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Ettore e Achille Bartali e Coppi

Ancora sul mito popolare del ciclismo? Sì, certo, perché quel mito è radi-
cato nella vita di tanti di noi.

Lo sport, si sa, è molte cose. È metafora della vita, in quanto manifestazione 
di energia fisica, di intelligenza, di carattere, di forza morale. Nientemeno, 
niente di meno. Ed è anche immagine efficace di una comunità, espressione 
ritualizzata dei suoi conflitti interni, nonché specchio dei suoi valori correnti. 
Dunque fattore di identità e di coesione.
Tutto questo vale ancora oggi, in un quadro sociale intitolato alla “folla soli-
taria”: nel quale paiono ridotti al minimo i luoghi dell’incontro personale con 
altri esseri umani, mentre, per contro, sembrano moltiplicate le occasioni di 
presenza nell’orizzonte sensibile di ciascuno di noi. Ancora oggi (forse più che 
mai) eventi come le Olimpiadi illustrano il significato individuale del gesto e 
della gara sportiva e rappresentano quasi tutte le nazioni del mondo nei loro 
valori e perfino nei loro rapporti con il potere. 
Oggi le corse ciclistiche sono diventate un’importante occasione di spettacolo, 
di grande diffusione commerciale. Ma almeno fino a oggi il ciclismo mantiene 
forti peculiarità. Intanto, più che in altri sport, anche la più azzardata tecno-
logia non può cancellare l’aspetto umano che, al contrario, rimane preponde-
rante. Poi, il rapporto attore-spettatore: se si esclude l’ultimo chilometro di 
ogni corsa, lo spettatore agisce direttamente sul palcoscenico. La famosa ala di 
folla che abbraccia il passaggio dei corridori è fatta di persone che alla como-
dità del salotto davanti alla televisione, preferiscono la diretta partecipazione 
– speso assai disagiata – all’evento. Poi c’è l’amore per la bicicletta, che va ben 
oltre l’enfasi retorica e la speculazione politica; la passione dei cicloamorosi; 
la questione delle piste ciclabili. Ma, sullo sfondo, compaiono incombenti le 
differenze immedicabili del nuovo rispetto al vecchio ciclismo: il doping, l’ol-
tranza tecnicistica, la vertiginosa logica mercantile. Dunque tutto è perduto? 
Certamente no. Resta saldo l’affetto per uno sport fatto di carattere e di forza 
morale, cioè di risorse essenzialmente umane. E tuttavia la prognosi è riser-
vata, per il ciclismo come per altri sport popolari. Achille e Ettore avranno 
ancora lungo onore di pianti. (i.l)

Tutti in bicicletta! In alto le immagini dei divi che ci hanno fatto sognare. Nelle 
immagini grandi e in quelle in basso i campioni di questo sport e i semplici 

appassionati. E un'incursione nelle stralunate visioni di un grande ceramista, Euge-
nio Taccini, con i suoi burattini colorati, un po' pinocchi e un po' viaggiatori. (m.l.r.)

5 ‰
Ricordiamo agli amici e lettori che 
il Grandevetro vive di lavoro volon-
tario e di abbonamenti. Ma pure dei 
contributi che ci date tramite il 5 ‰. 
Perciò compilando da onesti cittadi-
ni la vostra dichiarazione dei redditi, 
ricordatevi di segnare nella casella del 
5 ‰ il codice 91006860505 per l'As-
sociazione "Circolo Il Grandevetro".
È vero, ci sono tante associazioni me-
ritevoli. Ma c'è anche Il Grandevetro, 
una delle poche voci libere in questo 
desolato panorama.



L'HAI VOLUTA LA BICICLETTA? 

Ai Weiwei, Forever, 2016-2017

BELLEZZA E BICICLETTA
Gian Paolo Ormezzano

D evo ricorrere alla prima persona sin-
golare, da me evitata quasi sempre 

nel mio giornalismo sportivo datato 1953 
e da me proibita, oltre che a me stesso, ai 
miei redattori quando dirigevo Tuttosport. 
Devo perché quello che scrivo qui è mol-
to personale e magari anche un po’matto: 
quindi mi tocca assumermene le respon-
sabilità senza cercare nessun coinvolgi-
mento corale di lettori e magari colleghi 
con la popolaresca prima persona plurale.
Premessa: per Tuttosport, La Stampa e 
all’ultimo la Rai ho seguito 28 Giri d’I-
talia e 15 Tour de France (chissà perché 
si scrive Giri al plurale e Tour al singolare, 
anziché Tours?), dunque devo tantissimo 
al ciclismo, che mi ha segnato persino 
più delle mie 25 Olimpiadi, fra estive ed 
invernali, temo ancora pesante nonché 
arteriosclerotico record del mondo gior-
nalistico sportivo. Sono diventato (1974) 
direttore di un quotidiano sportivo senza 
avere mai, dico mai raccontato sul giornale 
una partita di calcio. Devo moltissimo al 
reportage, all’alba del 1960, sulla morte di 
Fausto Coppi, quando al giornale si sono 
accorti di me… In giro mi riconoscono 
ancora per uno attivo al Processo alla tappa, 
visto che al Giro Sergio Zavoli mi chia-
mava spesso sul palco per la televisione del 
dopocorsa (poi c’è stato anche 90° Minuto, 
calcio, ma per questa esperienza vengo ca-
somai interpellato con curiosità e non con 
complicità. Sto vivendo da testimone del 
passato un anno 2019 molto itinerante per 
via delle celebrazioni legate ai cento anni 
dalla nascita del Campionissimo (15 set-
tembre 1919), oltre che per i settanta anni 
dalla Superga del mio Toro. Tifosissimo di 
Fausto Coppi, io che sono stato vero, direi 
profondo, amico di Gino Bartali, del quale 
fra l’altro ho illustrato fra i primi, addirit-
tura con una commedia, i trascorsi che lui 
voleva segreti da coraggioso partigiano in 
bicicletta fra i nazisti che occupavano l’I-
talia: proprio quel Bartali scoperto poi da 
Israele e promosso fra i Giusti.
E se adesso, a 83 anni compiuti anzi suo-
nati, mi toccasse scegliere un reportage fra 
tutti, su tutti, direi il Tour de France, dove 
davvero credo di avere espletato al meglio 
e comunque al mio massimo, aiutato an-
che dalla mia francofonia e dall’amore per 
la terra della liberté-égalité-fraternité, il 
compito del giornalista antiquo, del gior-
nalista d’antan: andare, vedere, raccontare. 
Perché il Tour è la meglio gente del cicli-
smo, è una nazione opima, ricca, che si fer-
ma per il rito di veder passare i corridori 

(da più di trent’anni manca al Tour la vit-
toria finale di un francese, ma la folla sulle 
sue strade continua a crescere), è Dalida 
che, icona canora di un grande paese, tiene 
concertissimi serali nelle sedi di tappa e 
però di pomeriggio passa in sala-stampa 
per parlare in italiano, la sua lingua madre, 
con un giovane giornalista, è ressa e rissa 
nelle redazioni d’oltr’Alpe per essere man-
dati alla corsa gialla, mentre in Italia si fa-
tica a trovare un giovane bravo giornalista 
che abbia davvero voglia di sorbirsi il Giro.
Fine della premessa.
Su queste basi di conoscenza-consuetu-
dine-riconoscenza-amore per uno sport 
voglio e devo scrivere che non solo il cicli-
smo non è in crisi, come pure va di moda 
dire e scrivere in Italia, dove forse siamo 
persino più sofisticati che ignoranti, ma 
è il primo sport al mondo. E per primato 
intendo anche quello di pratica, diffusione, 
popolarità, non soltanto di ferma, intensa 
e stabile valenza sentimentale, inquieta ma 
attenta valenza ecologica, costante valen-
za tecnologica: doti peraltro esistenti ed 
importanti nel ciclismo attuale ancora più 
che in quello di un tempo, quando l’aspet-
to poetico, epico nonché fachiristico, pre-
valeva su tutto.
In Italia il ciclismo che non sia quello 
del Giro o – per un paio di giorni, vigi-
lia e gara – delle corse classiche (dette da 
qualche anno corse monumento, facendo 
dell’antiquariato presunto glorioso), ha 
visto ristretti eccome i suoi spazi, a pro si 
capisce del calcio, sui quotidiani sportivi, 
compresa La Gazzetta dello Sport, che pure 
ha trascorsi ciclistici storici enormi. Nelle 
pagine sportive dei giornali politici la ru-
brica ciclistica è addirittura ridotta spesso 
a poche righe, un titolino, una finestrella, 
un angolino nel panorama pallonaro. E 
Salvini che io sappia non ha ancora in-
dossato una felpa dedicata alle corse in 
bicicletta. Le cause? Ci sono, si sanno, la 
prima è che noi italiani (quorum ego, io 
uno di loro, come scriveva Gianni Brera, 
grande anche nel ciclismo) siamo assai 
meno intelligenti di quel che pensiamo 
e di quel che la storia vuole farci credere. 
Basta, però: qui si parla di ciclismo che 
vive alla grande.
Dunque: il ciclismo è ormai praticato do-

