
Al termine del mio cammino, sulla 
scogliera di Finisterre, incontrai un 
uomo, anche lui alla fine del suo viaggio, 
e una semplice gioia o pietà per noi 
stessi ci riportò alla domanda iniziale: 
«Che significa essere un pellegrino?» 
Tra le raffiche del vento, l’uomo disse: 
«significa pregare coi piedi». 
 
Risposte così ti possono venire solo a 
cose fatte: lì, davanti all’oceano, dopo 
ottocento chilometri di marcia passati a 
ripulirti il sangue. In ogni caso, adesso, 
mi pare la riposta più sensata. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

giorni 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#0 

 

0.0. #anàmnesi 
 
Nella mente il Cammino c’era sempre stato, 
come una radice sommersa o un pensiero 
“amniotico” sedimentato durante dieci o 
quindici anni. Ogni tanto era uscito 
qualche indizio nelle canzoni. Sognavo di 
“essere “viandante, uccello migrante, nube 
spumante al via”, e cose del genere. E’ 
probabile, dunque, che per me il Cammino 
di Santiago dovesse essere un appuntamento 
obbligato. Ma a certe condizioni. Non 
avrei potuto concedermi una vacanza trendy 
o una zingarata di compagnia, né una via 
crucis di coppia e tantomeno – lo dico con 
senso d’inferiorità – un vero e proprio 
pellegrinaggio di devozione. Piuttosto 
mettevo quell’impresa su un piano 
privatamente sacro: intimo e insieme 
essenziale. Era la mia volontà di 
conferire significato, di scampare 
l’indistinto. E a pensarci bene, le sole 
cose che proviamo a salvare nella vita 
sono quelle cui attribuiamo significato. 
Ma tutto questo se ne stava in silenzio, 
nell’incubatrice del desiderio. In un 



giorno o in una striscia di tempo, avrei 
visto un significato possibile e questo mi 
avrebbe scaraventato in Cammino, a calci 
nel culo. 

 
0.1. #crisi 

Puntuale, precisa, croccante: una pallina 
cade sul tavolo da gioco e dà inizio a 
tutto. Normalmente è così. E’ il gioco che 
si gioca nella vita, nella società. Per 
quanto refrattari, tutti prima o poi ci 
decidiamo a fare qualcosa, mettendoci un 
pizzico di fede. Letteralmente, 
credendoci. E a partire da quel momento, 
saremo qualcosa o qualcuno su un campo di 
battaglia. O da gioco, nella migliore 
delle ipotesi. Ma se, ad un certo punto, 
scompaiono tutti? Gli avversari e i 
compagni, i panchinari e i giudici di 
sedia. Non parliamo degli spettatori, gli 
interlocutori, gli addetti ai lavori. Se 
ad un certo punto “svaniamo di 
sopravvivenza” e le regole, le porte e il 
campo vengono abbandonati? 
Nessuno fa niente. E’ la Crisi Globale. 
 
E venne l’anno Dòmini Duemilaedodici. 
L’anno della Grecia appesa a un filo. 



L’anno della Crisi, appunto.  
Adesso un artista d’incerta carriera e con 
evidenti problemi d’identità - cantautore, 
attore, dramaturgo?! - poteva sentirsi 
sollevato e diluire la propria confusione 
nella confusione generale, come fanno gli 
animali fragili nella Natura.  
E chissà quante crisi personali c’erano in 
una Crisi Globale. 
 
A poco più d’un anno da Intimo rock – il 
mio debutto discografico - mi ritrovavo 
con tanti consensi tra giornalisti, 
colleghi, addetti ai lavori ma senza 
alcuna prospettiva di carriera, senza 
possibilità di pagare i miei musicisti e 
senza un cane di pubblico. Quando non hai 
niente, non hai niente da perdere, dice la 
canzone di Dylan. Sì, ma fino a quel 
giorno a qualcosa ti aggrappi. Così, 
quando l’incrociatore sentimentale 
“Fulgida Stella” – nome d’amore che avevo 
affibbiato alla ragazza sbagliata - sparì 
con le ragioni della giovinezza ma senza 
molte spiegazioni, iniziò per me un buio 
che non avevo mai visto. Non quello in cui 
da piccoli si spalancano gli occhi dopo un 
incubo e, in un istante, tutto torna come 
prima. Non quello spesso e rutilante dei 
teatri, dove assenza e presenza abitano lo 



