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Ho vinto il Giro di Lombardia 
Un uomo può innamorarsi ogni giorno di una donna diversa ed essere ricambiato … forse anche 
due donne al giorno. Può guadagnare due miliardi di dollari la settimana e riuscire a spenderli in 
una notte … forse anche tre miliardi. Può costruire un’isola in mezzo all’oceano e viverci tre 
mesi l’anno … forse anche due isole. 
Ma non può fare quello che ho fatto io. 
L’alba di quella giornata di primavera parlava chiaramente di un magnifico sole che avrebbe 
colorato ogni angolo del mondo, scaldando il cuore della giovane vedova inconsolabile. 
L’usignolo aveva cantato da qualche ora, rendendo meno fastidiose le note del giovane 
violinista della porta accanto. I fiori stavano aprendo i loro petali, portando un sorriso sul volto 
della nonna ferita da confusione senile. 
In cortile, sotto il portico, tra il pollaio e il trattore, io e l’Alfredo eravamo già pronti: lui con la 
Specialized, io con la Bianchi;  lui con le barrette Enervit, io coi panini al miele; lui Binda, io 
Bartali. 
Superati tre giorni di coma, cinque operazioni chirurgiche, quattro mesi d‘ospedale, sei di 
riabilitazione è arrivato il momento del mio primo viaggio in bicicletta … dopo la resurrezione  E 
l’Alfredo è il mio Buddha. 
Le prime pedalate sono gelate da un silenzio che spacca l’aria in cristalli: è un riscaldamento 
muscolare molto freddo. Neppure ci guardiamo. Lui sa l’importanza del momento, lui conosce il 
mio dolore per il tradimento della Pina, lui ha ascoltato le mie bestemmie, lui intende la mia 
fame di vita e di amore. 
“Allora?” 
“Allora cosa?! Alfredo, adesso ti metti anche a parlare?!”  
“No, dicevo, passiamo per la Villa Reale, poi Carate, Monticello, Oggiono, Ghisallo ….” 
“Alfredo, odio i navigatori satellitari che parlano, odio chi mi mette il pepe al culo, odio chi non 
mi capisce! Stai zitto!” 
Alfredo ferma la bicicletta. Mi fermo anch’io. Scendiamo. Mi viene incontro: “Uhè, adesso hai 
proprio rotto i coglioni ! ! ! Quest’anno abbiamo già fatto ottomila km, siamo stati sullo Stelvio, 
abbiamo pedalato da Colico a Saint Moritz col Maloja e adesso fai il fighetta per un Ghisallo che 
ce lo mangiamo con una gamba sola?! Eh, no, Umberto, così non va bene!.” 
“Alfredo, questo è il primo viaggio, lo sai.  Il Ghisallo è diverso: lì la Pina mi ha tradito, li sono 
morto, lì Coppi mi vede” 
“Quello lì era il Dio in cabina elettorale ai tempi della Democrazia Cristiana, non Coppi. Dai 
Umberto, andiamo!”. 
Torniamo in bicicletta: 90 pedalate al minuto, battito cardiaco al 65%, velocità 30 km/h: i nostri 
anni ci regalano un grande avvenire alle spalle. .  
Passiamo davanti alla Villa Reale di Monza, sempre in attesa dell’antico giallo canarino del 
Piermarini. Inizia il tratto di strada più sgraziato: da Monza a Carate. Il panorama è quello tipico 
della Brianza industriale: capannoni, villette, case in costruzione, poco verde.  La strada è tutta 
piatta, gli alberi del parco di Monza provano da secoli a dare un po’ di poesia al sudore frenetico 
dei lavoratori. Il brianzolo lavora, lavora e non sa quasi mai cosa sta facendo. Guadagna, 
guadagna e non sa quasi mai perché lo fa. Il brianzolo è sveglio anche quando dorme. Lui 
corre, non cammina. Il brianzolo ride, ride, ma non si diverte mai se non ha qualche turbolenza 
gastro - etilica.  