dici mesi su dodici, avendo la sua gente 
pedalante “scoperto” l’altro emisfero, cioè il 
sole d’inverno e terre calde sempre ovun-
que (vedasi il Giro degli Emirati Arabi 
che ha inaugurato questa stagione). Una 
volta le squadre si allenavano d’inverno 
sulla freddina Riviera ligure (la Costa Az-
zurra le snobbava), adesso vanno in Au-
stralia o alle Maldive, in Sudafrica o alle 
Mauritius.
Il ciclismo, strada e pista, è sport ormai 
praticato nei cinque continenti: Europa 
sempre, America sempre più (Sudameri-
ca da tempo, Nordamerica alla grande da 
poco, dal Tour di LeMond e Armstrong, 
anche se proprio agli inizi del Novecento 
ci furono da quelle parti grandi fasti del-
la pista, specialmente con le Sei Giorni), 
Australia come il Nordamerica, Asia in 
arrivo con giapponesi e presto cinesi, Afri-
ca presente nonostante problemi di fame.
Il ciclismo è praticato da uomini e da don-
ne, queste ultime presenti come in poche 
altre discipline sportive: Usa e Canada or-
mai stanno con Olanda, Germania, Fran-
cia e anche Italia e Russia e repubbliche 
baltiche per una pratica femminile vasta, 
intanto che sono in arrivo le cinesi.
Il ciclismo è ecologia forte e pura contro 
la motorizzazione, l’inquinamento, la pol-
luzione, la tirannia del petrolio. È giusta-
mente esaltato come arma contro il traffi-
co esiziale. L’avvenire salutistico è suo, lo si 
può scrivere senza enfasi.
Il ciclismo gode del riscaldamento del 
pianeta: sempre meno freddo, sempre più 
giorni caldi per pedalare e intanto abiti 
sempre più validi, sempre meglio studiati 
per eventuali rigori del clima.
Il ciclismo riscopre i velodromi, come luo-
ghi cittadini per la pratica della fitness, e 
intanto si ritaglia sempre più spazi nelle 
città, con le piste ciclabili, mentre si or-
ganizza, si mobilita per avere, specie fuori 
città, “protezione” giuridica nella circola-
zione con e non contro le automobili.
Il ciclismo gode della tecnologia (si pensi 
alla pedalata elettricamente assistita), per 
salitelle e cavalcavia anche e specialmente 
nelle città, ha biciclette prodotte con sem-
pre migIiori accorgimenti, leggere e ma-
neggevoli e resistenti e tecnologicamente 
avanzatissime. Possono anche costare 

molto. Fiorenzo Magni, il terzo uomo al 
tempo di Bartali e Coppi, un giorno mi 
disse da ex: “Ora vendo auto, una volta 
regalavo una bicicletta a chi comprava 
un’auto, adesso quasi quasi regalo un’auto 
a chi compra una bicicletta”. Importante: 
pedalando si consumano soprattutto calo-
rie, cosa consigliata dalla medicina: essì, il 
ciclismo è salute a portata di gamba.
Il ciclismo vive agonisticamente con tante 
specialità, ormai: pista, strada, mountain-
bike, cross, gare di acrobazie varie (bmx 
eccetera). E il cicloturismo, con finalità 
sportive importanti ma non asfissianti, è 
un fenomeno mondiale in enorme svi-
luppo, coinvolgente anche l’altra metà del 
cielo e muovendo tanti ma tanti bei soldi.
Il ciclismo si offre tutto alla televisione, sia 
in spazi ristretti (pista e cross) che nelle 
campagne, sulle montagne, lungo i mari, 
con le corse in linea e le loro vaste spetta-
colari suggestioni panoramiche. E soltan-
to un paese citrullo come l’Italia lo rifiuta 
nelle strade delle grandi città, per paura di 
turbare il traffico becero: Parigi che è sem-
pre Parigi si offre spettacolarmente, per 
l’arrivo del Tour, con il suo centro, l’Arco 
di Trionfo, la Concordia, i Campi Elisi. E 
il presidente della repubblica che festeggia 
il vincitore.
Il ciclismo è salute nonostante il doping, 
che lì è ricercato e punito, mentre in altri 
sport ipocriti e potenti, tipo calcio, auto-
mobilismo e tennis, esiste eccome ma vie-
ne ignorato. Personalmente, comunque, 
ritengo che se un Armstrong patisce un 
tremendo cancro con metastasi, dopo l’o-
perazione torna alle gare e vince sette Tour 
de France consecutivi, smette per un bel 
po’, riprende e va ancora sul podio della 
più grande corsa, bisognerebbe studiare 
bene le sue pozioni, invece di demonizzar-
le, e usarle per curare e tonificare bambini, 
vecchi, malati.
Il ciclismo attuale vede le sue corse mas-
sime vinte anche da americani del Nord 
e del Sud, russi, australiani, bianchi africa-
ni… Una volta noi con i francesi e i belgi 
spadroneggiavamo nel nostro piccolo vil-
laggio ritagliato in Europa, con ogni tanto 
qualche successo spagnolo o svizzero o 
olandese o tedesco. Adesso uno slovacco 
vince tre titoli mondiali professionistici su 
strada consecutivi, il trofeo massimo.
La pacchia nostrana è finita, ma ci viene 
più comodo parlare di crisi di uno sport 
al quale dobbiamo tanta parte della no-
stra storia. E darci al calcio, corrotto ma 
oppiaceo.
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Farà piacere un bel mazzo di rose / e anche il rumore che fa il cellophane / 
Brigitte Bardot

LA CATTEDRALE NELLA NEVE
Gianmarco Lotti

Lo sport e la storia camminano sullo 
stesso binario, seguiti da un inter-

rogativo secolare: ci ricordiamo solo dei 
vincitori? L’attualità risponderebbe di sì, 
la realtà no. Nello sport ci ricordiamo di 
chi con un gesto fulmineo, in una frazio-
ne di secondo, magari involontariamente, 
ha fatto sterzare il binario ed è entrato 
tra le pieghe della storia, pur senza vin-
cere. Basta un colpo di testa, un pugno 
guantato di nero, un abbraccio. Basta una 
maglia ciclamino a maniche corte sotto 
la neve di giugno, a 2618 metri di altezza, 
in sella a una bicicletta fatta di ghiaccio.
Il 5 giugno 1988 Johan van der Velde 
non vince la tappa del Giro d’Italia che 
da Chiesa in Valmalenco porta a Bormio. 
Il ciclista olandese arriva con 47 minuti 
di ritardo rispetto al connazionale Erik 
Breukink, che trionfa in volata superan-
do Andy Hampsten. Cosa è successo in 
quei 47 minuti è il motivo per cui van der 
Velde si ritaglia uno spazio nell’epica del 
ciclismo.
Van der Velde è un atleta scafato, ha 32 
anni e ha vissuto molti tornanti, in bici e 
nella vita.
La sua Olanda è un tappeto arabescato 
da linee geometriche, tagli razionali sulla 
pianura che sconfisse il mare. Il passo di 
Gavia nelle Alpi Retiche meridionali, in-
vece, somiglia a una cattedrale gotica, le 
cui guglie si protendono verso Dio e qua-
si lo toccano. Sulla cattedrale il 5 giugno 
1988 nevica, il termometro segna -4°C e 
gli organizzatori del Giro d’Italia scelgo-
no di far correre lo stesso i ciclisti perché 
“spettacolo è sofferenza”.
Al mattino, a Chiesa in Valmalenco, van 
der Velde non è tra i favoriti per la vit-
toria finale, né della tappa né del Giro. 
Nonostante arrivi da una nazione in cui 
il massiccio più alto è un attraversamento 
pedonale, il tulipano è un grande scalato-
re. Corre per una squadra abruzzese che 
si chiama Gis Gelati, tra l’altro sponsor 
del Pescara di Galeone. “Gelati” è un bef-
fardo segno del destino, visto il clima di 
quel giorno in Val Camonica. Van der 
Velde è il leader della classifica a punti, 
la sua maglia è ciclamino. In testa alla 
classifica generale c’è Coppino, al secolo 
Franco Chioccioli, così soprannominato 
perché qualche giornalista ha colto una 
vaga somiglianza con Coppi. Quel gior-
no sarà l’ultimo da capolista, ma saprà 
rifarsi negli anni a venire.
La Cima Coppi è a più di 2600 metri, 
proprio sul passo di Gavia. Anticamente 
era uno dei più grandi ostacoli nella rotta 
commerciale della Repubblica di Venezia 
con gli imperi del nord; 500 anni dopo, 
più modestamente, una delle strade più 
alte d’Europa è teatro di un assideramen-
to generale, di uno degli spettacoli più as-
surdi del ciclismo del XX secolo.
Quando si avvicina alla Cima Coppi, van 
der Velde entra nella storia. C’è una cat-
tedrale da scalare e la temperatura è già 
sotto lo zero. Accanto a lui ha l’ameri-
cano Hampsten, vestito di tutto punto e 
con una bici che apparentemente sem-

bra resistere a quel Polo Nord lombardo. 
Hampsten, bontà sua, appartiene alla 
7-Eleven, una squadra pronta a qualsiasi 
scenario. A confronto dello statunitense, 
van der Velde ha un abbigliamento alla 
Filini, ma d’altronde è giugno e a giugno 
in Italia fa caldo, da che mondo è mondo. 
Non ha neppure il cappello.
Dicevamo, entra nella storia. Come? Con 
un gesto furtivo, un’improvvisazione. Van 
der Velde fa quello che sa fare meglio, si 
piega sulla bici e scatta, staccando il pe-
loton. In gruppo c’è chi lo guarda storto, 
forse qualcuno si chiede se l’olandese sa a 
cosa sta andando incontro. In condizioni 
climatiche favorevoli, scalare il Gavia in 
bicicletta è una prova di forza immane, 
figurarsi con meno quattro gradi. Eppure 
van der Velde sprinta e arriva sulla cima: 
ai suoi piedi l’Italia, sopra di lui soltanto 
Dio. L’Onnipotente però, è risaputo, non 
reagisce bene quando lo tirano in ballo. 
Dal cielo iniziano i primi fiocchi di neve 
ancora prima che l’olandese si assesti 

sulla guglia più elevata della cattedrale. 
Hampsten lo segue finché può, ma quel 
diavolo ciclamino in maniche corte sem-
bra avercene più di tutti. Poi, d’un tratto, 
sparisce.
Quel che succede in seguito è quanto 
di più vicino all’apocalisse si sia visto al 
Giro. Il gruppo arriva sul Gavia men-
tre ai bordi della strada è scomparsa la 
gente. Al posto del pubblico ci sono 
due pareti bianche, è la neve. La salita è 
mostruosamente difficile, il gelo sull’a-
sfalto e sulle bici rende un’impresa anche 
solo svoltare. La nevicata si fa sempre più 
fitta, non si riesce a vedere a un palmo 
dal naso, le motociclette e le automobili 
chissà se ci sono più.
La parte più ardua è la discesa. I ciclisti 
prendono velocità, scollinano dal Gavia e 
diventano proiettili impazziti nel bianco 
che più bianco non si può, citando una 
pubblicità di quegli anni. Bormio dista 
ancora una cinquantina di chilometri, 
che il 5 giugno 1988 diventano cinque-

