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Parte II



Capitolo I



19 novembre 2019, ore 15:06

Gentile staff di movimento lento,
per un progetto artistico (ancora in fase di idealizzazione) sto valutando di 
percorrere la tratta Milano-Torino a piedi. Ieri ho iniziato a studiare la fat-
tibilità di quanto ho in mente e dopo aver fatto una breve ricerca su google 
sono finito sul Vostro sito. 
Volevo innanzitutto farvi i complimenti per la Vostra visione ed il lavoro fin 
qui svolto – che promuoverò personalmente ad amici e conoscenti e, spero, 
anche ad un pubblico più vasto.   
Ho iniziato a scaricare le Vostre mappe e mi piacerebbe avere un po’ di in-
formazioni utili, tenendo conto che:
- L’intenzione è quella di percorrere questo tragitto in solitaria senza dover 
per forza aspettare la bella stagione.
- Ho trentanove anni, una buona condizione fisica, ho fatto diversi viaggi 
in solitaria (Messico, Colombia, Brasile, India) ma non ho esperienze di 
lunghe camminate (le marce più lunghe le ho fatte 20 anni fa quando ho 
frequentato la Scuola Militare Alpina per allievi ufficiali – e la sofferenza di 
quell’addestramento è stato tale che per anni l’idea di mettermi “in marcia” 
non mi è più passata per la mente). 
- Non sono un avventuriero come Werner Herzog (per quanto sia catturato 
dalla sua impresa raccontata in Sentieri di Ghiaccio): per cui vorrei pia-
nificare un minimo il viaggio, comprendere i tempi, le tappe, dove potrei 
mangiare e dormire.   
- Non ho un grandissimo feeling con la tecnologia, per cui dovrei capire 
bene come utilizzarla per evitare di perdermi (per quanto sia un’esperienza 
interessante) o finire chessò, in campi privati ed acquitrini. 
Vi ringrazio già ora per il tempo dedicatomi,

Un caro saluto
Stefano



giovedì 21 novembre 2019, h. 16:05

Gentile Eugenio,
dopo aver chiamato il vostro commerciale mi è stata fornita la Sua email.
Arrivando subito al dunque: ho necessità di procurarmi almeno 200 km di 
filo di cotone per un’istallazione/performance artistica che intendo realizzare 
a breve. Non mi dilungherò a raccontarle il pensiero che la sottintende: a 
livello pratico ho intenzione, partendo dal capoluogo lombardo, di raggiun-
gere Torino a piedi, tracciando il mio percorso con un sottile filo di cotone 
(bianco o neutro).
Non necessito di un filo di cotone lungo 200 km (probabilmente in futuro 
potrei richiedere tale specifica), ma di matasse di almeno 5000 metri che 
provvederò ad unire tramite dei particolari tasselli in legno. 
Non mi interessa neanche che il filo sia particolarmente pregiato (vorrei 
cercare di contenere il più possibile i costi visto che è un lavoro intimistico 
- non ci sono gallerie di mezzo, né sponsor, né la volontà di pubblicizzare 
l’azione durante il suo svolgimento): l’importante è che il filo sia - per un 
discorso ambientale - biodegradabile. 

Ringraziandola già ora per il tempo dedicatomi,
un cordiale saluto

Stefano



giovedì 21 novembre 2019, h. 17:06

Gentile staff del progetto Vento,
per un mio progetto artistico ho intenzione, partendo da Milano, di rag-
giungere Torino a piedi, tracciando il mio percorso con un filo di cotone 
bianco. Non mi dilungo a raccontarvi il progetto nella sua completezza: 
credo comunque sia importante dire che si tratta di un lavoro intimistico 
(che intendo fare a breve): non ci sono gallerie di mezzo, né sponsor, né c'è 
la volontà di pubblicizzare l'azione prima o durante il suo svolgimento; in 
quanto progetto artistico non vi è alcun fine giornalistico, non è una com-
petizione con (contro) qualcosa o qualcuno, né una prova di resistenza fisica. 

Sono attualmente nella fase di idealizzazione: ho giù studiato il tracciato 
(GeMiTo) creato anni fa dall'associazione "movimento lento" e sto valutan-
do altri tracciati possibili. 
In una prima ricerca su internet sono finito a scoprire il vostro progetto, 
molto interessate, che sperò si concretizzerà il prima possibile. Mi è stato 
detto, al telefono, che non è possibile da parte vostra comunicare il tracciato 
previsto per la ciclabile (senza, immagino, autorizzazione). Comprendendo 
ciò, ho deciso comunque di scriverVi in quanto forse Vi è possibile - in 
un veloce incontro "mappa in mano" - darmi delle informazioni generiche 
(non inerenti al vostro progetto) che mi siano utili per capire dove sia più 
agevole camminare, dove è assolutamente sconsigliato, etc...

ringraziandovi per l'attenzione
i miei più cordiali saluti.

Stefano



Gentile Gianni 
 
Le scrivo questa lettera perché desidero che lei diventi il mio mentore. 
Io non la conosco ma so che non mi sbaglio. Lo so per istinto. Lo so perché 
nulla avviene per caso.
Lo so perché leggo i volti, le posture, i silenzi – anche quando non riesco a 
decifrarli.
Lo so perché conosco le storie dietro le storie – anche quando posso solo 
immaginarmele.
Lo so perché conosco il valore dell’accoglienza, il principio del servire, per-
ché percepisco l’amore in una casa.
Lo so perché riconosco l’eleganza di chi sa ascoltare, dosare le parole.
Lo so perché conosco il potere del pensiero, della fantasia.
Lo so perché la parola “mentore” l’ho sentita pronunciare per la prima volta 
proprio da lei, mentre indossavo il cappotto pronto a salutarla.  
Ciò che in questi giorni ho letto e visto dei suoi lavori, ha solo confermato 
ciò che già sapevo. 
Io non la conosco ma voglio conoscerla: ecco perché desidero che lei diventi 
il mio mentore. Perché conoscendola, so che potrei raffinare la mia ricerca, 
avere nuove idee, nuovi spunti di riflessione, una mappa più dettagliata su 
dove e come muovermi.
Io non la conosco ma anche lei non conosce me. Per questo inizio col rega-
larle il mio ultimo libro - #Ritrovamenti, azione poetica n°2. E’ nato dopo 
aver realizzato un’istallazione, dopo aver sperimentato per la prima volta una 
narrazione che non fosse solo a parole o immagini.
Il desiderio di spingermi nei territori dell’arte, di riuscire a creare al di fuori 
dalla pagina di un libro viene da lontano; e lontano corre la mia immagina-
zione.
Domani partirò da Milano, dall’appartamento in cui ho vissuto e dove ho 
realizzato l’azione poetica n.2, per raggiungere Torino, l’appartamento in 
cui vive. Lo farò a piedi, portandomi con me 200 Km di filo di cotone per 
tracciare il mio percorso. Quando arriverò al suo appartamento le chiederò 
se ha accettato di esaudire il mio desiderio. Qualora rifiutasse, raggomitolerò 
il filo dal suo appartamento fino alla Mole Antoneliana, lasciando collegate 
Milano e Torino, due città depositarie del mio vissuto.
Anche questo atto viene da lontano; ho deciso di chiamarlo #Collegamenti 



– azione poetica n°3. Di tutto quanto pensato e realizzato darò documenta-
zione, che non renderò comunque pubblica prima che l’azione poetica ven-
ga terminata. Solo qualora decidesse di diventare il mio mentore mi sentirò 
in diritto di citare il suo nome in tale documentazione.  
A presto
Stefano



Capitolo II





martedì 3 dicembre 2019

Stamattina ho ricevuto un messaggio di Nik: “Sei pronto?”
“Direi di sì” gli ho risposto. 
In realtà non credo si sia mai veramente pronti per un viaggio: semplicemen-
te arriva un momento in cui bisogna buttarsi, partire. 

Sono due settimane che studio il progetto, che non penso ad altro. 
L’euforia iniziale è scemata con l’avvicinarsi della partenza. Al suo posto è 
arrivata, immancabile, la paura: “E se non dovessi farcela?” “Se mi ammalas-
si?” “Se mi perdessi in mezzo al nulla col telefonino fuori uso?” 
Sono diversi giorni che convivo con queste domande; per questo è arrivato 
il momento di partire. Per non lasciare che la mia paura abbia la meglio. Per 
metterla a tacere.   

Anche oggi ho riguardato le previsioni del meteo. Dopo che per settimane il 
maltempo ha “flagellato l’Italia”, tra Milano e Torino danno finalmente un 
po’ di sole. 
“Almeno fino al dodici dicembre, quando sono previste nevicate a bassa 
quota in tutto il Nord d’Italia.”  
Dico questo a Giacomo, passando a prendere lo zaino. “In ogni caso riman-
dare non aveva senso. Ci portiamo verso l’inverno. E rischierei di abbando-
nare il progetto.” 
“Sai già dove dormirai? mi domanda.
“Stanotte ho prenotato un ostello sui Navigli. Poi non so. Vedrò di volta in 
volta.” 
“E il percorso lo sai già?”
“In linea di massima sì.” rispondo. “Almeno per i primi giorni.”

Più tardi a casa di Eugenio affardello lo zaino. Le matasse di cotone occu-
pano quasi tutto lo spazio. Aggiungendo le targhette in legno, che utilizzerò 
per legare il filo, non rimane quasi posto per i miei indumenti personali.  



Con me ho comunque il minimo indispensabile: una mantellina per la piog-
gia, un paio di ghette per la neve, una maglietta di ricambio, un pantalone 
tecnico, due paia di calze, tre di mutande, ciabatte, spazzolino da denti, 
dentifricio, deodorante, integratori minerali, un’agenda per scrivere, la mac-
china fotografica con caricabatteria, un power bank per il telefonino ed il 
suo caricabatterie. 
Provo lo zaino, ne tasto il peso. Peserà circa tredici, quattordici chili.   
“Fattibile” commenta Eugenio. 
Poi mi domanda: “Gianni ha ricevuto la lettera?”
“Riccardo gliel’ha consegnata a mano questo pomeriggio” rispondo.

Dopo esserci portati in una pizzeria sotto casa assieme ad Antonio e Dulio, 
arriva il momento di partire. 
Compilo la targhetta in legno con la data e l’ora di partenza, lego il filo alla 
maniglia della porta  ed inizio a scendere le scale del condominio.  Quando 
giungo al pianerottolo noto con stupore che il filo non ha seguito i miei 
passi: scende infatti in verticale, a cascata, prendendo il tragitto più diretto.  
Scatto una foto ed esco di casa, seguito da Eugenio che ha deciso di accom-
pagnarmi per qualche chilometro.
Sono teso, spero di non incontrare troppa gente, di non aver subito proble-
mi. Tengo la matassa di cotone in mano e la mia attenzione è tutta a con-
trollare che il filo si srotoli, che non crei intralcio alle macchine a ai passanti. 
Ogni venti metri mi fermo e tolgo tensione al filo, srotolandolo a mano 
finché non si deposita a terra; poi lo ripasso attorno ad un cartello stradale e 
riparto, evitando movimenti bruschi per non spezzarlo. 
Eugenio assiste a tutto ciò divertito; ride, scherza, cerca di smussare la mia 
tensione. All’ennesima volta che mi fermo davanti ad un incrocio, mi do-
manda: “Scusa, ma se non crea un po’ d’intralcio, che istallazione è?” 

Passiamo per Piazzale Lavater, Palestro, Piazza Duomo, Via Torino. Di tan-
to in tanto passo la matassa da una mano all’altra per far riposare il polso, 
l’avambraccio: pesa infatti più di un chilo e sono costretto ad afferrarla solo 
con le punta delle dita per non interferire con lo srotolamento del filo - e già 
mi dico che domani dovrò trovare un’altra soluzione se non voglio che mi 
venga una tendinite durante il viaggio.   
Diversi passanti mi guardano, guardano curiosi il filo che sto lasciando die-



tro di me; io faccio finta di nulla, non ho voglia di dare spiegazioni - sono 
già troppo impegnato a stendere la mia ragnatela, a prendermi cura del filo 
che continuamente si impiglia, si attorciglia, si spezza, costringendomi a 
fermarmi, chinarmi, tornare indietro.  

Quando giungo alla Darsena sono già stanco, inizio a maledire l’idea che ho 
avuto. Come potrò fare duecento chilometri a piedi, con tutto l’intralcio che 
mi porta questo filo?   
Eugenio intanto mi saluta, “ci vedremo a Torino” dice. Così continuo da 
solo fino all’ostello, srotolando il filo metro dopo metro.  
Arrivo intorno a mezzanotte, dopo otto chilometri di cammino e la matassa 
di cotone che sembra ancora intonsa. 
Quando mi corico a letto sono preso da mille pensieri. 
Forse ho preso tutto troppo sotto gamba, mi dico. Forse l’idea di intrapren-
dere un viaggio come questo, senza un’adeguata preparazione, è stata una 
follia.  





mercoledì 4 dicembre 2019

Dormito male, alle sei sono già sveglio. 
Provo a riprendere sonno ma è inutile. Sono agitato, lo sono da ieri sera. 
Sdraiato a letto, telefonino in mano, mi metto a cercare su booking un al-
loggio ad Abbiategrasso. Ho bisogno di darmi coraggio, di proiettarmi già 
dove spero di arrivare oggi. 
Poi alle sette  e mezza faccio una abbondante colazione. Tra un tramezzino 
e un succo di frutta scambio due chiacchiere con una ragazza.  Lavora a Mi-
lano da un mese ma non ha ancora trovato una camera dove stare. “Trovare 
qualcosa in affitto in questa città è veramente un’impresa.” mi dice.  Ed è 
qualcosa che so benissimo.    

Esco dall’ostello che sono quasi le nove. Il cielo è plumbeo, la temperatura 
di poco sopra allo zero. Provo subito a legare la matassa di cotone allo zaino, 
utilizzando dello spago ed un tubo di plastica che mi sono portato dietro. La 
matassa però penzola e non si srotola bene: il filo  di conseguenza si spezza 
continuamente, costringendomi ogni volta a fermarmi, staccare la cintura, 
posare lo zaino a terra, sfilare i guanti, rilegare il filo e ripetere nuovamente 
tutta la vestizione. 
Dopo aver ripetuto tutto ciò tre/quattro volte, piuttosto demoralizzato, de-
cido di tenere il tubo di plastica con entrambe le mani, lasciando che la 
matassa si srotoli davanti ai miei occhi.

Inizio a percorrere il Naviglio Grande sul lato destro. Nonostante la solu-
zione adottata, il filo mi da comunque diverse noie; si impiglia allo zaino, si 
aggroviglia, e ogni venti metri devo fermarmi e farlo afflosciare a terra per 
non creare intralcio alle persone.
Già non vedo l’ora di uscire dalla città, da questa giungla di case, incroci, 
persone. Anche gli sguardi di chi incontro mi infastidiscono. Ho paura di 
risultare ridicolo, di essere fermato, schernito. Così cammino con lo sguardo 
basso, cercando di evitare ogni possibile incontro. 



Dopo aver camminato per circa un chilometro un signore mi ferma, mi 
domanda se sto facendo delle rilevazioni. 
“E’ un progetto artistico” rispondo imbarazzato. “Intendo raggiungere To-
rino a piedi, tracciando il mio cammino con un filo di cotone.” aggiungo.
Lui sgrana gli occhi: “Ah, però!” esclama. “In bocca al lupo allora!”. 
Poco dopo un’altra persona mi domanda del filo e poi un’altra ancora, e an-
cora un’altra. Sembrano tutte affascinate dai dettagli che vado di volta in vol-
ta a raccontare: “Che bella idea!” dicono “Complimenti!” “Buon viaggio!” 
Le loro reazioni mi confortano, mi danno coraggio e lentamente torno a 
rialzare lo sguardo, a salutare chi mi osserva incuriosito.  
Nonostante il freddo, sono in molti che fanno jogging sul Naviglio e dopo 
un paio di chilometri ho già parlato del progetto con una ventina di persone. 
E più ne parlo, più mi convinco di quanto sto facendo. 

Giunto quasi in prossimità di Corsico vedo una volante della municipale. 
E’ ferma ad uno stop. La coppia di agenti, un lui e una lei, mi stanno osser-
vando. 
Decido allora di avvicinarmi, prima che lo facciano loro.
“Buongiorno!” dico affacciandomi al finestrino aperto. 
“Mi scusi ma cosa sta facendo?” mi domanda l'agente al volante. 
“Intendo raggiungere Torino a piedi, tracciando  il mio cammino con que-
sto filo di cotone.” dico anche a loro. “E’ un lavoro artistico, intimistico. Mi  
voglio collegare ad una persona. E voglio collegare simbolicamente anche 
Milano e Torino - due città depositarie del mio vissuto - nonché i paesi e le 
persone che incontrerò durante il mio viaggio. “
L’agente che è seduta sul lato passeggero mi guarda affascinata. Forse crede 
che in tutto questo c’è di mezzo una donna - ho questo pensiero e la cosa 
mi fa sorridere. 
“In ogni caso è un filo sottile, biodegradabile.” aggiungo per rassicurare il 
suo collega, che invece mi guarda perplesso.  
C’è un attimo di silenzio, poi è lui a parlare. 
“Mi raccomando solo che il filo non dia fastidio” dice. 
Anche la sua collega vorrebbe dire qualcosa, lo leggo dal suo viso, ma il suo 
collega taglia corto: “Beh, le auguriamo un buon viaggio allora.” 

Superato Corsico la strada costeggia dei campi. Finalmente non devo pre-



occuparmi troppo del filo: una volta che l’ho impigliato, cammino senza 
fermarmi per centinaia di metri. E più riesco a distendere il filo, più lui si 
abbassa naturalmente, perdendo tensione. Mi basta fare un piccolo passo 
indietro, ed ecco che si adagia a terra, la sua presenza si fa discreta. 
Lo vede solo chi vuole vederlo. Chi presta attenzione alla strada che percorre.    

Verso mezzogiorno entro a Gaggiano. 
Chiedo di una trattoria; ho voglia di togliermi lo zaino, mangiare qualcosa, 
scaldarmi e rilassarmi un po’. 
Mi porto alla prima che mi consigliano, la più vicina. Sembra più un bar, 
l’ambiente è anonimo. Ci sono pochi avventori, probabilmente impiegati 
che lavorano nelle vicinanze. Quasi nessuno parla, la televisione è accesa su 
Studio Aperto. 
Mi sento subito un alieno. Ordino un primo e appena termino il piatto ho 
già voglia di rimettermi in cammino.  

Lascio Gaggiano continuando a camminare sul lato destro del Naviglio. 
Dopo un centinaio di metri mi assale però il dubbio di aver imboccato il 
lato sbagliato: la strada infatti è piuttosto trafficata - mentre sul lato opposto 
non vedo transitare macchine. 
Nella vita non mi è mai piaciuto tornare indietro, così proseguo anche sta-
volta in mezzo alle macchine, finché mi accorgo che la strada si innesta in 
una statale a scorrimento veloce.   
Ho percorso quasi mezzo chilometro adesso. Mi fermo, apro google map: il 
primo ponte per passare sulla sponda opposta del Naviglio è a diversi chilo-
metri di distanza. 
Sono nervoso, impreco contro me stesso.
Mi trovo nell’erba, al bordo della strada. Lo zaino in spalla, la matassa di 
cotone in mano. Le macchine intanto continuano a sfrecciarmi accanto. 
Mi guardo attorno e per un attimo sono preso dallo sconforto. 
Che ci faccio qui? mi domando.
Poi prendo un lungo respiro e inizio a riportarmi verso il paese. 

Appena esco da quell’inferno di macchine in cui mi ero cacciato, già mi 
sento meglio.  Il lato sinistro del naviglio è infatti percorso solo da ciclisti.  
Di tanto in tanto qualcuno rallenta, mi chiede del filo. Alcuni lo hanno 



notato uscendo da Milano e la loro curiosità è aumentata chilometro dopo 
chilometro. 
I piedi non mi fanno male, le gambe girano ancora bene. 
E’ uscito anche un bel sole e per la prima volta da quando sono partito, ini-
zio a pensare che “sì, forse ce la posso fare ad arrivare a Torino”. 

Più tardi inizio però ad accusare i primi dolori. A sentire il peso dello zaino. 
Faccio spesso delle soste veloci, controllando ogni volta la mia posizione 
sulla mappa. Sono un puntino che si sposta lentamente lungo una strada 
sempre dritta. A sinistra, la monotonia dei campi, a destra, il Naviglio, il 
rumore delle macchine. Dietro di me invece c’è sempre il filo. 
La matassa che tengo in mano si è assottigliata parecchio. Ed è molto più 
leggera. E’ una di quelle piccole soddisfazioni a cui mi aggrappo per non 
pensare alla fatica. 

Quando sono a pochi chilometri da Abbiategrasso un ragazzo in bicicletta 
mi accosta. E’ anche lui incuriosito dal filo e ci mettiamo a chiacchierare. 
Mi chiede che tragitto ho intenzione di fare per raggiungere Torino. 
“Oggi mi fermo ad Abbiategrasso e domani proseguo verso Bereguardo” gli 
rispondo “Poi non so bene. Mi sono segnato alcuni paesi dove pensavo di 
fare tappa. 
“Quali?” mi domanda.
Non me li ricordavo.
 “Comunque pensavo di passare da Casale Monferrato.” gli ho detto.
“E quanti giorni pensavi di impiegarci?” 
“Dieci giorni. Sono circa duecento chilometri.”
“Dieci giorni sono pochi” mi dice “Se non hai allenamento, non riesci a fare 
venti chilometri tutti i giorni.”

