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25 Agosto 2014

Ho avuto per qualche giorno la reale possibilità di iniziare un 
lavoro... al quale avrei potuto recarmi... in bici! (15 + 15 chilometri 
al giorno di aperta campagna o quasi).
E’ sempre stato un mio sogno andare a lavorare in bicicletta, ed 
è inutile dire che ci ho fantasticato sopra (su percorso, portarsi la 
roba, cambiarsi, ecc...).
Purtroppo oggi la possibilità è tramontata. 
Vaffanculo.

28 Agosto 2014

Decisamente il mondo è strano e la vita è una sorpresa.
Nel giro di un paio d’ore, attorno al mezzogiorno, non solo la 
possibilità di lavoro si è riaperta, ma si è concretizzata in una 
certezza , con annessi e connessi. 
Dai primi di settembre, un pendolare in bicicletta partirà al 
mattino presto...e  l’idea mi elettrizza parecchio!
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9 Settembre 2014

Ieri primo giorno di lavoro, ma 
sono andato in auto, per capire il 
cosa, dove, come e quando.

Ma oggi finalmente è iniziata 
l’avventura, nella luce radente delle 
7 del mattino...
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12 Settembre 2014

Oggi giornata 
lunga, orario pieno,  
si rientra a casa 
dopo le 18...
Almeno, nel corso 
della giornata il 
tempo è cambiato, 
la pioggia e il 
freddo di stamane 
hanno lasciato 
spazio a una bella 
serata... 



5

Con il sole alle spalle, l’ombra mi precede 
sempre, anzi si allunga lentamente mentre 
si snodano i chilometri del mio andare verso 
est.

La strada è quasi deserta, e laggiù a sinistra 
si intravvede il campanile che segna la metà 
esatta del percorso. Odore di campi, e per 
lunghi tratti l’unico rumore è il leggero frrrr 
della catena...

Il lavoro è quello che è, mi sembra di essere 
tornato indietro di secoli.

Eppure, dentro, mi sento leggero e mi 
sembra di avere sedici anni e tanta, tanta 
strada davanti.
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15 Settembre 2014

Uno ieri mi ha detto che sono 
proprio sfortunato a dover 
andare al lavoro in bicicletta.

Perchè sfortunato? A me 
piace andare così, non è 
che devo, è una mia libera 
scelta, e mi piace  fare il 
tragitto a velocità ciclistica, 
guardandomi attorno, anche 
se la strada che percorro è 
sempre quella. Anche stasera 
avevo il sole alle spalle, come 
nella foto di pochi giorni fa...
Al massimo, per cambiare 
passo e veduta, posso 
percorrere qualche 
variante...e solo chi è cieco 
può vedere sfortuna in tutto 
questo. 
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29 Settembre 2014

Andare al lavoro in bici è fantastico! Anche nel freddo pungente 
di queste mattinate (appena 8°- 9° in questi  giorni di fine 
settembre e non è arrivato ancora il peggio!). 
Si parte attorno alle 6.50 con il sole ancora sotto l’orizzonte, e si 
vedono spettacoli come questo, prima che si cominci a rischiarare 
il cielo:
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Di auto se ne vedono poche, a quell’ora, e le borgate sparse che 
attraverso in mezzo alla campagna dormono ancora. Solo qualche 
anziano, il profumo di pane di un forno, poi gli odori della 
campagna, i fagiani che scappano, le distese di coltivi e di campi, i 
tralicci alti e lucenti, baciati dal sole nascente che mi accompagna 
stando alle spalle...

Dopo 15 chilometri si arriva in volata, due volte mi hanno gridato 
“Vai Girardengo!” e non c’è modo migliore che sorridere per 
iniziare una giornata!
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Il luogo di lavoro, per mia 
fortuna, è “bike friendly”, 
c’è un piccolo spazio 
per lavarsi e cambiarsi, 
anche se arrivo appena 
accaldato.

Al lavoro, si può talvolta 
usare il “potente”  ciclo di 
servizio. 
E’ ottimo per i viottoli e 
per le stradine secondarie, 
e si fa ben più veloci che 
con l’auto non essendoci 
bisogno di parcheggiare, 
scendere, fare manovra.

