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Seduto su una sedia arancione mangiata dal sole
guardo un treno sfrecciarmi davanti 

i  passeggeri:
discussioni che ridono nelle 
loro casacche nere sfumate

come la matita di un bozzetto eseguito velocemente

apparirò probabilmente,
a qualche spirito di fretta 

come una statua da definire
lasciata ad asciugare 

fra l’erba e aghi di pino 

mi abbracciano all’improvviso dei ricordi 
che corrono 

si inseguono come in una festa
per sfuggirgli mi stringerò

allo guardo amico di quel tavolo in marmo
che si dissolve 

piano in una calma simile alla nebbia

Lo sguardo di quel tavolo in marmo
di Elias Vitrano
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Gorgia: Ma tu come la fai la carbonara?
Parmenide: La domanda non si pone nemmeno. O ricetta classica o non è carbonara. E siccome non può non essere...
G: Va bene, ma ci sono tante variabili. Ad esempio, tu usi solo i tuorli o l’uovo intero?
P: L’uovo intero, indiviso!
G: io la ricordavo diversa la ricetta classica.
P: Fidati.
G: E cosa usi, guanciale o pancetta?
P: Vabbè, ma allora dillo che sei qui per offendere! Guanciale, senza indugio alcuno.
G: Se stanno così le cose, del formaggio non ti chiedo proprio...
P: Non scherziamo, non si transige sul pecorino.
G: Romano?
P: Si capisce.
G: E aggiungi tutto a crudo, no?
P: Senti, con queste tue domande ovvie mi stai indispettendo. Dove vuoi andare a parare? Come la fai tu la carbonara?
G: Beh, io uso sovente la pancetta, a volte anche lo speck in cubetti.
P: Ti maledica il Fato! Come osi?! E magari usi anche il parmigiano?
G: Di solito uso il grana.
P: Aaaah! Pervertito! Ho capito, appartieni a quella stirpe immonda che stracuoce l’uovo e poi aggiunge la panna! 
E dimmi, almeno l’uovo ce lo metti?
G: Non sempre.
P: Anatema! Spergiuro! Blasfemia! Non dovresti trovarti a piede libero, bensì rinchiuso nelle segrete di qualche fortezza!
G: Forse stai esagerando un tantino.
P: Giammai! Tu neghi l’essenza stessa della carbonara!
G: Ma anche se fosse, di fronte al piatto fatto e fumante, chi potrebbe dimostrare quanto affermi?

Gastronomia del Pensiero
Carbonara Eleatica
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DA TORINO 
A MILANO 
PRENDENDOLA 
LARGA

Sono partito per seguire il il Giro d’Italia con 
lo spirito di un avventuriero, e sono arrivato 
a Torino proprio nel momento il cui il primo 
corridore si lanciava dalla pedana verso corso 
Regina Margherita. In mente le parole di Werner 
Herzog: “Non mi sento molto a mio agio se mi 
chiamano artista, molto di ciò che ho fatto è 
stato piuttosto il lavoro di un atleta, e ho sempre 
ammirato talmente tanto di più gli atleti che 
gli artisti... A Torino naturalmente si parla di 
Del Piero, e quando si parla di lui si dice che è il 

migliore con la palla. Sono un grande fan di Baresi anche, che ha giocato per il Milan, era il 
migliore quando non aveva la palla, perché riusciva a leggere il gioco, riusciva a capire quello 
che sarebbe successo, e non c’è stato mai nessun altro giocatore come lui che ha capito così bene 
fisicamente lo spazio come è capitato a lui, davvero sensazionale. Mi piacerebbe davvero, nel 
fare i miei film, essere uno che riesce a capire il cuore dell’uomo e gli spazi come l’Amazzonia 
proprio come Baresi ha capito il gioco”. Di solito succede il contrario durante l’adolescenza 
si diventa cesellatori di iperboli perché falliti come atleti. Torino attraversa acque d’argento, 
sento da lontano le sirene e le moto, sbaglio strada e mi ritrovo davanti Paul Martens ad un 
incrocio, aveva terminato la sua prova e stava tornando in albergo, mi chiedo che cosa gli 
passa per la testa e poi scopro che quella sarebbe stata la sua ultima volta in un grande giro, 
a 37 anni si finisce. Mi apposto a bordo strada e vedo passare tutti, riducono al minimo 