stesso palco e si amano con foga. E 
nemmeno il buio della morte, che un 
ragionevole dubbio ci fa immaginare 
definitivo e inavvertito.   
No, questo era un buio fisico, sordo e 
nauseante. Un buio di mal di mare, che 
incombe sulla testa e si spande in tutto 
il corpo, come un serpente che stritola 
l’identità. Lo stesso buio che lentamente 
cala con le tapparelle nella stanza de I 
sette piani di Dino Buzzati e che, come 
ogni buio che si rispetti, finisce per 
negare alla vista ogni orizzonte.  
 
 
0.2. #psycho 
 
Finchè, un giorno, mi ritrovai piantato su 
una sedia, in quella circostanza 
leggendaria chiamata dai più scafati 
“l’ora dello psycho”. Eccomi là, venuto 
dal buio di un morbo invisibile, in cerca 
di un aiuto che si chiama orizzonte. Su 
quella sedia, con la stessa vocazione di 
John Belushi per la “bbanda” in Blues 
Brothers, riuscii lì per lì a dire 
soltanto: «Il Cammino di Santiago».  
Era laggiù che andavano a finire tutte le 
crisi personali nascoste in una Crisi 
Globale?  



«Dunque, sono un cantautore… sì.» 
«Ma?...» 
«Ma… cosa?» 
«Un cantautore. Benissimo: qual è il 
problema?» 
«No, nessun problema. Cioè, 
apparentemente. Comunque sono anche un 
attore.» 
«Ah, che bello. E dunque?» 
«E poi sono anche un dramaturg: questa è 
la cosa che mi vergogno di più a dire. 
Sempre.» 
«Sarebbe?» 
«Un dramaturg?...»  
«No. Perché si vergogna a dire che fa 
anche il… dramaturg?» 
«Non so… mi fa sentire l’adepto di una 
setta.» 
«Questa non l’avevo mai sentita. Però, 
quante cose che sa fare. E dunque ancora 
non vedo dove stia il problema.»  
«beh…quanto al cantautore, dovremmo 
addentrarci in un discorso lunghissimo…» 
«Se vuole possiamo farlo.» 
«Credo che l’annoierei.» 
«Ma io non sono qui per divertirmi.» 
«Perfetto. Dunque, il discorso è questo. 
Anzi, le faccio una domanda: che ruolo ha 
oggi un cantautore? Non è la cosa – mi 
scusi il termine – più sfigata del mondo?» 



«Dipende sempre dai punti di vista. Lei 
non sa quanti psicologi potrebbero dire la 
stessa cosa del proprio lavoro.»  
«Sì ma intanto tutti andiamo dagli 
psicologi, giusto? Invece noi cantautori 
non abitiamo più nessun centro. Abitiamo 
una periferia triste. Dobbiamo imparare 
nuove sortite. Dobbiamo trasformare 
qualcosa di sfigato in qualcosa di 
esotico. Mi capisce?». 
«No, ma la ascolto». 
«Come no?...». 
«No, non capisco che cosa le stia a cuore 
esattamente. Se la sente di ripartire da 
capo?».   
«Sì. Sono un cantautore…». 
«Sì, questo mi è chiaro. Ma si ricorda 
cosa ha detto appena entrato?…». 
«Sì. Infatti volevo dire che sono un 
cantautore in cammino». 
«In cammino… è una bella immagine. Tutti 
un po’ lo siamo, non trova? In realtà, 
presumevo che lei volesse partire». 
«Infatti: in cammino per sconfiggere la 
Crisi Globale…». 
«Prego?!..» 
«…con le canzoni.» 
«… Beh, abbiamo messo un sacco di carne al 
fuoco, eh? E il cammino è lungo - il 



nostro, intendo. Ci rivediamo la prossima 
settimana?» 