A Biassono passiamo davanti alla bruttina Villa Verri. Lì s’incontravano il Parini, il Beccaria e il 
Verri. Le automobili continuano a infischiarsene di noi ciclisti e ci sverniciano come i TIR 
olandesi con le Panda. Gli automobilisti insultano i camionisti e noi insultiamo gli automobilisti, 
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in una giostra di volgare stupidità umana. Dopo Biassono si incontrano Macherio e Sovico: 
luoghi del tutto insignificanti dove la gente lavora e suda, lavora e si stanca, lavora e si ribocca 
le maniche, e non sa che altro fare. Poi c’è Albiate che gode della sagra più antica della Brianza, 
dedicata a San Fermo. Tutta noiosa pianura con prati grigi, asfalto grigio rattoppato, passanti 
vestiti in grigio, anche il sole sembra grigio. 
“Ma va che bella giornata che abbiamo trovato, Umberto!”. 
“Alfredo, a me sembra orribile: è tutto grigio e brianzolo” 
“Ma va là …  sei sempre tu che parli bene dei brianzoli: sono generosi, fanno anziché discutere, 
sono un po’ chiusi, ma poi ti regalano anche il cuore. E poi c’è un sole che spacca!” 
“Alfredo, non è che vedo cose diverse perché sudo più a destra che a sinistra?” 
“Ma piantala! Sudi più a destra perché il sole batte da destra” 
“Certo che è un bella confusione: pedalo bene, non sento la fatica, l’asfalto scivola e sudo più a 
destra. Sarà mica il segnale di un infarto ? 
“Umberto, adesso giriamo per passare il ponte sul Lambro di Carate e vedrai che non sudi più” 
Alfredo è sempre saggio: chissà dove va a prendere tutta quella pazienza? 
Giriamo a destra, la strada è in discesa, superiamo i 45 km/h e il sudore si asciuga. 
Dal ponte si vede quel fiume discreto e tenace che si fa strada in mezzo a rocce e a gole 
strette. Ha la forza e la bellezza di chi si alza al mattino e ogni giorno, da molti anni, saluta la 
sua sposa con un bacio. Si deve saper amare. 
Dopo il ponte la strada sale  e comincia il ciclismo. Solo piccoli cenni, ma ora è ciclismo. 
La velocità diminuisce, si pedala con un rapporto più agile, si ciondola un po’ con la schiena e si 
sente profumo di bosco. 
Passiamo per Besana che dovrebbe essere la vera capitale briantea, ma i monzesi sono così 
provinciali e supponenti che ne ridono. Al bivio per Balgano e Montesiro, tiriamo dritti verso 
Monticello e qui la salita si indurisce un pochino. Dobbiamo mettere le mani sopra il manubrio, 
calare il rapporto e godere. 
Eh sì, godere di un orgasmo misurato in minuti e ore.  
La salita è il ciclismo, la salita comincia nella mente. È lì che il movimento concentrico delle 
gambe, i mulinelli delle pedivelle si trasformano in mantra, in rosario ciclico, in un esercizio di 
rilassamento, di training autogeno che porta a un nuovo stato di coscienza. È lì che si 
incontrano il proprio inconscio, i propri orrori, le proprie nevrosi, le proprie inconfessabili verità. 
È lì che prendi la forza che è già in te e affronti ciò che non conosci di te e trovi il perdono, 
l’accettazione, la risposta. È lì, in salita, e in salita non si parla: ci si guarda. 
Lo strappo verso Monticello non è un amplesso, ma un ottimo preliminare: sei chilometri al 3% 
con punte al 7-8%, dove si respira l’enorme masso erratico di Villa Guidino, la chiesa neo 
romanica di Cazzano, il Monastero benedettino di Brugora col suo immenso giardino, autentico 
museo botanico dai mille profumi e colori 
Ci fermiamo alla Madonnina del Ciclista di Villa Greppi e riempiamo le borracce con acqua fresca 
della fontana. Chissà perché tutti i ciclisti adorano la Madonna? Anche quelli che bestemmiano, 
la amano. A Monticello entriamo in chiesa per mangiare un panino e ammirare il Crocefisso di 
Aligi Sassu, uno strano affresco dove il colore domina anche il dolore. 
Torniamo in sella, il sole brilla in cielo e ci dirigiamo verso Barzanò.. 
Alfredo è un  varesotto di Cittiglio, un paesino in una valle montana del Verbano. È un grande 
stuccatore, un artista: ha restaurato gli stucchi del Louvre a Parigi. Io invece sono un 
insegnante di musica, dirigo la banda del paese e all’Alfredo ho insegnato a suonare la tromba. 
