
Il 28 giugno del 2010, un giorno molto caldo e soleggiato, io e i miei amici Buzz e Vesco abbiamo intrapreso un 
viaggio che ci ha sconvolto la vita. Partiti da casa, dopo qualche passo ci siamo fermati in gelateria. Abbiamo 
scambiato quattro chiacchiere col gelataio, un settantenne colto e raffinato. “Ai miei tempi si pedalava, altro che 
macchine!” 
Dopo il gelato abbiamo ripreso il cammino in direzione del parco: lì un gruppo di vecchietti stava tranquillo 
all’ombra di qualche alberello. Come al solito ci hanno bloccati, raccontandoci del più e del meno. Mentre ci 
parlavano dei tempi passati, ha iniziato improvvisamente ad annuvolarsi: il cielo si è fatto buio e nero e ha 
cominciato pure a piovere. La pioggia era intensa e ci ha costretto a correre a casa… eravamo appena entrati nel 
palazzo di Buzz quando un fulmine ha colpito la casa in pieno. Siamo storditi, che succede? Senza capire come, ci 
siamo ritrovati all’esterno: in strada non c’era nemmeno una macchina, l’aria era pesante e non c’era più 
nemmeno un angolo verde. Tutto era costruito, c’erano case fluttuanti nell’aria: a terra non c’era più spazio, 
nemmeno un piccolo pezzettino libero. “Se questo è il futuro che ci aspetta, dobbiamo per forza tornare indietro 
per cambiare le cose. Per tornare però abbiamo bisogno di un fulmine. Non ci resta che sperare che piova!” 
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Ieri come al solito ho inforcato la mia bicicletta e sono uscita da casa. Era ancora presto e l’aria era fredda e 
pungente. Non avevo voglia di fare il solito percorso per arrivare a scuola e così ho deviato per la piazza. Come 
tutte le mattine è piena zeppa degli studenti appena scesi dal pullman. Nella folla ho notato Giorgia: “Ciao 
Maddy, mi daresti un passaggio a scuola?” “Mah, la bici è un po’ scassata e tu non pesi poco, ma per un 
centesimo, ti faccio salire!” Giorgia mi ha sorriso, ha allungato un centesimo ed è salita sul portapacchi. Abbiamo 
deciso di passare per il parco e guarda caso abbiamo incontrato anche Camilla con Alberto. Entrambi sarebbero 
voluti salire sul mio mezzaccio ma solo Camilla aveva il centesimo per pagare il passaggio e così abbiamo 
abbandonato Alberto, che ci ha seguito a piedi. La bici era carica e faticavo a pedalare, per fortuna la scuola non 
era poi così lontana… Quando finalmente siamo arrivate nel parcheggio con il mio super bolide a due ruote, un 
uomo ci ha avvicinate. Credevamo fosse il solito volantinatore e invece: “Hello! You are the first person who 
arrived at school by bike… Per questo avete vinto un viaggio in Olanda per quattro persone: è una campagna per 
sensibilizzare la popolazione mondiale sui problemi dell’inquinamento organizzata dalla mia rivista, Travel by 
bike”. Ci siamo guardate al settimo cielo: “L’ho sempre detto che andare in bicicletta conviene!” 
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Oggi esco con Giulia. Appena fuori di casa e già dobbiamo fermarci. Prima tappa, panetteria. Mi tocca stare sul 
marciapiede, con questo caldo. Forse se sto fermo e buono, Giulia mi porterà un pezzetto di pane, da qui sento 
un gran profumo, ho l’acquolina in bocca. Finalmente Giulia esce dal negozio, c’è anche la sua amica Irene: inizio 
ad abbaiare felice. Mi accarezzano la testa così mi calmo un poco e iniziamo a camminare a passo veloce verso la 
palestra. Passeggiare con Giulia e le sue amiche mi piace, così respiro aria fresca mentre quando mi chiudono in 
macchina non posso far a meno di agitarmi e guaire… sembra una scatola, non mi piace! Ma adesso siamo 
all’aria aperta, a passeggio, e così è molto meglio. E in più abbiamo anche incontrato Pietro, un amico di Giulia 
con Dana, la sua barboncina. Procediamo con il nostro viaggetto: case, case e solo case. Tutto è asfaltato, i nostri 
passi mi martellano continuamente nella testa! Oh finalmente siamo arrivati, vedo in fondo alla strada l’ingresso 
dell’oratorio, mi aspetta un po’ di riposo e poi di nuovo una bella passeggiata fino a casa. 
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È una bella giornata di inizio estate, splende un caldo sole e come al solito pedalo tranquilla verso la palestra. Mi 
piace girare in bicicletta, poter passare davanti al panificio e sentire il profumo del pane appena sfornato. Giro 
l’angolo e incontro Veronica. “Ciao Vero! Anche tu in bici oggi?” “Per forza, con le targhe alterne mi è toccato 
lasciare la macchina, ma così è meglio. Venire in palestra in bici è tutta un’altra cosa. Siamo così abituati alla 
macchina che non ci viene nemmeno in mente che potremmo usare altri mezzi”. Pedaliamo tranquille quando 
improvvisamente scoppia un terribile temporale. Fortunatamente troviamo riparo sotto una tettoia, siamo salve, 
riusciamo a non bagnarci! I nuvoloni si allontanano velocemente, era solo uno scroscio estivo e dopo poco 
possiamo rimontare in sella. Con la bici possiamo anche attraversare il parco vicino alla palestra: il profumo 
dell’erba bagnata è forte e piacevole. Da lontano vediamo anche una famiglia di conigli che rispunta dalla tana 
dopo la pioggia. Se fossimo state in macchina ci saremmo perse tutto questo. 
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Una domenica pomeriggio un gruppo di amici ha deciso di andare a vedere la partita Milan-Juve. Valentina e 
Marina sono partite da casa in pullman, per raggiungere Cologno dove hanno appuntamento con Alessia, che 
sarebbe arrivata in macchina.  
Il percorso in bus è lungo, di fermata in fermata salgono sempre nuove persone, c’è anche Luca, che essendo un 
gran tifoso, non vede l’ora di arrivare. Per passare un po’ il tempo iniziano a parlare con l’autista Claudio: “Oggi 
non c’è tanta gente, il pullman è pieno zeppo in settimana, soprattutto il mattino presto e poi nel tardo 
pomeriggio”. Arrivato a Cologno il gruppo è costretto a fermarsi per aspettare Alessia, in ritardo a causa del 
traffico. “Doveva venire con noi, altro che macchina”, si lamenta impaziente Luca. Ecco Alessia, ora la compagnia 
può ripartire.  
Si infilano in metropolitana dopo uno slalom tra la folla e i venditori ambulanti. Il vagone è pieno, di fermata in 
fermata si riempie e si svuota. Giovani, anziani, suonatori ambulanti: c’è anche un’arzilla vecchietta che si 
lamenta per il prezzo del biglietto.  
Arrivati al capolinea, li aspetta la fila interminabile per entrare nello stadio. A passo d’uomo finalmente stanno 
raggiungendo i loro posti quando, sugli spalti, incontrano Melissa Satta. Subito la fermano, chiacchierando le 
raccontano del loro viaggio: “È stato lungo, ma usando i mezzi siamo sempre stati insieme, abbiamo parlato e 
scherzato e non ci siamo persi nel traffico com’è capitato alla nostra amica Alessia!”. “Meglio della mia macchina 
allora!”. 
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