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Capitolo 1. L'uomo che dorme al bar
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

Apro la finestra e respiro l'aria fresca. Guardo il paesaggio. Finalmente sono in 
vacanza! Ho una settimana intera per riposarmi dal mio lavoro di giornalista. 
Che bello svegliarsi e vedere le colline verdi e il cielo azzurro! Metto gli occhiali 
da sole e la crema solare in borsa e vado a fare colazione.

Cammino per le strade del piccolo paese in cui ho preso l'albergo. È un paesino
sconosciuto dell'Umbria, non mi ricordo mai come si chiama. Ci sono poco più 
di trenta case, dei prati enormi e pochissime macchine. La gente è simpatica, 
tutti mi salutano anche se non mi conoscono.

È il posto perfetto per riposare il cervello. Sono le dieci e mezza, e ho bisogno 
di un caffè. 

"Buongiorno, un caffè macchiato per favore" dico entrando nell'unico bar del 
paese. 

Il barista è gentile: "Subito, cara."

"Mi siedo fuori, va bene?" chiedo io. 

"Sí, certo, adesso arrivo con il caffè." 

Sorrido e annuisco: "Non ho fretta!" 

Esco e vedo che tutti i tavoli sono liberi, tranne uno: c'è seduto un signore 
grasso con pochi capelli grigi. Noto subito che non è seduto su una sedia 
normale ma su una sedia a rotelle. Ha la testa appoggiata al tavolo.

"Ma… sta dormendo?" chiedo al cameriere quando arriva con il caffè. Ride e mi
dice di sì, a bassa voce. Poi aggiunge: "Di solito a quest'ora si sveglia. Sarai 
sorpresa di vedere chi è!" 

Dopo poco, l'uomo misterioso alza la testa e si guarda intorno. Mi vede e 
sbadiglia: "Giorno!" 

Rimango a bocca aperta. 
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Fa un sorriso: "Vedo che mi hai riconosciuto!"

Glossario

paesaggio: landscape

che bello: how nice

sconosciuto: unknown

prati: meadows

subito: straight away, immediately

sedia a rotelle: wheelchair

a bassa voce: quietly

giorno! : mornin'!

rimango a bocca aperta: left open-mouthed

fa un sorriso: he smiles

Esercizio

Completa il testo con la preposizione semplice corretta:

Finalmente sono (1) …. vacanza! Ho una settimana intera (2) …. riposarmi dal 
mio lavoro (3) …. giornalista. Che bello svegliarsi e vedere le colline verdi e il 
cielo azzurro! Metto gli occhiali (4) …. sole e la crema solare (5) .... borsa e vado
(6) .... fare colazione.

Cammino (7) .... le strade del piccolo paese (8) ... cui ho preso l'albergo. 

5



Il ciclista - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org 

Capitolo 2. Maledetti giornalisti
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

"Certo! Sei Luciano Taddei! I miei genitori ti guardavano sempre in televisione, 
al Giro d'Italia. Beh, anche io ma ero piccola. Alcuni dicevano che eri morto 
dopo l'incidente..."

Ride: "Sono ridotto male, ma sono vivo!"

Cavoli! È un'occasione per fare una bella intervista. Penso subito a un titolo: 
"Taddei, il campione scomparso racconta la sua vera storia." Ma poi penso: 
"No, non devo lavorare! Questa settimana sono in vacanza al cento per cento!"

Mi spiega sottovoce, con aria di mistero: "Sai perché sono venuto a vivere qui? 
Perché in città i giornalisti mi seguivano, stavano sotto casa mia, mi 
chiamavano a tutte le ore del giorno e della notte! Maledetti giornalisti!" 
Sorrido in imbarazzo e annuisco, dicendo: "Sí, i giornalisti sono brutta gente."

"Cosa è successo quando sei caduto dalla bici, al Giro del 1979?" 

Si tocca un occhio con la mano, poi sbadiglia. Non sembra triste e scherza: "Eh, 
sono passato dalle ruote della bicicletta a queste ruote qui!" Indica la sedia a 
rotelle. Poi grida: "Giuseppe, mi porti un altro caffè per piacere?"  

