
Quando ho deciso di partecipare ad una tappa del grande cammino Magenta 

Santiago di Compostela, e precisamente Castelnaudary – Saint Gaudens il mio 

pensiero è subito tornato a tanti anni fa, quando ebbi occasione di percorre questo 

tratto in macchina con compagni di viaggio che fanno parte della mia vita affettiva, 

e il ricordo di quell’esperienza è tutt’oggi profondamente vivo in me. Fortunatamente 

sono provvista di buona memoria e ben mi ricordavo il territorio. La mia avventura 

inizia la mattina del 19 maggio verso le 7.30 con i miei tre pellegrini di tappa più gli 

altri quattro pellegrini che stanno facendo in maniera oserei dire “eroica” tutto il 

cammino. Abbiamo iniziato uscendo da Castelnaudary per immetterci lungo la 

sponda del Canal du Midy, dove file interminabili di platani secolari fanno da sfondo 

aquest’opera di immane grandezza voluta da Luigi XIV e realizzata 

dall’Ing. Idraulico Pierre Paul Riquet nel 1661 lungo 240 km, che collega l’oceano 

Atlantico con il mar Mediterraneo. Lungo le sue sponde trovano rifugio tanti animali, 

germani reali dalle piume colorate, cigni, ed una serie interminabile di altri uccelli. 

Le chiuse per la risalita delle barche sono un vero gioiello dell’ingegneria grazie al 

nostro scienziato Leonardo. Quel giorno abbiamo fatto un full-immersion nella 

natura e ti sembra di raggiungere una pace interiore che solo quell’acqua che lì 

scorre da più di trecento anni può darti. Ai bordi dell’alzaia, ginestre, iris selvatici, 

piccole orchidee dai colori accesi: una meraviglia. I dolori sono incominciati alle 

tappe dei giorni successivi quando abbiamo iniziato a camminare quasi totalmente 

sull’asfalto e per chi, come me, abituata al cammino di Santiago dove tutto si svolge 

su tratti sterrati, è stata veramente molto dura. Fortunatamente la magnifica natura 

circostante, ha alleviato le mie “pene”, infatti bearsi di paesaggi che ti danno carica 

a livello visivo aiuta corpo e spirito. Il giorno della tappa da LabageInnepole a Muret, 

è stato veramente l’apice della bellezza. Crinali in lontananza con case coloniche di 

un rosa salmone che sembravano scorci di cartoline, campi seminati a segale, 

frumento o semplicemente arati, intervallati da piccoli boschetti, illuminati da un 

sole cocente, ti davano una spinta emotiva tale da farti dimenticare il peso dello 

zaino e la fatica dell’asfalto. Il silenzio regna sovrano, solo il frinire delle cicale lo 

spezza. La bellezza del territorio è qualcosa che affascina; sembra di essere nella 

nostra bella Toscana verso Siena o giù di lì. C’è molta opulenza, ma forse è un 

impressione sbagliata, è la terra curata, amata, lavorata ad essere così ricca.La 

cordialità delle persone incontrate a Rebique, precisamente tre signore, facenti 

funzioni di bibliotecarie nel loro piccolo paese, è qualcosa che ti tocca, perché saputo 

della nostra iniziativa si sono premurate di offrirci alcuni generi di conforto per poter 

meglio proseguire il nostro cammino. Proseguendo verso Carbonnen notiamo delle 

insegne “Croix Catare” e siamo immersi nella regione della Linguedoc. Allora si tenta 

di ricordare quanto studiato una vita fa a scuola il significato della parola Cataro e 

tutti tentano di dare un’interpretazione alla parola. L’Angioletto, uno dei nostri 

compagni (che sa bene la storia!) dice che forse erano dei pellegrini come noi, e io 

gli dico, no! che sono stati degli eretici medievali che predicavano un’assoluta 

purezza di vita e in queste zone sono stati bruciati dall’ Inquisizione per il loro 

pensiero così progressista tanto da attirare l’ira del potere religioso. La penultima 

tappa del mio cammino si ferma a Le Fréchet da Madame Iosianne, una signora che 

ci ha ospitato nel suo agriturismo immerso nel verde della campagna dei piccoli 

Pirenei con cespugli di rose antiche, iris, lavanda e una folta vegetazione alle spalle 

del casolare. L’atmosfera all’ora di cena era rilassante anche in previsione dell’ultima 



tappa finale dell’indomani. Ci ha servito appetitosi piatti francesi e la stanchezza di 

un percorso di 34 Km che ha messo a dura prova tutti quanti era passata in secondo 

piano, quasi sembrava dimenticata. Sant Gaudens!!!Stiamo arrivando…. Siamo 

partiti da Le Fréchet verso le ore 8,00 sotto una pioggia battente che non ha dato 

tregua per tutto il tragitto diventato oltremodo difficoltoso per il traffico di auto che 

sfrecciavano come dannate sollevando pioggia e vento. E’ stata una tappa veramente 

faticosa perché non siamo neanche riusciti a rifocillarci lungo il cammino tanta era 

la voglia di arrivare alla meta, che sembrava veramente irraggiungibile. Finalmente 

verso le 15,30 abbiamo intravisto le prime case di Sant Gaudens molto stanchi, 

bagnati, e ognuno con i propri pensieri e con ben 33 Km nelle gambe tutto 

sull’asfalto. Nel tardo pomeriggio abbiamo consegnato al sindaco di Sant Gaudens, 

madame Marie, il Gagliardetto dell’Academia Peregrini in segno di amicizia. E’ stata 

un’esperienza che ha messo a dura prova le mie resistenze fisiche e sono arrivata 

alla conclusione che Santiago dalla lontana Spagna ha provveduto largamente a 

sostenermi! Ultreya!! 

Annarosa Boccardo 


