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Oggi è il gran giorno. Per fortuna il tempo sembra essere leggermentemigliorato: non c’è un sole splendente, fa piuttosto freddo e tira vento,ma non piove ed è un’ottima notizia. Ormai la preparazione dei bagagliè abbastanza automatica e l’unico rischio è quello di dimenticare qual-cosa, tipo il filo e le mollette lasciate a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.Carico tutto sulla bici, esco dalla zona pedonale, supero la rotatoriadove ero arrivato solo poche ore prima e prendo Avenue Dr François
Gomma, che mi porta definitivamente fuori dall’ultima città francesedi questo viaggio; oltrepasso una nuova rotatoria e mi immetto sullaN20, direzione Andorra. Appena uscito dall’abitato, vedo subito in lontananza le cime innevate

NoNa tappa:
da ax-les-thermes ad aNdorra la Vella10 MAGGIO 2016
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TuLLIO BERLENGhI92
dei Pirenei. Sembrano irraggiungibili, ma so che è là che dovrò arrivare.L’orizzonte come confine, appunto. So quello che mi aspetta e non cercodi tenere chissà quale ritmo, preferisco un’andatura blanda, che mi per-metterà però di arrivare – vivo – in cima. Guardando intorno con un po’ di attenzione, noto il vecchio tracciato dellastrada, una striscia di asfalto stretta e sinuosa, che si arrampicava sullamontagna. La nuova sede stradale in parte ha modificato il percorso e inparte si è sovrapposta, ampliandola, alla precedente. Il risultato è unastrada di montagna abbastanza atipica per i nostri standard, sufficiente-mente larga da non creare problemi con le automobili, come può capitaresulle strette strade alpine. Per un lungo tratto la carreggiata condivide ilfondo valle con l’Ariège, uno dei corsi d’acqua che confluiscono nella cittàdi Ax-les-Thermes e che, nella parte iniziale, segna il confine tra Franciae Andorra. Il regime torrentizio di questo tratto iniziale e la primaverainoltrata lo rendono particolarmente impetuoso, regalandomi spesso ilsuggestivo spettacolo di bianche e spumose cascate che tagliano il verdedei cespugli e degli alberi, per poi congiungersi al flusso principale. Di norma preferisco non fermarmi durante le salite, ma oggi non è unasemplice ‘uscita in bici’, è un viaggio e va documentato. Mi concedoquindi diverse soste per scattare qualche fotografia, poi rimonto in sellae ricomincio a pedalare, consapevole di non essere su un’ascesa ‘qua-lunque’: sono sui Pirenei e sto affrontando il più alto passo della catenamontuosa che divide la Spagna dalla Francia. Se si guarda il profilo dellasalita ci si rende subito conto di avere di fronte un’autorità in materia:35 chilometri filati di strada in pendenza per circa 1700 metri di disli-vello. Tra l’altro Port d’Envalira – 2408 metri sul livello del mare – èspesso inserito, come quest’anno, nel percorso del Tour de France, cheha visto come vincitore di tappa Rui Costa.

01_Alle Colonne Ercole_tappe 1-12_SI STAMPI01_Berlenghi_Colonne Ercole  02/09/2017  11:29  Pagina 92



