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PREFAZIONE

DI SERGIO CROCCO

Fabrizio De André sosteneva di non essere mai riuscito a scrivere un inno
per il Genoa, perché troppo coinvolto emotivamente dall’argomento… un
po’ come succede a me, ora che mi approccio a scrivere questa prefazione.

Questa è una storia che mi coinvolge. Per la bellezza emotiva che si porta
dietro e per la semplice grandezza del suo protagonista, della donna che
ama e dei suoi amici.

Si dice spesso che ogni libro sia un viaggio che il lettore intraprende
sfogliando pagine scritte.

In questo caso invece, è il viaggio a diventare libro e non solo libro…
diventa un’avventura da raccontare.

Questo viaggio sembra iniziare da Assisi, ma in realtà inizia molto prima.
Parte dall’animo di un giovane lucchese, sardo, tanzaniano, e anche un po’
calabrese, dal cuore di un cittadino del mondo che il “centro del mondo” lo
ha trovato tra i vicoli di un paesino sulla costa jonica della Calabria, famoso
per i Bronzi e per un sindaco speciale.

In un giorno di ottobre la sua ricerca è iniziata a piedi e in silenzio. Dalla
terra di San Francesco, difensore degli ultimi, alla terra di Mimmo Lucano,
che agli ultimi tende la mano.

Nel mezzo, dicevo, un viaggio a piedi e in silenzio. Centinaia di
chilometri vissuti ascoltando i suoni, ma anche i colori di una mezza Italia.
Quella che da Assisi a Riace parla di un sud, che è pure sud d’Europa.
Come se ci fosse un filo silenzioso che lega questi posti alla Tanzania, sud
dell’Africa e del mondo. Il posto che più rappresenta l’ingiustizia
colonialista degli ultimi secoli.

La Tanzania mi ricorda sempre la mia Calabria, un lembo di mondo che
potrebbe essere ricchissimo per il Kilimanjaro, Zanzibar, le miniere d’oro,
la tanzanite, nove parchi nazionali, le coste, gli anacardi, il mais, le agavi. E
che invece è il quindicesimo paese più povero al mondo.

La Calabria ha 800 chilometri di costa, tre altipiani, la possibilità di sciare
guardando due mari e mille altre ricchezze. Come è successo in Tanzania,



una classe politica inguardabile ha svenduto, sventrato, massacrato queste
possibilità di ricchezza.

Stefano, camminando in silenzio e toccando città e soprattutto paesi,
persone, storie, ha lasciato dietro di sé un filo di Arianna che unisce più di
quanto egli pensi.

Le storie… quelle che fanno diventare persone ciò che per tanti sono
numeri e statistica.

Stefano Lotumolo queste storie le ha “contaminate” con la sua, con la
voglia di raccontare la genuina gestione delle giornate in provincia.

Le storie… quelle di uomini e donne che hanno visto passare questo
capellone toscano che voleva solo ascoltare.

Le storie… quelle di un sud che della Tanzania ha preso anche la
“filosofia” del pole pole, piano piano, senza fretta!

Lo stesso sud che ha voglia di gridare al mondo che il meridione d’Italia è
tanto altro rispetto alla letteratura che ne è stata fatta da 160 anni a questa
parte.

Ecco, Stefano Lotumolo in questo libro mette sapientemente in righe
storie e persone. Le intreccia, le modella, le descrive, le porta a
magnificenza e le eleva a rango tanzaniano, o umbro, o sardo, o lucchese, o
più semplicemente cittadino di un borgo di poche anime nel pieno della
Locride, dove un piccolo Sindaco di un piccolo paese di una piccola
provincia del sud ha deciso di far vedere a tutti che un altro mondo è
davvero possibile. Un mondo solidale e vero, che non si gira mai dall’altra
parte, ma che cammina ascoltando le storie e pure le persone, sentendosene
accerchiato emotivamente.

Proprio come chi si approccia a scrivere questa prefazione con il desiderio
di ascoltare, ma anche quello di raccontare quanta ingenua gentilezza
d’animo c’è in chi si sente coinvolto dal problema di un villaggio Maasai ai
piedi del Kilimanjaro.

In Tanzania, in Calabria, o a Lucca… se il vostro animo è predisposto,
tutto questo lo ritroverete upande kwa upande, fianco a fianco, nel
meraviglioso mondo di chi resta umano.



CAPITOLO 1

COMUNICATO STAMPA

Questo è il comunicato stampa redatto dalla giornalista Elena Mascia per
rendervi partecipi delle motivazioni che hanno spinto la mia anima ad
accettare e accogliere questa avventura.

“In cammino in silenzio da Assisi a Riace.
Partirà da Assisi il cammino silenzioso di Stefano Lotumolo, fotografo e

neopresidente della Aps Africa Masterpiece Children, associazione di
promozione sociale che opera nel nord della Tanzania al fine di supportare e
migliorare le condizioni di vita della popolazione Maasai; al termine del suo
viaggio per l’Italia in assoluto silenzio, consegnerà una lettera a Mimmo
Lucano.



Stefano ha scelto di intraprendere una protesta pacifica per condurre sé
stesso e gli altri a riflettere sulla fretta del vivere a cui le necessità
quotidiane ci costringono.

«In una società in cui la comunicazione va alla massima velocità,
intraprendere un cammino silenzioso è un modo per riflettere e far riflettere
su quello che stiamo perdendo. Il rumore dei nostri passi, prima di tutto, ma
anche la coscienza del fatto che possiamo vivere leggeri, con uno zaino in
spalla e con lo stretto necessario, perché in fondo il cammino è metafora
della vita.»