Appunti per un ciclismo nichilista, Giro d’Italia 2021.
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la velocità nelle curve, vanno a tutta, muovendosi come mercurio, si inclinano come per 
ascoltare la terra, eleganti, quasi tutti, si abbassano per ascoltare con pietà. Non ci sono 
mura, né sponde, né rocce che riflettano il rombo dei motori, delle ammiraglie al seguito di 
ogni corridore, passano tutti. Prima si sente il fruscio dell’aria attorno, come una conchiglia 
quando la si accosta all’orecchio. È bello vedere passare la carovana, bella questa scia d’aria 
che sballotta e tremola fa volare via le voci dei tifosi a bordo strada. Ho fatto qualche foto per 
ricordarmelo. Quando passa Filippo Ganna tutto sta per finire, è lui che vince, sia la prima 
che l’ultima tappa, è lui che apre e chiude la storia. “Ciò che separa gli eventi non è il tempo, 
ma la vostra percezione. Voi percepite gli eventi uno alla volta. Il tempo, per come vi appare, 
è un’organizzazione psichica dell’esperienza. Gli apparenti inizio e fine di un evento, nascita 
e morte, sono semplicemente altre dimensioni di esperienza, come lo sono ad esempio il peso, 
l’altezza, la larghezza”.

Il giro arriva a Canale, vicino Asti, dove nel 1885 nel sobborgo delle Trincere nacque 
Giovanni Gerbi, figlio di un oste. Girano le lucciole nei cerchi della notte, questo buio sa di 
fieno e di lontano. Vediamo Passare il Diavolo Rosso. A Torino Piove.

APPUNTI SPARSI: Vincenzo Albanese, Vie di fuga, sogni e strade di ciclisti 
che se ne vanno, in questo universo provvisorio, i nostri assiomi hanno soltanto un valore di 
cronaca. (cit.)

Scrivo per Ciclismo Nichilista, pubblico una foto del ciclista della Eolo che mi risponde 
ringraziandomi della foto.

Il giro arriva in Abruzzo e Molise terre di transumanza, allora e ancora. Di greggi, e 
gregario ha la stessa radice di gregge, di mandrie, di genti. Il giro d’Italia è a modo suo una 
transumanza, un attraversamento, una migrazione. I percorsi, le malghe, gli alpeggi, le feste, 
le tappe. Il giro è una transumanza in bicicletta, un piccolo mondo viandante, itinerante, 
ambulante.

