
To be a Camper-man! 
Milano-Livigno-Milano a bordo di Kamillo 

 
Siamo a 90 km/h diretti a Nord e sembra davvero incredibile che siano passate solo tre 
settimane da quando abbiamo preso possesso di Kamillo, il nostro Unimog ex Ambulanza, 
eppure deve essere vero perché siamo già a spasso con lui. 
Il sole sta calando, ma il suo calore si fa ancora sentire; le previsioni meteorologiche 
sembrano dalla nostra parte, se non hanno preso cantonate ci attendono due giorni che 
ci faranno dimenticare l’inverno. 
La nostra direzione è Livigno, abbiamo allestito Kamillo con il minimo indispensabile, 
una serie di cose rubate un po’ qua e un po’ la che ci dovrebbero però consentire di 
pernottare un paio di giorni nella cellula che una volta alloggiava le barelle militari. 
Abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve: una branda d’alluminio smontabile che 
Lucia porta appositamente in treno da Firenze, un letto “de fero” ricordo 
dell’attrezzatura da campeggio dei tempi che furono. Per i materassi ci organizziamo 
con quello pieghevole Ikea rubato dal divano di casa mia e uno un po’ più vecchio che 
stava nella taverna di casa dei miei genitori. 
Ho appena montato le batterie ausiliarie nella cabina e questo ci consentirà di far 
funzionare – si spera - il riscaldamento a motore fermo (a Livigno ci aspettiamo di 
arrivare a -20°), ma come cucinare? Stiamo parlando di Capodanno, possiamo rinunciare 
alle trasmissioni televisive con il conto alla rovescia, al cenone in diretta del Grande 
fratello e agli amici di Maria de Filippi che ballano, cantano e ahimé parlano, ma non 
possiamo assolutamente privarci del classico cotechino con le lenticchie. Va bene essere 
spartani, ma tutto ha un limite. 
 

 
Prima notte, cottura cotechino on the snow 

 
Per risolvere la questione cotechino utilizziamo il nostro fidato forellino diesel da 
campeggio, dovremo cucinare all’aperto, ma questo – sulla carta - non è un grosso 
problema, anzi darà un tocco hippy all’avventura. 



Sul pavimento, per rendere l’ambiente più caldo e accogliente, ho sistemato uno dei 
tanti tappeti acquistati in Marocco e come tavolino usiamo un bellissimo piatto lavorato 
a mano che arriva dalla Tunisia. Quando ho sistemato tutte queste cose nel cassone di 
Kamillo mi sembrava di aver arredato uno dei quei Cafè che s’incontrano sulle piste 
Africane più transitate. 
La spesa la facciamo davanti casa, e oltre al cotechino, nell’ipotesi in cui le cose si 
mettano male, acquistiamo delle zuppe precotte cinesi – quelle nei contenitori conici 
tipo pop-corn che si preparano semplicemente buttandoci dentro acqua calda. Io le amo 
a tal punto che dalla Mongolia ne avrei portate a casa un container, Lucia invece le odia, 
speriamo di non doverle usare. 
Naturalmente abbiamo anche un paio di bottiglie di vino che avranno un duplice scopo: 
festeggiamenti della mezzanotte e riscaldamento etilico nel caso in cui l’Eberspacher  (il 
nostro riscaldamento diesel – in pratica uno zifone che brucia carburante ed emette aria 
calda) ci molli durante la notte. 
 

