione che non ami la compagnia; non me ne faccio un problema e li lascio per
cenare nel kebab. Ottima la cena; quattro chiacchiere con il cuoco tunisino, che è un dipendente, e tornato
alla base saluto la coppia e alle otto e mezzo sono in branda, seguito dopo un’oretta dai due. Notte appena
disturbata dal russare dell’uomo.
Domani é il compleanno di Lorenzo: gli invio gli auguri per i suoi quarantaquattro anni.
Mercoledì 30 maggio – Crozant ; 26km (198km)

Una decina di minuti prima delle sei una splendida luna mi manda il suo augurale Buon Cammino; tutto è
ovattato da una notevole umidità che dal suolo si innalza per una ventina di metri. Trasparenti cirri macchiano
il pallido turchino del cielo. Affievolito dallo strato brumoso il sole affiora dalle cime degli alberi che chiudono
l’orizzonte creando un insieme cromatico fiabesco; a completare la favola una mucca che seria mi osserva da
un pascolo macchiato dal rosso dei papaveri: magnifico. Il percorso è ondulato e tranquillo; giunto a
Orsennes mi concedo una doverosa sosta: un grande caffèlatte, termino il pane al miele, finisco con un
espresso e mi rimetto in cammino.
Le ondulazioni da dolci divengono più marcate, ma sempre piacevoli; il cielo lentamente si rannuvola
mantenendo una fresca temperatura che facilita il cammino. Tutto è bello e mi distraggo: dopo Saint Plantaire
anziché prendere come da programma una stradicciola campestre seguo le indicazioni stradali che mai
mancano anche lungo le più deserte strade distrettuali, sobbarcandomi di sicuro una mezzoretta di cammino
in più.
Al termine di una lunga discesa che affonda nel folto di un bosco raggiungo la riva sinistra del fiume Creuse,
che incassato in una pittoresca gola si immette nell’artificiale Lac de Chambon. Un ponte mi porta sull’altra
riva e subito inizia la rampa che giunge in
Crozant; il villaggio è anticipato dagli svettanti
ruderi dell’antica fortezza.
Alle undici e trenta sono alla mairie; le solite
pratiche burocratiche e in possesso delle chiavi
raggiungo la gite pèlerin comunale, posta di
fianco alla chiesa. Un grande salone con quattro
brande, un’adiacente piccola stanza con altre
due, la cucina pure ampia, e in un seminterrato i
servizi, il tutto ben areato da numerose finestre.
Di sicuro occupa quello che era destinato a
qualcosa d’altro; la mia guida dice che era una
vecchia cantina, ma se proprio di vino si trattava
di sicuro era più una rivendita che cantina. Ad
ogni modo: fosse quel che fosse di spazio
disponibile ce n’è molto e con i materassi che
vedo in giro di sicuro può ospitare più di una
decina di pellegrini.
Docciato e profumato pranzo nel ristorante del
paese; menù del giorno davvero ottimo ma per la miseria com’è possibile che dai 13€ indicati debba pagare
24€? D’accordo il vino, ma mi sono limitato a mezzo litro di rosato sfuso, un quarto in più di quello previsto
nel prezzo; la spiegazione? Per la mia ignoranza della lingua gallica non ho capito che la bistecca da me scelta
non faceva parte del menù! A mia consolazione è che la bistecca era degna del suo nome sia in qualità sia
dimensione. Stasera il ristorante è chiuso, mi avvisa la titolare; grazie, ma anche fosse stato aperto di sicuro
per la cena avrei provveduto altrimenti.
Torno al rifugio velocemente: cielo cupo, vento, saette, tuoni; con simile avvisaglie la pioggia non può far
altro che arrivare: intensa ma non troppo, però continua. Si apre la porta della gite e coperta da una mantella
che le giunge ai piedi entra una donnina che emerge dall’indumento con un occhialuto viso tondo; è Janine
una olandese, biologa in pensione dopo una vita trascorsa nell’insegnamento. Una decina di minuti e sempre
opportunamente mantellata poiché ormai piove da due orette arriva Paula, una sorridente ragazzona tedesca.
Entrambe fanno tappe piuttosto corte, ma stranamente non si sono mai incontrate prima; ieri Paula ha fatto
conoscenza con Andrè anche lei stupita per lo strano orario di partenza dell’uomo. La pioggia diminuisce
d’intensità, ma non cessa; Janine si prende cura di noi preparandoci il caffè.
Altro arrivo: è Sofie, francese di sicuro over sessanta, alta, snella, capelli che le giungono a metà schiena;
stranamente è asciutta. Verso le sei la pioggia finalmente sta rintanata nelle nuvole che ancora si estendono
a tutto il cielo con un cupo grigio piombo. Janine e Paula escono per la spesa; io ci andrò al termine delle note
che sto scrivendo tra gli effluvi dell’acre odore di una pomata che Sofie si sta spalmando sui piedi. Al loro
ritorno le due ci ragguagliano: nel villaggio un solo negozietto e una boulangerie, nient’altro. Armato di
ombrello, alcune gocce tornano a farse vive, esco per la spesa da destinare a cena e colazione, cui aggiungo
da buon italiano una bottiglia di lambrusco da condividere a cena. Sulla via del ritorno sono fermato da una
donna sulla cinquantina che attacca bottone; è una portoghese che vive qui da anni e mi pare che non sia
tanto a posto di testa. Quando poi m’invita a casa sua per bere qualcosa, roba da matti, me ne convinco del
tutto e la lascio piuttosto bruscamente.
Tornato alla base si cena: ognuno per sé, ma tutti insieme a condividere il desco con le nostre provviste:
cibo freddo per tutti che innaffiamo col lambrusco; il merlot acquistato da Janine e Paula lo lasciamo per chi
verrà. Bella serata, che ci permette una più approfondita conoscenza. Sofie è una pittrice e da lei sappiamo
che nel villaggio ha vissuto per alcuni anni il pittore impressionista Guillaumin, amico di Cézanne e di Van
Gogh. Toh, impara ignorantone di Mario (vedrò poi che la mia guida giustamente la cosa l’ha messa in
evidenza). Paula ha terminato il corso universitario di psicologia e deve decidere se proseguire per il master
o cercare lavoro, ma non è detto come psicologa. Janine ha sessantanove anni, é nonna ed è felice di esserlo;
il marito, che mai ha fumato, è morto di cancro ai polmoni sette anni fa. Partita da casa il 27 Aprile tra un
mesetto dovrà tornare a casa; doveri di nonna lo richiedono ma soprattutto é al compleanno di sua mamma
che non può mancare: centouno anni.
Stasera si va in branda ben coperti; la pioggia ha ripreso battente, la temperatura non è elevata e il sacco a
pelo è quanto mai necessario. Preparo lo zaino per domattina in modo da non disturbare il gentil sesso che

partirà più tardi (rispettando il gentil sesso mi sono ritirato nella piccola camera a due brande lasciando loro
il grande stanzone), un bacione a ciascuna e alle otto e mezza silenzio: si dorme.
Ancora problemi con il telefono: la linea va e viene e la cosa ora è piuttosto frequente; e pensare che da noi
si ritiene che le cose che non vanno siano solo a casa nostra.
Giovedì 31 maggio – Saint Priest la Feuille ; 34km (232km)
Ingurgito velocemente del pane al latte e anche oggi con la lancetta più corta che ancora non ha raggiunto
completamente il punto più basso del quadrante dell’orologio sono all’aria aperta. Un manto grigio si estende
a coprire il cielo, niente freddo, umidità palpabile. Molto bello il tratto iniziale che affianca La Sedelle, piccolo
fiume che rumoreggia con le sue vorticose acque di piena in una stretta boscosa valle. Più che camminare
oggi volo; sarà per la tranquilla strada che ondeggia tra boschi pascoli e stagni, sarà per l’incontro con un
capriolo che stupito di vedermi per un attimo mi osserva per poi involarsi rapidamente con eleganti salti, sarà
per le mucche ora non più bianche ma di colore biondo scuro (razza Limousine propria della omonima regione
dice la guida) che non mancano di farsi notare per la loro curiosità, sta di fatto che in men che non si dica
sono nella minuscola panetteria del piccolo villaggio La Chapelle Baloue. Tenera la nonnina che la gestisce:
non ha il caffè ma mi fa capire di attendere e dopo cinque minuti dal retro appare con una mezza scodella di
un lungo caffè che completo con un croissant stranamente freschissimo.
Sempre bello il percorso, sempre rapido il cammino,
sempre cupo il cielo, ma giungo a Saint Germain
all’asciutto; un caffelatte, il tempo di tirare il fiato e
alé di nuovo a consumare le suole delle scarpe,
inglobato in un’umida nuvola che tutto bagna
seppure non piova, o così a me pare.
Alle undici e venti giungo a Le Souterraine e lo
stomaco reclama la sua parte: una grande pasta
sfoglia e una pizzetta in una boulangerie che
umidifico con una panache e un caffè in un vicino
bar. Ricorro al cellulare per verificare i chilometri
percorsi e stranamente questo mi si scarica di colpo;
gentilmente il gestore mi permette di collegarmi a
una presa e a scanso di problemi futuri telefono a
Emi avvisandola che stasera farò tappa a Saint
Priest la Feuille.
Allo scampanio che annuncia il mezzogiorno riparto;
ora la strada è più trafficata, seppure si mantenga sempre nei limiti di una strada secondaria. Nel cielo squarci
di azzurro affiorano intermittenti qua è là; i paesaggi sono sempre aperti su boschi e pascoli e senza affanno
giungo a Saint Priest, il piccolo villaggio sede di tappa. Nella piazza un piccolo bar-ristorante; entro per
chiedere notizie sulla gite d’etape che ieri mi ha assicurato l’ospitalità e ne approfitto per un ottimo piatto di
merluzzo in bianco con riso e patate bollite, innaffiato con un quartino di bianco.
Ora splende il sole; la gite è cinque minuti in avanti lungo quello che domani sarà il percorso. Una casa
colonica all’interno di una cinta muraria che all’esterno una simpatica composizione di legno la segnala come
accoglienza pellegrina; tutto è chiuso. Il cellulare non funziona; che fare? Aggiro la casa e sul retro una gradita
sorpresa: un vialetto delimitato da un magnifico roseto porta a graziose casette di legno destinate alla gite
che armonici color pastello rendono più che mai accattivanti. Nessuno in giro. Mi guardo attorno; le casette
sono aperte e mi sistemo in quella destinata ad una solo persona: cucina-soggiorno, cameretta, servizi, piccolo
patio.
Tranquillamente mi dedico alle operazioni d’arrivo e mi concedo il solito pisolo, disturbato però dall’arrivo di
una coppia di pellegrini francesi. Marito e moglie, entrambi nella loro sessantina d’anni, visti ieri transitare
da Crozant mentre mi dedicavo alla famosa bistecca; telefonano alla proprietaria che ben presto arriva:
quarantenne, minuta, mora, carnagione chiara, occhi vispi. I due sono sistemati in una delle due casette
matrimoniali e io ho la conferma di aver centrato la mia; la cena è prevista alle sette e mezzo nella casa
padronale. Alle cinque un furioso temporale scarica una bella quantità d’acqua e rapidamente come è arrivato
se ne va permettendo al sole di rendere dolce l’inizio del tramonto allietato dal canto dei grilli. Con la copia
francese ho in comune il Camino de Levante, da loro percorso nel 2011 e abbiamo modo di ricordare la sua
solitudine, che a dire il vero non è che finora sia mancata lungo questo. I due tornano nel villaggio per rifornirsi
di sigarette ed io mi dedico allo studio del percorso di domani; arriverò a Chatelus le Marcheis, villaggio con
la gite pèlerin comunale con sei posti letto oltre ad una gite privata e un piccolo emporio: di sicuro non dormirò
per strada e troverò qualcosa da mettere sotto i denti senza appesantire lo zaino con le provviste per la cena.
I francesi tornano trafelati; il cielo si è fatto scuro e giù acqua di nuovo. A cena abbiamo modo di conoscere
la famiglia che ci ospita; oltre alla donna che ci ha accolto, il marito suo coetaneo che cura l’azienda agricola
di famiglia e un figlio di dodici anni. Cena senza infamia e senza lode in un’ala separata della casa con uno
strano aperitivo: un nocino! Andrè, il marito della coppia pellegrina, è un logorroico degno di medaglia: con
un pezzetto di formaggio già infilato nella forchetta tenuta tra piatto e bocca ha impiegato dieci minuti prima
di ingoiarlo, dieci minuti di chiacchiere sulle api con la proprietaria e questo è solo un esempio. Capito come
le cose si evolveranno mi faccio furbo: mostro la credenziale e chiedo di sistemare la burocrazia; la donna
tira un sospiro di sollievo e rapidamente sena mostrarsi maleducata lascia Andrè alla rassegnata moglie.
Saluto tutti e torno alla mia casetta; sono le nove e mezzo e piove ancora: davvero umido quest’ angolo di
Francia!

Venerdì 1 giugno – Chatèlus les Marcheis ; 32km (264km)
Tanto per cambiare: partenza poco prima delle sei con cielo cupo e umidità che tutto bagna; non fa freddo.
Sterrati e tratti erbosi hanno un bel fondo e nonostante la pioggia di ieri la camminata è disturbata dal fango
solo per brevi tratti. Il cammino è sempre ondulato, ma ora gli strappi sono più continui e marcati; ad ogni
modo nulla di particolare almeno così a me pare. Senza che piova tutto è bagnato tanto che sul copri zaino
scorrono miniscoli rivoli d’acqua e il cappello è fradicio: è l’umidità che condensa e per forza di cose devo
aprire l’ombrello!
A Bénevént l’Abbaye stop e solita colazione: croissant e pasta in boulangerie che umidifico con un caffelatte
in un bar che l’affianca. Approfitto di una vicina banca per cambiare in pezzi più piccoli alcune banconote da
50€ ma rimango di sasso: “.. noi non cambiamo, vada in un negozio..” Nemmeno per sogno e mi rifaccio: ”..
allora prelevo col bancomat 200€ ma tutti in banconote da 20€ preciso..” cosa che lascia imperturbabile il
giovane impiegato che ossequioso mi aiuta assistendomi nelle relative operazioni. Prima di lasciare il borgo
mi dedico al turismo visitando l’abbazia; è rimasta solo la chiesa: bella la lanterna ottagonale sormontata dal
campanile e l’abside con le colonne che lo delimitano. Non sono un intenditore d’arte e, come sempre, mi
limito a evidenziare solo ciò che più mi colpisce.
Col tempo che sembra torni al bello riparto; decido di abbandonare i segnavia e lungo la D5 mi avvio
direttamente a Chatelus. Ottima scelta: ariose strade deserte che si alternano a tratti boscosi, ampie vedute
alcune su dolci colline punteggiate da case sparse e piccoli villaggi altre su estese foreste che tutto ricoprono
fino agli ondulati orizzonti e per di più in cielo alcune finestre tra le nuvole lasciano passare timidi raggi di
sole. A Moriant cinque minuti di sosta accolto
da una solitaria panchina e continuo tra i boschi
ora con le nuvole che in cielo hanno di nuovo
chiuso le finestre.
La strada sale in modo continuo ma con dolce
pendenza e tra querceti, pinete e nei rari
pascoli le amiche mucche che curiose alzano il
loro testone per seguire lo strano animale a due
gambe che si sofferma a salutarle, il cammino
è piacevole. Giunto alla sommità del crinale
approfitto di un’area attrezzata per raffreddare
la suola delle scarpe; un’arancia, un pane al
latte, un sorso d’acqua e giù per una lunga
discesa che sempre tra i boschi mi porta a
destinazione.
Chatelus les Marcheis è un piccolo villaggio; un
locale che è contemporaneamente bar, a volte
ristorante, negozietto di tutti i generi: davvero
eclettico! Bellissimo quanto segue; chiedo alla
donna che lo gestisce un panino al prosciutto
ed ecco cosa succede: la donna mi da una grande baguette, prende da uno scaffale una busta di prosciutto,
da un cassetto un coltello e consegnandomi il tutto mi fa capire di arrangiarmi! Da buon scolaretto prendo il
tutto, mi sistemo su un tavolino, prelevo da un frigobar una bottiglietta di birra e provvedo alla bisogna.
Domando se stasera sarà possibile cenare; no, siamo al completo é la sorprendente risposta. Ad ogni modo
nessun problema: “.. la gite pèlerin comunale, è dotata di tutto e non sarà un problema cucinare…”. La gite
è ben organizzata, sebbene non mi pare sia custodita; sono l’unico ospite e il sopralluogo che eseguo conferma
quanto dettomi al bar: non manca nulla. Rimessomi in sesto e dopo l’opportuno pisolo torno al bar; una
panache in compagnia di un escursionista francese che sta tirando il fiato e che riparte dopo una breve sosta
per non so dove. Parte l’escursionista e arriva una coppia francese, loro sì pellegrini, partita stamane da
Bénevént; entrambi sulla sessantina, lei grassoccia, lui ben piantato con una fluente capigliatura argentea
sostano al bar prima di raggiunger una gite privata che è poco oltre quella comunale. Dopo le solite quattro
chiacchiere sul cammino mi fanno un gran favore permettendomi di chiamare Emi col loro cellulare; anche
oggi il mio è praticamente fuori uso per la solita mancanza di linea, ma perché il loro funziona? Consulto tra
noi e veloce è la risposta: la linea dipende dalla compagnia cui si è collegati e in questa zona della Francia
quale sia la compagnia le linee vanno a singhiozzo, ed effettivamente verifichiamo che al momento abbiamo
diverse compagnie.
Torno alla gite in attesa dell’arrivo dell’incaricata che di solito passa alle cinque per sistemare la burocrazia.
Una donna si fa viva, ma non é l’incaricata: è una delle organizzatrici di un “vernissage”, così dice
pomposamente, che avverrà tra poco in biblioteca e mi invita a parteciparvi, cosa che faccio volentieri. La
biblioteca è commisurata al villaggio: minuscola; circa una ventina i presenti. La mostra, organizzata da un
ente nazionale che con le sue diramazioni dipartimentali ha lo scopo di divulgare l’arte contemporanea nei
piccoli villaggi ha per oggetto quattro opere, di cui due sono fotografie, che a me proprio dicono poco o nulla
ma che l’organizzatore con un ottimo inglese mi descrive con particolare enfasi.
Su un tavolo due piccole torte preconfezionate, alcune bottiglie di bibite varie ma niente vino: davvero tutto
è in piccolo a Chatèlus les Marcheis!
Cena ottima. Antipasto: il prosciutto che mi è avanzato dalla merenda. Primo: una scatola di ravioli al sugo.
Secondo: una scatola di lenticchie con due salamelle. Dessert: una piccola torta di mele. Accessori: la mezza
baguette pure avanzata dalla merenda e due birre. Tranquilla serata.
Sabato 2 giugno – Saint Leonard de Noblat ; 31km (295km)