TAPPA 9: La tappa di oggi fa male. Tante salite, per quasi 4000 metri di dislivello 
complessivi. Discese che fanno paura, qualcosa la si può già scrivere nella posta di Matej 
Mohorič. Quando una fuga la si lascia pure andare è perché alla fine rischiare non ha tanto 
senso, si tornerà a farlo domani. Gli uomini di classifica si marcheranno fino alla fiamma 
rossa e anche dopo, dimenticando i dolori immaginari che sono di gran lunga i più reali, 
dato che hanno un bisogno costante di essere alimentati, non c’è modo di farne a meno. La 
selezione inizierà sullo strappo da Celano a Ovindoli con il clima tipico delle aree montane 
dell’appennino centrale. Poi Rocca di Cambio. Questi sono i paesaggi del terremoto del 
2009, delle chiese sfregiate, della neve degli inverni passati, degli arrosticini, della ventricina 
vastese. Bisogna riuscire a immaginare le cose oltre a vederle, tessere una trama fra reale 
e ipotetico come in certi progetti a matita, immaginare Matteo Fabbro o Damiano Caruso 
passare per gli ultimi 1500 metri di sterrato e su pendenze a doppia cifra immersi nel bianco 
di una neve che ricorda le fotografie con Vittorio Adorni, unico punto di colore, fra due 
pareti verticali di crema di latte. Oggi non ci sarà la neve ma a 2 km dal traguardo troveremo 
una galleria che è un inferno al contrario che invece di scendere nell’oltretomba sale al 8%. 
Qui la benzina finirà pure per le ammiraglie. Si arriva su una pista da sci a Campo Felice, è 
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la prima tappa del giro con pendenze davvero dure. Alberi massacrati. Sorgono case. Facce, 
facce dappertutto. Alla fine stasera avremo una nuova maglia rosa.
La bandiera della Colombia che sventola nel cielo cinerino di un altopiano carsico 
dell’appennino abruzzese è l’immagine che lasciamo alla memoria. Anche il sorriso 
sempre onesto di Egan Bernal, che lancia un messaggio a tutti, alle sue spalle, ai bordi 
della carreggiata transennata. Ciccone, Vlasov, Evenepoel, Martin tengono in mente lo 
spazio che si è aperto per la prima volta in questo giro, la gamba proverà a fare il resto. 
Forse dimenticano quanto può essere fragile ciò che sta poggiato sul confine dei minuti, 
quando parte il cronometro dopo il passaggio del colombiano tutti lasciano qualcosa. 
Bernal si sente a casa, per uno nato a 2.650 metri di altitudine e lo stesso giorno di Marco 
Pantani, questo panorama montano è così tanto familiare da non sapere, una volta arrivato, 
neanche di essere il primo. Oggi si sale ma poco, forse ci sarà una volata di gruppo, c’è il 
Valico di Somma 7 km al 5,6% di pendenza media, comunque lontano dal traguardo finale. 
Una tappa breve prima del riposo di domani. Il finale è abbastanza piatto, con diversi 
attraversamenti di piccoli centri e ancora strada e rotatorie e spartitraffico fino a Foligno 
dove nel 1206 San Francesco vendette le sue merci e il suo cavallo.

MUORE FRANCO BATTIATO, NON GLI È SERVITO 
L’INGLESE: “Salta su un cavallo alato prima che l’incostanza offuschi lo 
Splendore”. (da Le Aquile Non Volano A Stormi, n. 2)
Il giorno di pausa ci lascia alcune cose da appuntare. Non si capisce ancora se stiamo 
entrando nella stagione calda oppure nell’autunno. Peter Sagan in ciclamino, Il giorno di 
pausa è stato utile a preparare la playlist della tappa, forse, più insidiosa del giro. 35 km di 
sterrato di cui molti in salita, laide discese. Già il tratto di Castiglion del Bosco, a 50 km 
dalla fine è complicato e potrebbe stravolgere la corsa, può succedere di tutto, come alle 
Strade Bianche, come quando c’è il vino, e il vino in questi angoli di paese non manca. 
C’è l’odore del vino e tutto diventa più bello. C’è la chiesa di San Francesco al Prato di 
Perugia alla partenza, città di Pinturicchio e di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il 
Perugino. Gli uomini di classifica dovranno stare attenti, si può forare, si rischia di essere 
attaccati a sorpresa, i gregari dovranno prendere il ruolo dell’amico che ti accompagna e 
ti riporta a casa senza bere. L’ultima salita a pochi km dal traguardo, 13 km con un tratto 
finale all’8% sarà decisiva. Uno scenario senza fiato, si arriva a Montalcino e nelle gambe 
10 giorni già archiviati. Il giorno di riposo ci lascia senza Franco Battiato che non scrisse 
tanto di bici ma Girodiruota ci ricorda come nel 1990 Giorgio Gaber ricordò di quando 
Battiato lo andò a trovare in teatro in sella a una bicicletta. Era l’inizio degli anni Ottanta 
e “se ne stava andando verso la campagna per schiarirsi le idee. Mi raccontò di essere stato 
superato da due uomini vestiti con maglie e pantaloncini di lanetta e che non capiva perché 
si impegnassero ad andare così forte. Si prendano una macchina se vogliono correre! Mi 
disse. Poi divagò sul piacere di andare piano, della sensazione di calma e pace che gli donava 
la lentezza e di come gli fosse difficile trovare le parole per descrivere tutto ciò”. Non c’era 
riuscito a trovare le parole nemmeno per: Le biciclette di Forlì. Alice aveva scritto la musica, 
lui ci provò per giorni a scriverci il testo. Poi decise che andava bene così, che così bastava. 
Qualche settimana dopo l’uscita del singolo che nel lato A presentava I treni di Tozeur, disse 
che “non servono parole per parlare di bicicletta. Chi ha pedalato lo capisce. È un parlare 
muto la bicicletta, un amalgama di suoni e ticchettii”.
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TAPPA 12: Giornata complicata, si parte da Siena e si arriva in Romagna, le 
squadre cambiano nome: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, 
Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone. 
Hanno tessuti lucidi e caschi imponenti, il terriccio e la polvere del giorno prima. Remco 
Evenepoel dovrà rimandare esultanza e spensieratezza, ma a soli 21 anni non dovrebbe 
essere operazione difficile. Per tutti gli altri via le maschere, gli orpelli, si comincia a fare 
sul serio. Come quelle cose buonissime da mangiare con bietole borragine e ortica, i 
famosissimi gnudi. Perché “gnudi”? Perché, in pratica, sono il ripieno dei tortelli senza 
la pasta, quindi gnudi, insomma non si scherza più. Passo della Consuma e Passo della 
Calla, poi la foresta casentinese, tutta in discesa. Il Passo del Carnaio ha pendenze 
superiori al 10%, altri 10 km di discesa, perciò se uno scollina con anche solo qualche 
secondo di vantaggio è probabile che li riesca a tenere fino all’arrivo. Chi vuole provare a 
fare male alla INEOS Grenadiers e al suo capitano Egan Bernal dovrà farlo oggi, la tappa 
di domani è un elettrocardiogramma di un defunto. Romagna solatìa, dolce paese cui 
regnarono Guidi e Malatesta, cui tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della 
foresta.