Ci fermiamo a Barzanò, siamo in mezzo alla verde Brianza, respiriamo aria pura e le abitazioni 
cominciano a darci il senso della storia antica. Le architetture ci parlano di vite povere e 
stentate, ma anche di vite agiate e ostentate, di ingiustizie e oppressioni subite, ma anche 
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compiute. Qui v’è un autentico capolavoro dell’architettura lombarda: la Canonica di San 
Salvatore, un edificio religioso le cui prime notizie ci arrivano da una lettera del 1015  in cui il 
vescovo di Como scrive all'imperatore Enrico II. Alfredo lo vuol vedere perché il suo capo gli ha 
detto che dovrà restauralo nei prossimi mesi. Ci addentriamo nel centro abitato. Incrociamo 
alcuni ventenni, studenti universitari, e chiediamo loro se ci  possono indicare come arrivarci. 
Risposte: “ Non lo so”, “E’ vicino a McDonald’s?”, “E’ il nome della nuova piscina?”, “E’ una 
pizzeria?”. 
Risaliamo in bici: Alfredo è infuriato come una bestia. “Ma come si fa a non sapere niente del 
proprio paese. Sono connessi con tutto il mondo ad una velocità incredibile e non sanno nulla di 
dove vivono. Da giovane ho dovuto andare a Nizza per studiare e lavorare. Volevo diventare un 
grande stuccatore, ho dovuto imparare il francese e farmi prendere per il culo da quelli della 
grandeur che mi chiamavano macaronì, e mangiavo una volta al giorno per mandare i soldi a 
casa. Quelli lì, in miniera devono andare. Quelli lì, i cinesi se li mangiano vivi.” 
L’Alfredo è una brava persona: pedala, fatica, s’indigna e vuole sempre imparare 
Ci dirigiamo a nord.  “Dai, Alfredo, pedala che siamo alla Bevera”. 
La Bevera può essere una discesa o una salita, dipende da quale parte la si prende. Come salita 
è considerata la più stupida da quasi tutti i ciclisti, come discesa è bellissima perché si 
raggiungono i 100 km/h con grande facilità e la strada è molto larga. Ci lanciamo a capofitto, 
ignorando il pericolo di una possibile caduta: la ruota di una bici da corsa appoggia sulla strada 
solo 23 millimetri. 
In un lampo siamo a Oggiono: aria lacustre, elogio della lentezza. 
Adagiata tra il lago di Annone e le colline moreniche dell'Alta Brianza, Oggiono possiede una 
delle migliori testimonianze dell'architettura romanica del territorio: il Battistero di San Giovanni 
Battista, edificato intorno al secolo XI. 
Da qui fino a Melgrate la strada è tutta in leggera discesa e riusciamo con facilità a mantenere 
una velocità sostenuta,  arrivando presto a  Lecco. 
Ci fermiamo per uno spuntino. Seduti su una panchina guardiamo la gente, il lago, le 
montagne. 
 “Mi fa male il soprasella. Umberto, non è che hai portato la pomata per il culetto rosso dei 
bambini?” 
“Si, aspetta che la tiro fuori dallo zainetto. Però vai in un bar a spalmarla che qui all’aperto non 
è un belvedere. Prendi qua!” 
“Grazie, non sai che piacere mi fai” 
Alfredo ha tredici fratelli e lui è il decimo. Da Nizza è arrivato a San Fruttuoso quando aveva 22 
anni. S’era innamorato di mia cugina  Celestina, una cuoca del Tour de France, e l’ha sposata: 
Per me l’Alfredo è come un fratello.  
“Uellà, dopo la cremina sul soprasella, mi sento un galletto. E ho anche fatto una bella pipì che 
alla nostra età …” 
“Già … basta nominarla e scappa. Aspetta che vado al bar anch’io”. 
Per noi ciclisti il Triangolo Lariano ha un fascino particolare: ci permette di percorrere le stesse 
strade, respirare la stessa aria, patire le stesse fatiche di Coppi, Bartali, Binda, Merckx, Gimondi. 
È come per un ragazzino poter giocare a calcio a Wembley, al Maracanà, a San Siro. Quando 
poi sei a Guello, capisci che la sponda di Como è dei ricchi e dei tirchi, quella di Lecco è dei 
poveri e dei tirchi; quella di Como è dei vip, che si sbrodolano, mangiando bresaola, quella di 
Lecco è degli anziani a cui piace il brodo col vino; quella di Como ha montagne che paiono 
colline, quella di Lecco ha montagne vere che la proteggono: le Grigne. 