Sono queste le parole di Stefano per spiegare il percorso che lo vedrà
protagonista: «Negli anni ho cercato di avvicinarmi a una vita equilibrata,
che non insegua soltanto il successo personale; una vita al servizio del
prossimo, mettendo a disposizione il mio talento fotografico per creare
opportunità, cercando di sostenere popolazioni che non hanno alcuna
possibilità di crescita senza il supporto di noi che viviamo nella parte
“giusta” del mondo.»

Tornare alla comprensione dell’importanza della parola e delle parole: «In
un sistema che fa troppo rumore, siamo spesso portati a urlare più forte,
alla continua ricerca di contenuti, di suoni, di immagini che siano in grado
di levarsi al di sopra di quelle degli altri.»

Una scelta personale che non si discosta dalla sua scelta professionale:
«Le immagini di per sé non contengono parole, è chi le guarda a cercare di
trovarvi una storia svelandone i retroscena o arricchendole con una
semplice didascalia che ha lo scopo di aprire una piccola porta
nell’immaginazione. La scelta è istintiva e soggettiva: quella porta può
lasciarci entrare oppure costringerci a uscire.»

Il cammino di una vita che porta in sé il cammino di molti: «Ognuno di
noi si trova dentro il proprio cammino, le scelte che quotidianamente
facciamo e tutte le parole che ogni giorno utilizziamo determinano chi
vogliamo essere.»

Un percorso interiore che conduce a una missione: «Mi muoverò in
religioso silenzio per portare una lettera a Domenico Lucano, persona che
stimo molto per il suo impegno concreto e determinante che lo ha visto
protagonista della “favola Riace”, il sistema di accoglienza dei rifugiati
che ha entusiasmato tutto il mondo. La lettera mi sarà consegnata dal caro
amico e maestro di cammini in Italia e nel mondo, Vincenzo Cherubino e la



lettura della lettera da parte dell’ex sindaco di Riace segnerà la fine del
mio silenzio». Il contenuto non è noto, ma sarà possibile scoprirlo al suo
arrivo: «Potete seguire le tappe del mio viaggio sui miei canali social, ma
non sarò io a postare perché non voglio che il silenzio sia invaso da notizie.
Camminerò senza internet, senza social, il compito di tenervi aggiornati sul
percorso e su ciò che accadrà di giorno in giorno spetterà alle mie care
sorelle e alla mia compagna Ludovica.»

Silenzio per comprendere e silenzio per comunicare: «Una delle ragioni
che mi spinge a far conoscere il nostro lavoro è la possibilità reale di
apportare un cambiamento significativo in Tanzania; più persone
conosceranno il nostro impegno, più persone avranno la possibilità di
sostenere i nostri progetti.»

Un percorso che lascerà un segno tangibile: «In cammino scriverò il mio
secondo libro, sento ardere l’esigenza di mettere nero su bianco la mia
esperienza di vita, che nel bel mezzo dei miei trentatré anni mi sta
spingendo verso nuovi orizzonti che, se avrete voglia, potremo
semplicemente conoscere insieme.»

Appuntamento, dunque, per il 4 ottobre, quando avrà inizio lo
straordinario viaggio di Stefano Lotumolo. Da Assisi a Riace in assoluto
silenzio e intimità spirituale, per ricordare a sé stesso e al mondo il
significato delle parole, dell’ascolto di sé e degli altri, senza
sensazionalismi, nell’assoluta umiltà di chi cammina leggero sulla strada
della vita.”



CAPITOLO 2

ALAN KURDI – SEA EYE

Lunedì 28 settembre 2020.
A meno di una settimana dall’inizio del cammino, chiudo il cancello di

casa e saluto due occhioni colmi d’amore. È un arrivederci fisico, perché le
nostre anime resteranno connesse anche durante questa avventura.

Le ultime notti sono state perfette: abbiamo dormito abbracciati, incastrati
l’un l’altro, come se i nostri corpi fossero calamite. Tra le sue braccia il
mondo si ferma e la percezione del tempo varia lo scandire naturale dei
secondi, sono in pace con me stesso e con tutto ciò che mi circonda.

Adoro ascoltarle il Cuore, avvicinare la mia testa ai suoi seni per godere
di ogni emozione che riesco a captare.

È la donna che ho sempre desiderato al mio fianco.



Quella trascorsa è stata una settimana importante, sono arrivati dei segnali
inconfondibili a conferma che la strada intrapresa è semplicemente quella
giusta per noi.

Tutto ha inizio quattro giorni fa, siamo da poco arrivati a Orosei per
rilassarci e goderci gli ultimi giorni d’estate e di mare in compagnia di
Micha, un caro amico tedesco che non rivedevo dai tempi del mio primo
viaggio in India, nell’ormai lontano dicembre 2017.

Chi ha letto It’s All About Love, il racconto del cambiamento radicale della
mia vita, forse si ricorderà che in India ho trascorso un Capodanno
incredibile con ragazzi provenienti da angoli diversi della Terra. Micha era
quello con cui avevo legato maggiormente.

È in vacanza in Sardegna con la fidanzata e gireranno per una settimana in
van.

Dopo un tramonto mozzafiato e qualche birra, Ludovica viene a
conoscenza dell’attracco della Alan Kurdi, nave che salva vite nel
Mediterraneo, soccorrendo barconi fatiscenti con a bordo donne, uomini e
bambini, al porto di Olbia per l’indomani mattina.