Chiacchieriamo fino all'ingresso di Abbiategrasso. Mi racconta di lui, del suo 
lavoro. Vive in un paesello qui vicino e va spesso a Milano a fare commis-
sioni. “Ci vado sempre in bici” mi dice, “Ci metto meno del treno. Siamo 
in tanti a farlo. E’ piacevole, Il naviglio è quasi tutto pedonale”  aggiunge.
Poi arriva il momento di salutarci .
“Domani ti conviene continuare a seguire il Naviglio.” mi dice. “Fino a Be-
reguardo la strada è bella, sempre dritta e senza macchine.”



Giungo sotto al bed and breakfast che ho prenotato quando il sole è già bas-
so. Prendo il telefono, chiamo la proprietaria. Non vedo l’ora di togliermi lo 
zaino, di farmi una doccia calda. 
“Sono Ferrari” dico “Sono sotto casa sua.”
“Ferrari? Ma io non ho nessuna prenotazione per oggi” mi dice lei. 
“Guardi, l’ho fatta stamattina” replico io, ed intanto sto già controllo la 
prenotazione. Passa un secondo, due, e mi metto ad imprecare contro me 
stesso. Non ci credo, non ci posso credere. 
Ho prenotato per domani.  
“E’ possibile dormire stasera?” chiedo subito scusandomi. 
“Sì, la camera è libera.” mi dice. “Però non riesco ad arrivare prima di un’o-
ra.”
Così mi porto nel primo bar che incontro. E’ gestito da cinesi e fa anche da 
tabacchi, centro Snai. Consumo un the caldo tra i monitor delle scommes-
se, osservando quella fauna di scommettitori che vanno e vengono tra una 
sigaretta e l’altra. I muscoli iniziano a pulsarmi. E’ normale, mi dico. Ma 
quando mi riporto verso il bed and breakfast faccio fatica a camminare. 

In camera dedico 30 minuti allo stretching, poi mi faccio una doccia calda. 
Ma quando esco dal bagno è anche peggio. Ho dolori ovunque, mi sento 
anche la febbre.. 
“E non ho fatto neanche trenta chilometri“ mi dico. “Come pensi di farne  
duecento? Forse ho esagerato. Forse quel ragazzo in bicicletta aveva ragione. 
Forse sto sopravvalutando le mie forze. 
Sono questi i pensieri che iniziano a ronzarmi per la testa. 
Sdraiato a letto cerco di  cacciarli via concentrandomi sul percorso da fare 
l’indomani. E poi su quello da fare il giorno dopo, e quello dopo ancora 
- così come avevo pianificato prima della partenza. Ingrandisco, rimpiccio-
lisco la mappa sul mio smartphone in continuazione. E più lo faccio, più 
Torino mi sembra lontana.  
Sono preso dallo sconforto. Non ce la farò mai, mi dico. 
Per scacciare l’ansia mi fumo una sigaretta, anche se so che non mi aiuterà. 
Poi mi metto a meditare. 
Quando riapro gli occhi guardo fuori dalla finestra. E’ buio, le luci dei lam-
pioni sono accesi e si odono solo le macchine che sfrecciano sulla vicina 
statale. Prendo un lungo respiro e cerco di farmi forza. 



Concentrati solo sul percorso di domani, mi dico. Non pensare ad altro. 
Ogni strada si percorre un passo alla volta.  
Un passo alla volta. 
Devi pensare a questo. Devi pensare solo a fare un passo dopo l’altro, a fare 
un passo dopo l’altro - continuo a ripetermi. 





giovedì 5 dicembre 2019

Dormito bene; mi sono svegliato una prima volta alle cinque ma ho ripreso 
subito sonno. Non sento più dolori,  giusto qualche  fastidio, soprattutto al 
collo.  Verso le otto mi porto in cucina e faccio una colazione abbondante, 
bevendo come un cammello. Lungo il Naviglio non c’è infatti la possibilità 
di ristorarsi e non voglio caricarmi inutilmente lo zaino, già troppo pesante. 
Dovrò fare venti chilometri: “un litro d’acqua basterà? mi domando prima 
di partire. 

Esco dal bed and brekfast con il cielo che si sta ancora schiarendo. I prati 
attorno al naviglio sono ricoperti di brina. 
Appena esco da Abbiategrasso sono avvolto da una sensazione di pace. E’ 
comparso il sole e le acque del naviglio hanno preso a fumare. Attorno a me 
ci sono solo campi a perdita d’occhio - silenzio. Ed io non ho altro da fare 
che camminare, andare incontro al sole che va ad alzarsi. 

Dopo mezzoretta un signore che fa jogging mi sorpassa, poi torna indietro 
incuriosito. 
“Mi scusi, cosa sta facendo?” mi chiede.
“E’ un’azione poetica” rispondo continuando a camminare. 
“In che senso?”
“Nel senso che materialmente non sto facendo altro che camminare sroto-
lando un filo, ma in una dimensione poetica - diciamo - sto collegandomi, 
attraverso questo filo ad una persona.“ 
“Interessante” mi dice. “Si spieghi un po’ meglio”.
La quiete del posto mi ha fatto venire voglia di parlare e questo signore sui 
sessentanni mi sembra una buona compagnia.
 “Per l’esattezza questa azione poetica si chiama Collegamenti - azione poe-
tica n.3” dico “perché non solo mi sto collegando - o meglio, sto cercando 
di collegarmi - ad una persona. Sto anche cercando di collegare due città, 
Milano e Torino, che rappresentano per me due momenti differenti della 



mia vita, per certi versi molto distanti. E con questa azione - o performance 
o come preferisce chiamarla - finirò inevitabilmente a collegare tra di loro 
anche i paesi e le persone che incontrerò strada facendo. 
Lui mi guarda per un attimo, poi mi domanda: “Lei è un poeta?” 
E’ una domanda che mi sorprende, mi sembra quasi di altri tempi.  
“La mia ricerca artistica è iniziata vent’anni fa con la poesia” rispondo. “Ma 
ho pubblicato giusto un libretto dieci anni fa. Bisognerebbe anche capire 
cosa si intende per poesia.”
“E per lei cos’è la poesia?” torna a domandarmi.
“Beh, per me è uno strumento di conoscenza, tanto quanto la filosofia o la 
fisica. Non del vero, ma di una possibile verità. “
“E comunque” aggiungo continuando a camminare ”credo che un poeta 
debba essere più interessato alla dimensione dell’essere, che dello scrivere.  “
Lui rimane in silenzio per un po’, continuando a camminare al mio fianco, 
poi mi dice che anche lui ha scritto un libro. “E’ un saggio storico.” mi dice.  
E lei? Lei ha scritto solo poesie?” torna a domandarmi.
“Ho scritto anche per il teatro.” rispondo. “E un paio di romanzi . Comun-
que col tempo ho maturato la volontà di portare la mia ricerca fuori dalla pa-
gine dei libri. Di scrivere, per l’appunto, nella realtà, tramite azioni poetiche.    
“Quindi lei come si definisce?” torna a domandarmi. “Un artista, uno scrit-
tore o un poeta?”
Io sorrido. Improvvisamente la situazione in cui mi trovo mi appare surreale. 
Sono le dieci di mattina e mi trovo a sbobinare un filo di cotone parlando 
della dimensione dell’essere con uno sconosciuto.  
“Non mi importano molto le etichette.” rispondo “In ogni caso attualmen-
te - se si esclude una piccola cerchia di persone - non sono riconosciuto ne 
come artista ne come scrittore ne come poeta.“
Lui rimane in silenzio per un po’, ma ecco che la sua voce torna ad interro-
garmi: “Ma c’è un aspetto spirituale in quanto sta facendo?” 
“Chi è quest’uomo?” mi domando. “Perché mi fa queste domande?”
“Beh, una ricerca artistica non può che essere anche spirituale.” gli rispondo. 
Di nuovo si fa silenzioso, come se stesse meditando tra se e se, poi torna a 
guardarmi. 
“Comunque la sua idea è molto bella.” dice. “Dovrebbe proseguire oltre 
Torino. Perché non arrivare fino a Santiago de Compostela?” 
Sorrido nuovamente. Solo ieri Torino mi sembrava lontanissima e adesso 



mi trovo a chiacchierare con qualcuno che già mi consiglia di rilanciare – di 
rilanciare talmente forte a rendere la mia destinazione fin troppo vicina, 
qualcosa di poco conto.  
 “Vedremo” rispondo. “Intanto mi lasci srotolare il filo fino a Bereguardo”.

Camminiamo assieme per diversi chilometri. Mi racconta del suo libro, dei 
sui studi, dei vari cammini di Santiago che ha percorso più volte. Mi rac-
conta delle statue del Duomo di Milano e di come abbia calcolato il peso 
complessivo della cattedrale, sbagliando la sua stima di pochi quintali rispet-
to a quanto riportato sui documenti ufficiali. E’ un fiume in piena - parla, 
parla - e a me fa piacere che non mi faccia più domande, visto che teniamo 
un passo veloce e un sono sinceramente un po’ in affanno. Non solo sono 
meno allenato di lui, che fa jogging da una vita, ma - e forse lui non ne ha 
consapevolezza - mi porto sulle spalle circa tredici chili di zaino. 
Così, quando gli chiedo di fermarci un attimo con la scusa di una foto, gli 
chiedo se può aiutarmi a toglierlo. 
“Il suo zaino è troppo pesante” mi dice allora lui. “deve stare sempre sotto 
gli otto chili, si fidi.” 
“Ho più di otto chili solo di matasse” gli rispondo e apro lo zaino per mo-
strandogliele, quasi fossero delle reliquie importanti. “Sono quasi duecento 
chilometri di filo” aggiungo, come un bambino, per colpire la sua immagi-
nazione. 
Ma lui non fa una piega e mi risponde serio: “Se va a Santiago non può 
portarsi tutto il filo con se”. 
“Certo che no!” esclamo “Per questo Torino è la giusta sofferenza. Comun-
que perdo circa un chilo ogni venticinque chilometri. E quest’idea di alleg-
gerirmi strada facendo non mi dispiace affatto. E’ stata una scelta voluta. 
D’altronde, se ci pensa, non dovrebbe essere così anche nella vita? Non do-
vremmo alleggerirci del peso che ci portiamo, andando avanti con l’età?  

In prossimità di un ponticello arriva il momento di salutarci. “Io adesso 
torno indietro” mi dice. “Altrimenti non arrivo a casa per l’ora di pranzo”. 
Mentre lo dice ci passa a fianco una donna correndo. “Viva il filo!” esclama 
e poco dopo si ferma anche lei. 
I due si conoscono, e mentre si mettono a parlare scatto alcune foto a un 
gregge di pecore che sta brucando: non ne ho mai viste così tante tutte as-



sieme, saranno almeno duecento. Si stanno portando nella nostra direzione 
e sembrano non aver nessuna intenzione di fermarsi: infatti inondano la 
strada arrivando a pochi metri da dove ci siamo fermati, finché un cane le 
richiama all’ordine ringhiando: ed ecco che già se ne vanno, tutte assieme, a 
testa bassa, seguite dal pastore. 
“Incredibile” commento, meravigliato da quella scena a cui ho assistito. 
Lui mi guarda, e sorpreso per il mio stupore mi dice: “Ma non le hai mai 
viste delle pecore?

Quando riprendo a camminare sono di nuovo solo. Il sole è alto, la tempe-
ratura decisamente piacevole. Mi tolgo la giacca,e dopo alcuni minuti anche 
il pile. 
La strada continua sempre dritta, si perde all’orizzonte. Attorno a me anco-
ra campi, nient’altro che campi. Per circa mezz’ora non incontro nessuno,  
forse perché è quasi l’ora del pranzo o forse questo pezzo è poco battuto da 
ciclisti e corridori.  Ma non mi sento solo, anzi.  Mi sento libero, completa-
mente libero,  ed è la prima volta che mi capita da quando sono partito da 
Milano.  Questa sensazione mi riempie,  mi rende euforico,   
Ed è tale la mia gioia che  per mezz’ora mi dimentico perfino del filo. Finché 
ecco che all’improvviso la matassa smette di ruotare attorno al tubo di pla-
stica che tengo in mano. 
Mi volto, il filo ha perso completamente tensione. Era da diversi chilometri 
che non lo appigliavo più, “chissà dove si sarà spezzato?”
Mi guardo attorno, ci sono solo io, i campi, il naviglio. Non vedo nessun 
cartello stradale o pianta dove legarlo. Così mi chino a terra e provo a legarlo 
ad un fascio d’erba.  Terrà? mi domando
E la risposta è: sì. Dopo averlo srotolato a mano per alcuni metri la matassa 
infatti a ripreso a ruotare. 
Vado avanti venti, trenta metri, aumentando il passo quando ecco che sento 
arrivare una macchina, mi sorpassa,  ma si ferma quasi subito.  La portiera 
si apre. 
Scende un uomo sulla cinquantina, in jeans e occhiali da sole a goccia. 
“Mi scusi, ma lei cosa sta facendo!?” esclama avvicinandosi, con tono auto-
ritario.. 
“In che senso?” rispondo io, infastidito dal suo fare da sceriffo.
“Con questo filo?” ribatte lui, innervosito.



“Sto tracciando il mio cammino.” replico, innervosito a mia volta. 
Ma quello che penso è: Chi diavolo è questa persona? E cosa vuole? 
“E’ da ieri che ci stiamo chiedendo il motivo. Ha chiesto l’autorizzazione?”     
“Ieri ne ho parlato con la municipale.” dico, sperando di mettere a tacere lui 
e il comitato di cui si fa portavoce. 
“Avrà anche parlato con la polizia municipale, questa però è una strada pri-
vata di competenza della polizia ittica.” replica lui.
Ecco, ci mancava la polizia ittica! sbotto dentro di me. E adesso che faccio? 
“Non lo sapevo che fosse di competenza della polizia ittica.” rispondo. Sin-
ceramente non sapevo neanche che esistesse la polizia ittica, vorrei aggiun-
gere, ma subito mi cucio la bocca.
“Lei non può stendere un filo.”
E adesso sembra categorico. 
“Guardi è un filo sottilissimo che si adagia sul terreno” dico, cercando di 
buttarla sul buon senso.   
“Però prima era teso, l’ho dovuto spezzare io” replica lui.
“Avrà quindi notato quanto è delicato.” ribatto. “Guardi, si spezza con nien-
te...” e con le mani glielo mostro.  
“Lo so benissimo che si spezza facilmente, rimane che lei non ha l’autorizza-
zione per stendere questo filo.”
Improvvisamente capisco che quest’uomo che ho davanti vuole solo una 
cosa: che io gli riconosca la sua autorità, il suo potere.
E cosa voglio io? Voglio solo arrivare a Torino con questo filo.    
Così decido di cambiare registro e gli dico: “Lei ha perfettamente ragione. E 
mi scuso se le sto creando dei problemi. “
Poi aggiungo: “Quanto sto facendo è una cosa importante, almeno per me.” 
e mi metto a spiegargli il valore simbolico del filo, il pensiero che lo sottin-
tende. 
Lui ascolta in silenzio e quando torno a sentire la sua voce, anche il suo tono 
è già cambiato.  
“E dove vuole arrivare con questo filo?” mi domanda. E adesso è più cutrio-
so che altro.  
“Torino”. 
“Vuole srotolare il filo fino a Torino!?” esclama sorpreso.
“Sì, voglio arrivare fino a Torino”. rispondo. 
Lui rimane in silenzio per un po’, lo sguardo nascosto dietro gli occhiali da 



sole.
Siamo fermi, uno davanti all’altro. 
Poi ecco che mi arriva la sua voce: “Facciamo così.” mi dice “Lei continui 
pure il suo progetto. Faccia solo attenzione agli attraversamenti stradali, che 
il filo non sia teso, in modo che nessuno venga dirmi nulla. E comunque, 
resta ben inteso, che io e lei non ci siamo mai visti ne parlati.” 

E’ tutto teatro, penso rimettendomi a camminare. Ancora ho il sapore di 
quell’ultima frase, che mi suona già leggendaria. E chi è lui, se non un per-
sonaggio uscito da un film di David Linch?
Rido, ma nello stesso tempo penso che dovrò prestare molta più attenzione 
se voglio arrivare con questo filo a Torino. Perché sicuramente verrò fermato 
altre volte. Ho tutta la burocrazia di questo paese contro, ed è importante 
che mi prepari bene la mia parte. 
Così per oltre mezz’ora, mentre continuo a camminare, a srotolare il filo, i 
miei dialoghi interiori sono tutti con le forze dell’ordine, le istituzioni, in un 
crescendo  fantastico che mi porta davanti ad una corte. 
“Signor giudice,io volevo chiedere l’autorizzazione, ma a chi la chiedevo? 
Alla polizia ittica? Alla municipale? Ai carabinieri? Ai sindaci di ogni paese 
in cui mi sarei trovato a passare, senza sapere ancora quali? A chi dovevo 
chiederla, signor giudice, al presidente delle province o delle regioni? Dove-
vo avvisare l’assessore alla cultura o l’assessore della mobilità?  Avrei dovuto 
stipulare un’assicurazione? Dice che mi avrebbero chiuso le strade per far 
passare il mio sottile filo di cotone?   
Signor giudice, la prima volta che ho pensato a questo filo, lunghissimo, che 
attraversava campi e città, a colpire la mia immaginazione  fu l’aspetto fia-
besco, giocoso, poetico di tutto ciò. Signor giudice, noi abbiamo bisogno di 
poesia! Abbiamo bisogno di tornare bambini! Abbiamo bisogno di sognare! 
Da dove parte il filo? Dove porta? Qual è il suo significato? Sono coinvolte 
delle persone? Perché passa proprio di qui? 
Erano queste le domande che mi facevo, signor giudice, erano queste le 
domande a cui cercavo di dare una risposta.  No, il pensiero di chiedere 
l’autorizzazione mi è passato solo per un istante. Non l’avrei mai ottenuta.  
Lei lo sa e anche tutti quelli che ci stanno ascoltando.    
 
E’ un ciclista a risvegliarmi da queste fantasie. Dopo che incuriosito si è 



accostato con la sua bici da corsa, si è messo a farmi compagnia per più di 
un chilometro.  
Chiacchierando mi dice che macina sessanta, settanta chilometri quasi tutti 
i giorni. 
“Anche d’inverno?” gli domando.
“Si pedala meglio l’inverno che l’estate.” mi risponde “Non fa caldo e soprat-
tutto niente zanzare.”
Vista la sua passione gli accenno del progetto Vento, di questa pista ciclabile 
che partendo da Venezia arriva a Torino. “Lo conosci?” gli domando. 
“Ne ho sentito parlare. “ mi risponde. “Ma non la faranno mai”
“Dici!?” esclamo io, un po’ deluso dal suo scarso ottimismo.
“Se ne parla da anni. Vedendo come vanno le cose in Italia, mi sorprenderei 
se la facessero.”

Dopo che ci siamo salutati, incontro altri ciclisti:  c’è chi mi saluta, chi escla-
ma “Ecco pollicino!”, chi mi offre la sua acqua perché l’ho finita e “non ti 
preoccupare, io in bicicletta in dieci minuti sono già alla fontana...” 
Uno di loro mi ferma e mi dice: “Credo che ci siano almeno un centinaio di 
ciclisti che si sta domandando di questo filo”. 

Quando arrivo all’ingresso di Bereguardo inizio a sentire la stanchezza. Così 
quando anche dei giovani mi chiedono cosa sto facendo cerco di dribblare 
velocemente le loro domande spendendo le ultime parole chiedendogli qua-
le strada mi consiglino per l’indomani.   E quando mi trovo ad attraversare 
il centro della città, nel timore di altre domande, magari da parte di qualche 
forza dell’ordine, stacco il filo.
Lo riattacco uscendo, camminando lungo una statale per circa un chilome-
tro, fino all’hotel che ho prenotato per la notte. 
Sono circa le tre e mezza quando faccio il check in. E subito chiedo al re-
ceptionist di origine russa dove posso mangiare. Mi dice che purtroppo non 
ci sono trattorie aperte nelle vicinanze, e a quest’ora anche una pizzeria che 
fa l’asporto è chiusa.  Mi faccio allora preparare da lui con quanto è rimasto 
della colazione. 
Poi stretching, doccia. 

Sono già le cinque passate quando mi metto a studiare la tappa per l’indo-



mani; dove arrivare, che percorso fare, dove dormire, se c’è la possibilità di 
mangiare lungo il percorso.  
Non potrò più seguire il naviglio e qualunque percorso deciderò di fare, da 
dovrò prestare molta più attenzione alle strade, agli incroci, a non sbagliare 
direzione. Perché a piedi un piccolo errore si traduce in ore in più di cam-
mino e tanta fatica. 
Molto probabilmente inizierò a seguire il percorso tracciato dall’associazione 
“Movimento lento”. 
Sempre se troverò qualche struttura per dormire lungo la strada.  





venerdì 6 dicembre 2019

Dormito bene. Mentre faccio colazione il direttore dell’hotel si avvicina al 
mio tavolo. 
“Frutta, succhi, acqua, prendi pure quello che ti serve per il viaggio” mi dice. 
Ha saputo del mio progetto dal receptionist e si dice onorato di avermi ospi-
tato. Così, prima di partire, gli regalo la targhetta in legno che compilo ogni 
mattina, con il giorno e l’ora di partenza.  

