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In mezzo al trambusto della casa (bambini che strillano, lavatrici che girano, Ale che spentola
in cucina, mille compi9 di scuola ancora da fare e il cane che mugola per uscire) mi basta un
a<mo per isolarmi da tu=o e volare a mille chilometri di distanza. Chiudo gli occhi qualche
secondo e … shhhh….silenzio assoluto. Sento solo una fresca brezza sul viso che sa di oceano
e un caldo tepore tra le dita dei piedi mentre aﬀondano nella sabbia dorata. Sento i gabbiani
in lontananza e null’altro. Riapro gli occhi e mi ritrovo là, su un paradiso di sabbia, vento e
oceano, circondato da una ﬁ=a foresta rigogliosa.
In mol9 sanno cosa sono le dune, diversi le scalano ogni anno per fare le solite foto di
rito ma pochi sono quelli che sene innamorano veramente, eleggendole a parco giochi
sublime, giocando ore e ore col vento, instancabilmente. Noi l’abbiamo fa=o e da allora, ne
sono sicura, ciascuno di noi è lì che si rifugia quando la quo9dianità lo assale. Questo è un
breve assaggio di quel viaggio indimen9cabile.
Siamo par99 la no=e del il 21 Aprile in dieci (io, Ale, Fabio, Rudy, Tony, Claudia, Gibo,
Paola, Elena e Francesco), quasi tu< curvi so=o il peso dello zaino e pochissimo altro inﬁlato
qua e là all’ul9mo momento (grazie
Ryanair perché ci fai viaggiare
leggeri). E’ sempre bello par9re, ma
farlo con uno zaino da vela dà a
tu=o un sapore diverso, più
avventuroso. Guardi lo zainone e
pensi… cavolo, sono un vero
parapendista, quasi ﬁgo come quelli
che vedo sulle riviste. Sto andando a
volare lontano. Ho con me una
vecchia vela e due mutande. Sono
felice!!
Dopo un breve volo che ci porta a Bordeaux ci incamminiamo (sempre più curvi) verso
un budget hotel nelle vicinanze dell’aeroporto. Riusciamo ﬁnalmente a prender sonno
nonostante l’eccitazione del viaggio e la ma<na dopo, prese le macchine a noleggio, ci
dirigiamo verso le dune pregando che il cielo uggioso si apra per noi.
Arriviamo al campeggio e, neanche il tempo di
fare il check in, svuo9amo i bauli, zaini in
spalla e via a toccare con mano la sabbia
perché ﬁnché non la vedi non ci credi che sei
veramente li.
Le dune ci accolgono meste, il primo giorno. Il
cielo tende al grigio e il vento si os9na a 9rare
dalla parte sbagliata. Eppure la loro bellezza,
una volta scalate (e che scalate!) ci colpisce e
ci ammutolisce tu<. Raggiunta fa9cosamente
la cima giriamo lo sguardo a 360° e non
possiamo che ammirare questo scorcio di
deserto bagnato dall’oceano, quasi che un
gigante indisciplinato abbia giocato con
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secchielli di sabbia per poi abbandonare il tu=o ai piedi di una foresta. Sorridiamo e ridiamo,
così a nostro agio tra le Alpi Orobiche e così fuori posto in questo improbabile deserto. Ma
dopo poco i più temerari già si aﬀre=ano a 9rare fuori la vela e saggiare il vento e la sabbia.
E il gioco comincia… un balle=o a tra< ridicolo, fa=o di ruzzoloni, scivoloni e trascinamen9,
a tra< poe9co e leggero, mentre impariamo le prime regole di un gioco mai provato prima.
Rimaniamo li ﬁno a che la fame non si fa sen9re.
Dopo un pranzo a base di cozze e
birra (saranno il leitmo9v di questo
viaggio) prendiamo possesso dei nostri
bungalow presto rinomina9 i ‘bungabunga’ per l’inevitabile promiscuità
dovuta alle dimensioni da scatola di
sardina. Pazienza i le< con la carta
igienica al posto delle lenzuola! Pazienza
se abbiamo un bagno in se=e e posate per
qua=ro! Fa niente se ci incastriamo tra la
cucina e il soggiorno! Noi abbiamo le
cozze! Abbiamo le ostriche! Abbiamo lo
champagne, le bague=e e a quel punto anche un bel po di sabbia nelle mutande! Mesdames
et messieurs, voilà la France, voilà les dunes du Pilat!
Questo è stato l’inizio di una manciata di
giorni vissu9 appieno, senza un a<mo di
respiro, perché neanche un secondo
andava perso. Abbiamo mangiato (e
quanto abbiamo mangiato!), assaggiando
le prelibatezze del posto, dal ristorante très
chic, al ristorante semplice ma gustoso del
campeggio con le cozze al formaggio
Rochefort, al piccolo ristorante Corso
trovato per caso che abbiamo invaso
all’italiana, ﬁno ad un fantas9co aperi9vo
improvvisato tra le bancarelle del pesce, in
riva all’oceano.
Abbiamo lo=ato sulle dune nei giorni in cui
il vento sﬁdava anche i più temerari parapendis9 francesi, tedeschi e inglesi. E via tu< di
ruzzoloni, capitomboli e sabbia dappertu=o.
Ci siamo fa< cullare invece nei giorni in cui la
brezza era come una carezza, lenta ma
costante. Li le dune hanno regalato il meglio
di sé, so=o un cielo limpido, davan9 ad
un’acqua blu cobalto che riempiva gli occhi.
E’ stato allora che, con pazienza, le dune ci
hanno insegnato a giocare con la vela e a
danzare col vento, dalla ma<na ﬁno al
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tramonto (o ﬁno a quando tornava la fame!).
E’ stato bello stare assieme, anche se per poco. Abbiamo riso tanto e di gusto in
questo viaggio che pareva una scommessa. E’ stato divertente pianiﬁcarlo ﬁn dall’inizio,
cercare le vele giuste con Noemi, allungare i freni per scongiurare il peggio e annotare i
preziosi consigli che, sempre generosa, ci ha dato. Fare mille prepara9vi e scoprire di essersi
lo stesso dimen9ca9 metà delle cose a casa (vero Claudia??). Belli gli aperi9vi ﬁno a tardi, le
par9te a biliardo, i discorsi sui fantas9ci profumi di Tony e le sue scolate di Red Bull alla
Homer Simpson, le ba=ute da cabaret di Rudy, Fabio e Ale, la simpa9a di Gibo e la sua
(santa) moglie Paola e l’eﬃcienza tu=a bergamasca di Elena e Francesco.
Da questo viaggio ho solo conferme: è vero che i parapendis9 sono persone strane.
Anche i viaggiatori sono persone strane e i viaggi con un parapendio in spalla sono cose
ancora più strane. Noi alle Dunes du Pilat siamo sta9 una somma di queste tre cose e il
risultato è un stato quasi sempre un gran bel caos. Il problema è che la cosa ci è piaciuta. Ci è
piaciuta assai…
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