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L’autore
__William Nessuno (vero nome: Giu-
seppe Iannicelli) è nato ad Alessan-
dria nel 1960. Giornalista pubblici-
sta, autore. Ha scritto alcuni radio-
drammi per Rai Radio3.

Molto attivo su Internet da pri-
ma dell'era web, ha pubblicato di-
versi articoli in antologie speciali-
stiche a proposito dei blog, di Face-
book, di Second Life. È nell'Antolo-
gia della Webletteratura Italiana a
cura di Mario Gerosa e nell'antolo-
gia “Le Aziende In-visibili” ispirata
a Calvino e a cura di Marco Min-
ghetti.

A partire dal 1987 ha lavorato
per quasi tutte le reti televisive na-
zionali. Attualmente vive a nord di
Roma, città nella quale ha base il
suo lavoro per la Rai come regista
Eng.

Bici, ciminiere e atmosfere retrò: così l’illustratrice Carita Lupattelli ha interpretato il racconto di William Nessuno

L’ultimo giro in bicicletta
di William Nessuno

_ Non era una giornata nebbiosa. No. E-
ra più che altro grigia e nuvolosa. Umi-
da, come al solito. C’era una luce diffusa
e regolare, senza ombre.

L’Architetto pedalava con lentezza.
Era partito da via Tonso, dove aveva a-
bitato per quel periodo di lavoro. Aveva
questo vezzo di abitare le città nelle qua-
li doveva operare a fondo. Gli erano sem-
pre piaciute le periferie un po’ demodé.
Gli sembravano meno respingenti del
centro: di solito nelle città il centro si era
trasformato in una via di mezzo tra un
mausoleo e un luogo di locali, ritrovi,
cocktail bar, caffetterie, saloni da the.
Naturalmente non tutte le città erano u-
guali. Ma lui non poteva saperlo pri-
ma.

L’Architetto guardò il bus elettrico
col numero 4 passare, più o meno silen-
zioso nella sua forma senza spigoli. Si
fermò un attimo, scese dalla bicicletta, la
lasciò appoggiata col pedale al marcia-
piede e fece quattro-cinque passi per
raggiungere l’edicola. Comprò il suo
giornale preferito. Non riusciva a rinun-
ciare al rito. Tornò alla bici. Infilò il gior-
nale nella tasca e si rimise in movimen-
to.

Corso XX Settembre era la prima del-
le sue mete. Corso cavalët cavalët setem-
ber. Sorrise tra sé. La bicicletta scorreva
male, ma lui non capiva bene perché: era
un architetto, mica un ingegnere. Ridac-
chiò, in realtà non aveva neanche pro-
vato a capire quale fosse il problema.
Continuò a pedalare, un po’ più a fatica.
La Ciminiera si vedeva già, era veramen-
te imponente, con quel cilindro-serba-
toio. Indiscutibilmente simbolica, con la
scritta a vernice blu su sfondo bianco.
Tutto vagamente scolorito. Si sentì sod-
disfatto. Appagato.

Proseguì dritto guardando all’aria,
cercando di non perdere l’equilibrio e di
non incastrarsi con qualcuno degli altri
ciclisti: signore in giro per la spesa, uo-
mini e donne che andavano al lavoro. At-
traversò il grande viale stando attento
alle occasionali auto autorizzate. Lanciò
di sbieco un occhio al ponte coperto sul-
la destra, poi poco dopo piegò a sinistra
verso piazza Garibaldi. C'era molta ani-
mazione, era giorno di mercato. Le si-
gnore con le borse di tela con spesucce
varie, i pensionati sulle panchine. Qual-
che mamma che si trascinava per mano
il bambino in età prescolare..

Lui scese dalla bici e percorse il lato
corto dei portici a piedi. Pochi passi e si
ritrovò davanti al laboratorio del ripa-
ratore di biciclette.

Spinse l'alta porta a vetri ed entrò,
destreggiandosi per portare dentro la
due ruote.

- Salve.-
Dentro una stufetta elettrica funzio-

nava e Gino nel suo camice da lavoro blu
armeggiava con la catena di una bici is-
sata su due perni.