 
0.3. #chiseitu 
 
Da quel momento iniziò a modellarsi il mio 
strano Cammino di Compostela. Saltato 
fuori come un pesciolino ansimante, 
iniziava a prendere forma di grande 
cetaceo. Giusto il tempo di varcare il 
pelo d’acqua della scelta e, in breve, il 
pesciolino si era trasformato in un 
progetto preciso. E sconsiderato. 

Non capita mai per caso, per errore o 
leggerezza quel pellegrinaggio nella vita 
delle persone. Il più delle volte 
interviene in un momento cruciale e chi è 
chiamato in causa non è un turista, un 
vacanziere, uno studente o un pensionato. 
E soprattutto non è un incognito. Chi è 
chiamato in causa sei tu. Sempre.  

 
0.4. #iochesonsongwriter     
 
Se la magia di un ritornello, il mondo 
misterioso di una strofa, la perfetta 
chimica tra verso e melodia erano i tratti 
familiari che mi consegnavano alla mia 



casa (erano home come dice perfettamente 
l’inglese), se insomma l’identità che 
sentivo mia era quella del songwriter, 
dovevo sì abbandonare tutto e mettermi in 
cammino, ma non potevo lasciare a casa 
proprio lui: il songwriter. Non potevo 
lasciarmi, almeno io. Dovevo fare quel 
maledetto cammino da artista. Il sogno di 
quel viaggio destinale, inattingibile per 
anni, mi chiamava ora ad una cosa mai 
tentata: il Cammino di Compostela con gli 
strumenti del cantautore. 
 
Gli “strumenti”, per come li intendevo, 
erano i talenti della parabola biblica: 
quei doni da non nascondere, quei doni che 
devono recare frutto. Il dono di “sentire” 
il mondo e di sputare fuori tutto in forma 
di canzone, nel mio caso. Dunque, avrei 
buttato giù il mio nuovo disco lì per 
strada, in Cammino. Sarebbe stata una 
radiografia in diretta di quell’esperienza 
pazzesca. Eccolo, il seguito di intimo 
rock. In fondo, c’era qualcosa di più 
intimo del Cammino di Santiago? 

 
 
 



 
0.5.  #ThorvsCristo  

Di strumento musicale, in senso stretto, 
ne sarebbe bastato uno: il più piccolo 
possibile, per esigenze di spazio e peso. 
Ci voleva una chitarrina o qualcosa del 
genere. Dopo un po’ di tira e molla,  
riuscii a convincere un noto rivenditore 
piemontese a sostenere come sponsor 
tecnico il mio progetto di sicuro 
successo. La chitarra doveva essere da un 
1/3: una specie di miniatura, uno 
strumento di Lilliput, leggero e piccolo. 
La perfetta liuteria da viaggio. Quando mi 
presentai in negozio, la responsabile 
m’indicò una specie di giocattolo di circa 
75x30 cm, raffigurante sulla cassa una 
grande immagine del supereroe Thor. 
Costava cinquanta euro.  
 
Ma io non ce l’avrei mai fatta ad essere 
un supereroe. E solo immaginarmi all’opera 
con una baby chitarra di Thor mi smontava 
in partenza. Eppure uscii dal negozio con 
quell’aggeggio demenziale in mano. Non 
avevo alternative. Mancavano pochi giorni 
alla partenza e ancora non avevo trovato 
la mia compagna di viaggio.  
Risolsi per dare una bella mano di vernice 



alla chitarrina e l’eterno riposo al 
figlio di Odino, chiedendomi se - in 
quanto supereroe - fosse in ogni caso 
immortale o se invece fosse il figlio 
mortale di un dio, al pari di Cristo. E se 
ogni pellegrino, da San Giacomo in avanti, 
non fosse, malgrado tutto, un involontario 
apostolo di Gesù. 
 

