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Bella bici

Ho trascorso l’infanzia più a cavallo di una bici che a

piedi. Poi la bicicletta scomparve alle prime avvisaglie

dell’adolescenza, abbandonata a prender polvere e

ruggine nel sottoscala, insieme alle attrezzature di

un’età da lasciare alle spalle il più in fretta possibile.

La riscoprii più tardi, all’inizio degli anni Novanta,

quando, insieme ad un amico, decidemmo di com-

prarci una bicicletta da corsa per una vacanza. Fu

un’esperienza indimenticabile, alla quale ne seguiro-

no molte altre.

A poco a poco, il vecchio velocipede conquistò un ruolo

quotidiano nella mia vita e non portò soltanto un cam-

biamento nelle mie abitudini di trasporto, ma anche

un nuovo rapporto con il territorio e, in senso più

generale, con il mondo. 

In questi tempi la bici può essere un valido sostituto

dell’automobile negli spostamenti quotidiani, ma

anche metafora di un atteggiamento più umile e

rispettoso nei confronti del pianeta, oltre che straordi-

nario strumento per esplorare o riscoprire realtà

dimenticate.

Questo non è un libro organico, quanto piuttosto una

raccolta di appunti e spunti, nel quale convergono

citazioni, considerazioni tecniche, riflessioni sopra

un taccuino, storie e contributi raccolti durante gli

anni nello spazio web BellaBici.net.

L. B.

3

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:42  Pagina 3



bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:42  Pagina 4



La prima antenata risale al 1816, realizzata da Karl Theo-
dor Drais von Sauerbronn, un barone tedesco che tanto
ricorda quello di Munchausen. Questo curioso e poco pra-
tico mezzo di trasporto, passato alla storia col nome di
“draisina”, era provvisto di sterzo, ma non disponeva di
pedali e andava spinto puntando i piedi a terra. Inutile dire
che non ebbe fortuna.
Soltanto nella seconda metà dell’800 i fratelli Michaux rea-
lizzarono il velocipede, dotato di pedali collegati diretta-
mente al mozzo della ruota anteriore, provvisto di un rudi-
mentale freno. 
Qualche decennio più tardi si arriverà all’introduzione
della catena e successivamente al meccanismo della ruota
libera, in grado di svincolare il movimento del pignone da
quello del mozzo posteriore, in modo da smettere di peda-
lare senza per questo interferire con il movimento della
bicicletta. 
Facevano impressione le prime bici, così come le prime
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automobili, spaventavano le galline e facevano imbizzarri-
re i cavalli.
Pochi decenni separano l’invenzione della bicicletta da
quella del motore a scoppio. Tutto avrebbe fatto pensare
che l’automobile avrebbe fagocitato il debole velocipede,
eppure le cose sono andate diversamente: la bicicletta,
così fragile e inoffensiva, non soltanto è sopravvissuta al
secolo delle macchine, ma è diventata emblema di libertà e
ribellione contro l’oppressione e la tecnocrazia.
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Il barone tedesco Carl Theodor Drais e la sua “draisina”
(Foto di Joachim Köhler)
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Nel monociclo Gauthier, 
il ciclista sedeva all’interno
della ruota, i cui raggi erano
curvi per fargli posto. La
circonferenza superava i
sette metri.

Il curioso progetto per una
cicloferrovia che all’inizio del
Novecento avrebbe
collegato Mount-Molly a
Smithfield, nello Stato del
New Jersey, mai realizzato.
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Lo strano caso della bici di Leonardo

Come sia potuta sfuggire l’invenzione della bicicletta a

Leonardo da Vinci, si spiega soltanto col carattere ari-

stocratico dell’ingegno leonardesco, inteso alla costru-

zione di grandi macchine che servissero per la guerra

e quindi per la conquista del mondo, oppure all’idea-

zione di un mezzo che consentisse all’uomo di volare,

cioè di liberarsi fisicamente del suo legame al terreno.

L’idea di un mezzo di spostamento veloce per lavorato-

ri, contadini, fattorini e altra minuta gente, non allet-

tò il suo cervello, che se si fosse applicato, avrebbe di

certo realizzato facilmente la bicicletta con quattro

secoli di anticipo, tanto

gli era chiaro il funzio-

namento degli ingranag-

gi e il problema della tra-

smissione del moto1.
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Così scriveva Piero Chiara nel 1974, ma proprio in quello
stesso anno Augusto Marinoni, insigne studioso di mano-
scritti leonardeschi, rendeva pubblico il foglio 133 del
Codice Atlantico, sul quale, insieme ad alcuni disegni osce-
ni, era presente lo schizzo di una bicicletta, con tanto di
pedali, sella e manubrio. Data la mediocre qualità del dise-
gno, visibilmente sproporzionato (i pedali toccherebbero
terra), Marinoni ammise che questo non poteva essere
attribuito direttamente a Leonardo, ma probabilmente ad
un allievo, forse  Giacomo Caprotti, alias Salaì: il giovane,
bellissimo modello che l’avrebbe realizzato ricordando un
progetto del Maestro. Prima dei lavori di restauro condotti
da Marinoni e dai frati dell’abbazia di Grottaferrata tra il
1966 e il 1969, i fogli 132 e 133 erano incollati fra di loro,
presumibilmente al fine di celare gli imbarazzanti disegni.
La bici di Leonardo non convinse gli studiosi del Maestro,
dubbiosi del suo reale funzionamento. Tuttavia, non è
certo questa la prova dell’inautenticità dello schizzo, poi-
ché solo alcuni dei marchingegni leonardeschi sono in
grado di funzionare.
Marinoni riuscì ad includere il foglio 133 nella prima edizio-
ne del Codice Atlantico del 1974. Così la bicicletta diven-
ne uno dei pezzi forti della mostra “Laboratorio su Leonar-
do”, in occasione della quale ne venne realizzato un model-
lo in legno. 
Si parlò di “giallo leonardesco”, lasciando intravvedere uno
dei tanti – decisamente troppi – misteri che aleggiano
intorno alla figura del Genio. Da qualche tempo si è affac-
ciata l’ipotesi della bufala clamorosa, o meglio ancora, della
burla. Secondo il professor Hans Lessing, docente all’Uni-
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versità di Ulm, il falso potrebbe essere attribuito allo stes-
so Marinoni, il quale, prendendo spunto da due cerchi e da
alcune linee trasversali presenti sull’ormai famigerato
foglio 133, avrebbe aggiunto le parti mancanti, fino ad otte-
nere la bicicletta in questione. 
Marinoni non può replicare, poiché è scomparso nel 1997,
ma lo fece, in modo deciso, prima di morire. Le sue tesi
possono essere consultate nello spazio web che il Comune
di Legnano gli ha dedicato, all’indirizzo http://www.legna-
no.org/reteciv/marinoni/default.htm.
Marinoni afferma, tra l’altro, che i manoscritti originali
erano ricoperti da una pellicola protettiva, che avrebbe
reso impossibile qualunque tipo di intervento. Il mistero,
com’è giusto che sia, resterà chissà per quanto tempo
ancora.

10
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Bicicletta

due ruote

leggere

due pensieri

rotondi

pieni di luce

per capire la strada

e sapere

dove conduce.

Bicicletta

due ruote

sottili

due idee

piene di vento

per pensare discese

per sapere

la gioia e lo spavento.

Bicicletta

due ruote

leggere

due parole

rotonde

piene di festa

per parlare col mondo

e sapere

quanto ne resta.

Roberto Piumini
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…Muoviti in avanti

Mettendo un piede sul pedale

Tutti i rituali svaniranno

Tieni la visione davanti a te

Tieni fermo il manubrio.

Stai ben seduta sul sellino, o mente

Mantieni l’equilibrio

Inspira, trattieni il respiro

Senza guardare né a destra né a sinistra

Pedala recitando il tuo mantra.

Cerca delle buone strade

Lasciati alle spalle tutti i pensieri inutili.

Per diventare un Maestro

Devi fare un giro in bicicletta!

Canto della confraternita mistica bengalese dei Baul2

Sia che l’abbia pensata Leonardo da Vinci, sia che la sua
comparsa risalga a meno di centocinquant’anni fa, la bici-
cletta è sopravvissuta alle caotiche strade del Novecento

12

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:42  Pagina 12



ed è giunta, indenne, sino a noi. È straordinario che pro-
prio il velocipede sia diventato un simbolo di resistenza per
quanti, più meno organizzati e con modalità diverse,
vogliono riappropriarsi di un mondo a misura d’uomo ed
esprimono il loro disagio verso i grandi “moloch” tecnolo-
gici d’occidente. Per chi è convinto che una civiltà che ha
portato alle estreme conseguenze le idee di Bacone, Carte-
sio e Newton non sia l’unica via percorribile. Per chi è
pronto a scendere dalla giostra e auspica un ripensamento
dello stile di vita, non soltanto per garantire un futuro al
pianeta, ma per cercare nuovi percorsi di felicità.
Come affermavano i Provos, i ciclo-provocatori di Amsterdam
alla fine degli anni Sessanta: “Una bici non è nulla ma è già
qualcosa”.
La bici non solo permette, nelle metropoli congestionate,
di risparmiare tempo, ma consente di fare del moto gratui-
tamente. In un mondo che obbliga ad una vita sempre più
sedentaria, per poi rivendere a prezzi salatissimi la “forma
fisica”, non è cosa da poco. Pedalare, poi, è un’ottima atti-
vità per scuotere l’organismo dal torpore, mettendo in sub-
buglio i mitocondri, importantissimi e potentissimi motori-
ni biologici, proteggendoci da alcune fra le più insidiose
malattie, come ipertensione, sovrappeso, stress.

Il rombo dei motori non deve coprire le voci che denunciano la
falsità di una civilizzazione che ti ruba la libertà per poi
rivendertela, che ti spezza le gambe per obbligarti a comprare
automobili e arnesi ginnici. Si impone nel mondo, come unico
modello possibile di vita, l’incubo delle città dove le automobili
imperversano, divorano le zone verdi e si appropriano dello
spazio umano. 

Eduardo Galeano
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Pedalare non è solo un buon esercizio per i muscoli. Mette
in connessione con il mondo circostante, stabilendo con
esso un rapporto più positivo e coinvolgente. Quando
pedali hai un contatto diretto con la gente per strada e, se
hai tempo, riesci a scambiare quattro chiacchiere. In bici
riesci a percepire gli odori, compresi quelli sgradevoli del
traffico. Se capita di doverti fermare a un passaggio a livel-
lo, dove neppure un automobilista su dieci rispetta l’obbli-
go di spegnere i motori, ti rendi conto di quanto possa
diventare irrespirabile l’aria. Quando pedali, scopri la pre-
caria condizione dei “soggetti deboli” della strada: pedoni
e ciclisti, e così, quando sei al volante, guidi con più pru-
denza. 
Su una bici, come rileva la FIAB (Federazione Italiana
Amici della Bicicletta), puoi viaggiare fino a 1037 chilome-
tri con l’energia equivalente ad un litro di petrolio. Una bici
consuma meno energia di quella che serve ad un automo-
bile per tenere i fari accesi.
Osservava Ivan Illich:
Le biciclette non sono soltanto termodinamicamente

efficienti, costano anche poco. Avendo un salario assai

inferiore, il cinese per comprarsi una bicicletta che gli

durerà a lungo spende(va) una frazione delle ore di

lavoro che un americano dedica all’acquisto di un’au-

to destinata ad invecchiare rapidamente. Nel sistema

basato sulla bicicletta, occorrono strade apposite solo

in certi punti di traffico denso. La bicicletta ha

ampliato il raggio di azione dell’uomo senza smistarlo

su strade non percorribili a piedi. Dove egli non può

inforcare la sua bici, può di solito spingerla. Inoltre, la
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bicicletta richiede poco spazio. Se ne possono parcheg-

giare diciotto al posto di un’auto, se ne possono sposta-

re trenta nello spazio divorato da un’unica vettura.

Per portare quarantamila persone al di là di un ponte

in un’ora, ci vogliono tre corsie se si usano i treni,

quattro se ci si serve di autobus, dodici se si ricorre

alle automobili, e solo due se le quarantamila persone

vanno da un capo all’altro pedalando in bicicletta3.

Il socialismo può solo arrivare in bicicletta. 
José Antonio Viera Gallo

Quando pedali hai solo bisogno di un po’ di forza nelle
gambe, fuori del grande circuito petrolifero che regola i
destini del pianeta, catastrofi naturali e guerre comprese. 
Nella società del terzo millennio, andare in bici non è solo
una scelta salutista. Può anche esprimere dissenso, rifiuto
ad essere parte attiva in un sistema economico che sta por-
tando la Terra al collasso. Una sorta di “non contate su di
noi”.

L’età della pietra non è finita per mancanza di pietre. L’età del
petrolio finirà assai prima che il mondo sia a corto di petrolio.

Sceicco Zaki Yamani, 
ex-ministro del petrolio dell’Arabia Saudita

Del resto, il tracollo dell’ecosistema mondiale per effetto di
un’economia fondata sullo sfruttamento indiscriminato
delle risorse è alle porte, anche se i potenti della Terra con-

15

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:42  Pagina 15



tinuano a ignorare il problema. Fino a qualche anno fa, chi
sosteneva una tesi del genere era bollato come il “solito
ecologista apocalittico, estremista e disadattato”. Ma oggi –
e cioè molto prima di quanto le più catastrofiche visioni
avessero previsto – gli effetti del decadimento planetario
sono riconoscibili a occhio nudo.

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza
umana ci sia ancora speranza.

H. G. Wells

Secondo Lester Brown, uno dei maggiori esperti in temi
ambientali, l’economia globalizzata ha raggiunto la soglia
oltre la quale non è più sostenibile dal pianeta. Questa con-
siderazione nasce soprattutto dall’analisi della situazione
della Cina, dove già oggi si sono superati gli Stati Uniti nel
consumo di grano, carbone e acciaio. Nel 2031, con l’anda-
mento attuale, i cinesi avranno il reddito pro-capite degli
statunitensi e consumeranno più risorse in carta e petrolio
di quanto il pianeta potrà produrne. Il modello economico
basato su carbone, benzina, automobile, rifiuti, sostiene
Brown, non funzionerà in Cina e funzionerà ancor meno in
India, dove la crescita demografica è più rilevante.
Non sarà certo la bicicletta a salvarci, ma da qualche parte
bisogna pur cominciare.
Scriveva Alfredo Oriani, in occasione di un suo viaggio in
bicicletta tra l’Emilia e la Toscana, nel 1918:
Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà,

forse meglio di una liberazione andarsene ovunque,
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ad ogni momento, arrestandosi alla prima velleità di

un capriccio, senza preoccupazioni come per un

cavallo, senza servitù come in treno.

La bicicletta siamo ancora noi, che vinciamo lo spazio

e il tempo; stiamo in bilico e quindi nella indecisione

di un giuoco colla tranquilla sicurezza di vincere;

siamo soli senza nemmeno il contatto colla terra, che le

nostre ruote sfiorano appena, quasi in balia del vento,

contro il quale lottiamo come un uccello.

Non è il viaggio o la sua economia nel compierlo che ci

soddisfa, ma la facoltà appunto di interromperlo e di

mutarlo, quella poesia istintiva di una improvvisazio-

ne spensierata, mentre una forza orgogliosa ci gonfia

il cuore di sentirci così liberi.

Domani la carrozzella automobile ci permetterà viag-

gi più rapidi e più lunghi, ma non saremo più né così

liberi né così soli: la carrozzella non potrà identificar-

si con noi come la bicicletta, non saranno le nostre

gambe che muovono gli stantuffi, non sarà il nostro

soffio che la spinge nelle salite.

Seduti come in un treno non ci tornerà più l’illusione

di essere giovani, correndo coll’impeto stesso della gio-

vinezza; non avremo trionfato del vento, non ci sare-

mo ritemprati nella fatica al sol; ma la nuova macchi-

na c’imporrà le preoccupazioni dei propri guasti non

riparabili al momento, c’impedirà di sognare, perché

non potremo più guidarla istintivamente, e ci darà il

senso doloroso del limite, appunto perché separata da

noi, sospinta da una forza che non può fondersi colla

nostra.
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I risciò malesi non sono scarni e anonimi come quelli di Singapore,
ma vengono addobbati con ogni genere di cianfrusaglia: ciondoli,
corone di fiori finti, fotografie, decine di fanalini da far invidia
persino alle Vespe dei Mods.
La gente li usa con frequenza. Uomini con giornale e ciabattino
infradito, che non hanno voglia di farsi a piedi i due isolati fino a
casa. Donnone svolazzanti nei loro veli, in arrivo dal mercato, con
prole e innumerevoli sacchetti della spesa. Il risciò viene caricato
all’inverosimile: donnona e marmocchi sul sedile, i sacchetti su
un’apposita pedana posteriore. Ma diavolo, non l’avete visto il
vecchino? Volete dargli il colpo di grazia? Quasi non ce la fa a
trascinare sé stesso! Invece il nonno s’impenna sui pedali, pigia
con i suoi pochi chili d’ossa. Suda, smorfia e incredibilmente il
risciò si muove. E, più lento dei pedoni a passeggio nella piazza,
s’allontana beccheggiando. Anacronistico, eppure insostituibile.
Quale altro mezzo di trasporto consentirebbe di sgusciare così
discretamente tra la folla?
Hanno un fascino indiscutibile. Viaggiano seguendo una propria
clessidra, del tutto indifferente ai motori Proton e Yamaha, ai pozzi
di petrolio che a pochi chilometri da qui trivellano la regione.
Totalmente indifferenti alle torri rampanti del sud est.

I risciò di Kotha Baru
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“Festina lente”, dicevano gli antichi, e forse non era una sentenza
filosofica da imparare al liceo. Si può tradurre con “Datti da fare,
ma con calma”. Non l’inerzia, quindi, ma un’azione non brusca,
non accelerata. In questo modo l’acqua giunge alle radici e
benefica le piante. Quando invece la fretta prende il sopravvento,
la terra rigetta l’offerta violenta, l’acqua scivola via, portando con
sé tutto ciò che trova al suo passaggio.

Capitan Nuvola

Il tempo, che già correva agli inizi del Novecento, ha subi-
to, nei decenni seguenti, un’accelerazione. Tutto il nostro
mondo è ossessionato dall’idea di velocità. Viaggiare, oggi,
equivale a spostarsi da un punto ad un altro nel minor
tempo possibile. Così abbiamo finito per smarrire il senso
autentico del viaggio che consiste – questo ogni vero viag-
giatore lo sa bene – non tanto nel raggiungimento della
meta, ma nel percorso stesso che ci porta verso di essa.
Per risparmiare alcune decine di minuti di ferrovia tra
Francia e Italia non si esita ad investire capitali che baste-
rebbero a coprire il debito pubblico di un Paese africano,
sventrando e snaturando una delle valli alpine più belle
d’Italia. Ma che fine fa tutto questo tempo risparmiato?
Viene forse investito in attività piacevoli, o utili, per sé
stessi o per la comunità? Parrebbe di no. Con chiunque
capiti di affrontare l’argomento, si sentono le stesse affer-
mazioni sul tempo che fugge e sul fatto che non ce n’è mai
abbastanza. Come se il tempo, questo concetto vago che
sfugge ancora, nella sua essenza profonda, persino alla
potente scienza del Papalagi, avesse preso a correre come
un forsennato e gli uomini, per quanto si affannino, non
riescano più a tenere il passo. 

19
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Secondo John Zerzan, pensatore del nuovo ecologismo
radicale americano, la febbrile accelerazione del tempo
che caratterizza la nostra era è l’espressione più evidente
della schiavitù che ci viene imposta dalla tecnologia e dal
lavoro, che si esprime attraverso la natura ripetitiva e abi-
tudinaria della vita industriale. L’uomo è costretto a corre-
re, perdendo così gli aspetti migliori dell’esistenza, per
mantenere il ritmo imposto dal sistema produttivo. È un
circolo vizioso: il sistema ci impone un’organizzazione tem-
porale estranea a ogni cadenza e bisogno umano, poi ci
vende, a caro prezzo, dei palliativi. 
Ma le cose non sempre vanno nella direzione prevista.
Osserva Paolo Fabbri, docente presso il DAMS di Bologna:
La sempre maggiore velocità delle automobili ci con-

sentirebbe di attraversare la città in un battibaleno –

di notte i grandi centri urbani si percorrono rapida-

mente – eppure in mezzo al traffico ci ritroviamo a

guidare a passo d’uomo. Cosa significa? Significa che

l’accelerazione estrema finisce per provocare il massi-

mo ritardo.

Il risultato paradossale a cui oggi assistiamo consiste

proprio nel fatto che, nonostante la messa a punto e la

disponibilità di strumenti sempre più rapidi, la loro

utilizzazione provoca degli enormi rallentamenti4.

Se teniamo conto anche dei tempi necessari per trovare un
parcheggio, è dimostrato che la bicicletta è più veloce del-
l’automobile, su percorsi urbani al di sotto dei dieci chilo-
metri.
La bici, da sola, non è il rimedio contro l’accelerazione del
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mondo, ma una delle vie possibili per tentare di riappro-
priarci non solo del nostro spazio – il territorio libero che
ci circonda – ma anche del nostro tempo: umano, fisiologi-
co e psicologico. L’uso della bici non ci mette al riparo dal
mondo intorno a noi, che continuerà a seguire il proprio
ritmo, e con esso dovremo continuare a fare i conti. La bici-
cletta, però, offre qualcosa che può andare al di là del sem-
plice esercizio muscolare e respiratorio della pedalata: la
possibilità di defilarci, almeno per qualche minuto, dal flus-
so e vedere le cose da un altro punto di vista. E questo
“tirarci fuori”, per la nostra salute e per quella del pianeta,
è un gesto non trascurabile che può avere effetti stupefa-
centi.
Chi proverà ad abbandonare, anche solo ogni tanto, l’auto-
mobile, farà scoperte straordinarie. Quello che prima era
soltanto un tratto d’asfalto che collegava due punti del
nostro mondo quotidiano comincerà a prendere vita, ad
assumere un significato, diventando “spazio-corpo, di cui
facciamo parte e che di noi fa parte…”5.
L’uomo che pedala, non diversamente da “L’uomo che cam-
mina” raccontato dal fumettista giapponese Jiro Taniguchi,
ha un talento straordinario. Non ha bisogno di scenari eso-
tici, né di mirabolanti avventure. Il suo sguardo minimali-
sta gli permette di scovare lo straordinario che si cela
lungo le strade familiari, appena al di fuori della sua fretto-
losa, miope quotidianità. Mondi dimenticati, arcani, mera-
vigliosi si disvelano a camminatori e pedalatori. 

La bicicletta è un mezzo di trasporto molto umano: infatti, come
noi abbiamo due gambe, lei ha due ruote e questa somiglianza
ci avvicina. Non si muove spinta da un motore, ma dalla forza
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viva delle nostre gambe.
È un’ottima alleata per il nostro corpo atrofico.
Si sposta solo con l’energia pulita del nostro sudore, o con
l’abbrivio regalato da una discesa. Inaspettata.
È fatta per chi non ha fretta di arrivare, ma ha pur sempre una
meta, non certo ferma, ma una meta vagante.
Pedali al tuo ritmo e pensi: i tuoi pensieri escono dalla testa e
poi, dopo una curva, li hai lasciati indietro; è un ottimo rimedio
contro l’intasamento cerebrale ed è economico, lo si può fare più
o meno ovunque, da soli o in compagnia, ma da soli è più
efficace.
Senti tutti gli odori mentre pedali, anche le puzze, senti le parole
delle persone a piedi, e le sorpassi cullandoti nel rumore liquido
della catena ben oliata, che abbraccia le rotelle dentate e lancia
le sfere lucide nel loro solco circolare.

Paola Tosi, medico veterinario
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La bicicletta

Mi parve d’udir nella siepe

la sveglia d’un querulo implume.

Un attimo... Intesi lo strepere

cupo del fiume.

Mi parve di scorgere un mare

dorato di tremule messi.

Un battito... Vidi un filare

di neri cipressi.

Mi parve di fendere il pianto

d’un lungo corteo di dolore.

Un palpito... M’erano accanto

e nozze e l’amore.

dlin... dlin...

Ancora echeggiavano i gridi

dell’innominabile folla;

che udivo stridire gli acrìdi

su l’umida zolla.

Mi disse parole sue brevi

qualcuno che arava nel piano:

tu, quando risposi, tenevi

la falce alla mano.

Io dissi un’alata parola,

fuggevole vergine, a te;
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la intese una vecchia che sola

parlava con sé.

dlin... dlin...

Mia terra, mia labile strada,

sei tu che trascorri o son io?

Che importa? Ch’io venga o tu vada,

non è un addio!

Ma bello è quest’impeto d’ala,

ma grata è l’ebbrezza del giorno.

Pur dolce è il riposo... Già cala

la notte: io ritorno.

La piccola lampada brilla

per mezzo all’oscura città.

Più lenta la piccola squilla

dà un palpito, e va...

dlin... dlin...

Giovanni Pascoli
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Una bici da sola non sta in piedi,
ma due sì.

