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P er ritem-
prarsi dalle
fatiche, tre
giorni di la-

voroinunmese,ilto-
rineseAndreaLore-
ni s’è ritirato in una
casetta di 6 metri
quadrati costruita

su un ciliegio selvatico a Soglio, località
collinare della Val Rilate, in provincia di
Asti. Altezza dal suolo della cicocca, che
ha realizzato da solo, senza l’aiuto delle
briossFerrero: 5metri, 7se si considera il
terrazzino sopra il tetto. Una bazzecola
perunocheloscorso4giugnohacammi-
natosuuncavod’acciaiodeldiametrodi
16 millimetri teso su uno strapiombo di
90metrifralealtureRoccioneeRupe,det-
te anticamente Penna e Billi, percorren-
do 250 metri in 20 minuti, in pratica un
passoogni5secondi,erinsaldandocosì il
legamefra ledueborgatedelMontefeltro
unificate660annifanell’attualeComune
diPennabilli.
Ecco, giugno è stato invece un mese

davveroinfernaleperLoreni: tresettima-
nedi fatica e una sola di riposo. Infatti se
lo ricorda ancora.Ma segli chiedi quanti
giornilavorainunanno,nonsarisponde-
re:«Non lihomaicontati, giuro».L’unica
cosa cheha avuto sempre ben chiara, fin
da bambino, è cheda grandenon avreb-
bemai fattocomeilpadreGiorgio,medi-
co radiologo all’ospedale di Avigliana, e
la madre Marisa De Rossi, caposala al-
l’ospedalediCuorgnè,costrettituttiisan-
tigiorniauna levataccia, spessoanchedi
sabato,didomenica,aNatale,aPasqua,a
Ferragosto, per andare al lavoro.
Unavoltacresciuto,edopoessersi lau-

reato in filosofia teoretica all’Università
di Torino con una tesi sul solipsismo di
AdolfoLevi, ilgiovanottohacapitocheri-
durre i bisogni alminimo indispensabile
e diventare vegetarianonon sarebbe ba-
stato ad assicurargli il train de vie che
s’eraprefissato.Equi, conungestodi co-
raggiofuoridalcomune,hapresoladeci-
sione di dedicarsi al mestiere che gli
avrebbespremutopiùadrenalinamaan-
cheportatoviamenotempo: funambolo.
Niente a che vedere, insomma, con Ar-
minHolzer,maestro di sci abitante a Se-
stoinPusteria,cheinagostohacammina-
to una tantumper complessivi 121metri
su tre fettuccedinylon tiratedaunavetta
all’altra delle Tre Cime di
Lavaredo.PerLoreni ilpe-
ricolo è pane quotidiano.
Tanto che sulla carta
d’identità, non sapendo
chepesci pigliare, all’ana-
grafe di Torino gli hanno
riempitoil rigo«professio-
ne» con una fila di asteri-
schi che sembrano croci
del cimitero.
Loreni, 36 anni, di nor-

ma si esibisce con una fu-
nedi sicurezzaagganciata
invita,lacuilunghezzade-
v’essere rapportata all’altezza da terra e
alpeso,70chili,deltemerario.APennabil-
lièstatacalcolatadauningegnere:13me-
tri. Siccomeper sua fortunanongli èmai
capitato di perdere l’equilibrio, nessuno
finorahapotutodeterminarequalidanni
fisici provocherebbe una brusca caduta
in verticale per 13metri, con strattone fi-
nale e conseguente strozzamento dei vi-
sceri. Più intuibili, invece, le conseguen-
ze per Claudia Conti, la compagna con
cuiconvivedasetteanni, specializzata in
danzeecerchiaerei, chenellospettacolo
Aria n˚ 3 si esibisce sotto di lui appesa a
tessuti in fibra lycra monoelastica, a 25
metri da terra, senza rete di protezione.
Loreniconobbelasuapartner,fondatri-