Un quarto alle sei; nel blu ancora quasi profondo del cielo splende la luna che ha da poco iniziato la sua fase
calante. Fatto raro finora avere il saluto di sorella luna alla partenza; probabilmente la gelosia delle nuvole
quest’anno la fa da padrona impedendole di mostrarsi, ma se le nubi sapessero della loro bellezza la gelosia
sparirebbe: due bellezze diverse ma entrambe affascinanti, basta saperle guardare. Altrettanto bello il levarsi
del sole preannunciato dalla dissolvenza del blu all’apparire delle prime pennellate rosa; i suoi tenui raggi,
senza che la luna ne sia offuscata, impattano orizzontali sui nudi fusti di una folta pineta, alta sulla sommità
di un dolce colle sagomato dalle folte chiome che sto per raggiungere. Uno spettacolo!
Giungo a Billanges quasi senza accorgermi; nel villaggio nulla se non l’insegna della gite pèlerin “Francois”;
Tutto tace, nessuno in giro; strano: ci fossero pellegrini un po’ di movimento ci sarebbe considerato che tra
poco suoneranno le otto. Nessuna panchina; non mancano però i gradini della chiesa, ovviamente chiusa,
che per chi si accontenta della loro dura ma quanto mai gradita accoglienza sono sempre ben visti. Riparto
dopo una breve sosta; la giornata è splendida, il percorso pure e giunto al camping che precede di poco il
ponte di Dugnon la speranza di un caffelatte rimane ancora tale: tutto è ancora addormentato e non mi rimane
altro che arrangiarmi alleggerendo un poco lo zaino, ora però comodamente seduto ad uno dei tavoli in legno
che abbondano al limitare del camping.
La sosta è breve e in un attimo giungo al famoso ponte che scavalca il Taurion; anche qua tutto è chiuso e
superato il fiume continuo a seguire i segnavia. Lascio la strada; un ripido tratto di sentiero che addolcendosi
diventa un comodo seppure fangoso sterrato, l’attraversamento di un microscopico insediamento, la scoperta
che alcune florescenze che emergono dalle felci se mosse con il bastone emettono una profumatissima nuvola
biancastra (che sarà mai?) e ritorno ad immettermi sulla strada. Un poco di confusione dovuta alle deficienze
dalla mia guida e ai segnavia che vedo limitati solo al bianco-rosso della grand randonnee e dopo qualche
avanti e indietro su un meraviglioso sterrato decido di proseguire su strada; errore: lo sterrato sarebbe giunto
a Le Chatenet en Dognon, dove giungo pure io ma con almeno una ventina di minuti in più.
Finalmente un bar; sono le dieci e mezzo e sostituisco il caffelatte con un robusto panino colmo di prosciutto
crudo e una grande panache. Mezzora di riposo e continuo seguendo i segnavia; giornata gradevole per il sole
che splende senza però che la temperatura sia elevata, bello il percorso che su stradine sterrati e sentieri si
snoda in un ondulato paesaggio che alterna boschi campagna e pascoli popolati da pecore. A Lussac solo case
sparse; approfitto di una catasta di tubi per l’irrigazione e all’ombra di frondose querce faccio riposare lo zaino
per una decina di minuti; Saint Leonard de Noblat è ormai prossimo e giungervi mi porta via solo poco più di
una mezzoretta.
Bello il profilo della cittadina che mi appare da lontano e bello è pure l’abitato che mi accoglie poco dopo il
tocco; affollati i due ristoranti che estendono il loro dominio sulla piazzetta centrale, ma sembra che la gente
sia tutta qui: intorno deserto o quasi. Alla gite pèlerin comunale ci arrivo con un poco di difficoltà; non
essendoci insegne esterne ci sono passato d’innanzi più volte senza accorgermene. Situata al piano terra di
un antico palazzo che affianca la cattedrale, vi si accede da una porta che immette in un buio atrio da cu
parte una solenne scalinata; la porta della gite, a piano terra, è chiusa a chiave, l’atrio è buio, io non ho gli
occhiali, non leggo un cartello che vi è appeso e senza esitazione schiaccio un campanello ma quasi mi viene
un colpo: parte forte una sirena che sibilante inonda tutto il palazzo. Accidenti: ho schiacciato l’allarme
antincendio e dal piano superiore inizia una lunga processione di gente che in gran fretta, alcuni con piatti e
posate in mano, se la sta dando a gambe. Cerco di fermarli, ma senza riuscirci; sono gli addetti di
un’importante mostra presente in città che nella pausa pranzo stanno mangiando al piano superiore a loro
destinato. Che fare? Approfitto della confusione e me la squaglio.
Raggiungo l’ufficio turistico, nella confusione sono riuscito a leggere che l’accessibilità alla gite è là che la si
ottiene, e attendendo le due, ora di apertura pomeridiana, mi concedo un caraffone di acqua e menta in un
bar che vi sta di fronte. Puntualissima l’addetta alle due arriva; rapido il disbrigo della burocrazia e fornitomi
il codice d’ingresso alla gite mi saluta dandomi le opportune istruzioni per giungervi ma me ne guardo bene
di dirle che so già dove si trovi. Incrocio una pellegrina francese che sta arrivando e indirizzatala all’ufficio
turistico eccomi di nuovo alla gite; tutto nel palazzo ora è tranquillo e senza problemi digitando il codice la
porta si apre. Spaziosa, ben attrezzata, ben tenuta; lascio una camera a due brande per la turista francese
e mi sistemo in una delle due rimanenti con letti a castello.
Al suo arrivo la francese, Beatrice, nome datole dalla madre che era un’appassionata di Dante, con un italiano
scorrevole mi ringrazia per averle lasciato la camera. Sulla sessantina, atletica, occhiali, corti candidi capelli,
é partita da Parigi, dove abita, e ha come meta Santiago ma non sa se vi arriverà quest’anno; stamani con
altri due pellegrini che arriveranno tra poco e coi quali sta camminando da alcuni giorni ha lasciato la gite di
Billanges alle nove. Per la miseria: io seduto sui gradini della chiesa e loro all’interno della gite che io pensavo
chiusa!

Poco dopo ecco i due: un belga anzianotto che
parla solo fiammingo, e un altro belga, Berty è
il suo nome o così capisco, un marcantonio più
vicino ai sessanta che ai cinquanta. Di Berty me
ne aveva parlato la coppia francese di Saint
Priest la Feuille in quanto anche lui va a Lourdes;
partito dal suo villaggio prossimo a Maastricht
giungerà a Lourdes lasciando la Voie a Bergerac,
proseguendo poi per Auche e Tarbes. Per un
attimo sono tentato di proporgli di proseguire
assieme, ma il tipo non mi convince: avrò modo
di conoscerlo meglio oggi e domani considerato
che anche i tre faranno tappa a Limoges presso
le suore francescane.
Sistematomi per il giro turistico e la solita
spesuccia, saluto i tre che se ne stanno sulla loro
ed esco; ora la città è deserta davvero: persino
i due ristoranti centrali sono chiusi e trovare un
negozio aperto è un problema; me la cavo in un
negozietto che ha ben poco e quel poco è anche scadente. Bella la cattedrale, ben tenuto il centro storico,
notevoli alcuni palazzi in uno dei quali vi è la mostra sui mezzi di trasporto i cui addetti ho fatto scappare
durante il pranzo, chiuso purtroppo il museo di Gay Lussac. Mi viene un dubbio: poco prima di Saint Leonard
la località Lussac, qui il museo: stai a vedere che qui è nato il famoso uomo di scienza. E così è mi conferma
Wikipedia grazie al cellulare che qui funziona alla perfezione.
Tornato alla base, verso le sette esco per la cena; i tre usciranno più tardi. Mi reco al ristorante suggeritomi
all’ufficio turistico: ottimo menu del giorno a prezzo più che contenuto. Sì e no un quarto d’ora dal mio arrivo
ecco il trio pellegrino che degnandomi di un rapido saluto si sistema a un tavolo ben distante dal mio: davvero
amichevoli! E va bene: meglio solo che sopportato! Terminata la cena saluto i tre e me ne vado alla gite;
attenderli per la buona notte? Nemmeno per sogno.
P. S. Oggi i su e giù sono stati più numerosi del solito e pure più impegnativi.
Domenica 3 giugno – Limoges ; 25km (320km)
Oggi tappa corta; parto poco dopo le sei. Stanotte un forte temporale è durato parecchio e ora il cielo è
sgombro di nuvole, ma l’umidità che sale dalla Vienne è tale che una leggera nebbia rende fiabesco il
superamento del fiume sul ponte Saint Noblat: le antiche case, l’acciottolato, il silenzio, la bruma che tutto
sfuma, tutto contribuisce a questa meraviglia.
Di là dal fiume, scavalcato dal medievale ponte, segnavia ben evidenti m’indirizzano in un bosco con una
notevole impennata; vai e vai tra salite e
discese lungo un percorso ben guidato dalle
bandierine
bianco-rosse
della
grand
randonnee, ma nessun segnavia giallo-blu
con conchiglia che confermi che sono sul
Cammino. Sentieri spesso scoscesi e tratti
con acqua di ruscellamento e molto fangosi
mi confermano che questo non è il cammino,
ma uno dei tratti che la grand randonnee
predilige; d’accordo: prima o poi da qualche
parte dovrò pure sbucare, ma dove? A un
bivio la GR si biforca: e ora dove vado?
Attorno solo boschi e pascoli; seguendo il
naso pellegrino prendo verso ovest e poco
dopo giungo su una stradicciola sterrata.
Anche qui nessuna anima viva in giro, ma
seguendo il naso e proseguendo sempre
verso il tramonto ben presto ecco una
casetta. All’esterno un’auto e un uomo ne
scende: finalmente! Seguendo le sue
indicazioni giungo a Royères sulla D941; incredibile: da un cartello stradale vedo che sono sì sulla strada per
Limoges, ma a fronte di due ore di duro cammino sono a soli sette chilometri da Saint Leonard!
Ad ogni modo nessuna recriminazione: colpa mia che evidentemente ho perso il segnavia jacopeo quando
questo si discostava dalla grand randonnee. Dieci minuti di sosta ai tavoli esterni di un bar-hotel, naturalmente
chiuso, e proseguo lungo strada che per fortuna è poco trafficata anche perché oggi è domenica. Cielo
azzurro, arietta frizzante; superata la località Les Chabannes, all’incrocio che segue abbandono la D941 e
prendo la strada che si stacca a sinistra. Improvvisazione? No: ricorso a internet. Bellissima la strada
praticamente deserta che si inoltra da prima in una fitta foresta per poi proseguire in un bucolico paesaggio
per quindi immettersi di nuovo sulla D941 a Panazol, borgo periferico di Limoges.
Finalmente un bar; un quarto d’ora di sosta e poi in continua discesa e sempre su marciapiedi entro in città.
Ben presto l’alto profilo della cattedrale appare otre una fila di alberi, supero la Vienne sul Pont Neuf,

attraverso i Jardins de l’Evèché ed eccomi alla Cattedrale. La gite delle suore di San Francesco è sulla stessa
piazza; porta chiusa che più chiusa non può essere. Scampanello, ma nessuno si fa vivo.
Sono le undici e venticinque; entro in cattedrale all’inizio di una Messa. Subito mi affianca un signore con
tanto di cartellino identificativo che m’informa che a fine Messa potrò timbrare la credenziale in sacrestia.
Oggi è il Corpus Domini e la Messa è
celebrata dal Vescovo; chiesa affollata.
Al termine della funzione noto con una
certa sorpresa che il vescovo sempre in
paramenti sacri raggiunge il portale
della chiesa e rimane disponibile per i
fedeli
che
in
uscita
desiderino
scambiare con lui quattro chiacchiere:
pensa te! Io vengo accompagnato in
sacrestia da un altro signore sempre
con cartellino al bavero che mi timbra la
credenziale: servizio efficiente.
Torno a scampanellare dalle suore; si
affaccia una sorella mia coetanea: caro
mio, fino alle quattro non si riceve tanto
più oggi che ci sarà un pranzo
comunitario con il vescovo e il capitolo
della Cattedrale. “ Qui?” chiedo; no,
“ma
allora
perché
non
posso
fermarmi?” “ perché anche noi saremo al pranzo!”. Ad ogni modo la suora mi lascia depositare lo zaino, mi fa
dare una rinfrescata e ciao ci vediamo alle quattro. La città è semi deserta; pranzo in una specie di friggitoria,
visito la bellissima chiesa di san Michele e torno alla gite che alle quattro mancano ancora venti minuti. Solita
scampanellata, solita suora, disbrigo pratiche, e avviso che alle sei e mezzo nella cappella ci saranno i vespri
e se vorrò partecipare sarò il benvenuto.
Alle quattro e mezzo al termine di un breve temporale arrivano Beatrice e Berty, che hanno schivato l’acqua
in un bar prossimo alla cattedrale; il fiammingo, Marcello, ha proseguito per Aixe sur Vienne.
Lascio i due ed esco per terminare la visita turistica; tornato alla base in tempo per i vespri vi trovo solo
Berty: Beatrice è da un’amica. Domani io farò tappa a Flavignac, Berty pure ma precisa che lui cercherà di
giungervi in autostop o con i mezzi pubblici: i chilometri percorsi finora sono tanti e a volte ricorre a qualche
mezzo di “trasporto”. Chiedo se potremo cenare insieme e avutane conferma ci diamo appuntamento per le
sette, al termine dei vespri ai quali lui non parteciperà. Bella la preghiera con le cinque suore la più giovane
delle quali è un’altissima africana con una voce stupenda; nella media le altre quattro: dai cinquanta agli oltre
settanta. Al termine della funzione Berty non c’è; attendo per una mezzoretta, magari è uscito per un giretto,
ma alla fine poiché non arriva decido di provvedere alla cena da me, confermandomi sempre più l’impressione
di ieri sul terzetto.
Cena discreta in un vicino ristorante indiano, ma con una discussione finale; da bere chiedo vino e il titolare,
un indiano, mi dà due possibilità: un bicchiere o una bottiglia e precisa i relativi prezzi; ovviamente vado per
un bicchiere. Mi porta una bottiglia che stappa e correttamente ne consumo un bicchiere: un buon bordeaux.
Arriva il conto; toh: fa bello spicco il costo della bottiglia. Eh no caro mio: io pago solo il bicchiere che ho
consumato. L’indiano protesta energicamente, ma sbaglia di grosso: ti attacchi al tram caro mio ed è inutile
che alzi la voce; se la alzo io ti ribalto il locale. Ad ogni modo io la bottiglia non la pago e se non sei d’accordo
chiama i gendarmi. Sdegnato prende i soldi che ho lasciato sul tavolo, contati al centesimo, e se ne va cosa
che faccio anch’io tornandomene alla gite.
Una decina di minuti e arriva Berty; da lui nessun accenno al mancato rispetto dell’accordo ed io me ne guardo
bene di chiederne in proposito. Quattro chiacchiere, lascio Berty che attente Beatrice e me ne vado in branda.
Notizie da casa. Anna giovedì è stata ricoverata da Gianluca e oggi è stata dimessa; febbre continua sui 38°.
Domani si dovrà recare da un infettivologo.
Lunedì 4 giugno – Falvignac ; 29km (349km)
Nel soggiorno-cucina le suore hanno lasciato tutto il necessario per la colazione, caffelatte compreso, e dopo
una visita nella cappellina alle sei sono in strada. Stanotte ha piovuto parecchio e il cielo è talmente cupo che
mi fermo a mettere l’impermeabile allo zaino. L’uscita dalla città mi è facile grazie alla mappa che ho preso
alla gite e, guarda te, anche alla mia guida. Nonostante l’acqua di stanotte decido di seguire i segnavia; la
scelta è giusta: bel percorso su stradine e sterrati che di fango ne hanno ben poco.
Alle otto sono ad Aixe sur Vienne; sosta al primo bar per un caffelatte cui faccio seguire un espresso. Telefono
al mairie di Flavinac per confermare il mio arrivo; alla solita segreteria telefonica lascio detto, o meglio il
barista lascia detto, che sarò là nel primo pomeriggio.

Riparto ora con nuvole meno cupe e all’uscita della cittadina m’imbatto in Marcello, il fiammingo, che giunto
qui ieri sera alle sette ha pernottato al camping. Proseguiamo assieme per un tratto che s’inoltra in un fitto
bosco risalendo la stretta valle dell’Aixette; noto che per lui ogni scusa è buona per rimanere solo, anche se
con lui che parla solo fiammingo la conversazione non è di sicuro effervescente, e poiché anche a me la
solitudine non pesa allungo il passo,
mentre probabilmente Marcello lo
rallenta, e vado per i fatti miei.
Sempre
bello
il
cammino
su
stradicciole; sorprendente l’apparire
dalle chiome degli alberi una selva di
appuntite torri: che sarà mai? Pochi
minuti di cammino ed ecco il castello
La Judie, le cui estese mura inglobano
un piccolo borgo. Niente per fermarmi
e rimando la sosta ai gradini della
chiesa di Saint Martin, villaggio che
raggiungo in un attimo. Dieci minuti e
passa Marcello che salutandomi con
un cenno del capo prosegue; tolgo il
copri zaino, ora il cielo tende al
sereno, e mi rimetto in cammino. Una
curva e cinquanta metri oltre ecco
Marcello che si sta prendendo la sua
sosta appoggiato a uno steccato:
davvero strano il tipo che ignora gli
ombrosi gradini per sostare in piedi al
sole. Un rapido saluto da parte mia e via di buon passo: in cielo le nuvole hanno ripreso il sopravvento e di
pioggia non ne ho proprio il desiderio.
Giungo a Flavignac che il mezzogiorno è passato da una decina di minuti; guarda te che disdetta: le chiavi
della gite comunale si ritirano alla mairie, chiuso però dalle dodici alle quattordici. L’attesa non è comunque
vana: un ottimo ed economico menù del giorno nel bar-ristorante del piccolo borgo e alle quattordici in punto
il municipio apre. La gite è davvero minuscola: un solo locale per due letti a castello, la cucina, oltre un piccolo
servizio. Verso le quattro, mantellati per la pioggia che li ha accompagnati nell’ultima mezzora di cammino,
arrivano Beatrice, Berty e Wolfgang, un tedesco di sicuro nella sessantina. Ora nella gite muoversi è quasi
un’impresa e lascio spazio recandomi al bar-ristorante per l’eventuale cena; quanti siete? Quattro: ok, ma
alle sette poiché il locale chiude alle otto.
Il cielo si rischiara e il tramonto è allietato dal sole; un giro al bel laghetto che sta poco oltre la gite, la visita
alla piccola chiesa con il suo minuscolo museo di oggetti d’arte sacra e tornato alla base tiro l’ora di cena
chiacchierando con i miei tre compagni. Berty, che ha cinquantanove anni ed è entusiasta di Sofie la pittrice
francese con me a Crozant che pure lui ha incontrato, mi sorprende: lucida gli scarponi! Sono pesanti scarponi
da montagna con tomaia di pelle e ogni sera, così mi dice Beatrice che nota la mia sorpresa, li spazzola
accuratamente e li unge con grasso impermeabile con tanta accuratezza che al termine potrebbero essere
scambiati per nuovi. Wolfgang, coetaneo di Berty, è un avvocato alla sua prima esperienza di pellegrinaggio
iniziato stamane a Limoges e che continuerà solo per una decina di giorni; che sia alla sua prima esperienza
si vede non solo perché è particolarmente impacciato nel muoversi nella promiscuità in un così piccolo spazio,
ma anche per quanto ha nello zaino: tutta roba pesante, di difficile lavaggio e quasi di impossibile asciugatura
nei termini utili per chi cammina. Beatrice ha sessant'anni, due nipoti e alla mia domanda sul suo spedito
italiano rapida è la risposta:” …ho avuto un fidanzato di Bologna, la città dove si parla il migliore italiano…”. “
Sicura? non mi pare che sia Bologna la culla della nostra lingua”.
La cena è rapida; solo noi i clienti. Anche stasera ottimo menù, sebbene meno ricco di quello del giorno. La
sera è gradevole per il cielo tornato sereno e per la dolce temperatura; all’esterno della gite assaporiamo
tanta dolcezza seduti all’esterno, all’interno sarebbe quasi impossibile, in amichevole conversazione. Berty,
che giornalmente telefona e si scambia foto con Sofie, ci immortala e soddisfatto trasmette la foto alla pittrice;
oggi c’è una novità: con lui c’è Mario. A dire il vero è la terza sera che sono con lui, del tutto ignorato nelle
sere precedenti. Domani sera dovremmo fare tutti tappa a La Coquille presso la Maison Moren, prenotata da
Beatrice.
Alle nove e mezzo tutti a letto. Come al solito io partirò verso le sei e per non disturbare preparo tutto in
modo che domattina il disturbo sia ridotto al minimo.
Martedì 5 giugno – La Coquille ; 31km (380km)
Mi alzo e con attenzione esco dalla gite per le operazioni tipiche della partenza: indosso le scarpe, sistemo il
sacco a pelo e i sandali nello zaino, mangio due pani al latte e parto senza che i miei compagni, ancora in
branda, diano segni di fastidio. La pipì? L’avessi fatta nel servizio avrei provocato due inconvenienti: tirando
lo sciacquone un gran baccano, o non tirandolo diffuso nella gite non piacevoli effluvi; decido che la vescica
sarà svuotata appena uscito dal villaggio.