 
Inside the Kamill’s 

 
Ma veniamo al viaggio vero e proprio. La strada frulla lenta ma inesorabile sotto le 
esuberanti ruote di Kamillo, il rumore prodotto dal rotolamento delle XZL sull’asfalto - 
una volta fatta l’abitudine e capito che non si associa più il rumore a qualcosa che si sta 
smontando - diventa musica, e mentre guido mi immagino quale sarà il loro sound sulle 
piste Africane. Il momento è magico, ma ci mettiamo pochissimo a capire quanto siamo 
scarsi come camperisti: ci siamo dimenticati il cavatappi. La mia prima preoccupazione 
non è: “Oddio non possiamo stappare la bottiglia di mezzanotte!”, ma: “Merda! Ci 
congeleremo!”. 
Dopo Colico, quando inizia l’odiosa statale della Valtellina e quando eravamo ormai 
rassegnati a stappare il vino con i denti, vediamo un Brico Center. Siamo salvi, ci 



fermiamo ad acquistiamo per quattro euro il cavatappi più sfigato che esista sul mercato 
– un piccolo sacrificio per la nostra sopravvivenza. 
Usciamo dal Brico e ci immettiamo nel casino, prima non c’era nessuno, ora, dopo solo 
dieci minuti c’è coda: ma che sfiga!  
Fare coda con Kamillo è una vera merda: vi ricordate il film Over the Top? Si, dai quel 
film che non riesco a capire come mai non abbia preso almeno cinque Oscar che parlava 
delle gare di braccio di ferro. Stallone, mentre guidava il camion, si allenava il braccio 
destro con un mollone a cui aveva attaccato un manubrio. Cazzo centra direte voi? In 
coda con Kamillo io faccio lo stesso, ma con la gamba sinistra: la frizione del MOG pesa 
un casino! Io però non mi voglio allenare per un torneo di corsa nel sacco su una gamba, 
quindi dico che fare la coda con Kami è una merda. 
 

 
Ciapa la neve e cuoci… 

 
Capiamo dopo pochi minuti che c’è stato un incidente, una macchina di traverso blocca 
il passaggio. Questo tratto di strada è costruito su un terrapieno alto circa un metro e 
mezzo, alcuni riescono a passare tra la macchina e il bordo della strada, ma noi con 
Kamillo che è largo più di una corsia, non ci passiamo. Sono tentato di scendere nel 
campo, sarebbe molto più facile per me – e soprattutto più divertente - però non lo 
faccio: prima o poi arriverà la polizia e non credo che ci faremmo una bella figura. 
Dobbiamo fare qualcosa, Lucia scende a dirigere il traffico e io faccio manovra per 
togliermi di mezzo; dopodichè, una volta che mi sono tolto dalle palle, non mi resta che 
spegnere il motore. Rimaniamo quindi in attesa che la macchina venga spostata, questa 
è la prima occasione in cui Kamillo diventa un limite rispetto alle nostre amate moto, 
ma in fin dei conti ora non dobbiamo correre per raggiungere un luogo, ci possiamo 
fermare ovunque, quindi non abbiamo fretta: ci vorrebbero le carte. 
Dopo pochi minuti la situazione si sblocca, arriva un’ambulanza nel senso di marcia 
opposto al nostro e anche loro non ci passano. A questo punto il carro-attrezzi, che era 
già presente, è costretto a spostare la macchina per farli passare; questo consente 
anche a noi di proseguire. 



Orami è buio e oltre Tirano ci giochiamo una carta per tentare di risollevare il nostro 
morale di Camperisti dato che fino a poco fa era sotto zero a causa delle dimensioni di 
Kamillo. Accendiamo il riscaldamento prima di arrivare nel luogo dove ci dovremo 
fermare. Questo è uno dei consigli che mi ha dato l’arzillo camper-man che mi ha 
venduto il riscaldamento e che consente di risparmiare un po’ di corrente delle batterie 
ausiliarie. Una volta portata a termine questa operazione ci sentiamo notevolmente 
avanti: siamo parte del gruppo, conosciamo i segreti! Riprendiamo la strada cantando 
canzoni degli Alpini e sognando i cotechini e le lenticchie che tra poco metteremo sotto 
i denti e pian piano arriviamo a Bormio. Il morale della ciurma è tornato alle stelle! 
Premessa prima di continuare con il racconto – ammesso che vogliate continuare e non vi 
siate già rotti.  
 

