
Bisogna averla nel sangue la bici.

A Torba si doveva andare e a Torba si è andati: la pioggia il freddo il fango...

Domenica 30/11/2008 partenza 9:30 dal Parco Castello di Legnano... Io c’ero, e con me il nostro meccanico
Diego, che si presenta manco a farlo apposta con una bici senza rapporti, fissa, con ruote da sabbia, senza
parafanghi. Cerco di spaventarlo, informandolo del percorso, delle salite, e della palta che inevitabilmente
decorerà i suoi  abiti,  ma la convinzione e la tenacia lo  avvolgono come una corazza,  che non riesco a
scalfire neppure con  il totale dei chilometri.

Partiamo... no! Aspettiamo! Magari arriva qualcun altro, attendiamo 10 minuti ma non si vede arrivare ne
cani ne Cristiani/o (ogni riferimento è puramente casuale e senza malizia).

Via si va, ma già prima di partire... ci sono dei problemi: il nostro integerrimo meccanico deve stringere la
sella! Niente di male pochi minuti e...

Finalmente si pedala, a Marnate s’imbocca la ciclabile del medio Olona, paesaggio stupendo con nebbia
sullo sfondo, siamo caldi al punto giusto, tanto per intenderci abbiamo raggiunto quel momento in cui c’è un
perfetto equilibrio tra mente e corpo, e pedalare diventa più che un piacere, oserei dire un’estasi.

Penso... e chi si ferma più... Quando!

La  bici  del  guru  dei  ciclo-riparatori...  Deve  arrestarsi
inevitabilmente  causa  avaria  al  movimento  centrale
(insomma  la  sta  perdendo).  Sosta:  l’Olona  abbastanza
piena scorre decisa ma tranquilla. Mentre la osservo, Diego
cerca  di  stringere  la  ghiera  e  si  maledice  per  non  aver
portato il carrello della beta utensili, il saldatore, la mazza
da 3 KG, la chiave dinamometrica, un gruppo elettrogeno
con  relative  luci  alogene,  il  banco  con  la  morsa,  la
smerigliatrice, ecc... (le menti dei meccanici sono contorte e
inafferrabili)  ma poi... quel  gran genio del mio amico con
un cacciavite in mano faaa miraacoolii.

E su... in sella, la pista è burro ma una volta arrivati a Fagnano, ci tocca abbandonarla per risalire il torrente
in una campagna che sembra, complice la giornata particolare, magica e misteriosa, quasi che all’improvviso
dovesse apparire un elfo o uno gnomo, o chissà quale altra fantastica creatura. Forse è proprio la bellezza e 

la serenità di questi luoghi,  che fa passare in secondo piano la fanghiglia che si attacca alle ruote come
colla.  In alcuni tratti è ancora presente la neve, e il  fumoso vapore che si alza sul fiume sembra volersi
avvicinare al mantello d’opacità che aleggia sul prato. Il freddo ti bacia la faccia, come tanti microscopici
spilli, e il vapore del respiro scompare veloce quasi non si vede.



In  aria  vola  un  airone,  è  splendidamente  elegante,  sembra  guardarci  con  una  certa  superiorità,
probabilmente non ci guarda affatto, è solo la mia fantasia.

Siamo ormai a Cairate; passando sotto il ponte, che suscita sempre una certa emozione, ci accorgiamo che
la ghiera necessità, un altro colpetto, certo che ci sta la famosa frase: il calzolaio ha sempre le scarpe rotte.

Brevissima sosta, è mezzogiorno e l’appetito si fa sentire,
ci  lasciamo  sulla  sinistra  il  Kapuziner  (famoso  luogo  di
ritrovo  per  giovani  e  meno  giovani,  appassionati
assaggiatori di bevande nordiche e fumatori di aromatiche
erbe) e imboccando il bosco sogniamo l’antipastone delle
due sorelle,  manca poco,  ormai  siamo in  simbiosi  con il
fango, è diventato nostro complice, siamo la stessa cosa,
lui ci teme e ci rispetta, noi lo consideriamo un’entità, una
parte della strada, parte della vita...  acc... ma qua ce n'è
troppo, ci costringe a smontare dalle bici... no cazzo sulle
scarpe noo... E va bè... tanto... siamo quasi al traguardo.

Quando arrivi a Torba dopo una pedalata, un po’ di fatica,
sei  anche  un  tantino  sudato,  il  monastero  diventa  di  più
quattro mura antiche, di storia, di arte, diventa un traguardo
un...  Aah...  siamo  arrivati,  che  bello...  ma  che  bello  il
monastero... o che bello... che siamo arrivati... Tutto insieme
è bello e basta!  Il bello  è partire,  pedalare,  il  monastero...
arrivare...  e...  e...  e  anche  tornare,  ma  questa  è  un’altra
storia.
Eh sì, tornare, con la pancia piena e dopo due o tre (non
ricordo) bicchieri di buon vino, una bici senza rapporti, fissa,
è proprio un’altra storia... E per farlo la bici bisogna per forza
averla nel sangue... grandissimo Diego!

Sandro