Les Cars, villaggio ben più grande, dista ben poco; la Voie per un tratto scorre lungo la Route Richard Coeur
de Leon, leggo su un cartello turistico. Che sarà mai? Mi viene in aiuto, guarda te, la mia guida, pressoché
inutile per quanto riguarda lo sviluppo del cammino ma di sicuro valida per le notizie storiche; sosto e leggo:
“..Chalus (nota mia- villaggio poco più avanti) village bien connu des historiens car la ville - disons plutat le
gros bourg – est connue pour etre le lieu où le roi d’Angleterre Richard Coeur de Leon fut mortellemente
blessè en 1199 durant le siège du donjon de Chalus Chabrol…”. Hai capito Marietto? In questa zona ci ha
lasciato le penne Riccardo Cuor di Leone! Già che ci sono proseguo a leggere la mia guida, che spesso
colpevolmente trascuro, e vengo così a sapere che oggi entro in Dordogna, dipartimento dell'Aquitania la
regione francese confinante con i Paesi
Baschi Euskadi.
Sollevato da tanto sapere cammino spedito
seguendo la Voie; discreto il cammino,
spesso in foresta, fino a poco prima di Chalus
che raggiungo su un fangoso sterrato che mal
segnalato ad un incrocio mi costringe ad
andare avanti e indietro per una decina di
minuti. Come sempre però le difficoltà si
superano e a Chalus completo la magra
colazione fatta a Flavignac da prima
fermandomi in una boulangerie dove mi
faccio tentare da due enormi paste al
cioccolato e quindi in un bar sorbendomi un
enorme caffelatte.
Il cielo si mantiene molto nuvoloso anche se
finora neppure una goccia ha raggiunto il mio
cappello; riprendo di buona lena. Ancora
tanta foresta e numerosi
sono i tratti
fangosi; rare le radure. A Firebeix è
mezzogiorno; un solo bar: ai tavoli esterni
Ines, una pellegrina olandese sulla cinquantina partita stamane dall’accoglienza privata in località Le Lac,
bellissimo casale che si affaccia su un piccolo stagno nel folto della foresta poco prima di Chalus. Ci facciamo
compagnia il tempo che mi necessita per un frutto e un caffè, saluto Ines che pure lei farà tappa a La Coquille
e mi rimetto in marcia; la pioggia è sempre incipiente e seppure il fango non manchi la camminata è sempre
veloce. A un’oretta dalla meta raggiungo Marcello, che pure ha passato la notte a Le Lac; memore del suo
comportamento lo lascio dopo due chiacchiere. Stasera sarà pure lui a La Coquille: che farà per nascondersi?
Ben infangato alle due giungo a destinazione; accolto con cortesia da Greg e Heidi, quarantenne coppia
americana della California in Francia da una decina d’anni dopo due anni passati in Germania. La casa è la
loro e all’accoglienza hanno destinato due camere, una matrimoniale con un letto singolo, e una singola al
primo piano, condividendo con i pellegrini la zona giorno al piano terra. Subito una gradita sorpresa: Greg
m’invita a lasciargli le scarpe che provvederà lui a liberarle dal fango e inoltre potrà pure provvedere al bucato,
cose che ovviamente accetto senza esitazione. Seconda sorpresa: nella camera dove sono destinato c’è già
Berty spaparanzato sul letto matrimoniale. “ Che ci fai già qui?” “ Ho seguito la strada: più corta e più comoda”
e mi mostra gli scarponi lindi e lustri tanto che non li ha nemmeno dovuti spolverare mi dice con soddisfazione.
A Les Cars pure a me era balenata l’idea di proseguire lungo strada, ma considerato il notevole traffico già
presente a quell’ora ci ho rinunciato. Gli chiedo pertanto del traffico: si effettivamente un poco fastidioso, ma
non più di tanto. Sarà, ma mi sa tanto che l’autostop ha funzionato.
Alle quattro piove che dio la manda; verso le cinque arriva Beatrice, umida parecchio nonostante la mantella.
Wolgfang non sentendosela di dormire nel matrimoniale con Berty ha deciso di pernottare alla gite comunale,
dove vi sono già Marcello e Ines, lasciando ovviamente la camera a un letto a lei. Il tedesco ha notevoli
problemi con le vesciche e a parere di Beatrice, che ha camminato con lui, oggi ha patito parecchio sia per
queste sia per la mancanza di allenamento che gli ha appesantito notevolmente le gambe.
Domani Beatrice farà tappa a Thiviers, io e Berty proseguiremo fino a Négrondes o meglio fino a Lauzélie,
una località che anticipa di una decina di minuti il villaggio. Berty prenota per entrambi nella gite di Mme
Therasse
La pioggia ci fa compagnia fino all’ora di cena: preparata da Greg è a base di riso alla maniera tipica di Saint
Louis; Heidi, che considerato il nome penso sia figlia o nipote di emigranti tedeschi, si è incaricata della torta.
Il vino? Un ottimo bordeaux. Tisane varie concludono la bella serata e quando alle nove e mezzo si va a letto
piove ancora.
Notizie da casa. Lucia è ricoverata al San Raffaele: sui pattini sabato, intralciata da Chun Ling, è caduta e si
è fratturata il gomito; è in attesa di essere operata. La piccola solo alla sera ha capito che la mamma non
sarebbe tornata a casa, ma a quanto pare ha superato bene la cosa, tanto più che la può vedere tutti i giorni.
Mercoledì 6 giugno – Lauzélie ; 31km (411km)
Colazione, per me, alle cinque e mezzo; penso di trovarla preparata in sala da pranzo e di dovermi arrangiare,
ma la sorpresa è grande quando vi trovo già Heidi e Greg: davvero ospitali i due; Berty e Beatrice ieri si erano
accordati per le otto e mai avrei pensato di trovare la coppia ad assistermi.

Non piove più ma alle sei, salutati i due con un abbraccio, appena metto i piedi fuori di casa ecco che riprende;
rapida vestizione anfibia, ombrello aperto e via. Ieri Greg per evitare il fango che di certo avrei trovato mi ha
suggerito un itinerario alternativo alla Voie fino a Thiviers, e non ho alcun dubbio a seguire le sue indicazioni;
strada del tutto deserta fino a Saint Jory de Chalais, piccolo villaggio con una notevole struttura industriale
che penso sia finalizzata al trattamento di
prodotti agricoli. Chiedo per un caffè: niente da
fare e proseguo. Ora la pioggia non è più
continua e sulla strada qualche mezzo si vede;
bel percorso con lievi ma continui su e giù tra
fitti boschi che si aprono sovente per lasciar
spazio ad ampi pascoli punteggiati di mucche
qui stranamente pezzate.
Poco dopo le dieci sono a Thiviers; in una
boulangerie mi rifornisco di una baguette:
metà me la metto nello zaino, l’altra me la
faccio imbottire di prosciutto crudo che in un
vicino bar completo con un bicchiere di bianco;
un caffè espresso termina lo spuntino. La
cittadina è interessante ma turismo non ne
faccio per la pioggia che va e viene.
All’uscita dell’abitato non continuo con i
segnavia della Voie e seguo quanto mi
suggerisce il naso pellegrino. Bel percorso del
tutto tranquillo; cielo sempre cupo, umidità che
tutto impregna, nuvole basse: giornata decisamente novembrina. Supero alcuni piccoli borghi e incrocio di
nuovo i segnavia della Voie che dalla mia sinistra s’immettono sulla strada che sto percorrendo e proseguono
lungo questa. Ora li seguo senza esitazioni di sorta; tra frondosi ciliegi che saccheggio con ottimi risultati ed
estese piantagioni di noci poco dopo le due giungo alla gite di Mme Therasse che è proprio sul percorso.
Una bassa recinzione metallica a losanghe, un grazioso cancelletto di legno, una campanella ad affiancare
una conchiglia jacopea stilizzata, un grande e bel casale circondato da un ben curato giardino; scampanello e
amichevole è l’accoglienza di Colette e Jeanpierre, coppia over sessanta che qua vive e che condivide la loro
meravigliosa casa con i pellegrini. Lei piccoletta, grassottella, viso tondo con occhiali, corti capelli crespi
brizzolati, sorridente, espansiva; lui normotipo sul robusto, corta chioma a spazzola che lascia intravedere la
calvizie tipica di chi giovane non è più, occhiali. Una birra di benvenuto e Colette mi avvisa di una telefonata
di Berty ricevuta poco dopo il mezzogiorno che mi lascia molto perplesso: stasera non farà tappa da loro in
quanto era già in zona e considerata l’ora proseguiva fino a Sorges, sette chilometri più avanti. Stupito li
ragguaglio sulla situazione: Berty di sicuro non ha lasciato La Coquille prima delle otto e quindi non poteva
essere qui all’ora della telefonata a meno che sia ricorso anche oggi all’autostop. Jeanpierre rimane
imperturbabile:” … niente di strano…sono parecchi i pellegrini che specie nelle giornate di pioggia giungono a
Négrondes in treno, per poi proseguire per Sorges a piedi..”. Perché allora non giungere direttamente a
Sorges? “ ..perché il treno non vi arriva ..”
Sistemazione da favola; nel casale tutto è razionale: ampi locali, arredamento ricercato e di buon gusto,
camera ampia con televisione, stanza da bagno spaziosa con accessori lindi, pavimenti di cotto intonati ai
locali, quadri che completano l’arredamento senza stonature di sosta, elegante scala di legno che porta al
piano superiore. In attesa della cena ho tempo per valutare la situazione; quattordici giorni di cammino,
quattrocentoundici chilometri percorsi: dovrei essere a metà percorso! pressapoco alle quattro un leggero
vento apre il cielo; si affaccia il sole e il tramonto che segue mi fa ben sperare per domani : se è vero che
“rosso di sera bel tempo si spera” domani sarà una bella giornata.
A Perigueux, dove arriverò domani, le possibilità di alloggio sono numerose, ma quando con Colette che mi
dà una mano cerco di prenotare scopro che la cosa non è semplice e solo al sesto tentativo trovo chi mi
ospiterà; tutti pellegrini coloro mi hanno preceduto? Sarà, ma forse sono anche numerosi i normali turisti
attratti dalla bella città che attenti al portafoglio ricorrono alle gites.
Cena quanto mai interessante, anche qua l’aperitivo è con il nocino, non solo per la qualità ma anche per la
conversazione che seppure difficile ci vede discorrere fruttuosamente. La coppia è di Arras, città che conosco
giacché vi ho fatto tappa proveniente da Canterbury; Jeanpierre, settantadue anni, architetto di grido tanto
da essere la fonte di lavoro per circa seicento persone dipendenti di alcune imprese edili, sei anni fa ha avuto
un infarto. Ripresosi è tornato al lavoro, ma in un cantiere senza preavviso di sorta ha avuto un mancamento
ed è caduto da un’impalcatura alta circa tre metri, con conseguenze che ancora si porta dietro ad un braccio
e a un’anca. Ciò gli è bastato: basta lavoro. Da amici ha saputo di questo casale, allora piuttosto malandato,
in vendita e con Colette la decisione è stata rapida: hanno lasciato Arras e ristrutturato il casale, ovviamente
su progetto di Jeanpierre, due anni fa si sono trasferiti qua. Ad Arras è rimasto il resto della famiglia: un figlio,
padre della nipotina Ella che oggi compie sette anni, e una figlia, sposata con un malgascio, mamma di una
bimba di cinque anni. Passando dalla famiglia alla società: anche in Francia la crisi è pesante e le conseguenze
maggiori sono ricadute sulla classe media che secondo loro non esiste più. La cena termina con un’acquavite
di produzione Jeanpierre; cosa rara: solo quaranta bottiglie annue e ne approfitto per un morigerato bis.
Domani la colazione sarà alle sei; un cordiale buona notte e alle nove sono a nanna.
Giovedì 7 giugno – Perigueux ; 30km (441km)
Alle sei colazione con Colette e Jeanpierre, degna di quanto fin qui avuto. Un cordialissimo saluto con i due
e Colette si mostra carina fino all’ultimo: mi segue all’esterno e sorridente agitando la mano saluta fino a che

rimango in vista. Cielo nuvoloso, ma non particolarmente cupo: la pioggia di stanotte deve aver scaricato
l’eccesso di acqua che stazionava in cielo. Fino a Sorges seguo i segnavia: tratto su sterrati non
particolarmente fangosi, ma anche tratti con erba alta che fradicia mi tiene ben umide le estremità.
A Sorges tutto è chiuso; una veloce visita nella deserta chiesa, stranamente aperta, e via lungo i segnavia
con l’intenzione di continuare lungo la Voie fino a Perigueux; sì e no una ventina di minuti e cambio idea: erba
troppo alta e troppo bagnata e fango a volte eccessivo mi consigliano di portarmi sulla vicina D8 che vedo
essere non particolarmente trafficata. Purtroppo sbaglio: strada stretta senza banchine e traffico che aumenta
con l’avanzare del giorno non rendono tranquillo il cammino; ci manca che si metta a piovere e sarebbe un
bel problema. Sorella acqua é brava e non si fa vedere, anzi il cielo si rischiara sempre più; cinque minuti per
tirare il fiato su alcuni massi e finalmente a Les Piles, piccolo borgo, un tipico bar-boulangerie-ristorantenegozietto mi dà l’opportunità di una mezzoretta di sosta, di un caffelatte e di due croissant.
Riparto con l’azzurro che si sta estendendo in cielo, il traffico è sempre notevole e purtroppo me lo devo subire
fino a Perigueux, città capoluogo dipartimentale, che raggiungo sul far del mezzogiorno sotto un sole
splendente. Numerosissimi i turisti; la città ha origine romane anche se, leggo sulla mia guida, a testimoniarlo
sono rimasti solo due capitelli nella cattedrale di Saint Front (san Frontone), patrimonio mondiale secondo
l’Unesco. La cattedrale è magnifica; una lunga visita mi rende edotto delle vicissitudini che l’hanno
accompagnata dal VII secolo a oggi. Poco riesco a saper di Saint Front, santo di cui mai avevo sentito parlare:
inviato direttamente da San Pietro a diffondere la Buona Novella di Cristo in quest’angolo di Europa.
La gite é all’uscita di città scostata di un centinaio di metri dal percorso marcato con i segnavia, a circa due
chilometri dal centro storico: inutile quindi che vi si rechi per poi tornare in centro. Finisco il giro turistico e
pranzo in un ristorantino all’ombra di un pergolato che si estende ad una parte di una graziosa piazzetta. Nel
tavolo che mi affianca un gruppo di una decina di persone che i settant’anni li hanno superati da un pezzo
guidato da un signore che curioso s’interessa del mio andare; saputo che la meta è Lourdes quando me ne
vado mi saluta chiedendo un’Ave Maria per loro a Massabielle.
Alla gite, che raggiungo facilmente, nessuno ad attendermi, ma tutto è predisposto affinché me la possa
cavare da solo; al limitare del bosco una casa collegata alla strada da un breve viale alberato cui si accede da
un cancello spalancato. Affiancano la
casa due dependance e in quella di
destra, unica dell’intero complesso in
cui posso entrare, individuo i locali
della gite distribuiti tra una serie di
stanze adibite a massaggi da quanto
leggo su un cartello. Notevole il
disordine in questi locali, in ordine e
piacevoli invece il soggiorno-cucina
e la camerata, posta su un sopralzo
che ha per soffitto il tetto. Curioso
attorno e mi rendo conto di essere in
un centro natura gestito da Marie
Josefa, che arriva verso le sei.
Magrettina, sui cinquanta, brizzolati
capelli che le giungono alle spalle,
viso piuttosto allungato, è lei che
gestisce il centro; oggi non c’è
nessuno, ma domani già alle otto
avrà la sua prima cliente mi dice.
Molto bello attendere l’ora di cena nel
tranquillo tramonto tra lo svolazzare
di
rondini.
Alle
otto
tornato
Francoise, il marito di Marie Josefa, si cena all’esterno; ottimo il menù con insalata, asparagi, quaglie cotte al
vapore, ciliegie, frullato di frutta varia, vino rosso di qualità che bevo solo io e ottimo anche il dialogo che lo
accompagna. I due sono quanto mai aperti e il rammarico che ho in questi giorni è per la mia ignoranza della
lingua francese che m’impedisce di condividere al meglio con chi mi ospita il tempo che loro mi dedicano.
Il dopo cena è tranquillo; Marie mi porta il vassoio con la colazione, sistemiamo la burocrazia e ci salutiamo
con un abbraccio.
Notizie da casa. Emi ieri sera ha assistito alla recita scolastica di Riccardo che l’anno prossimo passerà alla
scuola media; il titolo della recita: il giro del mondo in ottanta giorni. Bellissima dice lei, ma noiosissima mi
dirà Cecilia. E’ proprio vero: i cuori di nonna non temono concorrenza neppure con i cuori di mamma!
Nota aggiunta da casa. Tornato dal cammino ho desiderato documentarmi sulle vicende di Lourdes e
Bernadette; con sorpresa ho scoperto che nel suo viaggio in treno verso Nevers, Bernadette, accompagnata
da due suore, il 6 luglio 1866 qui si è fermata per passarvi la notte.
Venerdì 8 giugno – Neuvic , 37km (478km)
Guarda te che novità: muovo i primi passi poco prima delle sei; la vera novità è che finalmente le nubi non
impediscono alla luna nel suo ultimo quarto di splendere in cielo. Bello vedere di nuovo il sorgere del sole:
“..alza gli occhi e guarda..” Marietto, perché se non guardi in alto non vedi dove vai, e ciò non solo
materialmente!

I segnavia, occhi tra terra e cielo, mi portano senza dubbio alcuno all’Abazia di Chancelade lungo un bel
percorso che si snoda per lo più in una fitta foresta,
ma che mi fa sudare nonostante l’ora per due ripide
salite. Bello il complesso che si estende in un’ampia
radura; notevoli sono i lavori di restauro in corso
che
con le loro impalcature e attrezzature di
cantiere un poco deturpano gli edifici. Per mia
fortuna considerato che le sette sono passate da
poco i lavori non sono ancora iniziati e il silenzio del
luogo mantiene la sua sacralità.
Proseguo sempre secondo i segnavia; giornata
splendida, percorso che si mantiene per lo più nella
foresta e giunto a Gravelle, una località di Annesse
et Beaulieu, ecco il solito negozietto-barboulangerie. Sosta d’obbligo; caffelatte, croissant e,
saputo che pernotterò a Neuvic, il giovane
proprietario mi consiglia di non seguire la Voie ma
di portarmi sulla ciclabile che ben segnalata si
sviluppa nella piana dell’Isle giungendo oltre
Mussidian; io che faccio? Mappa in mano seguo la ciclabile.
Ottima scelta; percorso del tutto tranquillo che s’inoltra in una piatta e rigogliosa campagna affiancando per
alcuni tratti l’Isle, dalle acque scure per la piena che le piogge di questi giorni mantengono ben vivace. Sul
mezzogiorno sono a Saint Astier; abbandono il fiume e salgo nel borgo per soddisfare lo stomaco che protesta
la sua razione di mezza giornata e per rimpinguare il portafoglio prelevando 500€. Bello il centro storico con
la sua chiesa fortezza risalente all’undicesimo secolo che alta protegge l’antico borgo che la avvolge.
Riempiti stomaco e borsellino ridiscendo al fiume e continuo lungo la ciclabile; ora il sole picchia, il caldo e i
chilometri cominciano a farsi sentire e una doverosa breve sosta a un’ombrosa area attrezzata, sono molte
lungo la ciclabile, è più che necessaria. Da un camper si affaccia una signora non più giovane e mi offre un
caffè; direi che è più prossima ai settanta che ai sessant’anni e da sola sta girando per la Francia. Ha lasciato
Parigi, dove vive, tre settimane addietro e senza fretta alcuna pensa di fare ritorno a casa non prima di
settembre; hai capito la vecchietta!
Neuvik si annuncia con la vista del suo castello; supero l’Isle ed entro in paese, che grande non è; subito la
piazza con la chiesa e il bar. Entro sparato nel bar per una panache e chiedo della gite prenotata ieri ma la
barista, è l’unica persona presente, non ne sa nulla. Preciso la via ma nulla cambia; la via in paese non c’è e
mi mostra una mappa appesa a una parete: effettivamente né sulla pianta topografica né nell’elenco delle
strade la via non c’é. Per la miseria! Mostro la guida con il nome dei proprietari della gite pèlerin, la via con il
numero civico e i numeri di telefono: possibile che ci sia un errore? Eppure ieri ho avuto conferma
dell’ospitalità!
Ritelefono e toh che mi risponde come ieri Mme Colette, che di fronte alla difficoltà si fa passare la barista e
sistema il tutto dando le opportune indicazioni. Ora alla donna è tutto chiaro: non solo la via c’è ma non dista
più di cinquanta metri dal bar!
Ad accogliermi nella loro casa isolata tra il verde di un esteso giardino Colette e il marito Jeanjacques, entrambi
pensionati; un figlio e una figlia sposati, due nipotine di sette e due anni. Una birra di benvenuto con
Jeanjacques e un suo vicino di casa, e Colette si da subito da fare: senza che io lo chieda mi fa un bucato in
grande e notato che il leggero pile che uso durante il cammino è parecchio scucito provvede in merito. Non
fosse per il mio scalcinato francese direi di essere in casa di parenti!
In attesa della cena Jeanjacques mi aiuta per l’accoglienza dei prossimi giorni; per domani nessun problema
a La Gratade, ma per dopodomani ci sono problemi: a Pellegrue nonostante numerosi tentativi che si
estendono anche a località vicine non è possibile passare la notte o perché non ci sono più posti letto disponibili
o perché nessuno risponde al telefono. Ci rimane un tentativo a Les Lèves et Thoumeyraques, ma c’è la
maledetta segreteria telefonica; Jeanjacques lascia un messaggio: se son rose fioriranno.
Sotto il portico di casa, dopo il solito aperitivo con nocino ottima la cena a base di funghi porcini che
Jeanjacques si procaccia abbondantemente nei boschi circostanti, e ottima la grappa che sigilla l’amicizia tra
un vecchio pensionato bergamasco e la coppia di pensionati francesi che lo ospita nella loro casa. Alle nove
vado a nanna; domani i chilometri supereranno ancora i trenta e come sempre un buon riposo è quanto mai
necessario.
Sabato 9 giugno – La Gratade ; 33km (511km)
Alle cinque e mezzo, ora della colazione, Jeanjacques sorridente mi dà la buona nuova: ieri sera verso le dieci
ha telefonato Mme Joiyce assicurandomi l’accoglienza per domani a Les Lèves; bene. Mme Joyce ha lasciato
le istruzioni per giungere da lei e ha assicurato che poiché ci sarà solo verso le sette di sera lascerà la porta
della gite aperta in modo che possa sistemarmi anche senza di lei.
Colazione con Jeanjacques e Colette che non sanno che fare per coccolarmi; in fase di saluti fotografie di rito
della copia che tiene un registro con note e foto dei pellegrini ospitati: quest’anno sono il quarto, davvero
pochi ma chi non ne approfitta non sa cosa si perde. Simpatico Jeanjacques quando a essere immortalati da
Colette sulla soglia di casa siamo noi due: per la sua statura non eccelsa mi costringe con un sorriso furbesco
a stare un gradino più basso! E per fortuna che io sono nella media: passasse un pellegrino alto non gli
basterebbero i tre gradini che ci sono.