Glossario

alcuni dicevano: some people said

ridotto male: left in bad shape

cavoli! : wow! (literally: cabbages!)

scomparso: disappeared, missing

maledetti: cursed 

annuisco: I nod 

brutta gente: bad people

sbadiglia: yawns
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scherza: jokes 

ruote: wheels

Esercizio

Abbina ogni parola del testo con il suo sinonimo:

1. certo

2. cavoli

3. al cento per cento 

4. maledetto

5. ridotto male

6. sottovoce

7. brutta gente

8. per piacere

a. a bassa voce

b. dannato

c. ovvio

d. cattive persone

e. caspita

f. per favore 

g. completamente 

h. in cattive condizioni 
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Capitolo 3. L'infanzia 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

Un ragazzino in bicicletta passa e lo saluta. Lui alza la mano e io gli chiedo: "La 
bici era la tua passione quando eri bambino?"

Sorride: "No, no. Per tutti i bambini italiani il primo amore è il calcio! Ma mio 
padre era un ciclista. Non era un professionista ma amava il ciclismo e amava 
aggiustare le biciclette. Pensa che ha comprato la nostra prima televisione solo 
per vedere il Giro d'Italia e il Tour de France!"

Smette di parlare, allora faccio un'altra domanda: "Quando hai cominciato con 
la bici?" 

Respira e beve un po' di caffè che il cameriere ha appoggiato sul tavolo: 
"Quando avevo sei anni mio padre mi ha regalato la mia prima bici. Io avevo 
chiesto una macchinina e un pallone da calcio per il mio compleanno. Alla festa
ho aperto il regalo ed era una bicicletta bianca e gialla, nuova fiammante e un 
po' troppo alta per me."

Finisce il caffè e va avanti: "Mio padre mi ha portato subito in strada per 
provarla. Lui era felicissimo mentre io ero un po' deluso: volevo il pallone per 
giocare a calcio con i miei amici! Quando mi sono seduto sul sellino e ho 
toccato il manubrio però..."
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Glossario

aggiustare: fix

pensa che: keep in mind, just think that 

smette: stops

ha appoggiato: laid

una macchinina: a toy car

un pallone da calcio: a football

nuova fiammante: brand new 

deluso: disappointed

sellino: saddle

manubrio: handlebars

Esercizio

Metti gli eventi nell'ordine corretto:

1. Taddei racconta dell'emozione di suo padre per la bici nuova.

2. Taddei sorseggia del caffè.

3. Taddei dice che il suo primo amore è stato il calcio.

4. Taddei racconta di quando si è seduto per la prima volta sul sellino della bici.

5. Taddei racconta del suo sesto compleanno.

6. Un bambino passa e saluta Taddei.

7. Taddei finisce il suo caffè.

8. Taddei dice che suo padre era appassionato di bici.
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Capitolo 4. Onestamente 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

Lo osservo trepidante e completo la sua frase: "Hai provato un'emozione 
fortissima, no?"

Ride e scuote la testa: "Quando mi sono seduto sul sellino e ho toccato il 
manubrio, però, mio padre si è spaventato, perché sono caduto a terra! Non 
ero un bambino prodigio!"

"Ma allora come sei diventato un campione?" chiedo e finisco il mio caffè. 

Si guarda i piedi e risponde: "Devo rispondere onestamente? Oppure ti dico 
quello che dicevo durante le interviste in televisione dopo una gara?"

Sono intrigata e salto sulla sedia: "Onestamente, onestamente!"

Sospira: "Ok. Agli atleti e agli allenatori del mondo del ciclismo non piacerebbe 
quello che dico ma tanto..." 

Accarezza le ruote della sedia a rotelle e conclude: "Tanto la mia carriera è 
finita da molto tempo!" 