cento per via di quel tempaccio. Chi cre-
de, prega; chi non crede, prega lo stesso. 
Il terrore si disegna sul volto dei ciclisti, 
pian piano che la tempesta avvolge la 
corsa e crea principi di assideramento. 
Un altro scoglio è il pubblico, perché c’è 
chi si è riversato in strada, credendo che 
la tappa sia stata annullata. Non è così, lo 
spettacolo deve continuare, gli spettatori 
applaudono anche se il toro uccide il to-
rero, anzi, in quel caso lo glorificano.
A Bormio arriva primo Breukink, ha sa-
puto dosare meglio le proprie forze men-
tali e fisiche rispetto a Hampsten, crollato 
a pochi metri dalla linea finale. I ciclisti 
svengono, implorano aiuto. La scena è de-
solante, sembra uno di quei film in cui i 
soldati rientrano dal fronte pesti e conci. 
Alcuni atleti si sono ritirati, circa una tren-
tina non taglieranno il traguardo bormino. 
Passano i minuti e si fa la conta dei man-
canti. Uno su tutti è Johan van der Velde.
Che gli è successo? Nessuno lo ha più vi-
sto dopo l’arrivo in cima al Gavia, che ne 
è stato di lui? Sarà mica morto congelato? 
No, ma dopo più di trent’anni la verità è 
stata talmente levigata dalle narrazioni 
da esser diventata mito. Probabilmente 
meglio del mito, quello di Sisifo per in-
tendersi, perché porta il macigno in cima 
al monte ed è lì lì per scollinare. Non si 
ferma per una mantellina, per un cappel-
lo, niente. Poi scende e sente che qual-
cosa non va: fa troppo freddo per poter 
comandare i propri muscoli, il ghiaccio 
avvolge i freni della bici e continuare è un 
rischio. C’è chi dice che si fermi e vada in 
un’auto, ma la verità-leggenda vuole che 
sia un camper a salvargli la vita.
Van der Velde ne trova uno a bordo stra-
da e entra. Con le gambe rosse e le brac-
cia di un colore simile, si siede e viene 
avvolto dalle coperte. Pare che gli offrano 
una grappa e dei maglioni. Chissà se in 
quel camper c’è una tv accesa e sintoniz-
zata sul Giro, ma comunque nemmeno la 
Rai gode di una giornata di grazia, il mal-
tempo ha reso quasi impossibile la diretta 
dell’evento. La cattedrale nella neve tiene 
in ostaggio un camper, con dentro la ma-
glia ciclamino del Giro. Passano i minuti 
e van der Velde riparte, si fa strada nel 
bianco e arriva a Bormio con 46 minuti e 
49 secondi di distacco da Breukink.
È quasi morto in quel folle pomeriggio 
van der Velde, e come lui anche gli al-
tri ciclisti, circa centocinquanta. Entra 
nella storia, entrano nella storia, perché 
il Gavia del 5 giugno ‘88 è la corsa più 
inverosimile di sempre: è una prova fisica, 
sì, ma soprattutto mentale. Van der Velde 
vincerà la maglia ciclamino, poi nel 1989 
si ritirerà prima del Gavia. Avrà problemi 
con la giustizia e parteciperà al Grande 
Fratello olandese. La sua impresa diven-
terà una bellissima canzone, Tulipani de-
gli Offlaga Disco Pax, che si chiude così: 
“Quel metro di neve sulle Lepontine 
Retiche, affrontato con una bicicletta al 
posto della slitta, vale quanto l’alpinismo 
estremo senza bombole d’ossigeno tra le 
inviolate vette del Pamir”.

Charles Aznavour

Eugenio Taccini, Il Viaggio (foto di Carlo Frongia)
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ma una birra fa gola di più / in questo giorno appiccicoso di caucciù // Sono 
UNA VITA QUASI IN BICICLETTA

Giulio Rosa

F ino alla seconda media, le cose erano 
organizzate in questo modo: giugno 

a casa dei miei, luglio dai nonni. Sempre 
in città, ma in un altro quartiere. Perciò, 
il Giro a casa – per televisione – e il Tour 
dalla nonna con la Gazzetta. Che poi, 
alla fine, significava un paio d’ore con 
Dezan e Zavoli a giugno e tutto il giorno 
col giornale a luglio.
Quindi due esperienze completamente 
diverse. Con i due maestri televisivi, quel 
poco che si vedeva della tappa lo vedevi 
dal vero, senza immaginazione; anche se, 
in qualche modo, a volte era più pieno il 
Processo di quello che scorgevi durante la 
diretta. Anche perché, la diretta, faceva 
soffrire. Faceva soffrire me, voglio dire. 
Insomma, io, di Coppi e Bartali avevo 
giusto sentito parlare. Anzi, a voler esser 
precisi, non proprio. L’ultima impresa di 
Coppi era stata la regia in gara al Mon-
diale di Reims, dove aveva vinto Ercole 
Baldini, uno che mi piaceva. Ecco: la 
diretta mi seccava, perché lui – Baldini 
– non vinceva più. Vinceva il Norman-
no, accidenti. Bellissimo a vedersi in bici. 
Secondo me, il più bello a cronometro. 
Arrivava al traguardo e, per prima cosa: 
pettinino per riavviarsi i capelli. Roba 
da pazzi! Solo dopo ho capito la storia 
che Dezan diceva delle sue ‘sregolatezze’. 
L’unica cosa che capivo, allora, erano le 
cotte che prendeva per le scorpacciate di 
lumache. Poi ho capito che a quell’uo-
mo la vita piaceva viverla, con i piaceri 
e i dolori. Pare che ne abbia vissuti, di 
entrambi.
Il giornale, dicevo. La nonna mi prepara-
va una sdraio di tela in un angolo fresco 
e in penombra della casa, nel quale po-
tevo immergermi e scomparire leggendo 
tutti gli articoli sulla tappa. La cronaca, 
i commenti, le biografie, le indiscrezio-
ni, i luoghi, la battaglia tra le ammiraglie 
in un’epoca senza telefonini e radioline. 
Quei cronisti mi portavano lì, nel vivo: la 
passione di esserci con l’immaginazione, 
senza il dispiacere di non esserci di per-
sona. O almeno, non me lo ricordo.
Di corse dal vivo, niente. Dalle mie par-
ti non ne facevano. Una sì, però, mi pare 
una sola volta. Una corsa a tappe al Sud 
che prevedeva, per ogni frazione, una pri-
ma parte in linea fino a un certo punto, 
dove i corridori agganciavano uno stayer, 
proseguendo fino al traguardo dietro mo-
tore. Ci andai col nonno. Uno spettacolo! 
Ma la cosa veramente impressionante fu 
il pubblico, una folla entusiasta. Vinceva 
Bobet, ormai a fine carriera. Riuscii a ve-
derlo, con la maglia del primo: amaranto, 
mi pare. Anni dopo, vedendo Bearzot su 
una figurina, con la sua brava maglia del 
Toro, mi parve che si somigliassero.
Sarà stato uguale per tutti, come è capita-
to a me. Con l’adolescenza, la scuola e in-
teressi privati sicuramente, diciamo così, 
più appaganti. Però, il ciclismo sempre 
lì, appassionante. Della giornata restava 
libera giusto la sera. Pista! Quanto ab-
biamo goduto per Maspes! Alzi la mano 
chi si annoiava ai surplace: thriller! Per le 

corse all’aperto, in quegli anni, giusto le 
cronache, con l’entusiasmo per Gimondi 
al Tour del ’65 e il Cannibale che arriva 
già alla Sanremo del ’66. Che diavolo! 
Forte era forte, ci mancherebbe! Me lo 
ricordo alle Tre Cime (maggio ’68, come 
epoca) e alla squalifica al Giro del ’69 con 
una lacrima che m’è sempre parsa fasulla. 
Posso sbagliarmi, ovvio. Però, per dire, la 
signorilità di Sagan, al Tour del ’17. Lo 
squalificano per una cosa che hanno vi-
sto solo i giudici, gli strappano la maglia 
del record e lui non fa una piega. Saluta, 
va e vince l’anno dopo. Posso sbagliarmi, 
ovvio. Lui mi pare forte, anche come tipo, 
voglio dire. Uno che corre un’Olimpiade 
a cross, senza il sellino, sganciatosi quasi 
subito. E vince qualche Mondiale, senza 
squadra. Personaggi che solo il ciclismo 
può regalare.
Poi, negli anni della dura salita (o la pe-
ricolosa discesa?) verso la maturità, col 

lavoro eccetera, giusto un occhio, tante 
volte ci fosse qualcuno di interessante. 
Lo ammetto: gli anni di Moser (degnis-
simo, certo) e gli altri non li ho convissuti 
col ciclismo. Colloco perfino Hinault o 
Fignon in una nube d’incertezza. Colpa 
mia forse, più appassionato tifoso che 
amatore e men che mai intenditore. Poi, 
con Indurain ho ricominciato a interes-
sarmi, in modo rigidamente televisivo, 
non tanto per pigrizia, ma perché le cor-
se, se non le segui su strada da piccolo, 
poi non lo fai più. A meno che non ti 
capitino sotto casa. Allora, se non ci vai, 
vuol dire che stai bluffando. E infatti, ap-
pena capita, ci vado. L’attimo fuggente 
che vale tutto, come con Bobet.
Nell’epoca dei talk show di ciclismo, mi 
viene in mente il capostipite e insupe-
rabile Processo di Zavoli. Taccone che, 
alla prima vittoria annuncia che avrebbe 
vinto le tappe successive, è un ricordo 