 
Kamillo e la coperta anti-ibernazione, memorizzate il mezzo a fianco… 

 
Tanti mi chiedono: Ma quanto consuma quel coso? Il coso sarebbe Kamillo e quando lo 
chiamano coso mi girano le balle! Comunque, io per ora sono riuscito a fargli fare i 5,5 
km/l. L’esclamazione a cui vengo sottoposto dopo la mia risposta è naturalmente: 
“Sticazzi!” accompagnata quasi sempre da sorrisi e commenti del tipo: “Ma la mia Escort 
fa i 14!”. Io naturalmente rimango basito, non tanto per l’accostamento Escort, Unimog, 
per l’amor di Dio, c’è anche chi considera arte i Cinepanettoni, ma piuttosto perché c’è 
chi crede che si possa usare un camion per andare al bar. Una risposta di cortesia va 
comunque data, e quindi in questo caso gli ricordo che a Livigno il Diesel sta a 80 cent e  
in Tunisia sta anche a meno, e che io mi porterò a casa un pieno da 130 litri più qualche 
tanica da 20 litri di riserva. Direi che il viaggio a Livigno lo abbiamo ammortizzato.  
Perché vi ho fatto questa premessa? Perché - come avrete capito - come avevamo 
programmato arriviamo a Bormio con il serbatoio quasi vuoto e pronto per essere 
riempito a Livigno. Ma si è fatto tardi, tra l’incidente e il cavatappi abbiamo perso un 
sacco di tempo. Dobbiamo cuocere il nostro cotechino, quindi decidiamo di raggiungere 
Livigno domani e fermarci a poche centinaia di metri da Isolaccia che si trova a quota 
1300 mt.  
Parcheggiamo in un bel posto in riva ad un fiume, poco distanti dal centro abitato ma 
sufficientemente appartato, dato che non ci si potrebbe fermare fuori dalle aree 
attrezzate. 



Il riscaldamento ha fatto bene il suo lavoro, la cellula è caldissima, a tal punto che 
dobbiamo regolare il termostato al minimo. Naturalmente non abbiamo un termometro, 
ma poco importa, a me non sembra che faccia freddissimo fuori. 
Ma perché ti preoccupi della temperatura? Hai così paura di gelare? Tanto avete il vino! 
Direte voi. Penso alla temperatura perché Camper-man, l’uomo del consiglio che ci ha 
fatto sentire fighi solo qualche minuto fa ci aveva regalato la sua seconda perla di 
saggezza: Non fate come la metà dei camperisti, a Livigno fate diesel e poi fate girare il 
motore per un po’. Io all’epoca quando mi disse sta cosa gli chiesi: Ma perché? E lui: Ma 
come perché, perché il diesel normale già a pochi gradi sotto lo zero paraffina. Io: Ah, 
certo. Cazzo vuol dire? “Che gela” disse lui. Ma porca zozza gli risposi io! 
Ma qui non mi sembra faccia tanto freddo, quindi ci mettiamo a cucinare e ci 
dimentichiamo del diesel, della paraffina e dei consigli di camper-man.  
Raccatto un po’ di neve, la butto nella pentola e metto a cuocere il cotechino mentre 
Lucia prepara gli antipasti. 
La mezzanotte arriva presto, noi festeggiamo con del buon vino e poi succede il 
patatrac. Visto che per la prima volta avevamo “tanto” spazio mia madre mi aveva 
prestato una pentola più seria di quelle che io e Lucia eravamo abituati ad usare in 
viaggio. Ora io sta pentola la devo lavare e per farlo uso la cosa che mi sembra più 
logico usare, la neve. Mentre mi destreggio nell’arte del lavaggio delle stoviglie non so 
perché, ma mi sento poco adatto alla situazione; penso che forse mi sento così perché 
che io ricordi abbiamo sempre sciacquato le pentole dei nostri bivacchi con la sabbia, 
con poca acqua di bottiglia e con qualche tovagliolo. Appoggio la pentola su un cumulo 
di neve e questa non ci mette neanche un secondo a precipitare nel fiume. L’istinto di 
lanciarmi nel suo inseguimento ce l’ho, ma è subito frenato perchè mi rendo conto che 
andrei a finire quasi certamente nel fiume a fare compagnia alla pentola.  
Quando torno da Lucia e le racconto l’accaduto scoppia a ridere: ora chi lo dice a mia 
madre? 
 