Glossario

trepidante: thrilled, expectant

scuote la testa: shakes his head

si è spaventato: was scared

bambino prodigio: child prodigy

oppure: or

interviste: interviews

gara: race

intrigata: intrigued

ma tanto… : in any case...
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accarezza: caresses

Esercizio

Completa la frase del testo con l'opzione adeguata:

1. Lo osservo trepidante e ………. la sua frase.

a. finiscio b. fino c. finisco

2. Mio padre si è spaventato, perché sono caduto …….. terra!

a. per b. da c. su

3. Quando mi sono seduto ……. sellino e ho toccato il manubrio, però, mio 
padre si è spaventato.

a. nel b. dal c. sul

4. Ma allora ……. sei diventato un campione?

a. com'è che b. come mai c. come hai fatto

5. Devo rispondere …….? Oppure ti dico quello che dicevo durante le interviste 
in televisione.

a. sincero b. con sincerità c. da sincero

6. Il ciclista …… le ruote della sedia a rotelle.

a. toccano b. tocca c. tocchi

7. Agli atleti ed agli allenatori del mondo del ciclismo non …….. quello che dico.

a. sarebbe piacere b. farebbe piacere c. sarebbero piaciuti

8. La mia carriera è ……. da molto tempo!" 

a. terminata b. andata c. fatta
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Capitolo 5. La dieta 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

Chiede una brioche al cameriere e poi inizia: "Comincio dalla dieta. La dieta del
ciclista è massacrante. Prima di allenarmi bevevo solo un caffè, a volte 
mangiavo uno yogurt. Ma non potevo fare colazione, per non prendere peso. 
Meno peso significa meno fatica!"

E io chiedo: "E dopo l'allenamento?"

Si stringe nelle spalle: "Dopo l'allenamento mangiavo del riso, a volte del pollo 
oppure del pesce bollito con le verdure. Ma sempre poco."

Sono sorpresa, penso che i ciclisti hanno bisogno di calorie. "E le cene con gli 
amici? E la discoteca con le ragazze e le feste di compleanno? Anche in quelle 
occasioni rispettavi la dieta?" 

Fa di sí con la testa: "A Natale mangiavo come gli altri della mia famiglia, ma il 
resto dei giorni no. Né alle feste né alle cene. In discoteca non ci andavo, 
perché la mattina presto dovevo allenarmi. E l'alcol ingrassa. E zero ragazze, 
perché mio padre diceva che le ragazze distraggono dall'allenamento."

Glossario

massacrante: brutal, exhausting

prendere peso: gain weight

si stringe nelle spalle: he shrugs his shoulders 

fa di sí con la testa: nods

la mattina presto: early in the morning 

ingrassa: makes you fat 

distraggono: they distract 

allenarmi: train, work out

allenamento: training
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Esercizio

Vero o falso?

1. All'inizio del capitolo, Taddei ordina qualcosa da bere.

2. La dieta del ciclista è terribile.

3. Il ciclista mangia poco per non ingrassare.

4. La giornalista non pensava che i ciclisti mangiassero molto.

5. Taddei poteva concedersi una cena abbondante varie volte all'anno.

6. Taddei non aveva molta vita sociale da ragazzo. 

7. L'alcol è molto calorico.

8. Taddei usciva spesso con delle ragazze della sua età.
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Capitolo 6. Sempre da solo
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

Continua a parlare e io non lo interrompo: "Eh già! L'allenamento. Ho passato 
sulla bici così tante ore. La bici era la mia vita, la mia migliore amica... la mia 
unica amica! Era la mia preoccupazione principale, dalla mattina alla sera. Era 
praticamente un'ossessione."

Penso che era una vita d'inferno e faccio di sí con la testa: "Capisco. Dev'essere 
difficile. E ti allenavi da solo?"

Sbuffa: "Mah, in un certo senso sí! Quando sei in bici sei sempre da solo con te 
stesso. Però facevo gli allenamenti con un gruppo di tre ragazzi più grandi di 
me. Mi odiavano, perché ero quasi subito diventato più bravo di loro. C'era 
molta invidia."