indelebile. Come quello dopo una tappa 
del ’67. Avanti il Normanno e gli italiani 
che si fanno la guerra, ragionevolmente, 
trattandosi di uno sport individuale. Al 
Processo Motta se ne esce con una di-
chiarazione che mi fa ancora pensare, e 
dice «domani aiuto Gimondi». Felice, 
quell’anno, vincerà il Giro. Altro che la 
terza camera di Bruno Vespa!
Indurain, dicevo. Bel campione, bell’uo-
mo, campione di una Spagna non fran-
chista. Ovvio che non voglia essere irri-
guardoso col simpatico Poblet o col triste 
Bahamontes, ma cercate di capirmi.
In quegli anni, qualche pomeriggio riu-
scivo a rubarlo – tutto legale e corretto 
– per qualche tappa al Giro e al Tour. 
Niente al confronto di adesso. Mia mo-
glie – la stessa delle cose appaganti che 
dicevo prima – a luglio mi garantisce uno 
spazio protetto per godere delle meravi-
glie di Francia dove, fra l’altro, corrono in 
bicicletta una strana corsa che mi osti-
no a guardare. Almeno fin che c’è gente 
come lo Slovacco. E il mio nipotino sa 
che il nonno fino a un cert’ora va lasciato 
stare perché «guarda il Tour». «Guarda», 
appunto.
Ed ecco che uno strano uccello spenna-
to appare alle spalle del Navarro. Pantani 
mostra subito cosa sa fare. Non solo sulla 
strada, ma contro la malasorte. Lo segui-
vo dalle cronache, più che nelle dirette, 
però mi piaceva. Bella forza, sai il fine in-
tenditore! In quell’epoca avevo parecchio 
da fare, quindi deve significare qualcosa 
che lo seguissi, a parte il tifo. Dato per 
spacciato un paio di volte, si rifà sotto. 
Una cosa che, da sola, vale quanto l’ac-
coppiata Giro/Tour. E anche lì brividi, 
come quelli della tappa del Galibier, con 
quella maledetta mantellina, metafora 
della parte bella della sua vita, sempre 
comunque in salita. Lui l’aveva detto che 
«vado forte in salita per arrivare prima e 
smettere di soffrire». Prima, non primo. 
Vorrà dire qualcosa?
Per me, una delle differenze fra calcio e 
ciclismo è che, ai tempi, il pallone lo se-
guivo moderatamente, senza tifo, giusto 
la Nazionale. Mi ricordo un «bello» di 
Carosio a uno stop al volo di Bulgarelli 
e passaggio a seguire: bellissimi, il tocco 
del fuoriclasse e il tono del cronista. È 
dai tempi dell’esule libanese (giusto per 
inquadrare) che non lo seguo più, sgua-
iato e muscolare, con una tecnica da gio-
colieri, con tutto il rispetto per gli artisti 
circensi, sia chiaro.
Invece la bicicletta, nel senso dell’uomo 
in bicicletta, mi attira sempre. Proprio 
perché c’è lui, aggrappato a un manubrio 
e che spinge sui pedali e sembra faticare 
per noi, più che per sé. Faticando allo sfi-
nimento in salita e rischiando il collo in 
discesa. Per noi.

Felice è Felice Gimondi; il Normanno è Ja-
ques Anquetil; il Navarro è Miguel Indu-
rain; lo Slovacco è Peter Sagan; il Cannibale 
è un vorace fuoriclasse belga, il più forte di 
sempre.

Ingrid BergmanBarry, Maurice e Robin Gibb dei Bee Gees

Eugenio Taccini, Il Viaggio (foto di Carlo Frongia)



Fausto Coppi, un uomo solo al comando
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seduto in cima a un paracarro / e sto pensando agli affari miei / tra una moto 
LEONARDO IN BICICLETTA

Ilario Luperini

Come è noto, durante il restauro del 
Codice Atlantico di Leonardo da 

Vinci fatto dai monaci di Grottaferrata 
nel 1966, venne alla luce, insieme ad al-
tri disegni, uno schizzo somigliante alla 
bicicletta fatto con matita a carboncino 
in leggera tinta marrone. Subito, Augusto 
Marinoni, in quegli anni considerato il 
maggior studioso di Leonardo, ritenne lo 
schizzo una copia di un disegno perduto 
del Maestro malamente fatta da uno sco-
laro della sua bottega. L’opinione del Prof. 
Marinoni fu condivisa da diversi studiosi, 
ma rimane ancora oggi assai controversa. 
Nel 1978  Carlo Pedretti  pubblicò copia 
del disegno da lui visto in controluce nel 
1961, prima del restauro, formato so-
lamente da alcuni elementi geometrici. 
Nel 1997, all’ottava Conferenza interna-
zionale sulla storia del ciclismo, tenuta a 
Glasgow, Hans-Erhard Lessing  mostrò 
gli evidentissimi (a parer suo) elementi di 
incongruenza del disegno. Attualmente la 
quasi totalità degli studiosi concorda nel 
ritenere il disegno un’alterazione esegui-
ta con una matita moderna, perciò privo 
di qualsiasi legame con Leonardo o con 
i suoi assistenti. Si tratterebbe, dunque, di 
un falso storico: la figura tratteggiata, non 
appartenendo né alla mano del Maestro, 
né a quella dei suoi discepoli, sarebbe uno 
schizzo aggiunto (probabilmente da un 
burlone) solo nell’Ottocento, quando la 
bicicletta era appena stata progettata. 
E se invece Leonardo la bicicletta l’avesse 
davvero inventata e costruita? 
In mancanza di prove certe, lasciamo libe-
ra la fantasia, col sorriso sulle labbra. 
È il 1482, in casa Medici si sposa Lorenzo 
di Pierfrancesco, cugino di secondo grado 
del Magnifico e Sandro Botticelli gli rega-
la La Primavera. Leonardo non condivide 
troppo l’ideale di bellezza rarefatta e ide-
alizzata di quell’ambiente. Il Magnifico lo 
ha percepito da un po’ di tempo: lo vede 
inquieto, talora frenetico, sempre pron-
to a sperimentare, a sognare, a inventare. 
Pensa, così, di inviarlo come ambasciatore 
alla corte degli Sforza a Milano, una città 
industriosa che certo ben gli si addice. Le-
onardo accetta di buon grado. Nel segreto 
del suo laboratorio, ha messo a punto il bi-
ciclo ed è assai desideroso di sperimentar-
lo. Prima, però, vuole concedersi una breve 
vacanza. Ha sentito magnificare la riviera 
ligure e in particolare Sanremo, la città dei 
fiori. Ammira in silenzio la sua bicicletta e 
decide di servirsene per quel lungo viaggio 
verso la città degli Sforza. Una bicicletta 
dall’armoniosa linea rotondeggiante, qua-
si fosse forgiata nella galleria del vento. 
Parte. Dopo un lungo pedalare, giunto su 
una verde collinetta con meravigliosa vista 
sulla riviera, assai affaticato scende di bici-
cletta, l’appoggia a un tronco e si distende 
nel prato. Mentre si sta appisolando, sente 
una dolcissima voce intonare un raffinato 
canto. Si volta e scorge una sinuosa don-
zella vestita alla moda di Botticelli, con un 
coloratissimo manto a fiori. A fianco un 
piccoletto dalla nera pelle che non nascon-
de il suo parlar fiorentino. Gli viene spon-

taneo di burlarlo: “O tosco che per la città 
dei fiori vispo te n’vai così parlando onesto, 
piàcciati dir che fai in questo loco”. Il bel 
cavaliere che, guardandolo bene, non era 
di pelle nera, ma di pelle abbronzatissima 
sotto i raggi del sole, sentendosi preso in 
giro, rispolvera di rimando anche lui l’an-
tico favellar: “Vuolsi così colà dove si puo-
te ciò che si vuole; e più non dimandare.” 
“Suvvia, smettiamola di fare gli zuzzurel-
loni!”, lo apostrofa Leonardo. “Sto accom-
pagnando, in regal carrozza, questa gentile 
donzella in un castello sulla Loira, presso 
una sfarzosa corte. Il mio nome è Carolus 
de’ Conti”. “Ah, le Châteaux d’Amboise! 
Mi sa che prima o poi capiterà anche a me 
d’andarci!” Una parola tira l’altra e il bruno 
cavaliere invita Leonardo ad ascoltare la 
recondita musica dei germogli nascenti, il 
ritmato cinguettio dei passeri, l’armonioso 
stormir delle fronde e lancia una sugge-
stione: “Perché non pensare a raccoglie-
re in questo paradiso terrestre un’allegra 

compagnia di donzelle e cavalieri che si 
cimenti in canti e canzoni, magari ripe-
tendo l’evento anno dopo anno?” “Sembra 
una buona idea; pensaci; tu che sei avvez-
zo a organizzare mirabolanti feste e lauti 
banchetti! Poi fammi sapere”. 
Ciò detto, prende dalla sua ampia borsa 
un quadernone, lo apre e comincia a trac-
ciare, data la sua nota sapienza geografi-
ca, il percorso per raggiungere Milano. 
È la perfetta immagine del viaggiatore 
inglese che si diletta di pittura. Traccia la 
Sanremo-Milano.
Ormai riposato, rimonta in sella, sot-
to lo sguardo strabiliato di quel Carolus 
de’Conti: lo guarda attraversare il prato in 
sella a quel singolare attrezzo, imboccare 
il bianco stradello e sparire alla sua vista. 
All’improvviso un’ombra passa sopra il 
colle, un nuvolone nero inghiotte il sole. 
Sta per piovere, Leonardo deve sbrigarsi. 
Piegato sui pedali, spinge a tutto spiano, 
ma, prima che riesca a trovare un riparo, 