Continuo a seguire la ciclabile che placida prosegue zigzagando nella piana alluvionale dell’Isle; bella mattinata
anche se col procedere del giorno il cielo é occupato a più riprese da un manto nuvoloso che a volte nasconde
del tutto il sole. A Mussidan è giorno di mercato e sono accolto dal via vai che ovunque sotto il cielo caratterizza
questa giornata: atmosfera semi festiva. M’imbatto in due donne attempate che dall’abbigliamento, seppure
senza zaino, presumo pellegrine; evidentemente la mia presunzione è anche la loro e attacchiamo bottone.
Sono due australiane che con altre due hanno passato la notte in un albergo della cittadina; una delle due
vive a Mosca dove per anni ha insegnato economia politica in un’università; quando le chiedo di Putin non
tentenna per nulla: per fortuna che c’è lui altrimenti gli Stati Uniti, non importa chi sia il loro presidente,
continuerebbero indisturbati a considerarsi i padroni del mondo con le negative conseguenze che solo chi non
ha gli occhiali ideologici finora non ha visto. Dura la donna? Direi di no e non posso che concordare con lei.
Le due australiane sono cordialissime; mi invitano al loro albergo per estendere la conoscenza alle altre due,
ma già ho chiacchierato troppo e la cosa andrebbe per le lunghe. Ringraziandole chiedo dove faranno tappa
stasera: a mezzogiorno passerà un taxi che
le porterà non ho capito dove sempre lungo
la Voie e al mio sorridente rimprovero “
cosa…taxi? Caso mai autostop per i
pellegrini..” arguta la loro risposta “ ..ma chi
vuoi che dia un passaggio a quattro
vecchiette con lo zaino..?” Prendi e porta a
casa Marietto. Le saluto con cordialità:
useranno il taxi ma di sicuro sono pellegrine
che non ricorrono alle gite pèlerin togliendo
accoglienza a chi cammina.
Un caffelatte, due croissant e ritorno in
cammino ora seguendo i segnavia della Voie
che lascia il corso dell’Isle. Il sole è tornato
a splendere e fa caldo; bello il percorso che
si movimenta parecchio: ondulato come le
montagne russe, ma che sale sempre.
Proseguo di buon passo anche perché i
saliscendi sempre su ottimi sterrati e
stradicciole sono mitigati da tratti boscosi e
da altri con belle vedute.
All’ombra di un sottopassaggio è seduta Welmine, un’olandese non giovane magra allampanata due robuste
gambe che emergono da braghe che le giungono al ginocchio, lunghi capelli più bianchi che neri che le
lambiscono le spalle. Sta mangiucchiando qualcosa; la donna non mi pare del tutto centrata e dopo poche
chiacchiere la lascio: ci vedremo alla gite dove pure lei si fermerà.
Il percorso continua ottimo ma a una mezzora da Saint Gery in un tratto di bosco le cose cambiano: il sentiero
diviene quasi impraticabile per il viscoso fango, alcuni guadi selvaggi e la notevole pendenza; fortuna che è
da due giorni che la pioggia non si fa vedere altrimenti sarebbero guai. Sbucato a Saint Gery la speranza di
una sosta presso l’unico negozio del piccolo borgo è vana: un cartello avvisa che è chiuso per la malattia del
proprietario, un ictus mi dice una donna cui chiedo lumi. Pazienza; i gradini della chiesa ci sono, purtroppo al
sole. Spariscono due barrette e una bottiglietta d’acqua che ancora appesantivano lo zaino e sistemo lo
stomaco; Passa l’olandese piuttosto affaticata per il brutto tratto, ma che imperterrita continua. Tirato il fiato
mi rimetto in moto; ora il percorso segue una deserta strada distrettuale che ondeggia dolcemente tra boschi
e pascoli su quello che a me pare un ampio crinale, con solo alcune fattorie a contaminare il verde.
Mezzora di cammino ed ecco il cartello della gite; lascio la strada e girato l’angolo tra gli alberi la casa;
all’esterno una coppia sulla cinquantina d’anni sta pranzando. Sul tavolo una padella con cornetti e carote;
saluto togliendomi lo zaino “..eccomi qua..sono Mario..”. I due con un poco di stupore ricambiano il saluto e
mi invitano a sedere; mi versano una caraffa d’acqua e mi offrono i cornetti rimasti, cosa che accetto più che
volentieri. Chiacchiera di qua, chiacchiera di là e alla fine capisco che questa non è la gite pèlerin, ma una
gite destinata a soggiorni più lunghi; la gite pèlerin è poco più avanti. I due sono tedeschi, qua da una decina
d’anni, e da quel poco che capisco i loro principali clienti sono gruppi alternativi tipo energie cosmiche e simili
storie varie. Pensa te: chissà cosa mai avranno pensato quando un vecchio pellegrino bergamasco del tutto
indifferente alle varie energie, positive o negative che siano è, si è intrufolato nel loro mondo. Ad ogni modo
lasciandoli mi scuso per il disguido, ringrazio per i cornetti e l’acqua ma sopra tutto per la loro imperturbabile
ospitalità.
Raggiungo Welmine, che di sicuro non ha un passo veloce, all’insegna che segnala la gite pèlerin, quella
giusta. Una bassa casa colonica con una piccola dependance adibita a gite; a gestirla la famiglia che conduce
l’azienda agricola che la circonda. Ma La Gratade dov’è? E’ qui: si tratta solo di una località che individua
un’ampia area su cui sono distribuite alcune aziende agricole. I proprietari sono riservati; la signora, di sicuro
nonna considerata la piccola che le trotterella attorno e la giovane donna che vedo quando apre la porta di
casa, si prende cura di noi non permettendoci però di andare oltre la soglia. Gite piccola ma attrezzata che
affiancata da un porticato delimita quella che potrebbe essere considerata l’aia. Fiori ovunque.

Doccia, bucato, pisolo e arriva Thierry, francese over sessanta, alto, robusto, folta e candida capigliatura; è
da alcuni giorni che si trova con Welmine e tra i due le chiacchiere scorrono veloci in un fluente francese di
cui io capisco ben poco. I telefoni cellulari non hanno linea, o meglio ce l’hanno a singhiozzo; riesco a mala
pena a telefonare a Emi, ma nulla posso per
confermare a Joyce il mio arrivo. Ci pensa Mme
Mirelle, la proprietaria, che col telefono fisso
conferma a Mme Joyce il mio arrivo domani,
mentre per i due compagni prenota da qualche
parte a Sainte Foy la Grande.
Sotto il porticato cena discreta che Mme Mirelle
ci porta su tre vassoi; non c’è nulla di meglio
che essere attorno ad un tavolo imbandito per
aprirsi con chi condivide il desco. Welmine ha
sessantasette anni, infermiera psichiatrica in
pensione da poco; non sposata ha dedicato la
vita al suo lavoro e a mio parere si è
immedesimata così tanto con i suoi assistiti che
qualcosa di loro lo ha assimilato. Il suo
programma: partita da Vezelay quest’anno si
fermerà a La Reolle, lasciando ai prossimi anni
il proseguimento fino a Santiago. Thierry
continuerà invece fino a Saint Jean Pied de Port
da dove tornerà al suo lavoro: educatore di
ragazzi disabili sia fisici sia psichici. Bella affinità tra i due!
Thierry ha un problema con i leggeri scarponcini che indossa: le suole hanno perso il battistrada lasciando
intravedere la tela sottostante; strano: da quanto vedo c’è il marchio “vibram” e che siano ridotte in questo
stato dopo solo cinquecento chilometri, così asserisce il francese, mi fa pensare che si tratti di un prodotto
non originale. Potrebbe trovate da rimediare con un nuovo acquisto a Saint Foy la Grande assicura Mirelle,
ma domani è domenica e di sicuro i negozi saranno chiusi; il francese non si scompone più di tanto: vedrà
che fare lunedì mattina.
La fine del giorno scorre serena con il tramonto che lentamente cede la sua calda luce sempre più tenue alla
sera che avanza; poiché domani partirò presto sistemo la burocrazia con Mirelle e alle nove vado in branda,
seguito dopo una mezzoretta dai due.
Notizie da casa. All’asilo festa per i remigini: Sofia a settembre avrà il grembiulino delle elementari. Lucia è
stata operata ieri; tutto ok. Stasera Lorenzo e Chun Ling saranno a cena da noi.
Domenica 10 giugno – Les Lève set Thoumeyragues ; 28km (539km)
Stanotte un furioso temporale è durato parecchio. Alle cinque e mezzo sono in cucina per la colazione; pochi
minuti e mi raggiungono anche i due compagni che fretta non ne hanno. Alle sei parto, mentre i due sono
ancora lì che ciondolano: loro prima delle otto non partiranno.
Nuvole basse con visibilità che non supera i cento metri, strada deserta che per un lungo tratto scorre in
sommità del crinale; con l’avanzare della luce le nuvole basse si dissolvono, ma non così quelle che alte in
cielo si alternano all’azzurro. Il sole fa capolino e in località La Cabane solo per curiosità decido di mollare i
segnavia che portano direttamente a St.Foy la Grande: voglio passare da le Fleix, dove penso potrò fermarmi
per un caffelatte e quindi proseguire lungo il corso della Dordogne fino a St Foy.
Lunga la discesa che mi porta nel paese, ma guarda te tutto è chiuso; in aiuto mi viene un’autovettura di
una scuola guida che sta caricando una ragazza: chiedo di un bar e l’istruttore carica anche me e con la
ragazza al volante mi porta al bar che senza indicazioni sarebbe stato davvero difficile raggiungere.
Sistemata la questione del caffelatte m’incammino scendendo lungo la Dordogne sulla strada che la affianca.
Giunto al ponte che scavalcandola mi fa entrare in Saint Foy la Grande una considerazione: per un caffelatte
non vale proprio la pena di lasciare i segnavia. La strada da Fleix a qua oggi, domenica, è tranquilla, ma sarà
così anche nei giorni feriali? Un’altra considerazione è però altrettanto valida: e se lungo la Voie vi fossero
tratti simili a quello di ieri prima di Saint Gery, che sarebbe stato dopo la pioggia di questa notte? Ai posteri
l’ardua sentenza!
Altra sosta a St.Foy la Grande sotto i portici della piazza principale che accolgono i tavolini di un elegante barpasticceria: due croissant, un altro caffelatte e via di nuovo. Il paese non è piccolo ma a parte il bar tutto è
chiuso e svanisce la possibilità di procurami un panino; Les Lèves non è lontano e là forse troverò qualcosa
di più sostanzioso da mettere sotto i denti. Continuo su strada come indicato nella mia guida, ma a un certo
punto i segnavia si distaccano: che fare? Proseguo sulla strada, che oltretutto è semi deserta e poco prima
dell’una sono a Lèves. A parte la chiesa e una decina di case che le si raggruppano attorno altro non c’è. Tutto
tace; un minuscolo cartello indica la località – Bouhets Sud – dove è ubicata la gite; per la miseria: se è una
località del villaggio, che proprio grande non é, chissà mai che sarà Bouhets Sud! Qualche casa sparsa, tutte
ovviamente chiuse, ma un piccolo chalet è movimentato; do alla voce e si affaccia una vecchia signora cui
chiedo della gite, ma non ne sa nulla. Si fa vedere il marito e ai due mostro l’indirizzo e il nome della
proprietaria; ci pensano un attimo e poi mi dicono di proseguire che la troverò sulla strada che s’inoltra nella
campagna. Ringrazio e continuo, ma dopo cinque minuti nessuna casa in vista; ancora qualche minuto e
ritornerò sui mie passi penso, e toh alle mie spalle sopraggiunge un’auto che raggiuntomi si ferma: è l’uomo
dello chalet che mi carica e torna da dove è venuto. Ad attenderci la moglie con la guida telefonica in mano;

la donna non convinta delle indicazioni che mi avevano dato ha controllato sulla guida telefonica e visto che
mi avevano indirizzato fuori strada ha inviato il marito a recuperarmi. Sale pure lei e con un lungo giro mi
portano alla gite che, guarda te, è nella casa dove abitava da ragazza la zia dell’uomo, che i settanta li ha
superati da un pezzo; a occhio e croce la casa da allora non deve aver subito alcun ritocco e altrettanto la
bassa costruzione che l’affianca. E’ da qui che esce Joyce e qui viene il bello; non alta, rotondetta, occhiali,
capelli più sale che pepe che le giungono alle spalle, svolazzante vestito nero che si ferma appena sopra le
ginocchia, piedi nudi, mi invita a entrare: è
la gite. Quando come sempre mi sto
togliendo le scarpe mi dice di tenerle pure:
ma come? Lei a piedi nudi ed io con le
scarpe che pulite non sono? Non ti
preoccupare!
La porta immette in uno
stanzone: è la cucina-sala da pranzo.
Incredibile il disordine e la quantità di roba
che contiene; mai vista una simile
accozzaglia di stoviglie, pentole, padelle,
bottiglie varie, vasi, e chi più ne ha più ne
metta a occupare sulle pareti lo spazio
lasciato libero dai mobili e i ripiani degli
stessi mobili. Completa il tutto un grande
tavolo di legno grezzo coperto da una bianca
tovaglia di plastica su cui c’è un’alzata con
pomodori a diverso grado di maturazione e
limoni, un giornale semi aperto, alcune
bottiglie di acqua, due sopra mobili, alcune
ciotole; attorno al tavolo quattro sedie
pieghevoli pure occupate da borse varie.
Finita qui? No; uno stretto corridoio in fondo al quale ci sono gli striminziti servizi, semibui anche con la luce
accesa per le ridotte dimensioni di quella che più che finestrella pare una feritoia e per la scarsa potenza della
lampadina che ballonzola dal soffitto. Puliti? Da quanto noto sul piatto doccia è meglio lasciare correre. Dal
corridoio una porta laterale introduce in quello che dovrebbe essere il soggiorno che prende luce da una sola
finestra; anche qui disordine incredibile. Sul fondo una specie di divano, il mio letto; struttura tubolare di
bambù con un materasso, cuscini e coperte coloratissimi: dal rosso, all’arancio, al blu, al giallo al bianco.
Pareti alternate bianche e violacee dipinte alla bella meglio, mobili raffazzonati. Lungo una parete, un porta
abiti in tubi metallici lungo almeno due metri con appesi una ventina di abiti femminili che per fattezze e
colori sono senza dubbio di Joyce, pavimenti in cotto che non ricordano quando la scopa sia passata specie
sotto il divano; una scala di legno sale a un soppalco sul quale non me la sono sentita di curiosare. A
concludere: impianto elettrico d’altri tempi con fili svolazzanti, alcuni paralumi, un enorme televisore e un
impianto stereo di nuova generazione.
Mostratomi il tutto Joyce se ne va dicendomi che sarà di ritorno per le sette, ora di cena. Accidenti: possibile
che questa sia una gite? Ritorno alla mia quasi inutile guida e vi leggo :” Hébergement pour pèlerin a l’esprit
ecuménique” ma di ecumenico a me pare abbia solo il disordine e la poca pulizia. Ad ogni modo non ho
alternative e qua devo rimanere, ma a completare il tutto mi domando: poiché Joyce vive in questi locali
stanotte dove dormirà? Nel soppalco? Speriamo di no.
In attesa della cena mi fa compagnia una leggera pioggerellina che termina giusto il tempo che il piccolo
tavolo in grigliato metallico a superficie circolare che sta in giardino si asciughi per le sette e mezzo, quando
Joyce ritorna, ora con le scarpe che toglie immediatamente; con lei un grosso cane. La cena sul traballante
tavolino esterno: insalata di pomodori e cipolle che toglie dal frigo, un paté che assaggio appena, abbondanti
patate bollite, pane che è deposto su una panca e ci sarebbero pure le fragole, ma la donna se ne dimentica;
discreto il vinello, un rosato che versato da una bottiglia semivuota aperta di sicuro non oggi un poco é
svanito.
Cibo a parte la cena è però interessante: si chiacchiera! Joyce è di Manchester ma é in Francia da quarant’anni
e qui da trenta. Ha una figlia, Elena, che vive da qualche parte; dice di essere una contadina, ma se campa
di campagna non è di sicuro lei che la cura. Alla mia domanda del perché ospiti pellegrini, ben pochi dice lei,
rapida la risposta: la signora che fino a qualche anno fa lo faceva è morta e la comunità ha chiesto se qualcuno
volesse sostituirla. Ci ha pensato parecchio e seppure ai pellegrini non fosse interessata, come non lo è tuttora
del resto, ha accettato: è un modo per incontrare gente. Dove viva, o meglio dove viva quando la gite è
occupata dai pellegrini lo vedo quando le chiedo di timbrare la credenziale: con una grossa chiave apre la
porta della casa adiacente e torna con il timbro. Saldo il conto, davvero modesto ma vorrei vedere che non
lo fosse, e ricevute le istruzioni per la colazione lei si ritira in casa ed io raggiungo il divano.
Che dire della gite? Se qualcuno è schizzinoso meglio che la eviti. Che dire di Joyce? Penso che sia l’evoluzione
naturale di una donna che quarant’anni fa era probabilmente una giovane figlia dei fiori e che tale é rimasta
anche se non più giovane. Che dire dell’accoglienza nel suo insieme? Esperienza positiva: l’alternativo modo
di vivere di Joyce mi ha ricordato che spesso siamo vittime di un consueto tran tran che ci obbliga a essere
del tutto conformi a quanto la prassi ci impone. Certo che a richiedere la pulizia non è la prassi ma l’igiene, e
questo anche la ormai appassita figlia dei fiori dovrebbe capirlo.
Notizie da casa. Paolo e famiglia sono a Chiavenna con i nonni; oggi hanno fatto la grigliata a Clavoch. Edoardo
e Riccardo toneranno domani con i nonni. Emmina è a Onore per la settimana full immersion d’inglese. Anna
non sta bene e Gino è a Cala Gonone per terminare la ristrutturazione dell’appartamento.