Sono le nove di mattina quando mi incammino lungo il ciglio della strada 
provinciale. Attorno a me ci sono solo campi, immersi nella nebbia, che 
odorano di letame. Lungo la strada passano poche macchine, ma sfrecciano 
a velocità sostenuta. Sento la massa d’aria che spostano, respiro i loro gas di 
scarico.   
Mi chiedo che senso ha srotolare il filo anche qui. Chi mai potrà vederlo. 
Però il filo intanto c’è, mi dico. C’è la matassa che continua a srotolarsi da-
vanti ai miei occhi. C’è il mio impegno, la mia fatica. 

Dopo alcuni chilometri la strada si fa curvilinea. Siccome il filo mi segue 
sempre in linea retta, ogni volta che la strada curva a sinistra sono costretto a 
legarlo alle sterpaglie in modo che non attraversi la strada.  L’operazione con 
i guanti non è semplice, e a volte riprendendo a camminare  il filo si spezza, 
costringendomi a ripetere tutto da capo. Intanto le macchine continuano a 
sfrecciarmi accanto. Vengo presto preso dal nervosismo, anche perché cer-
cando da bere, mi accorto di aver dimenticato la bottiglia d’acqua in hotel. 
E adesso? mi domando. Quando incontrerò il primo bar? Controllo nella 
mappa: mi trovo già nel parco del Ticino e paesi nelle vicinanze - a pochi 
chilometri - non ce ne sono.   
Poi ecco che all’improvviso, dopo l’ennesima curva, attorniata al bosco vedo 
una casetta. Ha l’insegna fuori, sì è un bar. Sarà aperto?
La porta si apre. All’interno c’è un signore, sta facendo delle pulizie. 
Gli chiedo una bottiglia d’acqua, anzi due. 



Per scambiare due parole gli racconto del mio progetto, ma non sembra 
particolarmente interessato. 
L’unica domanda che mi pone è: “Hai chiesto l’autorizzazione per farlo?”.
Io sbuffo, di nuovo torna l’incubo dell’autorizzazione. 
“Te lo chiedo solo curiosità.” aggiunge lui, dopo che ho scosso la testa. “Sai, 
in Italia ci vuole l’autorizzazione per tutto. Capace che ti fanno storie anche 
per un filo di cotone” 

Quando mi rimetto in cammino sono ancora più nervoso. Oltre al fastidio 
delle macchine, del filo che devo continuamente legare, adesso ho anche  
paura di essere nuovamente fermato. Così quando un furgone rallenta il suo 
passo e si accosta davanti a me, penso subito a nuove rogne. Invece è solo un 
operaio romeno: “Cos’è questo filo?” mi domanda incuriosito. 
Il mio nervosismo scompare però poco dopo, quando davanti ai miei occhi 
appare improvviso il ponte di barche di Bereguardo. Non so se è per la fatica 
del viaggio,  ma improvvisamente mi sembra di stare in un sogno, in un film 
d’avventura.  Il Ticino fuma. L’atmosfera è rarefatta, onirica, per via della 
nebbia.
Euforico, mi metto a scattare diverse foto mentre lo attraverso. Voglio im-
mortalare il filo, la matassa che tengo in mano.  Cerco delle inquadrature 
particolari e mentre mi sporgo dal ponte, una mano a tenere la macchina 
fotografica e l’altra la matassa, quest’ultima mi scivola e cade in acqua.  Tol-
go subito lo zaino e mi porto correndo verso la costa dove la corrente la sta 
trascinando. 
Ma è tutto inutile. La matassa infatti non si spiaggia, rimane sempre lì, a po-
chi metri dall’argine. Per un attimo penso anche di immergermi nelle acque 
per cercare di recuperarla, ma sono gelide e non ho nessun cambio. Così ri-
mango lì, per qualche minuto ad osservarla scivolare via, lungo il fiume, con 
il filo che intanto ha preso a srotolarsi. Era destino, mi dico per consolarmi. 
Il destino ha voluto alleggerirmi di un chilogrammo. Ho perso infatti circa 
quindici chilometri di filo. Poco male, continuo a dirmi,  mi ero tenuto ab-
bondante nei calcoli e dovrei averne abbastanza per raggiungere comunque 
Torino. Così apro lo zaino, prendo una nuova matassa, la inserisco nel tubo 
di plastica e afferrandolo con entrambe le mani mi rimetto in cammino.

Superato il ponte di barche, ad un incrocio, controllo la mappa. E con gran-



de piacere scopro che il tracciato di “movimento lento” che ho deciso di 
seguire passa ora in mezzo al bosco che si trova sulla mia destra. Cerco il 
sentiero, e quando l’imbocco sono di nuovo preso da un senso di stupore. 
C’è ancora la nebbia e il bosco ha qualcosa di magico, spettrale. Vedo un 
cigno, poi una casetta abbandonata, un tronco d’albero abbattuto dal mal-
tempo. Ecco un tappetto di foglie morte, umide per la pioggia, ecco le ac-
que placide e fumanti del fiume, l’edera che ricopre i tronchi delle piante, 
i rami spogli che competono tra di loro per farsi baciare dal sole. Ma ecco 
che all’improvviso inizia a piovere. Sono solo poche gocce, ma mi mettono 
in allarme. Sfilo velocemente lo zaino, indosso la mantellina. E se dovesse 
piovere più forte? mi domando. Se dovesse bagnarsi la matassa di cotone?   
Avrei dovuto portarmi un sacchetto di plastica, qualcosa, mi lamento con 
me stesso. Perché non ci ho pensato? Perché non ho guardato le previsioni 
del tempo di oggi?  
C’è silenzio, tutto sembra sospeso, immobile. Andiamo, andiamo via veloce, 
mi dico. Mi rimetto lo zaino sulle spalle, ma ecco che adesso non trovo più 
un guanto. Dove l’ho appoggiato? mi domando nervoso. Se perdo il guanto 
è un casino, la mano mi gela. Frugo, cerco tra le foglie sempre più spazien-
tito finché mi ricordo di averlo sfilato alcuni metri prima camminando.  Ed 
ecco che tornando indietro tiro un sospiro di sollievo. Sì, mi era caduto tra 
le foglie. Devo stare concentrato, non posso permettermi errori , mi ripeto 
raccogliendolo. 

Proseguo lungo il sentiero per circa un’ora. Nel bosco ci solo io, il filo che 
sto lasciando dietro di me.  Ha smesso di gocciolare e sono tornato di buon 
umore. 
Mi metto a giocare con il filo, lo faccio passare tra gli arbusti, disegno enor-
mi ragnatele. 
Chissà se qualcuno mai le vedrà? - mi domando. E che ne sarà di tutto quan-
to sto facendo?
Come la mia vita, anche questo sottile filo di cotone è destinato a scompa-
rire. Pochi mesi e di questa installazione non rimarrà più nulla. Vivrà solo 
nel racconto, nel ricordo di chi l’ha vista. Ed è proprio nel suo essere fragile, 
fugace, che il quel momento sento la sua forza, la sua magia. 
Il filo è la vita, mi dico.  No, non c’è nessun filo nella vita... Il filo lo creiamo 
noi...



Superato il bosco mi trovo a percorrere una strada sterrata che taglia i campi.
Cinquecento metri, un chilometro, ed ecco che compare una cascina. La 
strada ci passa proprio in mezzo. Così entro, costeggio un piccolo mulino, 
un silos, quando all’improvviso sbuca un uomo. Si avvicina, mi guarda so-
spetto: 
“Mi scusi, ma cosa sta facendo con questo filo?” mi domanda.
“Questo filo arriva da Milano” rispondo allegro. “E proseguirà fino a Tori-
no”. 
“Sì, ma questa è proprietà privata!” ribatte lui, un po’ seccato.
“E’ solo un filo di cotone, se le da fastidio lo stacco.” replico, deluso per la 
scarsa accoglienza.  
Lui torna a guardarmi, a guardare il mio zaino. “Non ho ancora capito a cosa 
serve questo filo...”  mi dice.
 “Non serve a nulla, in realtà.” gli rispondo “No ha nessuna funzione prati-
ca.” 
“E’ un progetto artistico.” aggiungo. “Lei è il proprietario della cascina?”
“No, sono il gestore.” rispondo. 
“Posso passare?” gli domando.
 
Esco dalla cascina con il filo sempre dietro di me. La strada adesso è diven-
ta asfaltata, ma fortunatamente non pare molto trafficata. Anzi, per oltre 
mezz’ora non incontro neanche una macchina. Il cielo è sempre plumbeo, 
la temperatura di poco superiore allo zero. Non c’è molto ad attirare la mia 
attenzione. Scatto una foto solo ad un palo della luce. Vi è affisso un annun-
cio, bagnato per la pioggia dei giorni scorsi. Cerca lavoro come manutento-
re, leggo. E sotto le fascette con il numero di telefono.  Ci sono ancora tutte . 
Beh, non mi sorprende, penso e un po’ rido. Insomma, chi mai lo vedrà in 
questa stradina desolata? 

Poi raggiungo delle case, l’ingresso di un paese. Parasacco leggo sul cartello 
stradale. Vedo un bar, entro. E’ il classico bar di paese, arredato semplice-
mente e con pochi avventori che sembrano non aver nulla da fare. 
Ordino un the caldo, e mi siede ad un tavolino, posando i guanti su un ter-
mosifone lì vicino. All’improvviso un vecchio seduto davanti a me si mette 
a parlare da solo gesticolando vistosamente. 
Deve essere il pazzo del paese. E poi mi domando: Ma perché ogni paese ha 



un suo pazzo?
La barista intanto mi ha lanciato una sguardo, quasi per scusarsi. Dentro al 
bar è l’unica incuriosita dalla mia presenza. Vorrei parlargli ma è sempre im-
pegnata a far qualcosa - lavare dei bicchieri, caricare il frigorifero... Gli altri 
clienti stanno invece chiacchierando di un furto in casa, avvenuto qualche 
giorno prima in un paese vicino. Sono tutti attorno al bancone e mi danno 
le spalle.

Da Parasacco parte una strada sterrata che passa attraverso i campi. Quando 
esco dal bar faccio un chilometro, due, senza incontrare nessuno. Poi un 
cancello in metallo blocca il passaggio. E’ chiuso col lucchetto. Un cartello 
recita: “Proprietà privata.”
Esito per un attimo. Ma poi mi dico, no, non ho nessuna voglia di tornare 
indietro, di mettermi a studiare un nuovo percorso. 
Così supero il cancello passandogli accanto e cammino a passo svelto speran-
do di non incontrare nessuno. 
Ma forse non è la mia giornata fortunata. 
Perché dopo un chilometro ecco che vedo spuntare un fuoristrada. Sta ve-
nendo verso di me. Mi fermo al lato della strada, già pronto a dare spiegazio-
ni. La nuvola di polvere si avvicina, si avvicina sempre di più. 
Io allora accenno ad un saluto che l’autista ricambia, procedendo oltre.  
Meglio così, mi dico riprendendo a camminare. E cammino, cammino. La 
strada è sempre dritta, sembra non finire mai. Attorno a me solo, imman-
cabilmente campi, qualche albero in lontananza e campi, campi e ancora 
campi. 
Mi sento minuscolo in questo spazio aperto. Questo deve essere il famoso 
purgatorio, mi dico. Nessun rumore. Solo i tuoi passi. E cammini, cammini, 
senza che nulla cambi. 
Ogni tanto guardo il filo dietro di me, scatto una foto. 
Ecco, prima ero là. Mezz’ora fa laggiù. Quel palo della luce ormai non si 
vede più.  

Finalmente la proprietà privata finisce; un centinaio di metri ed ecco una 
cascina. Ci sono diverse macchine parcheggiate tutt’attorno: mi avvicino, e 
come speravo, sì, c’è proprio una trattoria. 
Stacco il filo, apro la porta e rimango subito affascinato da ciò che appare 



davanti ai miei occhi. L’ambiente è rustico, accogliente, addobbato a festa 
e pieno zeppo di gente. Dalla cucina alla mia destra continuano a sbucare i 
camerieri, mi arrivano i profumi delle pietanze.  Polenta, spezzatino, zuppe 
, ed ogni ben di dio della cucina locale.
Trovo posto nell’unico tavolino libero, accanto ad una vecchia stufa a legna, 
ed i miei vicini vedendo lo zaino, mi attaccano subito bottone. 
“Ah, ma allora sei tu quello del filo!? Certo che l’abbiamo notato! 
E subito altri si intromettono nella discussione. “Anche noi ci chiedevamo 
del filo, l’abbiamo visto a Bereguardo. Vuoi andare fino a Torino!? Compli-
menti!  Cosa vuoi da bere?  Un grappino? Su su, che fa sempre bene, faccia-
mo un brindisi.”

Esco dalla trattoria che sono circa le due. Per rimanere leggero ho preso solo 
una zuppa e un po’ me ne dispiace. Anche perché avrei voluto rimanere al 
caldo almeno un’altra oretta. 
La temperatura infatti è sempre di poco sopra lo zero ed il cielo inespressivo 
come un blocco di ghisa.  Di camminare poi, dopo essermi rilassato accanto 
alla stufa, non ne ho proprio voglia. Ma devo fare altri dieci chilometri - e 
senza indugiare tra l’altro, perché fra poco più di un paio di ore inizierà a 
fare buio.  
Alle tre, mentre mi trovo a camminare lungo una strada fangosa in mezzo 
al nulla, chiamo il proprietario del bed and brekfast che ho prenotato per la 
sera. “Sono un po’ in ritardo” gli dico. “Comunque sto arrivando”
“Dove sei?” mi domanda lui.
“In mezzo al nulla” gli rispondo. “Comunque a circa otto chilometri da 
Tromello”
“Beh, allora arriverai prima” mi risponde lui. 
“E’ che sto arrivando a piedi” gli dico io, poi aggiungo, per tagliare corto:. 
“E’ una lunga storia, poi gliela spiegherò.”

Cammino per un’altra ora in mezzo ai campi, in completa solitudine. Non 
c’è molto a  svagarmi : ecco delle palle di fieno, un canaletto, una cascina, 
ecco il filo che affronta una curva, ecco che prima si affloscia e poi ritorna 
teso. Ormai è un compagno di viaggio, in questo silenzio, la sua presenza 
mi fa compagnia. 



Poi improvvisamente anche quel paesaggio si fa pittoresco. E’ uscito il sole, 
e la calda luce del tramonto si riflette sui capi irrigati - con gli alberi lungo 
la strada che si specchiano nell’acqua. Tutto è dorato. Tutto è in armonia. 
Dovete venire a vedere il filo, dico ad una pubblico immaginario. 
Dovete venire a vedere la magia dei luoghi in cui passa.  
Passano pochi minuti e tutto il mondo che mi circonda si tinge di blu. E’ 
l’imbrunire e lo stupore per quel tramonto inaspettato lascia il passo alla 
stanchezza. Ho solo voglia di arrivare a Tromello, adesso, di vedere compa-
rire questo paesino di cui mai ho sentito parlare. Tromello. Lo ripeto dentro 
di me.  Tromello. Sì, ho proprio voglia di posare lo zaino e farmi una doccia. 
Ma quando finisce questa strada? 

Ecco che finalmente dopo venti minuti che mi sembrano ore, vedo la sago-
ma di un campanile. Accolgo questa visione con lo stesso entusiasmo che 
doveva provare un pellegrino secoli fa, quando muoversi significava faticare 
e un campanile rifocillarsi. 
Anche l’illusione ottica doveva essere la stessa. Perché il campanile è lì davan-
ti ai miei occhi ma i passi per raggiungerlo non li conto più. 

Un passaggio a livello finalmente mi comunica l’ingresso al paese. Ma ecco 
che quando mi avvicino le sbarre si stanno chiudendo, il semaforo che è già 
rosso. Vado o non vado? mi domando. Tolgo lo zaino?
Sono così stanco che perdo l’attimo. Così mi trovo ad aspettare l’arrivo del 
treno un’eternità. Poi è la solita trafila: check in, stretching, doccia e quella 
domanda che inizia a tormentarmi “domani che strada farò?”
Vorrei continuare a seguire il tracciato di movimento lento ma non riesco a 
trovare strutture dove dormire lungo il percorso.  Che faccio, busso alle case?
E’ l’ultima opzione, mi dico. Perché dopo otto ore di cammino l’ultima cosa 
che voglio è girovagare per un paesino  sconosciuto spiegando a tutti perché 
mi sono messo in testa  di arrivare a Torino a piedi, invece di farmi il mio bel 
cammino verso Santiago. 
La sera, in una trattoria dove mi sono portato a cenare, provo a chiedere 
alcune informazioni a persone del luogo:  che strada mi consigliano di fare, 
dove potrei dormire. Ricevo però solo consigli vaghi o inutili.  Le persone, 
abituate a girare in macchina, non sanno più cosa significhi percorrere lun-
ghe distanze a piedi.  Non capiscono - e probabilmente  lo stesso si poteva 



dire a me fino ad una settimana fa - l’enorme differenza che c’è tra cammi-
nare  lungo una strada comunale invece che su una statale. Non capiscono 
la fatica di fare anche solo pochi chilometri in più, con uno zaino pesante e 
oltre otto ore di cammino sulle gambe.    
E quando faccio presente che quel posto che mi consigliano è a più di trenta 
chilometri – e non a venti come pensavano, ormai non più abituati a co-
noscere con precisione le distanze - ecco che mi sento rispondere: “Scusa, 
perché non prendi il treno?”
No, io voglio arrivare a Torino con le mie gambe, mi ripeto.  
E ce la farò. Ma dove dannazione dormirò domani notte?





sabato 7 dicembre 2019 

Mi sono svegliato nel cuore della notte per via di un rumore di cui non capi-
vo la provenienza; era la caldaia dell’appartamento. Quando ho provveduto 
a spegnerla ho faticato non poco a riaddormentarmi.
Comunque sono partito piuttosto rilassato, come sempre verso le nove di 
mattina.  Ieri sera infatti, dopo aver vagliato per due ore percorsi e   possibili 
ristori, ho prenotato un agriturismo che si trova a meno di quindici chilo-
metri di distanza, poco più di una passeggiata - mi dico. 
C’è anche un timido sole. Uscendo dal paese imbocco una strada sterrata in 
mezzo alla campagna, continuando a seguire il percorso tracciato dall’asso-
ciazione movimento lento, che ieri mi ha dimostrato di essere affidabile e  a 
tratti suggestivo.
Incontro subito un signore a passeggio col cane, poi più nessuno per oltre 
un’ora. E’ solo dopo aver attraversato una statale, ecco che rivedo qualcuno. 
Un gruppetto di persone sta infatti trafficando attorno a delle macchine 
parcheggiate su un prato.  Appena gli sono vicino noto che hanno con sè dei 
fucili  e mi viene il dubbio di essere finito in qualche zona off limits. 
“Scusate, è sicuro percorrere questa strada?” domando avvicinandomi. 
“Dipende” mi risponde uno di loro.   
“In che senso? Si può passare o no?” ritorno a domandare. 
“Tranquillo, non ci sono problemi.”  mi risponde un altro, il più grosso. 
“Basta che rimani lungo la strada” aggiunge. 
La sua risposta non mi rassicura completamente. Gli chiedo se posso scat-
targli una foto e poi mi metto ad accennare al mio viaggio, visto che  hanno 
notato la matassa che tengo in mano. Vengo però presto interrotto. 
“Scusa ma noi dobbiamo andare” mi dice il più grosso. “Abbiamo un fagia-
no che ci aspetta”.

Così riprendo a camminare, a srotolare il mio filo, quando all’improvviso 
sento scoppiare i primi colpi. Accelero il passo ma più mi allontano più gli 
spari mi sembrano più vicini. Com’è possibile?  mi domando.



Sì, sono vicini. E adesso arrivano da tutte le parti. 
Devono esserci altri cacciatori nella zona, mi dico. E molti, perché gli spari 
adesso sono continui.  Ma dove diavolo mi sono cacciato?  penso aumentan-
do ancora il passo. 
All’improvviso, sotto quegli spari continui, mi torna in mente la scena di 
caccia di Fantozzi, e nello stesso crescendo surreale mi immagino che da 
un momento all’altro sbuchi perfino un carro armato. E cosa scriveranno i 
giornali di quanto sta succedendo? Mi immagino il titolo: Cercava di rag-
giungere Torino con un filo. Artista muore scambiato per un  fagiano. 

Rido, continuando a camminare a passo spedito. Finché, dopo aver percorso 
un altro chilometro sotto gli spari, incontro due donne e un bambino e mi 
fermo.   
Stanno frugando in una piazzola erbosa, accanto alla strada. 
“Scusata, ma cosa state facendo?” chiedo.  
“Stiamo cercando funghi” mi risponde una di loro con un accento dell’est 
Europa.
E cercate i funghi sotto gli spari? mi viene da domandargli. Invece gli chie-
do, divertito: “Ne avete trovati?” 
“Pochi” mi risponde sempre la bionda, mentre arrivano dei nuovi spari. 