«Ste, sto leggendo i commenti sotto il post e tante persone non vorrebbero
lo sbarco, credo che ci saranno delle manifestazioni» commenta Ludovica
preoccupata.

Uno sguardo e sappiamo cosa fare, con calma salutiamo i ragazzi e
facciamo ritorno verso casa.

Durante la notte mi sveglio spesso, sono agitato, più volte ho richiesto la
partecipazione a una missione nel Mediterraneo come fotografo per
documentare ciò che succede a bordo, ma non ho ancora ricevuto una
risposta positiva: l’opportunità di avvicinarmi finalmente a questo mondo
forse si sta presentando proprio a casa nostra.

Alle sei siamo al porto commerciale con Elena Mascia, giornalista di
Notizie Migranti. Riusciamo a entrare senza problemi ma dell’arrivo
nessuno sa niente, nemmeno le autorità portuali.

Il meteo è pessimo, con raffiche di vento incessanti e tanta pioggia: è
questo il motivo per cui la Alan Kurdi non ha proseguito la sua rotta verso
Marsiglia, il porto assegnatole; il Gps segnala l’imbarcazione ferma dietro
l’Isola di Tavolara.

All’orizzonte, nonostante il cielo sia ricoperto di nubi, si alzano le prime
luci del mattino, l’alba è meravigliosa come sempre.



Si avvicina un giovane lavoratore portuale a cui avevamo chiesto notizie:
«Ragazzi, mi hanno riferito che l’attracco avverrà al porto industriale.»

Intorno alle otto iniziano ad arrivare anche altri giornalisti: finalmente la
nave si muove. Vediamo formarsi un gruppetto di dieci, forse quindici
persone con le bandiere: «Salvini premier - prima gli italiani» che
lentamente si fa avanti.

Finalmente la Alan Kurdi entra in porto e sento il cuore stringersi nel
petto, provando a immaginare cosa passa nella testa di quei poveretti,
costretti da giorni in mare: saranno felici di essere arrivati sani e salvi in
Italia.

Sono pervaso da sentimenti contrastanti.
Gli esponenti della lega iniziano a urlare i loro soliti slogan: «Portateli a

casa vostra! Prima gli italiani! Non vi vogliamo!»
Iniziamo a rispondere alle loro provocazioni mentre le forze dell’ordine

controllano la situazione. Mi rivolgo a uno dei più giovani del corteo, avrà
circa vent’anni: «Ma vi rendete conto che i vostri striscioni sono in italiano
e che nessuno di loro sa leggerli?»

Vorrebbero salvare i confini italiani da centoventicinque disgraziati
scappati da guerra o povertà, ripescati dagli angeli della Alan Kurdi nel
Mediterraneo in tre diversi salvataggi: la metà di loro sono minorenni e il
più piccolo ha cinque mesi.

In un momento storico così particolare non tollero questi comportamenti
dettati dall’odio.

Ho viaggiato molto negli ultimi cinque anni, mi è stata concessa la
possibilità di vivere a stretto contatto con culture diverse e conoscere altri
popoli mi ha aperto la mente. Credo fermamente che la diversità sia
fondamentale per arricchire il bagaglio di ogni essere umano, perché dagli
altri abbiamo la possibilità di apprendere modi di vivere a noi sconosciuti,
tradizioni e credenze lontane dalle nostre abitudini.

Poco prima di pranzo gli esponenti della Lega se ne vanno. Noi
rimaniamo nonostante il meteo avverso e da lontano salutiamo donne e
uomini impauriti, fermi sulla nave, provando a capire cosa stia accadendo.

Verso le dodici la protezione civile inizia ad allestire i tendoni per lo
screening.

Sul porto si sta abbattendo una vera e propria tempesta, fortunatamente
però la nave riesce finalmente ad attraccare!



Restiamo fermi in attesa, attaccati alle ringhiere, aspettando lo sbarco.
Le ore passano…
Iniziano a scendere alcune donne con dei bambini e si siedono per terra.

La maggior parte di loro non ha neppure i calzini. Fa veramente freddo e il
vento sbatte in faccia la dura realtà, vorrei salire sulla nave e dire che andrà
tutto bene, ma chissà dove saranno trasferiti.

Sappiamo solo che questa notte resteranno nel centro di prima accoglienza
allestito all’interno del porto industriale.

Improvvisamente la folla di giornalisti inizia a correre e io li seguo con la
reflex: il primo gruppo di donne e bambini sta lasciando lo screening per
trasferirsi nel centro. Inizio a correre superando tutta la fila di persone,
fermandomi di tanto in tanto per fotografare; mi ritrovo di fronte al cancello
che piano piano si apre… sento il momento scorrermi sulla pelle, incrocio i
loro sguardi esausti ma soddisfatti, vedo i bambini ridere e mi tranquillizzo
un po’.

Scatto quella che è per me l’immagine della giornata: un carabiniere
intento a sistemare la coperta a un bambino solo, molto probabilmente uno
di quelli non accompagnati.

Si è fatto tardi e non c’è più modo di comunicare con nessuno, la Croce
Rossa e le forze dell’ordine isolano i nuovi arrivati nello spazio allestito.

Prendiamo le nostre cose e ci dirigiamo verso casa.
È stata una giornata intensa, spero soltanto che il nostro calore sia

arrivato, quantomeno ci abbiamo provato.
Il giorno seguente riusciamo a incontrare Josh, il primo ufficiale della

Alan Kurdi che ci concede una piccola video intervista. Ci accoglie a
“braccia aperte” da dietro una ringhiera.

