UNA BICI PER RICOMINCIARE
Marco era un ragazzino come tanti, di undici anni.
Andava a scuola, aveva molti amici e passava la maggior parte del suo tempo
a giocare a calcio, sia durante gli allenamenti che ogni qual volta si ritrovasse
ad avere un pallone a portata di mano.
Aveva una sorellina, Lucia, di ben due minuti più piccola di lui, stessi occhi
verde prato e stessi capelli corvini. Sebbene fosse la sua gemella, non si
trovava mai in sintonia con lei, forse perché Lucia era sempre indaffarata con
le sue lezioni di pianoforte ed i suoi libri, per cui non avevano molti punti in
comune di cui discutere.
Quando erano piccoli non riuscivano mai a stare lontani un momento,
soprattutto da quando i genitori, sei anni prima, regalarono loro due magnifiche
biciclette, una rossa ed una verde. Lucia imparò prima del fratello a tenersi in
equilibrio senza le rotelle e, guardandolo cadere e piangere, si decise ad aiutarlo
in tutti modi pur di riuscire a vederlo sorridere in sella. Lo spronava a riprovare
e riprovare cercando di aiutarlo tenendo con le mani la sella ben dritta. Ogni
volta che Marco riusciva a stare in sella più a lungo, Lucia saltava di gioia e
poco a poco riuscirono anche ad andare in bicicletta tenendosi per mano, con
grande preoccupazione dei genitori che temevano catastrofici ruzzoloni.
Con gli anni però si erano allontanati, spinti da passioni totalmente diverse.
Le biciclette giacevano impolverate in qualche angolo del garage e, in tutta
sincerità, erano ormai piccole per poter essere utilizzate.
Un giorno, mentre Marco era intento a far rimbalzare una pallina agilmente fra
i piedi, la mamma lo richiamò, dicendogli di raggiungerla in salotto. Vide che
sua sorella era seduta insieme al padre sul divano scuro. Si sedette e ascoltò
quello che la madre stava per dirgli.
«Bene, ora che siete tutti e due qui possiamo dirvi una cosa. Io e papà
pensavamo di portarvi a fare una gita in bicicletta questo weekend, prima che
cominci ad arrivare il freddo invernale, che ne dite? È da molto tempo che non
lo facciamo.»

Marco sbuffò per primo. «Uffa… devo giocare a calcio con gli amici.» Lucia
incalzò.
«Devo studiare solfeggio e poi… non sono allenata, non ho voglia di andare in
bici.»
«Su, venite con me.» Disse il papà.
I due ragazzi lo seguirono riluttanti, e sbuffando. Quando arrivarono in giardino
il loro sguardo si illuminò: due bici, una rossa ed una verde stavano lì a farsi
accarezzare dal vento autunnale. Erano come quelle della loro infanzia, identiche
a quelle che ora giacevano, inutilizzate e impolverate, in garage, solo più grandi
e adattate alla loro altezza ed età. Subito sentirono nel cuore risvegliarsi le
sensazioni di anni prima, quando correvano come pazzi appena c’era un po’ di
sole. Lucia rise forte. «Chissà se sei ancora capace di correre!»
«Ci puoi giurare, non sono una larva come te!»
«Dunque, cosa ne dite?»
I fratelli, dopo tanto tempo, si scambiarono un’occhiata d’intesa ed accettarono
all’unisono, anche se ancora non erano del tutto convinti, perché i genitori
sembravano misteriosi sulla meta di questa gita inaspettata e diversa dalle
solite che erano soliti fare ogni tanto.
Dopo due giorni i gemelli si ritrovarono, insieme ai loro genitori, in uno grande
spazio verde, pieno zeppo di gente. Tutti avevano al loro fianco una bicicletta
fiammante e sui loro visi c’era un’espressione allegra. Marco era perplesso, ma
non dovevano fare una gita solo loro quattro?
«Papà, ma dove siamo? Perché c’è tutta questa gente?»
Il padre, tirando giù dal portapacchi l’ultima bicicletta, rivolse al figlio
un’occhiata fugace mentre la sorella stava in piedi vicino alla portiera, curiosa
di sentire anche lei la risposta.
«Vedi, queste persone sono qui tutte insieme per una buona causa. Questa è
una associazione che raccoglie soldi per le persone che ne hanno più bisogno.
Ad esempio, oggi siamo qui per un ragazzino della vostra età affetto da una
malattia rara e servono soldi per finanziare la ricerca e l’acquisto di una
macchina che potrebbe aiutare lui e chi soffre della stessa patologia a stare
meglio. È in sedia a rotelle ed è in ospedale, oggi pedaleremo anche per lui.»