TAPPA 14: È la giornata del Kaiser. Da qualsiasi versante lo prendi è durissimo, 
una guerra di nervi e resistenza. Gilberto Simoni, ex scalatore trentino che qui ha vinto 
due volte dice che i tratti più facili dello Zoncolan sono più duri dei tratti più duri 
delle salite del Tour. Invece qualche anno fa Davide Cassani, disse, con buona sintesi e 
con riferimento al fatto che in cima a molte salite ci sono delle chiese che in cima allo 
Zoncolan non c’è il santuario ma qualcuno la Madonna la vede. Qui non si può scattare 
neanche per scherzo (14 km con una pendenza media all’8,5 e punte al 27), e negli ultimi 
3 km dove le marce ridotte potrebbero non bastare, serviranno le immaginette dei santi, 
o un libro di poesie di Moravia, e a proposito qui: niente ha successo come il successo, 
in questo luogo lo hanno trovato il sopracitato Gilberto Simoni, Ivan Basso, Igor Anton, 
Michael Rogers e Chris Froome e tutti loro avranno incollato in mente il colpo d’occhio: 
centomila persone sedute sui prati, dentro uno stadio naturale, che ti fissano e che urlano. 
Oggi magari lo scenario non sarà lo stesso ma i tornanti dove rischi di ribaltarti ci sono 
eccome. Il versante, da Sutrio, non è nemmeno quello più duro, perché la Corsa Rosa 
ha quasi sempre preferito l’ancor più terrificante versante di Ovaro. L’uomo è nato per 
soffrire. Se non soffre, soffre.

SI RITIRA JOS VAN EMDEN: Bisogna udire, fiutare, vedere da 
soli. Bisogna imparare da soli. Dispiace per Jos van Emden che termina il suo giro oggi, 
dispiace per la sua eleganza fiamminga.