l’acqua viene giù a catinelle: uno di quei 
brevi e ferocissimi temporali di inizio giu-
gno, quelli che schiantano i fiori e fanno il 
diavolo a quattro nei canali di scolo. Una 
casupola quasi del tutto diroccata offre un 
momentaneo riparo. Appoggiata la bici 
al muro, Leonardo si ricovera sotto uno 
spiovente miracolosamente rimasto in 
piedi. Bagnato fradicio. Lo aggrediscono 
molti dubbi. Forse sarebbe stato meglio 
ricorrere al tradizionalissimo mezzo di 
trasporto che quel Carolus aveva prefe-
rito: un bel legno chiuso trainato da un 
agile tiro a quattro di candidi puledri: una 
pariglia davanti di volata e una dietro di 
timone. Ma, al passar del nuvolone, i dub-
bi scompaiono. Torna a splendere il sole 
e Leonardo, fiducioso, si rimette in cam-
mino. Oltrepassati alcuni brevi pendii, 
giunge in cima al Turchino e la fatica si 
fa sentire ancora di più. Al contrario della 
sua fama, sul colle il prato si espande in 
una distesa trascurata e piena di erbacce. 
Nonostante il sole, striscioline di foschia 
indugiano ancora nelle zone d’ombra di 
quell’erba incolta. Qua e là, l’ampia distesa 
di prato è interrotta da gruppi di frondose 
querce che con la loro larga chioma pro-
iettano allettanti spicchi d’ombra. Sdraia-
to nell’erba, Leonardo coglie con la coda 
dell’occhio il disteso volo di una poiana. 
Conquistato da quell’equilibrio di forme 
che l’uccello traccia nel cielo azzurro, il 
geniale artista-scienziato dà libero sfo-
go alla sua fantasia e, estratto di nuovo il 
suo quadernone, disegna con gesto sicuro 
una mirabolante macchina volante che si 
ripromette di costruire al più presto. Con 
quella sì che si potrebbe raggiungere Mi-
lano in un baleno! Sconsolato, osserva con 
amore il suo biciclo appoggiato a un ce-
spuglio di more. Bello ma troppo impe-
gnativo. A qualche decina di metri fa bella 
mostra di sé un’invitante stazione di posta 
e in lontananza si odono le alte grida di 
incitamento del postiglione. Decisione 
immediata: smontare la bici, metterla nel-
la scatola di montaggio precedentemente 
realizzata e lasciarla alla stazione. Poi, sali-
re sulla carrozza verso Milano. È così che 
Leonardo da Vinci giunge da Ludovico il 
Moro. Dopo una prima accoglienza abba-
stanza tiepida, entra nella sua cerchia e per 
lui progetta con estrema versatilità siste-
mi d’irrigazione, dipinge ritratti, appron-
ta scenografie per feste di corte. Durante 
una pausa del suo intenso lavoro, rispol-
vera il suo amato quadernone e si mette a 
sfogliarlo. Con lentezza e passione. Tutti 
i suoi schizzi continuano a convincerlo, 
anche quello del biciclo. Richiude con 
cura il suo prezioso brogliaccio d’appunti 
e lo ripone in uno scaffale del suo studio 
milanese. Con l’intenzione di riprenderlo 
in mano al più presto. Ma nel 1499 Lu-
igi XII e le sue truppe francesi occupano 
Milano e frettolosamente Leonardo la la-
scia. Del quadernone si perde ogni traccia. 
Solo qualche secolo dopo viene ritrovato e 
restaurato. La pagina del biciclo è sempre 
lì. E gli studiosi fanno nascere la querelle.
E se fosse andata così?

Claudia CardinaleHuphrey Bogart e Lauren Bacall

Eugenio Taccini, Il Viaggio (foto di Carlo Frongia)
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BIGLIE DI CICLISMO

Marcello Tosi

Che fine hanno fatto le biglie da 
spiaggia con i ciclisti?... La doman-

da è nata ammirando nella sua casa di 
Savignano sul Rubicone, al centro della 
Romagna che vive di passione per le due 
ruote, la bellissima, ricca serie di “mirabi-
lia” (dalle biciclette anche di grandi cam-
pioni come Fausto Coppi e Rudi Altig 
alle “cose di ciclismo d’epoca”) dello sto-
rico e collezionista Paolo Amadori: riviste, 
autografi, album di foto, figurine, mani-
festi, registri, berretti, borracce, ma anche 
rare o rarissime edizioni di libri e manuali 
ciclistici editi tra Otto e Novecento. Tutto 
un immaginario, il frutto di una passione 
che si è tradotta per Amadori anche nella 
presentazione di mostre e pubblicazioni 
relative a storia e tecnica del ciclismo e 
della bicicletta. 
Un’emozionante carrellata di nomi e im-
prese che mi ha riportato all’immagine 
del ciclismo che in fondo abbiamo colti-
vato un po’ tutti nell’infanzia. Una sorta di 
fantastica, epica avventura da rivivere nei 
propri giochi, soprattutto “cliccando” con 
due dita le biglie o palline di plastica con 
i volti dei campioni delle due ruote, che 
facevamo correre sulle spiagge dei mitici 
anni Sessanta. 
Si trattava in fondo dell’unico motivo di 
divertimento a nostra disposizione per 
non morire di noia in quelle interminabili 
ore trascorse sull’assolata battigia con la 
famiglia. Una passione, quella per costru-
zione e gioco, che univa padri e figli. 
La realizzazione delle piste, come noto, 
prevedeva che un prescelto venisse tra-
scinato per le gambe in modo che il suo 
sedere scavasse nella sabbia un solco di 
sezione più o meno rotondeggiante. Ci si 
cimentava poi con palette e secchielli nel-
la costruzione di ardite curve paraboliche, 
dossi, dislivelli. Piste di sabbia impastata di 
sudore e acqua di mare. 
‹‹Sono ricordi che non si scolorano – ci 
dice Paolo Amadori – poiché sono legati 
al periodo della fanciullezza, a quel mondo 
incantato e semplice. Come semplice era 
giocare in estate a biglie sulla spiaggia in 
gare che in una sorte di immedesimazione 
emulavano a tal punto i campioni di cicli-
smo che ti sentivi veramente il campione 
della tua biglia. La pista poi la si costruiva 
con gli argini alti, le salite, i salti, le buche, 
le curve paraboliche, a volte si bisticciava 
perché la si voleva fare a modo proprio di-
verso dagli altri, poi con una curva o un 
salto in più si proseguiva. Finita la pista 
arrivava il momento magico di scegliere la 
propria biglia ed era nuovamente un bi-
sticcio perché alla fine di ogni gara la sab-
bia si teneva sempre qualche biglia e così 
inesorabilmente eri costretto ad essere il 
campione che non volevi. Le regole poi si 
facevano all’istante, ad esempio si poteva 
spostare la biglia sulla sponda rimanendo 
sulla stessa linea di modo che con un col-
po preciso si poteva superare le altre senza 
bocciarle e rimanere dietro››.
Anche etnologi, antropologi ed archeologi 
assicurano che qualcosa di simile al mo-
derno gioco delle biglie era praticato già 

nell’antico Egitto e in altre antiche civiltà. 
Se non ci è dato conoscere quando sia sta-
ta fabbricata la prima biglia propriamente 
detta, appare evidente l’utilizzo in epoche 
antiche di sassolini, noccioli di pesche o 
albicocche, fave secche, noci od altro per 
scopi inerenti a vicende che possono esse-
re in qualche modo riunite sotto il comu-
ne denominatore del termine “gioco”. 
È negli anni della ricostruzione, con le 
macerie della guerra a far da sfondo alle 
corse in bicicletta, che il ciclismo irrompe 
sui giornalini per ragazzi e nei sussidiari 
scolastici. Da tempo infatti ci si è accorti 
come l’infanzia segua con passione cre-
scente, attraverso la stampa sportiva e so-
prattutto la radio, le vicende del plotone. 
È però attraverso il gioco che bambini e 
ragazzi si appropriano di eventi quali il 
Giro d’Italia e il Tour de France. Figurine, 
biglie, coperchini e fumetti di ambien-
tazione ciclistica sono gli strumenti di 

questa ricezione originale che trasforma 
i bambini da semplici spettatori in attori 
della corsa.
Fra le mani dei bambini italiani, in ag-
giunta alle biglie di terracotta arrivarono i 
tappi a corona, materiale di scarto e facil-
mente reperibile, particolarmente accatti-
vanti per i colori, i disegni, le scritte… e 
solo per i più fortunati le biglie in acciaio 
dei cuscinetti a sfera o quelle in vetro rica-
vate dalle bottiglie di gazzosa, la prima be-
vanda analcolica gassata ai tempi di Gerbi, 
Binda e Girardengo, campioni di ciclismo. 
Era anche detta “bicicletta” o “champagne 
della pallina” appunto perché conteneva la 
biglia di vetro che i bambini recuperavano, 
al tempo lusso per pochi e ricercatissima 
perché più tonda e pesante rispetto alle 
biglie di terracotta.
Le palline di plastica con una semisfera 
trasparente a svelare la figurina del ciclista 
furono un fenomeno tutto italiano, un’e-

voluzione dei tappi metallici. Sembrano 
comparire sul finire degli anni ’50 sulle 
spiagge italiane o sui circuiti realizzati dai 
ragazzini nei grandi mucchi di sabbia di 
un cantiere edile, allo stacco dei muratori.
Gli anni ’80 e ’90, dicono gli esperti di 
sociologia di massa, hanno visto una vera 
e propria crisi di questo gioco, e vedere 
qualcuno intento a costruire una pista o 
chinato per colpire la biglia è diventato 
davvero raro. Pare proprio che siano fi-
niti i tempi in cui le spiagge brulicavano 
di ragazzini, e non solo, intenti a costrui-
re una parabolica o a disputarsi un arrivo. 
Una pratica all’insegna della socializzazio-
ne, che univa manualità e creatività. Già 
la costruzione di una grande pista dotata 
di rettilinei e curve accuratamente leviga-
ti, tunnel, dislivelli e particolari passaggi 
tecnici, era capace di attirare il pubblico, 
poi naturalmente attratto dalla successiva 
competizione, in quella che si trasformava 
in una piccola brulicante arena. 
Ora i gruppi che si riuniscono a giocar non 
sono più vicini di ombrellone che hanno 
fatto amicizia durante le ferie, ma persone 
che si conoscono e riuniscono da tempo 
per coltivare la comune passione. Il gioco 
non è mutato nella sua essenza, mentre si 
è sicuramente affinato lo sviluppo tecnico, 
nella qualità delle biglie usate, nella perizia 
di costruzione della pista, nelle tecniche di 
tiro, fino alla redazione di un regolamento 
preciso per dar vita ad autentici campio-
nati individuali e a squadre. 
La storia del gioco delle biglie da spiag-
gia fu strettamente collegata al boom del 
turismo balneare. Esso nacque infatti agli 
inizi del secolo scorso con biglie di legno, 
vetro, terracotta ed ebbe l’apice negli anni 
’60 con la biglia di plastica, le cui caratte-
ristiche di peso e resistenza e bassissimo 
costo si adattavano benissimo al gioco sul-
la sabbia. Ci si riforniva nei negozietti sul 
lungomare ma anche da appositi distribu-
tori in cui inserivamo le monetine impa-
zienti di ritrovare tra le palline che roto-
lavano nelle nostre mani quelle di Motta, 
Adorni, Bitossi, Dancelli, e naturalmente 
Merckx e Gimondi, i due grandi rivali. 
Tutte conservate come un tesoro prezioso 
nel sacchetto a fiori tessuto dalla mamma. 
I campioni odierni, invece, non conoscono 
la gloria delle piste sabbiose. Oggi nessu-
na azienda spende per comprare i diritti 
d’immagine. Le epopee in riva al mare, 
che hanno scandito le vacanze di tanti ra-
gazzini negli anni ’60 e ’70, si sono dissolte 
e non è rimasta traccia se non nei cassetti 
degli amatori e nei ricordi. 
La magia di quelle ore, di quelle ma-
gnifiche giornate finiva, era l’ora del ri-
torno e del malinconico abbandono di 
quella bellissima pista che era costata 
tanto sudore e fatica, che in quattro e 
quattro otto sarebbe stata distrutta dai 
piedi incuranti dei bagnanti. Nostalgia 
si mescolava a una nuova fremente atte-
sa, quella della prossima gita in spiaggia 
per costruire una nuova pista, più gran-
de, più lunga, più bella, dove far correre 
i nostri sogni… 