 
Fantasy picture 

 
La notte trascorre calda, apriamo gli occhi alle otto passate e il nostro riscaldamento sta 
ancora pompando aria calda, le batterie non si sono scaricate, siamo ancora vivi e non 
abbiamo neanche dovuto usare il vino come additivo. 
Prepariamo una colazione con il forellino, un te e il panettone, poi vado ad accendere 
Kamillo. Dopo un breve sussulto Kami parte, ma non fa il solito rumore, fa molto più 
fumo poi inizia a borbottare. Lucia riprende con la macchina fotografica uno strano 
effetto: Kamillo produce dei cerchi di gas dal tubo di scappamento, un po’ come quelli 
che fanno i Tamarri con il fumo delle sigarette. La forma artistica è di un certo pregio se 
pensiamo che non è prodotta da un sedicenne che fuma le Camel ma da un camion più 
che ventenne, ma a me non piace per nulla. Temo stia per capitare qualcosa. E qualcosa 



accade per davvero. Kamillo emette un ultimo sussulto poi il suo cuore a sei cilindri 
smette di battere brutalmente. Provo a rigirare la chiave, ma nulla, il motorino ci dà 
dentro, ma Kami pare aver voglia di fare tutt’altro tranne che di partire. 
Ecco che mi torna in mente il consiglio di Camper-Man, e d‘improvviso capisco la cazzata 
che abbiamo fatto: abbiamo surgelato Kamillo, il suo diesel, la paraffina o quel cavolo 
che serve per far girare il motore. 
Mi ricordo di quell’anno all’Elefantentreffen con l’XT, era il 2002: La mattina il mono da 
600 cc con avviamento a pedale non ne voleva sapere di partire, tiravo un calcio alla 
leva e questa neanche aveva la decenza di darmi il rinculo, tornava su talmente lenta 
che potevo usarla come filo interdentale. Disperato, dopo tre ore di pedalate, calci, 
bestemmie, e consigli dei soliti “so tutto io”, per scaldare il motore ero arrivato a 
mettere sulla coppa dell’olio delle bustine chimiche, di quelle che vanno agitate e poi 
producono calore. Un tentativo disperato che infatti non ebbe successo. Ora non ci 
provo neanche ad alitare sul motore di Kamillo, che solo a guardarlo mi sembra più 
grande di qualsiasi altro motore che io abbia mai visto in vita mia. 
Facendo come Ponchia in Marrachech express: Il sole sorge a Est, tramonta a Ovest… 
decidiamo di aspettare che la palla infuocata scaldi un po’ Kamillo e che magari, 
Insallah, si sciolga il diesel. Ci facciamo quindi due passi e il tempo trascorre tra un 
cappuccino e un panino con formaggio e speck. Alle 12 e 30 siamo nuovamente davanti a 
Kamillo e ora il sole gli sta scaldando le lamiere; giro di nuovo la chiave d’avviamento 
ma dal suo cuore esce solo qualche scoreggia gassosa dal sapore di diesel incombusto. E’ 
la fine. Prima vacanza con Kamillo e siamo a piedi dopo un solo giorno di viaggio; ma 
oltre al danno anche la beffa: Camper-man ci aveva avvisato, li mortaci suoi. 
Io non saprei che fare, di Kamillo sò ancora troppo poco. Dietro l’angolo c’è la sede 
dell’ACI e così proviamo a comporre il numero che è scritto su un foglio appiccicato alla 
porta d’ingresso. Un ragazzo mi risponde al telefono e mi dice: “Non c’è problema, lo 
carichiamo e lo portiamo in officina al caldo”. Io: “Ehm, guarda che è grosso”. Lui: 
“Anche il mio carroattrezzi è bello massiccio”. Io: “Kamillo pesa sette tonnellate”. Lui: 
“Merda, forse è meglio che vengo li”. 
In effetti, pur essendo il primo dell’anno, dopo pochi minuti abbiamo il cofano aperto e 
siamo in compagnia di ACI-Man. Il ragazzo, che nonostante non abbia esperienza di 
mezzi simili, è uno in gamba che perlomeno ci prova. Buttiamo un po’ di additivo nel 
serbatoio, poi proviamo con un po’ di etere nel condotto di aspirazione. Nulla! Kamillo 
scoppietta ma non si mette in moto. A questo punto ACI-Man chiama i soccorsi, conosce 
un tipo a Bormio che solitamente mette mani sugli spazzaneve. Questo gli risponde che 
il MOG lo conosce e sa cosa fare, dobbiamo solo aspettarlo. 
Quando arriva l’uomo non si fa dire nulla e ha già le chiavi in mano. Svita il raccordo del 
condotto da cui arriva il carburante al filtro e preme un po’ di volte ciò che io non 
sapevo esistesse: una pompa manuale che richiama il carburante dal serbatoio. Ripete la 
stessa operazione un po’ di volte e poi ACI-man prova ad avviare Kamillo, che questa 
volta si mette in moto subito. Ma chi è quest’uomo? Un Dio? 
Da questa piccola disavventura porto a casa due grandi insegnamenti, il primo è come 
riavviare il motore col diesel surgelato, e il secondo è credere sempre ai consigli di 
Camper-Man.  