Proverbio ferrarese

“Il futuro non sarà motorizzato”, recita uno degli slogan più
popolari nell’ambito di Critical Mass. Certo, sarebbe fanta-
stico se l’umanità scegliesse una via alternativa a quella
della barbarie motorizzata, ma difficilmente accadrà, se
non come conseguenza di una catastrofe planetaria. 
La bicicletta è il primo passo. Scendendo dai nostri mar-
chingegni e ricominciando a percorrere il nostro caro vec-
chio mondo malato a piedi o a cavallo di una bicicletta, tor-
niamo a prendere contatto con quello che Robert Louis
Stevenson, nei suoi Travels with a donkey, definisce il
suolo duro del pianeta, con tutte le sue asperità.
Occorre tornare a sentire il mondo, per poterlo rispettare.
Questa era una caratteristica presso popolazioni che vive-
vano a stretto contatto con la natura e con il proprio terri-
torio. La cultura produttiva dell’Occidente ci ha convinti
invece che il pianeta esista soltanto perché noi possiamo
trarne il massimo sfruttamento.
Un secolo fa, Marinetti cantò la velocità e cantò l’automo-
bile, “il veemente dio d’una razza d’acciaio”. Non vogliamo-
gliene per questo. Non lo perdoneremo per aver esaltato la
guerra, sola igiene del mondo, ma l’automobile, “ebbrrra di
spazio, nutrita di fiamma e d’oli minerali”, non poteva non
diventare un simbolo per una generazione che, con irruen-
za giovanile, voleva scrollarsi di dosso la polvere e la muffa
dei secoli precedenti. L’automobile, fin dalla sua nascita, ha
dato forma alle pulsioni, soprattutto maschili, di potenza.
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La creatività umana ha dato il meglio di sé durante l’età
dell’oro dell’automobilismo, quando la progettazione segui-
va il puro estro creativo, non ancora condizionato dalla gal-
leria del vento e dagli studi di aerodinamica.
Cent’anni sono trascorsi da quando Marinetti compose la
sua Ode all’automobile da corsa e da allora abbiamo
conosciuto gli aspetti meno poetici della quattro ruote,
quelli meno ribelli, meno vitali, più estranei a qualsiasi con-
cetto di libertà. Eppure, nonostante ogni evidenza, la pub-
blicità continua a battere e ribattere sul binomio automo-
bile=libertà, mostrandoci veicoli che sfrecciano attraverso
scenari di natura incontaminata, percorrendo strade silen-
ziose e deserte. Luoghi che non esistono più, proprio a
causa dello strapotere motorizzato. 
E ribatte sul binomio automobile=donna. L’automobile,
come e più della donna, è oggetto del desiderio di chi è
disposto a rinunciare ai rispettivi compagni, ma non alla
macchina.
Eppure l’automobile, oltre agli scompensi ecologici, ha
provocato squilibri economici e sociologici. Il caso di Tori-
no è esemplare. La “città dell’auto” – come ancora si legge
sui cartelli all’ingresso della tangenziale – che aveva consa-
crato tutta sé stessa all’automobile, rischia di sprofondare
in un profondo nord, che più profondo non si può.
I futuristi, se mai tornassero a vivere nei nostri giorni,
sosterrebbero la bici, e non l’automobile. Molte delle ulti-
me espressioni di ciclismo urbano in lotta contro lo strapo-
tere automobilistico, come Critical Mass o Velocity, utiliz-
zano uno stile mediatico che tanto assomiglia a quello dei
futuristi.
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Macchina, dissi accarezzando il cofano, non ce l’ho con te, tu
sei bella e svelta, hai portato anche delle cose buone nel mondo.
Bastava che restassi quello che sei, un carriolone con un motore
assai raffinato, non la padrona di ogni strada e ogni città. Tu sei
disegnata nella bandiera di quelli che hanno distrutto ciò che
c’era di più vivo e generoso nel mio Paese. Ce ne sono milioni
come te che in questo momento corrono sull’autostrada e si
schiantano una contro l’altra, diventano carogne di lamiera, e
sopra la gente ci muore contenta e rassegnata, e sempre più ne
morirà.

Stefano Benni

Per alcuni l’automobile è il grande nemico, il “moloch”
della civiltà industriale e post-industriale. Per altri un
oggetto come tanti, indispensabile per la vita quotidiana,
fonte di gioie e dolori: un male necessario. Ma per molti
l’automobile resta un oggetto totemico, uno status sym-

bol, una protesi per colmare le proprie deficienze, un
biglietto da visita attraverso il quale presentarsi, in man-
canza di altre credenziali degne di interesse, uno specchio
della personalità e soprattutto della realizzazione sociale
ed economica. E per ottenere tutto ciò si è disposti a sacri-
fici enormi. Poco importa che l’acquisto e il mantenimento
di un’automobile costituisca la voce più consistente nel
bilancio famigliare.

Lasciamo pedalare liberamente la fantasia: qual è il sogno di ogni
Ciclista Urbano, semplice, morale o mistico che sia? Ovviamente
una città a misura di bicicletta.
Un mondo dove le automobili vengano utilizzate solo da chi ne
ha bisogno sul serio, persone molto anziane o disabili, oppure
solo quando sono strettamente necessarie: per trasportare

27

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:42  Pagina 27



merci, ad esempio, per le lunghe distanze o per viaggi in zone
mal collegate dalle ferrovie. Il sogno è quello di una città dove le
automobili quasi non esistano... Ci si arriverà, quando il petrolio
sarà finito, ma nel modo peggiore possibile. Invece di prepararsi
a questa evenienza i nostri governanti faranno finta di niente fino
all’ultimo mentre i potenti della terra cercheranno di accaparrarsi
più scorte possibili. Gli altri, i più, si arrangeranno. Come al
solito...

Sabina Morandi

La bicicletta è uno dei primi passi verso una nuova conce-
zione del rapporto dell’uomo con il mondo, che può far cre-
scere nuove sensibilità, verso un uso sempre più razionale
e meno esclusivo dei mezzi a motore, verso la ricerca di
fonti energetiche in grado di sostituire il petrolio.

Alle volte mi coglie il dubbio che gli automobilisti non sappiano
che cosa sia l’erba, o come siano i fiori, perché non li hanno mai
visti passandoci vicino con lentezza. Se mostrate a un
automobilista una macchia verdastra, “Oh sì”, vi risponde “è
dell’erba quella!”. Se gli mostrate una chiazza rosata, vi dirà che è
un rosaio, mentre le case sono per lui delle macchie biancastre e
quelle marrone vacche al pascolo.

Ray Bradbury

Una città per pedalare

…quattro anni fa ho venduto l’automobile. Lavoravo

fuori città. Facevo il casellante. Ogni mattina, quaran-

ta minuti di coda per arrivare allo svincolo. La sera,
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stessa musica. L’esaurimento nervoso non s’è fatto

aspettare. Cado in depressione ogni volta che il sema-

foro sgocciola auto nel gorgo di un incrocio. Il traffi-

co metropolitano è un traffico d’armi. Guerra umani-

taria: difendere il sacro diritto al risparmio di tempo.

Ma pensando ai soldi, cioè ore di lavoro, spesi per

acquistare un’auto e rifornirla di carburante, per

pagare lavaggi e pagare posteggi, più il tempo bru-

ciato nel portarla dal carrozziere, e i soldi della

manutenzione, e le giornate trascorse a scegliere il

modello adatto, mi sono chiesto dove sia finito il

tempo risparmiato. Una bella bicicletta me ne regala-

va di più. Eppure, c’è voluto l’esaurimento per con-

vincermi…6

Abbandonare l’auto
È possibile. Qualcuno è riuscito a farlo. Dice Paolo Bona-
voglia, curatore di un’interessante pagina web chiamata
“Elogio della bicicletta”, all’indirizzo http://bicicletta.bona-
voglia.eu/home.html:
Non guido dal 1976, la patente l’ho lasciata scadere

alla prima scadenza, e dal 1991 non uso più l’auto

neanche come passeggero. E infine alla prima occasio-

ne sono andato a vivere nell’unica città libera da auto

e moto: Venezia. 

Una scelta drastica. In molte situazioni l’automobile resta
un mezzo di trasporto insostituibile, soprattutto se si vive,
come nel mio caso, in una famiglia con bambini e cani. Tut-
tavia faccio in modo di applicare il principio di usare l’au-
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tomobile soltanto quando non se ne può realmente fare a
meno. Si tratta di un compromesso alla portata di tutti. E
se venisse applicato su larga scala, i benefici in termini di
riduzione dell’entropia (perdita irrecuperabile di energia
utile) e i benefici alla salute collettiva, sia fisica che men-
tale, sarebbero considerevoli.

Cuida el planeta, anda en bicicleta.
Salva il pianeta, vai in bicicletta.

Tus hijos quieren respirar, por ellos vamos a rodar.
I tuoi figli vogliono respirare, per loro pedaliamo.

¡Echale huevos, un coche menos!
Tiragli uova, un’auto in meno!

El coche te mata, la bici te rescata.
L’auto ti uccide, la bici ti riscatta.

Respeto al ciclista y peatón, es muestra de educación.
Rispettare il ciclista e il pedone è sinonimo di educazione

Tu coche contamina, respeta al que camina.
La tua auto contamina, rispetta chi cammina.

Las calles son de todos, respeta a los ciclistas.
Le strade sono di tutti, rispetta i ciclisti.

El humo nos mata, prefiero andar a pata.
Il fumo ci uccide, preferisco andare a piedi.

www.bicitekas.org

Dove le biciclette sono ben considerate
Davis, California, 64.000 abitanti, è uno dei pochi esempi
a livello mondiale di città che ha organizzato la sua mobi-
lità interna principalmente sull’uso della bicicletta, crean-
do e mantenendo un sistema integrato di piste ciclabili. A
Davis la bicicletta è il mezzo di trasporto più usato dalla
popolazione, non soltanto per lo svago, ma anche per 
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il trasporto quotidiano.
Secondo il Centro ame-
ricano per il controllo
delle malattie, si legge
sulle pagine web del-
l’amministrazione comu-
nale di Davis, l’uso della bici è la più efficace attività fisica
a intensità moderata, individualizzata e inserita in attività
quotidiana. È stato dimostrato che i pendolari ciclisti sono
più efficienti e vigili sul lavoro… L’uso della bicicletta può
inoltre generare un senso di liberazione e di orgoglio. Il
ciclista diventa parte dell’ambiente, piuttosto che isolato
da esso, impara a conoscere altri quartieri e trova luoghi di
interesse che difficilmente si scoprirebbero in automobile.
Infine è economicamente conveniente, dato che un ciclista
spende, per spostarsi, solo un quarto di quanto spende un
automobilista, tenendo anche conto che debba sostituire la
bici ogni tre anni a causa di furti e di guasti. Il risparmio
medio annuale è stimato intorno ai 1.100 dollari.

L’esempio di Portland
Un’altra iniziativa viene anch’essa dagli Stati Uniti, a dimo-
strazione che, mentre il governo Bush ha mostrato una
totale sordità verso i temi ambientali, una sempre più dif-
fusa sensibilità ecologica è cresciuta presso i cittadini e gli
amministratori di alcune città americane di piccola o media
grandezza.
A Portland, Oregon, a partire dal gennaio 2009, chi utilizza
la bicicletta quotidianamente per recarsi al posto di lavoro
può godere di una cycling tax credit, ovvero una sovven-
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zione mensile di venti dollari, che potranno essere spesi
per manutenzione, riparazione o acquisto di biciclette. Un
po’ difficile immaginare uno scenario simile nei nostri
Comuni, dove parcheggi e multe per divieto di sosta rap-
presentano una delle entrate più consistenti.
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L’anarchico Masetti, primo cicloturista

I am a philosopher, riding on a bicycle from San Francisco to
Costantinople. 

Luigi Masetti

Luigi Masetti nasce a Trecenta, un piccolo paese del Polesi-
ne, in provincia di Rovigo, il 28 dicembre 1864. Lo scenario
della sua gioventù è quello delle lotte contadine nelle campa-
gne venete. A vent’anni si trasferisce a Milano. Dando lezioni
di lingue, con molti sacrifici mette da parte quanto gli occor-
re per comprarsi la prima bicicletta, anzi, il primo “biciclet-
to”, perché a quei tempi il velocipede era maschietto. Nel
1892, parte per il suo primo viaggio: 3.500 chilometri attra-
verso le strade d’Europa. L’esperienza gli cambia la vita. I
dieci anni successivi sono tutti consacrati a quelli che, a quei
tempi, vengono chiamati “viaggissimi”. A cavallo tra mondo
arcaico e modernità, viaggiare era un’arte, soprattutto quel-
la, per pochi eletti, in bicicletto. Masetti aveva capito, già allo-
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ra, che la dueruote è il mezzo migliore per conoscere il
mondo. L’unico che gli permettesse di entrare in contatto
diretto con l’umanità. Più precisamente, con quella fascia di
umanità che gli sta a cuore e con cui si identifica: i minatori,
gli italiani emigrati all’estero che incontra negli angoli più
remoti del pianeta, i contrabbandieri braccati sui monti della
Spagna, i disperati che affollano molti porti in cui sbarca con
il suo bicicletto e il suo striminzito bagaglio. 
Appena tornato dal tour europeo, riesce a farsi sponsorizza-
re dal “Corriere della Sera” una spedizione di 7.000 chilome-
tri, con destinazione la World Columbian Exposition, la gran-
de esposizione mondiale di Chicago. In cambio del contribu-
to economico, si impegna a spedire ogni settimana al giorna-
le un resoconto del suo viaggio. Parte da Milano a metà luglio.
Sembra di vederlo, mentre pedala nella polvere della Padania
torrida e desolata a bordo del suo arnese, assurdo per i
tempi, e poi mentre si inerpica fra gli sterrati alpini, sotto lo
sguardo sbigottito dei montanari. Passa attraverso Svizzera,
Germania, Francia e Gran Bretagna. Arriva alla meta due
mesi dopo, ricevuto addirittura da Stephen Grover Cleve-
land, presidente degli Stati Uniti.
Nel 1897, come Napoleone, è la volta di un viaggio dalle Alpi
alle piramidi, con ritorno a Milano dopo una “puntatina” in
Medio Oriente. Poi ancora, altri tour attraverso l’Italia, la Gre-
cia, i Balcani e l’Austria e dal Monte Bianco fino alla Foresta
Nera. Il primo maggio del 1900 parte da Milano per un giro di
18.000 chilometri, che lo porta a Ceuta, in Marocco, dove
arriva il 18 maggio; da lì, attraverso tutta l’Europa, giunge a
Capo Nord, in Norvegia, il 14 agosto. Poi attraversa tutta la
Russia continentale, incontra Tolstoj, giunge in Turchia a
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Costantinopoli. Masetti non pedalava per la gloria, che pur
trovò, anche se breve ed evanescente. Non pedalava neppu-
re per un anelito muscolare, per il desiderio di primeggiare o
di infrangere i record, ma piuttosto per quella che, molto
tempo dopo, Bruce Chatwin definirà l’“horror du domicile”.
Si nota, leggendo le puntuali cronache dei suoi viaggi, ripor-
tate da Luigi Rossi nel libro L’anarchico delle due ruote,
un’evoluzione della sua filosofia ciclistica.
Mentre nei primi viaggi Masetti si dimostra fiero e onorato
dalle entusiastiche accoglienze che riceve al suo passaggio,
via via questo aspetto perde rilevanza e il tour in bicicletta
diventa un’esperienza intima e del tutto individuale: “Viag-
gio ormai sempre da solo”, annota nei pressi di Helsinki. “E
come potrei trovare un compagno che abbia la pazienza di
stare con me, di spingere la macchina su e giù, di prosegui-
re a piedi, di addentare quello che si trova?”. E aggiunge,
in un altro passo dei suoi diari: “Sono lontani i tempi dei
grandi e interminabili festeggiamenti… Ora è importante
la strada che ho davanti, meno quella percorsa. Spesso
penso a quanto sarebbe bello che la strada non avesse più
fine”.
Durante il viaggio verso la Russia del 1900, l’ultimo di cui
abbiamo testimonianza, non gli interessano i clamori della
notorietà. Il “viaggissimo”, ormai, ha perso ogni pur vago
ricordo di agonismo. È un’esperienza quasi metafisica, come
quando, superata Helsinki, si ferma nei pressi di una fontana
e, perdendosi con lo sguardo nelle acque, gli sembra di pene-
trare in un mondo sommerso e misterioso, il luogo dove
nascono i sogni. Qui, bevendo l’acqua che la sua amata Ada
(ormai lontana da lui nello spazio e nella vita) gli porge dalle
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mani, trova una pace e una serenità
mai conosciute prima. Poco dopo, un
tale di passaggio gli riferirà che quel-
l’antica fontana viene chiamata “il
sangue della terra” e che le sue acque

avrebbero il potere di cancellare ogni dolore dallo spirito e
dal cuore.
Dalle pagine dei suoi diari emerge una figura straordinaria,
una sorta di Kerouac ante litteram. A chi lo aveva sorpreso
a dormire in un fienile, in uno sperduto villaggio nei pressi di
Washington, Masetti dice di essere un filosofo, che sta viag-
giando in bicicletta da San Francisco a Costantinopoli.
“Di lui”, scrive Luigi Rossi nella biografia, “scompaiono,
improvvisamente, testimonianze e documentazioni nei primi
anni del Novecento. Al paese natale non esiste una sola trac-
cia della sua nascita, né una lapide. Non gli hanno dedicato
un vicolo, né è resistita la memoria delle sue imprese che
richiamavano centinaia di persone ad ogni sua partenza, pas-
saggio e arrivo”.

How could I forget to mention the bicycle is a good invention
Red Hot Chili Peppers

La bici patafisica di Alfred Jarry

La foto più conosciuta di Alfred Jarry, padre del teatro del-
l’assurdo, e che l’assurdo portò, con coerenza, nella sua
vita, è quella che lo ritrae a cavallo di una fiammante bici-
cletta: una fuoriserie per quei tempi, acquistata a rate e
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mai pagata, che l’accompagnò fedelmente lungo le strade
della Francia, nei pochi anni della sua breve esistenza,
compagna ideale del suo stile di vita e della sua arte. La
tenuta da ciclista lo seguirà in ogni occasione, persino ai
funerali di Mallarmè, a cui partecipò pedalando da Parigi a
Valvins. La bicicletta è per lui un mezzo di liberazione, una
macchina per amplificare le potenzialità dell’essere
umano. Uno “scheletro esterno” che permette all’uomo di
andare al di là della sua evoluzione biologica. Come scrisse
Fernand Leger, un altro artista-ciclista parigino, contem-
poraneo di Jarry, “una bicicletta opera nel regno della
luce”. Essa prende il controllo delle gambe, braccia e
corpo, che si muovono su di essa, da essa e sotto di essa. 
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La bici psichedelica di Albert Hofmann

Il 26 febbraio 2008 se n’è andato, alla vene-
randissima età di 102 anni, lo scienziato
svizzero Albert Hofmann, passato alla storia
per le sue scoperte nel campo della chimica
farmacologia, ma soprattutto per essere il
padre dell’LSD.
Hofmann sintetizzò l’LSD-25 nel 1938, come

stimolatore della circolazione sanguigna, ma soltanto cinque
anni più tardi ne scoprì, casualmente, gli effetti psichedelici,
dopo che una piccola quantità della sostanza gli era caduta
sulla mano durante un esperimento, provocandogli una note-
vole irrequietezza e una leggera vertigine. Tre giorni dopo,
assunse deliberatamente un piccolo quantitativo di LSD,
prima di tornare a casa in bicicletta. In seguito raccontò di aver
vissuto, durante quel tragitto, un’esperienza mistica di grande
intensità. Quel giorno, il 16 aprile 1943, passerà alla storia fra i
cultori della psichedelia come “Il giorno della bicicletta”.
Salgo sulla bicicletta e tutto quello che vedo intorno è

diverso. Ho la precisa sensazione di essere immobile. Sto

pedalando sempre più veloce, lo spazio intorno a me si

allarga, mi inghiotte. Non ho vie di scampo, non riesco a

muovermi. I rumori intorno diventano colori, lampi di

blu, strisce di rosso. Non so come, mi ritrovo a casa.7

Alla pedalata psichedelica di Albert Hofmann è dedicato un
cortometraggio di animazione, “A Bicycle Trip”, realizzato
nel 2007 da Lorenzo Veracini, Nandini Nambiar e Marco
Avoletta, come saggio di diploma presso il Centro Sperimen-
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tale di Cinematografia. Il cortometrag-
gio, della durata di quattro minuti
circa, può essere visionato sulle pagi-
ne web dell’ASIFA, l’Associazione Ita-
liana Film d’Animazione, all’indirizzo
http://www.asifaitalia.org/?p=1578,
oppure scaricato liberamente dal blog
ufficiale del film: http://abicycletri-
part.blogspot.com.

Ciclo politico

Fin dalla sua primissima diffusione, la bici è stata il mezzo
di trasporto del popolo, che la utilizzava non soltanto per
lavoro, ma anche per svolgere attività politica. Durante le
insurrezioni milanesi del 1898, passate alla storia con il
nome, eloquente, di “Protesta dello Stomaco”, il Regio
Commissario Straordinario, Generale Fiorenzo Bava Bec-
caris, emanò un editto che decretava la messa al bando,
nella provincia di Milano, di “tricicli, tandem e simili mezzi
di locomozione”.
Durante la lotta di Liberazione, le truppe di occupazione
cercarono di proibire l’utilizzo della bicicletta, molto usata
dalle brigate partigiane. Una simile misura avrebbe fatto
crollare un sistema produttivo già vacillante e per questo il
provvedimento venne ritirato.
Nel dopoguerra, la bici ebbe un’enorme diffusione, soprat-
tutto in campagna, come mezzo di trasporto dei contadini.
Riporta Wikipedia:
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Per i braccianti era l’unico mezzo di locomozione,

usato, oltre che per il lavoro, in occasione di grandi

manifestazioni o degli scioperi indetti dalla Lega dei

braccianti. In quelle giornate di lotta, masse imponen-

ti si radunavano per impedire ai crumiri di recarsi

nei posti di lavoro. Contro le biciclette, appoggiate

nelle sponde dei fiumi, si accanivano con particolare

durezza, schiacciandole e rendendole inutilizzabili, le

camionette della “Celere” di Mario Scelba, una polizia

di pronto intervento, utilizzata soprattutto in occasio-

ne degli scioperi operai. Questa furia devastatrice non

arrestò però lo svilupparsi di grandi battaglie per otte-

nere migliori condizioni di vita.

Bici partigiana

“La bicicletta era come l’aria che respiravo...”8, afferma
Giovanni Pesce “Visone”, eroe nazionale e comandante del
3° Gap di Milano. La bicicletta fu uno dei mezzi di traspor-
to più cari ai partigiani italiani. Invano i nazifascisti tenta-
rono di impedire loro di utilizzarle. Ne facevano largo uso
soprattutto le staffette, per lo più ragazzi giovanissimi e
donne, per trasmettere informazioni tra i vari distacca-
menti dell’organizzazione. Una di queste biciclette parti-
giane è entrata nella storia come emblema di aspirazione
alla libertà, quella della partigiana Gina Galeotti Bianchi,
conosciuta all’interno della Resistenza milanese con il
nome di battaglia di Lia. Nata a Mantova nel 1913, aveva
cominciato giovanissima la sua militanza antifascista e nel
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1943 era entrata, come
molte altre italiane (se ne
calcolano 10.000) nelle
formazioni partigiane, ade-
rendo ai “Gruppi di difesa
delle donne”. A Milano
svolgeva un ruolo impor-
tantissimo nella trasmis-
sione di informazioni tra le
varie brigate e si occupava
di assistere le famiglie dei
partigiani caduti. Venne
falciata da una raffica nazi-
sta mentre attraversava la
città a bordo della sua
immancabile bicicletta, il
24 aprile 1945, il giorno

prima della Liberazione. Né lei, né il figlio che aveva in
grembo ebbero modo di vedere il mondo libero. In suo
onore viene organizzata, nell’anniversario della morte, la
“Pedalata per Lia”, un happening ciclo-teatrale itinerante in
bici lungo le strade della città. 

Le bici antimperialiste di Ho Chi Minh

In tema di ciclo-guerriglia, come non ricordare le anacroni-
stiche, ma micidiali, biciclette dei vietcong, che attraversa-
vano la foresta pluviale, in barba alla strapotenza e prepo-
tenza militare americana?
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La pista di Ho Chi Minh è un intricato reticolo di sentie-
ri che percorrono la giungla, collegando il Vietnam del
Nord con quello del Sud, lungo il confine tra Laos e
Cambogia. Precedenti alla guerra, queste piste vennero
ampliate durante il conflitto con gli Stati Uniti e diven-
tarono la più importante via di collegamento per i guer-
riglieri vietcong, che le percorrevano soprattutto a
bordo di vecchie e pesantissime biciclette di fabbrica-
zione francese.
Nonostante i ripetuti bombardamenti e il massiccio uso di
napalm, gli americani non riuscirono a distruggere i sentie-
ri, che esistono ancora oggi e sono una meta ambita per
cicloviaggiatori.

Le biciclette bianche dei Provos

Così Matteo Guarnaccia scrive nella presentazione della
mostra dedicata ai Provos di Amsterdam, allestita a Milano
nell’ottobre del 2001:
Il movimento antagonista più famoso per il suo legame

con la bicicletta è stato sicuramente quello dei Provos

(ossia “provocatori”) olandesi, antesignani dei movi-

menti giovanili di protesta sorti nel mondo occidenta-

le negli anni ’60 del secolo scorso. La percezione di

“muoversi nel mondo come ciclisti su un’autostrada”,

li spinse a scegliere come proprio simbolo totemico

una bicicletta dipinta di bianco, allo stesso tempo

geniale reincarnazione del cavalluccio a dondolo

dadaista e arma contro la proprietà privata capitali-
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sta. I Provos sono stati un’inedita confraternita di arti-

sti, teppisti e visionari, che tra il 1965 e il 1967 è riu-

scita ad instaurare per le strade e i canali di Amster-

dam una fugace e illegale repubblica anarchica fonda-

ta sull’happening e la burla.9

L’iniziativa più affermata di questi anarco-provocatori fu
quella delle biciclette raccolte, riparate e verniciate di
bianco, e poi date in libero uso ai cittadini per invitarli ad
un comportamento meno alienato e più rispettoso. L’inizia-
tiva riscosse tale successo che venne ripresa in molte altre
città occidentali. 
Per dare un taglio alla straordinaria performance dei Pro-
vos, le autorità olandesi ricorsero agli stratagemmi più bie-
chi, tra cui il sequestro delle biciclette bianche, perché,
non essendo protette da lucchetti o altri sistemi antifurto,
avrebbero costituito un’istigazione al furto. Così terminò
l’esperienza delle bici bianche, ma un segno profondo restò
nella società olandese, che oggi è una delle più tolleranti e
attente alle esigenze dei ciclisti. I Provos sono gli antesi-
gnani di altri movimenti contemporanei, più o meno orga-
nizzati, che fanno della bici un simbolo di lotta, non soltan-
to contro quello che viene definito “lo strapotere degli
autosauri”, ma anche contro una civiltà malata e senza
futuro.
Anche in Italia, nella seconda metà degli anni Sessanta, si
formarono gruppi che si ispiravano ai Provos: uno di que-
sti è il collettivo milanese “Onda Verde”, fondato, tra gli
altri, da Andrea Valcarenghi, futuro animatore della rivista
Re Nudo.
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La bici sovversiva di Joshua Kinsberg

In un breve comunicato stampa si legge che a New York,
durante la convention del partito repubblicano del 2004, è
stato arrestato Joshua Kinsberg, l’organizzatore dell’inizia-
tiva “Bikes Against Bush”. Kinsberg è l’inventore di un
curioso aggeggio che, collegato alla sua bici, gli permette-
va di stampare sull’asfalto i messaggi sms che gli giungeva-
no dai sostenitori dell’iniziativa. 
L’arnese di Kinsberg, precisa la notizia, “utilizza un partico-
lare tipo di gesso solubile in acqua, facilmente cancellabile
e biodegradabile”, e quindi non sussistevano motivi con-
creti per un arresto del suo inventore. 
Il curioso ciclo di Kinsberg non è riuscito a impedire la rie-
lezione di Bush, ma è un esempio straordinario di come il
fragile velocipede sia un efficace e consolidato simbolo di
resistenza. 

