VIA TOLOSANA
DA ARLES A LOURDES
10 Maggio – 3 Giugno 2008
DIARIO DI VIAGGIO
PREMESSA
Perché un pellegrinaggio da Arles a Lourdes? Già raggiunta Santiago da Saint Jean Pied de
Port lungo il Camino Francés, da Siviglia lungo la Via de la Plata e da Lisbona lungo la Via
Lusitana transitando per Fatima, ho cambiato meta: i miei prossimi obiettivi saranno Roma e
Gerusalemme. Volendo però concatenare tutte le località senza soluzioni di continuità ed
avendo già percorso i tratti “Lourdes – Puente La Reina” lungo il Camino Aragonés e “Roma –
Siponto” lungo la Via Micaelica passando da San Giovanni Rotondo e da Monte Santangelo, mi
rimane da completare il tratto “Lourdes – Roma” lungo la Via Tolosana, la Via Domitia e la Via
Francigena, passare a Durazzo, in Albania, e lungo la Via Egnatia giungere a Costantinopoli
per poi proseguire verso Gerusalemme.
“Arles – Lourdes” è quindi il primo tratto verso Roma, anche se fatto in senso inverso; il
prossimo settembre con due amici, Anacleto e Rinaldo, lungo Via Egnatia raggiungerò
Costantinopoli, prima tappa verso Gerusalemme. Poi si vedrà.
DIARIO
10 Maggio; sabato – Arles
Lunga e noiosa giornata di trasferimento; parto alle 7.10 dalla stazione Centrale di Milano e
giungo ad Arles alle 18, con tre cambi: Ventimiglia, Nizza e Marsiglia.
La giornata è bella ma ventosa, con il mare molto increspato. Durante il viaggio nulla da
evidenziare tranne che tra Genova e Savona chiacchiero con Erica, una biondina sui 25 anni,
occhi azzurri, sveglia, scattante; da Olginate, il suo paese, va a Spotorno per passare il fine
settimana con il suo ragazzo, la cui
famiglia gestisce un albergo.
Ad Arles, in uno splendido meriggio, mi
accoglie una bella vista sul Rodano.
Dalla stazione in una ventina di minuti
raggiungo facilmente la pensione della
signora Piriù, in Chemin de Bigot 26 B,
prossima alla caserma dei pompieri; mi è
stata segnalata dall’Associazione
Compostellana di Arles e due giorni fa ho
avvisato per telefono del mio arrivo. Si
tratta di un appartamento sito al piano
terra di un modesto complesso
residenziale; suono e mi apre una smilza
ragazzina di 11-12 anni che
premurosamente mi accompagna dalla
mamma.
Madame Mirelle è tra i cinquanta e i sessanta anni, robusta, capelli rossastri raccolti in un
piccolo chignon, occhiali a coprirle un viso tondo; mi sistema in una stanzetta con un lettino e
un divano. Non essendoci lenzuola svolgo il sacco a pelo; servizi ciechi ma con doccia separata,
le cui porte danno sul corridoio. Nell’attesa della cena quattro chiacchiere con un’ospite sulla
quarantina passata, magra come un chiodo, lunghi capelli corvini; insegna francese in non so
che scuola, ma mi pare che sia per persone immigrate.
Alle 19.30 si cena tutti assieme nel soggiorno in cui spicca un bel pianoforte; con me la
ragazzina, Isabelle, l’insegnante e la mamma. Una scodella di brodo di legumi per tutti e dopo,
solo a me, almeno due etti di spaghetti al ragù, a cui fanno seguito per tutti delle deliziose
polpettine; un bicchiere di vino e delle ciliegie completano la cena.
Dopo cena Mirelle gentilmente mi prenota in una pensione di Saint Gilles per domani. Esco per
un giretto; raggiungo il centro storico, girovago per un’oretta e, per evitare di essere atteso,
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torno alla pensione attorno alle 22. Saldo il conto invero modesto, 20 euro compresa la
colazione di domani, e me ne vado a dormire ritornando dopo mesi alle notti nel sacco a pelo.
11 Maggio; domenica – Arles – Saint Gilles: km 26 Totale 26
Mi alzo poco dopo le sei e preparo lo zaino con calma; madame Mirelle mi prepara una
sontuosa colazione a base di confetture di sua produzione ( ciliegie, fichi, arance, prugne ) e si
lascia andare ad alcune confidenze.
Da Dunkerque qualche anno fa si è trasferita ad Arles per motivi di salute; una malattia
genetica che le prende i tendini unita ad un’artrite le impediva di camminare, cosa che al clima
più mite di Arles si è parzialmente risolta. Recuperata la deambulazione, anche se non da
atleta, lo scorso anno è riuscita a raggiungere Santiago, seppure con estrema fatica e non poca
sofferenza, offerte al Santo per un suo aiuto nella vita. E’ fiera di Isabelle, la figlia; è una brava
ragazzina che, oltre a non darle problemi a scuola, suona molto bene il pianoforte. Del marito
e padre nessun accenno.
Poco prima delle otto la saluto con un abbraccio e, zaino in spalla e bastone in mano, mi avvio
verso il centro città; deserto assoluto: la chiesa e il chiostro di S. Trophime aprono alle nove,
l’anfiteatro romano pure, anche se di entrarci non ne ho particolarmente voglia, musei chiusi.
Girovago un po’ e mi fermo sul boulevard in uno dei
pochi bar aperti: cappuccino con almeno un etto di
panna montata, lettura della guida della città, tre euro
di conto (che gli venga un colpo) e sono quasi le nove.
All’apertura delle porte della cattedrale il sacrista mi
trova giusto di fronte al suo naso e quasi si spaventa;
visito la bella Chiesa e mi sposto al limitrofo chiostro:
visita gratis per i pellegrini con la credenziale.
Alle 9.45 parto e inizio il cammino portandomi su Le
Petit Rhône; anziché giungere a Saint Gilles lungo il
percorso storico, oggi tutto su strada asfaltata,
preferisco allungarlo di circa sei chilometri e muovermi
sull’argine sinistro del canale. Scelta azzeccata, anche
se fino a Saint Gilles non trovo nulla. Per più di tre ore
cammino tra i papaveri sul coronamento dell’argine; a
tratte con tracce di sentiero appena evidente si
alternano tratte con più marcate piste, che spesso
diventano stradicciole. A sinistra risaie, vigneti, campi
di frumento; a destra a coprire le sponde del canale
enormi pioppi, maestose querce ed alcuni platani
secolari. Sparsi qua e là nella piana, tra campi e risaie
emergono alcuni casali; silenzio profondo interrotto
unicamente da intensi cinguettii, nessun movimento se non il volo di uccelli e il contorto
strisciare di bisce che con il mio cammino disturbo nel loro pigro abbandono ai raggi del sole.
Giunto alla ormai dismessa ferrovia, percorro il ponte che attraversa il canale e, costeggiando il
binario, lungo un piccolo sentiero dopo una ventina di minuti mi congiungo con il percorso
storico; m’imbatto quasi subito in un segnale bianco-rosso della GR 653, il primo di una lunga
serie, e, seguendo il susseguirsi delle indicazioni, alle 15.15 sono a Saint Gilles.
Raggiungo la chiesa; sulla scalinata una coppia di pellegrini francesi sta aspettando che un
responsabile della Gite d’ Etape, evidentemente fuori paese, li venga a prendere. Io sono
fortunato: la pensione che mi ospita è al numero otto della piazza, giusto di fronte alla chiesa.
Con un dito della mano destra in bocca mi accoglie Jean Claude, il proprietario, un uomo sui
quarantacinque anni, piccolo, robusto, con un bel sorriso, calvo. Mi saluta porgendomi la mano
dopo essersi tolto il dito che tiene in bocca per fermare il sangue che gli esce da un taglio
procuratosi mentre lavorava; in una confusione enorme mi presenta la moglie Odille, una
signora sulla quarantina, magra, pallida, bionda, che sta facendo qualcosa in una stanza
stracolma di cianfrusaglie. Ovunque disordine, polvere e attrezzi sparsi.
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La camera che mi ospita è in sintonia con il resto: letto alla francese con materasso antico
assai, due coperte rimediate chissà dove, finestra con balconcino senza tende né ante, vetri da
essere quasi opachi per la sporcizia, armadio
senza possibilità di appendere nulla, nuovissima
doccia multigetto aperta sulla stanza senza
sportello né tenda di chiusura, lavello che non ha
lo scarico funzionante, pavimento con la spessa
sporcizia tipica degli ambienti di lavoro. Penso
proprio di essere il primo ospite di quella che, in
un futuro non proprio prossimo, forse sarà una
pensione. Una cosa è però da salvare: la bella
vista sulla piazza con la chiesa dedicata a Saint
Gilles.
Mi sistemo alla meglio e, nell’attesa di cena,
prevista per le 19, faccio un giretto nella bella
cittadina. Visito la chiesa con la tomba di Saint
Gilles; le statue del bel portale sono tutte senza volto, deturpate a colpi di scalpello durante il
periodo di dominio degli iconoclastici Catari. Raggiungo il bel porto canale che ospita una lunga
fila di barconi tipici dei canali francesi, e dopo qualche foto torno di nuovo in centro; molti
magrebini in giro, con gli uomini raggruppati in due bar frequentati solo da loro. Mi bevo un
bianco in un bar occidentale e, tornando alla mia lussuosa residenza per la cena, incontro un
pellegrino francese sui sessanta anni; partito da Grenoble quindici giorni fa è in cammino per
Santiago, da dove proseguirà per Fatima. Alloggia alla GE; ci salutiamo e ognuno se ne va per
la sua strada.
Jean Claude e Odille mi aspettano e con loro ceno ottimamente nella sala da pranzo del
pianterreno, unico locale sistemato della casa: insalata, riso, seppie ripiene, verdure miste
bollite, mele e ottimo vino bianco. Le pareti di un caldo giallo marrone, il bel tavolone di legno
massiccio con pesanti sedie e panca, il pavimento in cotto, la nuovissima cucina a vista, un
angolo attrezzato con pianola, chitarre e hi-.fi e non da ultimo il vino bianco rendono
confidenziale l’ambiente.
I due mi mettono al corrente dei progetti; il loro sogno è fare della casa una pensioncina, con
tavolini sulla piazza nella bella stagione e una vita tranquilla da vivere giorno per giorno. Da
Montpellier si sono trasferiti qua lo scorso autunno e da soli stanno ristrutturando la casa
facendo di due adiacenti vecchie casette un tutt’uno. Ritengono di terminare i lavori per il
prossimo luglio, ma considerata l’approssimazione di quanto finora eseguito, evidente segno
della loro imperizia, e quanto ancora rimane da fare penso che forse si tratterà sì di luglio, ma
del prossimo anno.
Jean Claude tenta di prenotarmi all’accoglienza comunale di Gallargues le Montueux il
pernottamento per l’indomani; il comune ovviamente è chiuso, e pure la signora che dovrebbe
essere l’alternativa agli uffici è irraggiungibile. Poco importa: domai si vedrà.
Dopo cena i due mi lasciano la chiave in quanto loro andranno da amici; io esco per quattro
passi e poco dopo le 21, non senza difficoltà per aprire la porta d’ingresso che proprio non ne
vuole sapere di aprirsi, ritorno alla pensione e me ne vado nel sacco a pelo per il meritato
riposo.
Due notizie sul tempo di oggi: giornata afosa e calda.
12 Maggio; lunedì – Saint Gilles – Gallargues le Montueux: km 30 Totale 56
Fatta una discreta colazione con Jean Claude e sborsati 30 euro per la mezza pensione, saluto
e poco dopo le sette parto; nuvole cupe all’orizzonte non promettono bene. Dopo un’oretta di
cammino su strada asfaltata, accosto il canale Bas Rhône dove ha inizio un bello sterrato.
Campagna stupenda: vigneti, ciliege, pesche, susini; poco prima di Vauvert dolce ondulazioni
movimentano il percorso. Il cielo, sempre più cupo, lascia cadere per pochi minuti alcuni
goccioloni che mi costringono all’uso del copri-zaino e dell’ombrello.
Le dolci ondulazioni diventano collinette, coltivate intensamente a ciliege; dai rami più bassi
sono a portata di mano e ne approfitto abbondantemente. Il suolo da alluvionale-ciottoloso
diventa arenaceo e ai frutteti si sostituiscono boschi di pini marittimi e querce.
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Giungo a Vauvert alle 10.15; mi fermo per un caffelatte, acquisto del pane, alcune mele e
riparto. Il paesaggio diviene di nuovo piatto, con estesi vigneti e campi di frumento. La fatica
comincia a farsi sentire e ho qualche fastidio sotto i calcagni, specie il destro.
Nei pressi di una casa colonica mi corrono incontro un bimbo e una bimba sui cinque-sei anni
ed un cagnolino che scodinzola allegramente; chiedono come mi chiamo e dove vado. Ci
raggiunge la nonna, di origine spagnola, che mi dice che i due sono gemelli e che il loro papà è
suo figlio, mentre la mamma è una francese; bevo un sorso d’acqua, faccio una foto ai bimbi,
saluto con gioia i tre e proseguo con il sole che si è fatto largo tra le nuvole.
Alle 13.40 sono a Gallargues; il paese è deserto. Mi fermo al bar della piazza principale e mi
prendo la prima clara, birra e limonata a formare una caraffa da mezzo litro. Chiedo al barista
per l’accueil comunale; il ragazzo gentilmente telefona a madame Cruziot, la responsabile, ma
come ieri sera non risponde.
Dopo una ventina di minuti
ritelefona, ma di nuovo silenzio.
Arriva il pellegrino francese
incontrato ieri a Saint Gilles; lui
ha prenotato al camping posto
fuori paese una roulotte per 30
euro e mi dice di non essere
interessato all’accueil comunale.
Un giovane avventore si
interessa e mi accompagna alla
gite comunale che si trova a non
più di cento metri dal bar; porta
chiusa, ma un cartello spiega
che oggi, festa di Pentecoste,
l’ingresso potrà avvenire dal
cancello che si apre sul retro.
Il giovane mi fa strada;
entriamo nell’edificio e con lui
esploro i locali: ampia cucina-soggiorno, una stanza con due letti a castello, un letto singolo ed
uno matrimoniale, uno stanzone con quattro lavandini, una doccia e due gabinetti isolati dal
resto del locale solo perimetralmente. Accueil spartana, ma non manca nulla.
Il ragazzo se ne va ed inizio le operazioni che, sempre uguali, impegnano il pellegrino al suo
arrivo alla meta giornaliera: presa di possesso del letto, svolgimento del sacco a pelo, doccia,
bucato. Mentre mi preparo per la doccia arriva, Gilles, il francese; visto tornare al bar il
giovane che mi aveva accompagnato e considerato che io mi ero fermato alla gite ha pensato
bene di risparmiare 30 euro e mi ha raggiunto.
Verso le 15 giunge Bernard, un altro pellegrino francese; alto sul metro e ottantacinque,
robusto, pelato come una palla da biliardo.
Partito da Avignone, la sua città, domani a piedi
raggiungerà Lunel e da lì, considerato che poi il
percorso sarà noioso, asserisce, col treno arriverà
a Montpellier.
Poco prima delle 17 usciamo per un giretto;
nessuno per le strade e nessuno al bar:
evidentemente il lungo fine settimana ha
spopolato il paese.
Nell’unico ristorante aperto chiediamo per la
cena: 26 euro il menù, prezzo che non ci pare
particolarmente attrattivo. Girovagando ci
imbattiamo in un negozietto aperto per le pulizie.
Bernard entra e detto fatto: ci riforniamo di
salsicce, pomodori, insalata verde, fette biscottate, il pane non c’è, e vino.
Prima di rientrare all’accueil sostiamo al bar per un bianco e di nuovo tentiamo di contattare
madame Cruziot, ma sempre fumata nera. Ritornati al nostro rifugio, Bernard, da vero
maestro, prepara la cena che, come punto debole, ha solo l’unica bottiglia di vino disponibile;
pane e tre mele le fornisco io che me li sono portati nello zaino da Vauvert.
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Per domani Gilles prenota il pernottamento per lui e me all’accueil del santuario Saint Roch di
Montpellier; Bernard, che è vedovo, a Montpellier sarà ospite di una sua amica per due giorni,
quindi proseguirà per Saint Guilhem le Desert, dove terminerà il suo viaggio.
Sono le 21.30 quando finalmente abbiamo il piacere di incontrare madame Cruziot che entra
improvvisamente nella gite; sulla cinquantina, capelli biondi tirati all’insù con un vistoso
chignon, giubbino di pelle nera, calze nere, minigonna a fiori, camicetta pure a fiori. Isabelle,
così si chiama, è l’incaricata del comune per la gestione del rifugio. Inizia a parlare
velocemente e per tre quarti d’ora nessuno riesce ad interromperla fino quando,
evidentemente con la gola secca, decide di smettere; chiede 5 euro a testa come contributo,
timbra le credenziali, ci consiglia come uscire dal paese l’indomani, saluta e la simpatica
signora se ne va.
Domani sarò ancora solo in quanto anche Gilles ha deciso che da Vendargues prenderà
l’autobus, evitando gli ultimi dodici chilometri di strada per lo più cittadina, e quindi partirà
tardi; salutati i due amici che si alzeranno dopo di me, alle 23 tutti a nanna.
13 Maggio; martedì – Gallargues le Montueux - Montpellier: km 38 Totale 94
Fatta colazione con gli ultimi tre panini al latte rimastimi, alle 6.30 parto; dopo venti minuti
inizia una pioggerellina che mi accompagna per tre ore. Il percorso si svolge lungo un tratto di
canale con belle vedute sulla circostante
campagna fino al villaggio di Villetelle. Poco
dopo il villaggio, mi inoltro per un bel tratto
tra boschi e radure con tipiche costruzioni a
secco di ovili, ricovero per bestie e uomini.
Quando il percorso affianca l’autostrada
iniziano bellissimi vigneti; cammino su
sterrati ondeggianti su dolcissime
elevazioni, sempre immerso nel verde e
senza che i rumori e la vista della vicina
autostrada diano particolarmente noia.
Mi fermo una decina di minuti,
approfittando del muricciolo di recinzione di
una piccola costruzione; ha appena smesso
di piovere ed essendo il muretto fradicio mi
accontento di un sorso d’acqua trangugiato
in piedi, anche perché non ho nient’altro. Unici compagni di sosta due cavalli in un adiacente
recinto.