ceconl’amicaMauriziaLacquadellacom-

pagnia Le Baccanti, alla scuola di circo
Flic,natadaunacostoladellaRealesocie-
tàginnasticadiTorino,chediplomatrape-
zisti, trampolieri e giocolieri. Poi la perse
di vista e si fidanzò per un breve periodo
conRoberta. «A quel tempoavevo la cre-
stapunkneicapelli.Ilpadredellamiamo-
rosamipreseindisparteemidisse:“Senti,
devicapirechenellavitanonèchepuoifa-
resempretuttoquellochevuoi”.Anziché
dissuadermi dai miei propositi, mi fu di
sprone».Eperprimacosailcandidatoge-
nero tornò fra lebracciadiClaudia.
Loreni, che adesso ha rinunciato alla

crestaper unabarbadaRasputin, voleva
dimostrareasestessocheilmancatosuo-
ceroaveva tortoedecisedi affrontarenel
1997 il suoprimoshow:«Lanciavo inaria
leclaveeildiabloalmercatod’Ivrea.Nes-
sunosifermavaaguardare.Monetineze-

ro. Un’esperienza choc».
Andò qualcosa meglio in
piazza Castello a Torino,
manonalpuntodaconvin-
cerlochelagiocoleriaerala
suastrada.Cosìmontòuna
corda di canapa nel cortile
della suacasadiCuorgnèe
cominciòadallenarsinegli
equilibrismi.
I risultati di tanto impe-

gnononhannotardatoave-
dersi.Nel2006havarcato il
Po senza bagnarsi. Nel
2007hapasseggiatosull’Ar-

co olimpico di Torino. Nel 2008 ha espu-
gnato dall’interno la cupola della Mole
Antonelliana. Nel 2009 ha volteggiato su
piazzaCavouraChieri.Nel 2010haattra-
versatoa25metrid’altezzaviaMagentaa
Torino con l’appropriato accompagna-
mento dell’Aria sulla quarta corda di
JohannSebastianBach.Nel2011,oltreal-
l’impresadiPennabilli, lapiù spericolata
ditutte,hascalatoPalazzoVecchioinpiaz-
za della Signoria a Firenze, partendo da
Palazzo Uguccioni e camminando sulle
testedicentinaiadipersonechetrattene-
vano il fiato 40metri più sotto. Ha anche
guardatodall’alto inbassoVascoRossi in
seirecitedelLiveKom011,tagliandoperil
lungolacurvadellostadiodiSanSiroaMi-
lano e quella dell’Olimpico a Roma. Nel

mezzo, showunpo’ dappertutto, daMo-
denaaBelgrado,edesibizioniaereeneivi-
deoclipdiNiccolòFabi edei Subsonica.
Siguadagnatantoafareilfunambolo?

«Avoltepiùdiunoperaio,avoltemenodi
unimpiegato.Dipendedalnumerodi in-
gaggi edalla difficoltà dello show».
In compensosi lavorapoco.

«Anchequibisognaintendersi.L’installa-
zionediPennabilliha richiestounasetti-
manapermontarla e unaper smontarla.
Il cavo d’acciaio pesa relativamente po-
co:unquintale.Mapermetterlointensio-
nebisognatirareparecchicavidistabiliz-
zazioneesiarrivaa6tonnellate.Sonoser-
vite cinquepersone».
Intendevo dire che le avanza parec-
chio tempo libero, comedesiderava.

«Questo sì. A Soglio mi fermo tre giorni,
poiraggiungoClaudiachesiesibisceaOr-
vieto. Lavoronei campi,medito, leggo».
Achepensaprimadi cominciareuna
traversata?

«Cercodinonpensare. I pensierinonso-
no funzionali all’impresa. Se ti metti a
pensare, non parti più. È una situazione
talmente innaturale... Ogni volta devo
sopprimere la parte razionaledime».
APennabillim’èparsochepensassea
occhi chiusi, primadipartire.

«Serveilpensieroperannullare ilpensie-
ro,almenoinOccidente.Aprolemanielo
lasciopassare. Se ilpensieropassa,nonti
preoccupa più. È comeper lamorte: se ti
fermiapensarci,smettidiguidarel’auto».
Mahapauraquandoè lassù?