Masse critiche

Se l’idea di società che abbiamo dentro è un po’ meno ignobile,
un po’ più solidale e felice di quella che stiamo scontando
attualmente, non è nostro diritto pretenderla, ma è nostro dovere
praticarla ed attuarla, come se fosse quella e non questa l’Italia in
cui viviamo.

Jack Folla, personaggio radiofonico

Da qualche tempo la bicicletta, memore del suo passato
ribelle e guerrigliero, ha tirato fuori le unghie. Le metropo-
li sono diventate lo scenario di movimenti popolari che,
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attraverso un uso “politico”
della bicicletta, rivendicano
uno spazio urbano a misura
d’uomo. 
In fisica, per “massa critica” si
intende la quantità di materiale
fissile necessaria affinché una
reazione nucleare a catena
possa autosostenersi. Il nome
del movimento, nato a San
Francisco nel 1992, è stato trat-
to dal documentario “Return of
the Scorcher” (Il ritorno del
ciclista veloce) di Ted White.
Una parte del film mostra i
ciclisti delle metropoli cinesi
che, a causa del traffico inces-
sante, incontrano grandi difficoltà a superare gli incroci.
Pian piano i ciclisti si ammassano e quando raggiungono un
numero sufficiente, diventano una “massa critica”. Questa,
muovendosi compatta, affronta il traffico dei veicoli a moto-
re che sono obbligati a lasciar passare le biciclette e a stare
al loro passo.
Uno degli ideatori di Critical Mass è lo scrittore, artista e
produttore Chris Carlsson: “Stavo pedalando quando mi è
venuto in mente che sarebbe stato bello formare una
massa compatta di ciclisti in grado di conquistarsi uno spa-
zio di libertà nelle strade di San Francisco”10.
Il primo evento, leggendario, si svolse a San Francisco a
partire dalle sei del pomeriggio del 25 settembre 1992, con
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Massa Critica 
a San Francisco, 
29 aprile 2005
(Foto di 
Michael W.
Parenteau)

la partecipazione di quarantotto ciclisti. Ma soltanto a parti-
re dall’incontro successivo del 30 ottobre, a cui aderirono
ottantacinque pedalatori, cominciò ad assumere il nome di
Critical Mass. A distanza di oltre quindici anni, gli effetti
sulla città californiana sono evidenti: le biciclette in circola-
zione sono aumentate di oltre il 700% e “la bici”, sottolinea
Carlsson, “ora esiste nella testa della gente”. Non soltanto a
San Francisco, tant’è che il nome Critical Mass è stato utiliz-
zato per eventi simili, ma indipendenti, in tutto il pianeta. 
Durante le masse critiche si verificano, talvolta, episodi di
intolleranza nei confronti degli “automuniti”. La cosiddetta
“ciclorabbia” è uno dei motori delle manifestazioni, non il
principale. Come scrive Chris Carlsson insieme ad altri
attivisti del movimento, in un documento del 1993: 
L’eccessiva dipendenza della nostra società dal tra-

sporto motorizzato è un problema sociale enorme e

opprimente, non risolvibile con le tattiche provocato-
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rie e inefficaci di una minoranza di ciclisti incazzati.

Un movimento che vuole cambiare lo stato delle cose,

riappropriandosi dello spazio pubblico e restituendo

alla gente il senso della comunità, un movimento aper-

to a persone di ogni strato sociale e di ogni orienta-

mento politico, potrebbe invece contribuire ad un cam-

biamento più profondo e decisivo del modo in cui fun-

ziona la nostra società.11

Del resto:
Sarebbe sciocco ritenere che chi si trova bloccato in

auto debba essere necessariamente un sostenitore dello

status quo. Poiché le scelte delle persone sono in realtà

meno libere e volontarie di quanto non appaia, è bene

cercare di far breccia nella testa della gente piuttosto

che ritenere che chi non ha fatto le nostre scelte in ter-

mini di acquisti, di mezzi di trasporto e, in generale,

di stile di vita sia un nemico dichiarato, che si merita

la nostra condanna…12

Ogni automobilista è un potenziale ciclista urbano, ma spes-
so non ha idea di quanto sia più comodo, veloce e diverten-
te spostarsi in bicicletta. Per questo, durante le masse criti-
che vengono spesso distribuiti volantini ad automobilisti e
pedoni, per spiegare le ragioni della manifestazione.
Critical Mass viene definita dai suoi partecipanti una “coin-
cidenza organizzata”, senza alcuna struttura gerarchizzata,
senza leader, organizzatori, o membri individuati da qual-
cosa che non sia la partecipazione all’evento. 
Per far esistere una massa critica basta un numero suffi-
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ciente di ciclisti che si incontrino all’ora e nel luogo stabi-
liti per raggiungere la massa critica, necessaria per poter
occupare tranquillamente la strada. Il percorso viene deci-
so sul momento, di solito da chi si trova davanti, ma se
qualcuno ha un’idea per un possibile itinerario, può stam-
pare delle mappe e distribuirle. Altre volte la strada da per-
correre viene concordata appena prima della partenza. 
Critical Mass, movimento privo di capi e di strutture organiz-
zative, è forse una delle più chiare realizzazioni del pensiero
anarchico. Il movimento sembra rimandare alle strutture
sociali che caratterizzavano molte popolazioni tribali, soprat-
tutto quelle dei nativi americani. Nelle comunità Odawa del
Canada, ad esempio, ricorda lo scrittore e filosofo nativo Wil-
fred Pelletier, non esistevano capi e tutti partecipavano alla
gestione del potere. All’interno del gruppo erano presenti
individui con abilità specifiche, che potevano assumere fun-
zioni di comando in particolari situazioni, ma lo cedevano non
appena il loro compito era finito. Era la coscienza comunita-
ria, condivisa da tutti, a mantenere insieme l’organizzazione:
Una realtà che poteva esistere senza bisogno di porta-

bandiera, come un branco di pesci, ed esattamente

come i pesci funzionava la maggior parte delle comu-

nità indiane. Tutto ad un tratto vedi i pesci muoversi,

guizzare tutti insieme!13

Le affinità con Critical Mass sono evidenti.
Sulle masse critiche è stato scritto tutto, sia in formato car-
taceo, sia elettronico. In rete si può accedere a una quan-
tità immensa di informazioni e file, anche in italiano, che
illustrano principi e modalità:
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Ogni giorno, assistiamo impotenti al peggioramento

della qualità della nostra vita dovuto al degrado

ambientale e sociale, alla crisi economica. L’industria

culturale e l’immaginario sociale ci impongono auto-

mobili sempre più grandi e veloci che insanguinano le

nostre strade, inquinano le nostre relazioni sociali e la

nostra aria. Critical Mass rivendica le strade delle

nostre città e l’utilizzo quotidiano della bicicletta, rea-

lizza dal basso la libertà urbana negata: la strada sicu-

ra e silenziosa per camminare, pensare, parlare,

incontrarsi; quella strada dove tutti possono suonare

con il loro campanello la melodia di una città salutare

e vivibile. Critical Mass non è una manifestazione, è la

coniugazione positiva di disobbedienza civile e festa

in un percorso di critica radicale al modello di svilup-

po capitalistico che parte da un’azione diretta quoti-

diana: pedalare per sovvertire la logica del capitale.14

Le modalità sono ben illustrate sul sito della Critical Mass
torinese: 
La massa critica è un gioco che può coinvolgere dalle

2 unità alle 20 migliaia di partecipanti, per lo più

ciclomuniti. Scopo del gioco: trasformare la città in un

gigantesco tagadà.

Il campo di gioco è la tua città. Il “via” è nella via/piaz-

za Graziano Predielis più vicina a te.

SEGUI LA TESTA!

Nella massa ognuno segue la persona che ha davan-

ti. Evitare cambi di rotta se la testa è già andata

avanti. Il gruppo si spezzerebbe, si creerebbero
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buchi e ci si troverebbe coi piedi a terra, con gente

che grida FERMI FERMI, INDIETRO INDIETRO, tutte

cose che perturbano il sereno fluire delle relazioni e

dei pensieri.

GUIDA TU!

Chi ha proposte da fare sulla direzione da prendere

deve portarsi in testa alla massa e mettersi in relazio-

ne con quelli che ha intorno per tirarli in mezzo nel

suo piano. Ogni massa è un esperimento avanzato di

democrazia diretta.

DA CHE PARTE?

La massa è bella quando è varia. Servono idee, soprat-

tutto in fatto di strade e mete. Meglio privilegiare luo-

ghi inesplorati, tunnel, cavalcavia, traiettorie curvili-

nee, sottopassi. Se si gironzola sempre negli stessi luo-

ghi, massa dopo massa, la cosa dopo un po’ diventa

noiosa quindi controrivoluzionaria.

CHIUDERE IL BUCO!

La bici è un mezzo agile. Il gioco della lumaca (ossia il

volontario rallentamento esasperante del traffico) è

noioso e non rende onore alla leggiadra agilità della

nostra macchina a pedali. Senza troppa fretta, ma è

meglio pedalare, pedalare, fluire, fluire.

LASCIA PERDERE!

Meglio evitare scontri verbali e fisici con gli autoinsca-

tolati. Gli scontri verbali spesso portano la massa a fer-

marsi, a mettere i piedi a terra, ad annoiarsi. Gli scon-

tri fisici invece fanno male e basta.

È ROSSO!

Fermarsi al rosso può servire a ricompattare il grup-
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po. Questo per quanto riguarda la testa. Il resto della

massa viene di seguito senza mai fermarsi.

HO BUCATO!

Se la sfiga si accanisce sulla tua bici è inutile rovina-

re la festa a tutti. In caso di forature o altro è meglio

NON pretendere che il gruppo vi aspetti.

TAPPO!

Ai grossi incroci è bene che chi ne ha voglia si metta a

fare da tappo verso le vie di ingresso, in modo da fre-

nare gli autosauri più impazienti.

ANDIAMO!

Fluire, fluire, fluire. Le indecisioni sono noiose quin-

di controrivoluzionarie. Se non si sa dove andare, affi-

darsi al caso piuttosto che fermarsi.

FAI PASSARE!

Le macchine che si infiltrano dalle traverse e si trova-

no incastrate nella massa danno fastidio e rovinano

l’atmosfera. Meglio lasciarle passare. I motorini sono

fastidiosi, ronzano e sputacchiano fumo. Meglio libe-

rarsene.

LA TUA BANDIERA CE L’HAI SOTTO IL CULO

La massa critica non è una manifestazione, bensì una

coincidenza organizzata. Si fa una cosa normale come

andare a prendere una birra la sera e lo si fa in grup-

po. Chi proprio volesse portare bandiere, cerchi di evi-

tare la prevedibilità (che è noiosa quindi controrivolu-

zionaria).

FAI QUELLO CHE VUOI

La massa non ha nessuna regola fissa, quindi quelli

qui elencati sono solo suggerimenti...15
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Critical mass...
È una coincidenza un improvviso incontro di ciclisti
in/micro/polverati nel mezzo delle masse automobilistiche
cittadine. 
È una casualità nel pieno rispetto dell’entropia, della natura
caotica del nostro universo che non può essere rinchiusa in
corsie o in scatole di metallo. È di ogni ciclista: della mamma con
il seggiolone, del techno-freakettone metropolitano, dello stradista
con specialissima e pedalini a sgancio rapido, del bmx-biker
acrobatico, dell’anziano in “graziella”, del ciclo-poeta-situazionista,
del postino con il borsone e anche del giocolieri in monociclo...
Non ha né leader né padroni, non è di nessuna marca e non è
protetta da alcun tipo di copyright.
Critical mass Italia vuole raccogliere le testimonianze delle varie
azioni e dare degli strumenti di continuità perché anche a Fiat-
landia si sviluppi l’esperienza già provata dai ciclisti di diversi Paesi
nel mondo (Stati Uniti, India, Francia, Belgio, Lussemburgo,
Svezia, Danimarca, Ucraina, Russia, Inghilterra, Irlanda...), scesi in
strada con il loro “mezzo” più piacevole per reclamare strade a
misura d’umanità, per gridare che l’automobile non è l’unico
mezzo di trasposto, ma soltanto il più dannoso.
Critical mass diverte e vince!…

dal manifesto di Critical mass Italia
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Tra gli appuntamenti storici, c’è quello di Roma, il secondo
venerdì del mese alle ore 21.00 e l’ultimo venerdì del mese
alle ore 18.00 in Piazzale Ostiense/Piramide, ora rinomina-
ta Piazza delle Masse Critiche.
A Milano, tutti i giovedì partenza alle ore 21.30 da piazza
Graziano Predielis (già dei Mercanti).
A Torino, ogni primo giovedì del mese e ogni terzo sabato
del mese partenza alle ore 21.00 davanti al Municipio, via
Palazzo di Città. 
La geografia di Critical Mass è in costante crescita. L’elen-
co aggiornato delle città interessate, dei luoghi e degli orari
di ritrovo è all’indirizzo http://www.inventati.org/critical-
mass.

La Ciemmona, Critical
Mass Interplanetaria
A partire dal 2004, Roma,
oltre ai classici appunta-
menti mensili della massa
critica, è diventata sede
della cosiddetta Ciemmo-
na, la Critical Mass Inter-
planetaria, che si tiene
ogni anno in città a fine
maggio, con partenza da
Piazza delle Masse Criti-
che. L’evento, che attira
partecipanti da tutto il
mondo, dura tre giorni e,
oltre al ritrovo “bici da
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ogni dove”,  prevede una nutrita serie di appuntamenti,
feste, concerti. 
L’edizione 2009 si è conclusa con una pedalata collettiva
fino al mare, al Lido di Ostia. Per ogni informazione sulla
Ciemmona e per conoscere le date e gli appuntamenti
delle prossime edizioni, si può far riferimento al sito uffi-
ciale, all’indirizzo http://www.ciemmona.org.
Qui è anche possibile ascoltare le sigle che ogni anno diver-
si gruppi musicali dedicano all’evento e visionare i filmati
delle precedenti edizioni.

Informazioni critiche e Xerocrazia
Non sorprende che Critical Mass venga ignorato dagli organi
ufficiali di stampa. Neppure un evento come la massa critica
interplanetaria, che raccoglie nella capitale italiana un gran-
dissimo numero di pedalatori provenienti da ogni parte del
mondo, viene presa in considerazione. Nonostante il buco
nero dell’informazione di regime, il movimento dispone di
ottimi mezzi alternativi per la diffusione di idee e informazio-
ni. Critical Mass nostrano si avvale di una efficientissima mai-

ling list, dove ci si scambia
informazioni sugli incontri, ma
anche notizie, commenti, link,
articoli che hanno a che fare
con il mondo della bici. Sui
diversi siti è presente una gran-

La targa per bici “NO OIL”, proposta dalla
Ciclofficina Popolare di Via Prenestina a
Roma.
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de quantità di gadget scaricabili, come targhe da bicicletta,
volantini, adesivi…
Le informazioni e le idee di Critical Mass vengono anche
divulgate attraverso quella che un neologismo definisce
“xerocrazia”, ovvero passaggio di volantini.
Xerocrazia (in inglese xerocracy) è l’idea di “regola

attraverso la fotocopiatura”. È una forma di organiz-

zazione anarchica. La parola è stata coniata per

descrivere il principio organizzativo della Critical

Mass, e viene usata quasi esclusivamente in quel con-

testo. La parola combina la libertà dalla burocrazia e

la libertà di fotocopiare. A differenza di un’organiz-

zazione gerarchica, nessuno è responsabile struttu-

ralmente dei contenuti, perché ciascuno è libero di

fotocopiare le proprie idee e di diffonderle. Gli obiet-

tivi di un gruppo xerocratico non sono stabiliti da

pochi responsabili, ma sono ampiamente definiti dai

suoi membri. Il grado in cui le idee di un singolo

sono condivise dal gruppo, inteso come unità, dipen-

de dal numero di copie dell’idea distribuita, l’effica-

cia della distribuzione delle copie, e l’adozione da

parte di altri delle idee lì contenute – anche oltre o in

aggiunta alle idee condivise all’interno del gruppo

stesso.16

Più saremo capaci di vivere secondo i nostri principi, più alto sarà
il numero di persone che si uniranno a noi, non perché siamo
riusciti a farli sentire in colpa, ma perché vorranno godere del
piacere, del maggior benessere fisico e della comodità assicurati
dall’uso della bicicletta.

Chris Carlsson
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Ognuno è Graziano Predielis
Chi è questo Graziano Predielis, onnipresente in ogni even-
to delle masse critiche italiane, soprattutto qualche anno fa?
L’altro giorno a Milano alla presentazione del libro Cri-
tical Mass, l’uso sovversivo della bicicletta, insieme con

un politico e un giornalista, c’era un tipo che diceva di

chiamarsi Graziano Predielis. Sul “Corriere della

Sera” del 25 ottobre 2002 è stata pubblicata una lettera

– “La città che vorremmo” – firmata Graziano Predie-

lis. “La Repubblica” del 10 maggio scorso ha intervista-

to un ragazzo che si è presentato come Graziano Pre-

dielis e ha svelato l’arcano: “Siamo tutti Graziano Pre-

dielis. Il nostro è un nome collettivo”. Perché Graziano

Predielis, quello vero, è morto investito da un’auto il

primo giorno di giugno del 2002.17

Predielis, 66 anni, pensionato, stava rincasando in sella alla
sua bici, nei pressi di Este, in provincia di Padova, quando
venne travolto da una Peugeot 106 sopraggiunta alle sue
spalle che trascinò il suo corpo per diversi metri. Al volante
del veicolo, un ragazzo molto giovane. La scarna notizia di
cronaca rimbalzò rapidamente negli ambienti legati a Critical
Mass, e i partecipanti decisero di farne il portavoce di un
movimento che non vuole portavoci. In onore di Graziano
Pedielis, è stata anche “rinominata” Piazza dei Mercanti a
Milano, sede dell’appuntamento cittadino delle masse criti-
che. Esistono altri esempi di protesta collettiva svolta con la
bici. Uno è a Milano: il Gab, Gruppo Azione Bici, interassocia-
tivo, organizzato da Ciclobby onlus. 
www.associazioni.milano.it/ciclobby
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Da Critical Mass a Critical Map

Dall’esperienza delle masse critiche nasce Critical Map,
un progetto di “ciclocartografia partecipata”, che con-
sente, a chi utilizza la bicicletta, di fissare sulla mappa
delle città la propria visione critica e onirica dello spa-
zio urbano. Con un duplice obiettivo: da un lato uno
strumento quotidiano ad uso dei ciclisti, su cui annota-
re e condividere i percorsi migliori, quelli da evitare, i
pericoli, ma anche i luoghi utili, come le ciclofficine, i
tracciati delle masse critiche, le fontane a cui rifornirsi,
luoghi e traiettorie per inventarsi percorsi comuni verso
i luoghi di lavoro, studio, divertimento; uno spazio per
rappresentare la città ideale, che evidenzi i punti critici,
ad esempio dove servirebbero nuove piste, dove biso-
gnerebbe controllare meglio la situazione del traffico,
suggerendo agli amministratori eventuali soluzioni
alternative. Dall’altro si propone anche di raccogliere
appunti legati all’aspetto emozionale dell’andare in bici-
cletta, individuando e condividendo luoghi della memo-
ria, sia individuale sia collettiva. Sulla mappa è possibi-
le annotare le sensazioni e le esperienze vissute in un
certo momento, attraversando una certa zona della
città. 
Come si legge sul sito ufficiale: “Critical Map va quindi a
costituire una sorta di blog della strada, una mappa psi-
cogeografica che si muove come un boa con i ‘post-it’
azzeccati sulla schiena, immaginarie scie che tracciano
le nostre nuove città...”.
www.criticalmap.org
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Le Ciclofficine Popolari

Strettamente connesse a Critical Mass, sono le Cicloffi-
cine Popolari:
Nate da un’idea di partecipanti alla Critical Mass

per moltiplicare uso, coscienze, visibilità, consape-

volezza di utilizzo della bicicletta come mezzo di

trasporto personale urbano e non solo, ma anche

per condividere mezzi e conoscenze sulla manuten-

zione, riparazione, assemblaggio della bicicletta,

per rianimare vecchie bici abbandonate in cantina,

per riparare camere d’aria, per avere bici di corte-

sia da prestare, per raccogliere pezzi di ricambio

ma anche per assemblarli o barattarli.18

Sulle pagine web della Ciclofficina “ex Lavanderia” di
Roma Monte Mario si legge:
La ciclofficina nasce in risposta all’esigenza dei cit-

tadini di poter praticare una mobilità sostenibile,

ponendosi in antitesi all’odierna industria dei tra-

sporti che, in nome di un mercato in cerca spasmo-

dica di un incremento del consumo, crea traffico ed

inquinamento, impedendo di fatto lo spostamento

dei cittadini dei grandi centri abitati.

Obiettivi della ciclofficina sono:

– sviluppare una partecipazione attiva dal basso

che permetta alla cittadinanza di intervenire

direttamente nel miglioramento della propria

società;

– accrescere il livello collettivo di coscienza ecolo-
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gica al fine di migliorare le condizioni del pro-

prio ambiente attraverso un cambiamento dei

propri stili di vita;

– permettere una mobilità a “costo zero”, prerogati-

va delle civiltà mature, rendendo accessibile a

tutti il mezzo più ecologico ed efficiente mai

inventato dall’uomo: la bicicletta;

– intervenire sulla pianificazione pubblica della

mobilità favorendo la costruzione di piste ciclabi-

li, parcheggi per biciclette, servizi di bike sha-

ring ecc... e sostenendo gli interventi delle istitu-

zioni in favore di un potenziamento dei mezzi di

trasporto pubblici.

I volontari della ciclofficina non riparano biciclette

dell’utenza se non insegnando, unico modo capace

di rendere indipendenti le persone nella riparazio-

ne e manutenzione del proprio mezzo.

La ciclofficina non vende biciclette o pezzi di

ricambio e utilizza il riciclaggio come pratica che

permette di rispondere in modo ecologico e gratui-

to alla richiesta di materiali.

Grazie alla consulenza di volontari che prestano le pro-
prie competenze, si possono effettuare interventi di
recupero di vecchie biciclette, che verrebbero conside-
rati antieconomici in un’officina commerciale. Le ciclof-
ficine sono inoltre luoghi per lo scambio di esperienze e
informazioni e per iniziative di sensibilizzazione e diffu-
sione della “ciclocultura” .
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CICLOFFICINE ITALIANE

Ampio Raggio (Bologna)
http://ampioraggio.contaminati.net/

Ciclofficina Brugola Rossa (Firenze)
http://www1.autistici.org/brugolarossa

Ciclofficina La Scatenata (Verona)
Via Maffi 1 (traversa di Via 20 settembre) 
ciclofficina.scatenata@gmail.com

Ciclofficina Ciclocomio (Vicenza)
http://www1.autistici.org/ciclocomio

Ciclofficine dell’Associazione +bc (Milano)
http://www.piubici.org/attivita.php

Ciclofficina Cuccagna (Milano)
http://ciclofficinacuccagna.blogspot.com/

Ciclofficina del CSOA Capolinea (Faenza)
http://www.inventati.org/capolinea/ciclo/ciclo.htm

Ciclofficina Etnea (Catania)
http://criticalmasscatania.org/cicloetnea

Ciclofficina Macchia Rossa (Magliana – Roma)
ciclofficinamacchiarossa@inventati.org
http://www.inventati.org/macchiarossa/bicicletta/cicloffi.htm

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:42  Pagina 60



61

Ciclofficina Don Chisciotte (Pigneto-Prenestino – Roma)
ciclofficina.donchisciotte@gmail.com
http://www.exsnia.it/index.php?option=com_content&task=category&
sectionid=4&id=26&Itemid=27

Ciclonauti - Ciclofficina Centrale (Monti – Roma)
info@ciclonauti.org
http://www.ciclonauti.org/

Ciclofficina Ex Lavanderia (Monte Mario – Roma)
ciclofficina@exlavanderia.it
http://www.exlavanderia.it/ciclofficina/home.htm

Ciclofficina Sans Papiers (San Giovanni – Roma)
ciclofficinasanspapiers@autistici.org
http://sanspapiers.oziosi.org/

Ciclofficina del gazometro (Ostiense – Roma )
ciclogaz@ciclofficina.it
http://www.uanauick.it/ciclogaz/ciclogaz.html

Ciclofficina Forte Prenestino (Centocelle – Roma)
http://www.forteprenestino.net

Ciclofficina Colleferro (Colleferro – Roma)
http://www.ciclocolle.altervista.org/

Ciclofficina La Strada (Garbatella – Roma)
http://www.csoalastrada.org/index.php
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Ricicletta Fest
Le Ciclofficine Don Chisciotte, Ex-Lavanderia e Ciclonauti
sono tra gli animatori del “Ricicletta Fest”, esplorazione
ludica, artistica e letteraria sul tema del riciclo della bici-
cletta. Il festival si svolge a Pitigliano, in provincia di Gros-
seto, a fine giugno.
http://riciclettafest.altervista.org/index.html

Le biciclette di Blade Runner

In “Blade Runner” c’è una sequenza
molto breve, ma intensa: Roy Batty e
Leon, due dei replicanti fuggitivi,
camminano nella città notturna,
verso il laboratorio del cinese che fab-
brica occhi per la Tyrrel Corporation.
Vediamo uno scorcio della città not-
turna. Nebbia, falò accesi sull’asfalto,
ideogrammi cinesi onnipresenti, sui

neon policromi e sopra i muri. Improvvisamente s’ode un
debole tintinnio meccanico. Un gruppo di ciclisti, con curiosi
copricapo, attraversa, pedalando velocemente, la scena. Dove
vanno? E chi sono? Una setta? Un gruppo di dissidenti metro-
politani? In effetti non c’entrano nulla con il resto del mondo
che li circonda. Un autentico colpo di genio di Ridley Scott.
Nella Los Angeles malata e disfatta del 2019, quei ciclisti sem-
brano l’unico elemento in grado di comunicare una debole spe-
ranza per il futuro. In questa breve sequenza sembra aleggiare
tutto lo spirito di Critical Mass.
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Canto ribelle del pedalatore notturno

Scuotiti!