Riparto; il cammino si allontana dall’autostrada e tra campi di grano ed un bel bosco di querce
alle 11.40 giungo a Vendargues. E’ tornato il sole e, dopo aver comprato frutta e pane, sosto in
una brasserie per il pranzo; da quando sono partito ho percorso 24 chilometri e lo stomaco,
alimentato solo con i tre striminziti bocconcini di stamane, reclama qualcosa di sostanzioso. Il
robusto piatto del giorno, manzo in umido con patate, e un quartino di vino mi rimettono in
sesto e alle 12.30 riparto con un bel sole splendente.
Lungo una pista ciclabile giungo a Le Crès e quindi su strada normale a Castelnau le Lez; da
qui seguendo il tracciato del tram che si snoda lungo l’antica Via Domitia, una pista ciclabile mi
porta in Montpellier. Da Castelnau il percorso è effettivamente noioso, ma non vedo il motivo
di schivarlo ricorrendo al tram, come suggeritomi da Bernard.
Alle 15.10 sono davanti al portone dell’accueil di Saint Roch in pieno centro; l’apertura è
prevista per le quattro. Visito la chiesa e al tavolino di un bar della vicina piazzetta mi disseto
con un litro di acqua minerale e do aria ai piedi togliendomi gli scarponcini. Alle 15.50 arriva
Gilles; è disfatto dalla fatica nonostante che a Castelnau abbia preso il tram: oggi per lui è
stata una giornata no, cosa che capita a chiunque quando si pellegrina.
Alle 16 in punto si apre il portone; madame Gabrielle, una donnina di oltre settanta anni, ci
conduce al piano superiore. Enorme stanzone adibito a soggiorno che comunica con un’ampia
cucina, corridoio che porta in una grande stanza da bagno e da questa si entra in un secondo
stanzone con tre letti matrimoniali ed una brandina. Lato curioso: chi usa i servizi deve
chiudere le due porte, bloccando il traffico tra zona giorno e zona notte.
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Dopo poco, con sorpresa ci raggiunge in camerata Bernard; la sua amica lavora e non può
accoglierlo che dopo le 18. Ha rinunciato al treno camminando fino a Castelnau e da lì ha
proseguito pure lui con il tram; si sofferma per una
mezz’oretta e, rumorosamente ma simpaticamente
come è nel suo carattere, ci saluta e se ne và.
Partito Bernard giunge una coppia over sessanta; lui
scozzese, lei svizzera. Fatta conoscenza rimangono
stupiti: erano ospiti da madame Mirelle la sera di
giovedì scorso, quando io ho telefonato per la
prenotazione ed ora non par loro vero che siamo giunti
contemporaneamente a Montpellier. Io ho sicuramente
camminato ad un buon ritmo, ma loro evidentemente
hanno camminato a ritmo blando.
Le pedule di Gilles si stanno sfasciando ed esco con lui
alla ricerca di un negozio sportivo; il francese è
fortunato: acquista in saldo un paio di ottime Asolo
con membrana in goretex a soli 60 euro. Torniamo
all’accueil per depositare le pedule appena acquistate e
troviamo un nuovo ospite che girovaga nel soggiorno:
francese, sui 35 anni, piccolo ma robusto, volto
regolare, calvo, gambe completamente tatuate; non so
perché, ma mi ispira poca fiducia.
Verifico che ogni cosa sia al proprio posto e che nulla
di valore rimanga nello zaino e con Gilles esco di nuovo. Sul portone c’incrociamo con un tizio
che sta entrando; dall’andatura sculettante, dallo zainetto sfizioso, dal modo di parlare, di
gestire e di vestire è evidentissima la sua appartenenza all’altra sponda. Un pensiero di
sollievo: fortuna che mi sono sistemato sulla brandina lasciando perdere i letti matrimoniali!
Girovaghiamo per il bel centro città e ceniamo ottimamente con poca spesa in una trattoria
prossima a Saint Roch suggeritaci da Gabrielle; menù della casa: insalata, deliziosa cassolette,
dolce e vino. Durante la cena Gilles, che ha sessanta anni, mi dice di essere divorziato da sette
anni e che ora convive con una signora proprietaria di una panetteria. Ha due figlie sulla
trentina: una suona il flauto traverso e gira parecchio per concerti, mentre l’altra è stata
campionessa francese d’aerobica. Con Gilles il dialogo è difficile in quanto lui parla solo
francese ed io di francese ho solo qualche ricordo di quanto imparato durante la scuola media
cinquanta anni or sono, ma alla fine con un po’ di buona volontà c’intendiamo.
Poco dopo le 22 torniamo all’accueil; nel soggiorno Camille, il pellegrino tatuato e la coppia
svizzero-scozzese stanno chiacchierando con il tipo dell’altra sponda. Ci fermiamo con loro per
una ventina di minuti quando si decide che è ora di dormire. Con mia sorpresa il tizio si avvia
al piano superiore; chiedo dove vada e mi risponde che lui è un presbitero della parrocchia: va
a casa sua, al piano superiore dell’edificio che ci ospita. Sarà, ma chissà perché che sia un
presbitero mi pare un po’ strano!
Domani l’unico pellegrino che partirà a piedi da Saint Roch sono io; Gilles e Camille, che come
me raggiungeranno Saint Guilhem le Désert, usciranno dalla città giungendo fino a Grabels con
mezzi pubblici, cosa che farà anche la coppia, seppure questa faccia tappa molto prima. Da
qualche anno ho notato che tra i pellegrini va di moda entrare ed uscire dalle città con i mezzi
pubblici, se non addirittura evitare allo stesso modo tratti ritenuti noiosi: il perché mi sfugge!
Un bel pensiero per concludere la giornata: su un cartello appeso nel soggiorno la scritta:
SONO I PIEDI CHE PURFICANO IL CUORE, NON LA TESTA.
14 Maggio; mercoledì – Montpellier - Saint Guilhelm le Désert: km 40 Totale 134
Durante la notte gran baccano di un gruppo di ragazzetti e ragazzette accampati sotto le
nostre finestre; resisto fin verso le due, quando in mutande e a torso nudo mi alzo, mi affaccio
sul giardinetto sottostante e, in bergamasco, iniziando con un tonante ALURA invito il gruppo
ad andarsene pena un getto d’acqua in testa. Strano ma vero: sebbene non abbiano capito
nulla il gruppetto se ne và
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Alle 5 si alza Camille; dove vada così presto lo sa solo lui. Io mi alzo alle 6 e trovo il francese
in cucina che sta preparando le colazioni con Gabrielle; faccio colazione, metto l’offerta
nell’apposita cassetta, ringrazio Camille che mi assicura prenoterà telefonicamente il
pernottamento anche per me e Gilles presso il monastero delle carmelitane scalze di Saint
Guilhem, saluto e alle 6.30 esco dal portone.
Giornata nuvolosa ed afosa. Cammino spedito
su strade deserte fino al nuovo stadio,
sorpasso i desolati parcheggi e m’immetto nel
parco che costeggia il corso del Mosson;
risalgo il fiume nella sua ampia gola fino a
Grabels, tratto molto bello, dove il sentiero
esce dalla gola e si impenna notevolmente
costringendomi ad una notevole sudata per
una ventina di minuti.
Giunto in sommità il paesaggio si apre; con
lievi ondulazioni tra bassi cespugli ed alcuni
vigneti un gran bello sterrato mi porta ad
un’enorme cava per poi, sempre tra vigneti e
pascoli, giungere a Montarnaude.
Mi fermo una mezz’oretta in un bar per un
caffelatte e due enormi paste acquistate in una vicina pasticceria e alle 11.15 riparto, dopo
essermi messo un compeed su una vescica tra pianta e lato interno del calcagno destro; strana
posizione: mai capitato di avere una vescica in tale posizione.
Si fa vedere il sole, anche se velato, e comincio a sentire il caldo, anche perché i saliscendi
diventano continui. Sulla salita che porta a La Boissière mi raggiunge un pellegrino ciclista;
piccolo, tondo, anche lui over sessanta, mi sorpassa lentamente tanto che mi domando come
faccia a mantenere l’equilibrio.
Infatti, poche decine di metri più avanti si pianta e prosegue a piedi con me; partito da
Montpellier si fermerà anche lui dalle Carmelitane Scalze.
In paese, all’inizio della discesa, rimonta in sella e parte a razzo, mentre io mi fermo per un
attimo su una panchina; la vescica mi dà noia come mi dà noia la parte interna dell’attaccatura
collo piede- gamba destra, nonostante già da tempo abbia provveduto a slacciare la parte
superiore della pedula. Inserisco tra scarpa e piede un soffice cuscinetto di protezione fatto con
carta igienica e riprendo il cammino.
Ad Aniane sosto per una decina di minuti su una panchina in pietra; mangio una mela e
riparto. La fatica si fa sentire; giungo al Pont du Diable stanco morto e con il piede destro
dolente: il collo del piede si è gonfiato e fa un male boia, come fa un male boia anche la
vescica, cosa che non
dovrebbe succedere con
l’uso del compeed.
Non vedo l’ora di arrivare e
i pochi chilometri che
mancano a Saint Guilhelm
non finiscono mai; la valle è
selvaggia e molto bella, ma
sarà la strada asfaltata sulla
quale cammino per più di
mezzora prima di tornare su
un bel sentiero, sarà la
stanchezza, sarà il male al
piede sta di fatto che la
apprezzo poco.
Alle 16 sono all’ufficio
turistico di Saint Guilhelm,
punto di riferimento per il
pernottamento delle
Carmelitane; qua mi stanno
aspettando in quanto Camille, giunto una mezz’oretta prima, ha avvisato del mio arrivo. Una
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gentile addetta che parla italiano mi raccomanda di raggiungere l’Abbaye de Gelone in fretta in
quanto stanno già provvedendo alla sistemazione dei pellegrini; i posti disponibili sono esauriti,
tanto è vero che una decina di minuti prima aveva dovuto respingere un pellegrino francese
che, protestando energicamente, se ne era uscito dall’ufficio infuriato.
Tra una folla di turisti raggiungo in fretta l’abbazia, dove raggruppati in una stanza trovo i
pellegrini, tra loro Camille e Gilles; quest’ultimo è il francese di cui mi dicevano all’ufficio
turistico, che non badando a quanto gli avevano detto ha raggiunto lo stesso il convento. La
situazione si spiega quasi comicamente; Camille, giunto per primo, ha prenotato anche per un
francese ed un italiano esaurendo i letti dell’accueil. Gilles, giunto un quarto d’ora dopo, non
dicendo che era con Camille si è visto respingere, mentre io, l’italiano, giunto dieci minuti dopo
Gilles non ho avuto problemi; conseguenza: sicuramente all’ufficio turistico stanno ancora
aspettando il pellegrino francese preannunciato da Camille.
Una suora ci accompagna nel vicino rifugio; oltre a noi tre ci sono tre donne sulla sessantina
provenienti dal Canada e il pellegrino ciclista da me incontrato a La Boissière. Mi sistemo e con
Gilles esco per la spesa; a quest’ora il paese si va spopolando e ho modo di apprezzarne i molti
suggestivi angoli. Ritornando verso l’accueil per la Messa incontriamo il ciclista quasi sconvolto:
nel centinaio di metri che intercorrono tra l’abbazia e il rifugio ha perso il portafoglio ed ora,
senza documenti e soldi, si sta recando dalla polizia; all’accueil è arrivata un’altra pellegrina,
una francese sui cinquant’anni, che è stata sistemata in una stanza al piano terra.
Evidentemente ci sono letti supplementari!
Alle 18 vado a Messa; nell’abbazia oltre a me e Camille, la pellegrina ultima arrivata e una
decina
di vecchiette.
E’ la Messa de l’Ermitage, celebrata da un prete alto, magro, lunga barba bianca,
calvo, voce cavernosa, serafico, assistito da sei Carmelitane e due Professe. Funzione davvero
suggestiva con ottimi canti, ma un po’ lunghetta; esco dalla chiesa alle 19,20 e con Gilles, che
mi sta aspettando in un paese completamente deserto, raggiungo una pizzeria per la cena.
La pizza non è granché, ma Gilles è contento di assaporare l’ambiente, considerato che solo lo
scorso anno ha ceduto la pizzeria che ha gestito negli ultimi tre anni quando, smesso il
mestiere di garagista portato avanti da sempre, si era dato alla ristorazione.
Alle 21.30 siamo all’accueil per la nanna; la giornata è stata lunga e la stanchezza fa sì che,
preparato lo zaino per domani mattina in modo da non disturbare, mi addormento appena
steso nel sacco a pelo.
15 Maggio; giovedì – Saint Guilhelm le Désert - Lodeve: km 44 Totale178
Alle 6.30 Gilles parte; io lo seguo dopo una decina di minuti. Nuvole basse. Dopo pochi minuti
la valle è sbarrata da un’alta e inaccessibile muraglia calcarea; il sentiero prende a sinistra ed
inizia una bella salita che supera il versante con pendenza regolare. Entrato nelle nuvole la
visibilità diminuisce costantemente; dopo un’oretta sono alla sommità della ripida parete e la
nebbia si fa più fitta. Raggiungo Gilles e con lui proseguo con visibilità che non supera i venti
metri.
Camminiamo spediti in un ambiente selvaggio lungo linee di pari livello, con brevi su e giù che
interrompono la regolare camminata;
purtroppo la nebbia ci nasconde quanto ci
circonda, limitando la visibilità al solo
sentiero che stiamo percorrendo. Una lieve
schiarita ci permette però di avere un’idea
del panorama: siamo su un altopiano
calcareo inciso da profonde valli con i ripidi
fianchi boscosi; dove le rocce lasciano spazio
ad un po’ di terra, coltivi strappati con gran
fatica agli arbusti addolciscono il paesaggio.
La nebbia si dirada e prestiamo meno
attenzione ai segnali, con la conseguenza
che sbagliamo strada; prima di accorgerci
dell’errore scendiamo per oltre un chilometro
fino al fondovalle, con la conseguenza di una
ripida salita di ritorno fino al punto della
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svista.
Mentre lungo un bel sentiero scendiamo dall’altopiano la nebbia se ne va, ma il cielo si fa cupo
e lascia cadere qualche goccia che dà solo noia. Poco prima di mezzogiorno siamo ad Arboras e
ci fermiamo solo per cinque minuti appoggiati al parapetto di un ponte per qualche biscotto ed
un sorso d’acqua; ripartiamo di nuovo tra le nuvole, e subito fuori paese inizia una salita.
Gilles, che in salita chissà perché allunga sempre il passo, dopo cinque minuti si ferma
lamentando un fastidio al ginocchio; mi invita a proseguire dandomi appuntamento a Saint
Jean de la Blaquière, dove valuteremo se fermarci o meno. Su un bello sterrato, ora in terre
marnose, tra boschi di querce e pini raggiungo la sommità della Valle du Lagamas e con una
lunga discesa alle 12.30 sono a Saint Jean.
Bar e pasticceria sono chiusi; l’accueil apre alle 17 e fa freddo. Su una panchina mi ristoro con
biscotti e cioccolato; Gilles arriva dopo una ventina di minuti e facciamo il punto. Tutto è
chiuso fino alle 17; sono solo le 13 e a Lodeve mancano 12 chilometri: con al massimo tre ore
di cammino raggiungeremo la città e tanto vale camminare che attendere qua, al freddo, che
apra l’albergo.
Decisione presa: andremo a Lodeve! Alle 13.30, dopo aver telefonato al bed and breakfast
l’Atelier de Soulondre per il pernottamento, partiamo; continui su e giù, belli ma faticosi specie
con una continua pioggerellina.
Seguendo i segnali arriviamo al
monastero di Saint Michel de Grandmont
e la custode c’invita a visitarlo, a
pagamento s’intende; il tempo è brutto,
camminiamo dalle 6.30, Lodeve è
ancora lontana, la stanchezza si fa
sentire e decliniamo l’interessato invito.
Continuiamo seguendo i segnali e
troviamo una non proprio piacevole
sorpresa: un cartello di legno dice
chiaramente che Lodeve dista ancora 6
chilometri e che da Saint Jean de La
Blaquière abbiamo percorso 11
chilometri. I conti non tornano: 6 km più
11 km fanno 17 km e non 12 km come
indicato da Saint Jean! Sono quasi le 16
e per Lodeve ne abbiamo ancora per più di un’ora; allunghiamo il passo e giungiamo a
Soumont. Qua riusciamo a fare il punto: siamo fuori dal percorso ufficiale che evita sia il
monastero che Soumont; evidentemente la megera del monastero e gli abitanti di Soumont
hanno posto in essere segnali che, anticipando quelli della GR, deviano i pellegrini per la
variante allungando il percorso di cinque chilometri. Non è una gran distanza, considerando
che il tratto è molto bello, ma per chi è partito da Saint Guilhelm e deve arrivare a Lodeve non
sono pochi, specie se pioviggina a tratti.
Da Soumont in un’ora giungiamo a Lodeve; bella cittadina, con una notevole componente
magrebina che popola un intero quartiere del centro storico. Abbiamo difficoltà a trovare il B &
B; Gilles non vuole chiedere informazioni e giriamo per un pezzo per la città senza ottenere
nulla. Alla fine deve chiedere per forza: fermiamo un tizio che esce dagli uffici del comune e in
tre minuti siamo a destinazione. Testardo l’amico: arrivati in città alle 17 siamo giunti a
destinazione alle 17.45 dopo aver girovagato avanti e indietro come dei pirla.
Alloggiamo in una villetta con un bel giardino; camera molto bella e ben tenuta. Ci vive una
coppia sui 55-60 anni: lei loquace, rotondetta, viso paffuto e roseo, capelli corti di colore
bianco sporco; lui tarchiato, barba e capelli brizzolati, taciturno. Con loro due grossi labrador.
Ceniamo in un ristorante italiano suggeritoci dalla coppia; cena discreta anche se di italiano c’è
solo il nome della pizzeria. Poco dopo le 21 sotto la pioggia torniamo al B & B, dove ci aspetta
una sana dormita. Oggi la tappa è stata pesante, ma fortunatamente i piedi non mi hanno
dato fastidio più di tanto, permettendomi un’andatura regolare. Il percorso è stato
decisamente bello, purtroppo non goduto del tutto per il mal tempo, seppure un po’ lunghetto:
44 km piuttosto accidentati, che sommati ai 40 km di ieri e i 38 km dell’altro ieri fanno 122
km in tre giorni. Una media notevole, che mi converrà abbassare nei prossimi giorni.