«Josh, cosa vuoi dire alle persone che ti stanno ascoltando?» chiediamo.
«Voglio dire che il nostro lavoro non è un crimine e non merita di ricevere

tanto odio. Vorrei soltanto invitarvi a pensare a cosa accadrebbe se doveste
lasciare il vostro paese e la vostra famiglia, per provare a dare una vita
migliore ai vostri figli, partire su di una piccola barca e attraversare una
rotta pericolosa nel Mediterraneo. In cosa sono diverse queste persone da
noi? Voi cosa avreste fatto per proteggere la vostra famiglia? A tutti quelli
che invece hanno un cuore voglio dire grazie, è importante il sostegno di
altri esseri umani che dimostrano il loro supporto e ci dicono: Ehi, è



fantastico quello che fate ragazzi. Anche solo sapere che ci siete ci fa
sentire protetti con amore dagli haters.»

Queste le parole di Josh. Il grande e valoroso primo ufficiale ci ha ripetuto
il suo motto personale: la poesia Home di Warsan Shire, giovane scrittrice e
poetessa keniota.

“Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l’acqua non sia più
sicura della terra.”

Chiudiamo il week-end con un piccolo omaggio ai membri
dell’equipaggio della Alan Kurdi: io Ludovica, Elena e il suo compagno
Giuseppe riusciamo a ottenere il permesso per portare pizza e birra fino
all’imbarcazione. È da venerdì che chiediamo l’autorizzazione alle forze
dell’ordine e finalmente ci è stata concessa. Sono emozionato.

La capitaneria ci scorta fino alla nave, non possiamo avvicinarci da soli
perché alcuni rifugiati sono risultati positivi al Covid-19, quindi
parcheggiamo la macchina fuori dalle inferriate ed entriamo seguendo il
ragazzo incaricato.

Tutto l’equipaggio che è riunito sul ponte della nave inizia a cantare Bella
ciao.

Mi guardo intorno, è tutto così surreale.
Appoggiamo le pizze e loro continuano a intonare le parole della canzone.

Mi fermo, e inchinandomi dico: «Non abbiamo fatto niente, è un piccolo
pensiero per voi che avete reso possibile il miracolo!»

Visibilmente emozionati e con qualche lacrima che scende sulle guance
arrossate dal freddo, saliamo in macchina.

È merito loro se il cordone di solidarietà resta vivo, se abbiamo avuto la
possibilità di esserci e sostenerli, se adesso abbiamo modo di riflettere su
ciò che abbiamo vissuto.

Gli ultimi tre giorni sono stati di un’intensità incredibile, un vortice di
emozioni contrastanti mi ha travolto. Ritrovarmi faccia a faccia con persone
che predicano odio ingiustificato mi ha dato ancora più coraggio per
iniziare quest’avventura.

A meno di una settimana dall’inizio del cammino in silenzio che da Assisi
mi condurrà a Riace per incontrare Domenico Lucano, considero tutto



questo un segnale immenso.
Voglio ringraziare Olbia, la Sardegna e tutta l’Italia, perché nel nostro

piccolo abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di supporto da persone che
hanno chiesto come fare per dare il loro aiuto ai nuovi arrivati con la Alan
Kurdi.

Olbia è diventata casa, io e Ludo stiamo crescendo e siamo ogni giorno
più innamorati.

Dopo sette mesi vissuti in Sardegna, l’esperienza del primo lockdown e la
mostra fotografica allestita nel Corso di Olbia, è giunta l’ora di aprire un
nuovo capitolo con un’avventura fuori dall’ordinario. Chissà cosa avranno
da raccontarmi la natura, il silenzio e le anime che incontrerò!

Non vedo l’ora di mettermi nuovamente in gioco.
Domani tornerò in Toscana per gli ultimi preparativi prima della partenza.
Voglio ringraziare Salvatore e Mariachiara, i genitori di Ludovica, per

avermi accolto dal primo giorno come un figlio e per averci ospitato in
questi mesi.



CAPITOLO 3

PREPARAZIONE

Da marzo a fine luglio siamo riusciti nell’impresa di fondare
un’associazione di promozione sociale che opera nel nord della Tanzania,
con progetti riguardanti la salute, l’educazione per l’infanzia e
l’emancipazione della figura femminile.

I giorni precedenti alla partenza sono stati molto più difficili del previsto
poiché abbiamo avuto incomprensioni con il nostro referente in Tanzania e
ci sono state alcune cose da rivedere, ma tutto si è risolto mettendo al primo
posto l’obiettivo che abbiamo in comune: il bene dei bambini.

Devo ammettere che queste incomprensioni hanno portato a una
responsabilizzazione comune di tutti i membri e sento di potermi assentare
serenamente. Avrei preferito godermi gli ultimi giorni a casa in tranquillità,
ma così non è stato.



Da qualche anno a questa parte sto provando ad accettare tutto quello che
la vita ha da offrirmi senza batter ciglio, a volte impiego più tempo, altre ci
riesco immediatamente. Ne è una testimonianza il giorno in cui il nostro
fedele compagno di avventure, il van Mokhita, ha preso fuoco
completamente.

Terminato il lungo viaggio in Asia, nell’aprile 2018 ho comprato un T3
della Wolkswagen per girare l’Italia ed esporre le mie fotografie, in una
tournée improvvisata. Poco dopo averlo acquistato ho conosciuto Ludovica:
è stata un’estate incredibile e abbiamo avuto la possibilità di vivere come in
un sogno.

La notte, prima di addormentarci, sdraiati sul materasso a guardare le
tendine colorate del finestrino, il mondo ci sembrava racchiuso dentro quel
piccolo van che non aveva neppure il bagno, ma era la nostra reggia.