Adesso che la notte

incombe e si raggomitola

la città. Scuotiti e

scendi in strada

Proprio ora

mentre dilaga

negli appartamenti

il delirio concentrato

del lotto

alle otto e dei fratelli,

dei commissari preti

e medici in famiglia.

Ora che i salotti

s’affollano

di mitomani convinti

– per davvero –

di avere qualcosa

di speciale

– di unico persino –

da raccontare.

Ecco, questa è l’ora giusta,

per abbandonare la tana

insana

Defilarsi dalla truppa

e scoprire

di avere ancora polmoni e gambe
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e un cuore, che se vuole,

sa correre per farti correre.

E una testa che conserva

un ricordo almeno di limpidezza.

Perciò scuotiti, fratello,

e slega la mente, gratta via

la ruggine vetusta.

Attacca la dinamo e pedala!

Una bici è poca cosa

– ne convengo –

poco più di niente in

questi tempi storditi e

bippeggianti.

È poca cosa, forse,

ma ti fa scivolare, come

tavola sulle onde

Sentire nel silenzio

la superficie dura e

malata – certo –

ma ancora

indiscutibilmente

viva

di questo Piccolo Pianeta.

Luigi Bairo
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Bicycle Compilation
Dieci canzoni per una colonna sonora ciclo-ribelle

1. Bike, Pink Floyd (1967), dalla riedizione dell’album di
esordio “The Piper at the Gates of Dawn”. La bici visiona-
ria e stralunata di Syd Barrett resta una delle pietre milia-
ri della psichedelia.

2. The Acoustic Motorbike, Luka Bloom (1992), dall’al-
bum omonimo. Una ballata folk elettro-acustica del can-
tautore irlandese Luka Bloom. Bellissima la definizione di
bici come “motocicletta acustica”. 

Sick of the traffic choking our towns
Stanco del traffico che soffoca le nostre città

Freaking me out, bringing me down
Che mi fa andar fuori, mi butta giù

Knock down houses, build more lanes
Abbatte case, costruisce altre corsie

Once was a problem, now it’s insane
Una volta era un problema, ora è follia

My solution it’s one that I like
Ho una soluzione che mi piace

It’s Muddy
È Muddy 

The Acoustic Motorbike
La Motocicletta Acustica

So come on, get up on your bike
Allora vieni, salta sulla tua bici
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3. The bicycle Song, Red Hot Chilly Pepper, bonus
track dell’album “By the Way” (2002), brano distribuito
solo online. Il gruppo californiano ci invita a non dimenti-
care che la bicicletta è stata una buona invenzione.

4. Bicycle Race, Queen (1978), da “Jazz”. È il brano rock
a tema ciclistico più famoso. Indimenticabile soprattutto
per le sessanta e più cicliste che gareggiano nude nel video
(all’epoca censurato). L’idea della pedalata “nature” verrà
ripresa anni dopo in alcuni eventi di Critical Mass.

5. My White Bicycle, Tomorrow (1968). È il singolo di
esordio di questa band psichedelica inglese, contempora-
nea di Pink Floyd e Soft Machine, in cui militava Steve
Howe, futuro chitarrista degli Yes. Scritto durante un viag-
gio in Olanda, è un esplicito riferimento alle biciclette bian-
che dei Provos. Il brano verrà ripreso nel 1975 in versione
hard rock dai Nazareth.

6. Riding on My Bike, Madness (1982). Ciclismo urbano
e adrenalina in questa ballata ska dei Madness, contenuta
nell’EP “Driving my car”.

7. Fast Cars, The Buzzcocks (1978), da “Another Music
in a Different Kitchen”. Questo brano dei Buzzcocks, punk
band d’annata originaria di Manchester, non è un elogio
della bicicletta, ma un’invettiva contro le automobili,
soprattutto quelle veloci (Fast cars, fast cars, I hate fast
cars…). 
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8. Motorcrash, The Sugarcubes (1988). Dal primo grup-
po storico dell’islandese Bjork. Una ragazza, viaggiando in
bicicletta, assiste a un terribile incidente automobilistico…
Canzone forse autobiografica.

9. Bicycle, Bicycle, You are My Bicycle, Be Your Own

Pet (2006) Il brano è tratto dal disco di esordio di questa
band garage di Nashville, Tennessee. Il loro messaggio è
chiaro: “We ride bikes, cars are for idiots”.

10. Bike ride to the moon, The Dukes of Stratosphear

(1988). Sono gli alter ego dei britannici XTC, devoti alla
psichedelia degli anni Sessanta. La bici può accompagnare
in viaggi straordinari, fuori dalle consuetudini e dal senso
comune. I Duchi della Stratosfera, così come Bernard
Fischman, autore del libro Man who rode 10-speed bicy-

cle to the moon (1979), l’hanno usata per andare fin sulla
Luna.
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La bici della tua vita

L’unica bici di cui hai bisogno probabilmente la possiedi già!
dal comunicato stampa del “Ricicletta Fest”

La bicicletta è un vestito su misura. Ognuno deve scoprire la
propria, quella comoda come la poltrona di casa, che sembra
una prosecuzione del nostro stesso corpo. Per poter sostituire
l’automobile nella maggior parte delle attività quotidiane,
occorre una bicicletta leggera, efficiente e ben equipaggiata.
Trovarla non è semplice, ma possibile.
La scelta della bici dipende dall’uso che ne vuoi fare e dalle
caratteristiche del territorio. Prima di fare spese folli compran-
do bici costosissime, è meglio riesumare la vecchia bici dalla
cantina, oppure trovarne una usata ma in buone condizioni, per
prendere confidenza. Qualunque sia la bici scelta, dev’essere in
buono stato, se non vuoi che la tua carriera di ciclista cittadino
finisca presto! Una volta presa confidenza, fai delle prove.
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Bici da passeggio (il pigrociclista)
La bici da passeggio è di solito senza cambio o con 3-4
corone posteriori. Ha un’andatura lenta e rilassata, ottima
se ti piace prendertela comoda, se sei contrario alla fretta
per forza o se vuoi costringerti a rallentare l’andatura della
tua vita. È ottima su percorsi brevi (fino a tre chilometri),
ma se l’approccio relax è il tuo forte, può andar bene anche
su distanze più lunghe.

Bici da corsa o specialissima (la città è la mia pista!)
Ha un telaio leggero, ruote sottili, cambi e una posizione
aerodinamica. È la regina della strada asfaltata. È molto
veloce in pianura e consente di affrontare le salite con uno
sforzo minimo. In città presenta però alcuni inconvenienti:
le ruote sottili risentono moltissimo di sampietrini, pavè e
buche nell’asfalto e si incastrano  troppo facilmente nelle
rotaie del tram, con il rischio di cadute rovinose. Insomma
vai veloce ma devi fare attenzione a un sacco di cose! Inol-
tre la particolare forma del manubrio da corsa e l’andatura
quasi sdraiata possono creare difficoltà per un neofita, per-
ché la bici risulta difficile da gestire in mezzo al traffico,
inoltre ti permette una “contemplazione” minima di ciò che
sta intorno. Quando però, miracolosamente, trovi una stra-
da sgombra da auto, è l’unica bici che ti dà l’impressione di
essere portato dal vento! È un ottimo mezzo per gite fuori
città su strada. 

Mountain bike (il salto del marciapiede è il mio forte)
Molti pensano che grazie al cambio molto leggero (tipo
quindici pedalate per fare un metro!) sia la soluzione
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migliore soprattutto nelle città con colli e salite. In realtà,
in qualunque città italiana difficilmente troverai salite tali
da non poter essere affrontate con un normale cambio di
una city bike o di una bici da passeggio. La MTB è stata
pensata per lo sterrato e non per le strade asfaltate, per
questo ha cambi superleggeri, telaio robusto (e quindi
pesante, se non si tratta di un modello di categoria alta e
quindi molto costoso) e ruote degne di un trattore, per
affrontare salite vertiginose piene di sassetti infidi, per
arrampicarsi, attraversare qualunque tipo di terreno, sca-
picollarsi in discese da urlo. In città i problemi da affronta-
re sono ben diversi: le ruote da trattore non fanno che
aumentare la fatica (infatti più la ruota è sottile, minore è
l’attrito sull’asfalto, minore quindi la fatica) e così pure la
pesantezza del telaio. Nel caso tu voglia affrontare la città
col piglio dell’avventura da Luna park, saltare i marciapie-
di, attraversare parchi con strade dissestate e cose del
genere, può essere la bici adatta. I copertoni larghi temo-
no meno le rotaie del tram, si forano più difficilmente e
permettono di muoversi agilmente sugli ostacoli, consen-
tendo percorsi alternativi attraverso gli sterrati dei parchi
urbani. Infine ha un grande pregio: con la pioggia è più affi-
dabile di tutte le altre bici.

City bike (nata per la metropoli)
È una bicicletta molto scorrevole, con una posizione di

guida comoda che permette al ciclista di pedalare in

scioltezza… Il ciclista ha il busto verticale o leggermen-

te inclinato in avanti; il manubrio è largo e posiziona-

to ad una altezza superiore a quella del sellino.19
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Monta ruote da 26 o 28 pollici, parafanghi e carter per pro-
teggere i vestiti dal fango e dal grasso. È equipaggiata di
fanali e portapacchi. I cambi sono adatti alle pendenze
medie cittadine. Consente al ciclista un buon controllo nel
traffico e, se è di buona qualità, non troppo pesante e con
delle buone marce, è adatta anche per gite fuori porta. 

Pieghevole (la Graziella e i suoi eredi)
La pieghevole riporta alla mente la cara vecchia Graziella, che
più o meno tutti abbiamo avuto da piccoli e che qualcuno si
ostina a usare ancora in città. La Graziella è una pieghevole da
passeggio. Inventata nel 1964, è diventata uno dei simboli del
decennio successivo. Fu progettata per essere trasportata
facilmente (!!) in macchina e usata in vacanza. In città ha i
suoi pregi: è piccola e maneggevole, nel traffico si muove bene
grazie alle ruotine, non ha cambio ma ha un rapporto leggero
adatto anche a salite non troppo impegnative. È un’ottima
“bici da palo”: con una buona catena, difficilmente verrà ruba-
ta e nei momenti di bisogno può essere chiusa e, se necessa-
rio, trasportata (non comodamente) su bus, treni e automo-
bili. Si trova usata a prezzi più che abbordabili. 
Oggi si è evoluta, trasformandosi in un mezzo supertecno-
logico, ancora più piccolo, leggero, facile da chiudere in
pochi secondi. La moderna bici pieghevole è il mezzo idea-
le per chi vive in una città grande, o viene da fuori città,
perché può essere portata tutti i giorni su metro, treni e
autobus, quindi è la bici intermodale per eccellenza. Ha
ruote piccolissime compensate da una corona abbastanza
grande, ma non va molto veloce. Ha il difetto di essere
costosa, almeno nei modelli più piccoli e leggeri.
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Bici elettrica (una via di mezzo)
Nella bicicletta elettrica, detta anche “pedelec” o “bici-
cletta a pedalata assistita”, l’azione propulsiva umana si
aggiunge a quella di un motore. Non ha bisogno di targa,
né di assicurazione e si differenzia dal motorino elettrico
perché dispone di pedali. A noi, che siamo un po’ retrò e
forse troppo ortodossi, definirla bicicletta sembra ecces-
sivo, visto che lo sforzo fisico è parte integrante dell’an-
dare in bici. La bici elettrica sembra una scappatoia, una
specie di “Frankenstein” per chi non vuole rinunciare allo
scooter. Presenta una serie di inconvenienti: è molto
costosa, ha bisogno di una manutenzione speciale e pezzi
di ricambio particolari, è maggiormente a rischio di furto
e pesa molto a causa del motore elettrico, tanto che è
spesso necessaria la pedalata assistita anche in pianura.
Rappresenta una valida alternativa non alle biciclette, ma
a scooter e motorini quando, per motivi di salute o di pen-
denze troppo impegnative (rare in città, più frequenti in
paesi o in campagna), la bicicletta non è una soluzione
praticabile.

La bici a ruota fissa (il ritorno al passato)
Una breve, doverosa parentesi per questo mezzo da veri
appassionati. Le prime biciclette non avevano il dispositivo
meccanico denominato “ruota libera”, che svincola il lega-
me fra pignone e mozzo posteriore. La bici a ruota fissa,
caduta a lungo nel dimenticatoio, è tornata in auge negli
ambienti legati a Velocity, le drastiche gare metropolitane
che si svolgono a Milano all’alba: 
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Velocity è un delirio ciclico di 40 minuti

nell’alba metropolitana, nessuna regola, nessuna

rete di protezione, solo adrenalina

e una città come non l’hai mai vista.

È un ritorno ad una formula agonistica

gladiatoriale: essenziale, non-filtrata, spietata

e libera dalle briglie di regolamenti superflui.

È una deriva psicogeografica cittadina nel pieno

rispetto delle leggi entropiche, un’esplosione di

biglie cicliche impazzite nell’alba metropolitana.

È una nuova tribù che non si vede e che si muove

veloce, che sa godere sulle rovine

di una città ammalata di apatia ed inutili vizi.

È ossessione per la velocità e per il velocipede

nella sua forma più essenziale e corsaiola possibile.20

Per gli appassionati, la “rotafixia” non è una trovata nostal-
gica, ma una vera e propria filosofia:
Su una bicicletta a rapporto fisso il mozzo posteriore e

il pignone sono sempre solidali, come se fossero salda-

ti insieme: quando si spinge sui pedali sono le pedivel-

le a trascinare la ruota posteriore, ma appena si smet-

te è la ruota posteriore a trascinare le pedivelle e le

gambe del ciclista. Dal momento in cui si sale sulla

fixie al momento in cui si scende le gambe girano sem-

pre.21

La pedalata a rapporto fisso rende il ciclista perfettamente
solidale con il suo mezzo, poiché consente di restare colle-
gati alla macchina in presa diretta:
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Il rapporto fisso va quindi ben oltre una bici essenzia-

le ed un inconfondibile stile di pedalata, è una vera e

propria disciplina Zen. Concentrazione, fluidità,

modulazione dell’avanzamento: si è contemporanea-

mente motore, cambio e freno. Si assimilano osmotica-

mente le qualità della bici, internalizzando l’essenzia-

lità, l’eleganza del movimento, la pulizia delle forme e

dei gesti.22
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La bici dei messenger (essenzialità pura)
I Bike Messenger, i velocissimi postini ciclisti di New York
e di altre metropoli, hanno elaborato una bicicletta che è
un elogio dell’essenzialità estrema. Il telaio è leggero, spes-
so derivato da una bici da corsa, come il manubrio, che
viene girato all’insù e poi segato alle estremità. Una vera
bici da messenger è rigorosamente monomarcia, per evita-
re i fastidi e gli inconvenienti che possono derivare dal
cambio. Un mezzo, quindi, adatto alla pianura e a penden-
ze moderate.
È sprovvista di freni tradizionali e utilizza il mozzo a con-
tropedale, da non confondere con il sistema a ruota a fissa.
Per frenare con il contropedale, infatti, occorre effettuare
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un rapido movimento all’indietro dei pedali. Non è facile
dosare l’intensità della frenata, ma chi lo utilizza assicura
che sul bagnato è imbattibile. Questo sistema ha una
discreta diffusione soprattutto nel Nord Europa, ma è
introvabile da noi. Per procurarsi il mozzo occorre rivolger-
si a rivenditori stranieri, attraverso e-bay o altri portali di
vendita online. Chi decidesse di convertirsi al contropeda-
le deve fare pratica con il nuovo sistema frenante prima di
avventurarsi in mezzo al traffico.
Per garantire leggerezza ed essenzialità i messenger non
adottano portapacchi. Dovendo trasportare materiale leg-
gero e di piccole dimensioni utilizzano uno zainetto a spal-
le o una borsa a tracolla.

Bike

I’ve got a bike.

You can ride it if you like.

It’s got a basket, a bell that rings and

Things to make it look good.

I’d give it to you if I could, but I borrowed it.

Syd Barrett

Accessori e modifiche

Se possiedi una mountain bike o una bici da corsa puoi
apportare qualche modifica che ti permetta di usare lo
stesso mezzo per gli spostamenti quotidiani, senza per
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questo pregiudicarne l’utilizzo sportivo. Il carter consen-
te di pedalare su una MTB o su una “specialissima” senza
sporcarsi di grasso i pantaloni ed evitare che questi
vadano ad infilarsi nella catena, con conseguenze talvol-
ta serie non soltanto per i pantaloni, ma per il ciclista. Ne
esistono di leggerissimi in plastica o alluminio che non
compromettono l’uso sportivo. Ma poiché non è facile
trovare un carter che monti perfettamente, si può ricor-
rere ad un copricorona, che, sovrapposto alla corona,
svolge perfettamente la sua funzione protettiva. Esisto-
no modelli universali, applicabili con facilità su ogni tipo
di bicicletta. Per quanto riguarda i parafanghi, se ne tro-
vano di leggerissimi in plastica per mountain bike, che si
montano e smontano in un attimo.

Comprare

L’acquisto è un momento importante. Fai pratica con bici
vecchie e quando deciderai che la trasformazione da
autosauro a ciclista è irreversibile, vai ad acquistare il
tuo destriero. Se sei orientato all’acquisto di una bici
nuova, i luoghi migliori sono i negozi di ciclisti, dove pos-
sono consigliarti secondo le necessità. Meglio evitare
quelle da supermercato, perché non troverai nessuno in
grado di consigliarti e poi perché la qualità media delle
biciclette è bassa. A volte è possibile risparmiare parec-
chio acquistando biciclette nuove ma dell’anno prece-
dente e quindi “fuori moda” per colori e componentisti-
ca. In alternativa ci si può rivolgere al mercato dell’usa-
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to: spesso i negozi di ciclisti hanno bici di seconda mano
a prezzi abbordabili; oppure acquistare da privati trami-
te annunci. In questo caso però, se non sei un esperto,
porta con te qualcuno che lo sia. 
Sconsigliate le bici palesemente rubate proposte per
strada a quattro soldi, perché a nessuno piace vedersi
rubare la bici, e poi potresti sempre incontrare per stra-
da il legittimo proprietario!
Prima di comprare, verifica che i pezzi meccanici siano
in metallo e non in plastica (questo è già di per sé indice
di scarsa qualità), che il cambio funzioni correttamente,
che il movimento centrale giri bene senza intoppi e non
faccia “gioco”, che i freni siano efficienti e non consuma-
ti. Nel caso di bici nuova, controlla che tutte le viti siano
ben serrate, per non ritrovarti con il manubrio di traver-
so in mezzo alla strada! I copertoni non devono avere
parti lacerate o sfilacciate.
Verifica soprattutto che la misura del telaio sia quella giu-
sta. Se pedali su una bici che non senti come tua e che non
ti veste come un abito confezionato da un sarto, finirai per
fare il doppio della fatica e riempirti di dolori. Individuare
la propria taglia non è semplicissimo, perché non dipende
soltanto dall’altezza. Il nostro corpo, infatti, è segnato da
snodi e ossa che rendono ognuno diverso da un suo pari in
altezza. 
Alcuni (pochissimi) negozi dispongono di un apposito
macchinario in grado di rilevare tutte le variabili fisiche e
stabilire l’esatta dimensione del telaio. Se hai dei dubbi,
prima di acquistare fatti consigliare da un esperto e soprat-
tutto prova la bicicletta.
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Cosa indossare

Il tempo (non solo quello cronologico, anche quello atmo-
sferico) è tra i motivi più citati per lasciare a casa la bici e
tirar fuori dal garage l’automobile. Fa sempre troppo caldo
o troppo freddo per pedalare. C’è troppo sole e non è pia-
cevole pedalare quand’è nuvoloso, oppure c’è vento o
manca del tutto l’aria. Certo l’inverno (soprattutto a certe
latitudini) non incoraggia. Tuttavia, si tratta più che altro
di un ostacolo psicologico e già dopo le prime pedalate,
anche in una gelida mattina di inverno padano, il freddo
svanisce quasi subito. 
La bicicletta risulta funzionale nella maggior parte delle
condizioni meteorologiche, pioggia esclusa. Non esistono
infatti capi d’abbigliamento in grado di proteggere effica-
cemente il ciclista dall’acqua, garantendogli anche una suf-
ficiente agilità di movimento. Pedalare sotto la pioggia (e,
peggio ancora, con la neve) non è impossibile, ma richiede
una certa dose di auto(ciclo)lesionismo. 
In tema di abbigliamento, non farti spaventare dalle
“mise” supercolorate sfoggiate dai cosiddetti ciclisti tec-
nici: il ciclista urbano è un asceta, ha fatto una scelta di
essenzialità, ma è anche una persona che ha deciso di
muoversi in bici per andare ovunque e quindi dovrà
vestirsi in modo da non sembrare un astronauta o uno
appena arrivato da una tappa del giro d’Italia. Dimentica
tutine, scarpette con attacchi per pedali e cose del gene-
re da usare soltanto per scorribande fuori porta. In città
ci si veste come si vestono tutti, tenendo a mente alcune
semplici regole. La prima è che in bicicletta si produce
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calore, e a differenza di chi viaggia in scooter, che deve
indossare giubbotto stile Alaska e guantoni da pugile già
a settembre, il ciclista, mentre pedala, ha di solito più
caldo di quando è partito. Per questo è consigliabile un
abbigliamento a strati, che consenta, all’occorrenza, di
togliere la sciarpa o addirittura la giacca. A questo propo-
sito è molto utile un cestino nel quale riporre gli indu-
menti che vorrai eliminare in corsa. 
Un’altra regola fondamentale, se non vuoi ritrovarti con
tutti i pantaloni del guardaroba “mozzicati”, è usare qual-
cosa per fare in modo che questi non si infilino tra la cate-
na e la corona del movimento centrale. Esistono in com-
mercio fasce catarifrangenti di velcro da mettere attorno ai
pantaloni. Ci sono anche soluzioni di emergenza: la mollet-
ta da bucato, infilare il pantalone nel calzino, oppure ripie-
garlo fino a metà polpaccio.

Pioggia
Non è piacevole svegliarsi la mattina, uscire e scoprire che
piove. L’importante è non essere impreparati. L’attrezzatu-
ra da pioggia dev’essere sempre pronta e va portata con sé
ogni volta che si esce con la bici, poiché le condizioni
meteorologiche, in certe stagioni, possono variare nel giro
di breve tempo. 
È fondamentale acquistare, anche a costo di spenderci un
po’, una buona attrezzatura da pioggia, simile a quella da
trekking. Ci sono delle giacche in Gore-Tex, un tessuto sin-
tetico dalle elevate capacità impermeabili e traspiranti, che
si possono usare tutti i giorni e se la pioggia ti sorprende
sei già pronto. In questo caso conviene comprare anche un
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paio di pantaloni dello stesso materiale, da tenere sempre
nella borsa, abbastanza comodi da trasportare.
Se invece ti piace indossare la tua giacca preferita, puoi
optare per un completo impermeabile, che però può occu-
pare molto spazio nella borsa, oppure un poncho, che ha il
vantaggio di coprire anche eventuali borse e pacchi nel
cestino o sul portapacchi e le mani sul manubrio. Indossa
scarpe di buona qualità, che non facciano entrare acqua.
Come soluzione di emergenza puoi avvolgere i piedi in due
buste di plastica, anche se non è bello.
Nella scelta del materiale, tieni presente che il cappuccio
deve essere facile da allacciare e slacciare. Meglio i nastri di
velcro e gli elastici che si bloccano con il bottone. Le cordi-
celle da annodare sono scomode e tendono a slacciarsi. Il
cappuccio dovrebbe avere una visiera in modo da non
bagnarti troppo il viso, in particolare se porti gli occhiali (a
quel punto sì che diventa pericoloso!) e possibilmente due
occhielli in plastica trasparente ai lati degli occhi in modo da
consentire una visuale migliore. Il poncho deve avere fascet-
te elastiche in cui infilare i polsi per evitare che il vento lo
sollevi. Una buona giacca dovrebbe disporre di bottoni o
strisce di velcro per chiudere i polsi in modo da non far
entrare l’acqua. Se non usi il poncho, usa dei guanti da cicli-
sta impermeabili, sono utili anche quando non piove. Ricor-
dati infine che in bici si suda e che il materiale impermeabi-
le di plastica non traspira. Sempre meglio il Gore-Tex, altri-
menti non sarai bagnato di pioggia, ma fradicio di sudore! 
Il traffico automobilistico aumenta considerevolmente
quando piove. Se nel tuo itinerario abituale ci sono strade
ad alto scorrimento, cerca di evitarle, anche a costo di
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allungare il percorso, perché potresti trovarti ingabbiato in
un ingorgo nel quale anche con la bici faticheresti a distri-
carti; inoltre la tua visuale con il cappuccio in testa è molto
minore e in mezzo al traffico aumenta il rischio di inciden-
ti. Se incontri una pozzanghera, cerca di evitarla perché
non sai cosa c’è sotto (buche, vetri, fango) oppure, se non
puoi farne a meno, passaci sopra a velocità contenuta. Le
auto, tagliando le pozzanghere, provocano il cosiddetto
“effetto tsunami” senza accorgersene! Maggiore è la veloci-
tà delle auto, peggiore è lo tsunami e anche per questo
conviene evitare strade a scorrimento veloce. Ricordati
che l’asfalto e il pavè sono molto scivolosi quando piove e
che alcune bici (soprattutto la Graziella!) frenano molto
meno quando i cerchioni sono bagnati. Evita le rotaie dei
tram: affrontale a velocità minima, tenendo le ruote il più
possibile perpendicolari rispetto alla linea della rotaia. Se
passi attraverso parchi o strade non asfaltate, troverai
fango e con le ruote sottili potresti avere qualche problema
di pattinaggio. Se è notte non dimenticare di accendere
tutte le luci che hai.

Freddo
Andare in bicicletta in città è possibile anche in pieno
inverno. Non a caso la bici è uno dei mezzi più usati in
molte città del Nord Europa. Se il freddo è pungente, con-
viene indossare una calzamaglia di lana sotto i pantaloni e
calzini molto pesanti. Meglio evitare giacche che rendereb-
bero i movimenti impacciati o goffi. Una buona attrezzatu-
ra da montagna o trekking invernale resta la soluzione
migliore. Non coprirti troppo: dopo qualche minuto di
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pedalata, comincerai a riscaldarti e magari alla fine riusci-
rai anche a sudare!
Le parti del corpo più esposte al freddo sono le mani, la testa
e il collo. Non dimenticare quindi guanti, cappello e sciarpa.
Se usi il casco, questo ti protegge già dal freddo, ma se non
basta, esistono degli zuccotti da indossare sotto l’elmetto,
oppure i passamontagna da ciclista, molto sottili ma efficien-
ti, in particolare se si soffre di sinusiti o roba simile. Se invece
non utilizzi il casco, occorre un buon cappello di lana, che ti
copra anche le orecchie. Esistono anche parabrezza da bici,
utili solo se si trasporta un bambino sul seggiolino anteriore. 
I guanti migliori sono quelli da ciclista in Gore-Tex. Quelli
normali di lana sono inutilizzabili se piove.