Li saluti e riprendo a camminare. Non c’è molto altro ad attirare la mia at-
tenzione lungo la strada: una cascina che si specchia in uno stagno, degli al-
beri sparuti che spezzano la monotonia dei campi, uno stormo di uccelli che 
prende il volo, e qualche traliccio maestoso proprio sul finire dello sterrato.
Sono sbucato su una strada asfaltata che prosegue dritta per chilometri, fino 
a perdersi all’orizzonte.  Gli spari sono ormai un ricordo lontano ed il tem-
po sembra non passare mai. Campi, campi, qualche filare di piante, odore 
di letame, un cartello stradale, campi, ancora campi. Ogni tanto mi fermo, 
faccio pipì, bevo, scatto una foto, mi guardo attorno. 
Non passano neanche macchine. Ci sono solo io, il filo, la matassa che si 
srotola davanti ai miei occhi.
Il mondo è veramente enorme quando ti sposti solo con le tue gambe. 

Al termine del lunghissimo rettilineo, in quella monotonia di paesaggio che 
rende aridi anche i miei pensieri, guardando la matassa improvvisamente 



ho un’intuizione. E se utilizzassi il tubo di plastica in maniera diversa? mi 
domando. Se invece di utilizzarlo come asse su cui far ruotare la matassa, lo 
utilizzassi semplicemente come impugnatura per sorreggerla?  
Mi fermo, faccio una prova. 
Eureka! Il filo invece di srotolarsi dalla matassa, si sfila. E sfilandosi, si adagia 
subito a terra,  diventa immediatamente invisibile. Questo significa che non 
devo più  preoccuparmi di fargli perdere tensione, che non devo più preoc-
cuparmi  di impigliarlo ogni volta che la strada si mette a curvare. Questo si-
gnifica che non devo più camminate come se stessi tenendo un manubrio in 
mano.  Questo significa che il mio viaggio si fa molto, molto più semplice. 
C’è un problema però e me ne accorgo dopo una decina di metri: la matassa 
tende a scivolare via dal tubo, a cadere a terra per via delle oscillazioni del 
braccio. Ma se riuscissi a bloccarla? 

Dopo un paio d’ore finalmente raggiungo Cergnago. E’ giusto un paesino, 
farà meno di mille abitanti, ma dopo tutto quel nulla mi sembra di essere 
entrato in un luna park. C’è la chiesa, c’è il municipio, c’è un alimentari con 
un cartello all’ingresso che recita “non si fa credito” , c’è perfino una farma-
cia, veramente minuscola, in cui entro per comprare del filo interdentale ma 
esco senza nulla in mano perché purtroppo è finito. E poi chiaramente c’è il 
bar. E’ l’unico del paese. 
“Un tempo ce n’erano due, ma poi uno ha chiuso” mi dice la barista un po’ 
dispiaciuta. 
“Meglio così, no? Meno concorrenza...” le dico divertito dopo aver ordinato 
un panino.
“Sì, però quando non lavoro, io dove vado?”
La sua risposta mi lascia secco, mi porta a nuove riflessioni. E all’improvviso 
mi sembra di essere a Macondo,  in un luogo surreale che c’è e non c’è.  An-
che in questo bar è tutto lento, dall’apparenza rassicurante. Le stesse facce che 
si vedono tutti i giorni. Le stesse chiacchiere. I bianchini al bancone. Le campane 
a segnar le ore. Ciao, ciao, prima di uscire. 
Termino il mio panino, poi da un altro tavolo prendo il giornale locale, leg-
go qualche titolo, come se stessi in vacanza
Albuzzano. Il treno arriva dimezzato, gli studenti restano a terra.
Spessa. Fanno migliaia di fotocopie a sbafo di notte: è giallo in comune.
Poi rido veramente: Bereguardo. I carabinieri indagano su un filo di cotone.



Prima di lasciare il paese mi faccio dare dalla barista - che dopo avermi con-
fessato la sua prigionia, devo ammettere che mi è veramente simpatica - di-
cevo mi faccio da lei del nastro isolante e della carta di giornale. Poi prendo il 
tubo di plastica e mi metto a creare un tappo al mio tubo di plastica, sotto gli 
occhi straniti degli avventori. Sì, funziona, la mia bacchetta magica funzio-
na! La matassa adesso non scivola più via.  Dopo cinque giorni e quasi cento 
chilometri sulle gambe, finalmente posso camminare con le braccia libere! 

Mi allontano da Cergnago tutto allegro, raccontando al telefono ad Eugenio 
la mia formidabile invenzione. Il filo ormai non mi dà più nessuna noia. 
Non lo vedo più, neanche lo sento. Così di tanto in tanto mi volto per con-
trollarlo. Silenzioso, disciplinato, continua a seguirmi.   
O forse sono io che sto seguendo lui? mi domando allargando i miei pensieri
Fatto sta che in pochissimo tempo giungo all’agriturismo. E’ immerso nella 
campagna, ed ha un ristorante enorme.  Alle pareti ci sono diverse foto di 
Coppi. 
“Veniva qui a cacciare” mi dice il proprietario. “Mio nonno lo accompagna-
va spesso”. 
Mi racconta dei tempi andati, degli eserciti di mondine che lavoravano nella 
zona, di come la sua famiglia abbia ingrandito col tempo la struttura. 
Oggi però sono l’unico a fermarmi a dormire. E anche a cena il ristorante è 
chiuso, nonostante  sia sabato. 
E’ stagione bassa” mi dice. “E noi adesso lavoriamo soprattutto con i matri-
moni.”
E’ incuriosito dal mio viaggio. In quella concretezza ereditata dalla famiglia, 
non si capacità bene  di come possa andarmene in giro a srotolare un filo di 
cotone. 
“Perché lo fai?” mi domanda.
“Per molti motivi.” rispondo. E decido di dirgli solo quello che a lui può 
interessare maggiormente. “Uno di questi motivi è che volevo mettermi alla 
prova. Volevo lavorare sulle mie paure.” 
“E il filo? Il filo che c’entra?” torno a domandarmi. 
“Beh, il filo serve a dare potere alla mia immaginazione.” gli dico, e credo 
che in parte abbia capito quanto gli stavo dicendo. 





domenica 8 dicembre 2019 

Non è ancora l’alba quando parto dall’agriturismo. Oggi punto ad arrivare 
a Casale Monferrato, che dista circa 35 km:  calcolando di fare 5 km all’ora, 
sono sette ore di cammino, più le soste.  Per questo sono partito così presto: 
non volevo rischiare di camminare col buio, magari trovandomi in mezzo 
alle macchine o lungo qualche sentiero del parco fluviale in completa soli-
tudine.    
Sto per affrontare “il tappone” - come mi sono messo a chiamarlo da ieri - e 
so già che ci sarà poco da divertirsi. Anche perché, se per qualche problema 
non riuscissi ad arrivare a Casale Monferrato, non so proprio dove dormire.  
L’unico paese lungo il percorso che ho scelto - l’unico percorso che potevo 
scegliere - è infatti Candia Lomellina: 1500 abitanti e nessuna struttura ri-
cettiva. Il che significa,  o arrivo a Casale o mi fermo in quel piccolo comune 
mettendomi a bussare alle porte, magari chiedendo ospitalità al parroco del-
la chiesa - sempre che ci sia un parroco che viva in paese.  
Di farmi dare un passaggio in macchina lo escludo categoricamente. Solo 
se mi rompessi una gamba, lo potrei accettare, e sarebbe comunque un fal-
limento.
E’ con questa la mentalità che mi allontano dall’agriturismo, mentre il cielo 
va a schiarirsi. 
Dopo aver superato alcune case la strada prosegue in mezzo ai campi. Per 
chilometri e chilometri non incontro ne macchine ne persone:  il paesaggio 
è monotono, senza la minima attrazione. Solo campi e odore di letame. 
Meglio così mi dico. Non perdi tempo a scattare foto e ti concentri solo 
sul ritmo della marcia, sui segnali del tuo corpo.  Di tanto in tanto  sfilo il 
telefono dalla tasca e guardo la mia posizione nella mappa; oppure bevo o 
controllo che il filo stia continuando a sfilarsi dalla matassa.  Tengo un ritmo 
alto e non sento minimamente il freddo.  
Gli unici elementi paesaggistici che attira la mia attenzione sono dei tralicci 
enormi, in fila uno dietro l’altro fino a perdersi all’orizzonte. Sembrano dei 
giganti in marcia. Anche loro probabilmente vanno a Torino, così mi do-
mando: “E se lasciassi la strada e mi mettessi a seguirli?” 
Ma è solo una distrazione della mia mente. 



A cos’altro penso mentre cammino? 
Penso che quando arriverò a Candia Lomellina capirò se avrò le gambe per 
percorrere gli altri quindici chilometri fino a Casale Monferrato. 
Penso che a Casale Monferrato ci arriverò facendo la statale e non i sentieri 
nel parco fluviale come propone il tracciato di movimento lento - così facen-
do risparmio dei chilometri e in caso di crampi troverei sicuramente aiuto.
Penso che la mente è tutto. Che ogni impresa sportiva è prima di tutto 
un’impresa della mente. Che fin quando la mia mente non si ribella, posso 
continuare a camminare fin dove lo desidero. 

Dopo circa un’ora attraverso un minuscolo borgo, stretto attorno ad una ca-
scina. Mi fermo a scattare alcune foto mentre uno stormo di uccelli saluta il 
mio passaggio. Poi imbocco una strada ghiaiosa. Un chilometro, due, supero 
un passaggio a livello: ecco che la strada diventa di terra, ci sono le tracce dei 
trattori, il fango, l’odore di letame. 
Mi sento in forma, le gambe girano bene. E improvvisamente penso al pre-
servativo che ho portato. E’ lì, nell’astuccio accanto al dentifricio, allo spaz-
zolino. E’ un attimo e già fantastico un incontro in qualche paesino sperdu-
to. Poi mi accorgo che è la prima volta che penso al sesso da quando sono 
partito.  Quando arriverò a Torino mi chiederanno il segno zodiacale, sicuro. 
E quando risponderò scorpione, mi diranno “no, tu da questo momento 
sei ariete, o pesci, o sagittario. Perché non si è mai visto uno scorpione che 
pensa così poco al sesso. 

Sono circa le undici quando entro a Candia Lomellina. Passo accanto ad un 
campo da basket, dei cassonetti dei rifiuti, costeggio delle villette. Sembra 
che nel paese non viva nessuno: non un rumore, una luce accesa, una perso-
na. Il cielo è inespressivo come un blocco di ghisa. Dove sono finito?
Sfilo la mia macchina fotografica dalla tasca, scatto alcune foto di documen-
tazione afferrandola solo con una mano. Ed ecco che mi scivola via e cade 
rovinosamente a terra.  Provo subito a riaccenderla, a scattare una foto: mi 
compare tagliata in due sullo schermo. 
Sono un coglione. Perché non ho continuato a tenerla al collo? Perché!?
Il motivo era semplice: perché mi pesava, ed i muscoli del collo erano quelli  
più indolenziti dal viaggio.  Ma adesso impreco contro quella decisione,  
contro me stesso, contro questo paesino in mezzo al nulla da cui voglio già 



fuggire. 
Riprendo a camminare con l’umore a terra, quando incontro un signore a 
passeggio col cane. Gli chiedo se in paese c’è un bar. Già lo so che c’è un bar 
ma ho voglia di sentire la mia voce, di scambiare due parole con qualcuno.  

Quando entro al bar dello sport di Candia Lomellina tutti mi guardano, ma 
solo per poco. Il tempo di posare lo zaino, di sedermi al tavolino, e già sono 
scomparso dal loro interesse. 
Ci sono solo vecchi al bar dello sport di Candia Lomellina. E quasi nessuno 
parla. Due signore si guardano attorno, sembra che non sappiano dove po-
sare lo sguardo. 
Ma non sono le uniche persone a guardare nel nulla: ad eccezione di un 
vecchio che sta leggendo il giornale, nei tavolini attorno a me sembra che 
non si faccia altro. 
Mi sento a disagio. No, non voglio invecchiare aspettando la morte - mi 
dico. E già ho voglia di uscire, di rimettermi in cammino.

Consumando una cioccolata calda controllo i danni alla macchina fotografi-
ca. Riguardo le foto scattate in mattinata - anch’esse tagliate a metà - e allora 
mi dico che forse è solo lo schermo ad essersi danneggiato, forse il sensore 
funziona ancora bene. Altrimenti come farò a documentare tutto il viaggio 
che mi rimane da fare? 
Decido di prenotare anche un bed and brekfast a Casale a Monferrato, per-
ché adesso di una cosa sono sicuro: io in questo paese non voglio fermarmi. 
E poi non è neanche mezzogiorno.  Così prendo lo zaino ed esco dal bar, 
pronto a fare i restanti sedici chilometri.   
“Cos’è questo filo?” mi domanda una donna mentre sto indossando lo zaino. 
“E’ un filo che arriva da Milano.” rispondo sbrigativo, già pronto a salutarla. 
“Da Milano!?” esclama.
Adesso non ho proprio voglia di parlare, ma lei si è parata proprio di fronte 
a me . “Sì, sono partito cinque giorni fa.” aggiungo “Voglio raggiungere To-
rino a piedi e sto tracciando il mio percorso con questo filo. E’ un progetto 
artistico.”       
“Complimenti! E dove vai adesso?” mi domanda.
“A Casale Monferrato” rispondo infilandomi i guanti. 
“Io questo pomeriggio vado a Casale.” mi dice. “Vuoi un passaggio in mac-



china?”

Poi sono di nuovo per le strade del paese, di nuovo nel suo silenzio. Non 
incontro nessuno fin quando arrivo davanti al cimitero. Qualcuno sta por-
tando dei fiori, ci sono diverse macchine parcheggiate nelle vicinanze. 
Che giorno è oggi? mi domando. Domenica? 
Poi supero anche le ultime case del paese e mi trovo davanti ad un incrocio, 
ad un cartello stradale, e mi fermo quasi emozionato. Per la prima volta da 
quando sono partito appare l’indicazione per Torino: ottantacinque chilo-
metri. 
Imbocco la statale e cammino a passo spedito lungo il ciglio della strada, con 
le macchine che mi sfrecciano accanto a velocità sostenuta. Per terra cartac-
ce, bottigliette di plastica, pacchetti di sigarette accartocciati, un preservati-
vo usato. Macchine, ancora macchine, i miei passi, il filo che si srotola.  
La mia mente continua a vagare. Penso al pranzo, a quando mi riposerò in 
quella trattoria che ho visto su google map. Sto puntando dritto verso di lei, 
verso un paesino che si chiama Terranova. Forse potrei mettermi le cuffiette,, 
ascoltare della musica, penso, ma poi desisto. Mancano pochi chilometri, 
meglio non isolarsi. Meglio ascoltare i propri pensieri. Guarda, quello deve 
essere il Po’. Ecco il ponte. Ce la farà a sostenere il mio peso artistico? 

Un lungo rettilineo che sembra non finire mai mi porta a Terranova. En-
trando nel paese costeggio una schiera di case tutto chiuse: chiuse le porte, 
chiuse le persiane alle finestre, molte sembrano abbandonate da tempo, le 
facciate completamente scrostate. Affittasi, affittasi, affittasi, è un cartello 
dietro l’altro. Anche qui nessun rumore, nessuna voce umana. Passo davanti 
ad un targa in cemento che sembra appartenere ad un’altra epoca: c’è scritto 
Geometra Cassano. Poi all’improvviso la mia attenzione è catturata da uno 
stormo di uccelli. Sono loro a infrangere il silenzio, a dare vita ai tetti delle 
case. 

Finalmente arrivo all’osteria. Fuori dalla porta un cartello recita: Tutti i gior-
ni pranzo e cena menu prezzo fisso 11 euro. 
Bene, molto bene. Ho fame, molta fame. 
Entro, poso lo zaino a terra. Davanti a me c’è la sala del bar, il bancone e 
qualche tavolino vuoto. Aspetto in piedi di vedere qualcuno, poi ecco che 



sbuca una donna dall’altra sala. 
La saluto. “Sono solo” dico. 
Lei mi guarda, guarda lo zaino. “Hai prenotato?”
“No.” rispondo
“Mi spiace ma siamo pieni.” mi risponde. “C’è un altro ristorante a qualche 
chilometro se vuole provare.”
“Posso mangiare anche qua.” dico. “Mi sto muovendo a piedi e oggi ho fatto 
quasi venticinque chilometri.“     
“Quando è pieno io non prendo più nessuno.” mi risponde innervosita, e se 
ne va senza dire altro scomparendo nell’altra sala.

Esco furente. Ad un centinaio di metri vedo un bar, entro.  
“E’ possibile mangiare qualcosa?”domando “Ho fatto venticinque chilome-
tri a piedi.” 
 “Non ho molto. ” mi dice il ragazzo dietro al bancone. Mi indica delle con-
fezioni di patatine, torroni, noccioline, non c’è quasi altro nella vetrinetta. 
“Panini non ne avete?” chiedo.
No, mi spiace.” mi risponde. “Però qui a cento metri c’è una trattoria”
“Sono pieni.” dico. “Mi hanno appena rimbalzato in malo modo”.
“Non mi sorprende.” mi risponde lui. “Stavamo giusto parlando di come 
venga gestita la trattoria.” 
Ci sono altri due clienti al bancone; mentre bevono il loro bianchino il ba-
rista mi racconta le vicissitudini dei nuovi proprietari, di come in molti si 
lamentino del loro operato. “Non vorrei che pensassi che a Terranova siamo 
tutti così.” mi dice. “Loro non so di qui, non capiscono proprio che devono 
offrire un servizio alla comunità. Io rimango aperto tutti i giorni della set-
timana, dalla mattina alla sera, festività comprese. Questo è l’unico bar. Se 
chiudo anch’io, che ne è del paese?”

Lasciando Terranova attraverso la ferrovia e prendo a seguire i margini del 
Po, come mi hanno consigliato dei vecchietti nel bar. Casale Monferrato 
ormai è a soli otto chilometri, una passeggiata mi dico e già mi sento un 
vincitore. La fame è passata, ed è uscito anche un bel sole. 
La strada corre sopraelevata lungo una collinetta artificiale - costruita, im-
magino, per arginare le piene del Po’. Dall’alto domino il paesaggio: alla mia 
sinistra, non vicinissime, scorrono le acque del fiume, alla mia destra ci sono 



solo campi. Davanti a me, invece,  vedo il viadotto dell’autostrada. La strada 
si infila proprio sotto. 
Milano-Torino è poco più di un’ora di macchina in autostrada. Praticamen-
te niente. Penso a quante volte ho percorso questo tragitto, a quante volte 
ho sfrecciato da un posto all’altro, divorando distanze senza neanche render-
mene conto. Ma senza fatica non si va da nessuna parte, penso attraversando 
quel viadotto. Senza fatica ci si muove e basta. 

Quando in lontananza inizio a vedere la città, lungo la strada incontro due 
cacciatori, probabilmente padre e figlio.  Quando gli dico che questo filo ar-
riva da Milano, quest’ultimo mi guarda pieno di stupore. Sono quelle picco-
le soddisfazioni che ti danno la forza per continuare. Anche perché gli ultimi 
chilometri sono sempre quelli più duri. La tensione cala e si inizia a prestare 
maggiore attenzione ai messaggi del corpo, agli impulsi elettrici che il tuo 
cervello registra come  dolori. 
Ma ecco che finalmente vedo una gru in lontananza, le prime case, delle 
macchine parcheggiate. Ecco che sto per rientrare nuovamente nella “civil-
tà”. Controllo la via sul telefonino, poi inizio a prestare attenzione ai numeri 
civici. Finché arriva il momento più bello, quando chiamo il proprietario 
dell’appartamento e dico: “Sono arrivato” .

Faccio subito stretching poi vado a mangiare una pizza, in un kebabbaro vi-
cino.  Quando mi rialzo dal tavolo, non riesco quasi a camminare.   Impiego 
dieci minuti a fare quelle poche centinaia di metri per tornare all’apparta-
mento, e mi muovi così sgraziatamente che temo, imbarazzato, lo sguardo 
dei passanti .
Forse è il caso che mi fermi a Casale per riposarmi, mi dico buttato sul di-
vano. Altrimenti rischio di rompermi veramente.  Anche perché sono quasi 
le sette di sera ed ancora non so dove portarmi l’indomani.  Non posso più 
seguire il tracciato di movimento lento. Perché ormai mi è chiaro che  seb-
bene il loro percorso sia suggestivo ed adatto ai camminatori - non tiene in 
considerazione strutture ricettive dove dormire.  Forse quando l’hanno fatto 
era estate e  potevano dormire all’aperto.  Forse avevano qualcuno in mac-
china  che tappa dopo tappa li accompagnava a dormire da qualche parte.   
O forse camminavano per più di sessanta chilometri e più, senza limitarsi 
alle ore di luce.  Non lo so - anche perché il messaggio che avevo ricevuto 



di risposta quando li avevo contattati, era breve e generico, ed io non avevo 
sentito la necessità, ne mi era venuto la voglia di ricontattarli.
C’è un’altra cosa che ormai mi è chiara: io non voglio più ridurmi in questo 
stato - a cercare di capire cosa fare l’indomani con la fatica di otto ore di 
cammino. Basta, mi dico.  Io non mi muovo da Casale Monferrato finché 
non ho pianificato esattamente tutte le tappe fino a Torino. 