«Sempre.Nontantadabloccarmi,matan-
tadamettermi nella condizionedi supe-
rarla. Dovrebbe averne tantissima Clau-
dia,chelavorasenzasistemidisicurezza,
delrestoimpossibilinelladanzaaerea.In-
vecesipreoccupapiùpermechepersé».
Che percentuale di pericolo c’è nelle
sue imprese?

«Non bisogna essere troppo scapestrati,
forzareil limite. Il rischiom’interessapo-
co.Cerco la qualità del lavoro, cheèdata
dall’esserepresente inquello che fai».
Lalegge626nonvaleperifunamboli?

«L’unica volta che mi hanno bloccato
uno spettacolo è stato a Sabbionara di
Avio, in Trentino: temevano che il cavo
facesse crollare il campanile della chie-

sa.Ho ripiegato tirandolo fra due gru».
Il bilanciere a che le serve?

«Adarmistabilità.Nehodue, inrapporto
allalunghezzadelcavo.Ilpiùlungomisu-
ra10metriepesa22chili.Senonloavessi,
dovreioscillareilbacinoetuttoilrestodel
corpopermantenermi inequilibrioeco-
sì trasmetterei ilmovimento al cavo, che
loamplificherebbeinunaspiralesenzafi-
ne.Invececolbilancieresimuovonosolo
mani e braccia».
Perché,quando leiarrivaall’altroca-
podel filo, il pubblicopiange?

«Capitaancheame.Èunoscoppiodigio-
ia,ditensionetrattenuta.APennabillisin-
ghiozzavano tutti. La gente s’immedesi-
ma.Èpursempreun’impresa,magaripiù
facile di altre che ci toccano nella vita.
Apre una possibilità, aiuta a capire che
possiamocamminare anchedove non si
vedonostrade».
Dove guarda mentre
passeggia nell’aria a 90
metri dal suolo?

«Guardoi5metridicavoda-
vantiame.Semisentomol-
tosicuro,guardoanchesot-
to.L’hofattoinpiazzadella
Signoria,peresempio.Nes-
sunoprimadimel’avevavi-
stadaquelpuntopreciso».
A Pennabilli tirava un
forte vento.

«Ma non fortissimo. La ri-
nunciapermotivimeteoro-
logiciècontemplatafraleclausolecontrat-
tuali.ACapodannohoattraversatosulca-
volapiazzaMaggioreaBolognanonostan-
te cadesse pioggiamista aneve. In questi
casi l’unica precauzione che adotto è to-
gliermilescarpetteeandareapiedinudi».
Perchénelle sueperformance indos-
saunvestitoda cerimonia?

«Trovochesiaprofessionale.Èunevento
importante.Alla prima traversata sul Po,
in località San Sebastiano, vicino a Chi-
vasso, ilmio amicoEnricoMazzamidis-
se: “Perme è come se ti sposassi”. Aveva
ragione. Èun cambiodi vita».
Serve tantoallenamento?

«Un’oraalgiorno.Dipiùnonciriesco.Ma
daunannofaccioTaiqi,anticapraticapsi-
cofisica cinese.Un’artemarziale interio-

reper ritrovare l’equilibrio energetico».
Vede molto equilibrio in circolazio-
ne, al giornod’oggi?

«Poco,sinceramente.Nonvedoneppure
la ricercadell’equilibrio, il cheèpeggio».
Lo sa che nell’abbazia delle Frattoc-
chie,aRoma,siveneralaMadonnadel-
l’Equilibrio?Èunalastradibronzocol
rilievodell’AlmaAequilibriiMater,ri-
trovatadaunmonacocistercense.

«Non lo sapevo».
Undipinto a colori che la raffigura fu
donato a Paolo VI. Il Papa esclamò:
«Ah,proprioquellachecivuole!».Era-
nodapococominciati imoti del ’68...

«Sonobattezzato,hofattolaprimacomu-
nionemanonlacresima.Peròcomefigu-
ra cristiana trovo che laMadonna siapiù
interessante dello stesso Cristo. La don-
naèl’ultimapossibilitàchecirestapersal-
vareilmondo.Quindihamoltovalorean-
cheperme,questaMadonnadell’Equili-
brio.Dovrò informarmi, sapernedi più».
Comesiraggiungel’equilibriointerio-
re?