0.6. #WoodyGuthrie 
 
Di dipingere sulla fruja un Cristo in 
croce proprio non se ne parlava.   
Mi venne in mente Woody Guthrie e la 
chitarra sulla quale, negli anni del 
maccartismo, osava tenere scritto this 
machine kills fascists!  
Woody, il patriarca di tutti noi o almeno 
di un certo modo di essere cantautore e 
storyteller.  «Wow!» pensai. «Woody 
Guthrie il maggiore, come San Giacomo!». 
Come Guthrie era stato l’hobo degli ultimi 
e della terra su cui camminavano, io avrei 
voluto cantare e raccontare la verità dei 
passi di quei pellegrini. Migliaia e 
migliaia. Tante piccole crisi tangibili 
con un nome, un volto, una storia, uscite 
allo scoperto e in gioco lì, sulla via per 
Santiago, per re-imparare a camminare. 



Immaginavo quei corpi, quelle impronte e 
quei desideri come uno Spoon River di vivi 
in movimento. Il fiume erano loro. Io quel 
fiume volevo nuotarlo e raccontarlo. Come 
uno storyteller. Magari al passo coi 
tempi. Magari due punto zero.  
 

0.7. #baratto 
 
This machine does not kill anyone, 
pennellai d’avorio sul corpo nero della 
chitarra. «Questo ordigno non uccide 
nessuno», assicurava il mio primo segno 
distintivo. Il programma poteva stare 
tutto lì. Non sarei andato in 
pellegrinaggio per violentare alcuna 
questione privata. Sarei stato anche io un 
pellegrino. Per vivere, imparare, 
condividere e raccontare. E Lilliput – 
come potevo chiamarla alla fin fine? – 
sarebbe stata il mio strumento di dono o 
di baratto spirituale. Anche lei impegnata 
in un cammino di pace. 

Come vuole la prassi, feci richiesta alla 
confraternita jacobea per ottenere la 
Credencial, documento indispensabile con 
cui si certificano l’identità, la 
provenienza, lo scopo del viaggio santo. 



Ma anche una carta d’accesso alla rete 
d’accoglienza riservata ai soli 
pellegrini. Fissai l’appuntamento con un 
confratello torinese - un certo Curati - 
preposto al rilascio per conto degli 
jacopei. Curati era solito ricevere a 
casa. Mi trovai all’appuntamento sotto un 
palazzone della prima periferia torinese 
con almeno quattro cinque persone oltre a 
me. All’ingresso sul pianerottolo, ci 
accolse un uomo venerabile, con una lunga 
barba bianca e biforcuta, a metà tra il 
profetico e il luciferino. A chiunque 
Curati si premurava di elencare con voce 
scartavetrata le vie di collegamento per 
arrivare al confine con la Spagna, 
l’equipaggiamento ottimale, le tappe 
salienti e le visite imperdibili, inclusi 
aneddoti personali dei suoi sette 
precedenti pellegrinaggi a Santiago. 
Al termine del sermone, non mancava mai di 
domandare ai richiedenti i motivi che li 
spingevano a compiere il Cammino santo. 
Quando mi toccò l’indagine, dissi con 
sincerità che si trattava di motivi 
artistici, senza entrare troppo nel 
dettaglio. Mi venne consegnata la 
Credencial con un secco «lazzarone!».    
 
 



0.8. #ipreparatividelpeso 
 
All’atto pratico, le cose irrinunciabili 
erano tre: lo zaino, Lilliput, e una 
piccola tastiera alfabetica da collegare 
al telefono (via blue tooth), per poter 
scrivere a lungo senza la rottura di cazzo 
del touch screen. Il problema vero 
rimaneva il trasporto della chitarrina. 
Scartai quasi subito l’ipotesi di 
infilarla dentro lo zaino tra canotte, 
mutande sporche e necessaire. Troppo 
promiscuo? No, troppo scomodo e per nulla 
pratico tirarla fuori e rimetterla nello 
zaino. A quel punto, sarebbe stato meno 
imbarazzante mostrare il “pataccone di 
Thor”. No, dovevo fare in altro modo.   
      