Anche le cose belle possono finire, a maggior ragione se hanno
contribuito a dar vita a un miracolo e così è accaduto con Mokhita.

Era il 16 novembre 2018, giorno dell’uscita del mio primo libro: It’s All
About Love.

Mi sono messo in viaggio verso Livorno per ritirare le copie fresche di
stampa e per testare il motore nuovo appena cambiato, felice come poche
volte nella vita.

Improvvisamente lo scoppio, il fumo grigio, la paura: ho accostato in
fretta e sono sceso di corsa per controllare cosa fosse accaduto, ho aperto la
bauliera e ho visto le fiamme.

Ho messo in salvo lo zaino fotografico con reflex e laptop dal sedile
posteriore e in pochi minuti le fiamme sono arrivate ovunque.

Io ero lì in piedi a guardarlo bruciare, e tutto intorno a me prendeva fuoco.
Ero a pochi metri da Mokhita e non potevo far niente per salvarlo. Fin da
subito ho capito che voltare pagina era la risposta.

Ho chiamato i pompieri, mio padre e Ludovica, e mentre le persone per
strada si sinceravano delle mie condizioni, sapevo che dovevo soltanto
restargli accanto nel suo ultimo viaggio.

Nei miei occhi scorrevano tutti i bei momenti passati insieme e quando
Ludovica e i miei sono arrivati, sono stato io a rincuorare loro: «Altri



cinquanta chilometri e avrei bruciato cinquecento libri appena stampati e
pronti alla vendita.»

Mokhita ci ha lasciato con la consapevolezza di aver svolto il suo compito
alla perfezione.

Dopo questa parentesi per me molto importante, torniamo al cammino.
È lunedì 28 settembre e sono ad Altopascio, in Toscana, dove passerò dei

giorni in famiglia prima di tentare l’impresa. Allontanarmi da Ludovica è
sempre difficile e quando la distanza è conseguenza di una mia scelta, mi
sento in colpa. Vivere fianco a fianco è ciò che vogliamo entrambi e
concedersi dei periodi di distacco è un’ottima medicina per riflettere sui
nostri errori e per sentire l’uno la mancanza dell’altra.

Ho comprato da Decathlon ciò di cui avevo bisogno: dalle scarpe alla
fascia per i capelli, ho anche i bastoncini per camminare, ma non riesco a
far diminuire il peso dello zaino: porterò sia il drone che la reflex per creare
materiale in viaggio.

Il giorno seguente sveglia presto, preparo lo zaino per abituarmi al peso e
inizio a camminare.

Quattordici chilometri, giusto il tempo di pranzare con mia nonna Loretta,
stare un po’ con lei e tornare a casa. Ogni volta che la vedo sono felice
perché so che lei è felice di vedermi, glielo leggo negli occhi. Vorrei
soltanto avere più tempo da dedicarle.

Spero tanto che riesca a conoscere almeno un nostro pargoletto, ma
ottantanove anni non sono pochi e la scomparsa di nonno Mario, dopo una
vita insieme, è stata una bella batosta.

Non ci sono dubbi, le scarpe che ho comprato non sono adeguate e dopo
pochi chilometri ho già troppe vesciche. Ho avuto problemi da quando ero
bambino, specialmente con le scarpette da calcio: i miei piedi sono fatti in
maniera strana e soffro di troppa sudorazione. Credo, ahimè, che questo
agevoli la fuoriuscita di bolle.

Riposo un giorno e riprendo l’allenamento il giovedì: da Altopascio a
Lucca per un totale di ventuno chilometri. Parto agguerrito: zaino pesante
alle spalle e petto gonfio, ma il risultato è ancora peggiore e a stento
raggiungo la meta, non riesco a camminare come dovrei.



Chiamo Lorenzo, un amico camminatore, e lo supplico di aiutarmi: devo
assolutamente trovare una soluzione per le scarpe. È libero e può
accompagnarmi in un negozio molto ben assortito, dove riesco a trovare un
paio di sandali adatti alle mie necessità. Non ho tempo per testarli, mancano
tre giorni dalla partenza e decido di acquistarli senza pensarci troppo.

Percepisco quella paura mista a trepidazione che soltanto le nuove
avventure sanno regalarti: sto per affrontare un’esperienza nuova.

Solitamente, durante i viaggi mi muovo con uno zaino fotografico molto
pesante, per questo cerco sempre di arrangiarmi con mezzi locali, che poi si
sa, sono un viaggio nel viaggio.

Sono emozionato! È da tanto che sogno di prendermi del tempo, di
staccare da tutto e da tutti per ricercare dentro me stesso altre risposte,
nuovi orizzonti, in una sorta di pellegrinaggio spirituale.

Come i sadhu indiani1, ho una potente sete di conoscenza che mi spinge
ad andare oltre i limiti che conosco.

Uno dei libri che più mi ha incuriosito è stato Ultra di Folco Terzani, che
racconta l’esperienza di Michele Graglia e della sua resistenza alle Ultra
Maratone, corse che possono durare anche dei giorni interi senza
interruzione.

Com’è possibile che alcuni esseri umani riescano in tali imprese e altri si
accontentino di sopravvivere? Quali sono i nostri limiti? Con un grande
allenamento della mente dove possono arrivare le nostre conoscenze?
Quanto in là possiamo spingerci?