Si pulisce il naso con un fazzoletto: "Ti faccio un esempio: vivevamo tutti e tre 
nello stesso paesino di collina, a mezz'ora da qui. È un paesino di duecento 
persone, tutti conoscevano tutti, e si salutavano. Beh, a un certo punto, i loro 
genitori non salutavano più i miei genitori. E i ragazzi non mi parlavano quando
li vedevo a scuola." 

Glossario

una vita d'inferno: a living hell

sbuffa: pants, puffs

mah: well...

in un certo senso: in a certain sense, in a way

mi odiavano: they hated me

invidia: envy

fazzoletto: napkin

tutti e tre: the three of us

si salutavano: used to say hello
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Esercizi

Unisci le espressioni ai loro opposti:

1. parlare

2. migliore

3. praticamente 

4. inferno

5. dalla mattina alla sera 

6. odiare

7. pulire

8. difficile

a. sporcare

b. teoricamente

c. mai

d. stare in silenzio 

e. paradiso

f. amare

g. peggiore

h. semplice
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Capitolo 7. I test
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

Guarda un gruppo di cinque adolescenti che ridono e scherzano mentre 
passano davanti a noi: "È triste stare così tanto tempo da soli, un ragazzo ha 
bisogno di amici della sua età. E invece io stavo sempre con gente più grande, 
adulti che decidevano cosa dovevo fare e non fare." 

Addenta la brioche e continua: "Prima mio padre, poi gli allenatori. A loro 
interessava solo la prestazione. E poi, a quei tempi, i controlli erano pochi..."

Non sono sicura di avere capito e, a bassa voce, gli chiedo: "Vuoi dire che 
prendevi sostanze illegali?" 

Lui ride e grida di nuovo al cameriere: "Giovanni! Mi ha chiesto se i ciclisti si 
drogano!" Giovanni sorride e annuisce. 

Taddei sospira e mi guarda di nuovo negli occhi: "Eh sí, ma certo, ma certo 
cara! Tutti in quel mondo… insomma, se vuoi essere un campione… hai bisogno
di un aiuto."

Sono incredula: "E non ti hanno mai beccato?" 

L'ex-ciclista si stringe nelle spalle: "All'inizio non mi beccavano perché i test a 
quei tempi non erano precisi e non riconoscevano tutte le sostanze."

"E quando i test sono migliorati?" chiedo io. 

Si gratta la testa e risponde: "A quel punto io ero già un atleta famoso, avevo 
già vinto un Giro e quindi... La federazione chiudeva un occhio! E poi molti test 
erano falsificati in laboratorio."
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Glossario

scherzano: they joke

addenta: bites

prestazione: performance 

si drogano: they use drugs

in quel mondo: in that world

non ti hanno mai beccato: didn't they ever catch you? 

si stringe nelle spalle: shrugs his shoulders

si gratta: he scratches

chiudeva un occhio: used to turn a blind eye

Esercizio

Trasforma il tempo dei verbi al tempo imperfetto (es. "mangiavo"):

Testo A

Guarda (1) un gruppo di cinque adolescenti che ridono (2) e scherzano (3) 
mentre passano (4) davanti a noi: "È (5) triste stare così tanto tempo da soli, un
ragazzo ha bisogno di amici della sua età."

Testo B

Taddei sospira (6) e mi guarda (7) di nuovo negli occhi: "Eh sí, ma certo, ma 
certo cara! Tutti in quel mondo...insomma, se vuoi (8) essere un campione… 
hai (9) bisogno di un aiuto."
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Capitolo 8. L'incidente
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-ciclista

È quasi l'una di pomeriggio: il tempo è volato. Taddei mi ha raccontato la storia 
della sua vita. C'è solo una cosa di cui non ha ancora parlato e quindi gli 
chiedo: "Puoi dirmi qualcosa dell'incidente?" 

Sospira. Subito aggiungo: "Solo se hai voglia, non voglio essere maleducata o 
ficcanaso!"