Due volte a settimana si 
rientra verso le 18, le auto 
già accendono i fari e 
capita spesso di trovare il 
vento contrario, da est.
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E anche di andare verso il temporale e di vedere laggiù, lontane, le 
colonne d’acqua della pioggia.

Ma mi è andata bene, quella sera, anche se per pochi minuti.
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Al rientro ricovero la bici, mi faccio la 
doccia, e la sera preparo le borse per il 
giorno dopo. Abiti di ricambio, qualche 
genere di conforto, da bere. E’ un rito, 
ormai, e riesco a non dimenticare più 
niente. 

I colleghi dapprima increduli ora non 
fanno nemmeno più caso quando arriva 
“l’impiegato ciclista”, anzi si meravigliano 
dei tempi di percorrenza (nulla di che) e 
del coraggio. 

Confesso che ho iniziato il tutto un po’ 
per sfida, ma ci ho preso subito gusto. 
Mi riuscirebbe persino difficile, adesso, 
pensare di andare in macchina e mi sto 
già attrezzando per l’inverno. Del resto, 
da vecchio fondista, un po’ di esperienza 
ce l’ho. E poi, se è vero che le rivoluzioni 
cominciano dal basso, nel mio piccolo la 
mia l’ho già iniziata.
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12 Gennaio 2015

Stasera, pedalando verso casa, ho pensato per l’intero tragitto a 
questo mio andare quasi quotidiano. 
Vi ho ripensato anzitutto perchè da giorni non andavo più al 
lavoro in bici, causa una quasi influenza e un forte raffreddamento 
che mi avevano costretto a usare l’auto dal 7 Gennaio in poi.
Per la verità, non era stata l’unica occasione, mi era capitato lo 
stesso anche a fine Dicembre, dopo le feste di Natale (per pura 
pigrizia) e giocoforza per più di una settimana in Novembre, a 
causa delle piogge torrenziali che avevano reso impraticabili le 
strade, allagato campi e fatto esondare fiumi e torrenti.
Ma oggi che ho ripreso la bici improvvisamente mi sono chiesto il 
perchè di questa scelta, che in fondo non è facile.

L’ho fatto uscendo dal lavoro poco dopo le 17.30 e prendendo 
la solita strada, verso Ovest. Alle mie spalle, le ultime luci del 
crepuscolo, con l’orizzonte ancora percorso dal colore aranciato 
di qualche nuvoletta. Davanti a me, il buio, con le stelle già ben 
visibili. Già un miglioramento rispetto a fine Dicembre, quando a 
quest’ora il buio era totale.
C’è un fascino sottile nel viaggiare al buio, in bicicletta. Di fronte, 
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alta a Ovest,  la costellazione dell’Auriga, mentre a 
Sud-Ovest Orione sta sorgendo inclinato, e a Nord 
Ovest si vede l’Orsa Maggiore, bassa sull’orizzonte

Ti senti un po’ un mezzo navigatore, specie 
quando raggiungi quel tratto di strada in mezzo 
alla campagna assoluta, lontano dagli abitati. Lì 
sei davvero solo con te stesso, salvo quando i fari 
di qualche auto ti illuminano. Per un attimo arriva 
la luce, senti il rumore, poi ritorna il silenzio, senti 
solo il vento, il fruscio della catena, il rumore dei 
pneumatici  sulle irregolarità dell’asfalto. 

Vedo i paracarri alla fioca luce dei miei fari, il 
chiarore del cielo laggiù dove si trova la città, le 
luci dei paesini sulle colline e ciò che inoltre mi 
coglie sono gli odori, spesso acuiti dai mutamenti 
del tempo: l’odore umido della terra smossa, il 
sentore stagnante dei fossi, le zaffate di qualche 
fuoco di legna, profumo di ciclamini da una casa 
che ne ha i balconi pieni.
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Tempo fa c’erano nell’aria serale l’odore dell’erba tagliata,  quello 
del concime, quello bagnato delle nebbie autunnali.
Nessuno come chi percorre con sistematicità la stessa strada è 
capace di vivere ogni minimo mutamento nell’aspetto dei luoghi, 
nei colori, negli odori, nel clima.