Gary CooperSean Connery

Eugenio Taccini, Ciclisti (foto di Carlo Frongia)
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CITTÀ E CICLOPEDONALITÀ

Biagio Antonio del Matto

La Città e la micro-mobilità delle persone
La qualità della vita in città va di pari passo 
con la facilità della mobilità delle persone, 
ciò rende la vita urbana armoniosa e gratifi-
cante oppure problematica e disagevole per 
gli abitanti, specialmente quelli che si muo-
vono in modalità elementare (diversabili, 
pedoni e ciclisti di città).
Nelle nostre città, con centri storici ancora 
riconoscibili e qualificati, zone ottocente-
sche abbastanza equilibrate e vivibili e pe-
riferie relativamente degradate, ma ancora 
recuperabili al contrario delle tante realtà ur-
bane mondiali, far convivere l’urbanistica e la 
mobilità delle persone non dovrebbe essere 
un problema di impossibile soluzione.
Muoversi in città a piedi e in bicicletta è un 
pressante desiderio della maggioranza degli 
abitanti dei centri urbani italiani, ormai stufi 
del traffico automobilistico, di inquinamen-
to cinematico, acustico e smog che, giorno 
dopo giorno, pervade la vita delle persone.
Facile a dirsi, ma molto difficile a convincer-
sene veramente, anche per persone dotate 
di spiccato ottimismo che si adoperano per 
dare soluzione alle problematiche attuali 
della vita urbana.

La Città e la mobilità urbana delle persone 
Perché la città, nei suoi spazi pubblici urbani 
non consente una vita e una mobilità facile 
per il cittadino pedone e per il ciclista di città 
nel lavoro e nel tempo libero?
La risposta è semplice e banale: mentre le 
città europee hanno affrontato da circa un 
trentennio la mobilità urbana iniziando da 
quella elementare (pedociclabile e della di-
versabilità), in Italia si è fatto il percorso in-
verso, si è affrontata la mobilità urbana pri-
vilegiando in assoluto il mezzo motorizzato. 
Con il tempo si sono saturati tutti gli spazi 
urbani, i quali sono diventati per la maggior 
parte dei semplici parcheggi permanenti.
Siamo arrivati quasi al punto di non ritorno: 
gli spazi urbani non riescono ad accogliere la 
massa di autoveicoli che gravitano in città, 
non c’è più spazio per la sosta, le vie di scor-
rimento veloce sono intasate e le autovetture 
si muovono sempre più lentamente.
Per affrontare e risolvere questo problema, 
una efficace modalità di pianificazione della 
mobilità urbana è quella che pone come pri-
mo obbiettivo la qualificazione degli spazi 
della città e li adatta alla mobilità del cittadi-
no pedone, diversabile e ciclista di città.

La Città sintesi di urbanistica e mobilità 
urbana
Bisogna prendere atto che in Italia ancora 
non si affronta la pianificazione della mobi-
lità urbana in maniera integrata, le modalità 
di spostamento (pedociclabile e motorizza-
to) ancora non si relazionano con la tipolo-
gia, la dimensione e l’importanza degli spazi 
urbani che in tutte le nostre città esistono e 
sono originali per forma, dimensione e dif-
fusione nel tessuto urbano.
Detto in altre parole, ancora non si affronta 
la pianificazione della vita delle persone in 
città ponendo in dialogo permanente la pia-
nificazione urbanistica e della mobilità; spes-
so accade che i due assessorati operino con 

obiettivi distinti e separati, determinando so-
vrapposizioni e interferenze, veri ostacoli per 
la vita in città, fatica e difficoltà per i cittadini.
Questa situazione va prontamente supera-
ta ai fini di una moderna visione della cit-
tà in modo che ogni cittadino, nel lavoro e 
nel tempo libero, possa trovare la massima 
gratificazione nel vivere in città. In epoca di 
smart city e industria 4.0, non si possono più 
affrontare e risolvere i problemi di vivibilità 
urbana per parti, ma affrontandoli nella loro 
complessità.

La Città facile che si vive senza fatica per 
cittadini e turisti
In questa ottica una proposta per dare armo-
nia ed equilibrio alle nostre città e risolvere 
in maniera definitiva i problemi di mobilità, 
in un contesto già di qualità alta, può essere 
una maggiore attenzione alla micro-mobili-
tà ordinaria delle persone che dà ai quartieri 
e ai rioni urbani nuova vita, nuova identità 
agli abitanti e maggiore attrazione al turi-

smo consapevole.
Lo sviluppo della “micro-mobilità elemen-
tare” nelle aree urbane è una priorità che i 
comuni devono considerare come base della 
vivibilità in città e fattore di valorizzazione 
dei luoghi con le loro risorse di tipicità pa-
esaggistica e artistica. Il futuro della “nuova 
città” è tutto da costruire sulla base di una 
visione moderna che privilegia il rapporto 
delle persone con lo spazio pubblico.

La Città luogo di alta qualità e identità delle 
persone
Lo sviluppo e la valorizzazione della città 
oggi coincide con la risoluzione dei pro-
blemi di chi ci vive e lavora che la vorrebbe 
amichevole, fruibile, accessibile, di maggiore 
qualità e fondata su scelte partecipate che 
coinvolgono tutti. L’identificazione delle 
persone con gli spazi urbani coincide con il 
loro semplice uso e la fruibilità quotidiana 
facilitata, luoghi dove i cittadini si muovono, 
si relazionano e operano sicuri e senza fatica.

La Città luogo di mobilità facilitata delle 
persone
La micromobilità delle persone (di stra-
da, di isolato e rionale) è l’elemento base di 
identificazione che mette in relazione gli 
spazi della città con le persone, è una trama 
di piccoli e medi spostamenti a piedi e in 
bicicletta che costituiscono la città dei cit-
tadini che si vive con la massima gratifica-
zione e senza sforzo. Sviluppando il dialogo 
tra spazio collettivo e persone, facilitando i 
movimenti piccoli e medi i cittadini fruisco-
no, conservano e migliorano i luoghi dove 
vivono e lavorano, considerandoli propri, 
costitutivi della loro appartenenza alla città 
nuova. 

Città e mobilità elementare 
Lo sviluppo della città si configura allora 
come un grande progetto di mobilità ele-
mentare (la mobilità di tutti prima di salire 
in automobile), realizzata attraverso reti pe-
dociclabili, reti di sosta diffusa e punti di in-
terscambio connessi con le reti di trasporto 
intensivo (bus, tram, treno, etc.).
A questo fine è utile riportare solamente 
alcuni degli interventi di “mobilità elemen-
tare” che vanno sviluppati e implementati in 
tutti i quartieri della città: 
- L’inserimento integrato della micro-mo-
bilità elementare nei P.U.M. (Piano Urbano 
della Mobilità) e nei P.U.M.S (Piano Urba-
no della Mobilità Sostenibile); 
- La manutenzione programmata degli iti-
nerari di mobilità elementare esistenti; 
- La creazione di percorsi di mobilità ele-
mentare a Rete, sia urbani che territoriali; 
- La creazione di un sistema di sosta di inter-
scambio sulle linee forti di mobilità urbana; 
- La creazione un sistema di sosta diffusa per 
la mobilità elementare in tutta la città; 
- L’ integrazione con le iniziative delle altre 
regioni e con il sistema nazionale degli iti-
nerari della Ciclopista del Sole curata dal-
la FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta), che transita nella nostra regione 
e fa parte del tracciato europeo dei percorsi 
ciclabili EUROVELO.
Il riuso di itinerari di mobilità elementare 
in città è basilare per individuare un nuovo 
modello di “spazio urbano, territoriale e re-
gionale ad uso dei cittadini” definito, ricono-
scibile e di qualità.
I comuni devono essere consapevoli che la 
permanenza dei cittadini in una città e in un 
territorio è garanzia di custodia dei luoghi, 
delle tradizioni e della cultura locale rico-
nosciuta come valore aggiunto di qualità 
intrinseca di quei luoghi. 
La legge sul Codice della strada ancora pre-
tende di considerare i sistemi urbani con 
regole uniche di valenza generale trasporti-
stica, valide per Autostrade e strade a lunga e 
media percorrenza.
Nelle città il codice deve operare invece con 
una speciale sezione che riguarda la micro-
mobilità rionale e di quartiere che pone la 
norma al servizio di questa importante di-
mensione quotidiana, integrando la segnale-
tica standard, con cartelli aggiuntivi, dedicati 
e ben riconoscibili che facilitano e rendono 
sicura la micromobilità elementare.