Il mantello padano

Si calcava in testa il cappello nero con la piuma che veniva dalla
coda variopinta di un galletto cedrone, si issava sulla bicicletta.
Poi afferrava il tabarro, se lo avvolgeva attorno con gesto da
seminatore, ne posava le balze sul manubrio per evitare che il
lungo mantello si impigliasse nelle ruote. Partiva, a pedalate lente
e uguali, dominando la bicicletta e la strada.

Gian Domenico Mazzolato

È d’obbligo menzionare il vecchio e glorioso mantello
padano.
È proprio qui, nei territori umidi e pianeggianti e ripetitivi
della Pianura Padana che le biciclette ebbero il loro habi-
tat d’elezione. Il rapporto dei padani con la dueruote è
stato, nel corso del Novecento, strettissimo.
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Scrive Guido Conti:
Parlare della bicicletta vuol dire parlare dell’Emilia,

della nostra pianura, ma anche dei mestieri che questa

ha contribuito a inventare. Oltre ad essere indispensa-

bile per lavorare, per andare nei campi, una bicicletta

poteva essere officina con tanto di mola per coltelli e

lame, negozio ambulante, di scope e spugne, con tanto

di carretto sia a spinta che a traino. I gelatai l’arreda-

vano con cigni di plastica, i giornalai con cassette

debordanti di quotidiani, l’attacchino con scale e sec-

chi, lo spazzino con bidoni e le mondine con ombrelli.24

I padani inventarono anche il capo d’abbigliamento più
adatto al ciclista: il mantello padano, o meglio, tabarro.
Veniva avvolto intorno al corpo e, una volta montati in bici,
il suo lembo andava a coprire il manubrio. Così, un unico
capo riusciva a proteggere in modo efficace corpo, mani e
gambe del ciclista. Un’idea straordinaria. 
Riesco ancora a recuperare, fra le memorie dell’infanzia,
l’immagine di alcuni di questi anziani ciclisti. Sebbene il
luogo in cui sono cresciuto sia alla periferia estrema
della pianura, dove questa comincia a snaturarsi e a iner-
picarsi verso le Alpi, di ciclisti col mantello se ne vedeva-
no parecchi: figure quasi oniriche, avvolte nel loro tabar-
ro, con l’ampio cappello nero calato sulla testa, a cavallo
di arcaiche e pesantissime biciclette anch’esse nere, per
lo più cigolanti. Questi antichi pedalatori fendevano le
solide nebbie procedendo ad una lentezza quasi inam-
missibile, che sembrava sfidare le più elementari leggi
della fisica.
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I porta ancora al tabar da li me bandi
Portano ancora il tabarro dalle mie parti

I porta ancora al tabar
Portano ancora il tabarro

da li me bandi.
dalle mie parti.

A ghè an vèc dal Ricovar Buris-Lodigiani
C’è un vecchio del Ricovero Buris-Lodigiani

c’al sgh’invoia dentr’in fin i oc
che vi s’involta dentro fino agli occhi

cme s’al vrès dir
come volesse dire

a vöi pö vedr’ansön.
non voglio più vedere nessuno.

I par usei
Sembrano uccelli

la gent in bicicletta.
la gente in bicicletta.

Apena al pé
Appena il piede

al toca ancor la tera
tocca ancora la terra

a turna in ment
torna in mente

col c’i evum vrü smangà.
quello che avevamo voluto scordare.

Cesare Zavattini

Caldo e... sudore
Molti sostengono di non utilizzare la bici perché non pos-
sono arrivare sudati sul posto di lavoro. Se è per questo,
prendere l’autobus o la metropolitana in estate può essere
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molto peggiore. Il luogo comune del sudore in bicicletta va
ridimensionato: la brezza dovuta al movimento è un ottimo
termoregolatore, quindi conviene indossare vestiti leggeri
e larghi, che lascino circolare l’aria sul corpo. Inoltre, per
non sudare in bici basta non correre. Una volta che hai
preso il via e ti sei sincronizzato con la tua andatura stan-
dard, non avrai bisogno di forzare. L’importante è uscire di
casa in anticipo, senza costringersi a corse forsennate con-
tro il tempo. Se il percorso prevede delle salite che posso-
no farti sudare, affrontale con una marcia molto bassa,
alzati sui pedali per ottimizzare lo sforzo delle gambe,
oppure scendi e vai a piedi sul marciapiede. 
In alcuni Paesi le aziende prevedono una doccia per i
dipendenti che arrivano al lavoro in bici, ma qui da noi è
fantascienza. Quello che puoi fare è portare con te un cam-
bio o se possibile lasciarlo sul posto di lavoro, soprattutto
se sei costretto a indossare giacca e cravatta o qualunque
altra “divisa”. Anche tenere un asciugamano piccolo, una
saponetta e un deodorante, oppure le salviette umidifica-
te, può servire per lavarti velocemente una volta arrivato.
Gli zainetti sulle spalle andrebbero evitati durante la sta-
gione calda, altrimenti all’arrivo sarai costretto a cambiarti
la maglietta. In piena estate evita, se possibile, le ore cen-
trali della giornata e porta sempre con te una bottiglia d’ac-
qua o una borraccia, meglio se termica. 

Il casco
Da un’indagine effettuata presso il Pronto soccorso di
diversi ospedali italiani, risulta che la maggior parte dei
traumi cranici è causata da una caduta dalla bicicletta.25
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I moderni caschi per ciclisti in polistirolo espanso offrono
una buona protezione insieme ad un’estrema comodità di
utilizzo. Sono leggerissimi e dotati di apposite feritoie per
far passare l’aria e renderli tollerabili anche quando fa
caldo. È consigliabile usarli ogni volta che si sale in bici.
Per essere efficace, il casco dev’essere ben allacciato e
della tua esatta taglia. Prima di acquistarlo provalo atten-
tamente. Scuoti la testa e assicurati che resti ben aderen-
te, senza scivolare o sballonzolare.
Un casco per ciclista è omologato per resistere a impatti
fino a 23 km/h e quindi, come studi statistici hanno dimo-
strato, la riduzione della mortalità, se investiti da veicoli a
motore che procedono a forte velocità, è relativa26.

Trasportare

Se la bicicletta deve sostituire l’automobile nelle comuni
attività giornaliere, come andare al lavoro e fare la spesa,
dev’essere dotata di un portapacchi. Il carico maggiore
viene sostenuto dal portapacchi posteriore che deve esse-
re robusto, stabile e possibilmente leggero. Ne esistono di
ottimi in alluminio che soddisfano tutte e tre le condizioni.
Le city bike o bici da turismo o da trekking dispongono
solitamente di un portapacchi di serie, anche se non sem-
pre di ottima qualità. Le MTB sono raramente munite degli
appositi agganci, mentre i telai da corsa ne sono sempre
sprovvisti. In questo caso, a meno che si abbia modo di
concordare una saldatura con il costruttore del telaio,
occorre arrangiarsi con fascette metalliche e una buona
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dose di inventiva. Il portapacchi deve essere fissato diret-
tamente al telaio e non al blocco freno, per non intralciarne
la regolazione. Al portapacchi si può agganciare una coppia
di borse laterali facili da staccarsi. Sono posizionate in
basso (all’altezza della ruota) e questo consente un’ottima
stabilità al mezzo. Di borse di questo tipo ce n’è anche in
Italia, per tutti i gusti e di tutte le misure. Si tratta per lo più
di equipaggiamento studiato per il cicloturismo, che può
prestarsi efficacemente anche all’uso quotidiano in città.
Sono consigliate borse robuste e capienti. Quelle di marca
sono piuttosto costose, ma nei supermercati ne puoi trova-
re di qualità discreta a prezzi accessibili. Chi pratica ciclo-
turismo utilizza talvolta anche un portapacchi anteriore con
relative borse, agganciato alla forcella anteriore. I ciclisti
urbani raramente adottano questa soluzione, che può com-
promettere la manovrabilità della bicicletta.
Oltre al portapacchi posteriore, può risultare utile una
borsa da manubrio che, una volta smontati dalla sella, può
diventare una comoda borsa a tracolla. Ne esistono di ter-
miche, con le apposite cariche refrigeranti: un mini-frigo
portatile. Che cosa si può volere di più in estate?
Lo zaino da portare in spalla non è l’ideale per un uso cicli-
stico. Il peso lo porti tu, non la bici, e aumenta così molto la
fatica sui dorsali e sulle braccia. Inoltre lo zaino fa sudare la
schiena e se è pesante può mandare in carenza di ossigeno
perché impedisce di respirare bene. Ma questo vale soprat-
tutto per il cicloturismo e per tragitti particolarmente lun-
ghi e impegnativi, mentre per brevi tratti urbani può risul-
tare funzionale. Può essere una buona idea portare, ripiega-
to in una delle borse, uno zaino, da usare nel caso si debba-
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no trasportare carichi superiori alla capacità delle borse
della bici, ad esempio la spesa del supermercato.
Sopra al portapacchi posteriore è molto utile un cestino
aperto. Se non vuoi spendere, le cassette di plastica della
frutta sono efficaci. Si bloccano al portapacchi con fascette di
plastica o metallo vendute in ferramenta. Verifica che queste
siano fissate ben strette e abbonda con le fascette, o rischie-
rai di perdere per strada il cestino e quello che c’è dentro. Ma
se ritieni che la cassetta della frutta non sia il massimo in
fatto di estetica, puoi ricorrere agli appositi cestini in rete
metallica che trovi anche nei supermercati a prezzi accetta-
bili. I cestini posteriori possono essere caricati con un discre-
to peso senza dare grossi problemi di stabilità. 
Il cestino anteriore viene invece fissato al manubrio, ma
non può essere caricato troppo perché tende a scendere,
andando ad appoggiarsi sul parafango o sulla ruota. Inol-
tre, un eccessivo peso sul manubrio rischia di compromet-
tere la manovrabilità. Se lasci la bici all’aperto non fissarci
cestini in vimini: dopo un po’ si distruggerebbero.
In alcuni discount, soprattutto quelli di provenienza ger-
manica, trovi spesso attrezzatura e abbigliamento per bici-
cletta di ottima qualità. A volte si tratta di articoli partico-
lari, diversamente introvabili in Italia. In uno di questi
supermercati, per esempio, abbiamo acquistato una como-
dissima borsa portadocumenti munita di appositi agganci
per fissarla al portapacchi posteriore. Un accessorio davve-
ro utilissimo, visto quant’è scomodo e pericoloso pedalare
con una valigetta a mano.
Per chi deve portare con sé il pc portatile, le specifiche
borse a zaino sono la soluzione migliore, sia in termini di
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sicurezza agli urti, sia per il fatto che danno meno nell’oc-
chio.
E le borse, più o meno ricolme di cose inutili, che ci accom-
pagnano ogni giorno? Per il ciclista urbano possono diven-
tare un problema. Alcune non sono adatte alla bici, come
le tracolle o peggio le borsette da signora: scivolano sulle
braccia, finiscono tra le gambe o si infilano sul manubrio.
Soprattutto se stai usando una bici da corsa o una moun-
tain bike, diventa impossibile portarle. La soluzione miglio-
re è quella di mettere la borsa nel cestino, meglio quello
anteriore, perché ce l’hai sempre sott’occhio, ma se la
borsa è pesante può dare problemi di stabilità. Se la riponi
nel cestino posteriore, devi avere l’accortezza di infilare la
tracolla sul sellino in modo che sia impossibile rubartela
senza letteralmente sfilartela da sotto il sedere!

La sella

Lascia perdere la chimera del sellino perfetto, il nostro è un
mondo imperfetto, misto di gioie e di dolori. Speriamo in un aldilà
dove si trovino sellini da bicicletta fatti di arcobaleni e imbottiti di
nuvole. In questo mondo la cosa migliore è riuscire ad abituarsi a
qualcosa di duro.

Jerome K. Jerome

La sella merita una trattazione a sé. Su di essa poggia la
parte del nostro corpo più vilipesa e bistrattata, antitesi di
ogni virtù nobile e spirituale. Ma nel nostro caso, si tratta
di una parte anatomica di grande importanza, fulcro del
pedalatore, non solo in senso metaforico. 
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In un mondo usa-e-getta, una sella di cuoio come una miti-
ca inglese Brooks rappresenta un punto fermo. Dopo un
periodo iniziale di assestamento, la sella di cuoio si adatta
perfettamente all’anatomia del ciclista e lo accompagna
per tutta la vita. Attenzione però che rispetto ad una sella
in materiale sintetico richiede una certa cura. È necessario
evitare, per quanto possibile, che si bagni, perché l’acqua
tende a indurire il materiale e può causare perdite di colo-
re. La sella deve essere tenuta morbida con l’applicazione
periodica di un grasso specifico.
Nella scelta tieni presente che, se fai molti chilometri in bici,
i modelli da passeggio, con ampia base d’appoggio e molto
cedevoli, non sono adatti a una lunga permanenza. La sella
deve essere affusolata, per consentire una comoda rotazione
dell’anca senza raschiare contro la coscia; e dev’essere poco
cedevole, perché su di essa devono poggiare le ossa e non le
parti molli, che rischierebbero di infiammarsi. Riguardo alla
regolazione dell’altezza, la gamba non deve mai distendersi
completamente durante la pedalata. Inoltre va tenuta perfet-
tamente parallela al terreno. La punta piegata verso l’alto
causerebbe fastidio ai genitali, mentre l’innalzamento della
coda provocherebbe uno scivolamento in avanti del corpo.

Illuminazione

La tradizionale dinamo non inquina ed è inesauribile, ma i
suoi limiti ne hanno reso l’utilizzo sempre più raro: provoca
un considerevole aumento dello sforzo durante la pedalata
per via dell’attrito esercitato contro la ruota e offre una luce
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accettabile soltanto quando si pedala ad una velocità soste-
nuta. Inoltre non consente di illuminare il veicolo quando si
è fermi. Per questi motivi il suo utilizzo è stato in buona parte
soppiantato dai fari alimentati a pila. Ne esistono in commer-
cio di tutti i tipi, anche supereconomici (e fragili) di fabbrica-
zione cinese, che possono essere montati anteriormente sul
manubrio e posteriormente al cannotto reggisella. I fari con
luce alogena sono potenti e in grado, oltre che di segnalare la
presenza della bici, di illuminare la strada in modo sufficien-
te. Esistono poi microfaretti anteriori e posteriori con funzio-
ne a intermittenza, che rendono il mezzo ben visibile al buio.
Non dimenticate di utilizzare pile ricaricabili, per la felicità
del portafogli e del pianeta. È utile dotare la bici anche di un
set di catarifrangenti, posizionabili sia davanti, sia dietro, sia
lateralmente, fra i raggi delle ruote. La loro rotazione rende
ben visibile la bicicletta per un automobilista che sopraggiun-
ge lateralmente. È consigliabile, per i pedalatori della notte,
indossare abiti catarifrangenti. Il giubbino d’emergenza è
molto efficace, ma, come viene rilevato su alcuni blog, fa
parecchio “sfigato”. In commercio si possono trovare fasce
catarifrangenti da applicare intorno al braccio. La loro effica-
cia è notevole: quando vengono illuminate dai fari delle auto-
mobili, rendono visibile il ciclista a più di 150 metri.

Farsi sentire 

Va bene qualunque sistema. Dal tradizionale campanello
alle trombette. Non essere timido! Usa il campanello ogni
volta che dubiti che un automobilista si sia accorto di te.
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Lo specchietto

Può essere utile per farsi un’idea di che cosa accade alle
spalle evitando di doversi voltare pericolosamente. È con-
sigliabile un modello di specchietto privo di aste o parti
appuntite che possano diventare rischiose in caso di cadu-
ta. Quelli che s’infilano direttamente nell’estremità del
manubrio sono i più efficaci, sia in termini di sicurezza che
di visibilità. Ne esistono sia per manubri da corsa che per
mountain bike e city bike.

Antifurto

La bicicletta è il veicolo più rapido nella via della delinquenza;
perché la passione del pedale trascina al furto, alla truffa, alla
grassazione!

Cesare Lombroso

La bicicletta è uno degli oggetti più facili da rubare ed è
quindi tra i più rubati! La cosa migliore è non tenerla per
strada, soprattutto di notte. La cantina è un ottimo ricove-
ro, ma anche i balconi sono adatti. In casa è possibile tene-
re una o più biciclette, in stanza o nel corridoio. Se hai
poco spazio, puoi usare gli appositi ganci da muro. La bici
è anche un bell’oggetto di arredamento. C’è chi, vedendo
le bici appese al soffitto, pensa a una istallazione artistica!
Se usi spesso la bicicletta, non tenerla in un luogo difficil-
mente accessibile: alla lunga potresti perdere la voglia di
tirarla fuori. Un altro problema, per chi vive in città, è por-
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tarla in appartamento. Se abiti al primo o secondo piano e
non sei troppo pigro, puoi portarla in spalla sulle scale. Gli
ascensori a volte non sono abbastanza grandi per conte-
nerla, neppure in verticale. In questo caso può essere utile
montare lo sgancio rapido alla ruota anteriore, che ti con-
sente di smontarla agevolmente, così da poterla trasporta-
re sulla maggior parte degli ascensori.  
Altrettanto utili sono i cortili condominiali. In alcune città,
come Milano, i condomini non possono vietare il parcheg-
gio delle bici nei cortili. In altre città, come Roma, non esi-
ste una legge comunale di questo tipo e in merito decide
l’assemblea di condominio (e quasi sempre la risposta è
negativa). Se ci sono anche altri ciclisti nel condominio, è
uno di quegli argomenti su cui vale la pena fare un po’ di
battaglia.
Ma se non hai altre possibilità e devi lasciarla in strada,
deve trattarsi del già menzionato “modello da palo”, brutto
fuori e bello dentro e dotato di supercatena. Va anche
detto che difficilmente il ciclista urbano possiede una sola
bicicletta: puoi tenerne una buona per i viaggi smontata
sotto al letto e la fedele ronzina ben legata al palo e pron-
ta a partire in qualunque momento!
Quando parcheggi, cerca di non ingombrare troppo il mar-
ciapiede, metti la bici all’esterno del palo verso la strada,
cercando di non intralciare il passaggio. 
Non risparmiare sull’acquisto dell’antifurto. Un errore
comune è comprare catene da bici o cavetti in acciaio supe-
reconomici che servono più che altro per figura, perché pos-
sono venire tagliati in pochi secondi anche senza tronchese,
con un seghettino da ferro. La soluzione più sicura è costi-
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tuita dagli antifurto ad arco, che però sono molto pesanti e
anche scomodi, perché permettono di fissare la bici soltan-
to a elementi molto vicini. Tuttavia sono gli unici che offra-
no una certa sicurezza. Una buona soluzione intermedia è
costituita da una catena spessa e da un lucchetto.
Ogni catena deve fare i conti con la carenza cronica di
rastrelliere e altri elementi per il parcheggio. Prendiamo il
caso di Torino: nonostante l’amministrazione comunale
scriva a caratteri cubitali sulle sue pagine web che “Torino
è facile per i ciclisti”, girando per il centro della città risul-
ta evidente che i ciclisti sono costretti a incatenare la bici
nei posti più disparati: pali segnaletici, semafori, panchine,
inferriate…
La regola fondamentale è quella di fissare il telaio e non la
ruota o qualsiasi altra parte della bici facilmente asportabi-
le. Ruote e sellino sono le parti che vengono rubate più
facilmente. Il sellino spesso è dotato di sgancio rapido per
modificare velocemente l’altezza; ma altrettanto facilmen-
te possono portartelo via, quindi assicuralo con una cate-
nella al telaio, oppure toglilo quando abbandoni la bici. Se
ne sei l’unico utilizzatore, puoi eliminare lo sgancio rapido
sostituendo il bullone speciale opposto alla leva con un
bullone normale che non si possa svitare con le mani, ma
soltanto con la chiave inglese.
Ecco le soluzioni antifurto adottate dai messenger newyor-
kesi nel racconto di Giovanna Bonazzi:
“…ci siamo messi alla ricerca dei famosi messengers

di NY per capire cosa fanno e indagare su tutte le tec-

nologie da loro applicate per non farsi rubare alcun

pezzo della bici. La più tipica è il catenone dello spes-
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sore di un mignolo che a volte mettono nello zainetto,

ma più spesso intorno alla vita come una cintura. Il

lucchetto che usano serve da noi per chiudere le sara-

cinesche di una gioielleria. La sella è assicurata al

telaio tramite un pezzo di catena riammagliata e tutto

il telaio è ricoperto di camera d’aria e di gomma, forse

per colorare e personalizzare il tutto.

Alcune bici hanno portapacchi che assomigliano a

ceste, assicurate al manubrio con il fil di ferro. Uno dei

ritrovati più interessanti è il sistema adottato per non

farsi rubare le ruote. I più saggi hanno i vecchi bullo-

ni al posto dei bloccaggi rapidi, chi ha invece il siste-

ma più moderno, mette una fascetta a vite che normal-

mente si utilizza sulle canne dell’acqua.

Nel frastuono della città il campanello non ha molta

ragione di esistere e c’è allora chi ha messo nel porta-

borraccia una bottiglietta di plastica che funge da

bomboletta d’aria, collegata a una trombetta con un

tubicino. Con un semplice pulsante aziona il tutto: un

po’ ingombrante ma molto efficace.

I messenger più messenger girano senza freni. Hanno

solo a disposizione il contropedale e il crocefisso che

portano al collo. Il manubrio è da corsa girato all’insù

e poi tagliato: il risultato è un manubrio tipo crono a

corna di bue. E non hanno cambi… Qualcuno fissa sul

manubrio una piccola bussola. Quasi tutti girano con

il casco e c’è anche chi lo porta integrale con la mento-

niera. Molti hanno applicato sul casco dei piccoli spec-

chietti retrovisori che sembrano delle antenne, oltre a

un pezzo di plexiglass che funge da visier…27
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Bimbi

I moderni seggiolini per bambini sono pratici, sicuri, anche
se non economici. Vengono fissati al telaio con morsetti in
plastica molto resistenti, che non rovinano la bici. Sono
dotati di cinghietti fermapiedi (molto utili per evitare che i
piedini finiscano nei raggi) con cinturino di sicurezza. Gra-
zie al sistema a sgancio rapido, possono essere agevolmen-
te rimossi quando non servono. Il seggiolino anteriore è
indicato per i bambini più piccoli, che restano “sotto con-
trollo”, protetti dalle braccia dell’adulto. È però estrema-
mente scomodo per il guidatore, perché lo obbliga a peda-
lare con le gambe divaricate.
Il Codice Stradale consente al conducente maggiorenne il
trasporto di un solo bambino di età inferiore a otto anni.

Muoversi in città

Finalmente è arrivato il grande giorno; la bici è a posto, sei
pronto per partire alla ri/scoperta del territorio urbano! 
All’inizio è divertente andarsene un po’ a zonzo senza
meta: tutto apparirà incredibilmente diverso! Anche stra-
de che hai percorso mille volte potrebbero assumere un
aspetto e un fascino nuovi. Non pensare più alla città
come facevi in auto o in scooter. La logica dello sposta-
mento cambia completamente e anche i percorsi cambie-
ranno. 
Dove ci sono piste ciclabili, è consigliabile usarle, perché
sono più sicure. Nelle città italiane è però impossibile con-
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vertirsi alla bici muovendosi soltanto sulle ciclopiste, quin-
di è importante saper utilizzare le strade normali.
Nella mappa della città di un ciclista ci sono molte più pos-
sibilità di movimento rispetto a quelle di un automobilista.
Alcuni luoghi prima inaccessibili diventano opportunità piace-
voli e alternative alle strade a grande scorrimento: ognuno deve
trovare le proprie strade e il proprio modo di affrontare la città. 

Tipologie di ciclisti e scuole di pensiero

Meno macchine vedo e meglio sto
Il ciclista che abbraccia questa filosofia evita come la peste
le strade trafficate, in genere dritte, larghe e piene di auto
e con aria irrespirabile. È disposto a scegliere percorsi più
lunghi, pur di percorrere un tragitto piacevole. Predilige
strade secondarie, parallele alle grandi arterie, ama taglia-
re per parchi e zone proibite al traffico motorizzato. 

Prima faccio e meglio è
Per questo genere di ciclista è priorità assoluta effettuare
il tragitto più breve. Procede in questo modo: sulla mappa
della città segna il punto di partenza e quello di arrivo e
traccia una linea retta tra i due punti. Le strade più vicine
alla retta costituiranno il suo percorso. 

Non ce la posso fare in salita
Il pedalatore che sceglie questa filosofia trova tutte le stra-
tegie possibili per aggirare eventuali salite che si parano
sul suo percorso, deviando e magari allungando.
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Pochi ciclisti hanno un solo tipo di approccio. Più spesso si
fa una sintesi delle tre possibilità e si sceglie a seconda
delle situazioni, dell’umore o della forma fisica.

Andatura e cambio

L’andatura è un’alchimia tra il ciclista e il mezzo. Con il
tempo si impara a conoscere sia il proprio corpo sia la pro-
pria bicicletta e si capisce cosa e quanto richiedere ad
entrambi. 
Nelle biciclette senza cambio è tutto abbastanza semplice:
il rapporto è sempre lo stesso e sei tu che devi adeguarti;
capirai abbastanza velocemente che la stessa bici non può
permetterti di correre come un fulmine in pianura e peda-
lare senza fatica in salita. 
Nel caso di bici con il cambio, il discorso è più complesso.
Se hai solo il cambio posteriore, ricorda che al pignone più
grande corrisponde la marcia più leggera (quella che ti fa
fare meno fatica e meno metri con una pedalata) e che ti
consente di affrontare le salite più agevolmente, mentre la
più piccola va usata in discesa o pianura per andare più
veloce. Se la tua bici monta anche la moltiplica anteriore,
solitamente con due o tre corone, il discorso è invertito: la
corona più piccola corrisponde alla marcia più leggera
(salita), mentre quella più grande corrisponde a quella più
pesante (pianura/discesa). Sembra complicato, ma è più
facile a farsi che a dirsi. Bisogna evitare di usare cambi
discordanti: marcia più leggera dietro e più pesante davan-
ti, o viceversa; in questo modo infatti si fa più fatica e si
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sottopone la catena ad una torsione che la rovina e che
potrebbe romperla. 