Lunedì 11 giugno – Saint Hillaire de la Noaille ; 32km (571km)
Colazione con pane, mele, due uova bollite e parto. Cielo plumbeo con nuvole basse che limitano la visibilità
a meno di cento metri, freschino. Ignoro la Voie, evito Pellegrue e su placide strade distrettuali e comunali
che s’insinuano in estesi vigneti giungo a Saint Ferme, annunciato dall’imponente mole della sua abbazia. Il
villaggio è un grappolo di case dormienti; l’unica boulangerie è chiusa da anni e altro non c’è. Dell’abbazia,
che risale all’undicesimo secolo, è visitabile solo la chiesa; tutto il resto direi che è quasi sigillato. Ad affiancare
il complesso abbaziale l’insegna di un ufficio postale, altro non c’è; non mi rimane che il refuge pèlerin: chiuso!
Deciso a proseguire, di fermarmi all’aperto con l’umidità che tutto bagna non se ne parla nemmeno, fermo
un’auto con un ragazzo che mi assicura ci sia una boulangerie all’ufficio postale; torno sui miei passi: oltre
l’insegna della posta niente. Entro nell’ufficio e rimango di sasso; una stanzetta divisa in due da un bancone:
al di là di questo l’impiegata, al di qua accostato al muro un tavolo con una fila di baguette e vari croissant.
Ingegnosa soluzione mi dice la giovane impiegata: non essendoci negozi la boulangerie di una vicina località
di prima mattina porta il necessario e gli abitanti provvedono al ritiro di quanto loro serve entro l’orario di
chiusura dell’ufficio, lasciando a lei il corrispettivo in moneta.
La giovane impiegata è nipote di emigranti italiani giunti qui da Feltre tra le due guerre del secolo scorso;
sposata pure con un nipote di italiani, questi
provenienti dal napoletano. Vorrebbero fare
un viaggio in Italia e lei sta studiando la
lingua a La Reole con scarsi risultati, e
questo l’avevo capito sentendola stentare
un italiano che è peggiore del mio stentato
francese, poiché non fa i compiti. Da bravo
nonno la sgrido benevolmente per due
cose: primo deve fare i compiti, secondo
deve richiedere che nell’ufficio ci sia pure un
distributore automatico di caffè. Il caffè ad
ogni modo lo bevo: la ragazza me ne
prepara una tazza nel retro ufficio, ma solo
perché sono italiano precisa. Oltre al caffè
mi fa anche un grande favore: su mie
indicazioni mi trova l’accoglienza per oggi e
domani.
Saluto con un bacione sulla fronte la
giovane e ora col cielo che sembra aprirsi
mi rimetto in cammino, felice per il
bell’incontro. Vigneti ovunque: ieri superata la Dordogne sono entrato nell’area vinicola di Bergerac, famosa
per i suoi vini bianchi e rosati. Bisogna che in qualche modo verifichi la cosa, ma se le cose vanno come
stanno andando sarà difficile; vedrò stasera o domani a La Reole. Il sole gioca a nascondino con candide
nuvolette che veloci si divertono nel gioco, la strada è tranquilla; fermo per una foto mi si affianca un
gigantesco ciclista tedesco che terminerà il suo pedalare a Sant Jean Pied de Port: due chiacchiere ed eccomi
di nuovo a proseguire cantando alla stregua del “.. solingo augellin..che alla campagna va...”.
A Coutures non solo nulla per verificare il vino, ma neppure una panchina e solo nel piccolo cimitero trovo
dove potermi sedere; cinque minuti di sosta, un requiem per chi lì vi dimora e di nuovo a consumare la suola
delle scarpe. A Roquebrune situazione simile a Coutures, ma poiché Saint Hilaire de la Noaille è ormai prossimo
non cerco neppure il cimitero e continuo: di sicuro là oltre a togliermi la curiosità sul vino troverò anche di
che soddisfare lo stomaco. Purtroppo mi sbagliavo: nel piccolo villaggio solo due gite private e neppure l’ombra
di bar, boulangerie o qualcosa di simile.
La mia gite, La Peyrière, è fuori strada di cinque minuti: bel caseggiato colonico che si distacca dalla piccola
strada comunale con un vialetto serpeggiante in un prato inglese punteggiato dalle candide chiome di
margheritine che sovrastano di poco l’erba; radi alberi di varie specie interrompono la distesa del prato. Come
da accordi presi a Saint Ferme, i proprietari ci saranno solo nel tardo pomeriggio, trovo appeso a una porta
un foglio con il mio nome e sotto un sasso appoggiato sul bordo di un pozzo trovo la chiave che la apre.
All’interno un corridoio; sulla destra due porte: altro foglio col mio nome. Ecco la mia camera; spaziosa,
fresca, due letti, ben arredata, ordinata, linda. Sul lato opposto del corridoio si sviluppa l’enorme soggiorno
che affianca una razionale cucina e i servizi, pure questi spaziosi e lindi; tra ieri e oggi è confermata la teoria
dei contrari o della polarità che dir si voglia: non esistesse l’ordine non esisterebbe neppure il disordine, e
viceversa.
Bernadette, la titolare, ha lasciato un biglietto avvisandomi che lei tornerà tra le cinque e le sei; fatta la
doccia, sistemato il bucato su dei fili esterni, rimedio il pranzo con pane al latte, due pesche e mi dedico al
pisolo, ma il picchiettare della pioggia me lo impedisce: di corsa fuori a ritirare i panni stesi. Dieci minuti e
torna il sole e io torno a stendere i panni, ma oggi le nuvole fanno le birichine e ritorna la pioggia: altra corsa
a ritirarli. Torna il sole, torno a stendere ma torna ancora la pioggia; accidenti: oggi il pisolo va in cavalleria!
Chi la dura però la vince e quando poco prima delle sei arriva Bernadette i panni sono asciutti.
Bernadette è nei suoi sessant’anni; robusta ma non grassa, faccia abbronzata, mani non esili. In questi giorni
è sola: il marito con la figlia è assente per qualche affare che non ho capito. Loro vivono nell’adiacente ala
del caseggiato che si trova al centro di una tenuta agricola. Alle sette e mezza cena nella cucina di Bernadette;
cena splendida sia per la qualità, finalmente un rosato di bergerac, che per le chiacchiere con la donna. Cinque

anni fa il marito ha avuto un infarto e da allora, nonostante alcune operazioni subite, non è più stato in grado
di coltivare la terra e lei da sola non se l’è sentita di continuare.
Affittata l’azienda si sono mantenuti il casale e ristrutturata alla bisogna un’ala l’hanno destinata a gite de
France. Numerosi i pellegrini? Non molti; la maggior parte fa tappa a La Reole, cittadina che dista un’oretta
di cammino: là trovano tutto. Sarà, ma che si perdono: serenità, silenzio e la fraterna ospitalità di Bernadette.
Non sarà che mi stia facendo influenzare dal nome? Bernadette la rivedo ogni giorno nella sua urna e ora
eccomi qua con un’altra Bernadette che mi accoglie nella sua casa e condivide con me la cena: avrebbe potuto
portarmela su un vassoio, come spesso accade, ma non è stata di quest’avviso e le sono particolarmente
grato.
Per la colazione ci diamo appuntamento per domani mattina alle cinque e tre quarti, sempre da lei, e alle
nove e dieci sono a nanna; guarda te: piove.
Martedì 12 giugno – Bazas ; 31km (602km)
Per tutta la notte pioggia, che continua quando alle sei lasco Bernadette dopo una sostanziosa colazione.
Ombrello aperto, sovra pantaloni impermeabili ma niente giacca sia perché non fa freddo sia per la pioggia
che senza vento si mantiene regolare. Incredibile quanto avviene in cielo mentre la pioggia continua a cadere:
da oriente a lambire le nuvole che si adagiano sull’orizzonte si espande un diffuso rosa che lentamente si
evolve in un più esteso manto arancione e un’aurea luce indora i pochi casali che si elevano sulla piatta
campagna; a occidente un tenue arcobaleno s’innalza per poco più di un terzo del suo arco estinguendosi tra
le nuvole. Di nuovo:” … alza gli occhi intorno e guarda…” Marietto! Non so se sono riuscito a descrivere al
meglio quanto visto e per non perdere quei momenti aggiungo tre foto che purtroppo per la loro pochezza
non possono che dare l’idea dello spettacolo.

E la pioggia? Completa tale bellezza con il suo armonico ritmare sull’ombrello!
Ben presto sono a La Réole. Il cielo ora è cupo, la pioggia più copiosa, tutto è chiuso, la cittadina è
addormentata e a me pare pure triste; nemmeno mi fermo e raggiungo il bel ponte sospeso che supera la
Garonne. Da giorni ho deciso che non seguirò la variante alla Voie introdotta alcuni anni fa che allunga il
percorso da La Réole a Bazas portandolo da 24km a 37km e seguirò il vecchio tracciato che passando da
Savignac e Auros giunge a Bazas lungo strade distrettuali e comunali; basta seguire le indicazioni stradali che
effettivamente sono ben evidenti appena di là dal ponte, ma che io seguendo le indicazioni datemi da un
uomo che incontro a mezzo ponte distratto non vedo e vado dalla parte opposta. Si fa vivo il naso pellegrino:
qualcosa non va e dopo una mezzoretta di avanti e indietro torno al ponte e ora si che i cartelli stradali li
vedo. Tornato sulla retta via procedo speditamente; la pioggia va e viene ma non m’impedisce di gustare la
bellezza dei silenti villaggi che supero in successione seguendo deserte strade che armoniose nei loro
saliscendi si srotolano nel verde di una ben curata campagna.
Una sosta ad Auros nella boulangerie: due croissant e un caffelatte da un distributore automatico e via,
sempre con la pioggia che a intervalli regolari viene a farmi compagnia. L’incontro con quello che penso sia
una specie particolare di montone che io non ho mai visto mi trattiene per qualche minuto. Ben contenuto da
un robusto recinto è enorme, con quattro corna nere curvate verso il basso a descrivere quattro semicerchi,
due più lunghe che emergono dalla sommità del muso in asse verticale con gli occhi e due più corte che
partono invece poco lato delle orbite oculari, muso bianco, folto e arruffato mantello marrone; mi osserva
con sufficienza senza un movimento: solo la testa ruota lentamente per seguirmi quando riprendo il cammino.
A casa dovrò fare ricerche per vedere di che si tratta, a meno che trovi qualcuno per strada che me lo dica;
qualcuno però non lo trovo: deserto assoluto.
Verso mezzogiorno e mezzo sono nella piazza della cattedrale di Bazas. L’ufficio turistico dove dovrei
sistemare la burocrazia per l’accoglienza nella gite comunale è chiuso, guarda che disdetta, giusto da qualche
minuto e riaprirà all’una e mezza; nessun dramma: in una brasserie protetto dai portici della piazza, cattedrale
di fronte, un’ottima bistecca e un quarto di rosato mi sistemano lo stomaco e non mi fanno pesare l’attesa.
All’una e mezza puntuale l’ufficio apre ed io pure puntuale vi accedo; una delle due ragazze parla italiano e
mi è facile sbrigare la burocrazia, compresa la prenotazione per domani a Captieux, ma più difficile è limitare
l’esuberanza di un’anziana signora francese che entrata nell’ufficio si sovrappone a noi pretendendo che la
ragazza le dia retta. Per un poco sopporto, ma poiché quella non la finisce più di rompere le faccio capire che
sarebbe più educata se attendesse il suo turno; oh, quasi si offende!

La gite è nella vecchia scuola; gite misera per la cittadina che non è piccola: una microscopica cucina a piano
terra, al primo piano una stanzetta in cui
ci si muove appena con due letti a
castello metallici e quattro sedie, servizi
sul corridoio comuni con le altre attività
che si svolgono all’interno dell’edificio.
Tre brande sono occupate e mi sistemo
su quella libera, ovviamente in alto. Una
cosa positiva però c’è: la bella vista che
si gode dalla finestra della camera! I
compagni di branda? Una coppia
olandese di sicuro pensionata con lei che
sta sulle sue e lui piuttosto saputello e
una simpatica signora francese, Edith,
che se non è una mia coetanea poco ci
manca. L’uso promiscuo dell’edificio è
superato dal fatto che sia alla camera sia alla cucina vi si accede tramite la digitazione di un codice.
Verso le tre ecco il sole e decido di fare il bucato in quanto l’unica possibilità di stesa dei panni è all’esterno,
altrimenti non vi sarebbero alternative; la cosa va bene: dopo un breve pisolo i panni sono asciutti grazie alla
vivace brezza che spazzando parte del cielo permette anche al sole di farsi sentire.
Esco per il giro turistico e la spesa. Da subito una grande bruttura: la bella piazza su cui si affaccia la cattedrale
è deturpata, come al mio arrivo, da automezzi parcheggiati ovunque; peccato tanta disattenzione al bello da
parte di chi dovrebbe prendersi cura del bene comune! Bella la cattedrale che risale al XII secolo, saccheggiata
durante le Guerre di Religione del XVI secolo (non è opera mia, ma quanto leggo sulla mia guida), carino il
centro storico se non fosse per i parcheggi, numerosi i negozi tra cui spicca una ben fornita Salle de Presse
dove mi reco alla ricerca di recenti carte topografiche utili per il tratto Mont de Marsan – Lourdes. Trovo solo
una recente carta che mi può essere utile tra Aire sur l’Adour e Savignacq, ma incontro un giovane ragazzo
che con la mamma è in cammino per Santiago. E allora, che c’è di strano? Attrezzati di tutto i due sono
autonomi in tutto, ricorrendo alle gite o ai camping solo saltuariamente. Chiedo dove dormano in caso di
pioggia; senza un’ombra d’imbarazzo la risposta: quasi ovunque sotto i portici delle chiese!
Fatta la spesa torno alla gite. Edith è nella piccola cucina e ci confrontiamo sul percorso di domani che per
entrambi terminerà a Captieux, tappa ben corta per me ma nella media per lei; all’ufficio turistico ci hanno
detto che per lavori in corso la prima parte del percorso, praticamente un tiro di fucile di una ventina di
chilometri lungo il tracciato di una dismessa ferrovia, è temporaneamente modificata ma opportunamente
segnalata da nuovi segnavia non presenta problemi di sorta: seguite i segnavia è stata la raccomandazione.
Edith, dubbiosa come me della cosa, ha chiesto informazioni a gente locale e le è stato assicurato che il
problema non sussiste: è in via di rifacimento un ponte ma seppure con un po’ di difficoltà a piedi si passa.
Edith con fare da vecchia volpe conclude “.. la deviazione allunga il percorso di quattro chilometri… io
proseguirò lungo il vecchio tracciato..”, trovando in me un suo sostenitore.
Edith cena nella gite, la coppia olandese, è fuori e fuori ci vado anch’io; un bianco in un’antica osteria che si
apre sulla piazza e in una pizzeria da asporto mi dedico a una decente pizza alla diavola. Alle otto sono di
nuovo alla gite. In cucina Edith e la coppia olandese; mi fermerei anch’io ma spazio non ce n’è.
Ad ogni modo gli olandesi sono indisponenti: saputo che sia io che Edith partiremo alle sei, scocciati
protestano:” … anche noi ci fermeremo a Captieux… per quale motivo partite così presto….noi di sicuro lo
faremo dopo le otto…”. Il silenzio, che a me costa, è la nostra migliore risposta ai due.
Salgo in camera e dall’alto della branda passo un’oretta assordato dai non gradevoli suoni di una batteria a
percussione che provengono dal piano; curioso vado a vedere di che si tratta: un giovane che dà i primi
rudimenti a due ragazzini! Tutto però passa e alle nove scende il silenzio, o meglio rimane solo il rumore del
traffico, per fortuna ora non eccessivo, che scorre sulla strada antistante alla scuola.
Notizie da casa: Emi oggi da Cristina ha fatto una serie di esami per l’osteoporosi; tutto nella normalità il
referto volante.
Mercoledì 13 giugno – Captieux ; 20km (622km)
Notte parzialmente disturbata dal russare e dal tossire di Edith. Poco prima delle sei saluto Edith indaffarata
in cucina e lascio la gite con la speranza di poter gustare la cattedrale non ancora deturpata dalle auto, ma
così non è: la sua bella facciata con i tre portali ancora illuminati è sempre offesa dagli automezzi parcheggiati
che impediscono di fotografarla nella sua completezza; non mi rimangono che alcune parziali vedute. In uscita
del centro abitato incontro Edith e al suo più lento passo proseguiamo assieme; giunti alla deviazione per i
lavori entrambi lasciamo i nuovi segnavia e proseguiamo sul vecchio percorso, ora non più segnalato.
Qualcosa però non funziona: la sua guida differisce dalla mia e, entrambi testardi, ci separiamo. Sì e no dieci
minuti e ci incontriamo di nuovo: evidentemente lei ha seguito un percorso più breve. Proseguiamo appaiati
per una mezzoretta, e ormai lungo il tracciato della ferrovia ci separiamo: troppo diversi i due passi e avuta
conferma che poteva proseguire da sola, la lascio, anche perché a circa metà cammino ha intenzione di uscirne
per raggiungere un villaggio dove sosterà per un caffè. Non ho dubbi: la donna è tosta come ha evidenziato
anche quando ci siamo separati all’uscita di Bazas, il tracciato non presenta problemi, il tempo è bello e dietro
di noi ci sarà comunque la coppia olandese.

Fondo non buono con erba fradicia e parecchio
fango, tranne un tratto che si sviluppa in una fitta
pineta; i lavori che bloccano il cammino? Sul ponte
che supera un piccolo rio sono ancora in corso anche
se nessuno vi lavora, ma il fiumiciattolo lo supero
scendendo al suo letto con un ben tenuto sentiero,
evidentemente sono molti che vi passano,
attraversandolo su ben saldi massi e risalendo sul
sedime ferroviario su cui prosegue la Voie.
Sono quasi le nove quando tra le fronde degli alberi
appare il sole a ravvivare la monotonia del lungo
rettilineo sempre compresso da un folto bosco,
interrotto solo da qualche strada più che secondaria
che lo interseca ad angolo retto. Ad ogni modo anche
il rettifilo termina e mancano pochi minuti alle dieci
quando sono al banco del municipio di Captieux per sistemare le pratiche dell’accoglienza. Mai ho fatto tappa
così presto; perché non ho proseguito? L’avessi fatto avrei scompaginato le distanze delle due tappe che mi
porteranno a Mont de Marsan, località da dove abbandonerò la Voie de Vézelay. La gite è un piccolo
prefabbricato di legno che affianca la mairie, chiuso su un lato da un cortiletto ma sul retro si apre un’ampia
porta a vetro che porta a un piccolo porticato aperto a chi va e viene: non ampia, cucina attrezzata, sei posti
letto, servizi; tutto lindo e lustro.
Sistemate le solite faccende dell’arrivo, sul far del mezzogiorno passo in municipio per chiedere come
comportarmi con la chiave e vi trovo Edith; la donna sconvolta sta raccontando all’addetta quanto capitatole.
In prossimità di Bernos Beaulac ha lasciato la pista del cammino per raggiungere il villaggio; un attimo di
riposo, un caffè ed è ritornata sui suoi passi. Ripreso da poco il cammino, come fin qua sempre in un fitto
bosco, alla prima intersezione con una strada comunale un energumeno, nudo come mamma l'ha fatto esce
da un’auto parcheggiata e masturbandosi l’inopportuna. Lei spaventatissima non sa che fare, ma quando
questo tenta di attirarla a se ha un’ispirazione: si mette a urlare Mariò…Mariò..Mariò..vien… aide
…m’aide…course; la cosa funziona e l’uomo
rapidamente risale in auto e se ne va.
Evidentemente ha creduto che nelle vicinanze ci
fosse Mariò!
Edith è sconvolta: sa solo che era alto, sui
cinquant’anni, che l’automezzo era un bianco
furgoncino chiuso senza scritte né insegne con la
targa coperta, e questo se lo ricorda bene; di
aiuto non posso essere e in attesa della
Gendarmerie, chiamata dall’impiegata, la lascio
nella più utile compagnia di quest’ultima. Come
può essere successo? Lungo il tracciato della
ferrovia nessun accesso possibile se non ai pochi
incroci con le rare e ben distanziate strade
secondarie e quindi nessuno che qualora fosse
anche transitato con un automezzo possa aver
visto che Edith fosse sola; non solo: qualora
anche così fosse avrebbe dovuto percorrere un
lungo giro per poi tornare all’incrocio successivo
e attenderla, ma poiché tra i due incroci c’è
Brenos Beaulac come poteva essere certo l’energumeno che la donna proseguisse senza fermarsi nel villaggio.
E allora? Mi faccio questa idea: il depravato deve aver visto Edith nel bar e quando è ripartita per lui è stato
facile raggiungere il vicino incrocio e attenderla, sicuro che da lì non sarebbero passati altri mezzi che
potessero disturbarlo. Più ci penso e più mi convinco che sia stato così, ma non posso fare a meno di chiedermi
come Edith possa costituire una preda sessuale: più vicina ai settanta che ai sessant’anni, non propriamente
una bellezza, robustella, infagottata in larghi pantaloni e in un’altrettanto ampia camicia è quanto di più
lontano possa essere sorgente di cattivi pensieri. A me però è subito piaciuta: ha la bellezza dei semplici!
Discreto il pranzo in una friggitoria-ristorante. Torno alla gite e cerco di sollevare Edith, ancora agitata; i
gendarmi hanno preso nota dell’accaduto e cercheranno di pescare con le mani nel sacco il losco individuo,
così le hanno assicurato. Alle due arriva la coppia olandese; con loro Daniel, un pellegrino francese alto secco
di media età, incamminatosi da Bergerac ha in programma una settimana di cammino e poiché come Edith
anche lui domani farà tappa a Bourriot-Bergonce assicura la donna che cammineranno assieme. La coppia
olandese sta sulle sue, ma da quanto capisco pure loro si fermeranno a Bourriot. Ad ogni modo sono tranquillo:
Edith con Daniel sarà in buona compagnia e avrà tempo per far decantare la brutta esperienza di oggi.
Il tempo si guasta e, pensa che cosa strana, inizia a piovere; mezzora d’acqua e ritorna il sole. Un’ora di sole
e toh di nuovo acqua per un’altra mezzoretta: altro che tempo inglese! Esco per la spesa che oggi si estende
alla cena; ai tavoli dell’albergo la coppia olandese con Edith. Mi aggiungo a loro e quando i due se ne vanno
mi fermo con lei; tutti le siamo vicini e finora mai l’abbiamo lasciata sola: un bianco lo beve volentieri e
torniamo alla base per la cena. Daniel si fa una pastasciutta che a me pare stracotta, Edith nel micro-onde
riscalda una confezione di cus-cus, io mi limito a una baguette di pollo e a due quarti di una torta di flan che
innaffio con due birre, gli olandesi se ne vanno all’albergo dove dicono esserci il menù del pellegrino.