Nelle due ore successive impazzisco a scartabellare mappe e siti. I motivi 
sono diversi. il primo è che non posso fare più di trenta chilometri al giorno 
- non voglio più farlo, è troppo stressante e rischioso. Il secondo è che non 
potendo dormire all’agghiaccio - viste le temperature e la scarsa attrezzatura 
di cui dispongo - trovare delle strutture ricettive non è semplice: in paesi 
senza attrazione turistica quasi sempre non ce ne sono e anche quando qual-
che privato affitta una camera su airbnb non è detto che sia libera per il gior-
no in cui dovrei arrivare. La terza è che devo cercare, per quanto possibile, di 
evitare strade molto trafficate - finendo a camminare per ore in quell’inferno 
che ormai conosco bene.  Il quarto e ultimo motivo è che non voglio - non 
voglio proprio - rischiare di trovarmi in emergenza ed essere costretto a farmi 
dare un passaggio da qualcuno. 
Agenda alla mano, inizio a combinare strade, paesi, distanze, strutture ricet-
tive, finché esausto trovo finalmente una quadra. 
Domani farò una tappa breve portandomi ad Ozzano, poi giorno dopo 
giorno, mi troverò a dormire a Moncalvo, Murisengo, Albugnano ed infine 
Pavarolo. Sono paesi di cui non ho mai sentito parlare e che faccio fatica a 
memorizzare.  Così me li scrivo, associando i nomi al giorno di arrivo. Poi, 
telefono alla mano, prenoto già tutte le strutture, confidando di non aver 
problemi e ritardi lungo il percorso.
Speriamo bene - mi dico prima di addormentarmi, con i muscoli che ancora 
mi pulsano. 





lunedì 9 dicembre 2019 

Ho dormito bene e quando mi risveglio mi sento rinato - come non im-
maginavo nemmeno. La mattina mi prendo una pausa: visito velocemente 
Casale Monferrato poi faccio colazione in un bar del centro. Senza zaino, mi 
sento un turista. 
Sono cinque giorni che ho lasciato Milano ma mi sembra di essere in viaggio 
da settimane. Forse perché cammino tutto il giorno, perché mi muovo in 
maniera lenta e costante nello spazio. 
Mi faccio preparare dei panini in un supermercato e approfitto di trovarmi 
in una città per fare altre commissioni. Compro una pettorina fosforescente 
in uno shop cinese, una memoria per la macchina fotografica in un piccolo 
negozio di elettronica, poi mi porto in farmacia per il filo interdentale - e 
stavolta ce l’hanno - e una crema defaticante per i muscoli. Dal farmacista 
mi faccio anche consigliare degli integratori alimentari.  
Passando davanti ad un giornalaio, leggo la locandina di un giornale locale. 
Strillo a caratteri cubitali: “Se arriva la neve rischiamo di esserne travolti.”. 
Delicati ed obiettivi come al solito, i giornali - commento tra me e me. E un 
po’ rido, anche se conoscono i danni che questa comunicazione sensaziona-
listica genera sulla società.

Comunque oggi c’è un bel sole, la temperatura piacevole.  Torno in apparta-
mento e preparo lo zaino per partire. Il proprietario è venuto appositamente 
per salutarmi. Ci siamo piaciuti dal primo momento che ci siamo visti e il 
giorno prima abbiamo chiacchierato per oltre un’ora. Scappato di casa a 
sedici anni per una delusione d’amore, si è trovato a fare di tutto nella vita. 
Mi ha raccontato che ha fatto il pellicciaio, l’agente della Bofrost, il pr di 
locali, l’istruttore di paracadutismo, il cuoco, che ha gestito un ristorante a 
Belo Orizzonte e aperto una Ong a Santa Marta in Colombia. Tabagista, 
due mogli, adesso sta assieme ad una cantante Giordana che vive a Parigi. 
“Che strada mi consiglia per Ozzano?” gli domando prima di uscire.
“Potresti passare da San Giorgio.” mi risponde. “E’ una strada panoramica, 
molto bella.”
“E’ trafficata?” gli chiedo.



“Non molto.” mi dice. “C’è solo un po’ di sali e scendi.”

Decido di seguire le sue indicazioni: supero il castello, il ponte sul canale 
Lanza, ed eccomi improvvisamente a San Francisco: davanti a me c’è un ret-
tilineo lunghissimo, di almeno un chilometro, che si inerpica per la collina. 
Un cartello recita: salita Sant’Anna. 
Faccio cento metri metri e già inizio a sudare, a maledirmi per aver scelto 
quel “po’ di sali e scendi”.  
Mi fermo all’ingresso di una villetta per togliermi il pile. Poi dopo dieci miu-
ti mi fermo di nuovo, per cambiarmi anche la maglietta ormai sudata. La 
strada intanto ha preso a curvare, e sale, sale, continua a salire. Mi sento un 
mulo guardando le macchine che mi sfrecciano davanti. E già ho nostalgia 
della pianura, di quella monotonia di cui mi lamentavo. 

Sono già di nuovo completamente sudato quando sulla mia sinistra appare 
una stradina. E’ sterrata, ma soprattutto: in discesa. 
Se la imboccassi? mi domando.
Una macchina la sta risalendo a passo d’uomo, la fermo. 
“Porta a San Giorgio?” domando alla donna al volante.
“Porta alla grotta di Lourdes.” mi risponde.
Ah pero! 
Sono curioso. Controllo su google map. Sì, posso raggiungere San Giorgio 
anche passando di qui. Così decido di abbandonare la salita Sant’Anna e mi 
porto verso la grotta di Lourde.
La grotta è subito una delusione. Innanzitutto non è una grotta, ma un al-
tarino attorniato da pietre, con giusto la  statua della madonna, la mensa, i 
fiori e qualche panca per i fedeli.  
Di gente che prega però neanche l’ombra. Ad attirare la mia attenzione è 
una macchina ferma col motore acceso che si trova ad una decina di metri 
da me. La donna seduta all’interno  guarda dritto davanti a se, in direzione 
della strada, quasi fosse in trance.
Io nel frattempo mi tolgo lo zaino, faccio un pò di foto, mangio una bana-
na, bevo, mi fumo una sigaretta. La donna intanto è sempre lì, seduta in 
macchina con lo sguardo perso nel vuoto. Che sta facendo ? Sta pregando? 



Sta aspettando qualcuno? Perché non esce dalla macchina? Perché tiene il 
motore acceso?
Sono quasi tentato di domandarglielo ma poi mi sembra irrispettoso. Maga-
ri ha subito un trauma, gli è morto un caro o è stata lasciata dal marito, vai 
tu a sapere. E comunque di gente strana c’è ne in giro un sacco - mi dico: 
guarda me. 
Mentre rido di me stesso, ecco che una macchina delle poste si ferma. Ades-
so sento che sono io ad essere osservato. Infatti l’uomo scende e mi doman-
da: Ma cos’è questo filo? 

Dopo aver affrontato la salita Sant’Anna ed aver superato la grotta di Lour-
de, arrivo a San Giorgio. A colpirmi è soprattutto il suo castello. E’ enorme, 
sovradimensionato rispetto al paese che lo circonda. Per un attimo penso 
anche di visitarlo, ma poi proseguo visto che ha tutta l’aria di essere chiuso e 
c’è pure da scarpinare. Lascio il paese senza incontrare nessuno ed ecco che 
la strada prende nuovamente a scendere - stavolta in picchiata.
I muscoli richiamano subito la mia attenzione. Prima è il polpaccio destro 
a lamentarsi, poi è il momento del gluteo sinistro, dell’interno coscia. E 
all’improvviso me li immagino discutere tra di loro. 
“Ma che idea gli è venuta a sto stronzo! Mettece a fa tutti sti sforzi...”
“A li mortacci sua! Ma gliela femo pagare, gliela femo...  
Parlano in romano e ce l’hanno tutti col cervello.
“E’ un cornuto, vi dico...“
“E pensate a noi tendini, che stamo a fatica’ più di tutti!”
“Ah belli!? Perché noi polpacci siamo in vacanza invece? ”
“Adesso gli è venuta pure voglia di nicotina! A noi polmoni proprio non ce 
pensa!”
. 
Intanto cammino, continuo a camminare. Finito la discesa imbocco una 
provinciale ed ecco che mi ritrovo una nuova salita. Macchine, camion, è 
subito un inferno. Per un attimo penso di tagliare per i prati, di arrampicar-
mi per una collina, ma ho paura di trovarmi qualche altro imbroglio, magari 
un campo recintato o ricoperto di sterpi ridiscendendo dall’altra parte.  Così  
continuo lungo il ciglio della strada, anche perché non dovrei essere lonta-
no. Infatti,  quando la strada riprende a scendere, ecco il cartello Ozzano. 
Controllo sulla mappa dove si trova il bed and brekfast che ho prenotato.  



E chiaramente si trova nella parte alta del paese, in cima ad una collina.  E’ 
l’ultima scarpinata della giornata - mi dico . 
La fatica per gli ultimi cinquecento metri viene comunque subito ricompen-
sata dalla bellezza del luogo - sicuramente il borgo antico di Ozzano - che 
attraverso mentre viene  baciato dagli ultimi raggi di sole. Che pace, che 
quiete si respira. E che panorama!     
Ho avvisato per telefono del mio imminente arrivo ed il proprietario del bed 
and breakfast si fa trovare già fuori dalla porta, preso ad innaffiare dei fiori.
“Stefano, ben arrivato ad Ozzano alta!” mi dice allungandomi la mano. Poi 
nota la matassa che tengo in mano e aggiunge: E questo filo?” 

Dopo aver fatto stretching chiacchieriamo un po’. Gli faccio  i complimenti 
per la casa, veramente curata in ogni minimo dettaglio, e lui mi racconta di 
come stia puntando sulla vocazione turistica dl luogo, cercando di valorizza-
re - assieme ad  una associazione -  anche il patrimonio di archeologia indu-
striale della zona. “Ozzano come saprai era famosa per il cemento” mi dice. 
“E noi stiamo realizzando un museo che racconta la vita in miniera, l’evolu-
zione nella lavorazione del cemento. Lo vuoi vedere?”
“Ma certo.” rispondo, anche perché di tutto ciò non ne so veramente nulla. 
Poi scopro che dobbiamo andarci in macchina, perché si trova ad Ozzano 
bassa,  in un’ala bonificata degli stabilimenti. A me scoccia un po’ salire su 
una macchina, ma rifiutare all’ultimo quell’invito risulterebbe scortese. 
La sensazione che provo nel breve viaggio è molto straniante: è come se 
all’improvviso avessi fatto un salto nel tempo. 
Poi siamo nel museo, e di salto nel tempo ne faccio un altro. Perché in tutti 
quei reperti esposti io leggo soprattutto una cosa: quanto fosse dura la vita 
degli operai ad inizio secolo. 
E quando risaliamo la collina seduti comodamente in macchina col riscalda-
mento acceso, penso che nonostante i problemi quotidiani che ci assillano, 
nonostante la crisi di cui è afflitta la nostra società occidentale, noi oggigior-
no godiamo di un benessere che loro neanche potevano immaginare.  Ed il 
fatto che io - grazie al mio semplice lavoro non qualificato - possa in questo 
momento permettermi di andarmene in giro a srotolare un filo di cotone, 
ne è la prova. 





martedì 10 dicembre 2019 

Mi alzo intorno alle sette e trenta. Appena guardo fuori dalla finestra riman-
go incantato. Ho le alpi schierate davanti a me, illuminate dai primi raggi 
del sole. E’ ancora tutto in ombra, tranne le vette innevate che sono tinte di 
rosa. Il cielo è talmente limpido che sembrano vicinissime. 
Scatto alcune foto poi mi porto a fare colazione, con il proprietario del bed 
and brakfast mi tratta come fossi un re - “Stefano vuoi questo, Stefano vuoi 
quest’altro, Stefano se hai bisogno... “
Verso le nove arriva infine il momento di salutarci. 
Il viaggio si prospetta dei migliori: c’è un bel sole, le temperature sono pri-
maverili. E dopo tanta pianura, il Monferrato è veramente una sorpresa: 
non ci ero mai stato, non l’avevo neppure immaginato, ma passo dasso dopo 
passo ne sono sempre più inebriato: prati, campi di granoturco, filari dei 
vigneti, ed in cima ad ogni collina paesi, chiese, castelli, con le alpi innevate 
a fare sempre da sfondo, a pungere il cielo. 

Verso le dieci chiamo Eugenio. “Che fai in questi giorni?” gli domando.
“Perchè?”
“Ho un problema con le matasse” gli dico. “Non so se ho abbastanza filo per 
arrivare a Torino”.
Ieri sera infatti, preparando lo zaino, ho notato che mi è rimasta solo una 
matassa intonsa. Le altre, che usavo cambiare durante il viaggio in base a 
quanto fossi più o meno stanco, sono tutte piuttosto consumate. 
“Sei sicuro?” mi domanda lui.
“No, ma il rischio c’è” gli rispondo. 
Mi è infatti impossibile sapere con precisione quanto filo è rimasto nelle 
altre. Cinque chilometri? Sei? Sette? Guardando lo spessore, ho potuto fare 
solo un calcolo approssimativo. E quanti chilometri mi mancano esatta-
mente per arrivare a Torino? Anche in questo caso non posso saperlo con 
precisione perché, come mi è già successo nei giorni scorsi, mi posso trovare 
a cambiare percorso all’ultimo, vuoi per evitare una strada troppo trafficata, 
vuoi per seguire il  consiglio di qualcuno che incontro, vuoi per soddisfare 



una semplice curiosità nata strada facendo. 
“E quindi?” mi fa Eugenio. “Vuoi che ti porto le altre due matasse che mi 
hai lasciato?”
“Puoi?”gli domando.
“Non lo so” mi risponde “Ti faccio sapere. Ma comunque non prima di 
venerdì.”
Decido allora di provare a chiedere a qualcun altro. L’unica che forse può 
venire è Yuki, visto che domattina non lavora. “Lo so verso mezzogiorno” 
mi dice. 
“Chiaramente ti pago la benzina e il disturbo” preciso. 
“Dov’è che dovrei venire esattamente?” mi domanda.
“Staserà dormo a Moncalvo.”
“E dov’è?” mi domanda ancora. 
“Vicino a Casale Monferrato. E’ un’oretta e mezza di macchina da Milano.”  
Poi aggiungo, per motivarla: “Tra l’altro domani fanno la fiera del bue gras-
so. Dicono che sia assolutamente da vedere.”

Quanto termino la chiamata sono arrivato nei pressi di Sala Monferrato. 
Cerco un bar, ma l’unico del paese è chiuso. Entro allora in un piccolo alimen-
tari sull’altro lato della strada. Mentre aspetto il mio turno faccio la conoscen-
za di una coppia di romani, incuriositi dal mio zaino.  Gli accenno del mio 
viaggio e quando la signora dietro al bancone  sente che arrivo da Milano com-
menta:  “Ne hai di coraggio. Con tutte le brutte facce che si vedono in giro...”
 “Comunque il Monferrato mi piace molto” dico per sorvolare su quell’afferma-
zione che non condivido. 
“Il Monferrato non ha nulla che invidiare alle colline Toscane.” interviene 
il romano. “L’unica  pecca - questa va detto - è che non ha il mare vicino. 
Per questo che le case costano meno.”  Lui vive qui con la moglie da alcuni 
anni, mi dice mentre beviamo il caffè che ha insistito per offrirmi. Poi arriva 
il momento di salutarci.  Mi sono fatto preparare dei panini con il salame 
cotto, dietro consiglio della proprietaria. “Lo produciamo noi” mi ha detto 
orgogliosa affettandolo “Così buono non lo trovi facilmente in giro, loro te 
lo possono confermare”. 
“Quanto le devo?” domando prima di uscire. 
“Nulla, offro io” mi risponde. “Buon viaggio!”
Ormai sono in vacanza, mi dico riprendendo a camminare. Il filo continua 



a sfilarsi silenzioso dalla matassa, ed io non faccio altro che godermi il pae-
saggio, scattare delle foto. 
Per oltre un’ora non incontro che poche macchine e qualche ciclista. Poi 
all’improvviso mi trovo a strabuzzare gli occhi.  Davanti a me, su un punto 
panoramico,  c’è una panchina, una di quelle che si trovano nei parchi, solo 
che è enorme, per giganti.  E’ alta circa tre metri e quando provo a salirci 
sono costretto a farlo da dei gradini. Mi fumo una sigaretta, mi godo un po’ 
la vista, poi mi faccio scattare una foto da un ciclista che è stato catturato 
come me dalla panchina. Appena riprendo a camminare la invio ad un po’ 
di amici su whatsapp.
Valentina mi risponde subito.
“Bellissima “ scrive. “Com’è la vista? Cos’hai davanti a te?” 
“Ho una vagina enorme” le rispondo per fare lo spiritoso. 
“E allora perché se immobile?” mi domanda immediatamente.
Ci penso un attimo, poi scrivo. 
“Perché la sto contemplando.”

Da lì fino a Moncalvo è una lunga passeggiata scandita da messaggi e telefo-
nate. “Riesci a venire allora?” domando a Yuki verso mezzogiorno.
“Te lo riesco a dire fra poco.” mi risponde.
Un’ora dopo mi richiama. “Vengo.”
“Le matasse di cotone sono a casa di Eugenio.” le faccio. 
“Allora digli che fra un’oretta passo” mi dice. 
Dopo mezz’ora mi richiama: “Non faccio in tempo a passare da casa di Eu-
genio. Se me le portasse lui?”
Poi alle tre e mezza mi scrive: “Tra poco becco Eugenio, poi passo da un’a-
mica per montare un video e vengo. Partirò verso le 18.00.”
Due ore dopo mi riscrive: Ho recuperato le matasse. Non riesco però a par-
tire prima delle 18.30.
Verso le sette mi chiama: “Fra poco parto”
Alle sette e trenta ricevo un suo nuovo messaggio “Partita ora da Milano”.
Alle otto e quarantacinque mi scrive ancora. “Ho fatto una piccola sosta. 
Comunque in mezz’ora arrivo”.
Quindici minuti dopo mi richiama nuovamente. “C’è un problema” mi dice.
“Cosa è successo?” gli domando. 
E lei affranta: “Ho dimenticato le matasse a casa della mia amica.”





mercoledì 11 dicembre 2019 

Di prima mattina visito velocemente con Yuki la fiera del bue grasso. Nella 
piazza principale del paese vengono esposti e premiati i migliori bovini del 
Piemonte. A fare da contorno, una miriade di bancarelle con le delizie ali-
mentari locali. Dopo tanta solitudine sono frastornato da quanta gente si è 
riversata in paese. E quanto provo, assistendo a quel via vai di vacche, alleva-
tori e visitatori è qualcosa di molto forte e contraddittorio. Perché se da un 
lato vedo la cura e l’amore degli allevatori per le loro bestie, vedo la sacralità 
di certe sagre e tradizioni che si  sono trasmesse nei secoli e per generazio-
ni, se da un lato vedo - vedo perfino la mia infanzia in un mondo in parte 
ancora contadino, dove l’uccisione del maiale era sancito come un giorno 
di festa - dall’altro lato, guardando da vicino quelle bestie, non posso non 
pensare che degli animali - ossia degli esseri animati quali noi siamo- stiano 
esponendo per poi uccidere degli altri animali.  Ed è qualcosa che anche 
Yuki sente e che ci porta ad allontanarci presto dalla piazza, ossia dalle nostre 
contraddizioni di carnivori. E forse per cercare di ribellarmi a quanto provo, 
inconsciamente, riportandoci verso l’appartamento, mi faccio preparare due 
panini per il viaggio, con quel salame cotto che il giorno prima ho trovato 
delizioso . E se dico tutto ciò e solo per mostrare quanto nel mio vivere, più 
che nel mio pensare, io sia un essere pieno di contraddizioni.

Prima di lasciare l’appartamento mi accordo con Yuki per farmi fare delle 
riprese. E’ una videomaker e considerando il carattere effimero di quanto sto 
facendo, delle documentazione video può essere importante - mi dico. Te-
nuto conto che non mi ha neanche portato le matasse, sembra ad entrambi 
un modo corretto per riparare alla mancanza.  Così portandomi in strada, le 
presto la mia camera fotografica, con l’intesa che lei mi avrebbe seguito con 
la macchina per poi tornarsene a Milano nel primo pomeriggio. Siccome per 
il forte maltempo della settimana prima è franato un muraglione in paese, 
siamo costretti ad uscire dal paese lungo strade diverse: io, a piedi, passando 
per il centro, lungo la via più breve, lei attraversando un sottopasso, aggi-
randolo. 



“Ci vediamo fuori dal paese allora” le dico salutandola. 
“Sì. Appena trovo un posto bello mi fermo” mi risponde.

