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“Ci sono persone che vivono sul treno e nelle stazioni. Usano la pensione o l’AVS per acquistare un abbonamento generale: costa meno
dell’affitto di un appartamento e, poi, non c’è il riscaldamento da pagare, la luce, la noia e il grigiore dello stesso quartiere. Parti la mattina,
dormi in stazione e ti rimetti in viaggio il giorno dopo. Le stazioni offrono di tutto: pasti caldi, scambi, informazione, possibilità di lavarsi,
anonimato, contatto, incontri…”

Otto racconti come otto capitoli di un’unica storia, quella di un vagabondo che vive sui treni e che incontra le storie di altre persone e ne è
spettatore. Solo il primo racconto e l’ultimo appartengono alla sua storia: quella di un treno di deportati che finisce su un binario morto perché la
guerra è finita e quella della sua tragica fine su un treno sul quale era salito per sbaglio e sul quale prende coscienza del senso della propria
esistenza. Tra questi due estremi le storie ordinarie di altre persone: il verificatore della linea ferroviaria che una volta alla settimana percorre
una lunga galleria alla ricerca di eventuali danni, il pensionato che passa le proprie mattine alla stazione e guarda la gente arrivare e partire, la
donna che raggiunge l’ex marito per definire i dettagli del divorzio, il capotreno che sta per andare in pensione e che accompagna per l’ultima
volta un pesante merci attraverso le Alpi, lo studente di logica che si trova inguaiato in una questione di droga e il camionista che perde, in una
notte di bufera, il suo veicolo e un collega.
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