
Incamminarsi

Io viaggio non per andare da qualche parte,
ma per andare. Io viaggio per amor del viaggio. 

Il tutto è solo muoversi.
R.L. Stevenson

di Paolo Repetto, 30 gennaio 2015

Non sono stato affetto sempre da determinismo ambulatorio; credo di
non esserlo neppure oggi, sebbene approfitti di ogni occasione per mettere
in moto le gambe. In compenso ho attraversato tutte le fasi di cui si parle-
rà nelle pagine che seguono: un’infanzia piuttosto pigra, nella quale lo
spostamento a piedi era dettato solo dalla necessità e considerato al più
un fastidio, un’adolescenza irrequieta ed esibizionista, con la scoperta del
piacere di camminare e di correre risolta in una costante manìa di presta-
zione, una maturità nella quale quel piacere è diventato un’abitudine con-
sapevole. Per la vecchiaia, la cui soglia è ormai alle spalle, spero solo che
l’abitudine possa trovare il più a lungo possibile conforto nella salute e
nell’integrità fisica, e misura nell’intelligenza.

Se di una forma di determinismo si può invece parlare, riguarda tutto ciò
che tratta di letteratura di viaggio, e particolarmente del racconto di viaggi
a piedi. In questo caso l’occhio del bibliomane e quello del camminatore con-
vergono (in effetti sono leggermente strabico) e si coalizzano per scovare, so-
prattutto nei mercatini e sugli scaffali dell’usato, qualsiasi resoconto, diario,
relazione di soggetto odeporico. Non solo: ho anche scritto prevalentemente
di viaggiatori, esploratori ed alpinisti. Quasi una monomania. 

Il presente studio è l’ultimo di una quadrilogia che già comprende una
storia dell’alpinismo, una delle esplorazioni e un excursus su vagabondi
più o meno eccellenti, e si colloca accanto a una serie di minibiografie di
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personaggi accomunati dal non avere terraferma. Teoricamente dovrei
aver chiuso il cerchio, ma i piedi trasmettono in continuazione nuovi sti-
moli al cervello: quindi non garantisco nulla.

Non ho la presunzione di delineare una qualsivoglia filosofia, sociologia
o psicologia del camminare. Sono state scritte ultimamente sin troppe
cose in proposito. Io racconto semplicemente di uomini e di strade. Non
credo che il piacere intrinseco ad un gesto venga esaltato dalla conoscen-
za approfondita delle sue possibili motivazioni: per gustare un gelato alla
crema non è indispensabile sapere come funzionano le papille gustative.
Ogni camminata ha motivazioni diverse, si svolge in uno stato d’animo
diverso, sollecita parti diverse del corpo e della mente. Ciò che conta è che
la somma finale non sia guastata da un eccesso di consapevolezza e di au-
tocompiacimento. 

Per quanto mi riguarda, però, una motivazione inconscia credo abbia
accomunato tutte le mie scarpinate. Mio padre fece menzione una volta di
un suo sogno ricorrente, quello di correre o di camminare normalmente, e
dello sconforto che lo coglieva al risveglio, quando tornava a confrontarsi
con la sua menomazione. Non l’ho mai scordato, e credo di aver cammi-
nato in tutti questi anni anche per lui. Spero che in qualche modo lo abbia
avvertito. Se così fosse, ogni mio passo avrebbe avuto un senso. 

In coerenza col tema trattato, questo libretto è stato concepito cammi-
nando. E camminando in modi e in luoghi diversi: sugli argini del Tana-
ro, lungo le rive del Gorzente, per le vie della città. Questo spiega (anche se
non giustifica) le discontinuità e i cambiamenti di tono. La pesantezza è
invece motivata dal mio stesso modo di camminare. Come in tutte le altre
attività (e persino negli affetti) anche nel passo ho un’attitudine piuttosto
ruvida: il mio non è un leggero movimento di danza, ma un pesante cal-
pestare la terra. E se le teorie di Nietzsche sono giuste, questo si riflette nel
modo di pensare, e di scrivere.

A differenza di Nietzsche, invece, non riesco a scarabocchiare appunti
mentre cammino. Quindi molte delle intuizioni nate camminando sono
state smarrite poi lungo la via. Oppure, anche quando mi è riuscito di tra-
scinarle davanti alla pagina bianca, hanno perso molta della loro chia-
rezza o della loro rilevanza. Non sarà un gran danno per gli improbabili
lettori, ma a me rimane il rammarico per quei lampi di luce che ho intra-
visto e che la memoria non ha fotografato. 

2


	Incamminarsi