Fa freddo, il cielo è coperto e mi incammino subito a passo spedito per 
scaldarmi. Quando esco dal paese imbocco la strada  verso Guazzolo come 
concordato.  Il panorama, con mia delusione, è poco pittoresco,  paragonato 
a quanto avevo visto nei giorni prima. Comunque continuo a sfilare il mio 
filo  come al solito, aspettando di incontrare Yuki con la macchina fotografi-
ca al collo.   Faccio cinquecento metri. Un chilometro. Due. Di Yuki ancora 
nessuna traccia. Ma dov’è finita?
Provo a chiamarla ma non mi risponde. 
Continuo a camminare e dopo cinque minuti il mio telefono squilla. E’ lei. 
“Ma dove sei?” mi domanda. 
“Tu dove sei?” replico io un po innervosito. “E’ quasi mezz’ora che cammi-
no.”
“Io sono andata un po’ più avanti, ma non tanto.” mi risponde. “Avrò gui-
dato cinque minuti.”
 “Yuki, i tuoi cinque minuti di macchina sono più di un’ora di cammino, 
per me.” 
Lei sembra un po’ delusa. “Ho trovato un posto bellissimo per riprenderti” 
mi dice. “Ci sono dei cavalli. Che faccio, torno indietro?”

Per le due ore successive mi faccio riprendere mentre cammino, con yuki che 
sale e scende dalla macchina, precedendomi, inseguendomi.  Poi si fa quasi 
l’una e quando ci ricongiungiamo per l’ennesima volta mi domanda “Che 
facciamo, cerchiamo una trattoria per mangiare qualcosa?” 
Il cielo è sempre nuvoloso, l’aria gelida.
“Non credo che ci sia nulla nelle vicinanze” le dico.
“Beh, andiamo avanti in macchina e vediamo”. mi risponde. 
“Eh?” faccio io.
“Non puoi?”
“No.” le dico
“Ah scusa.”
Così finiamo a mangiare i due panini che mi ero fatto preparare seduti in 
macchina, parcheggiati in mezzo ai prati. 
“Scusami.” le dico dopo un po’.



“Di che?” mi fa lei.
“Beh, di questa situazione. E’ un po’ surreale, vero?”

Poi arriva il momento di salutarci. 
“Quanti chilometri hai ancora da fare oggi?” mi domanda accendendo il 
motore.
“Poco più di dieci“ le dico. 
“E quando arriverai a Torino?” torna a domandarmi. 
“Fra quattro giorni, se tutto va bene” 
Lei allora sorride, poi torna a guardarmi e mi dice. “Comunque che storia 
strana questa del filo”.

Riprendo a camminare senza incontrare nulla che attiri la mia attenzione 
per chilometri. Di tanto in tanto, preso dalla noia, guardo dove sono nella 
mappa o fotografo il filo che continua a srotolarsi silenzioso. La strada, curva 
dopo curva,  continua a salire finché finalmente scavallo la collina. Appena 
inizio a godermi la discesa ecco che alla mia sinistra incontro un sentiero. La 
segnaletica dice che porta a Murisengo. E’ la mia direzione, così decido di 
imboccarlo,  per un po’ d’avventura. 
Mi pento quasi subito. Più che un sentiero è una stradina che scola palta 
per via delle piogge torrenziali della settimana prima. Rischio più volte di 
scivolare e quando finalmente ritrovo l’asfalto, mi prometto di non prendere 
più simili iniziative. 
Non so assolutamente dove mi trovo, così controllo nuovamente la mappa 
sul telefono: sto procedendo in direzione di Villadeati. Deve essere quel pa-
esino arroccato su una collina - mi dico poco dopo, uscendo da una curva. 
Arrivo davanti alle prime case.  Sì, è Villadeati, mi annuncia il cartello all’in-
gresso.  Se non fossero per le macchine parcheggiate qua e là, si direbbe che 
non viva nessuno. Eppure il borgo è meraviglioso:. le strade sono lastricate, 
ci sono portici, palazzi. Incrocio due operai al lavoro, poi sono di nuovo 
solo, avvolto dal silenzio. Mi sento un archeologo della civiltà moderna. 
Decido di salire fino al belvedere poi mi metto a curiosare nei dintorni di 
una enorme villa che sovrasta il paese. 
Pazzesco, mi dico. Come abbiamo fatto ad abbandonare certi posti? Che 
società abbiamo costruito perché certi posti vengano abbandonati?
Uscendo dal paese incontro una donna. Sta pulendo delle padelle accanto 



ad un tetto. 
“Posso farle una foto?” le domando. Mi sembra una bella scena, con tutte 
quelle tegole rosse in primo piano, ed un gatto che le gironzola vicino. E 
poi ho voglia di parlare con qualcuno, è quello della foto è un modo per 
scogliere il ghiaccio. 
Le racconto velocemente del mio viaggio, gli dico che il filo arriva da Mila-
no. 
“Bravo” mi dice lei. “Fai un bel reportage. Così riusciamo a vendere le case.”

Ridiscendo la collina, passo davanti ad una fabbrica abbandonata, poi all’en-
nesimo tornante mi decido a tagliare per dei prati. E’ la prima volta che 
lo faccio, che esco da un percorso già battuto, e tutto ciò mi rende subito 
euforico. Perché non l’ho fatto prima? mi domando. “Di cosa avevo paura?”
In un batter d’occhio raggiungo nuovamente la strada, che subito attraverso 
per ridiscendere nuovamente lungo i prati, felice come un bambino. 
Perché non tagliare tutto in linea retta? mi chiedo continuando a camminare 
nell’erba. Perché non abbandonarsi completamente all’istinto? 
Ecco però che la discesa finisce e mi trovo davanti ad un torrente. Non che 
scorra chissà quanta acqua, forse potrei attraversarlo, bagnandomi un po’.  
Se lo facessi, taglierei più di un chilometro. Ci rifletto un po’, ma poi ritorno 
adulto e mi riporto sulla strada passando per un campo vangato, imbrat-
tandomi le scarpe. Ed ecco che subito dopo il ponte vedo il cartello Muri-
sengo - Murisengo terra del tartufo. Chiaramente non sono arrivato perché 
il cartello segna solo l’ingresso net territorio comunale: la pensione che ho 
prenotato è infatti ad oltre due chilometri - nella frazione di San Candido.
Così dopo essermi pulito le scarpe con un bastoncino trovato a terra alla 
bene e meglio, mi incammino lungo la strada provinciale 490. Sta iniziando 
a far buio e adesso ho fretta di arrivare, anche perché la strada è molto traffi-
cata e inizio a sentire la stanchezza. Un chilometro e mezzo. Un chilometro. 
Cinquecento metri. Le prime case, tutte chiuse. Vendesi, vendesi, vendesi.  
Una donna col cane che mi guarda diffidente. Duecento metri. Cento. Ecco 
l’insegna dell’albergoe. Sì, sono arrivato.
Anche oggi è finita. 

L’albergo è veramente basico e quando apro la porticciola della camera che 
mi hanno assegnato rimango basito. La camera è praticamente  un bugi-



gattolo, più alta che larga. Le pareti sono verdi, mute, c’è appeso giusto un 
una stampa da quattro soldi ed una piccola televisione degli anni ottanta 
con braccio orientabile, a circa due metri e mezzo di altezza. A completare 
l’arredamento c’è un armadio anni settanta economy, un comodino sempre 
stile povero,  una sedia e chiaramente il letto. Ha le sponde in legno ed è 
minuscolo - probabilmente dimensionato sulla statura media di un’Italia an-
cora contadina; appena mi siedo mi accorgo che il materasso, a molle, è pure 
un po’ sfondato.  Sono tentato di scendere subito in reception per chiedere 
un’altra stanza - ma per deformazione professionale, visto che per quindici 
anni mi sono sorbito le lamentele dei turisti - desisto, considerando anche 
quanto ho pagato, trentacinque euro. Non devo che dormire una notte, 
passare in questa stanza che poche ore - mi dico. E poi sono stanco, improv-
visamente sento la stanchezza di tutto il viaggio, di tutti i chilometri fatti, 
della tensione accumulata, di dover dormire ogni notte in un posto diverso. 
Faccio stretching nel misero corridoio tra il letto e la porta e poi spero di 
rinsavirmi con una bella doccia calda.
Entro in bagno e la ventola non funziona. Gli asciugamani invece sono tal-
mente incartapecoriti che decido di utilizzarne uno come tappetino. Ed ecco 
che mentre entro nella doccia, quasi per magia, la ventola parte e i miei ri-
cordi prendono a vorticare. Mi torna in mente la camera che avevo affittato a 
Leticia, in questa cittadina colombiana sul rio delle amazzoni, dove la porta 
era senza maniglia e si chiudeva solo con lo spago. Poi mi ritrovo nella stanza 
di un hotel a Kangra, in India, quando  scostando le tende mi accorsi che 
l’unica finestra era murata. Devo avere delle forti tendenze masochistiche 
-  penso. Poi mentre  mi godo i getti d’acqua calda, mi domando come farà 
una struttura del genere a sopravvivere.  Certo,  fa anche da ristorante, ma 
chi mai si fermerà qui a dormire? Forse dei camionisti, visto che la pensione 
si trova sulla statale. Oppure è meta di incontri clandestini? 
Le camere però mi sembrano troppo spartane  per degli appuntamenti amo-
rosi, seppur a ore. Io per lo meno non porterei nessuno a far l’amore in 
questa stanza, anche se riflettendoci potrebbe essere un bel banco di prova 
per tastare il sentimento del partner, la sua passione. Perché se viene qua, è 
sicuro, ti seguirà ovunque.   
E se fosse qualcuno che ha finito la benzina, come nei film horror americani?
mi domando, in quell’ilarità grottesca portata dalla stanchezza, sdraiando-
mi a letto. In ogni caso la camera non è adatta a persone che soffrono di 



depressione, la tentazione di tagliarsi le vene sarebbe irresistibile - continuo 
ridendo, anche perché adesso, supino nel letto, provo una certa sensazione 
di claustrofobia - e non trovo modo migliore di combatterla se non carica-
turando la situazione, deriderla. Finché decido che forse è meglio uscire, 
scendere da basso e prendere una boccata d’aria, anche se fa un freddo del 
diavolo. 
Mentre mi fumo una sigaretta nello spiazzo antistante la pensione, vedo un 
prete. Sembra stia vagando senza meta, così lo saluto, anche perché il luogo 
è veramente anonimo e io ho voglia di un po’ di calore umano -  e forse non 
sono il solo. Lui infatti prima mi passa avanti circospetto, poi si avvicina 
tornando indietro. “Ma qua si mangia?” mi domanda. “Sì, io stasera ceno 
qua, ma adesso è un po’ presto.” gli rispondo. Poi aggiungo, per sottolineare 
il mio essere in viaggio. “Dormo qui questa notte” 
“Ah, fa anche d’albergo?” mi domanda.
Probabilmente non viene proprio nessuno a dormirci - penso- se anche il 
prete non lo sa. Forse per questo mi hanno dato la camera numero uno.  
“Sì, si” rispondo. “E’ l’unico in zona”
“Io invece vivo qui a cinquanta metri” mi dice. 
La nostra conversazione va avanti così, molto a rilento, ed è piuttosto mise-
ra. Lo invito a prendersi un the nel bar dell’albergo, poi dopo che si siamo 
salutati il ragazzo che ci ha servito mi fa: “Ha più di ottant’anni. Vive nella 
casa di riposo qua vicino. Ogni tanto viene qua per scambiare qualche pa-
rola.” 

La cena, a menu fisso, è abbondante. Sono l’unico ai tavoli così finisco a 
parlare con il proprietario - o quello che ho capito essere il proprietario.  Mi 
racconta che molte attività della zona hanno chiuso, che molti vanno via 
perché manca lavoro. “Nelle vicinanze solo Cocconuto non se la passa male” 
mi dice. “Lì c’è la Combipel, hanno turismo, molti torinesi hanno la secon-
da casa”.  Anche sua figlia è stata costretta a trasferirsi a Milano per lavoro. 
Poi mi racconta della sua passione per i cani da tartufi. Come molti della 
zona, mi dice, anche lui arrotonda raccogliendo i tartufi, ma non vuole farne 
un lavoro. Nel tempo libero si è messo anche ad organizzare escursioni in 
mountain bike, ci sono bei percorsi aggiunge. Mi da proprio l’impressione 
di essere un buon uomo, con i piedi ben saldi a terra. In reception, incor-
niciata, c’è la foto del fratello morto, ed un ritratto che li raffigura assieme. 



“Che strada mi consiglia per domani?” gli domando. 
“Potresti fare il sentiero di Superga” mi risponde. 
“E’ percorribile? Glielo chiedo perché mi sono già trovato a camminare nel 
fango, e non è molto piacevole. 
“Non lo so.” mi dice. “Però fra un paio di giorni ha prenotato un gruppo e 
mi hanno detto che arriveranno a piedi da Superga”

Verso le dieci mi corico, senza sapere ancora bene quale strada prenderò 
l’indomani. Vedrò al momento.   
Mi giro nel letto, per assumere la mia solita posizione fetale. Ed è talmente 
piccolo che  devo stare attento a non cadere.  Speriamo di non risvegliarmi 
per terra, scherzo chiudendo gli occhi. 
 





giovedì12 dicembre 2019

Parto prima dell'alba, quando tutto è ancora tinto di blu. Oggi infatti ho più 
di venti chilometri da fare, ed è tutto un sali e scendi. 
C’è foschia. L’atmosfera è glaciale. Proseguo lungo la strada provinciale di 
ieri, poi svolto a sinistra, direzione Murisengo. La strada sale subito e subito 
vedo il paese, appollaiato sulla collina. Intorno a me ci sono solo prati, poi 
ecco che comprare un pastorello stilizzato con le sue pecore - un presepe di 
sagome bianche in mezzo all’erba. Stiamo andando verso il Natale ed io ho 
voglia di arrivare a Torino, di arrivarci il prima possibile. Accelero il passo, 
ma poi mi dico che devo godermi il paesaggio, il cammino. Perché avere 
fretta? Perché avere sempre fretta? 
Torino non è che una sosta. Un punto di ripartenza. Per andare dove? mi 
domando. E cosa mi dirà Gianni? 
E’ la prima volta che ci penso. Forse perché inizio a sentire la meta del mio 
viaggio vicino. 
Ieri, prima di cenare, ho chiamato Eugenio. Perché il filo sta finendo e ormai 
sono sicuro che non basterà.  Ed io non posso continuare senza filo. Che 
senso ha?  Ho detto che arriverò con il filo e con il filo devo arrivare - mi dico 
continuando a camminare. Non posso tradire le mie parole. Devo seguire 
quello che penso. Devo seguire quello che dico. Altrimenti le parole muoio-
no. Altrimenti tutto perde di senso. 
Guardo l’ora, poi mentre sto uscendo da Murisengo mi metto al telefono, 
anche se non sono neanche le nove. 
“Eugenio, allora ce la fai a venire?” gli domando. 
“Dove arrivi oggi?” mi domanda. 
“Ad Albugnano.”
“Cerco di organizzarmi.“mi dice. !Ti chiamo fra poco.”
“E’ molto importante” aggiungo. E’ la cosa più importante del mondo, pen-
so. 

Quando chiudo la chiamata mi accorgo di aver sbagliato strada. Sbuffo, 



torno indietro per cinquecento metri, poi imbocco una stradina che zigzaga 
tra prati e boschetti. Fra poco dovrei incrociare il sentiero di Superga, mi 
dico, controllando la mappa sul telefonino.   Ed ecco che sento arrivare una 
macchina. E’ una panda dei carabinieri, mi supera poi si ferma. Un appun-
tato abbassa il finestrino. “Cosa sta facendo con questo filo?” mi domanda.
Stavolta sono pronto. E la mia premessa è: “La ringrazio per avermi fatto 
questa domanda, appuntato”. Gli spiego a grandi linee del progetto, di cui 
voglio portare documentazione, poi gli dico che ho frequentato la Scuola 
militare alpina, che ho indossato la divisa per quasi tre anni, in qualità di 
ufficiale al 1° Battaglione Carabinieri Piemonte. Gli mostro perfino una foto 
che lo documenti. Intanto l’appuntato ha parcheggiato  la panda in uno 
spiazzo poco più avanti, per non essere di intralcio ad una macchina che 
stava arrivando.  Non solo è soddisfatto, ma  si appunta sul telefonino per-
fino il mio sito internet.  Poi, prima di salutarmi, mi dice:  “Questa zona ha 
bisogno di essere promossa”.

Questa sua frase mi colpisce. Deve essere sicuramente del luogo, nato tra 
questi paesi - mi dico.   Ma il mio intento è di documentare ciò che vedo,  
ciò che sento, non  di promuoverlo. Cosa si aspettano le persone che incon-
tro?  Un reportage turistico che decanti le bellezze naturalistiche, la cucina 
locale, la storia dei borghi? Io non scrivo guide, non scrivo neanche per 
soldi. Io scrivo per me stesso.  
Penso a tutto ciò mentre riprendo a camminare. Poi mi domando: Perché 
non scrivo ciò che la gente vuole leggere?  Ciò che gli editor vogliono leg-
gere? Perché ho così tanta ritrosia a commercializzarmi? A pubblicizzarmi? 
Perché non ho detto niente a nessuno di quanto sto facendo? Perché conti-
nuo a muovermi nel silenzio?  
Cammino e continuo a farmi domande. Poi mi ricordo del sentiero, ricon-
trollo la mappa, e scopro di averlo già superato.  Di tornare indietro per cin-
quecento metri proprio non ne ho voglia.  Così proseguo, supero un cartello 
il cartello che segna la fine di Murisengo e cinquanta metri dopo ecco che 
un altro cartello  mi dice che sto entrando nel comune di Montiglio.  Supero 
anche quello e poi mi volto per scattare una foto.  E all’improvviso  ho un 
momento di straniamento. Perché guardando dall’obbiettivo, c’è sì lo stesso 
cartello di prima, nella stessa posizione in cui me lo ricordavo, ma adesso la 
scritta Montiglio è sbarrata. Ma se ci sono appena entrato, mi dico. 



Passa un secondo, due, poi subito comprendo: è chiaro, dove inizia Mon-
tiglio, Montiglio finisce. Basta infatti superare il cartello, voltarsi indietro, 
ed il nome è barrato. Tutto ciò però mi colpisce. Mi colpisce perché - e lo 
comprendo riflettendoci sopra camminando - questo cartello stradale mi 
sta dicendo qualcosa di molto semplice e importante. Ossia: che l’inizio è 
anche la fine. E che la fine è l’inizio. Ciò che importa non è quindi ciò che 
è - l’inizio o la fine? - ma la direzione del nostro sguardo, la direzione del 
nostro pensiero. Non è importante dove siamo, ma dove ci stiamo muoven-
do-  dove crediamo che ci stiamo muovendo: verso l’inizio o verso la fine? 