A trovare la soluzione ci pensò un caro 
amico, insegnante e pedagogo - immaginate 
un John Dewey in tono minore ma con lo 
stesso pragmatismo. Nevrotico, 
cicloturista compulsivo e massimo esperto 
di logistica e imprese sportive, si era 
guadagnato sul campo l’appellativo di 
Topper. Mi accolse a casa sua, mentre 
armeggiava con uno piccolo zaino da 
alpinismo-mordi-e-fuggi improntato ad 
un’essenzialità senza remissione: non un 
orpello, nessuna tasca o taschina di 



disimpegno laterale o interna. E questo, 
certo, era un bel casino. Un dettaglio, 
però, era risultato decisivo nell’analisi 
del Topper. Sulla parte anteriore del 
bagaglio, saltava all’occhio un tascone 
frontale indipendente non solo dal resto 
del carico ma dallo zaino stesso. Era una 
sorta di marsupio esterno, agganciato al 
tessuto con un sistema rudimentale di 
cinghie. La tasca era servita ad 
accogliere una tavola da snowboard e a 
permetterne l’estrazione e il re-
inserimento in maniera rapida, 
impermeabile e indipendente. Il posto 
perfetto per Lilliput.  
«Basta vederla come uno strumento da sport 
invernale» concluse il Topper.  
Una volta assicurata al marsupio, 
risaltava in bella vista, stagliata verso 
il cielo come un piccolo totem, nera come 
un’arma eppure innocua, avvinta al rosso 
fuoco dello zaino. 

 
0.9. #ilpesodeipreparativi  
 
Il progetto stava assumendo dimensioni 
incalcolabili anche solo un paio di mesi 
prima, quando avevo varcato la soglia 
dello psycho. Da fuga per la salvezza si 



era tramutato in poche settimane in 
scommessa totale e, infine, in missione 
impossibile d’arte e azzardo. E intanto 
c’era da prepararsi su tutti i fronti.  
La mattina prestissimo dedicavo un po’ di 
tempo allo spagnolo e all’inglese – lingua 
franca del Cammino.  
Le giornate galoppavano, tra produzione di 
contenuti promozionali, appuntamenti con 
maghi del fund raising, interviste e 
passaggi in piccole radio e televisioni 
dimenticate. E non rimaneva mai un momento 
per preparare il Cammino con la mente - o 
con l’anima, se volete.  
Nei ritagli del giorno o della notte, 
prendevo la chitarra e cercavo di portare 
alla luce qualche cosa di ciò che mi stava 
accadendo o di ciò che avrei desiderato: 
qualcosa che potesse servire durante il 
mio viaggio. Quello vero. Pensavo: «non 
sarai così ingenuo da partire senza alcun 
canovaccio per le canzoni a venire…!?» 

Eccomi, il miglior nemico dell’uomo: 
un U.F.O. tutto fumo e telefono casa 
 
Questi erano versi di quelli da portarsi 
dietro. Fotografavano benissimo tutto. 
Intanto i network, i periodici e i 
quotidiani locali battevano la notizia del 



«cantautore pellegrino che scrive canzoni 
camminando» – dovevo specificare che mi 
concedevo di scrivere anche da fermo? 
Poi arrivarono un paio di testate 
nazionali. E vai con «l’Orlando 
spirituale» e via discorrendo.   
Io, che avevo scelto di mettermi in 
cammino da un silenzio tombale, stavo 
contribuendo a creare tutto il chiasso del 
mondo ancor prima di partire. Era questo 
che volevo?  
 

0.10. #apprendistato  
 
Dal tourbillon di ogni giorno, uscivo col 
sole calante seguendo il corso del fiume, 
per camminare e camminare fino a buio. 
Dieci, dodici o quindici chilometri. 
Anche quello era il mio apprendistato al 
Cammino. Non stavo solo facendo il fondo, 
come si dice. Non stavo solo addestrando 
il tono dei muscoli, sciogliendo le 
articolazioni, temprando le ossa 
all’impatto o adattando le scarpe ai miei 
piedi. Uscire nel mondo al ritmo umano dei 
passi - e mentre il mondo vorticava 
continuare coi passi - mi rimetteva a 
posto i pensieri. Mi restituiva al tempo 
come il tempo dovrebbe essere da qualche 



parte nella vita di ognuno.  
In quel tratto dove il Po attraversa il 
centro di Torino c’era una tribù che 
correva frenetica tra il tintinnare degli 
aperitivi e un’altra, più in basso a fil 
di fiume, che scorreva con le acque. Io, 
per una volta, stavo con la seconda tribù. 
Io e qualche podista, una coppia ogni 
tanto, un pescatore, un’anima che ancora 
scriveva pensieri su una pagina bianca. 
  