C’era un tipico odore di gomma nuo-
va e di solvente. Sullo sfondo di bici u-
sate e nuove appese in verticale a dei
ganci a uncino c'era il solito personag-
gio: il vecchietto col bastone -che in real-
tà non gli serviva- seduto sulla sedia di
tela blu con il telaio di legno, tutta ro-
vinata che sembrava essere stata utiliz-
zata come grattatoio da un gatto. Stava
sempre lì a ciaciarè con Gino. A fare con-
versazione, detto nel dialetto locale. In
realtà il vecchietto lo parlava poco e
niente, era stato via tanti di quegli anni...
Ogni tanto consultava un libro dalla le-
gatura spaccata, la copertina scompar-
sa: un dizionario di dialetto "U disiunà-
ri". Con Gino facevano prove fonetiche
di pronuncia, cercavano modi di dire
che non conoscevano- o avevano dimen-
ticato.

L'Architetto attirò l'attenzione di Gi-

no sul suo problema.
- Fa' vighi!- ostentò Gino guardando

il vecchietto.
- Oh, è una sciocchezza, vede che il

freno di dietro si è un po' bloccato?- Tirò
la leva del freno al manubrio e si vedeva
che dopo i gommini non si distaccavano
bene dalla ruota.

- Possiamo metterla a posto? -
- Ma certo dutùr! Roba di due minuti.

Ti faccio passare davanti, tanto la rossa
non viene prima di stasera...- Gino chia-
mava sempre i proprietari delle bici per
colore delle medesime. "La Rossa" era
quella con problemi alla catena.

- Certo che tu, Gino, di lavoro ne hai
sempre un casino...-

- Deve dir grazie alla situazione…- Ri-
dacchiò il vecchietto.

Gino si voltò verso di lui con aria di
sufficienza: - Non è mica colpa mia se in
città non si respirava più. Che già c'è la

nebbia...-
- La legge sui limiti di emissione non

l'ha mica fatta lui...- gli diede ragione
l'Architetto.

- E poi il petrolio è bello che fini-
to…-

Il vecchietto continuò nel suo ragio-
namento in modo un po’ sgangherato.: -
Quand'ero piccolo tutti andavano in bi-
cicletta. Quand'ero piccolo però suonava
la sirena di Borsalino.-

- Beh, adesso non avrebbe senso farla
suonare, no?-

- Effettivamente, no.-
- Stavo facendo un ultimo giro... di i-

spezione, diciamo così. Domani parto.
Mi trasferisco. Altro lavoro, altra città...
Altre persone, altri accenti...-

Gino trafficava con i tiranti d’acciaio
dei freni.

L'Architetto si fece coraggio. I locali
erano noti per aver la lingua abbastanza

tagliente.
-Spero di aver fatto un buon lavoro,

qui…-
Il vecchietto si agitò sulla sedia di te-

la. - Penso di sì... dati i presupposti... Qui
chiunque arriva vuol far vedere che cam-
bia tutto. A partire dai francesi che han-
no buttato giù il duomo…-

- Beh, ma è stato più di due secoli
fa…-

- Sì ma … Il risultato… Tira su, butta
giù, tira su, butta giù... Adesso è il mo-
mento del tira su di cose che erano già
state buttate giù…-

- Ma... la gente cosa dice?-
- Ma s'è c'al so, me...- Il vecchietto pa-

reva imbarazzato.
- Forza, che non mi offendo...-
- Secondo me...- Il vecchietto prese

fiato. Inizio a toccare il copertone de "La
Rossa" con la punta del bastone alzato.

- Secondo me... A me la Ciminiera

piace, neh. Mi ero inca... volato da matti
quando l'avevano abbattuta, ma tanto
fanno sempre quel che vogliono... Anche
'sto qua di adesso...- agitò il bastone,
probabilmente verso il Comune - Il "bor-
gomasto"... Mah... Comunque bella l'i-
dea della torre-belvedere. Certo che da là
sopra il panorama è quel che è: più che
altro brütvedere...-

Gino aveva bello e che finito il suo
lavoretto coi freni e adesso li guardava a
testa abbassata da sopra gli occhiali per
la presbiopia, come seguendo una par-
tita di ping pong.

- Come Ciminiera non serviva più di
certo... Ma la gente cosa dice...-

- Sinceramente quel che non piace so-
no gli schermi che proiettano le borsa-
line in bicicletta agli orari di uscita e di
entrata dalla fabbrica...-

- Indubbiamente un po' eccessivi...-
ammise l'Architetto, consapevole di aver
dovuto inserire nel progetto una cosa
tanto kitsch. Piaceva al Borgomastro...
Diceva che avrebbe dato una giustifica-
zione storica, affondata nella tradizione,
del fatto che dopo la crisi si era costretti
a girare solo in bicicletta o con i bus e-
lettrici…

Cercò di scusarsi col vecchietto: - Ma
quelle proiezioni si possono disabilita-
re...- Il vecchietto bofonchiò un “alura
suma a post ”con aria enigmatica. L’Ar-
chitetto si fece l’idea che non fosse un
commento del tutto positivo.