Sono delle vacche a risvegliarmi da queste riflessioni, decine e decine di 
vacche che pascolano in un campo recintato in cima ad una collinetta. C’è 
anche un trattore, delle enormi balle di fieno. Mi fermo a scattare alcune 
foto a quel paesaggio agreste, reso ancora più suggestivo dalla nebbiolina 
che è iniziata a calare. Forse fra poco piove, mi dico, scrutando il cielo, ed 
ecco che sento alcune goccioline cadere. Via, via, prima che piova!  mi dico 
e riprendo a camminare a passo veloce. Scendo la collina, la strada svolta a 
destra poi ecco che incrocio  una strada di terra. Controllo sul telefonino. 
Sì, è il sentiero di Superga. La strada lo taglia proprio in due.  Scorgo un po’ 
di fango qua e là, ma sembra praticabile. Il cielo è andato anche un po’ ad 
aprirsi e io ho voglia di natura, di selvaggio.  
Dopo cinque minuti già mi pento della decisione presa. Il sentiero è tutta 
palta, forse per colpa dei trattori che vi passano, di cui si scorgono  le tracce 
dei pneumatici. Che faccio?  Mi domando. Torno indietro? 
Mi metto a saltare a destra e sinistra, cercando di evitare le zone più fangose, 
ed ecco che quasi scivolo. Meglio andare per i prati, mi dico. Inizio a costeg-
giare il sentiero, procedendo a passo lento perché il terreno è sconnesso e 
l’erba nasconde gli avvallamenti. Ben presto ho però i piedi bagnati. Ma non 
dovevano essere impermeabili queste scarpe? mi lamento. Le avevo compra-
te appositamente per il viaggio, tra lo scarponcino e la calzatura sportiva, per 
la certificazione di impermeabilità e traspirazione. Vado avanti ancora una 
ventina di metri, facendo un passetto dopo l’altro, poi mi dico che no,  non 
posso continuare così. Mi volto indietro. Avrò fatto circa un chilometro. 
Prendo il telefono, controllo se posso riportarmi su qualche strada asfaltata 
tagliando per i prati. Ingrandisco, rimpicciolisco la mappa, una volta, due, 
tre, sempre più confuso. Dove diavolo sono? mi dico. Perché alla mia destra 



c’è la strada che ho già percorso? 
Calmati. Rifletti. Forse il telefonino non è ben calibrato. 
Dopo un paio di minuti mi è tutto chiaro: no, non è il telefono che non è 
calibrato bene, sono io che ho sbagliato direzione. Il sentiero era tagliato in 
due dalla strada ed io ho svoltato a destra, invece che a sinistra. 
Con i piedi bagnati e le scarpe imbrattate di fango mi metto ad imprecare 
contro me stesso. Ma perché diavolo non te ne sei accorto!? Perché non hai 
controllato meglio!? E adesso!?
Adesso non voglio nient’altro che portarmi di nuovo sull’asfalto. A cinque-
cento metri c’è uno stradone, taglio per i prati, scavalco il guardrail e mi in-
cammino a passo spedito lungo il ciglio dello stradone pensando solo ad una 
cosa: devo assolutamente cambiarmi le calze, trovare il modo di asciugare 
un po’ le scarpe. Incontro di nuovo il cartello “Murisengo città dei tartufi”, 
poi passo accanto ad una volpe morta. Non ci sono che prati attorno a me, 
qualche casa sparuta che lentamente si avvicina, lentamente si allontana. 
Macchine pochissime. Poi ecco che in mezzo al nulla vedo l’insegna di un 
bar. Sarà aperto?  
Da fuori sembra che non ci sia nessuno, eppure qualche luce accesa c’è e la 
porta si apre. 
“Siete aperti?” domando al ragazzo al bancone, che si è alzato da una seggiola 
al mio ingresso. 
“Sì, sì.” mi risponde.
“Allora mi pulisco un attimo le scarpe e arrivo” dico.
“Fai pure con comodo” mi risponde. D’altronde - penso io - non sembra che 
abbia molto lavoro, visto che il locale è completamente deserto.  
Rientro dopo aver disseminato di terriccio lo spiazzo davanti all’ingresso, 
ordino una bottiglia d’acqua naturale. 
“Purtroppo non ce l’ho.” mi risponde
“Anche frizzante va bene” dico.
 “E’ che mi deve ancora arrivare il fornitore.” mi risponde “Ho dei succhi se 
vuoi.” 
Così ordino un succo e vado in bagno per cambiarmi le calze. 
“Visto che non c’è nessuno, ti da fastidio se mi tolgo le scarpe e le metto un 
attimo sul termosifone ad asciugare? gli domando tornando in sala. “E’ che 
sto viaggiando a piedi  e sbagliando strada sono finito nei prati”
“No, no, fai pure” mi risponde. “Mi chiedevo infatti del tuo zaino. Stai fa-



cendo il cammino di Superga?”
“In realtà arrivo da Milano” rispondo. 
Inizio a raccontargli del mio viaggio, delle peripezie affrontate. Sembra inte-
ressato. Mi dice che anche lui vorrebbe fare un viaggio lungo.
“Mi piacerebbe fare il cammino di Santiago, sei già stato?”
“No, questo è il mio primo e ultimo cammino” rispondo ridendo. 
“Ne parlavo proprio ieri con mia moglie. “ aggiunge lui. “Però adesso con il 
bar, chi trova il tempo?”
Io non so bene cosa rispondergli perché da quando sono entrato, circa venti 
minuti fa, ho una domanda  fissa per la testa: “Ma chi viene in questo bar 
in mezzo al nulla?”
Ed è una domanda che è andata a farsi largo minuto dopo minuto, perché 
non solo non è ancora entrato nessuno, ma anche la strada non pare molto 
trafficata.  Così decido di togliermela, cercando di non essere troppo scor-
tese.  
“Ma  è sempre così tranquillo qui?” gli faccio   
“Sì, di solito le persone arrivano verso le diciotto, quando finiscono di lavo-
rare.” mi risponde. “Giocano alle slot.”
E solo mentre me le indica, mi accorgo delle macchinette in fondo alla sala.  
“E tu te ne stai qua tutto il giorno, dalla mattina alla sera?” gli domando.
“Sì.” mi risponde, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Poi aggiun-
ge. “Almeno per il momento. Il bar l’ho aperto da poco, vediamo come va. 
Prima, quando giocavano alle macchinette, mi chiedevano tutti da bere... 

Prima di salutarlo mi scuso per aver sporcato fuori, pulendomi le scarpe.
“Non ti preoccupare” mi dice. “Buon viaggio allora!
Appena torno a camminare penso che mi stava veramente simpatico, quel  
ragazzo. Lì, nel suo bar tutto solo, ma tranquillo, senza tanti grilli per la testa 
- almeno nell’immaginario che mi sono fatto di lui - una casa, una moglie, 
magari un giorno dei figli e quel viaggio a Santiago come sogno nel cassetto, 
da rinnovare ogni anno. 
Continuando a srotolare il filo, finisco a ripensare all’India, a quella serenità 
disegnata sui volti, quasi incomprensibile ai miei occhi occidentali viste le 
precarie condizioni in cui riversavano quelle persone, che spesso rasentavano 
l’inferno. Quella serenità che forse anch’io volevo, e che quindi cercavo nella 
mia vita - e che per certi versi in minima parte credo di aver assorbito - per 



quanti continui a barcamenarmi da un progetto all’altro inseguendo i miei 
folli desideri.

Lascio la statale ed imbocco una strada che prende subito a salire. Fa freddo 
e sembra che nessuno sia in giro: incontro poche macchine, che mi vengono 
incontro e subito si allontanano. E’ tutto così monotono che appena rivedo 
il sentiero di Superga, sono tentanto di imboccarlo nuovamente, stavolta 
nella direzione corretta.  Poi mi dico che è meglio non rischiare, ho ancora 
diciotto chilometri da fare e ho già perso quasi due ore.
In cima alla salita c’è la frazione Sant’Anna. Casette, qualche attività com-
merciale, delle macchina parcheggiate. C’è aria di pioggia così allungo il pas-
so, visto che la strada ha preso a scendere.  Frazione di Tuffo. Un passaggio a 
livello, dei binari abbandonati, la strada riprende a salire.
Inizio a sentire dolore al tallone. Che diavolo sarà? mi domando. Poi mi 
ripeto che non devo pensarci, che tanto non serve a nulla. A costeggiare 
la strada adesso ci sono delle aiuole ben curate, delle siepi, ed ecco lo sta-
bilimento della Combipel: sono a Cocconato. All’ingresso del paese vedo 
un agriturismo, che ha tutta l’aria di essere un buon posto dove mangiare. 
Entro. “E’ aperto?” domando, non sentendo rumori.
Sì, è aperto, così mi accomodo davanti ad un bellissimo camino. Sono l’u-
nico cliente, così mi metto a gironzolare in giro. Tutto è curato nei minimi 
dettagli - le travi in legno, i sassi a vista, c’è perfino un pozzo in fondo alla 
sala. 
“Questo è un periodo di bassa.” mi dice il proprietario attizzando il fuoco, 
per giustificare la sala vuota.  “Lavoriamo principalmente di sera e durante 
il weekend.” 
E’ un ragazzo giovane, brillante, dalla parlantina veloce. Così terminato il 
pranzo, per non portarmi subito al freddo, mi metto a chiacchierare un po’ 
con lui. Mi parla del territorio, del tessuto economico, dei piccoli paesi che 
si spopolano, prestandosi così maggiormente ai furti. E’ la terza volta che 
qualcuno mi parla di furti e mi chiedo se non sia più che altro una percezio-
ne, portata dalla velocità con cui oggigiorno girano le notizie. 
“Ma sono veramente così tanti?” domando.
“Sono parecchi” mi risponde lui. 
“Io vivo in un paese qui vicino.“ interviene la sua compagna. “Noi residenti 
abbiamo un gruppo whatsapp. E quando qualcuno vede una targa nuova in 



paese, lo comunica agli altri.” 
Cocconuto invece è piena di presepi, a testimonianza della sua vocazione 
turistica. La vista di cui gode e la vicinanza a Torino giocano sicuramente a 
suo favore e che ci sia un certo benessere lo si avverte subito, dalle case ben 
ristrutturate, dalle vetrine dei negozi. Attraversandolo incontro un gruppo 
di bambini. “Guarda il filo!” esclama uno di loro, e già li vedo venirmi in-
contro.  Sono un po’  imbarazzato da quest’improvvisa attenzione così acce-
lero il passo, scappo via veloce, anche perché non voglio altre interruzioni, 
visto che fra meno di due ore inizierà ad imbrunire. Ma ecco che mentre mi 
allontano da Cocconuto, riscendendo una collina, un furgone mi si accosta. 
Scende un giovane sui trent’anni: “Ma questo filo?” mi domanda. 
Così mi trovo nuovamente a fermarmi, a raccontargli il progetto a grandi 
linee.
“Se vuoi facciamo un articolo.” mi dice. 
Deve essere un giornalista locale - penso, ma io non so se voglio un articolo 
e sicuramente non ora. Ancora non sono arrivato a Torino, ancora non ho 
messo perfettamente a fuoco quanto sto facendo.  
“Sempre che lo desideri.” aggiunge lui, vedendo la mia indecisione.
Poi mi detta la sua email - caso mai fossi interessato - e scopro che è il sin-
daco di Cocconuto.  

Dopo averlo salutato continuo a scendere finché imbocco uno stradone - 
che dapprima è quasi pianeggiante poi prende decisamente a salire. Il dolore 
al tallone, che non mi ha mai abbandonato, si fa sempre più acceso. Intanto 
ho già terminato tre matasse, quanto mi rimaneva delle tre matasse, e presto 
dovrò sostituire anche la quarta. Guardo il filo che lentamente sfila via, fin 
quando inizia a vedere il cartone del cilindro su cui era avvolto: è una gioia 
questa che mi distrae per un attimo dal dolore. 
Taglio un tornante camminando trai prati, poi, quando la strada a ripreso a 
scendere, ne taglio un altro, passando in mezzo ad un orto. Dalla casa adia-
cente un vecchio mi sta guardando dalla finestra e trenta secondi dopo è già 
nel suo orto. Ma ormai sono a più di una cinquantina di metri, così lo saluto 
con la mano per dirgli di non aver paura.
Appena torno sulla strada un’ape mi accosta. Il signore alla guida, incuriosi-
to dal filo, ha voglia di chiacchierare ma io sono stanco e  ormai è quasi buio. 
Così taglio corto e scappo via, verso la frazione di Campolungo, verso l’ulti-



ma salita della giornata. Non vedo l’ora di togliere lo zaino, farmi una doccia 
e rivedere Eugenio che arriverà in serata a portarmi le ultime matasse.   

L’agriturismo che ho prenotato per la sera è gestito da una brasiliana. La ca-
mera che mi ha assegnato ha problemi col riscaldamento, così dopo mezz’o-
retta mi sposta in un’altra camera al secondo piano, ancora più ampia e 
signorile - portandomi mille scuse e proponendomi per la cena un churrasco 
a prezzo speciale. 
Eugenio mi raggiunge verso le otto con la sua amica Gaia. E’ una sensazione 
strana rincontrarci qui, a Campolongo, in questo agriturismo lontano da 
tutto e tutti. E da quando ci siamo salutati a Milano, mi sembra siano passati 
mesi. 
“Come stai?” mi domanda dopo esserci abbracciati.
“L’umore è a mille. “ gli rispondo. “Adesso che lo zaino è leggero il collo non 
mi da dolori. A preoccuparmi un po’ è il tallone”.
“Sarà un po’ infiammata l’articolazione.” mi dice. “E’ normale. Hai fatto un 
bello sforzo e non sei un atleta. “
“Comunque le gambe girano bene” aggiungo per non dare troppa impor-
tanza a quanto ho detto sul tallone. “Ed in generale mi sento molto meglio 
dei primi giorni”
“E’ sempre così.” mi fa lui. “Dopo un po’ il fisico cambia, si rafforza. Arri-
vato a Torino sono convinto che potresti continuare per altri cinquecento 
chilometri.“ 
Sorrido, ripensando alle settimane prima di partire, quando il progetto an-
dava a farsi largo nella mia mente. E se dopo Torino continuassi a  portare 
in giro il filo? mi domandavo. Magari per tutta Italia. E perché limitarsi 
all’Italia? rilanciavo con la fantasia. Perché non portare questo simbolo di 
collegamento, di unione, in tutta Europa? E perché non in tutto il mondo? 
Ma poi mi ero detto di no, che quanto prendeva forma nella mia immagi-
nazione era qualcosa di troppo enorme, un impegno - che è innanzitutto 
una promessa con se stessi - che avrebbe trasformato la mia vita in un eterno 
vagabondare, in un fenomeno mediatico più che artistico.  E anche se quel 
signore sui Navigli aveva riacceso per un attimo certi pensieri, la fatica li 
aveva subito oscurati. 
“Intanto fammi arrivare a Torino” gli dico , incrociandomi le dita.
“Beh, ormai ci sei” mi risponde. “Quanti chilometri ti mancano, trenta, 



trentacinque?
“Sì, ma domani è previsto maltempo.” dico “Danno neve anche a quote 
basse”.
Eugenio mi da una pacca sulle spalle, poi mi fa: Beh, fico, no?”

 





venerdì 13 dicembre 2019

Mi sveglio che è ancora notte. Provo inutilmente a riprendere sonno, poi mi 
metto a fare yoga per sciogliere i muscoli e rilassare i pensieri.   
Appena inizia ad albeggiare scendo per fare colazione. Dalla vetrata noto 
che ha preso a nevischiare. Dapprima solo qualche fiocco leggero, ma dopo 
venti minuti la neve ha già attaccato per terra. E' poco più di un velo, ma 
insidioso, perfetto per scivolare. 
Salgo in camera, mi vesto accuratamente, poi scendo, pago la camera. 
“Ma parti con questo tempo?” mi domanda la proprietaria.
Ha preso a nevicare forte, il manto di neve si è inspessito, è già di diversi 
centimetri. E se non migliorasse? mi domando. No, rimandare è inutile. 
Oggi ho altri venti chilometri da fare e se anche il cielo andasse ad aprirsi più 
tardi  rischierei di trovarmi a camminare col buio.  E poi ho già indossato la 
mantellina, la pettorina fosforescente, i guanti, le ghette.  
“Ha dei sacchetti dell’immondizia?” gli domando. Perché adesso sto già pen-
sando al filo, a far si che la matassa non si bagni appesantendosi ulterior-
mente. 

Appena mi allontano dall’agriturismo sono preso dall’euforia. Tutto è bian-
co, il silenzio è assoluto. Faccio cinquanta metri, poi mi volto, cerco il filo, 
ma vedo solo le miei impronte nella neve. 
No, non sarà un po’ di neve a fermarmi - mi dico.  
Continuo lungo la strada di ieri, che sale fino ad Albugnano. Non ci sono 
che io, il mio viaggio, la meta che mi sono prefisso, il filo che continua a 
srotolarsi. Nevica, nevica sempre più forte; di tanto scrollo via la neve dalla 
mantella, dal cappuccio, dalle scarpe. Lo zaino si bagnerà? mi domando. 
Per più di un chilometro ci sono solo i miei passi a violare il candore del 
manto di neve. Poi ecco delle impronte di pneumatici - forse il paese è vici-
no, mi dico. Faccio un tornante, poi un altro, un altro ancora. Ma quando 
finisce questa salita? mi domando.  Sto iniziando a sudare, per via della 
mantellina che non è traspirante. 



Poi ecco finalmente il cartello. In una stradina laterale che porta al paese, una 
macchina è rimasta bloccata, il conducente sta parlando al telefono sotto la 
neve.  Le mie gambe invece girano bene, e il tallone non mi da particolare 
fastidio, grazie anche alla neve che attutisce ogni passo.  
Scavallo Albugnano, la strada prende a scendere. Incrocio le prime macchine 
ed  ogni volta mi fermo, ben vicino al ciglio della strada, perché non hanno 
le catene montate e sbandare in curva è un attimo. Lo spazzaneve lo incrocio 
invece dopo più di trenta minuti, quando ha già smesso di nevicare forte.     
Anche se ha pulito la carreggiata, continuo a camminare sul ciglio della stra-
da dove il manto è di diversi centimetri. A piedi, rischio meno di scivolare.  
La strada intanto continua a scendere e improvvisamente c’è un cambio di 
luce che mi colpisce: la luce da fredda è diventata calda. Mi guardo intorno, 
in cerca di qualche apertura del cielo, inutilmente. Forse il sole alzandosi, ha 
superato qualche collina che lo teneva nascosto, rimanendo però completa-
mente nascosto per via del maltempo. Penso a questo mentre scatto alcune 
foto ai vigneti imbiancati, immersi in quella luce che tende al giallognolo.   
Poi riprendo a camminare. Più scendo, meno nevica, così che anche la strada 
è più pulita, anche perché incrocio sempre più macchine che contribuisco-
no a scioglierla ad ogni passaggio.  Ma è solo quando ormai sono vicino a 
Castelnuovo Don Bosco che il filo torna a mostrarsi. Inizio a vedere delle 
case, supero anche il cartello che segna l’ingresso al comune, ma ecco che 
sono costretto a fermarmi. Un’autovettura dell’Anas si è appena fermata a 
pochi metri da me. “Cosa sta facendo con questo filo?” mi chiede l’uomo al 
volante. 
Ci mancava anche l’Anas! sbotto tra me e me. Ormai sono abituato alla 
sintesi e gli racconto del progetto in meno di un minuto, focalizzandolo su 
quanto può essere compreso facilmente. Lui dapprima mi guarda perplesso, 
poi mi dice forse disorientato:  “L’importante è che il filo non dia fastidio 
alle macchine”. 
“Non si preoccupi” rispondo io. E vorrei aggiungere: Sono le macchine che 
danno fastidio a me.

Giunto in paese riprende nuovamente a nevicare forte. Così entro in un 
bar per rilassarmi un attimo e bere qualcosa di caldo. Appena la barista mi 
domanda cosa desidero, ho un moto di gioia: sì, sono veramente vicino a 
Torino. Già a Cocconuto, parlando col ristoratore, avevo iniziato ad avver-



tire l’accento torinese, ma questa ragazza  adesso me lo fa ricordare bene,  
nonostante non viva più nel capoluogo piemontese da più di quindici anni. 
Ordino una cioccolata e mi siedo ad un tavolino, mettendo i guanti ad 
asciugare su un calorifero vicino.  Mentre sorseggio la mia bevanda calda, 
controllo nuovamente il tragitto da fare. Torino è ormai a meno di trenta 
chilometri, in linea d’aria vicinissima.  E Gianni? - mi domando. Gianni 
cosa dirà al mio arrivo? Accetterà di diventare mio mentore?
Se rifiutasse sarebbe una beffa, dopo tutte le mie peripezie. E perché dovreb-
be rifiutare?
caccio via queste domande mettendomi a sfogliare un giornale locale.Ed 
ecco che improvvisamente compare anche il sole. Pazzesco: nevica col sole.  

Poi smette anche di nevicare ed io esco dal bar tutto euforico. Da adesso in 
poi sarà una passeggiata - penso vedendo il cielo aprirsi. Faccio un centiana-
io di metri poi mi fermo per togliermi la mantellina, visto che ormai è solo 
di impaccio.  Quando esco dal paese, passando davanti al cartello che ne se-
gnala la fine (e quindi l’inizio) capisco che ha preso a chiamarsi Castelnuovo 
Don Bosco perché qui è nato il famoso prete fatto santo. La strada intanto 
ha già ripreso a salire, passo accanto ad un castello reso pittoresco dalla neve 
e poi tornando a scendere, mi ritrovo su una strada provinciale molto traffi-
cata. Dapprima non ci faccio molto caso, ma dopo aver camminato diversi 
chilometri  inizio ad essere veramente insofferente per tutte le macchine che 
mi sfrecciano accanto.  Io non ho mai amato molto le autovetture, e neppure 
guidarle, ma da quando viaggio a piedi, ho iniziato ad odiarle, sempre di più.
Perché le macchine non sono solo di intralcio ai pedoni, ossia alla nostra 
natura, ma ci rendono miopi al territorio. Chiusi in quei piccoli abitacoli, la 
nostra interazione con quanto ci circonda è praticamente nulla. Non voglio 
dire che non sia importante anche muoversi veloci, ne auspico certo un ri-
torno alle carrozze, ma  questo non deve diventare il solo modo di spostarsi, 
specialmente nel territorio in cui si è scelto di vivere. E l’ho capito solo grazie 
a questo viaggio, quanto sia importante muoversi lentamente, seppur con 
la fatica ed i fastidi che mi trovo- come in questo momento - ad affrontare. 
Perché adesso fa freddo e inizio ad avere anche fame. 
Controllo la mappa sul telefonino, cerco dei ristoranti aperti nelle vicinanze. 
C’è una pizzeria sulla strada, ma è a più di quattro chilometri. Ed io non 
ho proprio più voglia di continuare a camminare lungo questa  statale.   A 



cinquecento metri c’è la possibilità di svoltare a destra, e così faccio, sapen-
do che allungherò per l’ennesima volta il percorso e che non troverò nessun 
locale dove ristorarmi. 
Il sole intanto è già scomparso ed il paesaggio è veramente glaciale: la neve 
ricoprire i prati a chiazze e il cielo non nessun respiro.  La strada però è fi-
nalmente silenziosa; passa accanto ad un paesello, con tanto di castello, così 
l’istinto mi porta ad allungare ancora, ad entrarci.  
Alla prima persona che incontro chiedo se da qualche parte è possibile man-
giare qualcosa. 
No, non c’è nulla nelle vicinanze, mi sento rispondere.
Neanche un bar per scaldarsi un po’? torno a domandare.
No, mi spiace. 
Non ci credo, dico sconsolato.
La persona mi guarda pensieroso, poi mi dice: Senta, vuole pranzare a casa 
mia? 
Mi immagino tutto, anche la stufa accesa, il piatto di pasta. 
Ma tutto ciò rimane solo nella mia mente. Il paese infatti è completamente 
deserto. Non solo non incontro nessuno, ma non odo neanche voce umana. 
Eppure qualcuno deve viverci, ci sono delle macchine parcheggiate, un albe-
rello di natale, dei manifesti funebri. 
C’è qualcuno? domando dentro di me. Ehi, c’è qualcuno?