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16 Maggio; venerdì – Lodeve – Lunas: km 27 Totale 205
Dormita profonda fino alle sette, quando mi sveglia Gilles; piove e la biancheria è ancora
umida. Deliziosa ed abbondante colazione in compagnia della signora; scopro che il marito con
lei parla inglese e incuriosito chiedo alla donna il perché. Sono
entrambi inglesi, ma vivono qui da una decina d’anni; il marito
è un pittore e dai molti quadri che adornano la casa direi anche
bravo. Ci forniscono di un panino al prosciutto e una mela
ciascuno, paghiamo 30 euro e partiamo. Pioggia e cielo cupo; il
B & B posto in periferia ha il pregio di essere sulla via d’uscita
dalla città e dopo non più di centro metri di asfalto inizia un
impervio sentiero in un fitto bosco, che c’impegna per un’oretta
sia per la pendenza sia per l’acqua che impregna la boscaglia.
Salendo entriamo nella nebbia, con visibilità che non supera i
10 metri; camminiamo per circa cinque ore senza vedere nulla.
E’ un peccato perché, giunti alla sommità del crinale,
proseguiamo lungo una cresta che dovrebbe permettere ariose
viste.
A Puechogarde non c’è possibilità di sosta; la nebbia si
affievolisce, ma non la pioggia. Anche a Bergaus, agglomerato
di poche case, non è possibile fermarsi, perciò proseguiamo superando una serie di boscose
vallate.
Con una pioggia intensa giungiamo a Joncels lungo un sentierino finale di non più di 10 minuti,
ma micidiale per pendenza, vegetazione e fondo che, costituito da lisci blocchi calcarei coperti
da fango, é molto scivoloso. Fradici per la pioggia e il sudore cerchiamo la Gite d’Etape, unico
locale pubblico del paese; chiusa! Mangiamo il panino al prosciutto e la mela in piedi sotto il
portico della piazza che ingloba una parte del chiostro dell’antica abbazia; sostiamo per una
ventina di minuti e la pioggia finalmente cessa. Passa un uomo sulla sessantina che sta
portando una carriola, e Gilles gli chiede informazioni sul percorso della Grand Randonnée per
Lunas; la risposta non è incoraggiante: dobbiamo salire lungo un sentiero simile a quello che ci
ha condotto in paese per superare circa 300 metri di dislivello, poi discendere allo stesso modo
fino a Lunas. Di buon passo e all’asciutto è almeno un’ora di cammino, ma nel caso andassimo
a Lunas per strada il percorso sarebbe molto più facile e la distanza limitata a 4 km; lui con
queste condizioni di tempo consiglia la strada, che per altro non ha traffico.
Decidiamo per la strada e alle 14.15 siamo all’Auberge Gourmande di Lunas; albergo piccolo,
modesto ma pulito, gestito da una giovane coppia. Lei carina, dolce, viso pieno con corti capelli
castani a caschetto; lui alto, magro, capelli scuri con codino, estroverso. Preparano un veloce
pranzo, dopo il quale ci ritiriamo in
camera per un più che meritato riposo; la
signora ci farà il bucato e ne
approfittiamo svuotando lo zaino di tutto
quanto usato finora.
Oggi la vescica sul tallone è stata poco
più che un fastidio; in compenso ne ho
delle nuove: una piccola sull’alluce del
piede destro e una più grande sotto la
parte destra della pianta del piede
sinistro. Non ricordo di aver avute così
numerose vesciche: probabilmente sono
causate dalle nuove solette antishock che
sto usando. Mai fidarsi dei nuovi ritrovati
della tecnologia se non sono stati
preventivamente testati! Applico i
compeed e dimentico le vesciche.
Alle 16.30 usciamo per un giretto;
timbriamo le credenziali all’ufficio turistico e ci prendiamo un caffè nell’unico bar del paese,
considerato che quello del nostro albergo rimane chiuso fino alle 18.
Ritornando all’albergo notiamo un pellegrino che sta chiacchierando con una coppia di una
certa età di fianco ad un’auto: alto, segaligno, viso e naso affilati, capelli brizzolati con riga
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laterale, pantaloni corti, pile sul rosa, ad ogni dito delle mani grossi anelli in quello che a me
sembra alluminio.
La coppia che è con lui sale in auto e se ne va; ci fermiamo e facciamo quattro chiacchiere. E’
Jean Marie, pellegrino francese, scarpe e calze asciutte ed immacolate, zaino altrettanto lindo
con targhetta in bella mostra con ammennicoli vari che gli pendono dalle cinghie anteriori,
borsa con frontale trasparente con libro appunti e fogli vari appesa al collo. E’ partito da Arles
martedì, così dice, e quando gli faccio presente che sono circa 200 km in quattro giorni non fa
una piega: per lui 50 km al giorno non sono un problema. Stasera dormirà in un camping di Le
Bousquet, 4 km più avanti; saluta e se ne và. Che sia partito martedì può essere, ma
considerato lo stato di scarpe, calze, e vestiario si direbbe che almeno oggi il suo mezzo di
trasporto non sia stato il cavallo del pellegrino!
Prima di cena do a Gilles il recapito telefonico di un albergo per l’indomani e l’amico prenota la
stanza per due. A cena, discreta come discreto è stato il pranzo, chiacchieriamo con il
proprietario; anche lui è un pittore e conosce l’inglese di Lunas che critica un po’ troppo
severamente.
Io non sono un intenditore di pittura, ma mi pare che le sue opere siano del tutto insignificanti
confrontate con quelle del suo collega inglese!
Concludiamo la serata con un’ottima grappa e alle 21.30 andiamo a letto.
17 Maggio; sabato – Lunas - Saint Gervais sur Mare: km 29 Totale 234
Stanotte Gilles si è alzato due volte per attacchi di diarrea; evidentemente qualcosa gli ha fatto
male: forse la coca cola fredda da lui bevuta ieri sera nell’attesa della cena.
Alle 6.45 ci alziamo e Gilles, preoccupato per il mal di pancia, mi comunica che oggi si fermerà
qui; mi dispiace perderlo, ma sono cose che capitano: vorrà dire che tornerò a camminare
solo. Mi lascia il numero del cellulare nel caso mi trovassi in difficoltà, ma non gli faccio
presente che con la reciproca comprensione linguistica farei prima a chiamare la Croce Rossa.
Alle 7.30 facciamo colazione; il proprietario, assicurando Gilles sulla possibilità di ospitarlo
anche oggi, ci dice che per stasera aspetta due pellegrini che hanno prenotato ieri sera. Pago il
dovuto, 54 euro, saluto Gilles e alle 7.50 parto.
Seguo la GR fino a Le Bousquet d’Orb; la giornata è come al solito: cielo nuvoloso con
minaccia di pioggia. Di nuovo solo, con il ritmico rumore dei miei passi a farmi compagnia e le
orecchie tese a cogliere i sussurri della natura. In testa mi torna il lontano ricordo di un canto
sentito anni fa e rammentando solo le prime parole lo completo a modo mio:
Cammina e canta in libertà, la voce del vento ti guiderà.
Cammina e canta nel buio della notte, il sole di nuovo sorgerà.
Cammina e canta nella pioggia scrosciante, l’azzurro di nuovo nel cielo tornerà.
Cammina e canta nel gelo che ti avvinghia, il tepore del sole di nuovo ti scalderà.
Cammina e canta nel calore più cocente, il soffio della brezza di nuovo si alzerà.
Cammina e canta in libertà, l’Angelo Custode con te sempre sarà.
A Le Bousquet mi fermo ad un bancomat per ricolmare il portafoglio, compro ad un piccolo
market biscotti, mele, dentifricio e spazzolino dimenticati a Saint Guilhelm le Désert (oggi
pomeriggio e domani tutti i negozi saranno chiusi ) e compeed in una farmacia; il farmacista,
considerate le condizioni in cui sarà il sentiero a seguito di due giorni di pioggia e il non facile
percorso per una persona sola, mi consiglia di abbandonare la GR e seguire la strada fino a
Saint Gervais.
Seguo il suo consiglio e mi avvio lungo la strada che, salendo leggermente, si snoda in un bel
fondovalle; attorno fittissimi boschi a coprire rotonde alture che si alzano a raggiungere i 1000
metri di quota. Cammino con un po’ di difficoltà in quanto si fanno sentire le due nuove
vesciche, ma la bellezza dei luoghi mi fa prestare poca attenzione al fastidio.
Sono nel Parc Naturel Régional du Haut Languedoc e si vede: estesa foresta, piccole radure
coltivate a frutteti, casali in pietra a vista, piccoli agglomerati di case che emergono dal verde
affiancando il blu delle acque limpide dei torrenti di fondo valle, sparsi allevamenti di candide
oche che, spaventate dal mio arrivo, si raggruppano e rumorosamente caracollano lontano
dalla strada, platani a delimitare il cammino, traffico quasi inesistente e, non da ultimo, cielo
che ritorna a mostrare occhiate di sole. Insomma: bello, veramente bello!
Il pensiero va ad Agnes; con l’incarico di vice direttore dei parchi naturali francesi che ricopre
si merita un riconoscimento e le mando un SMS di complimenti.
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Senza fermarmi oltrepasso quattro piccoli villaggi; con le pietre miliari della strada verifico che
percorro 1 km in 11 minuti: quasi 5,5 km/ora, una buona media con 14-15 chili di zaino sulle
spalle e tre vesciche ai piedi!
Alle 13, finalmente con il sole, giungo a
Saint Gervais; chiedo per l’albergo
Gourmande prenotato ieri da Gilles, ma
con mia grande sorpresa mi dicono che
in paese non ci sono alberghi e che il
Gourmande è un albergo di Lunas.
Mi viene da ridere: ieri ho dato a Gilles
nome e telefono del Gourmande di
Lunas convinto che si trattasse di Saint
Gervais e lui dall’albergo in cui eravamo
ospiti ha prenotato per oggi all’albergo
stesso; ecco chiarito chi sono i due
pellegrini che aspettano a Lunas stasera.
Il proprietario di un bar mi segnala il
Rifugio de Nebuzon; è una Gite de
France fuori percorso di poco oltre un
chilometro. Lo raggiungo e mi accoglie
Martine, una simpatica signora sulla cinquantina. Mi sistema in un caravan costruito a modo di
vecchio carro trainato da cavalli, sistemato tra giovani pini ben distribuiti in un ampio prato. Di
fronte al caravan un tavolo di legno con panche, poco lontano la casetta dei servizi, nel prato
stendi panni e alcune sedie a sdraio. Che pretendere di più?
Riposo due orette e mi reco da Martine per il timbro sulla credenziale; nonostante non mi
aspettasse mi preparerà la cena evitandomi di tornare in paese e, ancor più gentile, mi prenota
per l’indomani all’accueil comunale di Murat sur Vèbre.
Tiro sera leggendo alla meglio Holy Spirit, un libro inglese che trovo nel caravan; alle 19.30
Martine mi porta la cena: casseruola con pastina e brodo di pollo, piatto con riso condito e
carne stufata, mela, un pezzetto di formaggio, tre fettine di pane e una bottiglia d’acqua ( di
birra mi ero già rifornito prima ). Chiedo altro pane, che mi viene portato da suo figlio Tomas,
un ragazzo sui 13 anni, alto, magro, bel
sorriso; piatti, posate e bicchieri sono nella
cucina del carrozzone.
Alle 20 ritorna Tomas; ritira il tutto e mi
avvisa che domani la colazione è alle 8 in
casa loro.
Emi, alla quale come ogni giorno mando un
SMS, stasera per la prima volta, vincendo la
sua idiosincrasia per i messaggi, mi risponde
da Chiavenna con un “ vannu mie bacetti
eni”che quasi mi commuove!
Chiude la giornata una bella serata con cielo
sereno, temperatura gradevole, cinguettio di
uccelli e cri-cri di grilli; in questo paradiso mi
ritiro nel carrozzone e dormo beatamente.

18 Maggio; domenica – Saint Gervais sur Mare - Murat sur Vèbre: km 22 Totale
256
Dormita solenne; mi sveglia il canto degli uccelli alle 6, ma rimango nel sacco a pelo fino alle
7. Sistemo il tutto e alle 7.50 sono nella cucina di Martine per la colazione: caffè, marmellata
di ciliege fatta da lei, pane e spremuta d’arancia. Pago i 30 euro dovuti e parto seguendo le
indicazioni di Martine che mi dovrebbero riportare sulla GR senza ritornare a Saint Grevais, ma
un guado difficoltoso m’impedisce di proseguire; torno quindi in paese per immettermi sulla
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GR. Ho però difficoltà a trovare dove il sentiero esce dal centro abitato, tanto che sono solo le
nove quando una vecchietta di origine spagnola mi indica la via giusta.
Giornata finalmente bella, ma con vento che
muove velocemente i candidi cumuli che
numerosi occupano il cielo; mi immetto subito
in una splendida foresta di lecci e faggi e con
bei su e giù passo da Plaisance, Andabe e
arrivo a Castanet le Haut : belli i tre villaggi!
Inizio a salire lungo un’ampia strada forestale
a debole pendenza che non finisce mai; passo
dal sito visigotico di Nougayrol e, sempre
nella foresta, giungo a Sayret. Qua la vista
spazia e posso ammirare l’infinita distesa
della foresta che copre ovunque le alture che
mi circondano.
All’incrocio con la strada D53 sono convinto di
aver raggiunto la sommità e mi fermo per
uno spuntino su un provvidenziale tavolo da
pic-nic; alle 12.15 riparto e subito scopro che la salita non è finita.
Riprendo a salire in un bosco di abeti, sicuramente riforestato, e alle 13.20 finalmente arrivo a
Cap de Faulat, a 1081 m di quota. Il crinale è sede di una serie di aerogeneratori che non
disturbano per nulla, ben mimetizzati tra gli abeti.
In una radura un gruppo di una ventina di escursionisti sta mangiando; come dico che sono
italiano una ragazza sulla trentina si alza gioiosa e mi si avvicina. E’ Lucia; sta studiando
italiano e muore dalla voglia di mettersi alla prova. Figlia di un francese e di una vietnamita,
abita in un centro prossimo a Tolosa; la passione per l’italiano è dovuta ad un viaggio fatto lo
scorso anno durante il quale ha visitato Roma, Firenze, Pisa e Venezia. Qualcuno del gruppo mi
offre zuccherini intinti in anice; veramente carini. Saluto con un bacio Lucia e alla voce gli altri
e mi incammino per Murat.
La discesa si snoda con ampie vedute tra pascoli, campi coltivati, casali con uno strano
rivestimento esterno in lastre di ardesia; alle 15.15 sono a Murat. Ad inizio paese mi fermo alla
casa della signora addetta all’accoglienza; la
donna non c’è. Il figlio telefona a qualcuno e come
risultato mi indirizza al bar Chapy dove secondo
lui potrò trovare la chiave della Gite de Pelerins; al
bar la chiave non c’è e parte un’altra telefonata.
Mi dicono di attendere e mentre mi gusto una
birra vedo passare il gruppo di escursionisti che mi
salutano calorosamente; dopo poco il papà del
barista, un mio coetaneo pensionato con cui ho
scambiato quattro chiacchiere, mi porta alla
biblioteca. Arriva un uomo sulla quarantina
accompagnato da una bimbetta: è il bibliotecario
nonché il depositario della chiave della Gite; oggi
è domenica e lui se la stava giustamente godendo
in famiglia. Entriamo in biblioteca per prendere la
chiave e per le varie operazioni burocratiche, timbratura della credenziale compresa, ed ecco
che arriva trafelata Lucia con un amico: la ragazza mi porta una fetta di torta e mi lascia il suo
recapito telefonico offrendomi ospitalità da lei quando sarò a Tolosa. Veramente carina!
Antoine, il bibliotecario, mi porta alla Gite de Pelerins; è in un semi interrato: ingresso con
cucina senza finestre, un piccolo corridoio, un camerone con tre letti a castello e sei brande
con finestrelle chiuse da pesanti ante. Servizi e doccia sono all’esterno, in un locale che si apre
nello stesso scantinato. Il luogo non è molto allegro: già dalle strette scale che ti portano
all’ingresso pare di scendere agli inferi; ad ogni modo niente da recriminare poichè c’è tutto
quanto possa servire.
Oggi le vesciche hanno fatto le brave, mentre il collo del piede destro continua a darmi
fastidio; è ancora gonfio, ma tenendo slacciate le asole più alte riesco a camminare senza
particolari difficoltà.
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Sistemate velocemente le cose esco dal triste rifugio; raggiungo la chiesa e chi arriva? Jean
Marie, il pellegrino con gli anelli alle dita incontrato a Lunas; ha pernottato in tenda dopo Saint
Gervais e stamane prima di Castanet si è perso. Ora sta cercando acqua e poi proseguirà per
dormire in tenda; lo porto ad una fontana notata poco prima, fa rifornimento e salutandomi
allegramente se ne và.
Certo che è strano: a quanto pare dorme all’aperto, ma dove tenga tenda e viveri considerato
lo zaino non proprio voluminoso proprio non lo so.
Il paese è deserto; da un grosso capannone in riva al fiume esce la melodia di un valzer e dalle
signore che intravedo, tutte di una certa età, deduco che oggi si balla il liscio.
Mi reco al ristorante, l’unico, per prenotare la cena, ma oggi è giorno di chiusura; ritorno al bar
e nonostante stiano chiudendo, sono solo le 18, mi preparano due toast al prosciutto che con
mezzo litro di rosato e una grossa coppa di gelato costituiscono la cena.
Alle 18.30 non mi rimane che tornare alla Gite e tiro l’ora del sonno rileggendo le note del
diario scritte fino ad oggi. Un SMS di Paolo mi avvisa che l’Inter ha un solo punto di vantaggio
sulla Roma, quindi domenica scorsa col Siena ha pareggiato o perso: speriamo nella beffa.
Ora sono le 20.08, mi bevo un moscato che qualche pellegrino ha lasciato nel frigorifero e me
ne vado nel sacco a pelo; per domani non so che fare: o mi fermerò a La Salvetat ( 21 km ) o
proseguirò fino ad Anglès ( 41 km ). Vedremo!