TAPPA 16: “E noi strisciamo sull’ignota fermezza: a palmo a palmo, con l’arcuata 
tensione delle dita, con la piatta aderenza delle membra, guadagniamo la roccia; con la fame 
dei predatori, issiamo sulla vetta il nostro corpo molle; ebbri d’immenso, inalberiamo sopra 
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l’irta vetta la nostra fragilezza ardente”. Trovo questa poesia di Antonia Pozzi perfetta per 
la sedicesima tappa del Giro che non salirà verso la cima del Passo Fedaia e del Passo 
Pordoi. Tappa accorciata, se non stravolta quasi. La cima coppi cambia, diventa il Giau, 
10 km al 10%, in apnea sulle Dolomiti. Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un 
sogno? Si Chiedeva Dino Buzzati. Non c’è un metro di pianura. La tappa viene accorciata 
ma i 40 minuti di pedalata del punto più alto del giro potrebbero bastare a far saltare 
tutto. Dalla cima in poi è tutta discesa verso Cortina: chi è staccato non avrà modo di 
recuperare. Sarebbe bello vedere bravi discesisti come Vincenzo Nibali non tanto per 
ribaltare la classifica che ormai è andata, ma solo perché qualche ora fa lo davano per 
spacciato e già a casa, per niente. Una sorta di conquista dell’inutile alla Herzog, in fuga 
anche Davide Formolo, Roccia, che potrebbe prendere i panni di klaus kinski. Roccia e 
Squalo, su pareti verticali di mare e pietra. Vedremo.

TAPPA 17: Chissà come sarebbe stato il giro oggi, alla tappa numero 17 se non 
fosse caduto Mikel Landa. Oggi Damiano Caruso è al secondo posto. Cosa hai fatto ieri, 
nel giorno di riposo?
“Sono salito in bici da solo al Passo San Pellegrino (1918mt). Avevo bisogno di riordinare 
le emozioni e i pensieri”. Ci sono squadre che sono rimaste con solo 2 corridori come la 
Lotto Soudal Cycling Team, ci sono altri che quella di oggi non la considerano neanche 
una tappa di montagna, c’è il mal di schiena di Bernal che sta letteralmente dominando il 
giro, ci sono cambi biciclette, profili stanchi, ruote che cercano venti che non siano solo 
contrari, ci sono sole e freddo, tutte le stagioni fra le due salite, c’è il passo San Valentino 
(1315mt) e l’arrivo a Sega di Ala (1246mt). Ci sono stati tanti ritiri, il gruppo dimagrisce, 
si snellisce. Ma oggi è gara vera, quando una salita supera i mille metri di dislivello 
in pochi chilometri, vuol dire tormento. Si attraversano Val di Fassa, Val di Fiemme e 
l’altopiano di Pinè. Con Landa sarebbe andata diversamente? chi può dirlo. Carne avvezza 
a soffrire, dolore non sente. Sicuramente manca un vero rivale per il colombiano della 
INEOS Grenadiers.
Dai diciamola questa cosa, facciamo una sorta di atto d’amore nei confronti di tutti, 
condividiamo queste digressioni, manteniamo in vita questa memoria consegnandola 
a chi verrà dopo: Il ciclismo, quello vero, è pensare un po’ meno a se stessi e un po’ più 
agli altri. Ci sono i campioni, quelli che hanno i nomi impressi sui trofei senza fine, poi 
ci sono i ciclisti, per brevità, citando il principe, chiamati gregari; una moltitudine di 
anime solitarie che si sacrificano per nessun posto in questa storia, tanto distanti dalla 
fama come i frati in clausura dai cardinali. Si dichiarano attraverso una negazione, per 
affermare se stessi, per attestare la loro identità. Insieme al rifiuto di un’immagine di 
se che deve vincere, lo sport è questo, privilegiano la fedeltà, la forza, l’idea che si può 
contare sugli altri, che i muscoli del nostro compagno sono estensione ideale dei nostri 
sogni. Ci vorrebbe una fenomenologia del sacrificio per poter spiegare il perché, eppure 
sono li, sempre, in prima linea ad allontanare i mostri della solitudine, i pensieri ostili. 
Hanno di solito un’educazione sentimentale che trascende, una poetica incentrata sulla 
costanza di essere perduti, come sconosciuti che ti salvano la vita. Chi è stato in bici anche 
solo per pochissimo tempo in una salita sa cosa significa avere delle persone davanti, 
la fatica è semplicemente dimezzata. Quello che fanno è una dichiarazione d’amore 
nei confronti del mondo, lasciano che le strade prendano forma contro cui scagliarsi, 
dimenticando se stessi, giudicando la bellezza secondo queste regole, sempre li, pronti ad 
intervenire a qualsiasi mancanza, sempre, come creature celesti, custodi, come l’infinità 
che viene posta sotto esame. Allora diciamolo, parafrasando Cioran: al traguardo finale 
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verranno pesate soltanto le lacrime. Ci vorrebbe un mondo che accetta la distanza dalla 
fama, che aspiri alla lontananza. Che accetti così tanto le illusioni da sentire nostalgia 
anche a casa.