Uscendo dal paese la strada scende, poi sale, poi scende nuovamente. Per 
chilometri non incontro che prati innevati, alberi spogli, qualche casa. Ecco 
un babbo natale appeso ad una finestra. Ecco una bacheca con gli annunci 
funebri. C’è la foto di un uomo e sotto la scritta: con l’amore di sempre, 
Barbara. 
Si fanno le due, poi le tre. Quanto manca a Pavarolo? mi domando. Poi più 
nulla, mi sembra di non avere pensieri. Ma ecco che già mi sto già doman-
dando: a cosa pensiamo quando non pensiamo a nulla? A cosa pensiamo 
quando pensiamo di non pensare a nulla? 
la fame intanto è passata. Arrivo ad incrocio, leggo la segnaletica stradale. 
Perché Torino è data ancora a venticinque chilometri? mi domando.
Imbocco una strada comunale, ossia stretta e poco battuta. Dopo cinque-
cento metri diventa pure sterrata e poco dopo è di puro fango e prende pure 
a salire. Fortuna è uscito un po’ di sole a rincuorarmi.  Mi immetto di nuovo 



in una strada asfaltata, che è più una mulattiera vista la pendenza. 
Sono gli ultimi sforzi, mi dico, gli ultimi sforzi. Giungo finalmente alle case, 
c’è una fontana, mi fermo per tirare il fiato. Cinque chilometri, mancano 
cinque chilometri a Pavarolo, mi dice il telefono.
Forse è meglio chiamare per avvisare del mio arrivo, penso.
Così prendo il telefono, compongo il numero della proprietaria del bed and 
breakfast.
“Dove si trova?” mi domanda.
“Sono ad Avuglione.” rispondo.
“Dove!?”
Non so se non ha sentito o non conosce bene la zona, comunque le dico:
“A un paesino a circa cinque chilometri da Pavarolo” 
“Fra cinque minuti sarà qua allora” mi fa lei.
“Sto venendo a piedi.” dico 
“Quindi? Quindici minuti?” mi domanda lei. 
“Faccia un po’ di più.” rispondo. “Ho già fatto quasi venti chilometri oggi e 
non sono un maratoneta.”

Forse è la fatica fatta che ci fa godere di quanto abbiamo raggiunto. Fatto sta 
che appena vedo il paesino di Marentino appollaiato sulla collina rimango 
incantato. I tetti sono bianchi per la neve, i camini fumano, ed il cielo adesso 
si è aperto completamente.  Non ho però tempo per lunghe meditazioni, 
perché il sole è già basso, scende sempre più veloce. E sempre più veloce 
prendo a scendere anch’io dalla collina e non mi fermo un attimo finché non 
incontro delle persone, che mi chiedono del filo. Gli dico solo che arriva da 
Milano e scanso ogni altra domanda salutandoli immediatamente. Ecco che 
poco dopo vedo un altro castello, deve essere quello di Montaldo Torinese.
Una nuova salita, poi di nuovo una discesa, e mentre sono quasi in fondo 
alla collina chi mi sorpassa?  Una voltante dei carabinieri. Sono veramente 
giovani i due agenti e  li convinco in un batter d’occhio.  Così che quando 
li saluto, mi dicono pure per confortarmi: “Manca poco. E' quasi arrivato”.
Ed è così. Solo che dopo un breve tratto di statale, sono costretto di nuovo 
ad arrampicarmi per l’ennesima e finalmente ultima collina.  La strada è così 
pendente  che c’è pure un cartello che segnala di prestare attenzione. 
Basta, mi dico. Basta, non ne posso più. 
Sono così stanco che neanche presto più attenzione ai segnali che continua  



Ecco finalmente il paese, controllo  la via, il civico,  un’altra salita, ma stavol-
ta sono solo cinquanta metri perché sì, sono finalmente  arrivato. 

Non è una casa dove dormirò stanotte, ma - meglio ancora - una villa. La 
proprietaria, una signora magra magra, mi mostra subito la mia camera, il  
bagno che ho tutto per me. Ma anche se sogno di farmi subito una doccia 
per scaldarmi, dopo aver posato lo zaino mi fiondo subito in terrazza, per-
ché dalla finestra della mia camera ho notato che il sole sta per tramontare. 
E d ecco che davanti ai miei occhi -  improvvisamente e senza preavviso - 
compare la città. E’ immensa,  e non può essere che Torino. Quella distesa 
infinita di case è Torino. Sì, è finalmente Torino. 

Sono scosso dalle emozioni. Mi accendo una sigaretta, la prima della gior-
nata visto che non ho neanche pranzato. E subito penso che me la sono 
proprio meritata. 
Sembrava lontanissima, Torino, e adesso eccola qua, davanti ai miei occhi.
E quando sono partito? mi domando. 
Il sole è andato a nascondersi dietro le montagne ed ecco che si accendono 
le luci, improvvisamente, migliaia e migliaia di luci. 
Fa freddo, il fumo della sigaretta si mischia al vapore del mio respiro. Ma 
non mi muovo, neanche se ho le mani gelate, neanche quando la termino. 
Perché  il cielo è andato velocemente ad inscurirsi e adesso da quassù, la città 
illuminata mi sembra un immenso organismo vivente, ne sento il respiro.   
Vivevamo nelle grotte spostandoci solo con le nostre gambe e adesso guarda 
dove siamo, cosa siamo riusciti a creare. Penso a questo in piedi su quella 
terrazza. Penso al milione di uomini che vivono nella pancia di quell’organi-
smo, che si muovono da un punto all’altro in continuazione, che nascono, 
lavorano, procreano e muoiono. 
Domani anch’io sarò lì dentro, mi dico.  
Ancora non ci credo. Sono passati dieci giorni, dei secoli. 
Adesso goditi questo momento, goditi ogni istante, continuo a ripetermi.
Perché è finita. È quasi finita. 





sabato 14 dicembre 2019

E’ l’ultimo giorno di viaggio. Goditelo, mi dico partendo. Goditelo tutto. 
Non avere fretta di arrivare.
Prima di uscire da Pavarolo mi fermo in un piccolo alimentari per farmi 
preparare dei panini. Fa anche da tabacchino e due signore di mezza età 
ingioiellate stanno dettando i numeri per il lotto. 
Vanno avanti per cinque minuti, finché una di loro dice: “Metti tutto sul 
conto di mio marito” 

C’è un bel sole, la perturbazione di ieri ha pulito l’aria e le montagne im-
biancate dietro Torino sembrano vicinissime. 
In mano ho l’ultima matassa che mi è rimasta e lo zaino è leggerissimo, non 
lo sento neanche sulle spalle. 
Supero Baldissero Torinese, poi seguo le indicazioni per Superga. 
A Superga ho perso la verginità. Mi viene in mente all’improvviso, mentre 
la strada inizia a salire. No, non era a Superga - mi dico - era su una stradina 
che si arrampicava nel buio.  Chissà se ci passo davanti? 

Mente continuo a camminare, a srotolare il filo, ripenso a quella notte. Sono 
più che altro flash, immagini, che mi tornano in mente.  
Ed eccomi alla guida della mia prima macchina, una Passat Station wegon 
del 1990 che avevo comprato a vent’anni. E’ grossa, lo so, ma è un affaro-
ne, la vendono a un milione e mezzo di lire, mi aveva detto mio padre per 
convincermi ad acquistarla, aggiungendo poi, come sempre, quella tipica 
espressione che ripeteva come un mantra: “E’ come nuova”. Perché noi in 
famiglia non compravamo mai cosa nuove - ma come nuove.  
Da qualche giorno però la mia macchina come nuova ha problemi con la 
temperatura dell’acqua. E mentre prendo a salire per la collina, anche la 
lancetta sul cruscotto inizia a muoversi verso l’alto.  Accanto a me c’è una 
ragazza molto carina, di diversi anni più di me, che ho conosciuto alcuni 
giorni prima nel dehor estivo della discoteca Hennesy. E’ il nostro primo 



appuntamento, ma siccome si era già dimostrata piuttosto disinvolta, le ave-
vo proposto subito di andare a Superga.  Perché Superga era il posto dove 
si andava in macchina ad infrattarsi, così avevo scoperto vivendo a Torino, 
ed io - dopo anni trascorsi a rincorrere l’amore ed una serie di delusioni che 
risalivano già dalle medie - ho accantonato ogni romanticismo e ho solo 
voglia di perdere la verginità -  visto che la mia condizione di vergine inizia 
a crearmi un certo imbarazzo.
“Che c’è?” mi fa lei, mentre prendo un tornante.
“Niente, perché?” 
“Boh, sei diventato improvvisamente taciturno”. mi dice.
Non siamo neanche a metà salita e la temperatura dell’acqua ha già superato 
i novanta gradi. 
“Ti va se metto la cassetta dei Rem?” le dico sfiorandole la gamba per am-
biare discorso. 
Mentre continuo a srotolare il mio filo portandomi verso la basilica, non 
riesco a non ridere. Perché quello che successe da lì a poco fu mentre ascolta-
vamo Losing my religion fu che si sollevò improvvisamente un denso fumo 
bianco dal radiatore che mi costrinse a fermarmi.
“Che è successo?” mi domandò lei preoccupata. 
“Credo che non possiamo continuare” le risposi cercando la massima calma,  
mentre dentro di me il mondo mi stava crollando.  
Avevamo appena superato una bocciofila, così le proposi di tornare indietro   
e berci qualcosa lì.  “Giusto il tempo che la temperatura del radiatore si ab-
bassi” le dissi. 
Scendemmo a motore spento, parcheggiai. In  tutta la bocciofila, oltre al ba-
rista, c’erano solo cinque vecchi: l’atmosfera era veramente desolante.  Pren-
demmo posto fuori, sotto un pergolato in lamiera, ordinammo due sambu-
che e poi me ne andai in bagno. 
Perché tutto rema contro di me? mi domandai davanti all’orinatoio. “Perché 
succede sempre qualcosa che mi impedisce di perdere questa dannata ver-
ginità? 
Improvvisamente, in quel bagno minuscolo, sporco e con la rubinetteria che 
gocciolava, la situazione mi apparve improvvisamente comica. Scoppiai a 
ridere e quando risalii dalle misere scalette a chiocciola che mi riportavano al 
bar, decisi che comico per comico, non avevo più molto da perdere.
Così mi avvicinai al bancone del bar e chiamando il ragazzo che ci lavorava 



gli domandai: “Non è che conosci un posto carino, tranquillo, dove potrei 
portare la ragazza?”  
“Portala a Superga” mi rispose, instaurando subito una certa intimità.
Gli raccontai dei problemi che avevo avuto. “Non c’è un posto più vicino, 
magari a qualche centinaio di metri?” gli domandai. 
“Non saprei dirti...” mi rispose.
“Magari una stradina, anche privata...” aggiunsi.
Lui ci pensò un attimo poi mi disse: “Beh, a quattrocento metri da qui parte 
una stradina.”
“E’ trafficata?” gli domandai.
“A quest’ora non credo” mi rispose. 

Tornato al tavolo, bevendo le nostre sambuche, cercai di scaldare nuovamen-
te la situazione con carezze e baci passionali, finché mi decisi ad accennate
il discorso. 
“Qui vicino parte un strada, c’è uno spiazzo, è tranquillo, carino, andiamo 
lì?” le domandai. 
“Non andiamo più a Superga?” mi rispose lei.
“Non vorrei che la macchina ci desse nuovamente problemi”
Lei mi guarda pensierosa, poi mi fa: “Non so se mi va.”
In quel momento diversi pensieri mi passarono fulmineamente in testa. Il 
primo, era che insistere era inutile, se non dannoso alla mia causa. Il se-
condo - molto più deprimente - era che la serata stava andando veramente 
in rovina. Il terzo - ancora più devastante - che ormai avevamo superato il 
climax, e forse non l’avremmo più raggiunto neanche in futuro. Il quarto 
-  che in ogni caso dovevo dimostrarmi per quello che ero, ossia deluso dalla 
sua risposta. Il quinto -  che nonostante fossi deluso, dovevo comunque 
mostrarmi comprensibile. L’ultimo - che in qualche maniera dovevo cercare 
di rilanciare, per l’ultima volta - e che l’unica maniera di farlo era dimostrare 
quanto fosse triste lo scenario che la sua incertezza stava preparando.
Così le dissi, calmo e con voce accalorata: “Non c’è problema. Se vuoi tor-
niamo indietro. Ci beviamo qualcosa a Torino e poi ti riaccompagno a casa.“
Silenzio. Passa un secondo, due, poi ritornò la sua voce:
“Ma è sicura la strada? Non è che passano macchine?”

Inizio a sudare. Così mi fermo, tolgo il pile. La basilica è ancora a diversi 



chilometri. La strada è fortunatamente poco trafficata, mi superano più ci-
clisti che macchine. E quando riprendo a camminare  i ricordi di quella sera 
tornano a farmi compagnia. 

Iniziammo a salire per quella stradina stretta e senza lampioni. Ancora mi vedo 
mentre guido nell’oscurità e non so neanche dove sto andando, ma so solo che 
voglio trovare una piazzola il primo possibile, perché la temperatura dell’acqua 
è tornata a salire e non vorrei che lei cambiasse nuovamente idea. 
Ed ecco che dopo cinque minuti finalmente trovo dove parcheggiare. Iniziamo 
a baciarci, a toccarci, quando improvvisamente siamo colpiti da delle luci. Ma 
non ci stacchiamo dai nostri corpi, perché i sedili sono già abbassati e ormai 
siamo troppo eccitati. Nell’autoradio ho messo i Doors - il gruppo che tanto 
amava quella ragazza di quindici anni di cui mi ero preso una cotta tremenda 
e che adesso, nei miei vent’anni, rappresentano la ribellione, la vita rock  che 
non ho ma vorrei avere. E mentre parte “Riding on the Storm”, mentre già 
ci muoviamo sudati uno dentro all’altro, le bisbiglio se ha voglia di lasciare 
la scomodità dei sedili per continuare fuori. Ed ecco che lei decide subito di 
distendersi a gambe aperte sul cofano, e quello che faccio è ributtarmi su di 
lei con tutta la foga, l’energia e l’inesperienza di un ventenne che sta perdendo 
la verginità - che invece di abbandonarsi completamente alle sensazioni, si 
osserva e pensa, e pensa soprattutto a questo - che lo sta finalmente facendo 
- finché, ormai sazio, frastornato e stanco, simula l’orgasmo, ritenendo che la 
persona che gli è accanto l’abbia invece già raggiunto per via delle grida.

Sono quasi arrivato a Superga, quando accantono quei ricordi. La strada 
adesso è in ombra, la neve caduta ieri non si è ancora sciolta.  Chiamo Gaia, 
che mi farà delle riprese al mio arrivo, gli comunico il percorso che ho deciso 
di fare.  “A che ora pensi di arrivare a Torino?” mi domanda.
“Verso le tre” gli rispondo.
Poi ecco la basilica di Superga. Non me la ricordavo più, mi dico. Un ciclista 
mi saluta, poi arrivo sotto al cartello “Torino” e mi fermo. Qui Baldissero 
finisce. Qui inizia Torino. 
Sono arrivato, mi dico. Anche se ora mi infortunassi, sono ufficialmente 
arrivato a Torino Posso portarmi via anche in ambulanza, ma io a Torino 
sono arrivato. 
 “Mi potete fare una foto col cartello?” chiedo a dei ciclisti che chiacchierano 



a poca distanza da me. Poi gli spiego il motivo. Adesso che mi sento arrivato, 
ho voglia di parlare, di avere testimoni. 
Poco dopo incontro anche l’indicazione per la basilica di Superga. Vado a 
visitarla? mi domando.  “Ma a far che? Una visita veloce, due foto?
No, adesso ho solo voglia di arrivare in città, di arrivarci il prima possibile. E 
appena la strada inizia a scendere non cammino neanche più, saltello, corro. 
Divoro chilometri in un batter d’occhio e mi fermo solo una volta, quando 
rivedo la città sotto di me. Cerco subito la guglia della Mole Antoneliana 
che non è più sola spiccare sopra i tetti di Torino: due grattacieli gli fanno 
compagnia oscurandola un po’ - due grattacieli che ancora non esistevano 
quando giravo per la città e a cui mai avevo prestato attenzione fino a d’ora.

Arrivo davanti a Corso Casale che è quasi l’una - con più di un’ora di anti-
cipo da quanto programmato. Quella fiumana di macchine che mi appare 
improvvisamente davanti, mi risveglia ricordi di bambino. Perché per un 
attimo ho la stessa sensazione di fascino e vertigine che provavo arrivando a 
Milano, mentre camminavo mano nella mano con mia madre. 
Ma dura solo il tempo di attraversare la strada, perché subito quella sensazio-
ne lascia spazio ad pensiero: la città la puoi veramente vedere solo arrivando 
dal paese. 
Quando raggiungo la striscia verde che costeggia il Po’ mi fermo, mi siedo 
su una panchina.  C’è un bel sole e ho voglia di rilassarmi un po’ prima di 
entrare nel formicolare della città. 
Mangio i panini che mi ero fatto preparare, fumo una sigaretta, ricevo un 
messaggio da Eugenio che mi dice che mi aspetterà con Gaia vicino alla gran 
Madre. 
Che giornata meravigliosa, penso rimettendomi a camminare. Mi sento leg-
gero, senza più pensieri ne ansie. Mi metto a chiacchierare con due signore 
che fanno jogging, passo sotto al ponte regina Margherita, osservo la Mole 
Antoneliana che si fa sempre più vicina. Ecco che il sentiero finisce, ecco che 
vedo Eugenio e Gaia. 
Sembrano sorpresi di vedermi. 
“Ma da dove arrivi?” mi domanda Gaia.   
“Dal parco. Perché?”
“Io pensavo che sbucassi dalla stradina.” mi dice. “Avevo già posizionato la 
camera per l’inquadratura. Poi aggiunge: “Non è che potresti tornare indie-



tro?”  

Mentre attraverso il ponte Vittorio Emanuele una ragazza mi raggiunge cor-
rendo. “Scusa, ti posso chiedere di questo filo? mi domanda. “E’ da chilo-
metri che lo seguo”. 
Poi arriva l’ultimo chilometro, il più tormentato della giornata. Perché è una 
domenica di sole e le strade sono affollate di persone. Mi metto a srotolare 
il filo con la mano, metro dopo metro, passo dopo passo, sotto gli occhi 
curiosi di centinaia di persone. 
Faccio un breve tratto di Via Po, poi passo davanti a Palazzo nuovo, dove 
mi sono laureato. Sotto la Mole Antoneliana c’è un mercatino, con decine 
e decine di bancarelle. Passo tra la folla con fatica e grande impaccio. Basta, 
mi dico, non ne voglio più sapere di questo filo. 
Poi esco dal delirio, imbocco Corso San Massimo, poi Via Giolitti. Control-
lo la via: mancano ancora duecento metri. 
Che diventano cento, cinquanta, venti.  
Ecco il citofono: “Colosimo”
Premo col dito.
“Sono arrivato.” dico.
Entro nell’androne del palazzo continuando a srotolare il filo con la mano, 
incontrando lo sguardo perplesso di un signore che stava prestandosi ad uscire. 
Salgo le scale, un piano, due. 
Gianni è già sull’uscio della porta.
Nei giorni scorsi mi ero immaginato la scena più di una volta. Era la fine del 
mio viaggio e tutto si svolgeva in maniera solenne, in un climax di tensione 
e adrenalina scandito da dubbi, pensieri, dalle piccole smorfie del viso che 
presagiscono quanto presto andrà accadere.  
Ma ieri sera parlando con Riccardo, il suo gallerista, per comunicare del mio 
arrivo a Torino, mi aveva consigliato di avvertire anche lui, dandomi il suo 
numero. E così avevo fatto, ricevendo un messaggio di risposta che lasciava 
poco al dubbio.    
Ed infatti adesso è davanti a me con un sorriso stampato in faccia. 
Io però la domanda gliela faccio lo stesso, per un minimo di ufficialità: 
“Desidera diventare il mio mentore?” 
Lui allarga le braccia per abbracciarmi e dice: “Ma certo.”
E così sia.



Ho incontrato centinaia di persone durante questo viaggio: chi mi ha ferma-
to lungo la strada, chi mi ha fatto mille domande, chi mi ha dato ospitalità, 
chi mi ha semplicemente regalato un sorriso.
A loro è dedicata l’ultima parte di questo libro. 
Con i miei ringraziamenti.





















































©2020 Stefano Emanuele Ferrari