19 Maggio; lunedi – Murat sur Vèbre - La Salvetat sur Agôut: km 21 Totale 277
Alle 6 mi sveglia il canto del cuculo; alle 7 parto. Giornata serena, ma fredda; bel percorso con
rugiada che si alza dai campi che si aprono tra estesi boschi. Cammino speditamente e
raggiunto l’alto mi accoglie una distesa di ginestre. Mi fermo solo a Laujac; su una panchina
che mi permette una bella vista sul lago di Laouzas sosto una decina di minuti sgranocchiando
alcuni biscotti.
Scendo alla sponda del lago e giungo a Villeloungue: bello il paese e belle le vedute sul lago.
Lascio lo specchio d’acqua e entro nella foresta di Somale; ritorno ad immettermi nel verde e,
ormai abituato alla folta vegetazione, mi trovo perfettamente a mio agio.
Qua va fatta una considerazione: trascorrendo le giornate in solitudine, poco a poco, specie nei
tratti di foresta, mi sono sentito concretamente vicina un’entità amica. Sempre con me, mi
tiene compagnia e, nei momenti di difficoltà, si manifesta in carne ed ossa sotto le spoglie di
persone sbucate dal nulla che mi danno una
mano, o con eventi casuali che mi rendono
consapevole che qualcosa non và. Chi è?
Non ho dubbi: è il mio Angelo Custode, che
mai mi sono sentito così vicino come in
questi giorni e che mai dimentico di
salutare con un Angelo di Dio mentre soni in
cammino.
Uscito dalla foresta mi accoglie un bel tratto
ondulato tra boschi e campi; mucche al
pascolo, piccoli stagni, un delizioso villaggio,
cielo blu intenso con spumeggianti cumuli
mi conducono a La Salvetat sur Agôut, dove
giungo alle 11.45.
Il paese, che sorge su una piccola altura, è
bello; mi piace l’armonia con la quale è
inserito nell’ambiente che lo circonda, e decido di fermarmi nonostante non sia ancora
mezzogiorno. All’ufficio turistico mi danno la chiave della Gite de Saint Jaques, situata nel
vecchio presbiterio; 8 euro per la notte, con lenzuolo e fodera del cuscino usa e getta. La gite
è su due piani; al primo piano cucina, gabinetto e doccia. Al secondo tre stanze a due letti, e
altri servizi.
Alle 13, fresco come una rosa, nella vicina pizzeria mi prendo una pizza al kebab, vera
schifezza, accompagnata da mezzo litro di rosé, ad un costo non proprio modesto: 15 euro.
Torno alla Gite e dormicchio fino alle 16; sistemo le vesciche, il diario ed esco. Il cielo si è fatto
nuvoloso e cade qualche goccia; nel minuscolo centro storico solo io e qualche gatto. Giro in
lungo e in largo il paese, tutto è chiuso. Mi imbatto in due uomini sulla settantina e chiedo loro
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dove possa trovare un negozio ed un bar aperto; con mia grande sorpresa in un misto italoveneto uno dei due mi dice che fino alle 18 tutto è chiuso.
Sono due emigranti giunti qua da ragazzini. Uno, il veneto, 74 anni, alto, magro, viso affilato,
baffi, nasone più grosso del mio, berretto in testa, chiacchierone, è originario di Portogruaro; è
arrivato quando aveva sette anni ed è cresciuto facendo il vignaiolo, mestiere di suo padre.
L’altro, proviene da un paese prossimo ad Arezzo, piccolo, robusto, rosso in viso, corti capelli
brizzolati, grossa ciste sul collo, taciturno, é giunto a Salvetat a 12 anni e ha sempre fatto il
muratore.
I due mi dicono con piacere che in paese c’è pure un bergamasco, figlio di boscaioli, giunto
qua come loro a cavallo degli anni trenta. I due stanno attendendo che apra il bar, dove come
tutte le sere tireranno l’ora di cena.
Lascio il duo, e all’ufficio turistico la vispa ragazza
che vi trovo mi prenota per l’indomani alla Gite de
la Maire di Anglés; torno alla gite, ritiro i panni
stesi alle finestre, faccio una mezz’oretta di
stretching, cosa che trascuro un po’ durante i
Cammini, e riesco.
E’ tornato il sole; in un negozio acquisto arance e
pane al latte. Ai tavolini esterni del bar i due
emigranti, Gino e Giovanni, hanno di fronte due
grossi bicchieri colmi di una bevanda biancastra
( pernot ? ); mi fermo e offro un giro che per loro
continua ad essere il pasticcio biancastro e per me
è un calice di bianco. Tiro con loro l’ora di cena,
che mi consigliano di consumare al bar che
prepara anche ottimi piatti; prima di separarci i
due, parlando del ritmo che anima il paese, mi danno la massima del luogo: per morire devi
chiedere al becchino in quale giorno lavora.
Cena ottima: bistecca ai ferri alta più di un centimetro con patate al cartoccio, insalata mista e
un quarto di rosso. Il costo: 24 euro comprese le ombre. Durante la cena entra Gino: si toglie
il berretto mostrando una splendida pelata, mi dà la mano e mi augura Buona Strada.
Alle 20.40, dopo un giretto digestivo, torno alla gite; un giro per le stanze e dormo.
20 Maggio; martedì - La Salvetat sur Agôut – Anglès: km 20 Totale 297
Mi sveglio col chiaro e alle 7.30 parto; nuvole basse e freddo. Ben presto sono nella nebbia,
con visibilità che non supera i 30-40 metri.
Lascio la D14E1 e mi immetto nella foresta
Haut-Agôut; il bosco é molto fitto, lo stretto
sentiero è movimentato da saliscendi e da
ruscelli, la nebbia ovatta i rumori che di solito
animano la foresta e il silenzio è quasi assoluto.
Si alza il vento che fa stormire le fronde e
cadere dalle lucenti foglie goccioline d’acqua;
l’umidità pesante mi penetra nelle ossa, tanto
che non mi tolgo il pile a manica lunga.
Da lecci e faggi passo in una abetaia così fitta
da rendere quasi buio il sentiero; ora il canto
degli uccelli risuona tra le fronde, che
opponendosi al vento emettono schiocchi così
secchi da sembrare colpi di fucile.
Alle 9.30 giungo ad un rifugio forestale, posto ai lati di una radura; un tavolo con panche
all’esterno e di fronte una zampillante fontanella. La porta non è chiusa a chiave; entro e con
sorpresa noto che nel camino la brace è ancora ardente. Nella stanzetta, occupata quasi per
intero da un tavolone con due panche, tutto è in ordine e solo dal tepore che arriva dal camino
si intuisce la recente presenza di qualcuno: che ci sia stato Jean Marie?
Mi fermo una decina di minuti al calduccio; quando riparto la camminata riprende veloce
stimolata dal freddo vento e alle 11.40 sono nel municipio di Anglès per le chiavi della gite.
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Pago i 6 euro di tariffa e raggiungo il rifugio posto sul retro dell’edificio che ospita l’ufficio
postale.
Una porticina si apre sulla strada: ingresso con piccola cucina senza finestre sulla quale si apre
la porta dei servizi, stanza con tre letti a castello con a disposizione copri materassi e federe
usa e getta. Anche questa accueil è spartana e deprimente, ma come sempre ben accetta;
sistemo le cose in fretta ed esco; il paese sta sul palmo di una mano. Nel bar la padrona, una
signora bionda sui 35 anni, carina, in jeans attillati e camicetta che evidenziano una bella
figura, non ha che bevande; dal vicino negozio compro alcune brioche, due panini col
prosciutto e ritorno al bar per mangiarmi i panini inumiditi con un quartino di vino bianco.
Quando esco per ritornare alla gite sono le
12.40 e, miracolo, appare un’occhiata di sole;
doccia, bucato, preparazione della branda e
diario mi occupano per un’oretta. Sperando nel
sole e nella correttezza dei passanti, pochi in
verità, porto lo stendi panni al di fuori del
rifugio e mi faccio un pisolo. Al risveglio esco
velocemente, sia per il non proprio allegro
ambiente che per le mosche che in cucina mi
divorano letteralmente; al bar, sebbene
aiutato dalla proprietaria, non riesco a
telefonare all’hotel Perigon di Castres, dove
arriverò domani: numero inesistente e
neppure presente nell’elenco telefonico.
Passo dal municipio, dove l’impiegata tenta pure inutilmente di contattare l’hotel, come
inutilmente tenta con l’Accueil des Pelerins, sempre di Castres; a scanso di equivoci mi faccio
prenotare una camera al costo di 25 euro all’hotel Riviere, dalla reception del quale veniamo a
sapere che l’hotel Perigon è chiuso per fallimento. Ringrazio l’impiegata, le confermo che
domani metterò la chiave della gite nell’apposita cassetta e me ne vado a prenotare la cena
nell’unico ristorante del paese.
Il vento è sempre sull’allegro andante ed anche se il sole ora fa capolino più spesso il freddo si
sente parecchio. Incontro una decina di escursionisti con tre asini che stanno attraversando il
paese; ci scambiamo occhiate curiose, ma non una parola vola tra noi: la loro guida cammina
spedita impedendo al gruppo di fermarsi. L’escursione con gli asini deve essere molto comune
nella zona, considerando che è da giorni che vedo cartelli in tal senso.
Giunto al ristorante, posto poco fuori paese, trovo tutto chiuso nonostante dalla tabella esterna
risulti che dovrebbe essere aperto; busso e chiamo senza alcun risultato e, considerato che
sono ormai quasi le 19, me ne vado. Sulla via del ritorno, in un negozietto mi faccio preparare
mezza baguette con prosciutto e mezza con salame, compro una bottiglia di vino rosato ed un
semifreddo: con quanto mi è avanzato da oggi, arance e brioche, e quanto mi porto a casa
sono certo che non patirò né fame né sete.
Alla gite le mosche danno meno fastidio; ceno placidamente, preparo lo zaino per l’indomani e
me ne vado a dormire che non sono ancora le 21.
21 Maggio; mercoledì – Anglès – Castres: km 37 Totale 334
Mi sveglio alla 5, e me ne sto rintanato nel sacco a pelo fino poco prima delle 6; mi alzo e
sbircio dalla porta: finalmente cielo sereno con
Venere che brilla come non mai e niente vento.
Mangio tre brioche con marmellata, trovata nel
frigorifero dove ho lasciato il vino che mi è
avanzato ieri sera, e alle 6.20 parto.
Nonostante il freschino cammino a cuor
leggero, rinfrancato dalla calda luce che il sole,
seppure non ancora emerso dall’orizzonte,
diffonde al di sopra dei prati dissolvendo il
manto di rugiada che li ricopre; dopo una
mezz’oretta rientro nella foresta, fitta come
sempre, anche se le radure diventano sempre
più frequenti.
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Supero Sires e Bouisset, due agglomerati di poche case, ed entro in un fitto bosco di abeti; il
sole, che sta crescendo alle mie spalle, manda lampi di luce che si fanno strada tra i fitti
tronchi movimentando il bruno suolo. In una radura una targa su una casupola informa che
sono a San Fe, dove nel 1944 ha sostato il comando americano dei paracadutisti.
La foresta si dirada e la vista può spaziare su una lunga serie di colline dai fianchi boscosi
interrotti da numerose radure, gialle per la fioritura delle ginestre. Poco prima di Boissezon,
all’inizio di una lunga e ripida discesa incontro un pellegrino che sta salendo; è un bretone che,
partito da casa quaranta giorni fa, sta andando a Roma. Piccolo, mingherlino, barba lunga
color pepe macchiata di sale, nero cappello a larghe tese; ci facciamo reciprocamente una foto,
ci salutiamo e ce ne andiamo per la nostra strada.
Dopo una decina di minuti un altro incontro: un giovanottone in bicicletta che sta arrancando
sulla dura salita, tanto che si ferma con sollievo; oggi non lavora e ne approfitta per un giro.
Anche con lui una foto e ciao ciao.
Alle 10.45 sono a Boissezon; il paese è minuscolo e l’unico bar è chiuso. Seduto su una panca
di pietra posta in fregio al municipio, come una lucertola mi faccio riscaldare dal sole che mi
bacia in fronte e mangio la mezza baguette col salame che mi è avanzata ieri sera.
Alle 11.15 riparto e lungo un gran bel movimentato percorso alle 12 giungo a Noailhac; mi
fermo in quello che mi sembra un bar, ma è un ristorante; la proprietaria, una morettona ben
piazzata su trentacinque anni, non si scompone. I pellegrini passano di sovente e a loro, anche
se non si fermano per il pranzo, un caffè, una bibita o un panino non li nega mai; la disturbo
per un caffè e grato me ne vado dopo sì e no cinque minuti.
Fuori paese la GR incomincia a salire e sale per circa un’ora. Mentre arrivo a Castres rifletto su
una cosa che mi sta sul gozzo: da Noailhac a Castres per strada poco trafficata e in piano ci
sono solo 8 chilometri, mentre la GR te ne fa fare 12 con una discreta salita e comunque otto
dei dodici chilometri sono su asfalto. Ne vale la pena?
Alle 14.45 sono all’ufficio turistico dove mi prenotano per 12 euro presso l’accoglienza privata
Aux Bonnes Etoiles, sulla via di uscita per l’indomani, ma a pochi minuti dal centro storico;
disdico la prenotazione all’hotel Riviere e mi reco all’accueil. Casa a due piani: corridoio di
ingresso, camerone con due letti a castello e due brande, bagno con doccia più avanti, oltre la
cucina, cortile con numerosi attrezzi e banco di lavoro sotto ad una tettoia. Il proprietario,
Daniel, è un uomo sulla sessantina, alto, atletico, capelli bianchi, viso regolare; gentile e
riservato si fa notare solo quando necessario.
Dopo essermi sistemato esco per la visita della
città; carina, con un bella serie di antiche case a
formare un tuttuno con le sponde del fiume
Agôut, una bella piazza, vita movimentata e via
vai di mezzi militari. Alla periferia della città c’è
una grande caserma di lagunari francesi e in giro
si notano molti di loro in libera uscita, distinguibili
immediatamente nonostante non siano in divisa;
bighellono facendo le solite compere per il
vettovagliamento di domani e tiro l’ora di cena,
che in una modesta trattoria mi costa ben 22
euro per il menù del giorno.
Dopo cena telefono ad Emi; Gino, nostro cognato,
è ricoverato nell’ospedale di Gianluca, nostro
figlio, per dei controlli al cuore: nulla di grave. Ritornato all’accueil mi accordo con Daniel per
l’indomani mattina e me ne vado a dormire che non sono ancora le 21.
22 Maggio; giovedì – Castres - Revel: km 37 Totale 371
Alle 6 sono con Daniel in cucina; abbiamo difficoltà di linguaggio, ma riesco a capire che oggi
assieme a qualcuno, non ho capito chi, camminerà per un tratto di Cammino nella zona di
Revel per cui potremmo vederci. Saluto l’amico e alle 6.20 parto.
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All’uscita del centro abitato mi
fermo in una panetteria per una
cioccolata calda e una grossa pasta,
e riparto velocemente; anche oggi i
chilometri sono tanti e come il solito
preferisco arrivare a destinazione
sul presto.
La giornata promette bene: sereno
con qualche nuvoletta e
temperatura gradevole. Da ieri sono
nel dipartimento dell’Alta Garonna e
sembra che con il dipartimento sia
cambiata anche la natura: basse
ondulazioni, campagna fiorente,
placidi corsi d’acqua e rari boschi
sostituiscono le foreste. Per un
tratto di sentiero mi accompagna un
via vai di leprotti che sgambettando
davanti a me sembra diano il benvenuto; ieri l’addio alla foresta mi è stato dato da un capriolo,
sorpreso a pascolare in una delle ultime radure. Beh! Proprio non posso dire di essere sempre
solo col mio Angelo Custode.
Passo da Fongledon e da Barginac, due graziosi villaggi, e, dopo due ore di saliscendi in un
magnifico paesaggio, giungo a Viviers lès Montagnes; mi attardo a visitare la bastide con la
bella chiesa, dall’aspetto più di una fortezza che di un edificio sacro, e proseguo senza
fermarmi fino a Lunarie. Su una panchina in riva ad un bel ruscello dalle acque vivide mi fermo
per una decina di minuti: qualche biscotto, un sorso d’acqua, un po’ di stretching e riparto.
Il sole sta perdendo il suo splendore, divenendo sempre più velato e avanza un po’ di soffoco.
Alle 11.30, dopo aver superato Metairie Neuve, dal sentiero mi immetto sulla D85 sbucando in
un’ombrosa area di parcheggio; mi trovo immerso in un nugolo di ragazzini di 12-13 anni e con
loro chi c’è? Daniel! Da una delle due colleghe che lo accompagna, professoressa di inglese,
vengo così a sapere che l’uomo insegna matematica in una scuola media; essendo un
escursionista esperto sta guidando con la professoressa di storia due classi sul percorso de La
Vie de Arles per una lezione pratica sulle vie di pellegrinaggio. L’incontro con un pellegrino è
quindi per loro quanto di meglio potessero sperare, facendo toccare con mano ai ragazzi che
ancora oggi le vie di pellegrinaggio sono attuali.
Tra i ragazzi c’è la figlia di un emigrante italiano: carina, lunghi capelli corvini, flessuosa,
grande conchiglia di Saint Jaques al collo; si chiama Silvia Fantinati e sprizza dalla gioia poiché
il pellegrino che incontrano é un italiano, come suo papà. Mi fermo con il gruppo per una
decina di minuti e riparto salutato da un grande schiamazzo; il cielo si fa nuvoloso.
Dopo un’altra breve sosta a La Jjanaidarie, alle 14.30 sono nell’ufficio turistico sito nella piazza
della bastide di Revel; mi inviano alla limitrofa Gite de Saint Jaques, che però trovo chiusa e
tale rimane nonostante bussi decisamente. Dalla porta accanto esce una vecchietta; è
un’emigrante italiana e mentre sto
chiacchierando con lei dalla gite esce Alain,
l’hospitalero, da me svegliato dal pisolo
pomeridiano; pernottamento e prima
colazione per 10 euro.
La gite è nuova, ricavata due anni fa da una
casetta; a piano terra un caratteristico
cortiletto e al primo piano cucina, stanzone
soggiorno-letto con quattro brande e un letto
a castello, una stanzetta a due letti, occupata
da chi gestisce la gite. Arriva una ciclista
olandese sulla sessantina, bionda e d’aspetto
mascolino; Alain è sparito e faccio gli onori di
casa nell’attesa che ritorni, cosa che si
verifica dopo una mezz’oretta quando rientra
assieme a Nicole, la donna che gestisce con
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lui la gite.