Bette DavisJoan Crawford e Clark Gable

Eugenio Taccini, Ciclisti (foto di Carlo Frongia)
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Costante Girardengo e Alfredo Binda

VIVA L'AUTO
Enzo Filosa

UNO STRUMENTO PER TUTTI
Matilde Tursi

C i piace affermare che “andare in bici” 
è sicuramente cosa buona e giusta, 

ma soprattutto è molte cose in una. È un 
modo esaltante di fare sport, come testi-
monia l’entusiasmo che esiste intorno al 
ciclismo, specialmente in Toscana, ma 
è anche un modo per conoscere luoghi 
e persone in maniera sostenibile, é un 
mezzo di spostamento utile, specialmen-
te in città, ma anche, e nello stesso tempo, 
uno strumento capace di produrre salute. 
L’elenco potrebbe continuare all’infinito 
e soprattutto ogni persona declina uno o 
più punti di quell’elenco in modo del tut-
to originale. Del resto la storia ci insegna 
che la bicicletta è passata da invenzione 
strampalata a veicolo militare, da mezzo 
per il passeggio o l’avventura a strumento 
di sport. Oggi siamo sicuramente certi che 
la bicicletta è un mezzo straordinario: il 
mezzo più economico, più veloce e oltre-
tutto più salutare per muoversi, visitare o 
assaporare i paesaggi di una regione, città, 
paese e tra i pochi capaci di favorire uno 
stile di vita più attivo e quindi più sano. 
Anche in questo caso i numeri parlano 
chiaro. L’ultima ricerca condotta dal Co-
ordinamento PASSI Regione Toscana sul 
tema della mobilità attiva ci dice che muo-
versi in bicicletta o a piedi anziché utiliz-
zare l’automobile, soltanto nella nostra 
regione, ha evitato l’emissione di 227.010 
tonnellate di CO2 all’anno e una riduzione 
stimata di mortalità del 14% (bicicletta) e 
del 11% (a piedi), per un risparmio com-
plessivo di 434 decessi annui; sì, avete letto 
bene: si parla di vera e propria riduzione 
dei decessi, perché il programma HEAT 
dell’OMS permette di valutare la riduzio-
ne della mortalità proprio in base ai giorni 
e minuti di mobilità sostenuta in bicicletta 
o a piedi. Se poi pensiamo che questo ri-
sultato si è avuto grazie alla scelta del solo 
16% di persone 18-69 anni che ha deci-
so di usare la bicicletta al posto dell’auto, 
oltre coloro che vanno a piedi, si intuisce 
quanto può essere importante la biciclet-
ta se guardata con gli occhiali della salute 
propria e dei propri concittadini. Tutto 
questo senza considerare quanto l’andare 
in bici, a prescindere dalla motivazione 
che ci porta a salire in sella, possa costru-
ire in termini di prevenzione e contrasto 
del sovrappeso e dell’obesità: fenomeno 
che investe quasi metà della popolazione 
e definito dall’organizzazione mondiale 
della sanità come un’epidemia del XX se-
colo. Nella nostra città – Pisa – da ormai 
oltre sette anni, grazie ad una intuizione 
del Prof. Aldo Pinchera, endocrinologo di 
fama mondiale, esiste “Pisa città che cam-
mina”, un progetto di contrasto all’obesi-
tà che fa della promozione di stili di vita 
attivi e salutari il focus del proprio agire, 
che coniuga la necessità del movimento e 
della sana alimentazione, al cambiamento 

dell’assetto urbano, che a sua volta è con-
dizione necessaria e sufficiente affinché i 
cittadini possano nella vita di tutti i gior-
ni muoversi in bici e o a piedi. Questa la 
grande intuizione dello scienziato pisano, 
intuizione che oggi permea le politiche 
di tantissime città oltre la nostra, ma che 
nella nostra ha trovato da subito ospitalità 
e totale condivisione. La strutturazione di 
percorsi pedonali come quello che dalla 
stazione arriva a Piazza dei Miracoli, la 
realizzazione di piste ciclabili intorno e 
dentro alla città, il progetto regionale della 
ciclopista dell’Arno che attraversa Pisa ad 
oggi fino S. Piero a Grado per poi, entro 
il 2020, portarci fino nei pressi del porto 
di Pisa passando sul tracciato del vecchio 
“trammino”, sono tutte opere che testimo-
niano questo impegno. Importante tassel-
lo per una città oggi finalmente ciclabile 
ed in maggior movimento è stato il pro-
getto del bikesharing, “CicloPi”, diretto 
dall’ufficio biciclette della Pisamo: questa 
idea, che in altri paesi europei è già ben 

consolidata da molto più tempo, è riuscita 
a far utilizzare la bicicletta come un vero 
e proprio mezzo di trasporto pubblico. 
Infatti, in vari punti strategici della città 
sono posizionate “stazioni” dove è possi-
bile ritirare o lasciare la bicicletta grazie ad 
un abbonamento rilasciato proprio dall’A-
zienda per la mobilità. In questo modo è 
possibile girare l’intero centro città in po-
chissimo tempo e comodamente in sella 
ad una bicicletta, ammirando le bellezze 
pisane che non vedremmo se fossimo in 
auto. Potremmo concludere questa breve 
carrellata sull’uso non sportivo della bici-
cletta finendo da dove abbiamo iniziato: 
la “bici” è un ottimo mezzo di trasporto, 
perché ci porta davvero in prossimità del 
luogo dove vogliamo andare senza privar-
ci del giusto tempo di movimento di cui 
abbiamo bisogno per vivere più a lungo; 
è cioè uno strumento di produzione di 
salute facile da usare, adatto a tutti e a tutte 
le età, capace di salvaguardare l’ambiente 
riducendo CO2 e polveri sottili, di favorire 
un turismo slow e sostenibile, è un mezzo 
per uno sport variegato e seguitissimo in 
ogni sua forma e tantissimo altro ancora, 
è insomma cosa rara da cui, possibilmente, 
non separarsi mai. Grazie bicicletta per ciò 
che fai e sei per tutti noi. 

Ecco, ciò che non sopporto è la 
retorica, il politichese corretto. 

E oggi tutti a dire viva la bici, tutti a 
volere le piste ciclabili, il movimen-
to ecologico. Ma che c’è di ecologico 
nella bici? Vuoi mettere l’auto? Sì, ha 
il tubo di scappamento. Ma è proprio 
questo che la rende più umana, più 
bio. Non ce l’abbiamo anche noi uo-
mini il tubo di scappamento? E allora? 
La bici è antiumana, bisogna dirlo. E 
vabbè, accettiamo le corse e quelli che 
la domenica si mettono in gruppo e 
si fanno i loro cento chilometri. Ma 
gli altri giorni? Te li trovi ai semafori, 
alle curve, alle rotonde. Insomma, una 
gran rottura. Non è umano il sempli-
ficare? E cosa c’è di più semplice di 
un’auto che con tre pedalini ti porta in 
un’ora da Firenze a Pisa? Sì, vacci in 
bici da Peretola alla Torre Pendente. 
Una giornata, una giornata ti ci vuole. 
E dopo? Che hai fatto? Sei solo rotto, 
la schiena a pezzi, le gambe imbal-
samate. Insomma, guardiamoci negli 
occhi, la bicicletta è una cosa da snob, 
un’etichetta da millantatori.
E l’economia? Dove la metti l’econo-
mia? E poi si parla del lavoro, dell’in-
cremento della produzione, del futuro 
dei giovani. Chiacchiere, solo chiac-
chiere. Vuoi mettere gli impianti per 
la costruzione delle auto, con tutto 
l’indotto, a cominciare dall’elettronica 
per poi finire alle autostrade? E con 
la bici che fai? Ci sarebbe da immagi-
narsela una civiltà della bicicletta. Un 
ritorno indietro di più di un secolo, 
ecco cosa sarebbe. Fabbricucce, stra-
dine, sbrindellamenti di braccia che 
indicano destra-sinistra: ecco a cosa 
saremmo ridotti. E quando piove, o 
nevica, o quando appena il clima si fa 
gelido o afoso: ecco, in queste condi-
zioni, che si fa? Ma ve l’immaginate 
tutti a muoversi la mattina con una 
mano sul manubrio e l’altra a reggere 
l’ombrello? Roba da Mary Poppins.
Basta. Bisogna essere onesti: con se 
stessi e con gli altri. Bisogna essere 
responsabili. Le biciclette lasciamole 
alle gare, ai giri d’Italia e di Francia. 
Ma poi kaputt. Le città sono proprie-
tà privata delle auto. Ed è già troppo 
la concessione che oggi si fa a qual-
che scalmanato che se ne va in giro 
su due ruote. Ed è tutto gratis. Mica 
come l’auto, che ci devi pagare la tassa 
di circolazione, l’assicurazione, la revi-
sione, il cambio gomme estate-inver-
no. Questi biciclettari del cavolo non 
pagano un tubo e sfruttano in pieno 
le nostre strade. Ma è giusto? Vi pare 
giusto? Al solo pensarci mi si gonfia il 
tubo di scappamento. Con tutto quel 
che segue. Viva l’auto.

Jane FondaMarlene Dietrich

Eugenio Taccini, Ciclisti (foto di Carlo Frongia)
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LA BICICLETTA DEL BABBO

Franco Quercioli

Che era la bicicletta di Girarden-
go l’ho saputo solo quando me lo 

disse il babbo. Non ero più un ragazzo, 
avevo cinquant’anni o quasi. Ma quella 
bici non c’era più. Sono notizie come 
queste che ti cambiano la vita. 
Me la ricordo così, appoggiata al muro 
nel corridoio di casa mia, all’ultimo 
piano di via Fra Bartolommeo 17, su-
bito dietro la porta, appena entravi. 
Via Fra Bartolommeo lo scrivo con 
due emme, come è scritto da sempre, 
in caratteri blu sulla targa di ceramica 
bianca posta in alto, agli angoli della 
strada, a partire dall’incrocio con il via-
le Giacomo Matteotti fino a quello con 
via Masaccio. In realtà questo famoso 
pittore, che era un frate del convento 
di San Marco, si chiamava Bartolomeo, 
con una emme sola. Il famoso ritratto 
di Savonarola è opera sua e piazza Sa-
vonarola è lì vicino.
Quella bicicletta era una Maino grigia 
con il manubrio leggermente incurvato 
verso le manopole e il campanello avvi-
tato sopra, a sinistra. La scritta Maino, 
bianca su fondo rosso bordeaux, era una 
specie di scudetto, collocato in mezzo 
al tubo dove si impernia il manubrio: 
il piantone dello sterzo. Ma allora per 
me quella scritta non voleva dire nulla. 
Quella bici, grigia così, sapeva di vec-
chio e non mi piaceva nemmeno. 
La sera, quando rientrava, il babbo se la 
portava in spalla fino al quinto piano. 
Centosette scalini da ridiscendere la 
mattina presto, quando andava a lavo-
rare al bar Grassi, nel viale XX Settem-
bre. La guerra era finita da poco e lui 
era tornato a lavorare lì, nel solito bar, 
all’angolo con via dello Statuto.
La Maino aveva il freno a contropeda-
le. Appena accennavi a pedalare all’in-
dietro, frenavi. Se non stavi attento, 
inchiodavi e saltavi a testa in avanti. 
La ruota di dietro aveva un rocchetto 
solo. Qualche tempo dopo il babbo 
fece cambiare le ruote dal meccanico, 
togliere il contropedale e mettere i fre-
ni alle ruote, con i fili al manubrio. Ma 
restò sempre senza cambio, la catena su 
un rocchetto solo, tanto lui non cam-
biava mai.
- L’ho portata da Gino, il Tagliaferri.
Così seppi dal babbo che il Tagliaferri 
era uno dei meccanici di biciclette più 
noti di Firenze, che da giovane aveva 
corso in bicicletta, che era amico di 
Bartali, che era un comunista del ven-
tuno e che era stato anche in prigione 
perché era antifascista.
Fu così che Gino Tagliaferri entrò a 
far parte delle storie ‘antifasciste’ che 
via via il babbo mi raccontava. Come 
quella di Elio Chianesi, che abitava in 
via Fra Bartolommeo nel casone della 
Fondiaria, proprio davanti al bar che il 
babbo aveva aperto prima della guerra. 
Anche Elio era un comunista, anche 
lui era stato condannato dal Tribunale 
Speciale e messo in prigione quando io 
avevo due anni. Ne uscì dopo il 25 lu-