-E del nuovo polo culturale, che si di-
ce?-

- Era ora che dalle parti del vecchio
zuccherificio si facesse qualcosa di bel-
lo…

- Lì non abbiamo potuto salvare mol-
to, era tutto così diroccato. Un po’ di riu-
tilizzo siamo riusciti a farlo comunque.
Bisognava pensarci quarant’anni fa…-

Gino si inserì a sorpresa: -I miei figli
ci vanno spesso, dicono che è bellissimo.
Imparano un sacco di cose. Vanno al
museo, vedono posti lontani… nella…
come si chiama… la “Realtà Virtuale”.-

- Mia figlia vive in Giappone. Mi dice
che del nostro polo culturale ne ha sen-
tito parlare anche lì.

L’Architetto sorrise. In quel momen-
to era proprio contento.

- Devo andare. Voglio fare una pun-
tatina al ponte Cittadella. Lì la cosa più
difficile è stata rifare i mattoni che non
sembrassero completamente nuovi… A
rendere sicura la struttura ci hanno pen-
sato gli ingegneri…-

Pagò Gino per la riparazione della bi-
cicletta. Aveva già deciso che l’avrebbe
regalata al figlio della vicina di casa.

Il vecchietto si alzò dalla sedia. Era
un po‘ panciuto ma per i resto si man-
teneva bene.

- L’accompagno.-
- Ma io sono in bici…-
- Anche io.-
L’Architetto dovette guardarlo con

un’espressione tra lo stupito e l’interdet-
to, perché il vecchietto si sentì in dovere
di dire sorridendo: - Quando ero piccolo,
le persone andavano in bici fino a una
settimana prima di morire…-

Uscirono sotto i portici e il vecchietto
prese una delle biciclette appoggiate al
muro. Con un po’ di fatica ci salì.

-‘Nduma?-
Scesero giù dalla rampetta più vicina.

Cominciarono a pedalare fianco a fian-
co, passando da Piazzetta Marconi.

Il vecchietto osservò – Non avrei mai
pensato che tutte queste cose che ha
combinato lei si potessero fare. Mi sem-
bra fantascienza… Specie per la questio-
ne soldi….-

L’Architetto non rispose, disse invece
- Senta, l’avrei sempre voluto chiedere…
Ma qual è il vero nome di Gino?-

Il vecchietto pedalando a gambe lar-
ghe rispose: – Non lo so, non glie l’ho
mai chiesto. So solo che è indiano, que-
sto sì. Tutti l’hanno sempre chiamato Gi-
no. Sicuramente un motivo c’è.

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Consorzio Api
Formazione

Provincia
di Alessandria

REGIONE
PIEMONTE

Ente di emanazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Di rez ione  Genera le  per  l e  Po l i t i che
per  l ’Or ientamento e  la  Formazione

Per le imprese e per  aggiornare e incrementare le proprie competenze:

Analisi fabbisogni formativi e progettazione 
dei percorsi di formazione

Corsi finanziati dalla Provincia di Alessandria
Direttiva Occupati*

Corsi finanziati dalla Provincia di Alessandria
Formazione Continua Individuale*

Corsi finanziati dal fondo interprofessionale FAPI 

Apprendisti

Corsi a libero mercato
*(i corsi finanziati sono soggetti a pubblicazione di bandi e relative approvazioni della Provincia di Alessandria)

Per chi è in cerca di occupazione

Corsi di formazione, per Giovani e Adulti 
disoccupati, finanziati e a libero mercato
(i corsi finanziati sono soggetti a pubblicazione di bandi e relative approvazioni della Provincia di Alessandria- Direttiva MDL)

Tirocini formativi
Sportello Banca Dati 

Sede 
certificata 
UNI EN ISO
9001:2008 
e accreditata
dalla Regione
Piemonte 
certificato 
nr. 106/002

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO

Per informazioni:

Consorzio Api Formazione
Unità locale di Alessandria - Via Parma 46 - Tel.0131 360723

E-mail: formazione@apial.net

GLI UFFICI SARANNO CHIUSI PER FERIE DAL 2 AL 30 AGOSTO