Parlo con Daniel del mio programma e il francese saputo che sabato sarò ad Aire sur l’Adour, centro posto sul
Cammino di Le Puy, mi mette in guardia: se non ricorda male è prevista la festa della cittadina con corse di
torelli e corrida (feria de toros) e la gite pèlerin sarà chiusa. Il francese prosegue nella sua assistenza; telefona
e ne ha conferma: venerdì sabato e domenica non solo la gite è chiusa ma sarà difficile trovare da dormire
anche dai privati e nell’albergo. Gli suggeriscono di tentare alla Chapelle des Ursulines e la cosa funziona: ok;
mezza pensione per 37€, accettazione dalle tre alle sette. Precise le sorelle!
Domani partirò alla solita ora, cioè presto; saluto Edith e Daniel, che partiranno alle otto, dico loro di salutare
gli olandesi e alle otto e mezzo sono in branda; un leggero chiacchierio mi fa compagnia fino alle nove e
mezza quando il silenzio avvolge la casupola che ci ospita: tutti a nanna!
Giovedì 14 giugno – Roquefort de Marsan , 37km (659km)
Oggi Emma, la mia Emmina, compie otto anni.
Prima delle sei lascio Captieux; nuvoloso, temperatura accettabile. La Voie ritorna a seguire il tracciato della
vecchia ferrovia sempre immerso nella foresta, ora per un lungo tratto costituita da fitte aghifoglie.
Nonostante la pioggia di ieri pomeriggio il fondo è buono: l’acqua colma solo alcuni lievi avvallamenti
facilmente evitabili, ma di fango ce n’è ben poco. Quando il tracciato si discosta dalla ferrovia lascia la foresta
inoltrandosi in estese coltivazioni di mais che con il verde smeraldino dei suoi primi ciuffi ben ordinati in filari
colora la piana. Si affaccia il sole; a interrompere la monotonia di quanto mi circonda un allevamento di
candide oche che mi accolgono starnazzando. La camminata è leggera e veloce: le gambe, autonome dalla
mia volontà, vanno da sole. Poco prima di Bourriot raggiungo mamma e figlio incontrati a Bazas; i due,
entrambi con lo zaino, enorme quello del ragazzo, camminano affiancati con passo regolare trainando a turno
il carrettino. Ieri sera si sono accampati all’uscita della foresta e ora procedono tranquillamente; stasera
niente tenda: anche loro, dopo due notti in tenda, faranno tappa alla gite pelèrin di Roquefort. Di sicuro ci
rivedremo là e li lascio proseguendo con il
mio passo. A Bourriot un piccolo bar, antico
come antica è la donna che lo gestisce;
appeso sopra il bancone un orologio dei
tempi andati mi comunica che sono le dieci
e un quarto: è ora di soddisfare lo stomaco.
Una casereccia fetta di torta con marmellata
di frutti vari e un caffè molto lungo che la
nonnina fa prima riscaldare in un pentolino
per poi versarmelo in una grande chicchera
fanno il loro dovere; una mezzoretta di sosta
e alé che si riparte. Seduti a un tavolo che
affianca la chiesa del villaggio il ragazzo e la
mamma stanno pure loro accontentando lo
stomaco ma in una maniera più sostanziosa:
pane e salame. Ringrazio e declino la loro
offerta di partecipare al banchetto ma non a
fare due chiacchiere. Vassilli, ventidue anni,
alto, snello, fluenti e ricci capelli castani, viso
regolare con un bel sorriso. Battistà, la
mamma, è prossima ai cinquant’anni, alta,
robusta ma non grassa, ampio viso tondeggiante, lunga capigliatura corvina, più riservata di Vassili; ci tiene
a dirmi che ha un altro figlio che a Parigi convive con un’italiana. La loro meta è Santiago che raggiungeranno
lungo il Cammino del Nord e della Costa; certo che è un percorso tosto, e memore dell’ esperienza che nel
2013 con Cleto e Lino mi ha visto camminare da Lourdes a Santiago lungo quei Caminos mi complimento con
loro per la coraggiosa scelta.
Continuo su un percorso meno bello, ma mai brutto. Sole che va e viene, passo sempre leggero, una sosta
all’isolata Chapelle Lugaut e giunto a Roquefort mi reco al bar-ristorante preposto alla distribuzione della
chiave della gite. E’ l’ora di pranzo, il ristorante è affollato, il personale al momento non mi può dar retta e
ne approfitto per una rinfrescante panache. Avuta la chiave mi avvio alla gite; al di là del ponte s’innalza
possente la chiesa, oltre questa una stradina sconnessa affianca quelle che sembrano cadenti mura su cui si
apre una vecchia e massiccia porta di legno che la grossa chiave di ferro non apre: evidentemente ho sbagliato
strada. Controllo la piccola mappa che mi hanno data al bar: no, la strada è questa; ritorno sui miei passi,
proseguo oltre la porta in legno e a sovrastare una vetusta porta, ma più recente della precedente, ecco
l’insegna dei pellegrini. Accidenti, la gite è proprio qua: ma in che razza di topaia è? Darò un’occhiata e poi
me ne andrò in cerca di un’altra sistemazione. Sorpresa: mai avrei pensato di trovarmi nella miglior gite
pelèrin tra quelle che fin qui mi hanno ospitato! Piccolo ingresso con scaffale per le scarpe, una bella scala di
legno che porta al primo piano dove ampi, attrezzati di tutto, puliti, accoglienti, ordinati vi sono i locali della
gite; un solo piccolo neo: i panni si possono stendere solo all’interno ma a eliminare il neo ci pensano
un’asciugatrice e due stendi panni facilmente affiancabili alle ampie finestre. Bella davvero! Ricordati Marietto:
non fare affidamento solo sull’apparenza, cose o persone che siano.
Su un tavolino alla sommità della scala il registro degli ospiti, il timbro, la cassetta per il donativo
doverosamente chiusa a chiave, alcune mappe del paese; sul tavolo del soggiorno-cucina un portafrutta con
alcune mele e due banane: evidentemente la gite non è custodita, ma di sicuro c’è che se ne prende cura.
Poco prima delle cinque arriva un ciclista francese, Cristian, robusto alto prossimo ai sessant’anni. Partito da
Nevers è diretto a Dax, poco a est di Mont de Marsan; oggi, da La Reole, la sua tappa è stata lunghetta: sul

centinaio di chilometri mi dice con una certa qual soddisfazione. Mi accordo con lui per il bucato, che la
lavatrice e l’asciugatrice permettono di estendere a tutto quanto abbiamo e mentre sto uscendo per la spesa
entra, una donnina minuta, occhialuta, tutta nervi, mai ferma, di sicuro pensionata e non da pochi anni; con
una sporta al braccio che le giunge alle ginocchia sale la scala con agilità: è Françoise,l’ospedaliera volontaria
di turno per tre settimane. Si stupisce di trovare il registro già compilato e gli elettrodomestici in funzione;
scusandoci le chiariamo che non sapevamo della sua presenza. Tra l’altro io avevo anche già messo nella
cassetta il donativo, detto tra noi non avaro, ma che dovrò incrementare considerato che Françoise ci
preparerà pure la cena.
Esco per il giretto e limito la spesa al necessario per domani. Il centro storico è racchiuso in quelli che erano
i bastioni; notevole è la chiesa che risale all’anno mille, bella la chiesetta che lo affianca dedicata recentemente
a San Giacomo. Tornato alla gite vi trovo Vassilli e la mamma indaffarati nelle operazioni che si rendono
necessarie dopo due notti in tenda. Françoise è a fare la spesa per la cena e la colazione; la donnina è il moto
perpetuo: mancando sempre qualcosa, sporta al braccio va e viene sempre di corsa per ben tre volte. Serata
calma, serena. Cena semplice che Françoise impreziosisce con un kir che per me che non so che sia specifica
essere vino bianco con l’aggiunta di un liquore di ribes; altro che nocino! Altra lezione Marietto: quella che tu
benevolmente riferendoti alle sue dimensioni chiami donnina ne sa più di te.
Dopo cena rimesso tutto in ordine ognuno facendo la sua parte, Françoise saluta e sporta al braccio se ne va;
ma come. Non dormi qua? No, sono ospitata da una famiglia dell’associazione che gestisce la gite. Ci
scambiamo i saluti; mamma e figlio non pensano di arrivare a Mont de Marsan, Cristian lo vedrò per strada.
Alle nove siamo tutti a nanna.
Venerdì 15 giugno – Mont de Marsan ; 30km (689km)
Se seguissi la strada nazionale da Roquefort potrei arrivare ad Aire sur l’Adour dopo quaranta chilometri, ma
come metterla con il traffico? Meglio un giorno in più di cammino e continuare con tranquillità lungo la Voie e
giungere a Mont de Marsan da dove potrò proseguire su strade secondarie.
Nella silenziosa gite veloce colazione, integrazione del donativo nella cassetta, un biglietto di ringraziamento
e di saluto a tutti e via che si va. Cielo cupo, tanto per ricordarmi che l’azzurro è un’eccezione, freddo che
suggerisce una camminata allegra, cinguettio d’uccelli, percorso ben segnalato. Boschi per lo più di pini
marittimi con ampie radure incolte occupate da felci e da arbusti, retaggio della furiosa tempesta del Natale
del1999 che causò immensi danni abbattendo migliaia di alberi e facendo riemergere aree paludose bonificate
nel XIX secolo grazie alla piantagione di pini marittimi, così leggo sulla mia guida.
A Corbieu stranamente la chiesa è aperta; al suo interno una breve sosta che coniuga la preghiera al riposo
e ritorno a …veder le nuvole. Dalle spalle mi giunge un sonoro “Mariò”: è Cristian che mi dà alla voce; due
minuti per le reciproche foto, un saluto e ci rimettiamo in moto, lui consumando i copertoni io le suole. A
Gailleiers una breve sosta per caffelatte e
croissant, sosta che ripeto a Bougue accolto
in una piccola casetta da un accogliente
boulangerie-bar-ristorante-hotel-edicola:
tutto in uno! Qua la sosta si prolunga sia
per la disponibilità alle chiacchiere del
giovane proprietario che per la temperatura
esterna che non tende ad alzarsi. Quando
riparto eccomi di nuovo lungo il vecchio
tracciato ferroviario – qui chiamato la Voie
Verte – ora con fondo asfaltato. Sempre
tranquillo il cammino, sempre veloce il
passo, sempre nuvole sulla testa.
Manca poco a Mont de Marsan quando in un
lungo rettilineo che scorre in una profonda
trincea scavata nella foresta raggiungo una
pellegrina che cammina con una certa
difficoltà, direi che caracolla pesantemente.
Ho modo di osservarla bene mentre la
raggiungo: piccola, larghi pantaloni blu che
le arrivano al ginocchio, maglietta bianca,
zainetto rosso, bianco cappello tondo a contenerle una candida capigliatura; sì, effettivamente cammina con
fatica. Il pensiero va a Edith: è in una situazione simile che è stata aggredita e guardandomi attorno non
posso fare a meno di pensare che il fitto bosco che si estende dalla sommità delle scarpate potrebbe benissimo
essere il nascondiglio di un eventuale aggressore, quale sia la sua finalità. Sta di fatto che quando sono a una
cinquantina di metri dalla donna un giovane dai lineamenti nordafricani sbucato dal bosco alla nostra sinistra
discende di corsa la ripida scarpata; raggiunta la pista si ferma un attimo, si guarda attorno e poi prosegue
in senso opposto al nostro allontanandosi. Di sicuro non stava camminando sulla pista: lo avrei visto. Che
faceva lassù? Attento Marietto: magari è un bravo ragazzo che ha preso una scorciatoia, magari dopo Edith
ti stai preoccupando per nulla; ad ogni modo decido che raggiunta la donna proseguirò al suo passo.
Emily è inglese, di Leicester precisamente; settant’anni portati male, cattolica, repubblicana convinta, ogni
anno fa piccoli tratti della Voie de Vézelay camminando per una decina di chilometri al giorno con un ingegnoso
ma costoso accorgimento: definisce le tappe in funzione della possibilità di pernottare in albergo. Il giorno
successivo l’albergatore provvede al suo trasporto all’inizio di un tratto che non le darà problemi; qui inizia il
cammino giornaliero. L’autista recapita il suo bagaglio all’albergo dove pernotterà comunicando l’orario

approssimativo e il luogo dove Emily si fermerà; sarà cura del nuovo albergatore organizzare il suo recupero.
In questo modo supera le difficoltà dovute alle malandate anche, senza perdersi il sapore del cammino ma di
sicuro spendendo parecchio. Giunti in prossimità della stazione, dove Emily ha fissato l’incontro con chi la
porterà all’albergo ci separiamo: lei va verso la stazione ed io verso la gite pèlerin.
La gite è in centro città nell’edificio dei vecchi bagni pubblici; un cartello m’indirizza ad un vicino negozio
gestito da cinesi per la chiave: nessuna difficoltà e poco dopo il mezzogiorno sono accasato. Locali spaziosi,
piuttosto cupi, puliti; in ingresso un ampio soggiorno-cucina e da qui si apre un corridoio che porta alle estanze
e ai servizi che considerato l’uso precedente sono numerosi; Patrick, l’ospidaliero, ha lascito un avviso:
passerà alle cinque per la burocrazia. Sistemo le solite operazioni dell’arrivo ed esco per il pranzo; pioggia
incipiente, ma lo è da stamattina, e temperatura medio-bassa. Poche le persone in giro, parecchi i ristoranti,
pochi gli avventori; guarda di qua, cerca di là e decido: in una steack-house (mamma mia come sono
moderno!) mi dedico a una discreta bistecca con patatine e torno alla base. Su una mappa della cittadina
definisco la via d’uscita per domattina e sulle carte che ho con me verifico il percorso del tutto nuovo che mi
aspetta nei prossimi quattro giorni; domani i chilometri dovrebbero essere tra i trentacinque e i quaranta,
dopo domani, domenica, tra i quarantacinque e i cinquanta a meno che trovi di fare tappa nel mezzo, lunedì
ancora tra i trentacinque e i quaranta, e martedì, la tappa che mi porterà a Lourdes sarà breve; meno di venti
chilometri: se il tempo si manterrà clemente dovrei farcela.
Poco prima delle cinque arriva un pellegrino belga, Jan, pure lui non più un giovanotto ma di sicuro ben più
giovane di me; quest’anno è partito da Perigeux e terminerà qui il suo cammino. Se la prende con calma:
mediamente le sue tappe sono sui venti chilometri e anche oggi, partendo da Bostens, ha osservato la regola;
sembra stare sulle sue, ma forse è solo che il mio aspetto piuttosto burbero, nonostante sia un gran
chiacchierone, non invita al dialogo. Patrick, l’ospedaliero, giunge in compagnia di un membro
dell’associazione dei pellegrini locale; ora le chiacchiere volano e da loro ho la conferma che è bene che
domani ignori la statale che collega direttamente Roquefort ad Aire sur l’Adour in quanto molto trafficata e
che il percorso che su tranquille strade secondarie mi porterà ad Aire oltre che scorrere è pure molto bello.
Sistemate le pratiche i due se ne vanno; nessuna proposta di cena comunitaria, ma l’indicazione di un vicino
ristorante che ha il menù del pellegrino. Esco per la spesa; domani transiterò solo da piccoli villaggi e sarà
bene avere opportune scorte che oggi comprendono anche una confezione di biscotti tipici della Bretagna. Al
mio ritorno Jan non c’è; sono le sette passate e decido per la cena. Seduto da poco nel ristorante-pizzeria
consigliato, arriva Jan che accetta volentieri l’invito al mio tavolo; ora si chiacchiera. Ha cinquantotto anni;
responsabile del settore economico di una società belga con millequattrocento dipendenti non può prendersi
lunghi periodo di vacanza ed è per questo che spezzetta il Cammino per Santiago. Domani, pure lui come
Emily, in treno andrà a Bordeaux da dove tornerà a casa con la sua auto, lasciata là in un garage al suo arrivo
in Francia. Ha due figli, maschio e femmina, laureati entrambi in ingegneria a Lovanio, che non hanno avuto
difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Anche in Belgio il periodo è difficile e la disoccupazione giovanile è
notevole, ma sui laureati la cosa è spiegabile: da una decina di anni le università seguendo la moda del
momento sfornano migliaia di dottori in varie scienze pseudo culturali che servono poco o nulla,
incrementando l’esercito dei disoccupati.
Il menù del pellegrino è ottimo, la compagnia di Jan pure, il conto del tutto contenuto e decido di chiudere la
mia ultima giornata sulla Via Lemovicensis con un armagnac che offro io; serata mondana, ma non troppo:
alle nove siamo di ritorno alla gite.
Per domani è previsto tempo bello, ma fino ad ora, sono le nove, non si direbbe: cielo sempre occupato da
una pesante cappa nuvolosa con qualche goccia a picchiettare sul selciato.
Sabato 16 giugno – Aire sur l’Adour ; 37km (726km)
Le pesanti gocce di ieri sera durante la notte sono diventate una copiosa pioggia, che quando alla solita ora
lascio la gite sta però rintanata nella spessa e grigia cappa che si estende in cielo; se non si alza il vento
anche oggi il sole sarà un pio desiderio.
Il freddo fa sentire la sua presenza e la camminata cerca di contrastarlo mantenendosi svelta, ma a rallentarla
ci pensano alcune cantonate che prendo nel leggere la mappa della cittadina che mi costringono a soste
ripetute e ad alcuni va e vieni; alla fine, come sempre quando la testa non è sostituita dai piedi, la strada
giusta la trovo.
Contenute dalla foresta numerose sono le plaghe coltivate per lo più a mais, punteggiate da piccoli stagni che
devono la loro effimera esistenza alla pioggia di questi giorni. Strade tranquille, silenzio, casali sparsi, nessun
incontro. A Maurrin, davvero un minuscolo villaggio, una sorpresa: una piccola e moderna arena o almeno
penso che sia tale avendone tutte le caratteristiche, seppure sia di forma trapezoidale; ma che ci fa qui con
due capienti tribune che sono del tutto sproporzionate rispetto alle poche case del villaggio? Rammentandomi
della Feria de Toros di questi giorni ad Aire sur l’Adour concludo che nelle Landes, dipartimento della Nuova
Aquitania in cui mi trovo, l’arena non sia poi così fuori posto. Beh Marietto, se c’è l’arena nel villaggio ci sarà
pure un bar o qualcosa che gli assomigli, ma l’unica possibilità di sosta è purtroppo una panchina.
Due barrette, un sorso d’acqua e via; sempre lungo graziose strade distrettuali che adeguandosi alla
morfologia serpeggiano e ondeggiano tra coltivi e boschi giungo a Cazères sur l’Adour. Il paese sembra non
piccolo tanto più che m’imbatto subito in una farmacia: rimedierò qui alla dimenticanza di ieri sera quando ho
lasciato nel ristorante gli occhiali da presbite (me ne sono accorto stamane alla partenza). Poiché non vi è
Cammino che faccia che non perda o rompa gli occhiali, ne ho sempre un paio di scorta che anche oggi mi è
stato utilissimo: senza occhiali leggere la carta topografica mi sarebbe stato impossibile. L’anzianotto
farmacista è gentilissimo e si fa in quattro per darmi una mano; sistemata la faccenda degli occhiali, per una
decina di minuti si discosta dal banco e su un computer mi mostra la strada per giungere ad Aire ricorrendo
anche alle foto da satellite, per poi avvisarmi che in paese non vi sono né gite di sorta né bar-ristoranti. Per

mangiare, è mezzogiorno, m’indirizza alla boulangerie, unico negozio del borgo. La boulangerie è all’uscita
del paese; ben fornita di tranci di pizza, di birre e con distributore automatico di caffè non mi fa mancare
nulla.
Riprendo il cammino superando l’Adour su un ponte dal nome consistente: Eiffel; il fiume, come tutti quelli
finora superati, è in piena e le sue torbide acque a valle del ponte sono straripate. Ora il percorso che si snoda
nella piana alluvionale affiancando il fiume è piatto, e tranne l’ormai abbandonata Abbaye St. Jean de la
Castelle nulla fino a Aire.
All’ingresso dell’abitato grandi cartelli che per i tre giorni della feria vietano il traffico dalle diciassette alle sei:
evidentemente la feria è vissuta di notte; la conferma? La cittadina è semideserta, ma pensando ai bagordi
della nottata scorsa e poiché di nottate di festa se ne devono vivere altre due è più che comprensibile. L’ufficio
turistico stranamente è aperto e con la mappa mi è facile dare un’occhiata all’abitato, diviso in due dall’Adour;
domani all’arena, che non ha nulla da invidiare alle più famose, la festa culminerà con una corrida. Bella la
cattedrale ma più interessante la chiesa monumento mondiale dell’Unesco dedicata a Sainte Quitterie, mai
sentita nominare, giovane martire decapitata nel quinto secolo.
La chiesa si trova alla sommità di una collina e, guarda la fortuna, la gite delle Orsoline è giusto poco prima
e nell’attesa che siano le tre, ora di apertura della gite, ho modo di visitarla.
Tornato alla gite attendo che la porta si apra con una strana coppia
di pellegrini, messicani dicono, sul Cammino di Le Puy; lui
biondastro, piuttosto sfatto nel fisico tanto che mi è difficile dire se
è anziano per gli anni o per la trascuratezza, lei una stangona sulla
quarantina. Strano il loro comportamento: lui silente seduto sui
gradini dell’ingresso, lei, che mi affianca su una ruvida panca,
indaffarata senza sosta con il cellulare; nessuna parola tra loro.
L’occhio mi scappa ai piedi della donna che si è tolta le scarpe; per
la miseria, dire misura quarantacinque non è esagerato. La osservo
meglio e toh, anche le mani non scherzano: due badili. Ohilà
Marietto, guarda bene anche il viso! Un’attenta occhiata e sono
quasi certo: è un travestito, o secondo l’ipocrita linguaggio moderno
un transgender. Il dubbio scompare quando le chiedo il nome:
Tatiana, mi risponde con voce non certo graziosa. Il rapporto tra i due? Mi è chiaro quando Tatiana in
atteggiamento lascivio si sdraia di schiena sui gradini con la testa nel grembo dell’uomo che inizia ad
accarezzarlo; nauseante!
Giunge un francese sulla quarantina, Antoine, secco come un manico si scopa, anche lui sul Cammino di Le
Puy; quattro chiacchiere e alle tre la porta si apre. Prima sorpresa: ad aprila non è una suora ma un uomo;
sarà il portinaio penso. Seconda sorpresa: la porta immette
in quella che mi pare una cappella con tanto di altare, che
poi vedo essere la seminavata destra di una chiesa.
Dobbiamo lasciare qui scarpe e zaini è l’ordine: mettete
quanto vi serve in queste cassette e seguitemi. Obbedienti
eseguiamo e cassette in mano seguiamo l’uomo che
attraversa la navata centrale e s’immette nella seminavata
sinistra; qua la sorpresa è grande: due file di brande sui lati,
altare di testa e sulla parete opposta una porta conduce al
locale destinato a WC e doccia. Stupito chiedo all’uomo
spiegazioni: siamo nella cappella dell’antico convento delle
Orsoline abbandonato da oltre sessant’anni. La cappella è
stata da lui acquistata due anni fa e ora la sta ristrutturando
per renderla idonea a manifestazioni pubbliche; nel frattempo
la adibisce a gite pèlerin, un modo per renderla produttiva.
Le cinque brande in posizione migliore sono occupate da
singoli indumenti; che ci siano già dei pellegrini? No, a occuparle è stato il messicano; d’accordo: una per te
e una per Tatiana, ma le altre tre? Sono per i miei due figli e una loro amica che giungeranno qua stasera in
treno. Lascio correre, ma la cosa mi costa fatica.
Il messicano torna in paese, Tatiana se ne sta sdraiato impegnato col cellulare, io e Antoine ci dedichiamo
alle chiacchiere con un secondo francese che pare amico del proprietario, ospite da ieri e sistemato in un’altra
camerata con relativi servizi ricavata nei locali della sacrestia della cappella. Antoine va e viene ed io mi
dedico al diario nella navata centrale della cappella, adibita a zona giorno e pranzo, con sottofondo un
coinvolgente accompagnamento di musica classica diffuso da un potente stereo. A disposizione acqua e
menta; più fornito il grande frigorifero ma ciò che contiene non è gratis.