 
Ready to start 

 
Dopo un paio d’ore siamo a Livigno, dove facciamo subito il pieno di diesel godendo del 
prezzo vantaggiosissimo. Chiediamo ad un vigile dove possiamo fermarci per la notte e 
questo, molto semplicemente, ci dice che dobbiamo andare all’area camping fuori dal 
paese perché se solo ci becca parcheggiati dopo le 22 ci spara cento euro di multa senza 
esitazione. Grazie, molto gentile, sa anche dove si compra lo strudel senza rischiare il 
carcere? 
Dimentichiamo velocemente la scontrosità del vigile urbano concedendogli l’attenuante 
del freddo, dato che il termometro già alle 18:00 segna -11.  
Livigno, che per chi non la conoscesse oggi si può considerare la Rimini della Alpi, ha un 
piano regolatore semplicissimo: una strada lungo la valle che nel tempo è stata 
accerchiata da negozi perlopiù d’elettronica o d’abbigliamento. Il nostro camping, che 
in questo periodo altro non è che un parcheggio su fondo ghiacco/neve, è posto alla fine 
del paese, lungo la strada che conduce al passo della Forcola. Tra tutti i camper io e 
Lucia individuiamo un spazio particolare, rialzato, per raggiungerlo percorriamo una 
piccola stradina scavata nella neve che ci conduce al piano superiore, dove vi sono solo 
due specie di motorhome tedeschi costruiti sulla meccanica di vecchi camion Iveco. I 
loro proprietari, quando vedono la nostra targa – Kamillo mostra ancora la sua 
provenienza grazie alla targa tedesca che impera sul cofano – ci sparano subito una serie 
di apprezzamenti – almeno credo - nella loro lingua. Io che di tedesco non capisco una 
parola non posso far altro che alzare le mani e dire: Italiano. I’m from Milano! Questi mi 
salutano e tornano a fare i fatti loro. Simpatici come un cavatappi spuntato. 
Parcheggiamo Kamillo, ma questa volta facciamo bella mostra di tutta la nostra 
esperienza: posizioniamo il MOG con il muso verso Est ma non solo, mettiamo anche su 
cofano e serbatoio due begli strati di coperte e cellophane. Domani mattina voglio girare 
la chiave di Kami e sentirlo ruggire rotondo al primo colpo, yeah! 