Il cammino saprà sicuramente darmi delle risposte per avanzare in quella
che ormai è diventata una ragione di vita: ho voglia di conoscermi e di
apprendere quante più lezioni possibili da questa esistenza. Non pretendo
che sia facile, ma voglio almeno provarci. Non sarà una sfida con me
stesso, la vivo come un naturale accrescimento del mio sapere.

Almeno il biglietto da consegnare a chi incontrerò sul cammino, dove
spieghiamo le motivazioni che mi spingono in questa impresa, è pronto:
mia sorella Marta ne ha stampati centocinquanta.

“Ciao, non posso parlare perché sto affrontando un cammino da Assisi a
Riace in silenzio.



In una società in cui la comunicazione va alla massima velocità,
intraprendere un cammino silenzioso è un modo per riflettere e far riflettere
su quello che stiamo perdendo: il rumore dei nostri passi, prima di tutto,
ma anche la coscienza del fatto che possiamo vivere leggeri, con uno zaino
in spalla, con lo stretto necessario, perché in fondo il cammino è metafora
della vita.

Negli anni ho cercato di avvicinarmi a un’esistenza più equilibrata, che
non insegua soltanto il successo personale, una vita al servizio del
prossimo avvalendomi della fotografia per creare opportunità nel mondo.

Cammino per incontrare Domenico Lucano, simbolo della vera
accoglienza italiana. Quando arriverò da lui terminerà il mio silenzio.

Se vuoi seguire il mio percorso sui social, basterà collegarti su FB e IG
alla pagina @stefanolotumoloofficial.”

È venerdì sera, la notte del non ritorno.
Ludovica è lontana da ormai quattro giorni e vorrei soltanto

addormentarmi tra le sue braccia.
Lo zaino è praticamente pronto da una settimana, c’è di tutto dentro: dalla

tenda al materassino, il caricatore solare, il PC, la reflex, il drone, il sacco a
pelo, i vestiti e i libri.

In molti dicono che uno zaino leggero sia molto importante per
intraprendere un buon cammino, ma non credo di aver recepito bene il
messaggio, non ho una bilancia, ma sicuramente saranno più di venti chili.

Sono convinto di poter riuscire a portare tutto il materiale, dopotutto non
so dove dormirò, se riuscirò ogni sera a trovare un alloggio, o se invece
dovrò utilizzare la tenda.

Sono felice che gran parte di questo percorso ruoti intorno all’incertezza.
Questa sera ho postato le tappe fino a Salerno e se qualcuno vorrà, potrà

offrirmi un alloggio.
Per la prima volta sto per affrontare un viaggio senza internet e senza

social, chissà che strano, sono ormai anni che vivo online mostrando parte
delle mie giornate.

Sapevo che questa notte sarebbe arrivata, una notte diversa, che mi
trascina nei pensieri più profondi, accarezza le paure nascoste
permettendomi di analizzare la vita come se ne fossi spettatore. Sono



guidato da una luce chiara di cui mi fido ciecamente e sto per concedermi
del tempo, affidandomi completamente al presente.

Il mio lettone è sempre lo stesso e Peggy, la mia cagnolina, russa meno
del solito.

Prima di ogni metamorfosi e di ogni avventura mi ritrovo sempre qua a
riflettere.

In questa camera il tempo si ferma. Le solite mura che mi permettono, in
queste notti in cui so che la mia vita sta per cambiare nuovamente rotta, di
restare solo in un luogo che mi appartiene e mi protegge, rendendomi
invulnerabile.

Cascasse il mondo, questa è la mia camera!
Mi piace riflettere, la vita è un insieme irripetibile di occasioni per

crescere ed evolverci.
Adoro stare in famiglia, negli ultimi anni ho capito che la vera felicità è

già dentro di noi e ricordarmi lo Stefano precedente al cambiamento, quello
imprigionato in una vita frenetica tra lavoro, calcio e divertimento, è
fondamentale per agire sul presente.

Non avevo mai tempo per ascoltarmi e questa consapevolezza mi spinge
in una nuova ricerca interiore, e anche se non sono preparato per il
cammino che sto per affrontare, percepisco forte quella sensazione di
imprevedibilità che tanto fa bene al cuore, ormai diventato mio fido
consigliere.

Sarò totalmente sincero nel raccontare ciò che accadrà: il silenzio, il
cammino; metterò con umiltà la mia esperienza al servizio di chiunque avrà
voglia di vivere questa mia ricerca.

È arrivato il mio momento, mi faccio da parte per un po’ di giorni per
godere del presente, senza il velo di stress di dover per forza concludere
qualcosa nella giornata.

Chiudo gli occhi e respiro profondamente.

Il pomeriggio seguente, dopo i saluti e le raccomandazioni delle mie
sorelle, saliamo in macchina per raggiungere Assisi.

Avrei dovuto iniziare il cammino oggi, sabato 3 ottobre 2020, ma erano
previsti temporali e ho preferito prendermi un giorno in più, considerata la
mia inesperienza.



Rimandare alla domenica mi ha concesso una notte ad Assisi con mamma,
babbo e la “piccola” della famiglia, Benedetta. Era da molto che non ci
ritagliavamo momenti tutti nostri, anche se non saremo completamente soli:
Luca e i suoi figli ci stanno aspettando in centro. Ci siamo incontrati questa
estate in Sardegna per la prima volta e stiamo cercando di portare avanti un
progetto in Tanzania che riguarda gli ospedali. Mi piace molto la sua
energia e percepisco in lui una voglia matta di andare oltre, un po’ come
me, per questo motivo sono felice di vivere insieme certi momenti
emotivamente intensi.