Alle sei e mezza aperitivo: oltre al titolare io, Antoine, l’altro francese; Tatiana non si muove dalla branda. La
cena è alle sette e pochi minuti prima arrivano tre giovani pellegrini, un belga e due francesi, che guarda te
si chiamano tutti Simone; con loro giunge le freschezza! Deposti gli zaini si aggiungono subito al lungo tavolo;
partiti da Le Puy procedono assieme per Santiago. Tutti e tre lavorano; il bega nell’assistenza anziani, il
francese più giovane, un marsigliese biondino sui venticinque
anni, fa l’idraulico ma non è che gli piaccia e vorrebbe
cambiare, E cosa vorresti fare chiedo? Non lo so, è la risposta;
beh, forse è il caso di pensare a come proseguire nella vita: ad
ogni modo non avere paura del nuovo. Il secondo francese che
i trenta li ha di sicuro superati, longilineo, alto, radi capelli
castano chiari e barba, un Tau sul petto, si dice completamente
d’accordo; il suo lavoro? Lavoro il legno è la risposta.
Falegname? No, do forma al legno. Scultore? Non proprio, ma
pressappoco. Ciò che di lui più mi ha colpito è stato il profondo
raccoglimento nella sua silenziosa preghiera d’inizio pasto; dei
tre mi pare sia la guida.
La conversazione dilata il tempo della cena; il vecchio
bergamasco ha trovato nei tre giovani dei nipoti e direi che loro
hanno trovato in me un nonno: sintonia completa.
E gli altri due commensali? Antoine ha lavorato per due anni a
Roma come incastonatore di pietre preziose e ora non fa nulla;
l’altro francese è silente: mangia in fretta e se ne va.
Torna alla base il messicano con i due figli e una ragazza, la
fidanzata di uno dei due; i caratteri androgini della giovane mi
lasciano dubbioso: fosse un emulo di Tatiana si tratterebbe di
un vizio di famiglia! Di aggiungersi a noi non ne sentono la
necessità; sbranano, Tatiana compreso, grandi panini
nell’angolo destinato al soggiorno, e mentre i due ragazzi
tornano in paese, il vecchio Tatiana e la ragazza (?) rapidamente tornano alle brande.
Domani come sempre io partirò presto e quando passo nell’altra camerata per salutare i tre ragazzi ecco
l’ultima sorpresa: i due più giovani sono in doccia e l’allegro saluto è alla voce, mentre il Simone con Tau mi
saluta con un abbraccio per poi tracciarmi con una breve preghiera il segno della croce in fronte: lo stesso
gesto di don Felice a Damasco. Stupito del gesto, ma poi non troppo da quanto captato durante la cena, mi
addormento con una convinzione: il Simone belga e il Simone marsigliese con la guida del Simone col Tau
sono in Cammino alla ricerca di loro stessi.
Domenica 17 giugno – Morlaàs ; 48km (774km)
Alle cinque e dieci in silenzio e alla fioca luce della pila lascio la branda e mi porto nella navata centrale; tutto
è pronto per la colazione ma non so dove sia l’interruttore per cui mi muovo sempre con la pila, davvero un
esile raggio di luce nel profondo buio che mi
circonda. Dopo una ventina di minuti si fa vivo il
gestore, strano ma non so il suo nome, e con lui
tutto si risolve. Saputo della mia meta di oggi
consiglia di proseguire fino a Garlin seguendo la
strada statale anziché le strade distrettuali come
da mio programma “…oggi è domenica…a
quest’ora non c’è traffico….risparmi qualche
chilometro...”. Seguo il suo consiglio e prima delle
sei torno a pestar la strada.
Come ieri cielo cupo e freddo. Seguo i segnavia
del Cammino di Le Puy fino a immettermi sulla
statale; qua giunto il Cammino si stacca sulla
destra ed io proseguo sulla piccola banchina che
affianca il nastro d’asfalto principale. Chiari cartelli
mi dicono che mi trovo nel dipartimento Pirènèes
Atalntiques dell’Occitania; non che cambino la
situazione ma di sicuro contribuiscono a limitare
la mia ignoranza. Numerosi rettilinei, piatta campagna con bassi filari di mais, case sparse, incroci con le
strade comunali che mi porterebbero sul percorso programmato ma che evito, rari gli automezzi. Insomma:
niente di particolare ma come sempre basta alzare gli occhi e qualcosa di bello c’è sempre da vedere, siano
le nuvole che variando in continuazione la loro tonalità di grigio affievolendosi mi permettono di intravedere
per il tempo necessario a scattare una foto con un tratto di Pirenei ancora parzialmente imbiancati da
numerose plaghe di neve, sia un tasso che all’improvviso mi si para davanti. L’animale è fermo; mai mi è
capitato di avere un tasso a pochi metri e un poco mi allarmo, ma poiché rimane immobile mi faccio coraggio
e mi avvicino pronto all’occorrenza a usare il bastone. A meno di due metri ancora non si muove; gli giro
attorno e quello non fa una mossa: che sia morto? A me però pare vivo e non vedo segni che indichino che
sia stato investito; scatto alcune foto e decido di stimolarlo con il bastone: nessuna reazione, Allora è proprio
morto, anche se dalla posizione non si direbbe.

Lascio la bestiola dov’è e continuo con un piacevole avvertimento; all’antica maniera di quando ancora non vi
erano gli enormi cartelloni pubblicitari che affiancano le strade deturpando il paesaggio, dipinta sul muro di
una casa una scritta in caratteri giganteschi di un rosso ormai sbiadito :” Grottes Betharram – prés Lourdes
– curiosites naturelles ” che commuove per la sua semplice essenzialità. Bene; prima i Pirenei, ora Betharram:
sono ormai prossimo alla meta.
Per Gorlin lascio la statale e su un’ampia strada secondaria tra i boschi scendo a superare un piccolo fiume
per poi risalire nel paese. Piuttosto movimentata la piazza sede di un’affollata boulangerie e di un bar; sosta
per le solite paste col relativo caffelatte. Nel paese nessuna possibilità di alloggio, così sentenziano nel bar.
Dai Marietto che la strada è ancora lunga, e dopo una mezzoretta mi rimetto in cammino ora su una
semideserta strada distrettuale.
Campagna, rari casali, microscopici agglomerati tutti segnalati dal’immancabilel campanile, percorso piatto
ma non noioso, cielo sempre nuvoloso, strada
movimentata più da rari ciclisti che da
automezzi; poco dopo mezzogiorno sono a
Sévignacq, graziassimo villaggio. Un solo bar
che da quanto vedo è anche un piccolo
albergo. I chilometri scarpinati superano i
trenta: fare tappa qui? E’ ancora presto e i
chilometri che mancano per Morlaàs sono
solo quattordici e poiché il giovane
proprietario può riservarmi laggiù una
camera nell’albergo di sua zia decido di
proseguire, ovviamente dopo aver fatto
sparire un enorme panino al prosciutto e
svuotato due caraffoni di panache.
Ora il cielo si rischiara e appare un pallido
sole; fresco come iniziassi ora la giornata
proseguo senza esitazioni. Sempre tranquilla
la strada, sempre bella la campagna, sempre evidenti le segnalazioni stradali per Morlaàs, talmente evidenti
che da perfetto imbecille distrattamente le seguo ignorando la carta topografica; risultato: allungo il percorso
e i pochi chilometri risparmiati percorrendo la statale li recupero tanto che a Morlaàs ci giungo dopo aver
scarpinato quarantotto chilometri, né uno in più né uno in meno di quelli da me programmati.
All’albergo mi aspettavano, ma per la sistemazione devo attendere perché il personale è ancora impegnato
nel ristorante; ad ogni modo la cosa non va per le lunghe e la zia del giovane di Sévignacq prima di sistemare
la burocrazia mi dà una notizia non piacevole:
stasera il ristorante è chiuso e per la mezza
pensione mi dovrò accontentare di una cena
fredda; inoltre considerata l’ora della mia
partenza niente colazione, ma per questo mi
farà uno sconto. Il cielo è tornato nuvoloso, a
terra giungono alcune gocce e mettermi sulla
strada del camping, dove c’è il refuge pèlerin
(Morlaàs è sul Cammino di Arles) senza avere la
certezza né di essere accolto né di poter avere
una cena calda non ne ho voglia: mi fermo qua.
Camera con servizi da albergo ben tenuto, un
accogliente letto con candide coltri, stanchezza
che si affaccia ricordandomi i chilometri
percorsi, nessuno che limiti la mia libertà:
spaparanzato attendo le sette, ora prevista per
la cena, o meglio che mi sia portato il vassoio
con la cena.
Un poco in ritardo appare la zia con la cena
fredda, ma tutto sommato ottima che consumo
in camera.
E’ presto e mi rimane il tempo per un giretto; sono nel centro storico e solo soletto in un attimo vado su e giù
lungo via principale: tutto è chiuso e in giro non c’è un’anima viva. Ritorno in camera; un’occhiata alla TV e
approfittando del wi.fi tiro le dieci cullato da canti gregoriani e bizantini forniti da you-tube.
Notizie da casa. Ieri Gianluca di ritorno da Onore (recuperata Emma dalla settimana d’inglese) con le sue tre
donne si è fermato a Lovere; spero abbia detto alle piccole che là si sono sposati i nonni. Oggi Emi a pranzo
da Lorenzo.
Lunedì 18 giugno – Lestelle Betharram ; 30km (804km)
Oggi penultimo giorno di cammino, ma per me è come fosse l’ultimo; il tratto Betharram – Lourdes mi è
famigliare poiché l’ho già percorso tre volte: una volta con Lino e due volte in senso inverso, una solo con
Lino e una sempre con Lino e con Anacleto nel cammino che da Lourdes ci ha portati a Irun e quindi a
Santiago lungo il Cammino del Nord. Cleto improvvisamente due anni fa è andato avanti, e sono sicuro che
domani l’avrò a fianco, silenzioso come sua abitudine.

In camera una barretta, due pani al latte e alé che si va, come sempre prima dei rintocchi delle sei. Anche
oggi esco dal paese seguendo i segnavia del Cammino, qui quello di Arles, e quando me ne discosto quasi mi
spiace; cielo nuvoloso, ma mi pare che sia in evoluzione verso il sereno. Il percorso sarebbe bello se non
fosse per il traffico, che nonostante sia su una strada distrettuale è piuttosto intenso fino a Ousse, per poi
ridursi a un normale traffico; sta di fatto che sarà bene trovare una variante più tranquilla ( nota da casa:
trovata e riportata nel Percorso). A Ousse tutto è chiuso: niente caffelatte; situazione che si ripete ad Angais:
anche qua niente sosta. Accidenti: si direbbe che il lunedì mattina sia la conclusione della domenica!
Non fosse per il traffico il percorso non sarebbe male specie per le ampie vedute sui Pirenei, ma anche per le
ondulazioni che caratterizzano il cammino. In cielo a tratti si estendono plaghe di azzurro che rompono la
monotonia dell’uniforme e pallido grigio.
Vai e vai e finalmente all’ingresso di Coarraze trovo da fermarmi: una magnifica boulangerie e purtroppo un
non altrettanto accattivante bar, anche
perché il disordine della donna che lo
gestisce è pari a quello del locale, mi
permettono una sosta ristoratrice che,
considerato il tutto mi godo sui tavolini
esterni del bar.
Supero Coarraze, una cittadina direi, e
lungo un bellissimo tratto che affianca il
Gave de Pau giungo a Montaut. Betharram
è là sulla destra; non posso sbagliare: una
bellissima cappella della Via Crucis, penso
sia la seconda o la terza stazione, emerge
dal fitto bosco che affianca il Santuario di
Notre Dame de Betharram. Lascio la strada
che prosegue per Lourdes, attraverso il
Gave ed eccomi arrivato.
Chiesa e edifici del santuario son chiusi fino
alle tre; mezzogiorno è passato da poco, il
sole ora è più presente che assente. Qualche foto per immortalare l’arrivo e mi porto a un vicino albergoristorante; il menù del giorno è accattivante ed economico, la sala da pranzo è affollata. Chiedo la disponibilità
e il costo per la mezza pensione; la cifra mi sembra ragionevole e decido di fermarmi qua. Un poco mi dispiace;
avrei preferito l’accueil del santuario, ma non mi va di attendere le tre, inoltre il borsellino non ne soffrirà poi
molto considerando che se al costo di camera e colazione aggiungo quello della cena che dovrei fare al
ristorante la cifra sarebbe solo di poco inferiore.
La camera è ampia, i servizi pure, la pulizia è ottima; dopo il pisolo esco. Visita al santuario, timbro della
credenziale e la pioggia mi fa rintanare rapidamente in albergo; peccato: anche stavolta la bella Via Crucis
che porta alla sommità del colle rimane un pio desiderio.
Tanto affollato era il ristorante per il pranzo, tanto deserto è per la cena: solo io e Luigi, un pellegrino italiano
in cammino per Santiago alloggiato all’accueil del santuario; emiliano sessantenne, alto, massiccio, andatura
leggermente claudicante per un danno alla tibia causatogli da un figlio che anni orsono l’ha investito con uno
scooter, arrivato in areo l’altro ieri a Lourdes è giunto qua oggi nel tardo pomeriggio. Non tace un istante: ex
carabiniere, da alcuni anni è il guardiano-portinaio di una fabbrica dove vive in appositi locali con la moglie.
La sua meta è Santiago e poiché non ha molto tempo a disposizione dice che percorrerà il classico Cammino
Francese. Qualcosa però non mi quadra quando elenca le località da dove passerà: Roncisvalle, Pamplona,
Vitòria, Burgos; qua lo fermo. “Come Vitòria?” “certo Vitòria come dice la mia guida” “che guida hai?” “ non
lo so.. ho l’itinerario nel tablet, me lo ha scaricato mia moglie…da Lourdes a Santiago..”. Sarà, ma fargli capire
che passare da Vitòria allungherà di certo il Cammino Francese è impossibile.
La serata scorre veloce e termina con un grappino; Luigi torna all’accueil ed io salgo in camera. Sono le dieci
e tanto per cambiare piove.
Martedì 19 giugno – Lourdes; 17km (821km)
Il diciannove giugno di quarantasette anni fa Emi ed io ci siamo uniti in Matrimonio, un lungo cammino a volte
facile su tranquille pianure, a volte elettrizzante lungo dolci discese, a volte faticoso lungo irte salite, senza
mai dimenticare la reciproca promessa fattaci quel giorno davanti a Nostro Signore. Muovo i primi passi
dell’ultimo giorno di cammino quando mancano nove minuti alle otto, così mi segnala l’orologio sulla facciata
del santuario; nuvole basse, atmosfera ovattata da un’avvolgente umidità, strada quieta, Gave in piena con
vorticose e limacciose acque, fronde che gocciolano per la pioggia della nottata, magnifiche collane di perle
ad adornare i sottili reticoli delle ragnatele appese alle recinzioni che delimitano i pascoli: tutto è di
un’armoniosa bellezza.

Il cielo lentamente come i miei passi si rasserena da prima perdendo cupezza per poi mostrare qualche sprazzo
di azzurro; stai a vedere che a Lourdes ci arrivo col
sole!
Oltrepasso le Grotte di Betharram senza fermarmi e
quando secondo i segnavia dovrei superare il Gave
ed entrare in Saint Pé de Bigorre per poi tornare di
nuovo su questa sponda del fiume, memore del
percorso seguito nel 2004 decido di proseguire
mantenendomi sempre sulla riva sinistra del Gave:
oggi i chilometri sono pochi e dopo l’ottima colazione
non vedo la necessità di entrare in paese per il solito
caffelatte.
Purtroppo da allora a oggi le cose sono un poco
cambiate e lungo un tratto di foresta mi trovo
impantanato in un viscoso fango su uno stretto
sentiero interrotto più volte da grossi tronchi che a
volte sovrapposti non sempre è facile scavalcarli;
attenzione Marietto: non avere guai proprio ora che
sei quasi alla meta. Guai non ne ho e quando
incrocio di nuovo i segnavia che provengono da St. Pè tiro un
bel sospiro di sollievo: il sentiero diventa un ottimo sterrato.
Ora l’azzurro ha quasi occupato tutto il cielo e il sole splende
radioso; leggero è il cammino che prosegue nella foresta.
Incontro due pellegrine olandesi in cammino verso Saint Jean
Pie de Port; una vecchierella assai l’altra ben più giovane,
avanzano al passo lento della più anziana che mi pare fatichi
parecchio. Auguro loro il classico “Buon Cammino” e proseguo
per l’ormai prossimo santuario sempre con le acque vorticose
del Gave a disturbare il melodioso gorgheggio degli uccelli. Il
maltempo di questi giorni qualche guaio l’ha fatto: alcuni alberi
sradicati con le loro fronde intralciano lo sterrato che per un
limitato tratto è anche scivolato a valle a causa di un recente
scoscendimento; ad ogni modo si tratta di ostacoli di facile
superamento.
In prossimità del santuario lo sterrato s’immette su una piccola
strada asfaltata, sempre alta sul fiume; con l’asfalto ecco i primi
segni di Lourdes: piccoli gruppi di pellegrini che da alcune case
religiose di ospitalità s’incamminano verso la Grotta e rari
autoveicoli. Ho però una piccola delusione: il bel sentiero che
discendeva direttamente alla Grotta è stato reso intransitabile
da un massiccio cancello; un poco amareggiato proseguo sulla
stradina e dopo una curva ecco il campanile del santuario. Come
sempre da quando il cellulare mi accompagna, alla prima vista
della mia meta quale sia il cammino sosto per telefonare a Emi
che da casa cammina con me. Oggi poi è una situazione particolare: non solo è l’anniversario del nostro
matrimonio ma, le undici sono passate da poco, ed è pure l’ora in cui ci siamo detti “Si”.
Dall’alto il piazzale della grotta appare semi deserto; scendo alla Grotta: la fila per entrarvi è breve, percorro
l’anfratto sfiorando la roccia che milioni di mani hanno levigato, affianco la sorgente, passo sotto la nicchia
con la Vergine e torno sul piazzale. Un grato pensiero a Bernadette e all’Angelo Custode, una preghiera di
ringraziamento alla Madonna e mi avvio verso la sede dell’UNITALSI per verificare la possibilità di ritorno in
Italia aggregandomi a qualche pellegrinaggio.
Il tentativo va a buon fine: è in corso il pellegrinaggio Unitalsi della diocesi di Vittorio Veneto e sorella Orella
mi assicura che potrò aggregarmi a loro; giovedì sera due corriere partiranno per casa e un posto c’é. Al
banco della recezione chiedo per l’alloggio e anche qui mi va bene: nella clinica Salus non mi possono ospitare,
ma allo Stella Maris, un albergo a loro collegato tra l’altro raggiungibile direttamente dalla clinica, una camera
è disponibile; per i pranzi nessun problema in quanto potrò usufruire del self-service della Salus. Magnifico:
non solo ho risolto due problemi ma mi unirò ai pellegrini di Vittorio Veneto, condividendo il loro pellegrinaggio.
L’inizio della condivisione? Zaino a spalla salgo al piano da cui potrò raggiungere l’albergo e in un grande
salone è in corso l’aperitivo per sorelle, barellieri e pellegrini con lievi difficoltà; mi accolgono con calore e
scusandosi di offrirmi solo un assaggio di un’enorme sopressa ormai al suo termine, l’aperitivo è agli sgoccioli,
pongono rimedio con un rinfrescante bicchiere di prosecco di produzione casereccia. Sempre zaino a spalla
una mezzoretta se ne va; le chiacchiere volano e con piacere scopro di avere conoscenze in comune con una
sorella di Pieve di Soligo: Bruno, Graziella, Delfino, purtroppo morto da qualche anno, e don Alberto. I primi
tre risalgono agli anni che mi hanno visto lavorare sul Montello mentre don Alberto, nativo di Pieve di Soligo,
è il parroco che nel 2014 nel mio cammino verso Medugorje mi ospitò nella casa parrocchiale di San Giorgio
di Livenza.