Intermodalità

La bici può servire per raggiungere la fermata della metro-
politana o della stazione ferroviaria senza aspettare per
lungo tempo l’autobus. Spesso in prossimità delle fermate
sono presenti rastrelliere. Se però il tuo posto di lavoro
non è vicino alla fermata di arrivo, la cosa migliore è pro-
curarsi una seconda bici da lasciare nelle vicinanze. In que-
sto caso deve trattarsi della già più volte menzionata “bici
da palo”, cioè scassone fuori, ma anima da bolide dentro!
Più è vecchia e arrugginita, più è difficile che qualcuno la
rubi e se vi aggiungiamo una bella catena che assicuri il
telaio al palo e magari catene più piccole per le ruote e il
sellino, è improbabile non ritrovarla.
In diverse città italiane ed europee è stato lanciato da alcu-
ni anni un servizio di biciclette pubbliche chiamato “Bike
sharing”. Consiste nella messa a disposizione dei cittadini
di biciclette di proprietà comunale, dislocate in diversi par-
cheggi, che i cittadini, con un abbonamento settimanale,
mensile o annuale, possono usare durante il giorno, con il
vincolo di consegnarle alla fine dell’utilizzo presso uno
qualsiasi dei punti di raccolta. Il costo è abbordabile e non
si hanno problemi di manutenzione o parcheggio. Per iscri-
versi al servizio bisogna però lasciare una caparra che, a
seconda dei casi, si aggira tra i 100 e i 150 euro, oppure
bloccare la stessa somma sulla carta di credito. Può essere
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anche un buon modo per iniziare a sperimentare la mobili-
tà in bici.
Il servizio è già disponibile in circa sessanta città, ma nel
nostro Paese il riscontro da parte dell’utenza è stato tiepi-
do. Va detto che molti Comuni hanno utilizzato il “Bike
sharing” e la creazione di piste ciclabili per comunicare
all’opinione pubblica una parvenza di sensibilità ambienta-
lista. In molti casi resta inutilizzato perché le amministra-
zioni si sono limitate all’istituzione del servizio di bici pub-
bliche, senza fare nulla per rendere comoda, sicura e pia-
cevole la mobilità ciclistica.

Sopravvivenza

Andare in bicicletta richiede solo ottimismo e sfrontato coraggio.
Dare le spalle alle automobili è un vero atto di fede affrontato dal
nostro guerriero interiore.

Matteo Guarnaccia

Quello degli incidenti è un problema reale. Negli Stati
Uniti, patria delle statistiche, risulta che un incidente mor-
tale ogni cinquantaquattro coinvolga un ciclista. 
In Italia, Enrico Galatola scrive:
Nell’anno 2000 gli incidenti stradali hanno determinato

il decesso di 836 pedoni e di 372 ciclisti e il ferimento di

circa 16.400 pedoni e di 10.600 ciclisti. Emerge che la

localizzazione degli incidenti per pedoni e ciclisti avvie-

ne principalmente nelle strade urbane, dove sono con-

centrati il 42% dei morti ed il 72% dei feriti. Ne consegue
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che il 10% dei feriti e addirittura il 35% di tutti i morti

nelle strade urbane è un ciclista o un pedone. 

Da un confronto a livello europeo, i tassi di mortalità

(numero di pedoni e ciclisti morti per 100.000 abitanti)

indicano come l’Italia sia leggermente superiore alla

media europea per i ciclisti (Italia=0,65; UE=0,58). Que-

sto dato, però, non tiene conto del fatto che il contributo

degli spostamenti pedonali e su bicicletta al traffico com-

plessivo varia molto da Paese a Paese. I valori massimi

si registrano in Olanda, dove gli spostamenti a piedi e in

bicicletta coprono il 9,5% del traffico. L’Italia, con una

quota del 3,5% si colloca ampiamente al di sotto della

media dell’UE, che è pari al 4,5%. Il confronto tra nume-

ro di vittime e volume degli spostamenti evidenzia come

alcuni Paesi che registrano tassi di mortalità piuttosto

elevati tra i ciclisti (ad esempio, l’Olanda e la Danimar-

ca), in realtà hanno raggiunto livelli di sicurezza della

mobilità in bicicletta molto alti, tra i migliori in Europa,

perché il numero di vittime, a parità di volume di spo-

stamenti, risulta estremamente basso. Questo stesso con-

fronto evidenzia come nel nostro Paese gli spostamenti

su biciclette siano caratterizzati da un livello di rischio

nettamente più elevato (+39%) della media UE.

Il dato è reso ancor più grave dal fatto che in Italia, in

questo periodo, il volume di spostamenti in bicicletta è

rimasto sostanzialmente stabile e, conseguentemente,

l’aumento del numero di ciclisti morti è da imputarsi in

misura nettamente prevalente al decadimento dei livelli

di sicurezza specifici di questo comparto di mobilità.28

Nel solo anno 2005, scrive Vincenzo Borgomeo sulle pagi-
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ne de “La Repubblica”29, sono morti 317 ciclisti, con un
incremento del 5,7% in totale rispetto al calo generale
della mortalità sulle strade che nel 2005 è stato del 4,7%.
Le stesse ciclopiste, dove ci sono, talvolta non migliorano
la sicurezza. 

Da quando ho cominciato ad osservare come interagiscono
automobili e biciclette, mi sono reso conto che i ciclisti hanno
due grandi nemici: le automobili e sé stessi.

Lee Nichols

Prima considerazione: il ciclista è un elemento debole della
circolazione. L’ultimo anello della catena stradale, insieme al
povero, maltrattato e bistrattato pedone. Il ciclista è innocuo
per i veicoli a motore, e come tale non viene preso in consi-
derazione in un sistema dove vige la legge del più forte. 
Essere consapevoli della propria condizione di inferiorità è
il primo passo per una seria autodifesa stradale. Quando si
pedala, è necessario essere sempre vigili e prudenti, non
solo rispettando le norme stradali, ma cercando di preve-
dere ogni possibile infrazione altrui. Incidenti che sarebbe-
ro banali per un automobilista, protetto dalla carrozzeria
dell’automobile, possono avere conseguenze serie per un
ciclista. Per questo il ciclista deve segnalare sempre, in
modo da non dare adito a dubbi, le proprie intenzioni,
soprattutto i cambi di direzione e le fermate.
Molti incidenti, anche quelli che coinvolgono i ciclisti,
avvengono mentre si rincasa, vicino alla propria abitazione.
Come se, una volta quasi a casa, ci si sentisse liberi dall’es-
sere prudenti.
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La vita è come andare
in bicicletta: se vuoi
stare in equilibrio devi
muoverti. 

Albert Einstein

Rischi

Gli incidenti in cui i cicli-
sti possono trovarsi coin-
volti sono vari. Ecco alcu-
ne situazioni ricorrenti.

La portiera che si spalanca all’improvviso. È un
classico. A tutti i ciclisti sarà capitato, almeno una volta,
di rischiare un incidente del genere.
L’entità del danno dipende da diverse variabili: velocità
del ciclista, impatto diretto contro la portiera o attutito
dal corpo dell’automobilista che sta scendendo, modo in
cui si cade, eccetera.
L’unico modo per evitarlo è pedalare con attenzione
estrema quando si procede di fianco ad automobili
posteggiate.

L’aggancio da dietro. È l’incidente che più spaventa i
ciclisti, perché non è facile prevenirlo e perché le conse-
guenze sono spesso serie.
Sulle strade extraurbane, con la carreggiata stretta e nes-
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suno spazio per pedalare oltre il bordo, è un bel rischio.
Un camion che sfreccia molto vicino e ad alta velocità,
anche se non colpisce o aggancia direttamente il ciclista,
può fargli perdere l’equilibrio.
La prima regola sarebbe evitare di percorrere strade di
questo tipo. Se non se ne può fare a meno, occorre peda-
lare con la massima concentrazione e in modo regolare,
senza compiere pericolosi scarti laterali verso il centro
della carreggiata, evitando la pedalata affiancata. 
L’uso di uno specchietto retrovisore può risultare utile, e
in ogni caso ci fa sentire più sicuri.

L’auto in seconda fila. La frequente presenza, nelle
città, di automobili parcheggiate in seconda e terza fila
obbliga il pedalatore a pericolose manovre verso il centro
della carreggiata. In questi casi, l’uso di un buon spec-
chietto retrovisore può risultare utile per individuare il
momento giusto per effettuare la manovra.

La pedalata in coppia. Cosa c’è di più piacevole e rilas-
sante che pedalare affiancati e intanto chiacchierare? Ma
è una pratica adatta al ridente paese di Utopia, non alle
nostre carreggiate dominate da un traffico indisciplinato
e selvaggio. Va evitata nella maniera più assoluta, anche
su strade apparentemente tranquille.

Il punto cieco. Fermarsi ad un semaforo rosso, alla
destra di un veicolo, può essere pericoloso, soprattutto se
si tratta di un camion o di un autobus: potreste venirvi a
trovare nel punto cieco, dove l’autista non può vedervi.
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Non appena scatterà il verde, voi partirete dritti, ma il
veicolo potrebbe decidere di svoltare a destra, senza aver-
lo segnalato con la freccia, e investirvi. Meglio posizionarsi
dietro al veicolo fermo, dove siete più visibili.

Sicurezza

Chi desidera approfondire l’aspetto della sicurezza strada-
le per i ciclisti, può fare riferimento ad un manuale curato
dal pedalatore texano di Austin, Michael Bluejay. Si tratta
di una risorsa liberamente utilizzabile e modificabile, ma
non a fini commerciali.
http://bicyclesafe.com/

Un decalogo

Il musicista David Byrne, ex-leader dei Talking Heads, è un
fanatico ciclista che si sposta abitualmente in bicicletta
nella Grande Mela e che durante i tour è solito portarsi
appresso la dueruote per esplorare le città in cui si esibi-
sce. 
A lui si deve anche la realizzazione di nove rastrelliere per
bicicletta a New York, ognuna ispirata dal luogo ove è
installata. Di fronte a Wall Street, per esempio, ne è stata
posizionata una con la forma del simbolo del dollaro.
Sul sito ecologista www.greenapplemap.org, Byrne ha pub-
blicato un decalogo semiserio per ciclisti, che si basa sulla
sua ormai ventennale esperienza di pedalatore.
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1. Gli autisti del New Jersey hanno visto ben pochi pedo-

ni in vita loro. Ancor meno ciclisti. Non ti vedono, per-

ciò quando vedi una targa del New Jersey fai attenzione. 

2. Le limousine e le auto blu credono che la strada sia

loro. L’unica volta che sono stato investito è stato da

una limousine. 

3. I ragazzi che consegnano cibo a domicilio sono stati

istruiti da qualche divinità maliziosa a pedalare sem-

pre contromano nel traffico, obbligando così gli altri

ciclisti che procedono in senso opposto a spostarsi,

affrontando senza poterli vedere gli automezzi che

provengono da dietro di loro. Non è giusto giudicare

gli immigrati sulla base del loro comportamento in

bici ma… visto che lo Yen non è più legato al dollaro

ho il sospetto che la situazione si surriscalderà nel

futuro prossimo. 

4. Nessuno ha ancora progettato un casco che sia sicu-

ro, leggero, ventilato e soprattutto piacevole alla vista

(pur ammettendo che questo concetto sia soggettivo).

Una signora della 25esima strada vendeva code di

procione esponendole su un carrello (e a buon prez-

zo!) – così provai ad attaccarne una sul casco. Ma non

è servito a migliorare il suo aspetto. 

5. Penso che alla lunga quei sellini affusolati dall’aria

masochistica possano essere più comodi rispetto ai

sedili grossi e morbidi. 

6. Il proprietario e i responsabili della regolamentazio-

ne edilizia mi hanno permesso di mettere una doccia

nell’ufficio perché vado a lavorare in bici. Dico sul

serio. 
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7. Posso visitare gallerie e andare nei club di notte e di

pomeriggio in modo rapido ed economico. La bicicletta

batte il taxi e la metropolitana, poco frequente di notte. 

8. C’è un mio vicino di casa che di solito si veste di

bianco e rosa e guida una bici rosa da bambina, tutta

decorata con adesivi argentati. 

9. Tempo fa ho preso una multa per essere passato con

il rosso in bici. Pazienza. Spero che se obbedirò alle

regole del traffico, in cambio mi verranno dati lo spa-

zio ed i diritti che ogni altro veicolo riceverebbe. Ho

deciso di andare a contestare la multa e ne ho presa

un’altra per lo stesso identico motivo andando in tri-

bunale. Di solito mi fermo ai semafori rossi come i

ciclisti in Europa, anche se a volte mi sento ridicolo a

fermarmi per nulla. 

10. Evitate bombe, perquisizioni, paura dei trasporti

pubblici o claustrofobia – andate in bici.

I polmoni 

Le mascherine antismog danno al ciclista quell’inconfondi-
bile e poco simpatica aria post-nucleare o da fanatico salu-
tista. Ma sono un accessorio utile, oltre che scomodo? 
Scartabellando i vari forum sui siti di ciclisti urbani (soprat-
tutto quello della FIAB, all’indirizzo http://www.fiab-
onlus.it/phorum), si evince che le uniche mascherine effica-
ci contro le polveri sottili e ultrasottili sono quelle per uso
industriale (devono essere marcate CE e rispondere alla
normativa EN149:2001).
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Piste ciclabili

Una pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista) è

un percorso protetto o comunque riservato alle biciclet-

te, dove generalmente il traffico motorizzato è escluso,

con lo scopo di donare un certo sollievo in termini di

sicurezza e facilità di percorribilità al ciclista urbano

o extraurbano.30

Fino a qualche anno fa, in
Italia non si sapeva cosa
fossero, poi, nel giro di
breve tempo, ne sono
comparse un po’ ovunque.
Nonostante i presupposti
siano buoni, non sempre
le ciclabili rappresentano
un significativo migliora-
mento per il ciclista in ter-

mini di sicurezza e comodità. Se la loro utilità è fuori
discussione nei tratti stradali extraurbani, in città non
sempre risultano utili, non tanto per difetti strutturali, ma
piuttosto a causa dell’indisciplina e della prepotenza degli
altri utenti della strada. 
Spesso le piste sono occupate da automobili parcheggiate
o vengono utilizzate dai pedoni che ne approfittano per
camminare al riparo dal traffico. Così il ciclista è costretto
a pericolose manovre per uscire dalla ciclabile e immetter-
si sulla carreggiata normale.
Un altro inconveniente viene descritto da Guido Maria
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Grassano nella sua guida dedicata alla sicurezza stradale
del ciclista:
L’altro rischio è costituito dal fatto che le piste ciclabi-

li sono a doppio senso per cui talvolta si verifica che

l’automobilista al suddetto incrocio quando deve dare

la precedenza, guarda prima a sinistra in quanto il

traffico veicolare gli giunge solo da sinistra senza

badare invece che da destra può sopraggiungere una

bicicletta che ha anch’essa diritto di precedenza.31

Cinismo: comprarsi una macchina perché a causa della grande
quantità di macchine andare in bicicletta è diventato troppo
pericoloso. 

Kadé Bruin

Lo Zen e l’arte della manutenzione 
della bicicletta

Ci sono due modi per fare del moto con una bicicletta: si può
“ripassarla” oppure montarci sopra. Tutto considerato, non posso
escludere che se la passi meglio chi si diverte a riparare la
bicicletta. Può infischiarsene del tempo e del vento; le condizioni
delle strade gli sono indifferenti. Dategli una chiave inglese, alcuni
stracci, un oliatore e qualcosa su cui sedersi, e quello è felice
per una giornata intera.

Jerome K. Jerome

Parafrasando il titolo del libro di Robert Maynard Pirsig32, è
facile collegare in questo binomio la bicicletta e l’antica
filosofia orientale, che predilige l’attività alla speculazione
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intellettuale, nella ricerca di un rapporto diretto e intuitivo
con la realtà. La bici si presta alla perfezione. 
Molte delle attività ordinarie di manutenzione e riparazio-
ne sono alla portata di qualunque ciclista dotato di medie
conoscenze e di un’attrezzatura di base. Un’accurata
messa a punto del mezzo, che comprenda anche la centra-
tura delle ruote, andrebbe invece effettuata da un esperto,
al quale affidare, di tanto in tanto, una generale regolazio-
ne di precisione. 
Non entreremo nel dettaglio della manutenzione della bici-
cletta, perché esistono diversi testi dedicati a questo argo-
mento, nonché una discreta quantità di validi strumenti
disponibili gratuitamente in rete33. Ci limiteremo ad alcuni
suggerimenti dettati più che altro dall’esperienza. Le com-
petenze minime di un ciclista urbano sono le seguenti:
saper individuare i principali guasti, riparare una foratura,
sistemare i freni. Questi inconvenienti capiteranno quasi
sicuramente e se non sei in grado di farvi fronte, potresti
lasciar la bici ferma per lungo tempo e tornare alle vecchie
abitudini motorizzate.

Attrezzi 
Gli attrezzi che il ciclista deve portare con sé sono diretta-
mente proporzionali all’uso che ne sa fare. Inutile avere un
tira-raggi o uno smaglia-catena se non si è in grado di uti-
lizzarli correttamente. Nella borsa del ciclista urbano non
devono mancare una pompa di buona qualità, un kit di
riparazione (mastice e toppe) e le apposite leve per estrar-
re il copertone. Se le ruote sono sprovviste di sgancio rapi-
do, anche delle chiavi inglesi per i bulloni delle ruote
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(generalmente 14 o 15). Esistono chiavi multiple da cicli-
sta con varie aperture, che sono pratiche, leggere ed eco-
nomiche. Portare sempre con sé una camera d’aria di
ricambio consente di ripartire più velocemente e riparare
poi la camera forata con calma in un altro momento. 
Per le emergenze (e per i pigri inguaribili) esistono in com-
mercio bombolette spray con una schiuma speciale che
espandendosi e indurendosi all’interno della camera è in
grado di tappare fori di discrete dimensioni. Ma poi la
camera sarà quasi certamente da buttare. 
Tutta questa attrezzatura non è pesante e può essere
comodamente contenuta all’interno di una borsa di medie
dimensioni.

Foratura
Per prima cosa rimuovi la valvola dal cerchione, dopo aver
svitato l’anello controdado. Poi inserisci la prima leva in
prossimità della valvola e dopo averla agganciata ad un
raggio, infila la seconda. Facendo leva verso l’esterno con
entrambe, fai in modo che il copertone esca dalla sua sede
e poi, facendo scorrere la leva lungo il cerchione, sfila la
camera d’aria bucata. A questo punto, il copertone risulte-
rà inserito nel cerchione soltanto da un lato. Prima di inse-
rire la nuova camera, controlla, facendovi scorrere le dita,
l’interno e l’esterno del copertone, per assicurarti che non
siano presenti corpi estranei che potrebbero provocare
un’altra foratura.
Dopo aver gonfiato leggermente la camera d’aria nuova,
infila la valvola nell’apposito foro e quindi la camera all’in-
terno del cerchione. Ora, agendo con forza con entrambe
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le mani, cerca di far rientrare il copertone all’interno della
sua sede. L’operazione non è difficile all’inizio, ma, a mano
a mano che procedi, diventa estremamente faticosa. Se
non riesci a inserire l’intero copertone con il solo aiuto
delle mani, dovrai ricorrere nuovamente alle levette, che
verranno infilate al di sotto del copertone e che, facendo
leva sul cerchione, permetteranno di completare l’opera-
zione. Questa è la parte più delicata dell’intero procedi-
mento, perché devi fare molta attenzione a non pizzicare
fra leva e cerchione la camera d’aria, provocandone il
taglio. 

Manutenzione
La bicicletta è una macchina meravigliosa nella sua sempli-
cità, ma ogni tanto occorre prestarle qualche attenzione
per assicurarsi che sia in buona salute. È più comodo sosti-
tuire un pezzo o effettuare una riparazione a casa con
calma, piuttosto che ritrovarsi in strada con un problema
da risolvere. Sentirsi autosufficienti nei confronti dei più
frequenti problemi tecnici fa sentire molto più sicuri e indi-
pendenti quando si pedala. 

Ruote. Controlla spesso la pressione delle camere d’aria.
Se non sono gonfiate a sufficienza, faticherai di più e
aumenterà il rischio di foratura quando prendi una buca o
lo spigolo di un marciapiede. Ogni tanto controlla che i
copertoni non siano rovinati. Non devono avere tagli o
essere troppo consumati; se si intravede la tela sottostan-
te sono da cambiare. Se sono troppo usurati sui lati, posso-
no far uscire la camera d’aria facendola scoppiare; se lo
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sono sul battistrada, rischi di bucare molto facilmente.
Spesso i freni montati male possono rovinare i copertoni.
Fai girare la ruota e verifica che questi non sfreghino con-
tro il copertone. 

Freni. Devono sempre essere in buone condizioni. Verifi-
ca che funzionino bene entrambi, provando a frenare solo
con quello anteriore e poi solo con quello posteriore. Se la
frenata è irregolare, forse il filo è stato tirato poco, oppure,
se la leva è particolarmente dura, è stato tirato troppo. Tira
o allenta il filo del freno fino a che non trovi la tensione giu-
sta. È anche possibile che il filo non scorra bene nella guai-
na: te ne puoi accorgere se la leva tira il filo, ma la parte
all’estremità opposta non si muove. Dovresti allora sfilarlo
dalla guaina, ingrassarlo e infilarlo nuovamente. Se il filo e
la guaina sono troppo vecchi, conviene cambiarli. Control-
la lo stato di usura dei pattini dei freni e se è necessario
sostituiscili.

Catena. Deve essere in buone condizioni e non troppo
usurata. Se è molto sporca, va pulita con un pennello e una
sostanza detergente, ad esempio gasolio. Solo quando la
catena è ben pulita può essere lubrificata. Gli oli per auto
non sono adatti. Usa un lubrificante leggero, specifico per
bicicletta. 

Ciclo-diagnosi
Anche se presti le migliori cure alla manutenzione della tua
bici, prima o poi incapperai in qualche piccolo problema
tecnico. Senza scrivere un manuale di ciclomeccanica, pos-
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siamo darti alcuni suggerimenti per capire cosa sta succe-
dendo alla tua bici e cosa è meglio fare. 
Spesso da alcuni “sintomi” è possibile capire qual è il pro-
blema e a volte risolverlo facilmente, facendo qualche
prova casalinga. In alternativa ci sono i meccanici e (per
fortuna) le ciclofficine.
Sintomi principali:

Ruota che tocca o che sembra frenata. Mentre pedali
ti sembra di fare più fatica, la bici sembra frenata anche se
tu non stai toccando le leve, senti uno strano rumore ritmi-
co proveniente dalla ruota.
Evidentemente la ruota tocca qualcosa che non dovrebbe,
il freno, il parafango, a volte addirittura il telaio. Per prima
cosa controlla se la ruota è storta (guarda il cerchio e non
il copertone), verifica che i freni non siano tirati troppo.
Se la ruota tocca il parafango, cerca di sistemarlo con le
mani nel caso sia un po’ storto, o utilizzando le viti poste
sulle asticelle che lo fissano al telaio. 
Se invece il copertone è troppo vicino al parafango, veri-
fica se l’attacco all’altezza del mozzo sia regolabile e quin-
di alzalo. Se non è regolabile, compra un copertone più
basso. 
Controlla che la ruota sia montata correttamente e che sia
centrata rispetto al telaio. Se non lo è, svita i bulloni e
rimontala, usando preferibilmente due chiavi inglesi e
stringendo un po’ da una parte e un po’ dall’altra, per fis-
sarla ben centrata. 
Controlla che la distanza della ruota dalla forcella sia ugua-
le su entrambi i lati.
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L’asse della ruota o del movimento centrale si muove.

Mentre pedali hai l’impressione che tutto il blocco dei
pedali (o la ruota) si muova.
Il movimento centrale (o l’asse della ruota) è allentato. In
questo caso bisogna stringere i coni, che sono dei bulloni a
forma leggermente conica che tengono fermo l’asse all’in-
terno. Vanno stretti con delle chiavi speciali dette “chiavi a
sogliola”.

Catena che “cade” o si inceppa. Mentre pedali la cate-
na “cade” oppure tende ad “impuntarsi”.
Se la catena “cade”, probabilmente il cambio è regolato
male: il deragliatore si sposta troppo e finisce per sorpas-
sare il blocco dei pignoni. Il cambio si regola allentando o
stringendo due viti poste sul corpo del cambio. Controlla
anche la catena: potrebbe essere troppo corta. In questo
caso va allungata aggiungendo qualche maglia, anche per-
ché, se sottoposta ad eccessiva tensione, potrebbe spez-
zarsi.
Se la catena si “impunta”, verifica che sia mobile ed elasti-
ca in tutte le parti e non abbia punti in cui è bloccata o si
muove con difficoltà; in questo caso puliscila e quindi
lubrificala.  

Rumore di “macinino”. Stai pedalando e senti un rumo-
re di macinacaffè, oppure, nel peggiore dei casi, di mitra-
gliatrice!
Probabilmente i pallini dei cuscinetti a sfera non sono
abbastanza ingrassati o hanno iniziato a rompersi. 
Verifica da dove proviene il rumore: può essere l’asse della
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ruota o del movimento centrale. Smonta l’asse, ingrassa e/o
cambia i pallini e rimonta tutto. Se non lo hai mai fatto e
sei da solo, ricordati di memorizzare la sequenza con cui
vanno rimontati i pezzi, se non vuoi ritrovarti con una serie
di pallini e bulloni con i quali  non sai che fare!   

Manubrio che si muove rispetto alla forcella. Mentre
sei in bici e sterzi hai l’impressione che al movimento del
manubrio non corrisponda il movimento della ruota, oppu-
re, quando freni, la forcella si muove leggermente.
Nel primo caso verifica che la vite sul manubrio non sia
allentata. Nel secondo caso la serie sterzo non è ben serra-
ta. Vanno stretti i due dadi che bloccano il manubrio al can-
notto dello sterzo. 

Pedale che non gira. Mentre sei in bici il pedale non
ruota, rimanendo parallelo al terreno.
Prova a lubrificare il pedale con olio spray. Se continua a
non funzionare, probabilmente si sono rotti i cuscinetti a
sfera. In questo caso il pedale va sostituito.