Ci spiegano che la gite è gestita dall’Associazione degli Amici di Santiago di Toulouse, che
stabilisce tra i soci turni settimanali di presenza come responsabili dell’accoglienza. Stasera
potremo cenare tutti assieme in cucina; penseranno a tutto loro, lasciando a noi la
discrezionalità di un donativo. Sia io sia Harns, l’olandese, accettiamo con piacere, facendoci
carico di concorre oltre che con la vil moneta anche con una bottiglia di vino a testa.
Esco per il solito giretto; per 30 euro la mezza pensione prenoto a La Grange de Naurouze di
Monteferrand per domani, acquisto le solite cosucce da sgranocchiare, mi bevo un bianco sotto
i portici della bella piazza e torno alla gite per la cena, prevista alle 19.30.
Bel convivio: zuppa di verdura, pasta asciutta con verdure, yogurt, frutta, vino quanto basta, e
soprattutto, tanto calore umano.
Harns è un’assistente sociale in pensione che sta raccogliendo fondi per una campagna anti
AIDS in Sud Africa, dove si recherà fra tre mesi; gira l’Europa in bicicletta e per ogni
chilometro fatto un gruppo di amici versa una cifra prestabilita: più chilometri più soldi! Ogni
due settimane aggiorna il suo sito descrivendo l’itinerario percorso, dando modo ai sostenitori
di aggiustare continuamente il conto. Alain, piccolo, robusto, viso paffutello con occhiali, calvo,
è un archeologo di 61 anni; ex palombaro della marina ha lavorato per anni nelle Antille.
Nicole, alta, mora, viso regolare illuminato da un bel sorriso, occhiali, taciturna, ha 63 anni e
due nipotini. Lei ed Alain sono due pellegrini in cammino verso Santiago e su invito
dell’associazione di Tolosa si sono prestati a fermarsi qua come responsabili per una settimana.
Alle 22.30 si conclude la bella serata, da me particolarmente apprezzata dopo giorni di
completa solitudine.
23 Maggio; venerdì – Revel - La Grange de Naurouze (Montferrand): km 34 Totale
405
Sveglia alle 6, colazione con Alain e alle 6.30 parto, con una bella luna piena e una
temperatura discreta; dopo una mezz’oretta mi immetto sull’alzaia della La Rigole, un piccolo
canale artificiale collegato al Canal du Midi, che praticamente seguirò fino al Moulin de
Naurouse, dove mi fermerò oggi.
L’alzaia è tutta in terra battuta tranne qualche breve tratto in asfalto; sulle sponde platani,
pioppi, abeti, cedri, querce: insomma un gran bel cammino. A Leuclas il canale si apre in un
delizioso laghetto; tra i vari uccelli acquatici emergono i cigni e in particolare un magnifico
esemplare nero.
Mi fermo in un adiacente bar-ristorante per un caffelatte e riparto ad andatura veloce e
leggera.
Poco dopo un gran bell’incontro: un gruppo di bambini di
4-5 anni con le loro maestre sta passeggiando
sull’alzaia. I loro gioiosi sorrisi sono il tocco che rende
meravigliosa la mattinata.
Dopo una foto li lascio; proseguo per una mezz’oretta e
si alza un forte vento che fa del cielo un ampio campo di
gioco per piccoli cumuli che si rincorrono velocemente.
Alle 11.30 mi fermo una decina di minuti su un’asse
sostenuta da due ceppi per un rapido spuntino con
biscotti e frutta.
Da poco ripartito, sorprendo sdraiato sull’erba che
bordeggia l’alzaia un giovanotto sulla trentina che, zaino
a modo di cuscino, sta leggendo un libro; è un pellegrino
francese e pure lui stasera si fermerà al Moulin de
Naurouse.
Faccio sì e no un chilometro e, sempre accomodate
nell’erba, trovo due pellegrine francesi sulla sessantina
d’anni che, con tanto di forchette, stanno mangiando
pastasciutta; anche loro saranno mie compagne di
serata al Moulin perciò le saluto velocemente e riparto.
Alle 13.30 sono a destinazione. La gite è aperta, ma
sarà incustodita fino alle 14.30 leggo su un cartello; mi
sistemo nel camerone con una lunga fila di letti a castello accostati, faccio la doccia, che
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essendo in un’altra ala dell’edificio mi obbligai ad uscire dalla casa e percorrere una ventina di
metri di giardino, mi dedico al bucato e mentre sto stendendo i panni arriva Morgan, il
giovanottone che stava leggendo sull’erba. Trentaduenne, alto sul metro e ottantacinque,
robusto, spalle piuttosto cadenti, sorriso bonario, stempiato; partito da Arles, passerà da
Lourdes e Santiago per giungere a Fatima, dove terminerà il suo pellegrinare. Mentre gli sto
indicando la doccia, da un’auto scende Annì, la proprietaria della gite; sulla quarantina, piccola,
castana, sedere basso e gambe corte fasciate nei jeans, simpatica. Si assicura che tutto ci sia
chiaro e se ne va di nuovo.
Dopo una mezz’oretta arrivano le due francesi della pastasciutta: Marie Terese, con gli occhiali,
castana, viso delicato e dolce, fisico regolare; Monique, pure lei con gli occhiali, secca, bionda,
viso affilato, più riservata di Marie Terese. Poco dopo si aggiunge un’altra pellegrina francese,
Terese, anche lei oltre la sessantina di un bel po’, piccolina, sì e no cinquanta chili di donna,
più sul brutto che sul bello, saputella. Se ho capito bene, tutti sono partiti da Revel, ma
qualcosa non mi quadra: alla gite non c’erano e considerando che, esclusa l’ultima pellegrina, li
ho raggiunti tutti per strada dovrebbero essere partiti ben prima di me, che pure ho lasciato
Revel alle 6.30; misteri dei pellegrini!
Domani è il primo anno di vita di Riccardo e mando un SMS di auguri; telefono ad Emi per
sapere gli esiti del suo elettrocardiogramma sotto sforzo, ma scopro che ho sbagliato la data:
lo eseguirà giovedì prossimo.
Esco per visitare i bei dintorni; il vento è sempre forte e la giacca a vento è d’obbligo. Molto
bella l’affluenza della Rigole nel Canale du Midì, come altrettanto attraente è la collinetta con
l’obelisco dedicato a Riquet, l’ideatore nel lontano anno del Signore 1680 del Canale; stupendo
il vialetto contenuto in due filari di platani secolari.
Prima di cena prenoto presso la Gite di Baziège per domani, e presso la Maison Nazareth di
Toulouse dopodomani.
A cena Annì non c’è; Andrea, il cuoco, fa gli onori di casa. Ottima serata comunitaria nel
salone, con un gustoso menù che solo Monique e Marie Terese, che si sono preparate la loro
cena nella sottostante cucina ma che cenano con noi, non hanno modo di apprezzare. Nel
dopocena Morgan, che forse ha bevuto un bicchiere di troppo, si lascia andare ad un lungo
sfogo; non riesco a capire bene il tutto, parla in francese con qualche frase in inglese per me
quando si avvede che non capisco, ma ho la netta sensazione che il ragazzo, in profonda crisi,
sia alla ricerca di se stesso.
Alle 22.30 io e Morgan ci gustiamo una eau de vin, e dopo che tutti abbiamo saldato il conto si
spengono le luci.
24 Maggio; sabato – La Grange de Naurouze – Baziège: km 27 Totale 432
Stanotte ha piovuto a più riprese; sveglia alle 7 e alle 7.30 colazione per tutti. Partono le tre
donne; Terese si fermerà a Villefranche, mentre le due infermiere giungeranno a Baziège.
Dopo una decina di minuti parto anch’io; Morgan, che pure lui stasera sarà a Baziège, è molto
lungo nei suoi preparativi e quando esco sta ancora sistemando lo zaino.
La giornata è nuvolosa e minaccia pioggia;
considerando anche la pioggia di stanotte lascio
perdere la GR che, mi dice Andrea, sarà fangosa,
e proseguo lungo la bella alzaia del Canal du Midi.
In breve raggiungo le tre francesi che proseguono
raccontandosela placidamente e continuo col mio
passo, accompagnato dal lieve sussurro
dell’acqua. Il tratto è molto bello, purtroppo
disturbato a volte dai rumori provenienti dalla
vicina autostrada.
Le chiuse, ognuna con un nome proprio, si
susseguono numerate progressivamente a
recuperare la pur breve pendenza del canale;
l’alzaia, a volte poco più di un sentiero a volte
stradicciola, fiancheggia la sponda destra del canale, delimitata sul lato esterno da ininterrotti
filari di rigogliosi platani. Silenziosi, alcuni battelli mi vengono incontro risalendo il canale,
colmi di infreddoliti turisti che emergono dagli alti parapetti solo con le loro teste; altri battelli

20

sono ancorati alle chiuse, piccole case galleggianti in attesa di prendere vita, e dove la vita c’è
già, gente va e viene tra riva e battelli.
Alla Ecluse de Negra inizia a piovere; mi sistemo su una panchina al di sotto di un grosso
platano osservando il via vai che anima la chiusa, luogo di noleggio dei battelli. Attendendo
che spiova mangiucchio qualcosa e dopo una mezz’oretta riparto in compagnia solo di qualche
goccia. Incontro una coppia tedesca, entrambi over sessanta, che stanno girando la Francia in
bicicletta; le solite quattro chiacchiere, la solita foto e via.
Alle 13.30 sono a Baziège, dopo aver allungato di
almeno due chilometri il percorso per non avere
seguito le indicazioni di un cartello che indirizza i
pellegrini alla Gite de Saint Jaques, ma aver
proseguito fino alla chiusa indicatami ieri da
Andrea. La gite, come quella di Revel gestita
dall’associazione di Toulouse, è chiusa; apre alle
16 avvisa un cartello sulla porta. Il bar-ristorante
del villaggio il sabato non cucina e vengo
indirizzato ad una pizzeria posta cinquecento
metri più avanti, dicono; cammino per oltre una
decina di minuti, ma della pizzeria nemmeno
l’ombra. Ritornato al bar, compro nella vicina
panetteria due grosse fette di torta di mele che
mi mangio accompagnandole con un quartino di vino rosè, perdo ancora un po’ di tempo con
un caffè e alle 14.30 ripasso dalla gite; la porta è aperta e mi accoglie Lionel, appena arrivato
da Toulouse per il suo turno settimanale di accoglienza pellegrini.
Lionel, sicuramente ultra sessantenne, alto, magro, rossa faccia ossuta, baffi sale e pepe, radi
capelli con riporto a coprire una normale calvizia è un gran chiacchierone, come me del resto;
vive a Toulouse e sua moglie è la presidente dell’Associazione degli Amici di Saint Jaques della
città e domani dalle 15.30 alle 18 sarà all’accoglienza dei pellegrini nella chiesa di Saint Sernin.
Dopo una mezz’oretta arriva Jaquì, un ciclista bretone sulla sessantina, piccolo, grassoccio, che
sta girovagando per la Francia; è partito stamane da Lauguiven e senza fretta è giunto fin qui,
fermandosi solo un’oretta a Toulouse che ha già visitato più volte.
Le mie pedule, acquistate due anni orsono a Zamora
mentre percorrevo la Via De la Plata, mi stanno
abbandonando; la suola in vibram del tacco destro,
praticamente consumata sul bordo esterno, si è
parzialmente staccata lasciando penetrare terriccio al di
sotto. Chi cammina alle calzature si affeziona e
sinceramente si dispiace ogni qualvolta le deve
sostituire; queste mi hanno accompagnato
egregiamente per oltre 1800 km e penso che abbiano
anche ragione di richiedere la meritata messa a riposo
perpetua. Per sostituirle Lionel mi consiglia il Decathlon
di Toulouse, prossimo alla chiesa di Saint Sernin;
ovviamente dovrò attendere l’apertura di lunedì.
Poco dopo le 16 esco per il solito giretto; subito incontro
Morgan che arriva distrutto. Chissà perché ha deciso di
seguire la GR, che mi dice essere fangosa e per nulla
interessante; lo accompagno alla gite e dopo una
mezz’oretta giungono Monique e Marie Terese. Le due
donne hanno abbandonato il canale per portarsi a
Villefranche per accompagnare Terese che lì si è
fermata, mentre loro hanno proseguito fin qua lungo la
GR; sono stanche morte, ma tranquille e serene come sempre.
Lionel propone la cena comunitaria dividendoci le spese; tutti accettiamo e ci dividiamo i
compiti: lui farà le compere, le due francesi cucineranno, Jaquì preparerà la tavola, io laverò
pentole e stoviglie e Morgan ramazzerà la cucina a fine cena.
Poco dopo le 17 esco di nuovo; m’imbatto in Jaquì, pure lui a spasso, e ci facciamo un bianco
nel solito bar. Entriamo in chiesa per vedere l’orario della Messa; seduto in una fila centrale
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Morgan se ne sta tutto solo, immobile, testa tra le mani. Usciamo senza disturbarlo,
girovaghiamo tirando le 18, ora d’inizio della Messa e mentre io ritorno in chiesa Jaquì se ne
torna alla gite.
La chiesa è piena; c’è anche un battesimo che contribuisce a rendere più movimentata la
Messa, celebrata da un bravo sacerdote che rende viva e partecipata tutta la sacra funzione.
Con Morgan torno alla gite; ci siamo tutti e alle 19.30 ceniamo: insalata, salsiccia con patate,
una grande bacinella di panna montata, frutta e tre bottiglie di rosso. Sistemato il tutto, una
cantatina sostenuta quasi professionalmente da Monique, contralto, e Marie Terese, soprano,
che cantano nella corale del loro paese, conclude la bella serata che alle 22 ci vede tutti in
branda.
25 Maggio; domenica – Baziège - Toulouse: km 25 Totale 457
In piena notte un forte rumore che si ripete di frequente mi sveglia; piove intensamente e si è
alzato un forte vento che fa sbattere le pesanti ante della finestra del corridoio, con la pioggia
che per lo stravento entra. Sistemo il tutto e torno in camerata con una considerazione ovvia:
evidentemente tutti devono avere un sonno ben duro per non essere stati svegliati dal
trambusto.
La notte prosegue un po’ disturbata per il russare di Jaquì e Morgan; alle 7 mi alzo, saluto tutti
e dopo una mezz’oretta parto.
Di sicuro stasera vedrò Morgan, che ha prenotato pure lui all’Istituto Giovani Lavoratori in rue
Nazareth; Jaquì se ne andrà verso Auch e le due infermiere prenderanno il treno, faranno una
breve sosta a Toulouse e proseguiranno, sempre in treno, per Léguevin dove io penso di
arrivare dopodomani.
Anche oggi lascio perdere la GR e proseguo lungo il Canal du Midi; il percorso è la copia di ieri
con un’unica variante: nonostante il tempo sia tale che la pioggia sembra sempre essere
prossima mi fanno compagnia numerosi atleti della domenica che in braghette corte corrono
alla disperata, o avvolti in multicolorate tutine che evidenziano anche le minime pieghe dei non
sempre atletici corpi pedalano a più non posso su bici avveniristiche.
Entro in città lungo il canale e mi dirigo a Saint Etienne, la cattedrale; poco prima di
mezzogiorno sono in piazza 19 Août 1944, data della liberazione di Toulouse, dove m’imbatto
nella processione del Corpus Domini dei cattolici tradizionalisti. Tutto è fermo ai tempi
preconciliari e mi riporta alle processioni di quando ero ragazzo: paramenti, canti, preghiere, la
benedizione col Santissimo, tutto in latino e mi accorgo che sono ancora in grado di
partecipare alla funzione quasi alla perfezione. Una riflessione mi sorge mentre mi allontano: è
vero che abbandonando il latino per le lingue locali tutto è risultato più chiaro, ma non sarebbe
il caso che almeno il Pater Noster sia di nuovo in latino
sotto tutti i cieli? Sarebbe un segno tangibile
dell’universalità della Chiesa.
Inizia a piovere con una certa veemenza e devo
prendere l’ombrello; raggiungo la Casa Nazareth che
contrariamente a quanto dettomi al telefono è aperta
nonostante siano solo le 13.30; alla reception un
magrebino mi chiede la carta d’identità e 10 euro per il
pernottamento e la prima colazione. Vedendo
l’immagine della Madonna che tengo nel portafoglio
ride come un matto quasi commiserandomi; gli chiedo
con un certo cipiglio che abbia da ridere: si fa serio e
mi accompagna in camera. Morgan mi ha preceduto ed
è sdraiato su una delle due brande che con un piccolo
armadio a muro e un lavabo compongono tutto
l’arredamento della minuscola, spoglia, sporca camera
nella quale è difficile muoversi; gabinetto e doccia
sono nel corridoio.
Il pensionato è piuttosto grande ma oggi, domenica, è
deserto; per i pellegrini con la credenziale é riservato
solo il tugurio che occupiamo, che può essere usufruito
solo per una notte. Domani Morgan, che si fermerà
ancora a Toulouse, se ne dovrà andare e ha già
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prenotato presso la parrocchia di Cristo Re.
Entrato in città dopo di me, il francese si è diretto subito al pensionato accorciando
notevolmente il percorso; arrivato da circa un quarto d’ora si stava chiedendo come mai io non
fossi ancora giunto. Quando gli dico della processione e del rito della Benedizione si rammarica
parecchio, in quanto gli sarebbe veramente piaciuto assistervi.
Mangiucchiamo qualcosa, perdiamo un po’ di tempo in chiacchiere e alle 15 usciamo. Piove
bene, tira vento, fa freddo; arriviamo a Saint Sernin per strade deserte. L’accueil des Pèlerins
apre alle 16; girovaghiamo nella bella basilica che vede già la presenza di una coppia canadese
sui sessanta anni che termina oggi il suo Cammino e un ciclista che sta sulle sue.
Un po’ di movimento e al tavolo dell’Accueil appare una signora sulla settantina: ben curata,
piccola, capelli bianchi freschi di messa in piega, elegantemente vestita; sostituisce la moglie d
Lionel, che oggi per un impegno non può essere presente.