La serata trascorre tranquilla tra i negozi dove facciamo anche la spesa riuscendo a 
spendere davvero pochissimo, poi ci rintaniamo dentro Kamillo dove iniziamo la 
preparazione per la cena.  
Quando accendo il forellino diesel vedo da lontano degli sguardi allibiti perchè questo 
prima di produrre la fiamma si deve scaldare ed in pratica è come se prendesse fuoco. 
Bene, mentre aspetto che il pistolotto si scaldi – che a diversi gradi sotto lo zero vuol 
dire aspettare per un paio di minuti – la gente mi guarda come se fossi un marziano; 
evidentemente è inconcepibile che si cucini fuori dal camper o peggio, temono che 
voglia fare un falò. Io faccio finta di niente, ma vedo da lontano una donna che mi 
guarda schifata quando mi arrampico sulla montagna per recuperare della neve pulita da 
mettere nella nostra pentola. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso, vedo la donna 
che parla con un uomo che poi le fa segno di andarsene: è evidente che hanno paura! 
Poco dopo l’acqua bolle e dentro la pentola metto quattro bratwurst che mi fanno 
dimenticare ogni pregiudizio, ho in mente solo la senape e lo strudel di mele che mi 
attende dopo cena.  
L’aria calda esce vigorosa dai bocchettoni, il rumore prodotto dal suo flusso costante 
infonde sicurezza, finché lo sentiamo dormiremo al caldo, ed è inutile dire che senza 
questo soffio la situazione sarebbe davvero tragica anche perché ormai siamo a corto di 
vino. Sono le sei del mattino quando Lucia mi tira una botta al fianco: “che succede? 
Perché s’è spento? E’congelato?”. Io mi sveglio d’improvviso e in un nanosecondo 
capisco cosa è successo, non c’è più il rumore, la batteria è finita, il riscaldamento ha 
smesso di funzionare. Congeleremo! 
In realtà utilizzando una delle coperte che avevamo di scorta riusciamo a dormire ancora 
un paio d’ore, finché, dopo le otto, andiamo a farci una brioche al bar del camping dove 
leggiamo la temperatura minima raggiunta nella notte: -16. 
Il sole sale velocemente dietro la montagna e quando sta per illuminare Kami decido che 
è ora di verificare se le carte che ci siamo giocati, coperte e cellophane, coadiuvate dal 
diesel artico, siano servite a qualcosa. Lucia mi riprende con la videocamera mentre 
rimuovo le coperte dal cofano e poi mi metto a sedere al posto di guida. Di nascosto 
incrocio le dita, spero nel profondo del mio cuore che Kamillo non faccia figuracce 
mentre viene immortalato su pellicola. Giro per la prima volta la chiave e dopo qualche 
borbottio non succede nulla. Riprovo, giro ancora la chiave e insisto per cinque o sei 
secondi con il motorino d’avviamento ma nulla. Temo il peggio, ma riprovo, mentre 
vedo dietro di me del fumo che inizia ad invadere la cabina. Chiudo la porta e riprovo, 
Kami questa volta accenna l’avviamento, questo mi conforta molto tanto che mi da 
l’energia per crederci, quindi insisto finché il fumo è talmente fitto che non riesco più a 
vedere Lucia. Ma è in questo momento che Kamillo mostra le palle e si mette in moto 
con un rumore assonnacchiato ma regolare, ben diverso da quello che produceva ieri 
prima che si spegnesse definitivamente. Capisco in questo momento che ce la possiamo 
fare, ma il fumo aumenta inesorabile. I giri del motore rimangono sui 500, poi 550, 
devono essere 700, regolari, pieni, privi di tentennamenti, quindi, anche rassicurato 
dalla mia convinzione che tutti gli occupanti dei camper siano già da ore sulle piste da 
sci, attendo che Kamillo si svegli come si deve. Da lontano però vedo gente mormorare, 
se la ridacchiano, sintomo del fatto che non sono tutti fuori dai balls, ma qui c’è gente. 
Mi rassicura vederli ridere, evidentemente non sto dando troppo fastidio anche perché 
mi trovo distante dal grosso gruppo di camper. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dalla 
nube di fumo che mi circonda vedo spuntare un tedesco incazzato nero che mi sbraita 
parole che naturalmente non sono in grado di comprendere. Poco importa comunque, 
anche se non ne capisco il senso mi rendo conto che non deve essere proprio felice del 
fatto che il mio camion ha fatto sparire per sempre nella nebbia il suo mezzo. Io provo a 
dirgli che in un paio di minuti il fumo smetterà, ma lui non ne vuole sapere, continua a 