Mi sorride e dice subito: "No, no, cara, tranquilla! Non ti preoccupare. Non sei 
una ficcanaso, sei una buona ascoltatrice e sei curiosa. E io sono un vecchio 
chiacchierone." 

Sorrido anche io, e penso sollevata: "Meno male!" Sono una giornalista e sono 
abituata a fare domande, per me è naturale, ma non voglio offendere il mio 
nuovo amico. 

"Allora," comincia lui "durante la penultima tappa del Giro, ho perso il 
controllo della bici durante la discesa. C'era una piccola buca che ha deviato la 
mia ruota davanti. Ricordo che ero molto stanco, il sudore mi colava negli occhi
e andavo piuttosto veloce. Sono caduto con il sedere a terra. Poi è venuta 
l'ambulanza e, come ti dicevo, da allora le mie gambe non funzionano."

Chiedo timidamente: "Alcuni giornali dicevano che un altro ciclista ti ha spinto 
apposta. È così?" 

Scuote la testa e sospira: "Non ascoltare mai i giornalisti, inventano un sacco di 
storie! Durante la gara le bici si toccano, è normale." Sembra assolutamente 
sicuro.

Rimango un po' in silenzio, poi faccio un'ultima domanda: "E da allora vivi 
qui?" 

Annuisce e risponde: "Esatto, da trent'anni! Mi piace questo posto, è 
tranquillo, la gente è gentile e i prati sono meravigliosi."
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Guarda l'orologio e spalanca gli occhi: "Cavoli! È già ora di pranzo! Hai 
programmi per oggi?" mi chiede. 

Faccio di no con la testa: "Nessuno! Sono libera." 

Risponde allegro: "Bene, allora ti invito a pranzo, ma basta parlare di me! 
Adesso raccontami la tua storia." 

Mentre spingo la sedia a rotelle verso l'osteria del paese, dico: "Va bene, ma 
non ho voglia di parlare del mio lavoro, sai... sono in vacanza!" 

Glossario

il tempo è volato: time flew

ficcanaso: nosy

ascoltatrice: listener

sollevata: relieved 

chiacchierone: a talkative person

penultima: second to last

discesa: descent, downhill 

sudore: sweat

apposta: on purpose 

basta: enough

non ho voglia: I don't feel like

sai: you know
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Esercizio

Trasforma le frasi dal singolare al plurale:

1. Il ciclista mi ha raccontato la storia della sua vita. 

2. Non voglio essere maleducata o ficcanaso.

3. Sei una buona ascoltatrice e sei curiosa.

4. Sono una giornalista e sono abituata a fare domande, per me è naturale.

5. Scuote la testa e sospira.

6. Mi piace questo posto, è tranquillo.

7. Spingo la sedia a rotelle.

8. Non ho voglia di parlare del mio lavoro.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. in 2. per 3. di 4. da

5. in 6. a 7. per 8. in

Capitolo 2

1. c 2. e 3. g 4. b

5. h 6. a 7. d 8. f

Capitolo 3

6, 3, 8, 2, 5, 7, 1, 4

Capitolo 4

1. c 2. a 3. c 4. a 5. b 6. b 7. b 8. a

Capitolo 5

1. F 2. V 3. V 4. F 5. F 6. V 7. V 8. F

Capitolo 6

1. d 2. g 3. b 4. e 5. c 6. f 7. a 8. h

Capitolo 7

1. guardava 2. ridevano 3. scherzavano 4. passavano

5. era 6. sospirava 7. guardava 8. volevi 9. avevi

Capitolo 8

1. I ciclisti ci hanno raccontato la storia della loro vita.

2. Non vogliamo essere maleducati o ficcanaso.

3. Siete delle buone ascoltatrici e siete curiose.

4. Siamo delle giornaliste e siamo abituate a fare domande, per noi è naturale.

5. Scuotono la testa e sospirano.
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6. Ci piacciono questi posti, sono tranquilli.

7. Spingiamo le sedie a rotelle.

8. Non abbiamo voglia di parlare dei nostri lavori.
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