«Cercandolo, prima di tutto. Quando
l’avrò raggiunto, la avviserò. È un dono,
più chealtro».
Senta,manonèdiseducativo,soprat-
tuttoper igiovani,metterearepenta-
glio lapropria vita inpiazza?

«Un po’ sì. Ma non l’ho mai presa come
unasfidaallamorte.Unavoltam’ècapita-
to di fare delle prove nel porto della Spe-
zia. In cantiere stavano tutti lavorando: è
sceso il silenzio. La gente capisce bene
checosa sta accadendo.C’è rispetto».
Checos’è il coraggio?

«È la gestionedellapaura».
Sipuò insegnare?Si può imparare?

«Secondome, sì. Ci vorrebbe un’educa-
zione al pericolo, più che alla sicurezza.
Non contrastare il rischio, ma conoscer-
lo.Altrimenti ti ritrovi a usaredei sistemi
disicurezzasenzasapereacheservono».
Chepersonecoraggiosehaconosciu-
tonella sua vita?

«Tutticolorochenelloropiccolosisforza-
nodimantenersionesti.Hannounpote-
re assai limitato, è vero.Manon conosco
altraviapercambiare inmeglio lecose.E
poi è stata molto coraggiosamia madre.
Quandoèfinitalastoriad’amoreconmio
padre,haavutolaforzadicresceredasola
mee lamia sorella piùpiccola».
PensavochemicitassePhilippePetit,
l’uomochenel1974attraversòlospa-
zio fra leTorri gemellediNewYork.

«Aspettavocheripetesse il suoexploitsul
GrandCanyon, comeaveva annunciato.
DovevaanchevenireadAsti perunamia
esibizione.Pare che si sia ritirato. Pecca-
to. Ho letto il suo Trattato di funamboli-
smo,utilesulfilocomenellavita.Senonve-
diunapossibilitànelle cose, sicuramente
non ci arriveraimai. Ogni traversata è un
eserciziodi conoscenza, impari qualcosa
dipiù su te stesso».
NonlaispiraneppurelafiguradiNick
Wallenda,chevuolsuperarelecasca-

tedelNiagaraaun’altez-
zadi 50metri?

«Nonl’homaivistolavora-
re. La bravura io la valuto
dalla tecnica, non dai nu-
meri.TheGreatWallendas
sono la leggenda del fu-
nambolismo. Tre o quat-
tro di loro si sfracellarono
nellacadutadiunapirami-
deumana,ma lospettaco-
lo proseguì lo stesso. Karl,
il capostipite, che era nato
aMagdeburgonel1905,di-
ceva: “Stare sul filo è vive-

re,tutto il restoèaspettare”.Morìa73an-
ni, precipitando al suolomentre tentava
dipassaredauna torreall’altradell’hotel
CondadoPlazaaSanJuan,inPortoRico».
Quand’èsulfilopuòritornaresuisuoi
passi?

«No,unavoltapartitononposso retroce-
dere, devo andareavanti».
Una situazione pressoché unica: lo
spazioperunripensamentonellavita
c’è sempre.

«SehaiunpianoB,unaviad’uscita,nonti
gettimai completamente inun’avventu-
ra.Decisioniprese,conseguenzeaccetta-
te. Tirarsi indietronon si può».

(567.Continua)
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“ “

diStefano Lorenzetto

La gente capisce che

si arriva a unameta

anche senza le strade

E alla fine piange

tipi italiani

Se mi guardo intorno,

non ne vedo tanto

E la cosa peggiore è

che pochi lo cercano

TENSIONE

ANDREA LORENI

EQUILIBRIO

Camminasuunfilo incielo
e si riposa sopra a un albero
Espugna dall’alto il Po, piazza della Signoria, la Mole Antonelliana
e le rocche di Penna e Billi: «Come faccio? Pocopensiero, tanta paura»

Non voleva lavorare tutti
i giorni come il padre. Così,
dopo la laurea in filosofia,
ha scelto una professione

davvero unica: funambolo

VOLARE Andrea Loreni cammina sul filo tra le due alture di Pennabilli. Nel riquadro, un primo piano del funambolo [Erica Fortunato]