Chiacchiera che è un piacere ed essendo Morgan ed io gli ultimi a sbrigare la formalità della
timbratura della credenziale non ci lascia più; ci riempie la testa di indicazioni, alcune utili altre
del tutto superflue.
Ci fornisce una cartina con indicato il percorso per uscire dalla città e consiglia la cena in una
brasserie sulla Place du Capitole, la principale della città, dove ci assicura che si mangia
un’ottima cassolette.
Salutiamo la simpatica madame e, sempre sotto la pioggia, visitiamo il centro storico; una
sosta sotto i portici della Place du Capitole ai tavoli di un bar ci permette di assistere alla festa
per la vittoria del campionato nazionale di rugby della squadra della città, purtroppo
parzialmente rovinata dal brutto tempo tanto umido e freddo che mi costringe a sorbirmi una
cioccolata, cosa davvero inusitata per me, mentre Morgan imperterrito si scola una grossa
birra.
Alle 18.30 siamo di nuovo in Saint Sernin per la Messa Cantata: bella e molto partecipata dai
fedeli che riempiono la chiesa.
Finita la funzione torniamo in Place du Capitole per cenare nella brasserie consigliataci. Appena
entrato mi rendo conto che l’amica deve avere un’idea del pellegrino piuttosto stravagante:
ambiente lussuoso, specchi e velluti ovunque, sedie imperiali ma tavolini striminziti, posate e
bicchieri di pregio, camerieri in alta uniforme, clienti elegantissimi e con la puzza sotto il naso,
noi con scarponcini, braghe larghe, pile, marsupio, giacca a vento. Per farla breve: bicchiere di
bianco come aperitivo, cassolette, vino ( bottiglietta da 375 ml di rosso per Morgan - mezzo
litro di vino rosè sfuso per me ), armagnac finale per 59 euro a testa. Mai in vita mia mi era
capitato di spendere una cifra simile per mangiare, e devo dire che per lavoro ho viaggiato
parecchio, per cui la cosa mi lascia quasi tramortito. Mandando qualche imprecazione alla
madame dell’accueil, sempre sotto la pioggia torniamo al pensionato e alle 22 siamo in branda.
26 Maggio; lunedì – Toulouse - Léguevin: km 25 Totale 482
Dopo una colazione con i fiocchi, alle nove con Morgan lascio il pensionato e assieme ci
avviamo verso il centro Decatlon sotto un cielo che minaccia pioggia; attendiamo cinque minuti
che il negozio apra e, unici clienti, ci dedichiamo alle compere. Sostitiuisco le mie malandate
pedule con un bel paio di scarpe da trekking
Asolo, alte e in goretex, al costo non proprio
modesto di 135 euro; Morgan acquista un
cappello a larghe tese e una serie di sacchetti
portabiancheria, da lui apprezzati vedendo come
io li utilizzi per tenere separati i vari capi.
Alle 10 ci separiamo: lui si avvia alla parrocchia
di Cristo Re, dove pernotterà, io parto per
Léguevin. Auguro all’amico di trovare ciò che va
cercando e lo lascio con un “Buon Cammino”.
Ho le scarpe nuove ai piedi e, come esperienza
consiglia, porto le vecchie nello zaino; tra
qualche giorno, se le nuove non mi daranno
fastidio, me ne sbarazzerò.
Grazie alla cartina datami ieri in Saint Sernin
esco da Toulouse facilmente e a mezzogiorno
sono a Colomiers; ad un chiosco mi sfamo con
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un panino con carne di montone, patate fritte, coca cola e caffè, che consumo su una
panchina.
Il cielo è sempre cupo e fa piuttosto freddo, perciò non perdo tempo: mangio in fretta e via.
Con un po’ di difficoltà esco dal centro abitato e lungo una tranquilla strada asfaltata giungo a
Pibrac con il sole che ora splende. Di fronte alla chiesa di Santa Germana, seduto su una
panchina, Jean Marie sta mangiando un panino; anche lui è partito stamane da Toulouse, dove
si è fermato due giorni, pernottando la prima notte alla Casa Nazareth e la seconda alla
parrocchia di Cristo Re. Gran festa e visita alla Chiesa che, fortunatamente viene aperta su
richiesta di un gruppetto di visitatori: curioso il portale con un pallone incastrato sotto lo
sguardo protettore del Buon Dio, bello l’interno e stupenda la cupola tutta di legno.
Assieme ci incamminiamo per Léguevin, che raggiungiamo alle 15.20; nella Gite de Saint
Jaques Dede, un pellegrino francese sui settanta anni, sta mangiando, mentre nel camerone
sono già sistemate due pellegrine, pure francesi, sicuramente over sessanta.
Per il timbro sulla credenziale occorre attendere la sera, quando ci raggiungerà un responsabile
della gite, cosa che disturba enormemente Jean Marie che, seppure non abbia credenziali di
sorta, ci tiene molto a timbrare il suo diario; contrariato parecchio l’amico riparte: come al
solito dice che si fermerà da qualche parte.
Sono sì e no dieci minuti che Jean Marie è partito, ed ecco che arriva inaspettata la
responsabile della gite: registra i presenti, riscuote gli 8 euro per il pernottamento e se ne va
dandoci l’arrivederci a stasera. Curioso sul registro; ieri sera due sole ospiti: Monique e Marie
Terese, le due pellegrine partite da Baziège in treno.
Il paese è piccolo e si gira in un attimo; da una cabina telefonica lascio un messaggio alla
segreteria telefoinica della Gite La Grange di Giscaro, dove farò tappa domani sera e in un bar
passo del tempo con una birretta. I due ristoranti del paese oggi sono chiusi; in una rosticceria
mi rifornisco di zucchine e pomodori ripieni, carne in umido con riso, baguette, vino e torno
alla gite.
Per l’ora di cena ritorna Jaquelin, la responsabile, che si intrattiene con noi durante la cena;
ognuno mangia ciò che ha, e verificato che tutto è stato rimesso in ordine la donna se ne và.
Concludiamo la serata chiacchierando del più e del meno. Le due francesi, guarda un po’, sono
pure loro infermiere in pensione; Dede ha fatto il giostraio per tutta la vita ed è entusiasta
della cucina emiliana, da lui apprezzata le numerose volte che si è recato a Reggio Emilia
presso un’importante officina di autoscontri.
In branda spero in una notte tranquilla: la camerata, al pianterreno, dà proprio sulla statale,
tanto che se apri la finestra si possono toccare i mezzi in transito, con il rombo dei motori che
volte è assordante. Due parole sulle nuove scarpe: perfette, come se le avessi sempre calzate.
27 Maggio; martedì – Léguevin - Giscaro: km 35 Totale 517
Sveglia alle 6.30; notte abbastanza tranquilla per lo scarso traffico. Pioggia notevole, con
nuvole basse e nebbia. Dopo un’oretta saluto i compagni, che stasera si fermeranno a l’Isle
Jourdain, e parto; la pioggia non accenna a diminuire, anzi all’inizio della foresta aumenta
notevolmente. La strada forestale ha un buon fondo e si cammina sì nell’acqua, ma non nel
fango; purtroppo non è il tempo giusto
per godere il cammino che, da quanto
posso vedere da sotto l’ombrello ed
infagottato nella mantella, deve essere
molto bello da percorrere in altre
condizioni.
Sempre sotto una battente pioggia, alle
11 arrivo a L’Isle Jourdain; mi rintano in
un bar per rifocillarmi con due
bicchieroni di caffelatte. E’ presto e non
mi va di aspettare sera qui, perciò,
anche se piove ancora notevolmente,
decido di proseguire.
In un market acquisto pane, verdure
grigliate, tacchino in fette precotto,
prosciutto e frutta per stasera ( nella
gite di Giscaro forniscono solo zuppa ) e
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rassegnato ad un’altra lavata riparto. La cosa però non è così semplice; ben presto il sentiero
diventa terribile: fango, fango, solo viscido fango e acqua.
A Monferran Savès mi riparo una decina di minuti sotto il portico della chiesa e mi accorgo di
aver lasciato i miei vecchi scarponi nel market in cui ho fatto la spesa; nessun problema,
considerato che anche oggi le scarpe nuove vanno a meraviglia, anzi meglio: oltre un chilo in
meno nello zaino.
Proseguo sempre nel fango seguendo le indicazioni della GR; dopo quasi un’ora di fatica
rispunto su una stradina asfaltata e constato, con mia grande sorpresa, che sono si e no ad un
chilometro dal campanile della chiesa di Monferran Savès. Questi sono matti: mi hanno fatto
percorrere almeno tre chilometri nel fango quando con un chilometro di strada, tra l’altro
graziosa e deserta, sarei giunto allo stesso punto.
Maledico tutti e, non sapendo dove la stradina porti, proseguo lungo la GR; solito fango fino a
Giscaro, dove arrivo alle 15.25. Il paese è costituito da una ventina di case; nell’ufficietto del
comune l’unica impiegata mi dice che per la Gite la Grange devo ritornare sui miei passi
rifacendo in discesa la ripida salita che mi ha portato in paese e prendere a sinistra, in quanto
la Gite è fuori percorso di 500 m. Tra l’altro mi assicura che è pure segnalata da un bel
cartello.
Maledico la mia disattenzione e, sempre sotto la pioggia che ora è diventata pioggerellina,
raggiungo la Gite; bellissimi i 500 metri che dalla GR portano alla vecchia casa colonica: quasi
un prato inglese su cui camminare; dopo tanto fango è estremamente piacevole.
Accoglienza ottima della proprietaria, una signora sulla settantina d’anni, Francoise, e un uomo
sui cinquanta, che pure lui si chiama Francoise; sotto il portico mi libero di tutto quanto è
infangato, pulisco con spazzola e acqua le scarpe, immergo la mantella e i pantaloni in una
vaschetta d’acqua ed entro rapidamente in casa.
Non sto a descriverla in quanto la illustro con foto, ma garantisco che finora è la migliore
sistemazione che abbia mai trovato in tutto il mio pellegrinare. Nel salone, molto bello, viene
subito acceso il camino; al primo piano, in mansarda, la camerata è accogliente e abbastanza
luminosa per ben posizionati lucernari.
Sono l’unico ospite e i due mi lasciano padrone della casa e se ne vanno; la donna in auto
raggiunge la vicina strada che porta a Gimont, mentre l’uomo si allontana a piedi calzando
stivali. Quando ritorna ha con sé un cesto di funghi – gallinacci – che mi offre per la cena;
purtroppo non so cucinarli e a malincuore rinuncio all’offerta.
Tiro l’ora di cena su una comoda poltrona accostata al camino, che sfrigola e inonda il locale di
un delizioso tepore. Alle 19 torna la donna e, dopo poco, mi porta una zuppiera colma di una
gustosa zuppa di legumi che svuoto completamente; verdure e tacchino opportunamente
riscaldati in un forno a microonde, vino della casa e frutta completano la cena che consumo da
solo nel salone in quanto i due mangiano in un altro locale.
Dopo cena mi raggiunge l’uomo e di fianco al camino, con del buon armagnac, nonostante le
difficoltà della lingua chiacchieriamo del
più e del meno; tra le cose solite, da
Francoise mi viene però una dritta
davvero utile: considerate le condizioni
del tempo e dei sentieri suggerisce un
itinerario alternativo per Auch, che
raggiungerò domani.
Dovrò tornare a Giscaro e da lì,
abbandonata la GR, proseguire su
stradine campestri fino a Gimond da
dove, sempre su strade campestri,
potrò giungere fino ad Auch. Eviterò il
fango camminando quasi sempre su
strade con fondo di asfalto, e per di più
il percorso sarà molto più panoramico
della GR. Mi fa uno schemino del
tragitto e verso le 21 ce ne andiamo a
letto.
Nella camerata, tutta foderata in legno, il dolce ticchettio della pioggia sui lucernai mi tiene
compagnia; alla calda luce delle belle lampade che la rischiarano do una controllatina al
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calcagno destro: il durone che da una ventina d’anni mi dà noia e che da due anni, dopo il
trattamento della podologa di Guilliena, lungo la Via de la Plata, non mi ha più infastidito ha
ripreso a farsi sentire con fitte non proprio piacevoli. A scanso di equivoci ricorro al vecchio
rimedio: due compeed sovrapposti a formare un cuscinetto protettivo e va là che si va! Nessun
altro disturbo ai piedi: evidentemente le scarpe calzano perfettamente.
Sistemato il tutto per l’indomani mi concedo un sonno beato, sempre accompagnato dal
mormorio della pioggia.
28 Maggio; mercoledì – Giscaro - Auch: km 41 Totale 558
Alle 6 la sveglia fa bip-bip e io faccio colazione con Francoise, l’uomo; per il conto una
sorpresa: vino e armagnac sono offerti dalla
casa. Dopo i necessari ringraziamenti e saluti,
alle 7.20 parto con i pantaloni corti in quanto
sembra che il cielo si rischiari, ma anche perché
i lunghi, nonostante il camino, non sono ancora
del tutto asciutti.
Torno a Giscaro risalendo un’altra volta la ripida
salita fangosa che porta in paese e mi inoltro
lungo la stradina indicatami ieri sera; ottima
strada con stupenda vista sulle cime dei Pirenei
imbiancate dalla neve.
Giungo a Gimont col sole e con il mercato che
interessa tutto il centro del paese; senza
fermarmi mi porto sulla D149, una tranquilla
strada distrettuale che svolgendosi lungo dolci
crinali mi porta verso L’Isle Arné, immerso in una splendida campagna. Poco prima del paese
per evitare un lungo giro lascio la D149, e, intersecata la GR, proseguo su questa per un tratto
ovviamente molto fangoso, che mi impegna per una ventina di minuti fino ad intersecare di
nuovo la D149, e, lungo questa, giungo a L’Isle Arné.
Il paese è microscopico e oltre alla Gite des Pèlerins, chiusa, non c’è nulla; sosto su una
panchina per una decina di minuti, mangiucchio qualche biscotto e riparto, convinto di dover
arrivare ad Auch per poter ingerire qualcosa di sostanzioso. Dopo si e no una mezz’oretta, alle
11.40 giungo a Lussan, quattro case e non di più; c’è però un ristorantino dove mi fermo per
una bella frittata accompagnata da insalata, birra e caffè.
Vista l’ora, dalla vicina cabina telefonica
disdico la prenotazione di ieri alla Gite de Saint
Cricq, posta circa cinque chilometri prima di
Auch e avviso del mio arrivo il presbiterio di
Auch, dove penso di giungere sicuramente
prima delle 17, termine ultimo per
l’accettazione dei pellegrini.
Riposato e saziato quanto basta, riparto di
buon passo sempre sulla D149, ancora bella e
deserta; prima di Saint Cricq, un castello
diroccato e due - tre case, la D149 si
congiunge con una strada trafficata, che lascio
immediatamente prendendo la GR e, in
un’oretta, giungo alla periferia di Auch. Bella la
vista del nucleo storico dal fiume!
Alle 15.30 sono al presbiterio, grande e vecchio edificio nel centro storico. L’accoglienza dei
pellegrini è al primo piano: un’ enorme stanza con tre brandine, una stanzetta a due letti, una
minuscola cucina e i servizi. Dalle finestre e dal balconcino ottima vista sui tetti della città
vecchia e sui tetti della cattedrale.
Nell’accueil due sorprese: Jean Marie che ha posto il timbro sul suo diario e che se ne va dopo i
soliti calorosi saluti, e Monique e Marie Terese, le due pellegrine infermiere che a Baziège
hanno preso il treno. Grande festa anche con loro e accordi per la cena comunitaria che sarà a
loro cura, ma a spese condivise; a me rimarrà il compito di lavare piatti e stoviglie.
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Da Bernard, il volontario che gestisce l’accoglienza il mercoledì ( ogni giorno c’è un volontario
diverso che è presente solo dalle 15 alle 17 ) ottengo utili indicazioni per l’acquisto della carta
IGN 63 in scala 1:100.000, che mi sarà utile per il prosieguo del cammino; appurato il criterio
adottato per la definizione del percorso della GR e seguito pedissequamente finora, sono
giunto alla conclusione che d’ora in avanti il percorso lo definirò io in funzione delle condizioni
del tempo, delle caratteristiche delle strade e, non da ultimo, dalla morfologia del terreno.
Acquistata la carta e visitata la città ritorno verso il presbiterio per la cena, prevista per le
19.30; per domani prenoto presso l’albergo HR Auberge di Montesquiou. Seduto ai tavoli
esterni di un bar a godermi una birra, vedo passare le due infermiere; sosta d’obbligo con le
due che, su mia richiesta, si fermano e mi fanno
compagnia prendendo un kir. Cosa sia non lo so
esattamente, ma mi pare che si tratti di vino con
l’aggiunta di qualcosa, che nonostante le lunghe
spiegazioni non ho capito cosa possa essere.
Tornati al presbiterio troviamo un nuovo
pellegrino; sui trentacinque anni, normotipo, alto
sul metro e settanta, lindo e pulito, vestiario di
tipo militare, un bordone che al minimo pesa sui
cinque chili a fianco della branda, sta lucidando
gli anfibi di colore nero. E’ tale la foga che mette
nell’operazione che, considerato che per me gli
anfibi sarebbero già fin troppo lustri, mi fa quasi
pensare che la lucidatura sia una forma
maniacale. Parla inglese e abbiamo modo di
dialogare. E’ un militare tedesco che presta
servizio nelle missioni estere; ora è in licenza per
cinque mesi se ne sta andando da Santiago a
Roma. Per cena ha già provveduto in proprio e
non si fermerà con noi.
Cena comunitaria alle 19.30 in punto: fois gras,
cassollette, frutta e vino il tutto per 5 euro a
testa.
Nonostante le difficoltà della lingua riusciamo a
parlare del più e del meno; Monique ha fatto
l’infermiera per 40 anni ed è specializzata in rianimazione e pronto soccorso, mentre Marie
Terese, pure lei infermiera per oltre 40 anni, ha sempre lavorato in reparti psichiatrici. Le due,
non sposate, se vanno a Santiago senza fretta e, considerato che cucinano sempre loro,
asseriscono che spendono né più né meno quanto spenderebbero a casa, quindi la fretta
sarebbe del tutto fuori luogo.
Trascorriamo un’ottima serata e alle 21.30 saluto le due amiche, che probabilmente non vedrò
più, e andiamo a nanna; loro due nella cameretta, io nel camerone che mi vede in compagnia
del tedesco.