I due fratelli erano sopraffatti da questa notizia, non sapevano come reagire
e si guardarono intorno. Si sentirono felici di essere sani, rammaricati per
chi non era fortunato come loro. Forse non avevano mai pensato seriamente
che c’erano ragazzi della loro età costretti in ospedale. Il sole faceva risaltare
quel paesaggio autunnale, con le prime foglie che cominciavano a cadere dagli
alberi, mentre la brezza accarezzava lori i capelli. Non dissero niente finché,
insieme ad altri ragazzini ed alcuni bambini più piccoli, si ritrovarono al limitare
di un sentiero, pronti a partire verso una meta ancora ignota. «Ragazzi, io
sono Giulio e sarò la vostra guida in questa biciclettata, gli adulti faranno un
percorso diverso.»
Al via, montarono tutti in sella nel momento in cui spinse il piede sul pedale
sinistro, Marco si sentì pervadere da una sensazione meravigliosa. Avanzava
sempre più spedito ed era come se stesse volando. Guardava meravigliato la
natura intorno a sé, pervasa da mille colori. La luce che filtrava fra gli alberi,
le foglie che pian piano si adagiavano sul sentiero, come se ci fosse una
sorta di musica e loro stessero danzando guidate dal vento. Non ricordava più
come fosse stare in mezzo alla natura, della sensazione di gioia che provava
quando insieme alla sua famiglia andava a fare delle gite in luoghi meravigliosi
come quello in cui si trovava. Pensò a quel ragazzino sfortunato, come ci si
può sentire senza poter camminare? Senza poter giocare a calcio o andare in
bicicletta? Era una realtà talmente distante dalla sua e da tutti i suoi amici!
Però pensò che quel giorno molti stavano pensando a lui e che potevano
aiutarlo! Sentì le risa fragorose degli altri ragazzi e notò che c’erano anche
parecchie ragazze che lo stavano superando. Quindi pedalò ancora più forte
riempiendo i polmoni di aria fresca. Ad un certo punto guardò alle sue spalle e
vide che Lucia era rimasta indietro, affaticata. Frenò immediatamente, girò la
bici e si diresse rapido verso la sorella. Si mise di fianco a lei e le mise una
mano sulla spalla. Lucia alzò gli occhi ed incrociò i suoi.
«Perché sei tornato indietro? Vai avanti tu che hai fiato… sono una larva! » E
intanto pensava … ma guarda te che noia!
«Ricordo che mi sei stata vicina quando ho imparato a pedalare, adesso starò

vicino a te fino a che, insieme, non arriveremo alla fine. Godiamoci questa
bella biciclettata!»
Risero ricordando l’infanzia, sentirono il rumore della brezza tra gli alberi e
quanto fosse piacevole l’ombra del bosco. Fecero conoscenza con altri ragazzi
e quasi senza accorgersene, dopo circa un’ora, arrivarono al traguardo fianco a
fianco. Decisero di prendersi un gelato insieme agli altri partecipanti e, finché
aspettavano i genitori, chiesero informazioni sull’Associazione, scoprendo che
avevano realizzato molti progetti su vari fronti. Con i soldi delle iscrizioni
raccolti durante queste gite o gare si potevano aiutare persone meno fortunate.
Ora avevano capito il motivo che aveva spinto i genitori a portarli in quel
contesto, far capire loro che è importante qualche volta pensare a chi è più
sfortunato.
Marco e Lucia capirono inoltre che la condivisione di un progetto porta a
risultati più grandi.
A fine giornata, un uomo richiamò l’attenzione della folla annunciando che
grazie alle iniziative messe in atto mesi prima, anche grazie al ricavato
della pedalata, avevano raggiunto la cifra necessaria per poter contribuire a
comprare il macchinario necessario per la cura di quella patologia rara con un
nome difficile da ricordare. Ora Marco e Lucia sapevano di aver contribuito
a qualcosa di importante, ed impararono quanta gioia porta l’aiutare gli altri,
siano essi familiari o persone in difficoltà, e da quel giorno si impegnarono ad
essere più solidali.
Mesi dopo tutti, i partecipanti di quella giornata ricevettero comunicazione che
Giuseppe, il ragazzo a cui avevano dedicato la pedalata, stava migliorando e
grazie al nuovo macchinario poteva sperare di camminare.
Marco e Lucia si sentirono felici, pronti a salire in sella per la prossima gara!
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