Lasciato il gruppo mi porto alla ricezione dell’albergo; preoccupata
per il mio ritardo mi sta aspettando Berenice, una signora bionda di
mezza età che al mio accenno alla “chioma” trasecola: “...é da tanti
anni che sono qua ma sono ben pochi quelli che mi associano alla
chioma…!”. Mi sistema rapidamente e datemi le necessarie
istruzioni per entrare in albergo dalla strada e non dalla Salus se ne
va. La ricezione? Rimane incustodita: dalla strada in albergo senza
codice e chiave non si entra, dalla Salus l’accesso è possibile solo a
chi vi opera e spiegatomi come anche da me.
Come sempre a questo punto dovrei chiudere il diario; il cammino
è terminato e quello che segue non è più un cammino, ma oggi non
è così: unito ai pellegrini di Vittorio Veneto il cammino prosegue fino
a casa.
Sistematomi alla meglio scendo per il pranzo; con me al lungo
tavolo Francesco, un pensionato italiano che da anni per un mese
l’anno opera come volontario all’interno della Salus. Sono molti i
volontari e senza loro i costi di gestione del complesso, già elevati,
sarebbero eccessivi. Da anni è diminuito il numero dei pellegrini che
fanno riferimento all’UNITALSI e il perché è da lui individuato
nell’autogestione dei pellegrinaggi che sempre più parrocchie fanno,
autogestione che per forza di cose limita la partecipazione a chi di
assistenza medico-infermieristica non ne ha
bisogno; per il
soggiorno si rivolgono o a strutture alberghiere più elevate o a case
religiose con costi minori per la mancanza di adeguata assistenza finalizzata agli infermi. Questo è vero, ma
a mio parere occorre tenere in conto Medugorje e gli riporto quanto captato dalle chiacchiere di alcune
pellegrine: “ …venire a Lourdes è caro……seicento e passa euri… a Medugorje ci vai con la metà…”. Anche
questo è vero, è la nostra conclusione. Non vorrei però che si creino antagonismi tra luoghi di pellegrinaggio;
nei miei Cammini ho toccato oltre Lourdes anche Fatima, Medugorje e Jasna Gora e di una cosa sono certo:
non è il luogo da cui partono verso il Cielo le Ave Marie che le rende efficaci ma la purezza dei cuori di chi le
prega.
Nel pomeriggio ormai membro del gruppo partecipo alla Messa nella Basilica del Rosario e ho una
piacevolissima sorpresa: celebrata dal loro vescovo, monsignor Corrado Pizziolo, e dai sacerdoti che
partecipano al pellegrinaggio, una quindicina tra cui due preti novelli, la funzione è dedicata agli anniversari
di matrimonio e di ordinazione sacerdotale! Tra le coppie festeggiate toccante l’approssimarsi all’altare di due
coppie affiancate dai figli che dipendono in tutto da loro. Tra i festeggiati anche il vescovo: quest’anno ricorre
il decimo anniversario della sua ordinazione vescovile. In disparte partecipo alla Messa sentendomi a fianco
Emi: mai avrei pensato di rivivere il mio matrimonio in un simile contesto! La predica del vescovo è una
stilettata: semplici ma efficacissime parole che una a una scendano in me profondamente.
Avuto modo durante la Messa di rendermi conto dell’elevato numero dei pellegrini veneti, tornato alla Salus
per la cena noto che ai tavoli siamo ben pochi: solo sorelle e barellieri, e poi non tutti; e i numerosissimi
pellegrini “sani” dove sono? Chiarisce il tutto Francesco: nei locali della Salus sono ospitate solo le persone
non autosufficienti assistite dai parenti e dai volontari; i non autosufficienti hanno un refettorio a loro dedicato
mentre chi non ha problemi è alloggiato nell’adiacente parte alberghiera della struttura.
Dopo cena mi sento svuotato di energie; calo fisico? Direi di no, ma di sicuro calo di testa: giunto alla meta
la tensione che mi ha sostenuto nel cammino, seppure a me non sembrasse, è scomparsa e mi trovo disteso
sul letto quasi senza forze. L’intenzione di partecipare alla processione serale rimane pia: ci andrò domani e
dormo.
Mercoledì 20 giugno – Lourdes
Colazione al self service e prima delle sette
sono nel Santuario; giornata che si annuncia
splendida: profondo azzurro il cielo, nessuna
nuvola a macchiarlo, il sussurro delle acque
del Gave che ancora corrono veloci, i primi
raggi del sole che raggiungono la deserta
spianata, il silenzio quasi irreale: magnifico!
Saluto a Nostro Signore nella Cripta, saluto
a Maria e a Bernadette alla Grotta, accendo
le candele per alcune persone care in
difficoltà e chiudo con un’impagabile visita
alla ancora deserta Basilica di San Pio X.
Unitomi agli amici di Vittorio Veneto
partecipo alla Messa internazionale celebrata
dal loro vescovo con una cinquantina di
concelebrantì; oggi i pellegrini sono ben più
numerosi di ieri, ma l’enorme basilica appare semivuota sebbene stimi che partecipiamo alla Messa in non
meno di tremila fedeli. Non più di cinque minuti la predica del vescovo, come ieri pregna di parole semplici
ma efficaci come martellate in testa; è vero che commenta le parole del Vangelo, ma quante volte quelle
parole le ho lette e sentite senza ricevere in testa non dico una martellata ma neppure un leggero scappellotto.

Bravo il vescovo? Questo è certo, ma penso che Maria, Bernadette e il mio Angelo Custode, che in questo
contesto se ne sta molto in disparte ma è sempre presente, abbiano gran parte del merito.
Dopo la Messa mi reco di nuovo alla grotta; una decina di minuti e vi arriva anche il vescovo in compagnia di
alcuni pellegrini. Mi faccio coraggio e gli chiedo se mi può dedicare un attimo; come le prediche, semplice è il
suo assenso. Si distacca dal gruppo e partendo dal contenuto dei brani del Vangelo di ieri e di oggi, davanti
alla Grotta ne esce una profonda Confessione. Grazie Bernadette! A Nevers ti avevo chiesto di accompagnarmi
nel cammino assieme al mio Angelo Custode e tu non solo lo hai fatto ma mi hai concesso il privilegio di
completarlo nel luogo dove Maria ti ha sorriso, e sono certo che anche oggi Maria da lassù un sorrisino lo
abbia fatto anche per me.
Una sorella mi ricorda l’aperitivo; oggi oltre al prosecco o al cabernet mi gusto anche una giusta porzione di
sopressa che seppure ben grossa, fetta dopo fetta ben presto scompare; attenzione: l’aperitivo non è
un’occasione di baldoria ma un momento di convivialità per sorelle e barellieri che, tranne quelli di turno con
chi necessita di assistenza, per una mezzoretta si dedicano a loro stessi.
Al pranzo nel solito self service segue l’immancabile pisolo e con quelli che ora ritengo miei compellegrini alle
diciassette partecipo alla Processione Eucaristica, sempre guidata dal vescovo, dal Podio della Prateria alla
Basilica di san Pio X. La giornata è stata magnifica e il sole che per tutta la giornata ha picchiato che è un
piacere col passare delle ore perde la sua forza dando inizio a un dolce vespro.
Tornati alla Salus, Loris, presidente dell’Unitalsi di Vittorio Veneto, mi conferma che, parlato con gli autisti,
potrò tornare con loro e Andrea, uno dei due autisti, sentito che ho come meta Milano con profonda
conoscenza del tragitto ha una soddisfacente soluzione: senza uscire dall’autostrada mi farà scendere in
corrispondenza del santuario di Santa
Maria del Frassino, da dove mi sarà facile
giungere alla stazione della vicina
Peschiera, ovviamente camminando. A me
va a pennello: un’oretta di cammino e di
sicuro i treni per Milano non mancheranno.
Tra i pellegrini è circolata la voce che con
loro c’è un bergamasco venuto a piedi da
Nevers e sono più le volte che devo parlare
di me che ascoltare loro; intendiamoci: si
tratta solo della curiosità di alcuni che
vogliono sapere del Cammino, niente di
particolare.
Dopo cena si va alla processione per la
recita del Rosario che esaudisce il desiderio
della Vergine “….voglio che qui si venga in
processione…”: numerosissimi i pellegrini,
palpabile il raccoglimento al lento cammino
scandito dalle Ave Maria, accattivante
l’oscillare dei falmbeaux nelle loro piccole
luci colorate, magnifica la basilica del
rosario sapientemente illuminata, stupendo il cielo sopra di noi che ai nostri passi da un tenue azzurro diventa
un delicato blu con la luna a metà del suo cammino. Giornata indimenticabile!
Giovedì 21, Venerdì 22 giugno ; Lourdes - Casa
Il gruppo Unitalsi inizia il ritorno. Chi ha scelto l’aereo é partito ben prima delle sei; chi rimane alle dodici e
trenta si dividerà: tre corriere con coloro che non hanno problemi partiranno per Arles dove passeranno la
notte per tornare a casa domani. Chi rimane partirà stasera alle diciannove e trenta su due corriere, una
predisposta per chi ha bisogno di assistenza continua e la seconda con chi più o meno se la cava; su queste
ultime due oltre alle sorelle e ai barellieri necessari per la normale assistenza ci saranno anche il personale
medico-infermieristico, un sacerdote e guarda te, su quella dei più validi anche il sottoscritto. Un grande dono
per me!
Oggi nuvole in cielo e temperatura che alta non é. Alle dieci ultima Messa comunitaria celebrata dal vescovo
nella Grotta con la disposizione dei fedeli che mi lascia perplesso: le file di banchi destinate a chi non ha
problemi sono poste a semicerchio a poca distanza dall’altare, relegando chi è su carrozzine oltre l’ultima fila
impedendo loro la visione dell’altare. Davvero strano; non era forse il caso di invertire le posizioni?
Responsabili del non senso? L’organizzazione che gestisce il santuario! Terminata la funzione in processione
si raggiunge la postazione dei ceri per l’offerta di un grande cero: accensione, benedizione del vescovo,
alcune parole di commiato e qui termina la parte comunitaria del pellegrinaggio.
Ora che ci si separa, rimaniamo solo noi della partenza serale, diminuisce il numero dei barellieri e mi prendo
cura di Sandro, sostituendo sua sorella Maria nello spingere la carrozzina. Sandro, un bell’uomo che stimo
abbia passato da poco i sessant’anni, non cammina dalla nascita, ed è qui con Maria che minuta com’è non
trova facile spingere il mezzo. Maria, devotissima di papa Giovanni, non solo è contenta di avere un aiuto ma,
saputo che sono bergamasco non sta più nella pelle di poter parlare con un conterraneo del santo papa;
quando poi le dico che in questi giorni l’urna con le sue spoglie si trova nella bergamasca accolta da miglia di
fedeli tocca il cielo con un dito. La donna ha un grande desiderio: andare a Sotto il Monte!
Nel pomeriggio si torna al santuario per il Rosario; siamo in pochi: l’anziano sacerdote e una sessantina di
persone: i disabili, alcune sorelle e i barellieri necessari per la movimentazione delle carrozzine; altri sono
rimasti alla Salus con il personale medico-infermieristico per i preparativi della partenza. Prima di cena con

Sandro e Maria si va in un vicino emporio di oggetti sacri: Sandro, che vive da solo, vuole acquistare una
statua della Madonna da mettere nel giardino di casa sua. Troviamo una statua che per fattezze e dimensioni,
è sul mezzo metro di altezza, gli piace ma rimane deluso: per il materiale con cui è fatta non può stare
all’aperto seppure riparata da un tetto. Gliene mostrano una che potrebbe soddisfare le sue esigenze, ma non
è grande abbastanza; una soluzione però la si trova: una rapida indagine del commerciante e disponibile da
qualche parte la statua di Sandro c’è. Lasciato l’indirizzo gli sarà recapitata a casa e per di più senza che sia
richiesto un benché minimo acconto.
Alle sei cena e subito dopo iniziano le lunghe operazioni per la partenza. Incredibile l’attrezzatura della corriera
destinata a chi richiede assistenza particolare: una grande autoambulanza con un lato occupato da candidi e
ampi lettini, sull’altro lato i sedili per chi ha compiti di assistenza e tutti i dispositivi medici necessari; completa
il tutto un elevatore che immette gli ammalati all’interno. Sandro e Maria sono su questa.
Più rapide l’operazione sulla mia corriera: pochi disabili fisici comunque in grado di brevi spostamenti seppure
aiutati, un gruppetto di giovani adulti rimasti fanciulli, una sorella infermiera, alcune donne anziane e il
sacerdote. Andrea, l’autista, ha posto il mio zaino nel vano bagagli a lui riservato in modo che non vi siano
problemi quando dovrò scendere.
Completate le operazioni di carico alla sette e mezzo in punto si parte. Seduto a fianco di Luigi, un ultra
ottantenne con notevoli difficoltà di deambulazione, il tempo scorre veloce; contadino da sempre Luigi fino a
pochi anni fa ancora dava una mano nei lavori
che più richiedono sapienza ma ora con
rammarico non può più neppure fare questo.
E’ un uomo dolce, calmo, consapevole che c’è
un momento per ogni cosa e non ha
rammarichi di sorta; con un paterno sorriso
mi dice che è stato nella camerata con i
giovani adulti fanciulli e la cosa non gli è per
nulla dispiaciuta ritrovandosi nonno anche a
Lourdes.
Dopo tanto cammino trovarmi immobile a
fianco di Luigi e vedere il paesaggio che
scorre velocemente a fianco fa una certa
impressione, ma mi fa anche impressione
notare come basta alzarsi dal suolo sì e no di
due metri per estendere la vista a un più
ampio orizzonte. Da questa prospettiva ora
che nel cielo è tornato il sereno è splendido il
passaggio dal vespro alla sera e da questa alla
notte.
Con il buio anche il silenzio scende tra noi, silenzio interrotto alle undici e trenta per una sosta a un autogrill.
Luigi non vorrebbe scendere: per la pipì basta che lo accompagni al bagno della corriera. Insisto un poco e si
decide a scendere; lentamente e sostenendosi a me raggiungiamo l’edificio: rapida sosta nei servizi e ci
gustiamo un buon gelato. Maria? Dalla corriera ambulanza, chiamiamola così, scendono solo alcune persone
e tra queste la donna non c’è. Si riparte a mezzanotte.
Quasi tre ore di silenzio disturbato solo da momentanei russamenti e altra sosta; cielo stellato e temperatura
più che accettabile. Nonostante l’ora l’autogrill ha un limitato settore ancora in esercizio con la possibilità di
soddisfare qualche piccola necessità utile più a soddisfare la gola che altro. Si riparte dopo una mezzoretta
con il cielo che ci allieta con il passaggio dal buio alla luce; solo poche ore fa era la luce a cedere al buio che
avanzava: davvero istanti sono i giorni. Con la luce appare il mare; vai e vai superiamo le ancora assonnate
località turistiche della costa azzurra, giungiamo al cartello “ Italia “ per fortuna ora unico elemento che
definisce il confine, ma non per tutti pensando ai poveretti che forzatamente e miseramente bivaccano a
Ventimiglia, e verso le cinque e mezzo, recitate le preghiere del mattino, sosta in un autogrill per il cambio
degli autisti.
Immediato il riscontro negativo con gli autogrill francesi: servizi sporchi, trascuratezza e disordine al bar, caos
nel parcheggio; non è per spocchia di chi vede tutto nero quando si parla di Italia ma relativamente a questo
autogrill la situazione è purtroppo così.
Salutati con calore i due autisti rimasti con i pellegrini per una settimana che se ne tornano a casa, vivono tra
Piemonte e valle d’Aosta, sostituiti da due colleghi si riparte; il sacerdote si è ora trasferito sulla corrieraambulanza per la recita delle preghiere del mattino. Sono le otto quando ci fermiamo per la colazione a un
autogrill poco prima di Piacenza. La luce mattutina di una splendida giornata, i tiepidi raggi del sole che
inondano un’accogliente area verde con alcuni tavoli completano l’opera dei volontari per gestire all’aperto la
colazione; incredibile la loro organizzazione: nelle corriere c’è il necessario per soddisfare le esigenze di tutti,
malati e non.
Aiuto Luigi a raggiungere le panche di un tavolo e mi reco nel vicino dell’autogrill per i servizi; all’uscita
dall’edificio noto un giovane che sta salendo in macchina e con la parola che anticipa il pensiero gli chiedo se
la sua meta sia Piacenza. Potrebbe benissimo rispondere che non sono fatti miei, ma senza fastidio alcuno mi
risponde con un bel “si”; gli domando se mi darebbe un passaggio fino in città e risuona di nuovo un bel “si”.
Ringrazio e gli chiedo di attendere che recuperi lo zaino e di corsa torno dai pellegrini; spiego loro la situazione,
ringrazio per la loro fraterna accoglienza, saluto Luigi e purtroppo senza poter salutare direttamente Sandro
e Maria recupero lo zaino e di corsa torno all’autogrill sperando che il ragazzo non se ne sia andato.

Mohamed, così si chiama il giovane, mi sta pazientemente attendendo e con un sorriso mi carica e parte; dal
Marocco è giunto in Italia da bambino e ora è sulla trentina; abita a Stradella e si sta recando a Piacenza per
lavoro. Piacenza è subito raggiunta e chiede dove lasciarmi; “..dove vuoi tu..io poi andrò alla stazione..” Un
bel sorriso da parte sua “…io dalla stazione ci passo..”. Alla stazione ringraziato e salutato Mohamed entro nel
bar per la solita colazione: caffèllatte e brioche; sto terminando l’ultimo sorso e giunge l’avviso “…è in arrivo
al binario quattro il treno per Milano Greco Pirelli..”. Accidenti: Greco è a una mezzoretta da casa; di corsa
stacco il biglietto e monto in treno al volo. Sul treno mando un messaggio a Loris, che si trova con i pellegrini
di Arles, ringraziandolo per la loro accoglienza, pregandolo di estendere a tutti il mio grazie e mettendolo al
corrente della variazione del programma per il mio ritorno a casa. Giunto a Greco, appena il tempo di scendere
ed ecco di nuovo l’avviso metallico dell’altoparlante “.. è in arrivo il treno regionale per Lecco, ferma in tutte
le stazioni…”. Altro accidenti: oggi mi vanno tutte bene; faccio il biglietto, salgo al volo e dopo cinque minuti
eccomi a Sesto risparmiando una mezzoretta di cammino. Dalla stazione a casa sono cinque minuti.
Nel negozio del barbiere che è sotto casa non ci sono clienti; la barba è in ordine, con me porto sempre il
regola barba, ma i capelli no. Mi faccio sistemare la capigliatura riportandola a un più ordinato aspetto e tirato
a lucido salgo in casa, accolto come sempre dal bel sorriso e dal tenero abbraccio di Emi.
CONCLUSIONE
Come da abitudine chiudo con alcuni pensieri di sintesi che si possono ridurre alla seguente frase: “Com’è
andata? Bene!”.
Lasciando quindi perdere tutto quanto la frase raccoglie relativamente alla meta, al cammino, alle bellezze
della natura, all’importanza storica dei luoghi, alla simpatia o meno dei pellegrini incontrati e di quanto altro
sono solito concludere i miei diari, ad ogni modo elementi importanti e che non intendo svilire, questo
Cammino lo posso riassumere nella serena accoglienza di Bernadette a Nevers, nel suo accompagnarmi nel
Cammino assieme al mio Angelo Custode, nella profonda esperienza di Lourdes.
Ora so con certezza che Bernadette è a fianco del mio Angelo Custode intercedendo presso Maria affinché mai
mi manchi il suo aiuto lungo tutto il migrare dei mie giorni.
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