29 Maggio; giovedì – Auch - Montesquiou: km 30 Totale 588
Mi sveglio alle 6.45; lascio un biglietto di saluto per le due francesi che dormono ancora e dopo
una mezz’oretta esco dal presbiterio. La giornata si preannuncia bella nonostante ieri le
previsioni annunciassero pioggia.
Mi fermo in un bar per una robusta colazione e mi incammino deciso ad abbandonare anche
oggi la GR e seguire un itinerario ad essa prossimo su stradine secondarie; ieri pomeriggio,
acquistata la carta topografica, ho avuto modo di studiarla bene e ho visto che posso arrivare a
Montesquiou percorrendo solo un piccolo tratto di GR.
Cammino con calma su dolci saliscendi, assaporando il profumo che nella calda mattinata sale
dalla bella campagna che mi circonda; entro nel Bois d’Auch, una maestosa foresta di
latifoglie, e per un’oretta cammino in una galleria verde. Quando riemergo, di nuovo
ondulazioni intensamente coltivate a grano; dopo una mezz’oretta abbandono le stradine e mi
incammino lungo un tratto di GR che mi porta a Barran, evitando un lungo giro.
Alle 11 intravedo il caratteristico campanile del paese e poco dopo attraverso la bella porta
medioevale ed entro nel bel centro abitato. C’è solo un negozio; compro due enormi paste, due
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banane, due arance e due birre e su una panchina, al tepore di un bel sole, mangio in
tranquillità.
A mezzogiorno riparto; abbandono la GR, ancora
molto fangosa nei tratti non asfaltati, e proseguo
sulla D493. Il percorso è sempre bello:
dolcemente ondulato, con ampie vedute su campi
a grano, prati e boschetti che emergono con
sagome scure dal verde smeraldino, il tutto sotto
un cielo azzurro mosso dal rincorrersi di piccoli
nembi. Oggi è sicuramente il miglior tratto della
Via percorso finora!
Poco prima dell’una sono all’Isle de Noé, piccolo
ma gran bel villaggio; sosto per una decina di
minuti all’ombra di grossi platani in un’area
attrezzata sulla sponda del fiume La Baïse, e
riparto sempre lungo la D493. Cammino spedito e
alle 14.30 giungo all’albergo HR l’Auberge de
Montesquiou.
Nell’attesa che mi preparino la camera mi ristoro
con una birra e gassosa ad un tavolino esterno del
locale; sento un gran vociare e un “…Mariò.. “ :
arriva Jean Marie.
Più allegro del solito mi chiede se ho fatto
l’autostop; gli spiego che non avendo seguito
totalmente la GR ho accorciato la tappa di circa tre
chilometri e che, pertanto, ho potuto sorpassarlo
senza che obbligatoriamente ci vedessimo. Del resto non è la prima volta che la cosa succede,
anche quando entrambi si camminava esclusivamente lungo la GR; poco convinto si siede pure
lui e mi fa compagnia con una birra.
Oggi all’area attrezzata dell’ Isle de Noé ha incontrato tre ragazzi Irlandesi che sono sul
cammino da qualche giorno e ha fatto con loro comunella; i tre avevano una bottiglia di
Bordeaux che, a quanto pare, se l’è scolata tutta lui. Fa infatti confusione sia sui luoghi che
sugli orari ed inoltre urla e ride che è un piacere; da quanto capisco: con i ragazzi è partito
dall’area attrezzata dell’Isle de Noè si e no cinque minuti prima che io arrivassi. I ragazzi
camminano piano in quanto uno ha problemi per vesciche, ma assicura che tra poco
arriveranno.
Seduto di fianco a me, sempre con lo
zaino in spalla, Jean Marie dalla mia
guida prende nota di, negozi, bar,
ristori, camping, alberghi tra Oloron S.
Marie e Puente la Reina, anche se
ancora non ha deciso che strada
seguirà da Oloron; probabilmente si
dirigerà verso Irun per proseguire
lungo il Camino del Norte e giungere a
Santiago lungo il Camino Primitivo.
Arrivano i tre irlandesi al passo di uno
che zoppica notevolmente: ragazzi
gioviali di 22 anni (in tre fanno
pressappoco la mia età ); sono
studenti lavoratori in ferie e avendo
solo due settimane di tempo limitano il
loro cammino al tratto Toulouse – Oloron Sainte Marie. Con delle grosse birre si aggiungono a
noi in attesa che la proprietaria dell’albergo che hanno prenotato, parecchi chilometri fuori
paese, li venga a prendere.
Alle 16 apre il negozio di alimentari del paese; facciamo tutti la spesa per l’indomani e quindi
ognuno per la sua strada: i ragazzi se ne vanno con l’auto dell’albergo che li ospita, il francese

28

prosegue in cerca di un posto per la notte. Sicuro che domani lo rivedrò ancora saluto con un
arrivederci Jean Marie, che nel frattempo sembra abbia smaltito un po’ i fumi dell’alcol.
Rimasto solo sistemo le solite incombenze e visito il paese, piccolo ma carino; il telefono
pubblico non funziona, per cui non posso prenotare per domani, cosa che farò lungo la strada.
Mando un SMS augurando buon compleanno a Toto; domani compie 34 anni e ricordo come
fosse ieri la sua nascita con io che cercavo di far capire a Bocia, che ancora non aveva due
anni, che la mamma gli aveva dato un fratellino.
Ceno ottimamente nel bar dell’albergo, anche se stasera non c’è il cuoco; sono l’unico
avventore e Patrizio, il proprietario, non lo fa rimpiangere: zuppa di verdura, prosciutto d’oca,
bistecca, patate fritte, insalata, funghi e ottimo vino.
Dopo cena scambio quattro chiacchiere col sindaco, al bar per l’aperitivo con un gruppetto di
persone; gusto un ottimo armagnac, pago il conto invero onesto e salgo in camera portando
con me la colazione che Patrizio mi ha preparato per domani mattina. Sono le 21, finisco di
scrivere il diario e dormo.
30 Maggio; venerdì – Montesquiou - Maubourguet: km 36 Totale 624
Stanotte ha piovuto parecchio; alle 6 il cicalino della sveglia fa come sempre il suo dovere.
Consumo la colazione che mi sono portato in camera ieri sera e parto tutto intabarrato. Cielo
coperto da far paura, perciò anche oggi faccio ciao ciao alla fangosa GR e seguo il percorso
alternativo su strade secondarie studiato ieri. Il percorso è molto bello, con saliscendi continui
e grandiose vedute sui Pirenei; il cielo diviene meno cupo e da alcuni squarci emergono come
sciabolate vividi raggi di sole creando bellissimi giochi di luce.
Giungo rapidamente a
Pouylebon, un pugno di case a
circondare una bella chiesa, e
sempre su una splendida
stradina transito per Saint
Christaud, raggiungo Laveraët
e senza fermarmi proseguo per
Marciac.
Il tempo migliora e, mentre le
nubi tendono al bianco, l’azzuro
comincia a farsi strada; in vista
di Marciac la macchina
fotografica mi da problemi:
scatta la foto ma non la
riproduce segnalandomi un
errore di scheda. Raggiunto il
paese, nella bella piazza mi
fermo per un caffelatte e per
cercare una nuova scheda; la
scheda non la trovo, ma in compenso trovo la carta IGN 70 che fa seguito alla IGN 63
comprata ad Auch, che mi permetterà di definire con precisione il cammino migliore fino a
Lourdes. Marciac è un gran bel paese e mi dispiace non poter scattare foto, ma c’è poco da
fare: avendo una scheda di memoria da 2 GB non mi sono portato una scheda di scorta,
pagandone ora le conseguenze. Una buona lezione per il prossimo Cammino!
Poco prima di mezzogiorno riparto, con il sole ormai padrone del cielo; la strada diventa
noiosa: un rettilineo di 4 km in leggera salita a cui fa seguito un rettilineo di 7 km in leggera
discesa. Incrocio la GR e la seguo, ma dopo poche centinaia di metri ritorno sui miei passi per
il fango che la rende viscida e pesante.
Una piccola sosta alla sommità della salita e via verso Maubourguet, che raggiungo alle 14.30;
sulla piazza principale del paese, posta di fianco ad un piccolo corso d’acqua trovo subito la
Gite de l’Eau Vive, nome del rio che l’affianca. Mi ricevono l’abbaiare di un cane enorme ed
Alain, un marcantonio sulla cinquantina con folta barba nera, trasandato, di poche parole
emesse con suoni gutturali e per di più in un francese che mi pare molto dialettale. Strano:
quando ho prenotato da Marciac ho parlato in inglese con una gentile signora.
Cucina e soggiorno a piano terra, zona notte e servizi al primo piano; la luminosa camerata,
con arredamento e biancheria che denotano chiaramente un gusto femminile, è ampia e
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pulitissima: due lettini, un matrimoniale, un tavolino scrivania con relativa sedia, luci
appropriate e riproduzioni di buon gusto alle pareti rendono gradevole la permanenza nel
locale.
Sbrigate le solite faccende quotidiane e fatto un pisolo esco in cerca della scheda per la
macchina fotografica, purtroppo senza esito nonostante faccia il giro dei tre negozi specializzati
del paese. Nell’Ufficio Turistico, oltre a timbrarmi la credenziale, la gentile signora che lo
gestisce mi da tutte le indicazioni per arrivare a Lourdes, accoglienze comprese; domani infatti
sarà il mio ultimo giorno sulla Via Tolosana, in quanto dopo pochi chilometri la abbandonerò
dirigendomi verso Lourdes lungo la GR
101, tempo permettendo.
Ai tavoli esterni di un bar posto all’inizio
del viale che diparte dalla piazza mi
bevo una birra; sono le 17 e alla Eau
Vive si cena alle 19.30.
Due ore da passare bighellonando, ma
di colpo tutto si movimenta. “…Mariò..”,
ed ecco apparire Jean Marie. Passato
dall’Ufficio Turistico per la solita
timbratura ha chiesto di un italiano con
maglia rossa e pantaloni neri; avuta
risposta affermativa si è messo alla mia
ricerca e mi ha trovato
immediatamente.
Oggi è l’ultimo giorno che ci vediamo e
ci soffermiamo a raccontarcela con
tranquillità, difficoltà di lingua permettendo. E’ una cara persona; nato nel dicembre del 1944,
un anno prima di me, è nonno di tre nipotini. Non accenna alla moglie e io non chiedo in
proposito, ma considerando che starà via da casa per più di due mesi penso che allo stato
attuale non abbia impegni famigliari; è pensionato e gira allo stato naif: dorme in un sacco
tenda, si cucina con un fornelletto a gas i pasti serali, ha un’ultramoderna macchina fotografica
reflex con due obbiettivi custodita gelosamente in un sacco impermeabile, non ha né carte
topografiche né guide con sé, ma un libro su cui tutto annota con un ordine perfetto.
Nonostante sia in cammino da una ventina di giorni e che abbia sopportato un notevole brutto
tempo è sempre pulito e in ordine, cosa davvero strana considerato che dorme all’aperto; alto
sul metro e settantacinque, pesa 64 chili, ma quando termina i Caminos difficilmente supera i
54 chili rimanendo solo camicia e pantaloni, come dice ridacchiando.
Prima di partire mette nello zaino le vivande per la cena acquistate poco fa: ravioli in scatola
solo da riscaldare ( chissà che schifo ), una mela e mezza baguette; per la colazione di domani
si preparerà il tè e utilizzerà i biscotti che gli sono avanzati stamattina.
Prende nota del mio indirizzo, ci facciamo fotografare dalla barista, ci stringiamo
calorosamente la mano e ci separiamo con un po’ di tristezza; lui s’incammina lungo la GR, io
verso un centro commerciale posto fuori paese di circa due chilometri sulla strada per Tarbes,
dove, secondo la barista, potrò trovare la scheda di memoria per la macchina fotografica.
Ciao Jean Marie: tra i numerosi pellegrini con cui ho condiviso il mio camminare tu sei
sicuramente il più singolare. Buon Cammino!
Al centro commerciale trovo finalmente la scheda: mi sarebbe molto dispiaciuto perdere la
possibilità di fotografare anche domani. Torno in paese a grandi passi in quanto il cielo
minaccia di nuovo pioggia; sosto di nuovo al bar per un bianco che accompagno con una pasta
acquistata nella panetteria di fronte e alle 19.25 rientro alla gite sotto una leggera pioggerella.
Cena strana; solo io e Alain, che cucina: pomodori, una braciola strinata con contorno di pasta
fredda condita con broccoli, vino rosso sfuso, una mela, uno yogurt; dialogo difficile per lo
strano francese di Alain e per la mia completa ignoranza della lingua, confusione e poca
attenzione reciproca. Nonostante tutto qualcosa però viene fuori; l’uomo ha un figlio di 18 anni
che sta studiando lingue e che questa settimana è in gita a Barcellona con la scuola. Il marito
di una sua zia è un italiano che, se ho ben capito, è direttore di un’agenzia di Grandi Viaggi in
qualche parte d’Italia; oltre non si va e alle 20.30 pago il conto ( 28 euro compresa la
colazione di domani ) e vado in camera.
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Verso le 21.30 sento Alain che sale le scale; va al piano superiore ed entra in un locale sopra la
camerata. Per un po’ solo il rumore di pesanti passi, quindi ai passi si sostituisce un cupo
borbottio che va avanti per almeno un’ora. L’uomo sta parlando da solo e da quel che capisco
sta dialogando con la sua immaginazione, a meno che non sia con il grosso cane con cui vive;
strano Alain, veramente strano!
31 Maggio; sabato – Maubourguet - Ibos: km 35 Totale 659
Mi sveglio alle 6; la colazione è prevista per le 6.30, così mi ha detto ieri Alain, ma nessun
rumore segnala che l’uomo si sia alzato. Dalla finestra vedo che il bar sulla piazza è aperto,
decido di scendere: se non c’è nessuno uscirò e farò la colazione al bar.
Alla base della scala il cane abbaia furiosamente e mentre mi domando come farò a scendere,
dalla cucina appare di colpo una signora in vestaglia che lo richiama; oh bella, ma questa da
dove sbuca?
Raggiuntala, la riconosco come la donna che appare su una foto della Gite e convengo tra me
che sia la moglie di Alain; evidentemente non essendo scesa dalla scala ha dormito di sotto.
Parla inglese, quindi tutto fila liscio: ottima colazione e alla sette parto.
C’è nebbia e quindi dovrebbe essere sereno, ma, considerata la pioggia di stanotte, decido che
anche oggi lascerò da parte la GR 101 e seguirò l’itinerario stradale studiato ieri in camera. La
nebbia lentamente se ne va, ma inesorabilmente arrivano le nuvole, tanto che dopo un’oretta
di cammino il cielo è di nuovo cupo.
Cammino con calma lungo tranquille strade pianeggianti, ma, piano che vada, da alcune pietre
miliari definisco la mia velocità: 5,5 km/h, non male; in rapida successione passo Larreule,
Saint Lézer, Talazac e Siarroui. In vista di Lagarde mi ferma un ciclista in bici da corsa; è un
francese sui cinquanta anni che abita a Tarbes e da pellegrino è già stato a Santiago. Mi invita
a casa sua per cena e pernottamento;
ringrazio di cuore, ma ieri ho già prenotato
alla residenza Panorama di Ibos e non mi va
di dover disdire, inoltre andare a Tarbes mi
porterebbe fuori strada.
Arrivo a Lagarde e nonostante faccia freddo
mi fermo su una panchina per una decina di
minuti; come nei villaggi attraversati finora
non ci sono bar, ma c’è da dire che in
compenso ci sono delle gran bei casali. Inizia
a piovere e parto in fretta; manca ancora una
decina di chilometri a Ibos e la cosa non è
piacevole, anche perché tira un po’ di vento
che rende difficoltoso l’uso dell’ombrello.
Sempre su strade piatte e deserte che si
svolgono ai piedi di una lunga serie di
boscose colline che mi accompagnano sulla destra, raggiungo la strada che da Tarbes porta a
Pau; di fronte a me scorgo l’enorme chiesa di Ibos che, attraversando la statale, dovrei
raggiungere proseguendo diritto. Mi viene un dubbio: la residenza Panorama è in Rute de Pau
e non so se proseguire per il villaggio o prendere a destra la strada che, iniziando ad
inerpicarsi sulle colline, porta a Pau. Fermo un’auto che proviene da Ibos; il conducente, un
uomo sui trentacinque anni, m’informa che la residenza è verso Pau tre chilometri più avanti e
che a Ibos non c’è possibilità d’alloggio. Si offre di portarmi al Panorama e considerato il tempo
decido di accettare.
Arrivati alla residenza mi congratulo con me stesso per avere accettato il passaggio: le
condizioni dell’edificio sono tali che mai lo avrei individuato. Una casa a due piani posta di
fianco alla statale senza nulla attorno, nessuna insegna, nessun segno che la distingua come
luogo di ospitalità; sicuramente l’avrei superata considerandola una normale casa di residenti e
chissà dove sarei finito nel cercarla.
Ivan, l’autista, inutilmente suona più volte il campanello; nessuno si fa vivo. Giriamo sull’altro
lato della casa e sbirciamo da una porta a vetri e dalle finestre: un soggiorno vuoto e un salone
con una serie di tavoli altrettanto deserto; picchiamo sulle finestre e alla fine si fa vedere
Bernadette, la padrona della residenza. Ivan, contento dell’aiuto prestatomi mi saluta e se ne
va con tutta la mia riconoscenza, e io rimango con la donna; sulla cinquantina, mossi capelli
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biondi che le raggiungono le spalle, occhi azzurri, figura snella esaltata da pantaloni e
maglioncino neri, è piuttosto riservata.
L’interno ha l’aspetto abbandonato dell’esterno: soggiorno, sala da pranzo, cucina, wc e doccia
al piano terra; una serie di camere al primo piano con un altro wc; al secondo piano
Bernadette non mi fa salire per cui non so che ci sia. Le chiedo se posso mangiare qualcosa (
sono quasi le 14 e ho necessità di riempirmi lo stomaco ); esita un po’, ma alla fine
accondiscende. Mi fa accomodare nel salone e dopo poco arriva con un enorme piatto di ravioli,
che deduco essere del tipo in scatola utilizzati da Jean Marie, con salsa di pomodoro e uno
yogurt. Le chiedo del vino e quando me lo porta ha con sé una casseruola con altri ravioli
( evidentemente la scatola era grande ) e mi chiede se voglio finirli; non mi faccio pregare e
svuoto anche la casseruola.