Ripartiamo verso Bellagio. Sul lago, in qualunque direzione si pedala, il vento è sempre 
contrario. La strada è tortuosa, stretta e piena di curve cieche: un saliscendi continuo.  
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Da Parè, due lunghe  gallerie ci portano a Moregge. Il lago sulla destra ci regala un profumo 
brusco ed eccitante. Superato Onno, arriviamo a Visgnola, al bivio dove inizia la salita del 
Ghisallo.  
Ci fermiamo. La gente è in casa per il pranzo. Il sole picchia forte. Se non ci fossero le onde, 
sarebbe tutto immobile. Siamo un po’ stanchi. Ci sediamo sopra a un muretto. 
“Adesso sai che non ti aspetto, vero? Adesso sai che devo salire col mio passo e che sono già 
arrivato in cima, vero? Adesso sai che te la mastichi da solo ‘sta salita, vero? Adesso sai che io 
non ci sono più, vero?”. 
L’Alfredo sa essere bastardo come pochi, ma ha ragione: ora è una questione solo mia. 
“D’accordo, Alfredo, ci vediamo in vetta”. Lo guardo, un cenno della mano per saluto, lui parte 
e io sono solo. 
Perché ho paura? Conosco a memoria quella strada. Il tratto più duro è all’inizio: i primi 2,5 km 
sono impressionanti, pendenze fino al 14%. Da Mulini di Perlo ci sono ancora 3 km all’8-9%. 
Vicino alla chiesetta di Guello la strada spiana fino a Civenna, poi c’è una bella discesa e infine 
gli ultimi 2 km in salita al 9% per arrivare alla stupenda chiesetta della Madonna del Ghisallo. 
Perché ho paura? 
In questi momenti il ciclista non risponde, non cerca parole, non ragiona, ma sale in bicicletta e 
pedala.  
La mistica della salita è in me. La sfida estrema con la fatica è iniziata, so i fantasmi che mi 
porto dentro e comincio a guardarli bene. Attorno a me non c’è anima viva, solo natura, sole e 
la mia ombra, offuscata dallo sforzo. 
Sto creando il karma, la chimica dell’illuminazione ciclistica, legata alla conoscenza di sé e a una 
pienezza interiore che viene dall’affrontare un mio limite. 
Il lago giù in basso si fa sempre più azzurro, i monti sempre più rocciosi e la cima è lontana. C’è 
una somiglianza incredibile tra una scalata in montagna e una salita in bicicletta. Il verde del 
bosco secolare mi fa sentire piccolo, la luce passa faticosamente tra gli alberi, vedo i tre rami 
del lago, ormai blu cobalto. Dopo pochi tornanti fatico a trovare il rapporto giusto. Passo dal 25 
al 28 senza metodo. Mi pare di morire. In questi momenti divorzierei da me stesso. Ho male alle 
gambe, mi sembra di evaporare, le mani sono fredde. Così non funziona, non può funzionare: lo 
spazio da me stesso non è puro, sto resistendo allo sciamano che c’è in me. 
Improvvisamente ho terrore. Sento che mi sto staccando. Si è creata una distanza tra me e il 
mio corpo. Il terrore diventa panico. Mi alzo sui pedali.  Ho solo voglia di arrivare in cima. Tutto 
quello che vedo intorno è diverso. Ho la precisa sensazione di essere immobile, anche se sto 
pedalando sempre più veloce. Lo spazio intorno a me si allarga, mi inghiotte. Non ho vie di 
scampo, non riesco a nascere. I profumi intorno diventano colori, lampi di blu, strisce di rosso. 
Il mondo è completamente diverso, eppure so perfettamente che è così che deve essere, è così 
che deve andare.  
“Fai cantare l’anima, Umberto, falla cantare!”. È un pensiero stupendo ascoltare l’Adagio dal 
Concerto per clarinetto di Mozart nella propria testa mentre sto salendo. I ragionamenti 
rallentano, smetto di reagire. Il tempo ricomincia a fluire. Intorno a me è tutto nuovo, tutto 
fresco, tutto piacevole. Mi guardo intorno e ho la netta sensazione di essere in un mondo nuovo. 

Ora sono di nuovo in me, mi scopro e finalmente torna alla mente quel giorno. 