Arriviamo ad Assisi verso le sei e un quarto, la messa nella basilica
superiore è già iniziata e rimandiamo quindi alla mattina seguente. Dopo
aver camminato per un paio d’ore lungo le vie del centro, rientriamo al bed
and breakfast a Foligno: i prezzi ad Assisi erano improponibili.

La serata è rilassante, mangiamo una pizza e dopo cena veniamo raggiunti
da Alfonso Della Corte, un grande fotografo di Spello con cui sono in
contatto da anni senza però essere mai riusciti a incontrarci.

Alfonso porta avanti un progetto meraviglioso: Africa Bianca, che ha lo
scopo di salvaguardare i diritti delle persone con Albinismo in Africa, in
particolar modo in Malawi.

Durante la cena mio padre esce finalmente allo scoperto: «Capisco che tu
voglia camminare e le motivazioni ti fanno onore, ma non riesco proprio a
comprendere il motivo del silenzio. Perché non parli invece di stare zitto?»

Questa frase praticamente l’ha ripetuta ogni cinque minuti, provocando
ilarità in tutti noi.

Che grande uomo! Negli ultimi anni ci stiamo capendo molto, percepisco
in lui la voglia di conoscere le motivazioni reali che mi spingono ad
affrontare certe avventure. Sono consapevole degli sforzi che ha già fatto e
stasera riconosco nei suoi occhi tanto orgoglio, per un figlio non esiste
sensazione più gratificante.

Questa notte risuona un po’ come la notte prima degli esami di maturità,
quando non sai cosa ti attende, ma sei consapevole che saranno momenti
che ricorderai per sempre.

Rientrati in appartamento, parlo un po’ con Luca prima di restare solo con
me stesso.

Inizio a riflettere sul silenzio. Sono un gran chiacchierone e ciò mi ha
permesso negli anni di avvicinarmi a mondi sconosciuti e di entrare a stretto



contatto con altre culture. Stavolta sarà diverso, ma non per questo meno
interessante. Sono convinto che il silenzio aprirà spiragli incredibili nella
mia anima, dandomi un’opportunità che non è capitata a molti.

Credo che la difficoltà principale stia nel lanciarsi in una situazione
sconosciuta e completamente diversa da ciò che siamo abituati a vivere.
L’incertezza può generare in ogni essere umano, o quasi, una sorta di
barriera che spesso non gli permette di trovare il coraggio per agire. Ma se
riusciamo a oltrepassarla, il mondo ripagherà di ogni sforzo e di ogni passo
che si è percorso verso l’ignoto.

Non mi reputo assolutamente un superuomo, voglio raccontarvi la mia
esperienza mettendomi a nudo e dando al lettore la possibilità di addentrarsi
nei miei pensieri. Mi piacerebbe che queste mie riflessioni aiutassero
qualcun altro a trovare il coraggio di compiere scelte diverse e rivoluzionare
la propria vita.

Veniamo al mondo per conoscere noi stessi e per vivere in fratellanza, in
armonia con tutti gli esseri viventi; questa è la filosofia che sta dietro alle
mie azioni e che mi spinge a cambiare e a rinnovarmi ogni giorno.

Spengo il PC e mi dirigo verso un viaggio epico.
Sarà il tempo come sempre a dare tutte le risposte.

1 I sadhu o yogi sono asceti indù che hanno rinunciato alla casta, alla loro posizione sociale, al
denaro e all’autorità per occupare un posto speciale nella società indiana: gli uomini santi dell’India,
coloro che scelgono la via più breve per diventare illuminati.



CAPITOLO 4

LA PARTENZA

“A voi tutti che siete un popolo in viaggio verso un sogno di umanità, verso
un immaginario luogo di giustizia, mettendo da parte ognuno i propri
impegni quotidiani e sfidando anche l’inclemenza del tempo, vi dico grazie;
la storia siamo noi, con le nostre scelte, le nostre convinzioni, i nostri
errori, i nostri ideali, le nostre speranze di giustizia che nessuno potrà mai
sopprimere.

Verrà un giorno in cui ci sarà più rispetto dei diritti umani, più pace che
guerre, più uguaglianza, più libertà che barbarie; dove non ci saranno più
persone che viaggiano in business class e altre ammassate come merci
umane provenienti da porti coloniali con le mani aggrappate alle onde nei
mari dell’odio.



“Vi auguro di avere il coraggio di restare soli e l’ardimento di restare
insieme, sotto gli stessi ideali; di poter essere disubbidienti ogni qual volta
si ricevono ordini che umiliano la nostra coscienza; di meritare che ci
chiamino ribelli, come quelli che si rifiutano di dimenticare nei tempi delle
amnesie obbligatorie; di essere così ostinati da continuare a credere, anche
contro ogni evidenza, che vale la pena di essere uomini e donne.

Di continuare a camminare nonostante le cadute, i tradimenti e le
sconfitte, perché la storia continua, anche dopo di noi, e quando lei dice
addio, sta dicendo un arrivederci.”

Ci dobbiamo augurare di mantenere viva la certezza che è possibile
essere contemporanei di tutti coloro che vivono animati dalla volontà di
giustizia e di bellezza, ovunque siamo e ovunque viviamo, perché le cartine
dell’anima e del tempo non hanno frontiere.”2

Questo è il discorso che Domenico Lucano ha letto in piazza a Riace l’8
ottobre 2018, dopo essere stato arrestato ingiustamente con l’accusa di
favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Sono curioso di incontrare il sindaco fuorilegge dopo i giorni in spirituale
silenzio… sempre se arriverò a destinazione.