Finito di mangiare arriva nel salone un uomo tra i cinquanta e i sessanta anni che zoppica
notevolmente; con lui un ragazzo sui vent’anni con una vistosa medicazione all’orecchio. Sul
tavolo di fianco al mio l’uomo, figlio di un francese e di una emigrante catanese, medica
l’orecchio recentemente operato del ragazzo e se ne va in cucina a preparare il pranzo mentre
il ragazzo apparecchia la tavola; dalla sufficienza con cui si muovono è facile intuire che sono
di casa. Infatti è gente che lavora in una vicina fabbrica e che è qui in pensione. Arriva anche
una donna sui 35 anni di aspetto trasandato; porta a fatica due borsoni e dopo quattro
chiacchiere con Bernadette sale direttamente al primo piano.
Saluto i due che mangiano e salgo anch’io in camera: un letto con lenzuola, un lavabo, un
tavolino con sedia e un televisore sono racchiusi in una minuscola cameretta con una finestra
che dà su una specie di solarium. Data un’occhiata alla doccia decido di non fare né doccia né
bucato: domani sarò a Lourdes e avrò
la possibilità di rimettermi in ordine in
un ambiente più confortevole.
Il letto è in ordine e le lenzuola pulite,
perciò non uso il sacco a pelo, cosa a
cui avevo pensato considerando il
disordine della casa; guardo un po’ di
tennis, c’è il Roland Garros, faccio un
pisolo e quando mi sveglio, sono
ormai le quattro passate, scopro che
finalmente ha smesso di piovere
anche se il cielo è sempre plumbeo.
Esco per dare un’occhiata ai dintorni e
al di là della strada ecco il segnale
bianco e rosso della GR 101; ora
capisco perché si consiglia la sosta al
Panorama: è proprio sulla GR e quindi
di una comodità favolosa. Certo che
se non mettono un’insegna chiunque passa la ignora e prosegue per Ibos, mai più
immaginando che quella è la residenza. Il sentiero è in pessimo stato: fango e acqua si
frammischiano a formare un fondo quasi melmoso; domani di certo proseguirò come in questi
ultimi giorni ignorando la GR.
Ricomincia a piovere; rientro immediatamente e attendo l’ora di cena sfogliando alcuni libri che
trovo nel soggiorno, stranamente in ordine ed accogliente. A cena con Bernadette c’è una
ragazza: poco più che ventenne, capelli e occhi scuri, sedere piuttosto basso rimarcato da una
calzamaglia nera coperta da un gonnellino; sono al tavolo adiacente al mio e captando la loro
conversazione deduco che sono madre e figlia.
La cena è sufficiente: l’immancabile insalata, una svizzera piuttosto grande, patate fritte,
yogurt e dell’ottimo vino bianco. Ad un altro tavolo i due di oggi ai quali si aggiunge un terzo
uomo di mezza età; tutti, usufruendo della cucina, si preparano la loro cena che consumano su
un tavolo comune.
Finita cena mi affaccio all’esterno e constato che sta ancora piovendo molto forte; la nebbia ha
avvolto la casa rendendola isolata anche dalla strada che le passa vicina. Bernadette nel
pomeriggio mi ha detto che il nome Panorama è stato scelto per la bella vista che si ha sui
Pirenei, ma oggi la vista non è mai andata oltre le poche centinaia di metri.
Alle 20.30 me ne torno in camera, sperando nella clemenza del tempo per domani.
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1 Giugno; domenica – Ibos - Lourdes: Km 19 Totale 678
Ha piovuto per tutta la notte, ma quando alle 6.25 mi alzo non piove più, anche se il cielo è
cupo. Bernadette è carina: ha già preparato la colazione e mi sta attendendo nonostante sia in
anticipo di un quarto d’ora sull’ora fissata.
Colazione discreta; per il conto mi chiede il valore della
mezza pensione ( 30 euro ) e quando le faccio presente i
ravioli del pranzo risponde che sono offerti. Le lascio 35
euro, quanto ho di moneta sciolta, e ringraziandola per
l’accoglienza poco dopo le sette parto.
Lascio perdere la GR 101, fangosa più di ieri e
ridiscendendo lungo l’ampia statale mi riporto all’incrocio
di
ieri e raggiungo Ibos; passo da Azereix e da Ossun, due
microscopici villaggi, e sempre su strade tranquille mi
immetto sulla statale che da Tarbes porta a Lourdes. Il
cielo è sempre plumbeo, ma qualche squarcio lascia
intravedere le cime innevate degli ormai prossimi Pirenei.
Arrivare a Lourdes lungo la statale non mi piace, e quindi
dopo un rettilineo di due chilometri a Adé devio per
Bartrès; percorro sì e no 500 metri quando un cartello
artigianale che indica il villaggio mi invita ad abbandonare
la
strada asfaltata ed immettermi su uno sterrato cosa che,
constatato che la stradina ha un bel fondo, faccio senza esitazione. Purtroppo dopo poco lo
sterrato diviene erboso con la conseguenza di inumidirmi pesantemente i pantaloni: cosa da
poco rispetto al fango.
A Bartrès ad ogni modo non ci arrivo; probabilmente ho mancato una deviazione e
proseguendo diritto e sempre in piano alla fine dello sterrato raggiungo un gruppetto di case
coloniche: sono le prime di Lourdes. Proseguendo su graziose stradine le case aumentano e ad
un incrocio, notato un gruppetto fermo di fianco ad un piccolo pulmino, chiedo informazioni.
Sono italiani, un giovane sulla trentina e tre donne della mia età, di Cuneo, Mondovì e
Farigliano che, giunti a Lourdes in macchina l’altro ieri, pernottano in un bungalow del vicino
camping; aspettano che arrivi l’autista del pulmino che li porterà al santuario. Quattro
chiacchiere, anche sull’alluvione del 1994 che ha visto il Tanaro fare grossi danni anche a
Farigliano dove io mi recavo spesso per lavoro, e dopo i saluti rituali proseguo il cammino.
Per forza di cose l’ultimo chilometro lo devo fare sulla statale, ormai comunque in piena città;
raggiungo due uomini, padre e figlio irlandesi ( del sud ) giunti qua in moto percorrendo 2.800
chilometri in sette giorni, e con loro
arrivo in centro città.
I due si fermano in un bar e così
proseguo da solo; al sottopasso della
ferrovia mi imbatto in un gruppetto
di donne, in divisa da infermiera, che
parlano italiano e da loro vengo a
sapere che in questi giorni c’è il
pellegrinaggio dell’Unitalsi della
Lombardia, con la presenza di un
migliaio di pellegrini. Bene: vedrò se
mi sarà possibile tornare a casa con
loro. Mi danno le indicazioni per il
centro Salus, la sede Unitalsi di
Lourdes, dove potrò verificare la
disponibilità, e se ne vanno di fretta.
Al santuario una bella sorpresa: quando tra la folla alle 11.20 sono davanti alla Grotta il cielo si
apre e appare il sole. Mi siedo sulle panchine che fronteggiano la grotta e di fianco ho un
gruppo di donne di Meda, pure loro dell’Unitalsi; una conosceva suor Angelica, morta qualche
mese fa a Meda, dove era la direttrice della scuola elementare parrocchiale. Amica di Emilia fin
da quando abitava a Lovere, suor Angelica ci ha sempre accompagnato lungo la nostra vita,
specialmente nei lunghi anni che l’hanno vista superiora a Sesto.
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Saputo dalle donne che ritorneranno in Italia col treno partendo domani sera e che il viaggio
durerà 24 ore, rinuncio a chiedere il passaggio all’Unitalsi e decido di organizzarmi il ritorno da
solo; alla stazione programmo il tragitto Lourdes-Tolouse-Montpellier-Lione-Chambery-Milano
con partenza alle 7.32 e arrivo alle 22.50. Non male il tempo, un giorno solo, ma non così il
costo che è di 175 euro.
Mi sistemo nel vicino albergo Letizia, che già
mi ha ospitato nel 2004 quando con Lino ho
percorso il tratto Lourdes – Puente la Reina –
Saint Palais – Lourdes; la proprietaria, piccola,
rotondetta, sulla sessantina, è la stessa e si
ricorda di noi; rintraccia velocemente i dati sul
computer e mi assegna la stanza. E’ l’una
passata e senza salire in camera deposito lo
zaino e mi sistemo senza indugio nella sala da
pranzo; pranzato ottimamente salgo in camera
e ci resto fino alle 16.
Esco e ritorno al santuario con il sole che va e
viene; spicca un gruppo di circa un migliaio di
ragazze, con loro solo pochi maschietti tra i più
piccoli, dai 5-6 anni ai 17-18 raggruppate in
file ordinate secondo il colore del basco.
Accompagnate da suore in saio bianco e velo nero e preti rigorosamente in tonaca, si avviano
cantando oltre il Gave. Le seguo anche quando entrano in un enorme salone ad anfiteatro e
chiedo chi siano; la risposta mi viene data da alcuni adulti che si prendono cura dei più piccoli:
sono gli alunni della scuole domenicane di Francia, in pellegrinaggio a Lourdes. Nel salone
reciteranno i vespri e mi invitano a restare; preferisco andarmene in modo da poter sentire
Messa.
Mi reco nella chiesa sotterranea, dove è in corso la
benedizione Eucaristica guidata dai pellegrini
lombardi; quando esco ha ricominciato a piovere. Mi
accoglie il coro delle ragazze domenicane: in fila,
dalle più piccole alle più grandi, stanno recandosi alla
grotta riservata solo a loro. Rimango allibito nel
constatare che benché solo poche abbiano l’ombrello
o la mantella nessuna si lamenti e come il loro canto
suoni gioioso nonostante la pioggia sia davvero
battente ed il freddo non scherzi. Raggiungono la
grotta e in ginocchio sull’asfalto iniziano il rosario; lo
stupore aumenta.
Pensavo che, considerate le condizioni del tempo,
fosse una cosa veloce, ma presto mi ricredo: oltre
alle solite Ave Maria c’è spazio anche per riflessioni
lette dalle ragazze e canti che intervallano i Misteri
Gloriosi.
Incredibile! Non un lamento, non uno sbuffo, ma solo
un santo raccoglimento e molta gioia.
A dire il vero qualcuno si muove: una suorina esce
dal gruppo con un bimbo e una bimba per ogni mano
e velocemente si avvia verso le piscine; basta una
rapida occhiata e vedere come il bambino cammini
tenendosi la mano in corrispondenza del pisellino per
capire il motivo: i due devono fare la pipì. Si vede
che il bimbo è al limite e la suora lo prende sotto
braccio per poter allungare il passo, con la bimba che le trotterella di fianco. Grande, e chissà
che bel sorriso sul volto della Madonna!
Alla quarta decina, sono quasi le 19, lascio il gruppo e torno in albergo per la cena; cena
sempre ottima, ma pagando il conto scopro che è ottimo pure esso: 77 euro per la pensione
completa, bevande incluse.
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Dopo cena ritorno al santuario per la processione e chi trovo lungo strada? La gioiosa fila delle
scuole domenicane che, sempre cantando, si sta pure recando alla processione serale. Non
piove più, ma ora sono attrezzati di tutto punto con mantelle, giacche a vento, ombrelli,
scarponcini; evidentemente oggi pomeriggio si erano fidati del sole. Una considerazione mi
sorge immediata: alle 18.45 erano al quarto mistero del rosario e ora sono le 20.30: in un’ora
e tre quarti hanno finito il rosario, sono tornate ai loro alloggi, si sono cambiate, hanno cenato
e sono di nuovo prossime al santuario. Veramente in gamba!
All’inizio della processione inizia a piovere; penso alle ragazze e vado alla loro ricerca: coperte
opportunamente sembrano ancora più serene di oggi pomeriggio, piccoli compresi. Alle 22
lascio la processione e torno in albergo.
2 Giugno; lunedì - Montpellier
Il treno parte puntuale alle 7.32 e giunge a Toulouse altrettanto puntualmente alle 9.56; alle
10.40 giunge in stazione il treno per Montpellier, ma per un guasto alla segnaletica, così
dicono, anziché partire due minuti dopo parte alle 11.50. Addio coincidenza per Lione!
Anche partiti le cose non vanno meglio: a Sète una manifestazione di pescatori che protestano
contro il caro carburante ci blocca spesso, facendoci arrivare a Montpelier alle 15.10. Interpello
l’ufficio informazioni della stazione e, verificato che sarà impossibile giungere a casa in
giornata, non mi rimane che cambiare programma. Mi consigliano per domani il treno delle
9.15 per Marsiglia e da lì, dopo mezzora, la coincidenza con il treno per Nizza da dove
proseguirò con un treno italiano che partirà per Milano con arrivo alle 18.30; in questo modo
arriverò a destinazione prima che se proseguissi, ovviamente sempre l’indomani, per Lione e
Chambery con il biglietto che ho. Non mi va di stare in giro di notte, quindi accetto il cambio di
biglietti.
Fino a Marsiglia mi viene consegnato immediatamente un apposito biglietto; da lì a Milano mi
verrà rilasciato, sempre gratuitamente, in treno mostrando il biglietto originario. Ho dei dubbi
e chiedo anche per l’ultima tratta il biglietto sostitutivo; non può essere fatto per una
questione di competenza, così mi dicono, ma assicurano più volte che sul treno Nizza-Milano
non avrò difficoltà ad averlo.
Sistemo la faccenda e mi avvio al
santuario di Saint Roch; per strada
incontro madame Gabrielle e con lei
ritorno all’accueil.
Mentre nel salone sto raccontando a
Gabrielle la disavventura del treno ci
giunge dall’atrio un po’ di trambusto:
mi affaccio sul pianerottolo per veder
che succede e chi ti vedo? Jaquì che si
è incastrato nel portone con la sua
bicicletta. Grande festa e racconto
delle relative gesta, ma al solito ci
capiamo poco; di sicuro so che si è
fermato qualche giorno da sua figlia
in un paese prossimo a Castres, il
resto non l’ho capito né tanto meno
ho compreso quale sia la sua futura
destinazione.
Lascio il bretone, che preferisce stare all’accueil conoscendo già bene la città, ed esco per
completare la rapida visita fatta con Jilles ormai quasi tre settimane fa; il tempo è bello e
girovago con tranquillità assaporando il sapore della città vecchia invero molto bella.
Verso le 19 torno all’accueil per vedere se Jaquì uscirà a cena; con lui c’è Giovanni, un
pellegrino italiano sulla settantina: alto, robusto, calvo come una palla da biliardo,
chiacchierone. Partito dal suo paese in provincia di Varese pensa di arrivare a Santiago; giunto
al Col di Tenda e constatato che per Arles il cammino oltre ad essere lungo era anche difficile,
con i mezzi pubblici ha raggiunto la cittadina e quindi ha proseguito lungo la Via. Nel tratto
italiano è sempre stato ospitato da parrocchie o istituti religiosi; ad Asti non solo ha pernottato
nel vescovado, ma ha pure cenato col vescovo.
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I due cenano all’accueil con vivande proprie, per cui esco ed essendo chiusa per turno la
trattoria dove con Gilles ho cenato divinamente, ceno senza infamia e senza lode in una vicina
brasserie e, sotto una leggera pioggerellina, ritorno a Saint Roch; tiriamo le 22 parlando del
più e del meno e ce ne andiamo a dormire.
3 giugno; martedì – Sesto San Giovanni
Alle 8.15 saluto Jaquì e Giovanni, stamattina Gabrielle non è presente per un impegno, e
ritorno alla stazione; colazione in un chiosco e alle 9.15 parto in orario per Marsiglia. Come ieri
però qualcosa non va e si accumula progressivamente un notevole ritardo; stai a vedere che
perderò la coincidenza per Nizza. Per fortuna la cosa non si avvera, grazie ad un ritardo di soli
28 minuti ed una corsa folle per raggiungere il binario del treno coincidente.
A Nizza arrivo in orario, ma mi accoglie una bella sorpresa: il treno Nizza-Milano è stato
soppresso da un mese, per cui dovrò prendere un treno locale per Ventimiglia, e quindi un
Ventimiglia-Milano con arrivo alle 21; comincio a pensare che le così tanto osannate ferrovie
francesi non siano poi tanto migliori delle nostre, anche perché ho constatato che i servizi
igenici, ad esempio, lasciano parecchio a desiderare.
Salgo sul trenino che dovrebbe partire alle 14.50, ma alle 15.30 siamo ancora fermi; qualcuno
va ad informarsi e scopriamo che il treno è stato soppresso senza nessun avviso ai viaggiatori
che già vi stavano sopra.
Ritorno all’ufficio informazioni per sapere qualcosa di più preciso; sì il treno è soppresso, ma
potrò prendere il treno italiano che parte poco dopo le 18 e arriva a Milano alle 23.20.
Considerata l’inefficienza del sistema ferroviario francese mi viene un dubbio sul mio biglietto,
chiedo e faccio centro: sono coperto fino alla frontiera franco-italiana, oltre dovrò pagare il
biglietto. A questo punto prendo cappello e mi impunto: sono in giro da due giorni per colpa
loro, mi hanno deviato su un itinerario alternativo che tra l’altro costa meno, e non ho nessuna
intenzione di aggiungere al danno la beffa pagando il non dovuto.
O mi rimborsano i soldi che mi devono o mi forniscono il biglietto fino a Milano; grande
discussione con l’addetta e con il capo ufficio che risolve il tutto portando la mia situazione al
dirigente di stazione. La soluzione? Mi danno il biglietto Nizza-Milano. Concludo che tutto il
modo è paese e che dare giudizi sulle cose solo per sentito dire è stolto: in merito alla tanto
declamata efficienza delle ferrovie francesi ho qualche dubbio.
In conclusione: lo scalcinato, si fa per dire, treno italiano parte in orario ed arriva a Milano
spaccando il minuto; viaggio tranquillamente in un comodo scompartimento con una ragazza di
Tolone che sta facendo un master di design a Milano. Alla mia domanda del perché a Milano,
mi risponde che è una delle più importanti piazze, anzi per lei la più importante, d’Europa e ciò
in barba alla spocchia di chi regolarmente ci considera solo il paese di mafia e spaghetti.
A mezzanotte suono il campanello di casa e riabbraccio Emi che mi sta aspettando.
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