Si arriva a seguire e indovinare il mutare del tempo nelle 
pieghe delle nuvole, nei venti, nella temperatura dell’aria. Mi 
succede, alle volte, di guardare a tutto ciò con meraviglia, con 
ammirazione, direi con rispetto.  

Capita di partire, come oggi, con le prime luci di una splendida 
aurora contornata da nuvolette  che, dal rosso al giallo pallido si 
affacciavano all’orizzonte mentre tutto il resto del cielo era ancora 
blu cobalto. Ho subito pensato: “E quando mi ricapita?” 

Sembrerà banale, ci sono tanti mestieri che iniziano presto, 
quando tutti dormono e forse tutti coloro che cominciano al 
mattino presto vedono ciò che vedo io.

Ma a me piace pensare che il vederlo in bicicletta, vivere il 
rischiararsi del cielo mentre percorri solitario la strada abituale, sia 
una cosa unica, bella, che mi riempie, che mi dà la gioia di iniziare 
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una giornata. Anche se non sempre è stato così, da Ottobre in 
poi ho viaggiato spesso con il cielo coperto, con la pioggerella, 
con la nebbia. Con il freddo, anche sottozero, ma ci si abitua.
E soprattutto si arriva già carichi, ci si riassetta, ci si cambia, 
e la pedalata è stata la miglior ginnastica per sentirsi subito 
attivi, pieni di sangue mai così caldo, e lucidi e sorridenti.

Pensavo a queste cose, stasera, nel buio.

Il rientro a casa è più tranquillo dell’andata. Sia che rientri 
nel primo pomeriggio che di sera, la giornata lavorativa è 
terminata, ho tutto il tempo per tornare in tempi più rilassati, 
per cui pedalo più lentamente ed è forse questo viaggiare 
senza sforzo che indulge ai pensieri, alleggerendo la mente 
dalla concentrazione della strada. 

Alle volte mi sono chiesto “Ma chi te lo fa fare?”  non sei 
mica più un ragazzino e non hai niente da dimostrare, vecchio 
mio. Vero, e pensandoci ho capito che lo faccio soltanto 
per un motivo. Perchè mi rende felice. Perchè in quell’ora e 
venti tra andata e ritorno sento che raggiungo una serenità 
e un’empatia con quanto mi circonda che non riesco a 
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descrivere. E allora il 
freddo, la pioggia, il 
vento, il buio diventano 
corollari di un tutt’uno 
in cui mi sento bene, e 
l’alzarsi presto, la fatica 
e la stanchezza non 
pesano, anzi diventano 
la prova che si può 
raggiungere, nella 
vita, il momento in cui 
stai davvero bene con 
te stesso e vivi questa 
sensazione con piacere, 
da lì forse capisci anche 
il motivo per cui  anche 
un banale tragitto puo’ 
diventare ogni giorno  
un palcoscenico a 360°, 
un palcoscenico aperto 
sulla vita. 



17

20 Marzo 2015

L’avventura è terminata, 
oggi era l’ultimo giorno 
di lavoro. Nei giorni 
scorsi ho usato molto 
la bici di servizio, per 
le ultime consegne, e 
per niente la mia, causa 
impegni al rientro dal 
lavoro. 

Ma non importa, 
ciò che si fa anche 
perché piace non deve 
diventare un’ossessione, 
ma deve rimanere un 
piacere, come quello 
che ho provato nei 
mesi scorsi, e di cui ho 
raccontato in queste 
pagine.
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Adesso, al mattino  si parte col sole già sorto, 
e nei giorni in cui si termina di sera, si rientra 
col cielo ancora rischiarato dal crepuscolo e 
dagli ultimi colori del tramonto.

In Settembre, ho iniziato a pedalare in 
maglietta e pantaloncini, con gli ultimi calori 
estivi.

D’inverno partivo bardato a dovere prima 
dell’alba col buio, e rientravo nel  freddo 
pungente della sera, accompagnato soltanto 
dalle stelle.

Il ciclo immutabile del tempo scandisce la 
vita, e ha scandito anche questi  miei scritti da 
pendolare in bicicletta.

Adesso, la bicicletta è tempo di usarla per 
divertimento.

La primavera è sbocciata, e correrò in mezzo 
ai fiori e ai profumi...



19

…magari fino alla prossima avventura.
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