Sono onorato di partire e iniziare la mia ricerca spirituale proprio il 4
ottobre dalla basilica di San Francesco, giorno in cui si celebra la sua
beatificazione.

“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio,
un uomo che lavora con le sue mani e il suo cervello è un artigiano,

ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo cuore è un
artista.”

San Francesco

Dopo una colazione consistente ci dirigiamo verso la basilica superiore; i
controlli sono ovunque e, data l’importanza della giornata, c’è gente in ogni
angolo della città nonostante la pandemia.

«Ovviamente la folla è qua per assistere alla tua partenza, ci sono anche
molte autorità e c’è persino il Presidente del Consiglio Conte!» dice mio



padre continuando a prendermi in giro, il modo perfetto per smorzare la
tensione.

Alla tomba di San Francesco c’è una ressa incredibile e non ho voglia di
stare in coda per ore, quindi andiamo nel prato di fronte alla basilica dove
trasmetteranno la messa dal megaschermo.

Non seguo una parola, la testa vaga per i fatti propri tra pensieri
contrastanti: non si torna più indietro! Tra poco rimarrò solo con me stesso,
senza internet. In silenzio.

Sto aspettando Margherita, una signora di Assisi con la quale avevamo
pensato di allestire per questa occasione una mostra fotografica lungo le
arcate inferiori della basilica, ma dati i tempi ristretti abbiamo deciso di
rimandare.

La vedo e le faccio un cenno da lontano per farle capire dove siamo.
Margherita non vuole sentire ragioni: «Non puoi partire senza il foglio dei

timbri delle chiese che incontrerai sul cammino.»
In effetti non ci avevo proprio pensato, non che sia molto importante per il

percorso che sto per affrontare, ma resterà sicuramente un cimelio da
mostrare ai miei figli.

Riusciamo in qualche modo a superare le barriere e, dopo aver ritirato il
cartoncino, entriamo nella tomba del Santo. La calca è incredibile,
tantissimi devoti in fila per pregare. Vengo travolto da un crescendo di
emozioni: l’energia delle preghiere, la partenza che si avvicina, la vicinanza
dei resti di San Francesco. Non trattengo le lacrime, piangere mi libera da
tanta pressione. Resto in ginocchio ad accogliere la fede, ne avrò bisogno.

Facciamo benedire il Rosario che mamma mi ha donato e torniamo dagli
altri.

Manca poco al via, veramente poco, e non mi sembra vero: sto per
cominciare un silenzio lungo quaranta giorni! Siedo per terra a gambe
incrociate, lontano da tutti, cercando di ascoltare ciò che la mia anima ha da
dirmi.

Mi addentro nei meandri della mente consapevole di non sapere niente:
voglio andare incontro all’ignoto con umiltà. Il mio è un gesto di fede per
dimostrare che si può ancora vivere lasciando spazio all’Universo di
esprimersi liberamente.

Ascolto le emozioni che circolano nell’aria, guardo mia madre che in
silenzio segue la messa, chissà cosa starà pensando, sarà preoccupata? Lei



non lascia trasparire molto, mentre mio padre esprime profondo rispetto in
ogni suo gesto. Sono grato di averli vicino e anche se Ludovica non è qua,
mi sta ascoltando a distanza.

Mi alzo da terra avvicinandomi allo zaino, sono pronto. Guardo i miei cari
e faccio capire loro che il momento è arrivato; mio padre indica il cielo:
sopra di noi le Frecce Tricolori, seguite poi da un boato assordante.

«Che vi avevo detto, hanno chiamato pure le Frecce per la partenza!»
continuo a smorzare la tensione con qualche battuta.

Sopra le nostre teste i caccia sfrecciano vicini l’un l’altro, il loro
passaggio colora il cielo di verde, bianco e rosso: uno spettacolo
meraviglioso in una giornata che mai dimenticherò!

Adesso l’adrenalina è reale, carico lo zaino e inizio con i saluti. La
mamma è l’ultima.

Fiorella, la prima donna della mia vita, un concentrato di forza e dolcezza.
È sempre stata troppo buona con me, la guardo nei suoi occhi grandi che
brillano d’amore e non riesco a trattenere le lacrime.

«Mi raccomando, non fare l’eroe e abbi cura di te» poche frasi, qualche
singhiozzo.

Videochiamo Ludovica per concederle le mie ultime parole.
«Ascolterai la mia voce nuovamente tra qualche settimana, patata» dico.
«Amore ci siamo, sono così orgogliosa di te! Mi raccomando, torna tutto

intero e non dimenticarti che la tua fidanzata attende notizie ogni giorno.»
Sono pronto, zaino sulle spalle e inizio a camminare.
È tutto vero, sono partito, estremamente motivato e curioso di ciò che la

vita avrà da raccontarmi.
Ho voglia di immergermi nel silenzio armonioso della natura per

concedermi del tempo fuori da tutto e da tutti: mi sto donando una grande
opportunità!

Che questo periodo di ricerca abbia inizio!
Indosso pantaloni arancioni come forma di rispetto verso l’India, colpita

duramente dalla pandemia.
Nei primi chilometri sento subito che qualcosa non va, lo zaino è troppo

pesante e faccio fatica a mantenere l’equilibrio, creando così un grosso
sovraccarico sulle gambe.

Con la scusa di utilizzare drone, mi fermo alle porte di Spello per qualche
fotografia aerea. Non si torna più indietro e, mentre sorvolo il bellissimo



ACQUISTA SUBITO IL CAMMINO DEL BENE 

https://www.stefanolotumolo.com/il-cammino-del-bene/
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