TAPPA 20:
La Rosa si decide oggi, senza forse. Tappa breve ma dal dislivello significativo, quasi 3500 
mt. Il passo di San Bernardino (24 km al 6,2%) è interminabile. Ci sarà selezione ancora 
prima dello Spulga e infine la salita finale di questo giro verso Alpe Motta. Assisteremo 
al balletto di chi vuole salire sul podio, per vincere bisognerà dimostrarsi brillanti, Je 
m’en vais, mais l’État demeurera toujours. Simon Yates e Damiano Caruso distanziati da 
20 secondi. Questi secondi oggi potrebbero diventare minuti, può cambiare tutto, anche 
perché le occasioni sono finite e si vede già la madonnina e San Bernardino di oggi e 
quello delle ossa di domani si somigliano. Milano è vicina, ma chi crede ancora nelle 
rivoluzioni? e poi si sa bene, lo diceva Italo Calvino: I rivoluzionari sono più formalisti dei 
conservatori.
Quale sarà la prima cosa che farai da ex-ciclista, Paul?
Chiederò ai miei figli cosa hanno voglia di fare. Quando avevo allenamenti o gare ero 
costretto a dire ‘No, oggi papà non può giocare con voi, ha una corsa tra due giorni’. 
Adesso invece non ho più scuse, quindi nelle prossime settimane decideranno loro.
Da Giro di Ruota: “Egan Bernal con la maglia rosa conquistata a Milano ha archiviato, 
forse, i dubbi che i dolori alla schiena gli avevano fatto balenare in mente. Sulle strade 
d’Italia si è scoperto un corridore più maturo, capace di capire che un grande giro non 
è solo una somma di attacchi, ma a volte anche un compromesso di difese. Questo può 
dispiacere agli amanti del garibaldismo, dell’azzardo a prescindere, della dimostrazione 
mascolina della forza, ma tant’è. Il ciclismo è sempre stato uno sport di gestione, di grandi 
eccessi e coscienziose gestioni. Lo hanno spiegato in molti, lo fece pure Marco Pantani, 
non certo un corridore che può essere associato all’attendismo: “Sulla Madeleine Ullrich 
stava andando forte, forse a tutta, io stavo bene, forse potevo andare di più, ma sarebbe 
stato davvero utile? Julich era staccato, ogni tanto serve usare la testa, pensare che è 
meglio uno scatto in meno”.
Ero in piedi davanti al bar dove la mattina faccio colazione, non c’era nessuno, il giro se 
n’era andato a letto tardi, volevo raggiungere Milano per l’ultima tappa, ma pioveva. Il giro 
era finito, il Po puzza e quando piove si riempie di voci di ubriachi e le rondini volano a 
fil di terra per acchiappare gli insetti spossati dall’afa. C’è elettricità dappertutto. Il giro è 
finito, Egan Bernal rallenta e poi si ferma, poggia a terra i piedi e raddrizza la schiena.
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FAI ATTENZIONE!
     Osserva bene quest’uomo: qual è il suo mestiere?
     Indovina e vinci un costume per un fantastico costplay all’italiana. Puoi scegliere tra i seguenti                     
     animali mitologici: 

-   Il Centauro, per galoppare liberamente sui campi di mais della Pianura Padana.
-   La Chimera, per tenere in caldo la ghisa nell’altoforno siderurgico delle acciaierie di Novi Ligure.
-   La Sfinge, per sorvegliare da Lampedusa i confini della nostra patria e fermare l’invasione            
    berbera.
-   L’Unicorno, per volare in vetta alle Alpi e bere le acque pure del Po, direttamente dalle sue        
    sorgenti
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