Tre anni fa, col passare del tempo non invecchiavo, ma ringiovanivo, mantenendo inalterata la 
maturità psicologica raggiunta. Avevo tanta energia, tanta forza da raggiungere prestazioni 
incredibili in bicicletta. Riuscivo a percorrere anche 600 km in un giorno per un mese intero. 
Potevo andare da New York a Los Angeles in quattro giorni. Con una mountain bike, ho salito 
l’altipiano del Tibet più velocemente di qualunque automobile. Ho attraversato il Polo Nord con 
una bicicletta a ruote chiodate in sei giorni. Non mi sentivo Dio, ero Dio. 
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Un giorno, su questa salita, salendo e scendendo più volte per incitare chi faticava come oggi 
capita a me, mi compiacevo della mia bellezza, della mia perfezione, della mia generosità per i 
comuni mortali e anche della mia Pina. Sì, avevo una Pinarello Kuota: una bicicletta bellissima 
perché ci pedalavo io. Stanco di aiutare i ciclisti della domenica, decisi di tornarmene a casa. 
Passando dal Santuario del Ghisallo, le campane suonarono per salutarmi. E cominciai la 
discesa. A Barni c’è un “drittone” di un chilometro che presi a 80 km/h, aumentai la velocità fino 
ad arrivare a 122.6 km/h e in quel momento la Pina parlò: “Getta il tuo pane sulle acque, 
perché con il tempo lo ritroverai. Fanne sette od otto parti, perché non sai quale sciagura potrà 
accadere sulla terra.”. Poi, senza motivo, s’impennò in uno slancio orgasmico, ululando come 
una lupa in calore, scaraventandomi come un pasticcino sulla roccia appuntita della montagna. 
Vidi la pietra avvicinarsi, chiusi gli occhi, abbassai la testa che si schiacciò sul monte, spaccando 
il casco in mille pezzi. Caddi a terra e sentii un dolore atroce al femore, al gomito, alle costole. 
Scivolai per 122,6 metri prima di essere accolto dal tronco di un albero che mi fermò sul limitare 
di un profondo precipizio. Mi svegliai quattro giorni dopo in ospedale ed ero diventato vecchio, 
molto, molto vecchio. 
Da quel giorno la mia meta è il Ghisallo. Voglio sapere perché l’inganno, l’illusione, la potenza e 
poi il degrado, l’abbandono e la stanchezza del dolore. 
Mentre macino gli ultimi chilometri, penso, rifletto, pedalo e sono già a Guello. Manca poco allo 
scollinamento. Gli ultimi 500 metri sono infiniti.  
Eccolo il Santuario della Madonna del Ghisallo, la piccola chiesetta a 754 metri di altezza.  
In questo momento dal mio cuore sgorga una preghiera alla Nostra Donna. Il ciclismo è un’arte 
dura, tempra gli animi e porta al senso religioso, non alla fede bigotta, ma all’eternità, lontano 
dal narcisismo, dall’inconsapevole egocentrismo, dalla potenza della banalità. 
La bicicletta è equilibrio, porta luce sui miracoli nascosti di ogni giorno. Senti che i tuoi passi 
camminano sempre sulle acque, credendo d’essere su asfalto, cemento, pietra, terra, sabbia, 
legno o prato. Sai che al mattino non ti svegli, ma risorgi sempre, credendo sia lunedì, martedì, 
domenica o chissà quale altra invenzione.  
Ad aspettarmi c’è l’Alfredo: è lì il mio Binda, nel suo busto di bronzo, vicino a quelli di Coppi e di 
Bartali. Fausto mi abbraccia:”Ti voglio bene, Umberto!”. Anche Gino mi abbraccia:” Te, tu 
potevi deciderti un bel po’ prima a salire, bischero” 
L’Alfredo, piange lacrime iridate. È contento come quando ha vinto il primo Giro di Lombardia. 
Mi abbraccia e mi tiene la testa tra le mani, mi bacia come fossi un figlio e mi saluta:”Oggi hai 
vinto anche tu il tuo Giro di Lombardia”.  
Il nostro spirito non è abbastanza forte per concepire il nulla e tutto ciò che facciamo è la 
ricerca del vuoto assoluto.  
Da una finestra socchiusa arrivano le parole confuse di una radio. 

https://it.wikiquote.org/wiki/Pane