Pedivella che si muove. Mentre pedali hai la sensazione
che la pedivella a volte giri a vuoto.
La pedivella è allentata e non è ben fissata all’asse del
movimento centrale. Potrebbe essersi allentato il bullone
che la tiene fissata sull’asse, oppure potrebbe essersi spa-
nato il bullone (che va cambiato) o infine rovinata la filet-
tatura dell’asse, e anch’esso va sostituito. 
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La tartaruga, lenta com’è
Afferra al volo la fortuna
Quando c’è

Bruno Lauzi

Ogni infanzia felice ha avuto le sue biciclette. Per molti di
noi la bici è stata la prima occasione per varcare le colon-
ne d’Ercole dell’abbraccio dei genitori, il destriero su cui
esplorare il mondo oltre l’isolato di casa. 
All’inizio dell’estate del 2005, mentre parlavo di filosofia
della bicicletta ad Asti, nell’ambito del festival “A sud di
nessun Nord”, uno degli ascoltatori ha osservato, con argu-
zia, che la bicicletta ha rappresentato, per lui bambino,
l’occasione per rompere il secondo cordone ombelicale,
quello meno evidente, ma non per questo meno tenace,
che lo legava alla figura paterna. La sua osservazione mi ha
colpito. Ricordo ancora l’espressione di mio padre, dopo
aver rimosso le rotelle dalla mia prima bicicletta, un misto
di fierezza e malinconia. Sapeva bene che la bicicletta

118

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:43  Pagina 118



avrebbe allargato i miei orizzonti e il mio territorio e che da
quel momento in poi mi sarei allontanato sempre più da
lui.
Molto è cambiato da allora. E la bici oggi non è più il
destriero di metallo con il quale i ragazzini esploravano,
per la prima volta da soli, il mondo che li circondava.
Rileva Francesco Tonucci:
È interessante e preoccupante notare come la mobilità

dei bambini si sia notevolmente ridotta soprattutto per

il rischio introdotto dalle automobili, che sono il mezzo

attraverso cui è grandemente aumentata invece la

mobilità degli adulti. 

Sempre meno bambini vanno a scuola da soli, possono

attraversare la strada, recarsi da soli nei luoghi di

svago. Queste operazioni semplici vengono vissute con

l’accompagnamento e la responsabilità dell’adulto.

Diminuisce così significativamente l’opportunità di

operare scelte autonome e questo determina un rallen-

tamento del processo di crescita del bambino, perché

non possono svilupparsi in lui gli apprendimenti di

base delle caratteristiche spaziali dell’ambiente e i

comportamenti che garantiscono l’indipendenza.34

Piuttosto che creare nuovi spazi protetti (recinti?) per i
nostri bambini, dovremmo restituire loro un mondo più
ragionevole e umano, dove poter andare in bici, liberamen-
te, per strada. Ma, in mancanza di questo, e in attesa che
si realizzi la città di Utopia, accontentiamoci che pedalino
lungo le ciclabili, al sicuro (relativamente) dalla prepoten-
za motorizzata.

119

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:43  Pagina 119



La classe a pedali 
del maestro Gianni Milano

Riflettendo sul binomio bambini-bicicletta, ripenso a Gian-
ni Milano, maestro elementare della cintura torinese fra gli
anni Settanta e Ottanta35. 
I suoi bambini avevano le biciclette pronte nel cortile della
scuola e, quando non c’era un motivo più che valido per
restare in classe, montavano in sella e partivano – tribù
allegra e scampanellante – per correre ad esplorare le
giungle che costeggiano il fiume Stura. A cercare gnomi ed
elfi. A piantare alberi e ad erigere totem. 
Pedagogista e poeta – o forse pedagogista poeta – perso-
naggio di spicco del movimento beat in Italia negli anni
Sessanta, Milano sbarcò in provincia di Torino nel 1974.
Portava con sé il gusto per possibili esperienze tribali con
i bambini, secondo le speranze di Freinet, ribelle e profeti-
co pedagogista francese che suggeriva agli insegnanti di
abbandonare, con i propri scolari, per almeno un mese, le
scuole di città ed installarsi negli abbandonati villaggi di
cui la Francia è piena, per tentare genuine esperienze
comunitarie, di studio, di vita e di lavoro.
Con i suoi bambini, Milano impostò un’insolita esperienza
di educazione “on the road”, basata sull’utilizzo quotidia-
no della bicicletta, come strumento per esplorare il terri-
torio e trarne elementi di studio e di approfondimento
scolastico.
Come racconta Gianni Milano:
Un maestro in bicicletta non era spettacolo usuale a

quei tempi. Ci si attendeva, infatti, da un rappresen-
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tante dello Stato, un comportamento “comme il faut”

e la bicicletta non rientrava nelle norme del galateo;

ma a me dava grande felicità, era un mezzo di tra-

sporto  buddhistico, non violento, non inquinante,

non rumoroso. Andavo quasi a piedi, sollevato da

terra. Ero vicino alle cose che osservavo. Potevo salu-

tare le persone che incontravo. Ricordavo a me stes-

so, e alla terra, il dovere gioioso di vivere in pace,

senza padroni, leggero come un piccolo uomo, in

bicicletta, verso bambine e bambini in attesa di una

qualche nuova sorpresa. Fu per questa felicità del

pedalare che fondai la mia attività educativa sulle

due ruote. E partendo da questo presupposto ho rite-

nuto bene incentrare l’energia dei bambini su pedali

avventurosi che permettessero loro di accogliere il

mondo nella sua stupefacente varietà, senza esotismi,

con sguardi attenti e minimalisti, con una intelligen-

za “muscolare”, diretta e pronta. L’aula ed il raccogli-

mento scolastico hanno un senso solo se servono per

organizzare emozioni e conoscenze, per codificarle e

comunicarle, per sviluppare ipotesi e fantasie. La

strada, come ci insegna Kim, è democratica, varia, e

conduce sempre in un qualche posto, meraviglioso,

perché testimonia che siamo vivi e la vita è un valo-

re che i bambini sperimentano poco a scuola. Là si

“impara a vivere”. Il movimento crea disturbo,

inquieta le maestre, è contrario a tutto ciò che si

immagina sia un ordinato apprendere. Non c’è posto,

a scuola, per le biciclette. 

Così, dopo i primi quindici giorni d’ottobre, tutti i
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bambini, di riffa o di raffa, venivano a scuola in bici.

Eravamo la sola classe, sul posto, ed anche altrove, che

facesse una cosa del genere! Convinti che il territorio

fosse ben più ricco dell’aula e delle didattiche, poveri

come bambini proletari, immigrati e stranieri nell’isti-

tuzione, attendevamo lo squillo del desiderio per par-

tire. 

I genitori non ostacolarono il progetto. Capirono che in

questo modo venivano sfruttate le energie e le abitudi-

ni dei loro figli in strada, trasformando le loro scorri-

bande in apprendimento. E dopo non molto iniziaro-

no a collaborare. Ci insegnarono a realizzare sacche

in tela per metterci dentro gli

attrezzi del pronto soccorso

per le bici, vennero in aula a

darci dimostrazione pratica

di come si aggiusta una

gomma forata, non fecero mai

mancare una due ruote ai

loro figli. E di questo li ringra-

zio.36

Le biciclette attendono. Sono i poveri cavalli di questi pionieri
contemporanei, sempre sul confine tra l’adeguamento alle regole
degli adulti ed il mondo intravisto, favoloso come un bosco abitato
dagli orsi, avventuroso come le contrade di Grecia all’epoca degli
dei. Cavalli rappezzati, vecchi compagni silenziosi, con il loro
immutabile movimento mostrano, e srotolano, panorami diversi,
buche, buchette, pozzanghere, sassi, impronte secche nel fango,
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voli improvvisi di gazze, massicci fondali di giallo con macchie di
papaveri…
Faticosamente pigiando sui pedali, questa fantomatica tredicesima
tribù d’Israele, punta il naso a nord, verso le montagne, oltre
l’ospedale, oltre il cimitero e, con il suo tesoro di umanità epica nel
bauletto…

Gianni Milano
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Sali leggero sulla sella, Sali,

e svuota la tua anima d’oggetti,

che trascinano al basso, al radicare.

Rimani come foglia che sospinta

sia dal vento amico e senza peso,

nell’universo amico che t’avvolge.

Sali leggero sulla sella, Sali,

e pedala con metodo costante,

quasi sgranando rosari in devozione.

La ruota emette un suono ch’è preghiera,

e benedice ad ogni giro il tempo

dell’acquisito vuoto di pensiero.

Meditazione è il volgere del viaggio

senza traguardi e senza mete alcune,

accolto da invisibili segnali.

Gira la ruota gira e batte il cuore,

in sintonia con quel che vive e muore, 

Sali leggero sulla sella, Sali,

e pellegrino ascolta il tuo fiatare,

ch’è insieme della terra e anche del mare. 

La bicicletta non ti sa tradire,

ma sodale al patire dei tuoi giorni

non aggredisce, non distrugge o inquina:

t’offre la libertà come in vetrina.
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Su questo geroglifico ambulante

gioca le carte e parti in un istante:

sii mistero nel vortice dei giorni,

muovi le gambe a ritmo e in armonia,

senza rancori né grettezze amare.

Prendi la bicicletta e così sia!

Gianni Milano
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…una parte di me ascoltava il rumore di quel bosco e diceva:
esiste anche questo, ciò che non verrà mai toccato né visto da
tutti gli uomini. Solo da quelli che vivono davvero.

Stefano Benni

Non capita a tutti i pedalatori, ma capita a molti che
prima o poi l’asfalto venga a noia e nasca il desiderio di
imboccare qualche sentiero che si defila dal traffico
motorizzato, diventando un pedalatore dei boschi.
L’esperienza è intensa e può cambiare radicalmente i
propri gusti ciclistici e il rapporto con il territorio. Sono
due gli elementi che non mancano di sbalordire: prima di
tutto, le straordinarie possibilità offerte dalla bicicletta
da fuoristrada, la mountain bike, che è in grado di
destreggiarsi su sentieri in apparenza impraticabili. Il
secondo elemento è la bellezza dei luoghi naturali che si
possono percorrere in bici, spesso a breve distanza dalla
propria abitazione.

126

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:43  Pagina 126



L’irresistibile incontro con il bosco

Allora scivolò dentro e chiuse la porta dietro di sé e vi si
appoggiò con il dorso, guardandosi intorno, respirando ancora
un po’ affannosamente per l’eccitazione, la meraviglia e la gioia.
Era “dentro” il giardino segreto.

Frances H. Burnett

Nell’autunno di alcuni anni fa mi capitò di scrivere, per un
giornale locale, un articolo dedicato a un processo per stre-
goneria che si era svolto in Piemonte nella seconda metà
del Cinquecento e che aveva portato due giovani donne a
morire sul rogo. La vicenda aveva come sfondo il Canave-
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se, una regione boscosa ai confini tra Piemonte e Valle
d’Aosta. Ero gia stato alcune volte in quella zona e ricorda-
vo paesini arroccati sulla cima delle colline, cresciuti attor-
no a castelli kafkiani, immersi in una vegetazione relativa-
mente intatta, nonostante l’invadenza della civiltà. Quel-
l’antico processo mi aveva appassionato e mi ero ripromes-
so di tornare da quelle parti in bicicletta per entrare in con-
tatto ravvicinato con i luoghi in cui si era svolta la vicenda.
L’inverno passò senza che realizzassi il mio proposito, ma
poi arrivò la bella stagione e in una calda mattina di giugno
mi decisi. Avevo da poco ridato vita alla vecchia specialis-
sima, la bici da corsa modificata per il cicloturismo che
durante gli anni Novanta mi aveva accompagnato in giro
per l’Europa. Quando me l’ero fatta assemblare da un arti-
giano avevo voluto un look retrò, ma ora, con il telaio nero
scrostato, la sella di cuoio e la componentistica obsoleta,
sembrava un relitto. I ciclisti che filavano incurvati e depi-
lati sulla provinciale, a cavallo delle loro dueruote in fibra
di carbonio, leggerissime oltre che costosissime, lanciava-
no occhiate perplesse, e pochi di loro mi degnarono di un
saluto. 
Arrivai a destinazione in poco più di un’ora. Visitai il castel-
lo che aveva ospitato il “reverendissimo inquisitore” venu-
to da Torino e all’interno del quale Antonia e Francesca, le
due presunte streghe, erano state incarcerate e torturate.
E dalla strada osservai i boschi canavesani, così verdi e
profondi, dove la credenza nelle “masche” era radicata fino
al secolo scorso. 
Verso l’una, terminata la mia escursione, mi ritenni soddi-
sfatto. Nel primo pomeriggio, sotto un implacabile sole
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africano, presi la strada del ritorno. Percorsi con fatica i
primi chilometri, in leggero, fastidioso falsopiano, fino a
raggiungere un ponte sotto cui scorreva un torrente.
Durante l’estate, quando si pedala, l’acqua esercita un’at-
trazione irresistibile. Mi ricordai che durante i viaggi in
bicicletta ci fermavamo spesso per un tuffo e una nuotata,
quando ci imbattevamo in un torrente o in una caletta sul
mare. Oppure, attraversando la Padania infuocata dal-
l’estate, scendevamo dalla bici e correvamo in mezzo ai
campi, sotto il getto potente degli irrigatori. 
Infilai il sentiero e mi trovai immerso in uno scenario magi-
co. Tra alberi che svettavano in cerca di luce, cresceva un
sottobosco fitto e misterioso; un antro umido e fresco,
all’interno del quale non solo non penetrava il calore, ma
neppure il rumore dei motori della provinciale. Pedalando
a passo d’uomo, per non spaccare le sottili ruotine da
corsa, scesi tra felci giurassiche e morbidi cuscini di
muschio, tra lepri e salamandre, fino al letto del torrente.
Aveva visto bene il vecchio Salgari, quando si ispirava ai
boschi del Canavese, dove si recava in villeggiatura duran-
te l’estate, per immaginare le giungle di Sandokan.
Quel bosco sembrava sopravvissuto a duemila anni di pro-
gresso e di sfruttamento indiscriminato. Non doveva esse-
re molto diverso ai tempi in cui Antonia e Francesca, ulti-
me custodi di un’antica sapienza montanara di origine cel-
tica, venivano in boschi come questi alla ricerca di piante
per curare uomini e animali. Prima che l’imperialismo reli-
gioso dell’Inquisizione distruggesse con il fuoco e con il
terrore ogni tentativo di mantenere vive tradizioni anti-
chissime, ma non conformi ai diktat della Chiesa. Lì sotto,
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a pochi passi dalla provinciale, ancora palpitava il mistero
potente della natura.
Dal torrente vidi che il sentiero proseguiva; costeggiava
per un tratto il corso d’acqua, poi si perdeva nel bosco.
Sarebbe stato bello seguirlo, con una bici adatta. Mi
domandai: che cosa avrei ricavato da quella mia escursio-
ne nel Canavese, se non fossi sceso giù dalla strada? Quasi
nulla. La vera essenza di quei luoghi mi sarebbe rimasta
sconosciuta. Mi sarei accontentato di quella scenografia
polverosa e sbiadita che si vede dalla strada, che pare esi-
stere soltanto per accontentare lo sguardo assente e
superficiale degli automobilisti. 
E quanti luoghi come quello dovevano esserci nella mia
zona! E quanti ne avrei potuti percorrere, con una bici in
grado di viaggiare sui sentieri!
Tornando a casa, sapevo che sarei diventato un pedalatore
dei boschi.
Nel gennaio successivo, approfittando dei saldi invernali,
comprai una mountain bike nuova. Bella e leggerissima,
ma, poiché si trattava di un modello dell’anno precedente
e già “fuori moda”, riuscii a risparmiare alcune centinaia di
euro. 
Era un inverno balordo, come non se ne vedevano da anni
in Piemonte, e la neve era caduta abbondante nelle ultime
settimane. Non era la condizione migliore per iniziare a
pedalare nei boschi, ma morivo dalla voglia di provare il
mio nuovo destriero. Cominciai a fare pratica percorrendo
alcuni sentieri che correvano vicino casa, in un ritaglio di
boscaglia sopravvissuto fra capannoni industriali, per lo
più in disuso. La campagna e buona parte del sentiero
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erano sommersi da una spessa coltre di neve, un manto
candido che copriva allo stesso modo gli alberi, i tralicci
dell’alta tensione e i capannoni, rendendo quel paesaggio,
solitamente deprimente, affascinante. La bici sembrava
scivolare in quel mondo irriconoscibile, che assorbiva ogni
suono, anche il rullio della catena.
Nelle settimane seguenti venne il disgelo e il sentiero si
trasformò in un fiume di melma. Quando rientravo dai miei
giri, infangato dalla testa ai piedi, sembravo uno zombie
della palude che pedalava sulla provinciale. Ora il bosco
mostrava tutte le sue ferite. Senza le foglie e i cespugli che
ne celassero la vista, venivano alla luce cumuli di immon-
dizia, lastre frantumate di eternit, bidoni da cui versavano
sostanze indefinite e maleodoranti. Uno spettacolo pateti-
co. Eppure, anche così deturpato, il bosco viveva ancora e
la fine dell’inverno fu salutata da un tripudio di vita e di
colori.
Con l’arrivo della primavera pianificai la prima vera e pro-
pria escursione. Su internet avevo trovato diversi percorsi
nella mia zona e uno, in particolare, denominato “L’antico
sentiero dell’Eremita”, aveva attirato la mia attenzione. Un
tracciato che partiva da una strada che conoscevo bene,
proprio dove un tempo si trovava un pub sperso nella cam-
pagna torinese. La strada costeggiava l’ingresso di una
tenuta dove risiedono i ricchi più ricchi del torinese, cal-
ciatori compresi, e terminava di fronte all’ingresso della
pista di prova per prototipi FIAT. Lì era segnato, sulla
mappa, il punto di partenza del sentiero. 
Arrivai sul posto a metà mattinata. Il cancello d’ingresso
alla pista di prova era aperto e piantonato da un guardiano
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in divisa. Ne uscì una colonna di prototipi dalla carrozzeria
camuffata, che sgommavano e impestavano l’aria. E il sen-
tiero? Sembrava impossibile che iniziasse proprio lì, ma
scrutando fra la vegetazione ai lati del cancello, intravidi
un varco. Mi infilai e mi trovai a percorrere uno sterrato
sconnesso che precipitava ripidissimo nel bosco. Dopo
pochi metri, avevo già abbandonato il mondo di fuori, quel-
lo dei prototipi FIAT e degli straricchi torinesi ed ero pene-
trato in una realtà parallela. Dapprima avanzavo titubante,
con i freni tirati. Era davvero il caso di procedere, senza la
certezza di dove sarei arrivato? E sarei stato in grado di
ripercorrere a ritroso quella salita, così impervia? E se mi
fossi perso? Non era così difficile da quelle parti. Mi era già
capitato da ragazzino, andando per funghi. 
Il richiamo della foresta e il brivido della discesa mi rapiro-
no. La bici sembrava planare sul terreno umido, dove non
c’erano tracce di altri pneumatici, ma soltanto una miriade
di impronte ancora fresche di cinghiali.
Arrivato a valle, pedalai per alcuni chilometri, finché incro-
ciai un torrente. Doveva essere quello il guado indicato
nella mappa: un torrente attraversabile, spiegava l’autore,
in certi periodi dell’anno, quando l’acqua è bassa, ma nelle
ultime settimane aveva piovuto parecchio. Presi una buona
rincorsa. L’acqua sommerse più di metà ruota, ma pigiando
sui pedali raggiunsi la riva opposta. Qui la vegetazione era
bellissima. Non si vedevano tracce umane, neppure una
lontana linea elettrica che tagliasse l’orizzonte. Poco oltre,
i sentieri si diramavano. La mappa che avevo stampato da
internet risultò vaga. Cominciai a scegliere a caso le dire-
zioni, cercando di fotografare con la memoria ogni svinco-
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lo. Più avanti raggiunsi un antico pilone votivo, sul cui
retro era posta una fontana. Capii che avevo scelto la dire-
zione giusta e che stavo pedalando sul Sentiero degli Ere-
miti. Quella via, oggi dimenticata e quasi invisibile tra la
vegetazione, era stata, secoli prima, un percorso importan-
tissimo per i viandanti e i pellegrini che transitavano verso
i santuari alpini o verso le terre d’Oltralpe. Le acque di
quella fontana disseta-
vano i viaggiatori e
furono provvidenziali
anche per me, che
avevo dimenticato di
riempire la borraccia
prima di partire.
Proseguii ancora per
alcuni chilometri, fin-
ché, sopra la collina,
vidi svettare un cam-
panile, che mi sembrò
di riconoscere. Pedalai
in quella direzione e
poco dopo il sentiero
sbucò improvvisamen-
te sulla provinciale. Mi
fermai, quasi stordito, osservando le auto e i furgoni che
smarmittavano sull’asfalto. Avevo pedalato per più di due
ore in un mondo parallelo, un territorio antico e selvaggio,
senza incontrare un veicolo a motore, senza imbattermi in
un essere umano. E pensare che mi trovavo a venti chilo-
metri dalla città!
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Il richiamo della foresta

…Andai nei boschi per vivere con saggezza, con profondità e
succhiare tutto il midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò che
non era vita e non scoprire, in punto di morte, che non ero
vissuto.

Henry David Thoreau

Nei paesi industrializzati, la maggior parte degli adulti (e
dei bambini!) è in grado di riconoscere un centinaio di
loghi commerciali, ma neppure cinque specie vegetali che
vivono nella propria zona. La natura è ridotta a una vaga
entità romantica, a intrattenimento mediatico. La maggior
parte delle attività a sfondo ecologico realizzate in ambito
scolastico non ottengono risultati concreti, perché tutto si
riduce ad un’astratta favola combattuta tra i Cattivi (gli
Inquinatori) e i Buoni (gli EcoSensibili). Ma la natura non
si impara e non si difende a tavolino. Il bosco, se lo vedi da
lontano, è una macchia verde, ma se lo attraversi, albero
per albero, cominci ad amarlo per davvero.
L’esperienza di pedalare nei boschi – su percorsi adatti e
privi di pericoli – è salutare per i bambini, perché offre l’op-
portunità di fare del moto lontano dall’inquinamento e
dalle insidie del traffico. Non solo, è anche emozionante e
formativa, perché consente loro di riprendere contatto con
le creature “reali” che vivono nel proprio territorio e con i
cicli stagionali, che in città passano quasi inosservati.
Così scrive Bruce Chatwin:
I bambini hanno bisogno di sentieri da esplorare, di

orientarsi sulla terra in cui vivono, come un navigato-
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re si orienta in base a noti punti di riferimento… Rin-

tracciare i sentieri degli animali era il primo e prin-

cipale elemento di educazione dell’uomo primitivo.37

Pedalando nel sottobosco, i bambini non solo vivono il
mistero di questo straordinario ambiente, ma imparano,
senza studiarlo sui libri, quanto sia delicato l’equilibrio
naturale che lo regola e che permette la sopravvivenza delle
creature che lo abitano, e quanto poco basterebbe, abbat-
tendo qualche albero, a distruggerlo irrimediabilmente.

Cicloeremiti o guardiani del bosco?

Critical Mass è una rivendicazione collettiva dello spazio
urbano pubblico. La pedalata nei boschi è invece un’attivi-
tà principalmente solitaria o adatta a un gruppo ristretto di
persone. È una via per ri-conoscere e ri-appropriarsi di ter-
ritori paralleli, spesso vicini a dove viviamo, ma dimentica-
ti ed esclusi dalle nostre mappe mentali. Territori percepi-
ti soltanto come aree indistinte, che separano un centro
urbano dall’altro. Terre sacrificabili ad ulteriore spreco di
suolo, ad altro asfalto e a nuovi centri commerciali, in aree
che talvolta traboccano di case sfitte e capannoni vuoti.
Avere a cuore il bosco non significa soltanto preservarlo in
quanto ambiente naturale, ma anche salvare ciò che esso
rappresenta per le nostre coscienze. Il bosco non è solo lo
scenario delle fiabe, ma ne è protagonista attivo, luogo di
esperienze e visioni al di là del consueto. Habitat predilet-
to di creature schive e misteriose, terra di confine tra luce
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e ombra, è, per gli psicologi, un’efficace metafora dell’in-
conscio. Abbandonare la strada asfaltata, penetrare nella
foresta, per piccola che sia, è sempre un’esperienza di
grande intensità. 
Ma non è soltanto introspezione, eremitaggio o evasione
temporanea dalla civiltà. Andando per boschi ne diventia-
mo, in un modo o nell’altro, guardiani e tutori. Nel nostro
Paese, molte aree boschive, soprattutto quelle più vicine
alle grandi città, sono oggetto di discarica selvaggia, una
pratica che caratterizza le comunità industriali e post-
industriali al gradino più basso di coscienza etica. Spesso si
tratta di rifiuti comuni che finiscono nelle aree verdi inve-
ce che nei cassonetti. Ma a volte si tratta di materiali alta-
mente inquinanti, scorie industriali, manufatti in amianto
gettati per non pagare i costi di smaltimento.

L’etica del pedalatore dei boschi

Chi si spinge a piedi o in bicicletta in mezzo alla natura, a
meno che sia concentrato sulle proprie performance spor-
tive e sulle caratteristiche tecniche del tracciato, è istinti-
vamente portato a rispettare e salvaguardare l’ambiente
che gli sta intorno.
In ogni caso, l’IMBA (Associazione Internazionale di Moun-
tain Bike) ha individuato poche, semplicissime regole per i
cicloescursionisti.

1. Percorrere solo sentieri dove è permesso circola-

re in bicicletta, evitando percorsi non accessibili o d’ac-
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cesso limitato ai pedoni. Rispettare le proprietà private e
munirsi di permessi dove fosse necessario attraversarle. Le
aree di interesse naturalistico sono vietate o limitate al
transito delle biciclette. Il modo in cui viene usata la bici-
cletta condizionerà la normativa di enti addetti alla salva-
guardia del territorio.

2. Non lasciare tracce evidenti (rifiuti compresi).

Essere sensibili al terreno sotto le ruote, analizzando le dif-
ferenti tipologie di suolo e rispettando la traccia dei sentie-
ri. Suoli bagnanti e fangosi sono più facilmente danneggia-
bili. Quando il fondo è cedevole, considerare l’ipotesi di un
percorso alternativo. Ciò non autorizza a creare nuove
tracce. Non tagliare quindi le curve, ma affrontarle secon-
do le reali capacità della persona e le potenzialità del
mezzo.

3. Moderare la velocità e guidare con prudenza nei trat-
ti difficili. Anche la disattenzione di un attimo può diventa-
re un problema. Il rispetto delle regole e non abusare della
bicicletta diventa un imperativo.