pronunciare frasi che per me non hanno nessun significato, finché non arriva un altro 
tedesco, uno di quelli con il motorhome, che inizia anche lui ad urlare. Il primo – 
poveraccio – poteva anche avere ragione, ma questo che sta ben distante è evidente che 
vuole solo rompere le palle e dare manforte al suo friends compaesano che per me 
neanche conosce. Io a questo punto sono combattuto tra due pensieri: il primo, più 
casto e puro è quello che mi fa sentire in colpa per aver inquinato la colazione del mio 
quasi vicino. Il secondo, invece, è quello che mi vede chiedermi: ma che cazzo ci fanno 
questi due ancora qui? Sono venuti dalla Germania fino a Livigno per passare le giornate 
in un parcheggio per camper? Perché non vanno a sciare? E soprattutto, il secondo, che 
minchia centra? Vorrei essere davanti a lui quando accenderà il suo camion per vedere 
se non farà fumo – ammesso che parta. Ho quindi due possibilità: prima opzione, quella 
da uomo gentile, spegnere e aspettare che se ne vadano; seconda opzione dare un po’ di 
gas, finire il lavoro di offuscamento della visibilità e spostarmi dando a questi due il ben 
servito. La scelta viene da sola prima che io decida di spegnere, quando sento il secondo 
urlare: Milanoooo, Milanoooo il tutto condito da una serie di parole in tedesco che non 
hanno certo un bel suono. Ah è così che la metti, adesso ti faccio vedere io, zio 
kartofen! Senza neanche il bisogno di ingranare la marcia, e far quindi spostare a freddo 
Kamillo, tolgo il freno a mano e giro il Mog con lo scarico verso il motorhome del 
cazzone. A questo punto lui comincia ad urlare più forte, ma io me ne fotto e mi metto 
a sgasare un po’ per scaldare Kamillo. Il fumo impera, non vedo più un cazzo, mi sento 
un bastardo dentro, ma me ne frego pensando che quando ce vo, ce vo! 
Nel momento in cui decido che può bastare – in pratica quando i giri del minimo sono 
diventati 700 come da manuale e il fumo è diminuito - metto la quarta e sposto Kamillo 
verso l’uscita.  Ciao bello! 
Lucia intanto ha raccattato la nostra roba e quindi siamo pronti a partire dato che non 
vogliamo rischiare di beccare troppa coda a causa del rientro di massa. Ahimé forse a 
causa della vendetta divina dovuta al mio atto bastardo, il rientro sarà quasi tutto in 
colonna, tenteremo anche una scorciatoia in fuoristrada nei pressi di Morbegno, ma i 
nostri sogni di averla scampata svaniranno quando troveremo la strada sterrata bloccata 
dal corso di un fiume. 
Arriveremo a Milano per le otto, carichi di emozioni e convinti che Kamillo ci porterà 
davvero lontani nonostante la nostra inesperienza sia davvero a livelli da record! 
 
 
 
 