Una sera passai di fianco a un gruppo di 
uomini e donne, seduti in cerchio in 
meditazione. Non si sentiva volare una 
mosca. Era come se la presenza di quei 
bonzi nostrani tirasse una tendina di 
silenzio invisibile su tutto il caos 
d’intorno. Ebbi il tempo di pensare a 
George Harrison raccontato in Living in 
the material world, e subito fui riportato 
al mondo materiale dal rumore 
incontenibile dei miei passi. Ne rimasi 
atterrito, ma i bonzi per fortuna non si 
scomposero. 

 
0.11. #ilviaggioaumentato 
 
A sancire la mia definitiva paranoia da 
sovraesposizione mediatica, pensai ad un 



crowd funding per sostenere le spese di 
realizzazione del disco.  
Negli Stati Uniti e nei paesi evoluti 
della vecchia Europa il crowd funding era 
una pratica già piuttosto diffusa. Niente 
affatto in Italia, anche se si iniziava a 
parlarne.   
La raccolta fondi popolare di From Orlando 
to Santiago si sarebbe svolta in assoluta 
concomitanza con il mio cammino, in una 
specie di viaggio aumentato, un viaggio 
nel viaggio. Tutto il percorso e il 
processo creativo sarebbero stati seguiti 
dal pubblico in rete.  
Se da un lato l’idea era eccitantissima, 
dall’altro era un po’ come portare la 
gente al fianco del protagonista di The 
Truman Show.  
«Volete fare due passi con Truman? O tutto 
il cammino? Attento, attento Truman! Stai 
per pestare una merda! Chissà quando 
Truman canterà la prossima canzone!? 
A proposito, vi va di sganciare 
qualcosa?». 

A poche ore dal giorno x, un’amica mi 
regalò una gigantesca capasanta. La 
conchiglia, simbolo e insegna del 
pellegrinaggio a Compostela. Detto per 
inciso: se per un piemontese o un 



valdostano il suono della parola concha 
rimanda all’estasi invernale della 
polenta, per un argentino la stessa parola 
rimanda inequivocabilmente all’estasi 
quattro stagioni della patonza. 
E sebbene non fosse polenta né patonza, 
che insieme basterebbero a pacificare i 
popoli, pure questa concha era da 
maneggiarsi con cura. E anzi, reclamava di 
venire con me e Lilliput a Santiago, 
appesa allo zaino. 
Sarebbe stato troppo crudele confessare 
all’amica che non davo alla concha più di 
una settimana di vita, viste le dimensioni 
e l’ingombro. Che l’avrei persa o 
frantumata da qualche parte.  
Io che ne sapevo che il Cammino fa 
miracoli.  
 
 
0.12. #donchischiotte 
 
E la raccolta fondi partì. Mancavo solo 
più io. E ormai non era più consentito 
dire: «ragazzi ho cambiato idea, ho solo 
scherzato: non parto!...» e riderci sopra. 
Dovevo fare quel benedetto cammino e 
dovevo farlo fino alla fine. Dovevo 
scrivere canzoni per il mio nuovo disco. 
Dovevo assorbire tutto come una spugna. 



Dovevo essere trasparente. Dovevo 
connettere il cuore del Cammino alla 
comunità della rete: tracciare dei fili 
intelligibili tra i passi dei pellegrini e 
i nostri desideri d’inizio millennio. 
Dovevo dare tutto, insomma. A costo di 
disintegrarmi. Ah, già: dovevo sconfiggere 
la Crisi Globale con le canzoni. 
Se oggi Don Chisciotte facesse il Cammino, 
lo farebbe così. Purtroppo. 

Così rimpallava il flipper dei pensieri la 
notte prima del Grande Giorno, mentre me 
ne stavo alle tre del mattino ancora alle 
prese con gli ultimi preparativi e le 
prime madonne indirizzate allo zaino 
minimalista del Topper. Domani parto, 
pensavo. Tra poco parto. Sto partendo. 

	