4. Dare sempre la precedenza. Far sapere agli altri frui-
tori del sentiero della propria presenza. Un saluto amiche-
vole e/o un tocco di campanello è utile e ben educato. Non
spaventare il prossimo, ma sorpassare rispettosamente a
passo d’uomo e se necessario fermarsi.

5. Non infastidire gli animali. Tutti gli animali sono spa-
ventati da un approccio improvviso o da rumori molesti.
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Questo può degenerare in pericolo per gli animali, per te e
per gli altri. Dare quindi la possibilità agli animali di abi-
tuarsi alla presenza umana, specialmente con i cavalli,
informando il cavaliere delle intenzioni di sorpassare. Cor-
rere in bici selvaggiamente, irrispettosi della natura, è una
grave mancanza di etica e morale.

6. Richiudere il cancello aperto nel transitare nella
proprietà di qualcuno.

7. Programmare le uscite senza avventurarsi in sentieri
ignoti. Preparare l’equipaggiamento adeguato e valutare le
proprie capacità in relazione alla tipologia di percorso che
si ha intenzione di affrontare. Rendersi autosufficienti per
ogni eventualità, con attrezzatura in perfetto stato e kit di
emergenza per far fronte a cambiamenti di tempo o altre
imprevedibilità. Una gita ben riuscita è prima di tutto una
soddisfazione personale piuttosto che un fardello per gli
altri.
Ricordarsi di indossare sempre il casco e portare un kit
“salva vita” (fischietto, telo vita, luci anteriore bianca e
rossa posteriore, bussola, specchio per segnalazione, col-
tello svizzero multifunzione, mappa del percorso, siringa
succhia-veleno con laccio emostatico, farmacia d’emergen-
za, acqua, telefono, Gps eventualmente) e un kit per even-
tuali riparazioni della bici (attrezzo multifunzione, camere
d’aria, eccetera).38

Animali selvatici, o quasi
Molte delle nostre foreste, nonostante l’intervento dell’uo-
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mo che ne ha modificato gli equilibri, fervono di vita ani-
male. Ce ne accorgiamo quando, imboccando un sentiero
con la bici, percepiamo, in mezzo ai cespugli, il fuggi fuggi
di ignote creature. È evidente che dovremo non solo evita-
re di infastidire gli animali, ma interferire il meno possibi-
le con la loro vita. Gli animali selvatici, come insegna
Kipling nel suo Libro della Giungla, hanno imparato a dif-
fidare dell’uomo e se ne tengono a distanza. Il nostro arri-
vo è percepito con largo anticipo ed essi cercheranno di
non farsi trovare al nostro passaggio. Tuttavia gli avvista-
menti non sono rari e si tratta sempre di esperienze emo-
zionanti. Potremo osservarli, ma non dovremo incalzarli.
Oltretutto, animali dal temperamento timido e timoroso,
ma di mole ragguardevole, potrebbero reagire e diventare
pericolosi. Un cenno particolare ai cinghiali che, a causa
della mancanza di nemici naturali, sono diventati molto
numerosi in diverse zone d’Italia. Si tratta di animali schi-
vi, dalle abitudini soprattutto notturne, ma nei quali ci si
può imbattere. Quando hanno i piccoli con loro, diventano
aggressivi e possono attaccare se ci percepiscono come
una minaccia. Anche esemplari feriti o braccati dai caccia-
tori possono caricare senza preavviso. Insomma, se avvi-
state un cinghiale nei paraggi, allontanatevi con calma.
Gli animali al pascolo non sono di solito un problema, ma
se vivono in uno stato semi-brado è meglio non avvicinar-
si, soprattutto quando si tratta di bestie gravide. Se trova-
te cavalli o muli lungo il sentiero, non seguiteli da vicino
perché potrebbero scalciare. Qualche comportamento
minaccioso si potrebbe riscontrare nei cani che sorveglia-
no le greggi, ma questi vi lasceranno stare non appena vi
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sarete allontanati dagli animali che pascolano. Ho sentito
di ciclisti che hanno avuto qualche problema con cani che
vagavano nelle campagne. Se vi imbattete in un cane
aggressivo, dovreste cercare di allontanarvi con calma,
possibilmente senza comunicare la vostra paura. Si tratta
di eventualità rare, ma chi volesse sentirsi più tranquillo
può portare con sé uno spray al peperoncino, efficace, in
casi estremi, per dissuadere aggressioni.
Ma più che preoccuparci di improbabili minacce da parte
degli animali, dovremo evitare di essere noi stessi a procu-
rare danni. Le lepri e i conigli selvatici, numerosi in molte
zone, hanno un comportamento a volte poco decifrabile: si
immobilizzano, magari in mezzo al sentiero, non appena si
accorgono del nostro arrivo e poi scappano all’ultimo
momento, in una direzione imprevedibile. Meglio rallenta-
re quando li si avvista, per non rischiare di investirli.

Una bici per i boschi
La mountain bike è una bicicletta progettata per viaggiare
al di fuori delle strade asfaltate. Nasce alla fine degli anni
Sessanta in California e in origine si trattava di una norma-
le bicicletta rinforzata per sopportare meglio i terreni acci-
dentati. In seguito comincia ad evolversi come mezzo auto-
nomo, raggiungendo, nel corso degli anni Ottanta, una dif-
fusione enorme, diventando oggetto di moda. 
Il telaio delle attuali MTB ha una geometria diversa da
quella delle altre biciclette e presenta spesso il tubo oriz-
zontale inclinato verso il basso. Il materiale più usato è l’al-
luminio. Le MTB montano in genere 3 corone anteriori e 6-
9 pignoni posteriori. Il diametro più comune per le ruote è
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26 pollici, ma si stanno diffondendo bici con ruote da 28, lo
stesso diametro di quelle da corsa. Il manubrio è molto
largo e dritto.
Per pedalare su strada va bene qualunque tipo di biciclet-
ta. Al massimo, se la bici non è granché, si andrà più lenti
e si farà più fatica. Per pedalare nei boschi, la faccenda è
diversa poiché la qualità del mezzo ha un ruolo determi-
nante. Quelle di fascia economica, che troviamo anche nei
supermercati, non sono di solito adatte allo scopo. La bici
da fuoristrada dev’essere robusta, ma il più possibile legge-
ra: due o tre chilogrammi fanno una differenza notevole,
quando si tratta di tirarseli dietro su ripidi sentieri monta-
ni. La MTB è sottoposta a grandi sollecitazioni e dev’esse-
re molto resistente non solo nel telaio, ma in ogni sua
parte. Tutti i componenti devono essere di buona qualità e
inossidabili.
Conviene orientarsi verso un prodotto di fascia medio-alta,
che possa garantire leggerezza, affidabilità e durata nel
tempo.

Tecnica
In questa sede non approfondiremo gli aspetti più tecnici,
ma chi desidera farlo può trovare nella rete una grande
quantità di informazioni e forum. Uno dei più ricchi è il sito
MTB-Forum, all’indirizzo http://www.mtb-forum.it.
Qui ci si limiterà ad alcuni argomenti generali che potran-
no facilitare le prime esperienze, aiutando a prevenire gli
inconvenienti più frequenti.

Ammortizzatori. Le MTB possono essere dotate di
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ammortizzatori anteriori e talvolta anche posteriori. Per un
uso escursionistico, quelli anteriori sono sufficienti. Gli
ammortizzatori sono utili soprattutto in discesa, su terreni
molto sconnessi o percorsi a velocità elevata. In altre situa-
zioni il loro utilizzo non è adatto, perché riduce la potenza
della pedalata, assorbendo parte dello sforzo. Per questo è
importante che gli ammortizzatori dispongano del mecca-
nismo che consente, con una leva posta sul manubrio, il
loro rapido inserimento e disinserimento.

Pedali. Le prime mountain bike montavano pedali flat,
piatti e senza agganci, come quelli delle bici da città. Più
tardi sono entrati in uso pedali con aggancio automatico,
come quelli delle biciclette da corsa. Il sistema al momen-
to più diffuso è denominato spd. Gli agganci sono disposti
sui due lati del pedale per un posizionamento più rapido e
per poter disporre di un’alternativa se uno dei due aggan-
ci è difettoso. L’altra parte dell’aggancio si trova nella suola
della scarpa, che può essere utilizzata (quasi) come una
normale calzatura una volta scesi dalla bici. Per staccare la
scarpa dal pedale si effettua una rotazione del piede verso
l’esterno, un movimento abbastanza naturale a cui ci si abi-
tua in fretta. I pedali automatici sono la soluzione migliore
non solo per gli agonisti, ma anche per gli escursionisti:
obbligano il piede e la gamba ad un movimento corretto,
permettono di sfruttare al meglio la pedalata, anche nella
fase ascendente, impediscono al piede di scivolare dal
pedale. Presentano però qualche inconveniente e possono
creare problemi non trascurabili nel caso non si sgancino.
È assolutamente necessario controllare prima di ogni usci-
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ta che la tacchetta sia avvitata ben stretta alla scarpa. Se
non è così, durante il tentativo di sgancio, la tacchetta non
ruota insieme al piede ma resta attaccata al pedale, ren-
dendo così impossibile liberarsi. Anche il fango che si
deposita e si indurisce non è amico dei pedali automatici e
può creare difficoltà in fase di sgancio.
Se non ci si sente sicuri, si possono scegliere dei pedali
piatti specifici per mountain bike, che hanno poco a che
vedere con i normali pedali per bici da città: sono molto più
leggeri e dotati di sporgenze acuminate che non permetto-
no alla scarpa di scivolare. In caso di cadute sfortunate,
queste sporgenze acuminate, chiamate pin, possono diven-
tare strumenti di tortura per tibie e polpacci. In alternati-
va esistono pedali a doppia funzione: piatti su un lato e con
l’aggancio automatico sull’altro. Il pedalatore può scegliere
quale lato utilizzare in base alle caratteristiche del percor-
so e a quanto si sente sicuro. Lo svantaggio? Non è facile
posizionare il piede sul lato prescelto.

Freni. Tutte le mountain bike di fascia medio-alta monta-
no ormai freni a disco. Può sembrare un’esagerazione, ma
dopo averli provati ci si rende conto di quanto la loro effi-
cacia sia indiscutibilmente migliore rispetto ai freni tradi-
zionali. Inoltre hanno il grande vantaggio di non richiedere
alcuna manutenzione e messa a punto, tranne la sostituzio-
ne delle pastiglie dopo molta strada. Bisogna però ricorda-
re di non capovolgere la bicicletta, come di solito si fa per
effettuare riparazioni durante i viaggi. Questo movimento,
infatti, può favorire la formazione di bolle d’aria all’interno
dell’impianto, con conseguente diminuzione della frenata.
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Se questo accade, occorre praticare lo spurgo, un’opera-
zione piuttosto complessa, che va effettuata da un tecnico
competente. Attenzione anche, quando lubrificate la bici, a
non far andare dell’olio sulle pastiglie, che diventerebbero
scivolose, compromettendo l’efficacia della frenata.

Foratura. Uno dei primi problemi è quello delle forature.
Se queste sono un evento raro sull’asfalto, possono diven-
tare un tormento sui sentieri. La situazione è accettabile
durante l’inverno, ma con l’arrivo della primavera i boschi
si riempiono di rovi e arbusti pieni di spine in apparenza
minute, micidiali e implacabili con le camere d’aria. Senza
ricorrere ai costosissimi copertoni tubeless (senza camera
e in grado di resistere alle forature) usati dagli agonisti, si
può adottare una soluzione più economica, ma efficace.
Esistono in commercio nastri di kevlar, una fibra sintetica
che a parità di peso è cinque volte più resistente dell’accia-
io. Il nastro va posizionato fra camera d’aria e copertone ed
è in grado di proteggere da spine e piccoli chiodi. Da quan-
do l’ho montato, le forature si sono quasi azzerate.

Pulizia. Dopo averla acquistata, un amico esperto mi illu-
strò i vari metodi da lui utilizzati per lavarla dal fango dopo
ogni uscita. Mi venne da sorridere, pensando a certi fana-
tici della pulizia dell’automobile che affollano alle ore più
impossibili gli autolavaggi a gettone. Ma poi, dopo la prima
pedalata nei boschi, dovetti ricredermi. Anche se non ha
piovuto di recente, il sottobosco resta melmoso per diver-
si giorni e, quando si torna da un’escursione, la bici è rico-
perta di fango indurito. La pulizia non è quindi una que-
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stione estetica, ma una pratica per mantenere il mezzo in
buona efficienza. Alcuni utilizzano anche per la bici i getti
ad alta pressione di idropulitrici o autolavaggi, ma potreb-
bero danneggiare alcune parti meccaniche. Meglio servirsi
di un tubo da giardino per bagnare abbondantemente tutto
il mezzo, in modo da ammorbidire il fango, e poi di spugna,
spazzola e scovolino per bottiglie per scrostare le parti più
difficili da raggiungere. 
Un buon manuale di pulizia si trova su http://gio66.altervi-
sta.org/barraintestazione/Manutenzione.htm.

Equipaggiamento. Il casco va sempre indossato quando
si viaggia sui sentieri, perché il rischio di caduta è molto
più frequente rispetto alla pedalata sull’asfalto. Assoluta-
mente necessario durante le discese.
L’abbigliamento non si discosta molto da quello adottato
per il ciclismo su strada. Da prediligere, anche per il cicli-
smo dei boschi, una soluzione a strati, che permetta di
adattarsi velocemente ai cambiamenti climatici. Portare
sempre una giacca pieghevole per la pioggia, tipo K-WAY.
I pantaloni da ciclista con il cavallo imbottito, indossati diret-
tamente sulla pelle, sono necessari per evitare fastidiose irri-
tazioni. I guanti senza dita col palmo rinforzato sono molto
utili, sia per evitare le irritazioni dovute all’attrito con il manu-
brio, sia per appoggiare le mani a terra in caso di caduta.

Autosufficienza. Il ciclista che si avventura nei boschi
deve poter far fronte in modo autonomo a tutti gli inconve-
nienti. La scelta dell’equipaggiamento è soggettiva, ma
alcuni suggerimenti possono risultare utili:
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– Un kit completo di riparazione, che comprenda toppe di
varie dimensioni, colla, “grattugino” e, ovviamente, le
leve per estrarre il copertone.

– Un paio di camere d’aria di riserva. Per i pigri e per le
emergenze una bomboletta gonfia-e-ripara.

– Una pompa di buona qualità.
– Attrezzi vari (chiavi, cacciaviti, una pinzetta per estrar-

re chiodi o spine dal copertone…). Nei negozi specializ-
zati si trovano comodi arnesi multipli, che raccolgono in
un unico oggetto le chiavi necessarie per la riparazione
e la messa a punto della bici. La qualità delle chiavi inte-
grate di solito non è eccelsa, ma è sufficiente per inter-
venti di emergenza.

– Attrezzi per la riparazione della catena. È raro che la
catena si rompa. Se accade, si resta a piedi. I più pru-
denti si portano una chiave smagliacatena e alcune
maglie di ricambio, per sostituire quelle rotte. L’opera-
zione non è semplicissima: per essere in grado di affron-
tare una simile evenienza, occorre fare pratica a casa. 

– Telefono cellulare, soprattutto se si viaggia da soli.
– Kit di pronto soccorso. Le ferite vanno disinfettate

prima possibile. Da non dimenticare una crema per le
punture di insetti.

– In estate, un repellente per insetti (in certe zone posso-
no diventare insopportabili) e una crema di protezione
solare.

– Luci anteriori e posteriori. Anche se non è intenzione
pedalare con il buio, può capitare di non riuscire a rien-
trare prima del tramonto.

Il resto dipende dagli interessi e dalle passioni individua-
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li. Una macchina fotografica permette non solo di immor-
talare i luoghi, ma anche di documentare situazioni di
inquinamento ambientale.

Trasporto. È uno dei problemi principali in MTB. Il por-
tapacchi con relative borse o cestini non è adatto, perché
comprometterebbe la manovrabilità della bici. Il kit di
riparazione può essere contenuto in un borsello sottosel-
la, come quello usato dai ciclisti “da strada”. Può essere
comoda una borsa a triangolo da agganciare al telaio, a
patto che non sia troppo piena e pesante, perché “balle-
rebbe” da una parte all’altra. Difficilmente con questi
due contenitori si riuscirà a trasportare il necessario e
bisognerà trovare qualche soluzione aggiuntiva. Lo zai-
netto sulla schiena presenta degli inconvenienti, ma se è
leggero può essere accettabile. Il borsello a marsupio
può essere una valida alternativa, ma anch’esso non deve
essere caricato troppo, perché intralcerebbe la pedalata.

Itinerari. L’improvvisazione è un buon criterio per sco-
prire nuovi sentieri, ma può far perdere tempo e riserva-
re sorprese poco gradite. Esistono anche in Italia itinera-
ri “classici”, sperimentati da molti ciclisti e che si snoda-
no in zone di particolare interesse naturalistico e paesag-
gistico. 
Libri e opuscoli, soprattutto a carattere locale, presenta-
no percorsi per MTB. Anche internet è un’ottima risorsa.
Diversi Comuni ed Enti Locali riportano, sulle proprie
pagine web, i tracciati della zona di competenza. Spesso
viene anche allegato il file che consente di visualizzare il

147

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:43  Pagina 147



percorso su Google Earth. Gli itinerari vengono di norma
presentati con un’indicazione del livello di difficoltà. La
scala relativa all’escursionismo è stata elaborata dal CAI
(Club Alpino Italiano):
– TC: (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo

compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
– MC: (per cicloescursionisti di media capacità tecnica)

percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco
irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con
fondo compatto e scorrevole.

– BC: (per cicloescursionisti di buone capacità tecni-
che) percorso su sterrate molto sconnesse o su mulat-
tiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso, ma
abbastanza scorrevole, oppure compatto ma irregola-
re, con qualche ostacolo naturale (per esempio gradi-
ni di roccia o radici)

– OC: (per cicloescursionisti di ottime capacità tecni-
che) come sopra, ma su sentieri dal fondo molto scon-
nesso e/o molto irregolare, con presenza significativa
di ostacoli

– EC: (massimo livello per il cicloescursionista... estre-
mo! ma possibilmente da evitare in gite sociali) per-
corso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gra-
doni e ostacoli in continua successione, che richiedo-
no tecniche di tipo trialistico39.

Uno dei siti più interessanti e ricchi di itinerari, soprat-
tutto per il Nord Italia, è quello curato da Massimo Peve-
rada, all’indirizzo http://www.peveradasnc.it/mtb/.
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Orientarsi o navigare? 
Muoversi nei boschi, sia a piedi che in bicicletta, è una pra-
tica che ci rimette in connessione con il mondo naturale,
risvegliando capacità di ascolto, di osservazione e di orien-
tamento in un ambiente non strutturato e codificato come
quello urbano. Orientarsi è quindi parte integrante del-
l’escursione. Da qualche tempo sono comparsi sul mercato
particolari sistemi di navigazione satellitare Gps, ma sono
ancora pochi i ciclisti che si sono lasciati affascinare da
questi strumenti, la cui utilità è tutta da dimostrare. Di
certo, questi navigatori impoveriscono l’esperienza escur-
sionistica di uno dei suoi aspetti più affascinanti.

Solo bici? 
Talvolta, per raggiungere un sentiero interessante, si è
costretti a percorrere tratti di strada trafficati, pericolosi e
privi di attrattive. Far ricorso all’automobile prima di un
giro ciclistico non è mai piacevole, ma in certi casi è più
ragionevole affidarsi all’auto per portarsi in prossimità del
punto di partenza per l’escursione, così da evitare inutili
rischi stradali e risparmiare tempo utile. La bicicletta può
essere trasportata all’interno della vettura, se questa
dispone di sedili posteriori ribaltabili, oppure ci si può affi-
dare agli appositi portabici. Ne esistono di vari tipi, appli-
cabili sul tettuccio dell’auto, al portellone posteriore,
oppure al gancio traino. In alternativa ci si può affidare a
treni e autobus di linea che consentono il trasporto della
bici.
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Chiudo questo libro con l’immagine di copertina.
Da dove proviene e che cosa raffigura questo strano, mera-
viglioso bassorilievo?
Lo vidi per la prima volta una decina di anni fa, su una
guida turistica dell’Indonesia e ne fui immediatamente
rapito. La didascalia diceva: “Il lotus bike, nel tempio del
Pura Maduwe Karang, Kubutambahan, Bali”. Promisi a me
stesso che prima o poi avrei dovuto vederlo dal vivo per
scoprire qualcosa di più. 
Trascorsero diversi anni prima di raggiungere Kubutamba-
han, nell’estate del 2001, con l’obiettivo di rendere omag-
gio al dio della bicicletta. Non poteva che essere lui, quel-
lo raffigurato sul bassorilievo di Kubutambahan, nell’isola
delle mille divinità. La variopinta e gaia congrega dell’eden
induista balinese, ben più lieve e festoso di quello indiano,
poteva stringersi un poco e far posto anche a lui.
Il tempio dedicato alle divinità agresti è per lo più trascu-
rato dai turisti, che gli preferiscono quello nella vicina San-
gsit. Persino il malmesso guardiano si stupì nel vedermi
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arrivare. S’alzò trafelato dall’ombra di un patio, dove stava
sonnecchiando, e mi venne incontro: “Era da un po’ che
non venivano visitatori qui”.
Presto sbucarono da non si sa dove tre marmocchi ben
determinati, forse figli suoi. Mi fecero indossare il sarong,
obbligatorio in ogni tempio induista, poi mi portarono, anzi
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mi trascinarono in giro, facendomi da guide. Recitarono a
memoria la storia del santuario, raccontarono di Brahma
creatore, Visnù protettore, Shiva distruttore. Talvolta reci-
tavano in coro, abbandonandosi anche a virtuosismi, ripe-
tendo le stesse frasi in inglese, francese, tedesco, italiano e
giapponese. Dovetti ricambiare con una mancia supple-
mentare.
Finalmente mi condussero a vedere ciò per cui ero venuto:
il bassorilievo del ciclista, il Lotus Bike, sul muro esterno,
a sinistra del tempio. L’opera mostra un uomo a cavallo di
una bicicletta che ha petali e fiori al posto delle ruote e
della moltiplica, e che pedala immerso in una cascata di
fiori di loto. Uno dei marmocchi raccolse un fiore bianco
dal prato e lo infilò sopra l’orecchio del ciclista. Mi spiega-
rono che l’opera è del 1904 e raffigura un olandese di nome
Nieuwenkamp. 
1904. Appena un paio d’anni dopo sarebbe scoppiata la
guerra di resistenza contro gli invasori dall’Olanda e molto
sangue balinese sarebbe stato versato. Piuttosto che arren-
dersi alla palese superiorità militare europea, gli indigeni,
seguendo l’esempio dei loro principi, preferirono lanciarsi
in combattimenti suicidi. Il cosiddetto puputan, variante
indonesiana del kamikaze. Diverse migliaia di balinesi cad-
dero nell’inutile difesa di Denpasar. Ahi! Lo spettro abomi-
nevole del colonialismo veniva ad adombrare la bellezza
del ciclista di Kubutambahan. Non me l’aspettavo. Eppure
questo Nieuwenkamp mi aveva incuriosito. Mi dissi: se i
balinesi avevano voluto raffigurare un europeo, olandese
per di più, in questo importante tempio del nord, qualcosa
di buono doveva pure avere.
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Seppi qualcosa di più su di lui qualche giorno dopo, consul-
tando un pesante e costoso volume illustrato britannico, in
una libreria del centro di Ubud, “capitale artistica e cultu-
rale di Bali”.
Scoprii che W.O.J. Nieuwenkamp era nato ad Amsterdam
nel 1876. Fu tra i primi artisti europei a visitare Bali, dove
visse per diversi anni. Soprannominato “The Wanderer”, il
vagabondo, fu pittore e grafico, studioso di arte, viaggiato-
re, esploratore, archeologo dilettante, ciclista. 
Nel 1918 organizzò una mostra ad Amsterdam, dedicata
all’arte balinese, in collaborazione con Gregor Krauser,
medico tedesco e fotografo dilettante. Fu l’inizio del mito
di Bali, perla dei mari del Sud, che in pochissimi anni dila-
gò in tutta Europa. 
Diversi artisti da tutto il vecchio continente sbarcarono
sull’isola negli anni seguenti, affascinati dall’arte naif di
Bali, ma non meno dalle indigene flessuose, sorridenti,
disinibite, spesso presenti nei quadri di pittori locali ed
europei, intente a lavarsi, senza niente addosso, in qualche
fonte immersa nella foresta tropicale.
Il nostro “olandese pedalante” vagava per l’isola di Bali con
la bici, alla ricerca di spunti figurativi e templi inghiottiti
dalla giungla. Corpulento, a cavallo di quel cigolante trabic-
colo occidentale, dovette rimanere impresso nell’immagi-
nario locale. 
Più tardi, quando la presenza degli europei in Indonesia
non era più ben vista, Nieuwenkamp si trasferì a Firenze
dove visse fino alla morte, nel 1950, e dov’è tuttora sepol-
to. Nel 1926 aveva acquistato Villa Riposo dei Vescovi, un
elegante casale un tempo utilizzato dai vescovi fiesolani,
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che ospita ancora oggi la sua
bella collezione di arte balinese.
Sopra la porta d’ingresso, il
motto di Nieuwemkamp: Vagan-
do acquiro. “Vagando miglioro”.
Rimane questo bassorilievo a
Kubutambahan, magnifica espres-
sione di un felice connubio tra
macchina e natura, quando tale
connubio era ancora possibile.
Perché la bicicletta, come aveva
colto l’ignoto autore di quest’ope-

ra, è macchina soffice e discreta, che penetra la natura senza
violentarla.
Ma resta anche l’inevitabile malinconia di noi viaggiatori
moderni: il rimpianto di un’età dell’oro, quando viaggiare
era un’arte. Una scelta esistenziale, a volte drastica. Quan-
do c’erano ancora templi sepolti nella giungla e isole non
ancora segnate sulle cartine40. 

bici ribelle_imp 9_12_09  7-01-2010  12:43  Pagina 154



Note

1. Piero Chiara, Skema n.5, 1974.
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svoltasi a Milano dal 18 settembre al 12 ottobre 2001 presso Colombo Arte
Contemporanea di via Solferino.
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Nell’amore non c’è separazione ma, per sempre un incontro di cuori

Così io gioisco nel cantare e danzare con uno e con tutti

Ecco perché, fratello, sono diventato un folle di Baul.
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