Alle Colonne d’Ercole 93
Pirenei, Tour de France, fatica, sogni… mi fanno venire in mente due cose:la prima è un libro che ho amato molto, Gobbi come i Pirenei, di cui diròsoltanto che racconta la storia di un gregario e si conclude con un’esor-tazione ad inseguire i propri sogni. Mi è sembrato un buon segnale perdare il via Alle Colonne d’Ercole. La seconda è La canzone del ciclista deiTêtes de Bois – altro sponsor etico della mia avventura – e anche qui ilprotagonista è un gregario, che rimane a soffrire in solitudine lungo unasalita mentre il suo capitano ha già superato da tempo il valico.Come nel ciclismo, anche la vita è fatta di gregari, prevalentemente digregari, un ruolo nobile, insostituibile, determinante. Nulla di quello cheavviene – nel ciclismo e nella vita – potrebbe succedere senza l’apportodi quelli che lavorano dietro le quinte, la cui competenza e impegno sonoessenziali, benché talvolta non venga loro riconosciuto il giusto merito,la giusta dignità. Sono i lavoratori quelli a cui sembra si vogliano ridurresempre di più tutele e diritti, indebolendo il loro potere contrattuale innome di una semplificazione e di una modernizzazione del mercato dellavoro che nella realtà serve solo ad aumentare la forza datoriale. Pre-cari, gregari, che curiosa assonanza! Eppure il lavoro è considerato labase fondante della nostra Repubblica e i diritti dei lavoratori sono, oalmeno dovrebbero essere, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale.La strada prosegue con pendenze abbastanza modeste in direzioneSud. La rigogliosa vegetazione della mezza montagna cede gradual-mente il posto a prati, cespugli e qualche pino sparso. Dopo 20 chilo-metri e 900 metri di dislivello arrivo alla dogana tra Francia e Andorra.Ed anche questa volta l’impiegato, un signore di età indefinita appolla-iato su uno sgabello a leggere un quotidiano, non alza neppure losguardo, mentre attraverso tranquillamente un nuovo confine. France,
adieux. La mia breve permanenza è stata decisamente piacevole e ho
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TuLLIO BERLENGhI94
dovuto rivedere alcuni pregiudizi: ho incontrato francesi gentili e di-sponibili e tutt’altro che ingessati nel rapporto con la lingua, ma chehanno fatto di tutto per capire e farsi capire.Proseguo quindi l’interminabile ascesa. Man mano che aumenta l’alti-tudine, il verde dei campi, all’inizio carico e vivace, perde progressiva-mente l’intensità del colore, virando fino ad uno scialbo marrone deiprati appena scoperti dal disgelo. A 30 chilometri dalla partenza, ad oltre 2000 metri di altitudine, incon-tro lo svincolo per il recente tunnel che collega più rapidamente An-dorra La Vella col confine francese e che mi permetterebbe di terminare
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qui la salita. Probabilmente la galleria non è percorribile in bici, ma nonmi pongo il problema e proseguo verso Pas de la Casa (2100 metri slm),un villaggio di circa 3.000 abitanti la cui economia si basa sugli impiantisciistici e sul “turismo di frontiera”, per l’assenza di imposte sui benicommerciali. Il bel paesaggio è sciupato da alcuni casermoni di cemento, uno deiquali, un lungo parallelepipedo a larghe bande colorate, gialle, rosse eblu, i cui lati corti si dilatano in strutture semicircolari, al punto da farsembrare una nave l’intero edificio, mi tiene compagnia – sia a babordosia a tribordo – grazie ad un tornante che mi fa percorrere due trattiparalleli di strada separati appunto, oltre che da qualche metro di di-slivello, dal variopinto naviglio. Proseguo quindi lungo la strada per Port d’Envalira. Non dovrei esseretroppo distante e istintivamente cerco l’apice della salita; in quel mo-mento il mio sguardo incrocia quello di un omone alto un paio di metri,con una tuta da lavoro e il giubbotto arancione fluorescente di ordi-nanza di chi si occupa di manutenzione stradale, il quale, evidente-mente preoccupato per il mio stato di salute, solleva una mano – estesaquanto una pala – e mi indica: «quatre kilometers», con un tono che vor-rebbe essere rassicurante. Intanto la temperatura, che fino a 2000 metri era stata di quasi 20gradi, scende rapidamente a 10 gradi, i prati sono quasi completamentecoperti dalla neve e il colore dominante diventa il bianco, sia a terra,interrotto solo dal grigio dell’asfalto, sia in cielo dove le nubi preval-gono su qualche scampolo di azzurro. Il vento in quota ormai è fortis-simo e le raffiche sono improvvise e imprevedibili con il risultato cheogni volta rischio di sbandare. All’ultimo tornante mi supera un ciclista ‘vero’ – in gran forma e con
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TuLLIO BERLENGhI96
un bel completino giallo e blu su una bici da strada di ultima genera-zione – e mentre mi affianca, cerca di esortarmi: «Trois cents mètres,
alé, alé!». L’avrà mandato quello dell’ANAS di Andorra. Ormai mancano poche pedalate, percorro anche l’ultimo tornante evedo finalmente il cartello che indica il passo. Sono sfinito, appoggio labici e mi regalo qualche minuto per godermi la conquista. ho le mani,strette per troppo tempo sul manubrio, rattrappite per la temperaturarigida, le gambe doloranti, il respiro affannato, i crampi allo stomacoper la tensione dello sforzo. Per dirla in due parole, sono felice. Sonofelice per quella sensazione di appagamento che riesce a darti l’essereriuscito a vincere la sfida su una salita. Su una salita, non con una salita:l’avversario non è la salita, che è sempre lì, rispettabile e maestosa. L’av-versario non c’è, la sfida è con se stessi. La sfida, per chi va in bicicletta– il ciclismo è un’altra cosa – è semplicemente ‘farcela’. Anche a settechilometri orari. Arrivare in quel punto geometrico della funzione dovel’ordinata smette di crescere, ma non ha ancora iniziato a decrescere,quel tratto – brevissimo di solito – dove la pendenza diventa, magarisolo per un metro, pari a zero. Ed è lì che trovo il cartello che indical’altitudine del passo. Mi ci piazzo sotto sorridente e, con la collabora-zione di un motociclista, mi faccio fare una foto e riparto perché fa unfreddo cane e il vento non accenna a fermarsi. Fino ad Andorra è praticamente tutta discesa e la forza di gravità ha lameglio, ma non di molto, sul vento contrario. Questa volta gli scenaricambiano più rapidamente: il bianco cede immediatamente il postoprima di nuovo al marrone, poi subito al verde; la vegetazione tornavelocemente ad ingentilire l’aspro paesaggio montano e un nuovocorso d’acqua, il Gran Valira, diventa il mio nuovo compagno di viaggio.La stanchezza si fa sentire e le mani sono intorpidite dal freddo e dallafatica. Decido di limitare al minimo le soste e continuo a pedalare, ol-
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trepassando, senza farci troppo caso, alcune delle “parrocchie”. Cosìsono denominate le sette circoscrizioni territoriali che suddividono An-dorra, fra le quali Canillo, Encamps, Escaldes.Arrivo così nella capitale del più grande dei piccoli stati europei. Ilposto è incantevole, immerso tra i Pirenei. La città nel complesso mientusiasma meno: da un lato, nonostante i mille metri di altitudine, nonha nulla della località di montagna e sembra un’anonima media cittàpiena di grossi palazzi, dall’altro, complice un regime fiscale favorevole,le strade sono disseminate di negozi di ogni genere e il traffico è piut-tosto caotico. Indubbiamente non è il mio genere, ma mi importa dav-vero poco, la mia testa è ancora a Port d’Envalira: “E penso a te che seiin cima alla salita” (Têtes de Bois).

Distanza totale percorsa: 63 chilometri. Tempo sui pedali: 5 ore e 28 minuti. Dislivello: 1701 metri.
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