
UN EX INSEGNANTE CON L’HOBBY DELLA BICI DA CORSA 

“Praticare sport fa bene alla salute, rende felici, crea 
entusiasmo, mette allegria, ci fa vedere il mondo sotto una 
luce diversa, più bella, più invitante e più ricca. Dà la 
consapevolezza di potercela fare sempre, anche quando gli 
acciacchi dell’età si fanno inevitabilmente sentire”. 

L’amore per la bici è un virus che non riesci a debellare neppure da 
grande, quando i problemi della vita sono ben altro e la tua vecchia 
bici ti sembra il pezzo di un passato ormai lontano. Te ne liberi 
mentalmente, pensando che il mondo sia molto più grande di quello 
che eri abituato a osservare come un asceta dall’alto della tua sella, 
sulle colline e sulle montagne della tua provincia. Il mondo di allora 
era un infinito magico e misterioso, un misto di avventura e 
onnipotenza e la bici aveva la capacità di fartelo incontrare, 
regalandoti sensazioni mai provate prima. Non vedevi l’ora di 
spingere come un forsennato sui pedali. Era una straordinaria via di 
fuga. Poche pedalate bastavano per sentirti libero, fuori dalle 
convenzioni e dagl’intrighi petulanti della gente. Con la bici, ieri 
come oggi, puoi stabilire una relazione diretta col mondo, quello 
meno convenzionale.  In molti casi basta svoltare e  salire. Resti 
solo con lei. Tu, con la tua voglia di sentirti ancora giovane, con i 
tuoi ricordi che si legano a un bosco, a una villa, al profilo di una 
montagna che avevi scalato cinquant’anni prima, a una vecchia con 
un foulard di colore nero, del tutto simile alle nonne di una volta. 
Rientri in te stesso e l’unica macchina che incontri ti inquieta. Era 
così allora ed è ancora così adesso se ti lasci sedurre dalla salita di 
Duno, lunga e soleggiata, con la Valcuvia che ti fa da compagna di 
viaggio, offrendoti la struggente bellezza delle sue forme, 
intensamente verdi in primavera e coperte da un sottile velo 
autunnale che rimbalza di gialli e di rossi in autunno. E’ così ancora 
oggi quando sali nella pittoresca Arcumeggia, museo a cielo aperto 
di architettura prealpina e di affreschi di artisti italiani o quando 



t’immergi nei tunnel ombrosi di Brinzio, lasciandoti trasportare dal 
fresco umidore di foglie e dalla seducente freschezza di un’aria che 
arriva a sferzarti il viso e a ricordarti che lì, in quel privé di natura 
selvaggia, bisogna coprirsi. E’ come se la natura prealpina in certi 
momenti ti sbattesse in faccia chi sei e cosa fai, risvegliandoti da un 
lungo sonno e lasciando cadere quel velo d’illusione che ti porti 
dentro. Ma la bici è come una bacchetta magica, ti fa sembrare 
giovane anche quando non lo sei più.  Mentre sali tra i verdi di 
Azzio o di Cuvio, tra i silenzi quasi tombali di Vararo o del 
Cuvignone, sulla pista ciclabile che corre sinuosa e protetta da 
Luino a Rancio Valcuvia o su quella che unisce Cittiglio a Laveno, 
sulle pendenze di Cassano Valcuvia e di Ferrera, sulla salita che 
porta da Montegrino ai Sette termini, è come se aprissi di nuovo 
una finestra sul mondo, ritrovando a ogni pedalata la carezza 
piacevole di chi ti ha accompagnato per farti capire che i sogni 
fanno bene alla salute e che si possono sempre avverare. Con la 
bici non perdi mai il legame con la coerenza, quel filo sottile che ti 
lega ai pochi valori rimasti, quelli per i quali vale ancora la pena 
lasciarsi andare con l’aria trasognata di un fanciullo che riscopre la 
sottile bellezza di una vita che non finisce mai di stupire. 

 