glio del ’43 ed entrò nei GAP.
- Che fosse un gappista si seppe solo 
dopo che fu ammazzato dai fascisti - 
diceva il babbo - Elio veniva sempre a 
prendere il caffè da me, lo chiamavano 
’il babbo’. 
Imparai allora che i gappisti, durante 
la guerra, facevano gli attentati in città 
contro i fascisti e i nazisti che occupa-
vano Firenze, spesso in pieno giorno e 
in bicicletta, vestiti da operai. Per que-
sto nel luglio del ’44 il comando tede-
sco vietò di viaggiare in bicicletta, ma il 
divieto non resse più di quattro giorni, 
perché quasi tutti i fiorentini usavano 
la bicicletta e la città si sarebbe fermata.
E imparai anche che al babbo i comu-
nisti piacevano perché loro erano con-
tro i fascisti e anche lui era antifascista, 
ma siccome era democristiano, finita la 
guerra, i comunisti non gli andavano 
più bene perché erano amici di Stalin, 
il capo dei comunisti della Russia, un 
dittatore molto cattivo.
Insomma i comunisti italiani erano 
bravi, ma di loro non ci si poteva fidare. 
Insomma i comunisti erano un proble-
ma e per noi di casa anche di più. 
Il babbo aveva una sorella, la zia Maria, 
operaia alla Richard Ginori di Sesto, 
sposata con Guido, ceramista alla Del 
Vivo. Tutti e due comunisti, soprattut-
to lo zio Guido.
Nel ’48, in piena campagna elettorale, il 
babbo andava di notte a fare la guardia 
ai manifesti della Democrazia Cristia-
na, perché i comunisti non ci appicci-
cassero sopra i loro.
Mi ricordo di una leticata memorabile 
tra il babbo e lo zio Guido, a casa de-
gli zii a Querceto. Vennero quasi alle 
mani. Non li avevo mai visti così. Da 
allora la mamma proibì al babbo di 
parlare di politica a casa degli zii. La 
mamma veniva da Siena e aveva un 
fratello, calzolaio e comunista, lo zio 

Alfredo. Comunista del ventuno e par-
tigiano, aveva conosciuto Gramsci. La 
mamma mi mandò a scuola dalle suore 
di Nevers in piazza Savonarola e poi 
all’oratorio dei Gesuiti, in viale Don 
Minzoni.
A volte il babbo mi portava con lui in 
bicicletta. Seduto di traverso sulla can-
na, con i piedi discosti per non sfregare 
i raggi, io facevo sempre la radiocrona-
ca della corsa che lui seguiva attenta-
mente aumentando la velocità quando 
Coppi, che si era noi due, raggiungeva 
Bartali e lo staccava. Come quella volta 
in via Martelli. 
Era di lunedì, ìl giorno che il babbo 
era libero dal lavoro. Giunti quasi 
all’imbocco di piazza del Duomo, noi 
due si era ormai sul rettilineo di arrivo 
e Coppi ancora una volta stava per su-
perare Bartali. Mancavano pochi me-
tri alla linea del traguardo e il babbo 
aumentava progressivamente il ritmo 
delle pedalate. Lo sentivo ansimare per 
la fatica e il vento mi solleticava la fac-
cia, esaltando l’impresa che ancora una 
volta ci vedeva vittoriosi. Ma la ruota 
davanti si infilò in una rotaia del tram 
e noi si volò a terra. Il babbo si rialzò 
subito, io rimasi giù con un ginocchio 
sbucciato e la testa che mi girava. 
Mi ritrovai seduto su una sedia dentro 
a un bar, con il babbo che mi porgeva 
un bicchier d’acqua. 
- Vai Pallino, che non è nulla - mi di-
ceva, ma anche lui era bianco come un 
cencio lavato.  La bici era ancora in-
tatta e piano piano si tornò a casa. Il 
babbo si era sbucciato una mano e ave-
va i calzoni con la risvolta sdrucita, io 
avevo un bel cerotto sul ginocchio che 
mi avevano messo in farmacia, dopo 
avermi disinfettato la ferita. 
- Oh Pallino, alla mamma non gli si 
dice che si faceva alle corse, eh? 
- No babbo, noi si andava piano, uno 
c’è passato di sfrisio e tu ti sei spostato, 

ma c’erano le verghe del tram, c’erano 
le verghe…
E la mamma anche quella volta fece 
finta di crederci.
L’avventura vera era quando il babbo 
mi portava a Querceto, dalla zia Maria, 
di maggio e di lunedì. Quel giorno non 
andavo a scuola. Il viaggio era lungo, 
oltre Sesto Fiorentino, fino alle pendici 
di Monte Morello. Allora lui mi siste-
mava sul portabagagli di dietro, sedu-
to su un piccolo cuscino fatto apposta 
dalla mamma, legato con degli elastici. 
I piedi li appoggiavo su due supporti 
di metallo fasciati di gomma, avvitati 
alla forcella della ruota posteriore, che 
si tiravano giù solo quando c’era il pas-
seggero, che ero sempre io. 
Quelle mattine cominciavano presto, 
con la barba del babbo. Appena entrato 
in cucina, metteva il pentolino di allu-
minio sul fornello a gas. Mentre l’acqua 
si scaldava fin quasi a bollire, prendeva 
lo specchietto dalla vetrina, uno spec-
chietto con il supporto pieghevole di 
metallo, lo apriva e lo agganciava alla 
finestra. Spengeva il gas e appoggiava il 
pentolino fumante sul lato dell’acquaio 
dove si posavano i piatti a sgrondare, 
a sinistra della finestra. Tirava fuori il 
pennello dalla ciotola di porcellana, la 
riempiva d’acqua fumante e si mette-
va a sedere davanti allo specchio as-
sumendo la posizione giusta. Finita la 
rasatura, che io seguivo senza perdere 
una mossa, si alzava e si sciacquava fa-
cendo piccoli grugniti di soddisfazione. 
Poi si asciugava lentamente, premen-
dosi l’asciugamano con delicatezza sul-
la faccia. Era un asciugamano di lino 
molto fine, con le cifre ricamate in un 
angolo. Infine si rimetteva a sedere, svi-
tava il tappo della boccetta dell’acqua 
di colonia Jean Marie Farina, si versa-
va il liquido sul palmo della mano e si 
massaggiava con lievi schiaffetti sulla 
pelle tirata e lucida, sempre guardan-
dosi attentamente allo specchio, poi 
si girava verso di me sorridendo e mi 
porgeva la guancia, che io gli baciavo. 
Era un profumo dolce e un po’ aspro, 
quello che io mi porto addosso da sem-
pre. (da: Franco Quercioli, La speranza 
correva a sinistra, Ediciclo, 2017)

Alfonsina Strada, la prima ciclista in gare ufficiali

Ava GardnerMorgan Freeman

Andrea Camilleri, Certi momenti, Chiare 
Lettere, Milano, 2015, pp. 164, € 15,00
Bozzetti. Se dobbiamo credere a tutto 
quello che ci viene narrato, l’autore ha 
attraversato la palude della realtà saltan-
do da una pietra all’altra, senza arranca-
re come noi poveri mortali. Ovviamente 
molti degli aneddoti (la cinquina non 
vinta, l’annusatore di feci umane, la per-
dita al gioco) non sono riscontrabili, ma 
cosa importa? Che uno scrittore menta 
è un dato di fatto; l’importante è farlo 
con stile (e l’Autore si difende abbastan-
za) e non esagerare. (m.l.r.)

Brevi
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Fabiana Luperini sul podio della vincitrice. Campionato italiano 2006 (foto di Aldo Filippi)

Intervista a Guido Carlesi

IL COPPINO PISANO
Aldo Bellani, Ilario Luperini

Quando ormai, alla fine degli anni 
Cinquanta, Fausto Coppi era sulla 

strada del tramonto, gli interessi e le at-
tenzioni di quanti si sentivano orfani del 
Campionissimo si rivolgevano alle nuove 
promesse. Tra queste, un posto di assoluto 
rilievo aveva assunto Guido Carlesi. Alla 
storia del ciclismo è passato con il sopran-
nome di “Coppino”. Chi non si spiega il 
perché di questa definizione basta che dia 
uno sguardo a una ormai celebre foto dove 
Guido Carlesi tira il gruppo seguito a 
ruota dal grande Fausto Coppi. È difficile 
non pensare a due fratelli. Con il Cam-
pionissimo Guido Carlesi ha avuto non 
poche doti in comune: l ’eleganza, la clas-
se, il forte temperamento. Pur se, ovvia-
mente, i risultati non sono stati alla pari 
di uno dei più grandi corridori di tutti 
i tempi, il campione pisano ha ottenuto 
in carriera ben 57 vittorie e moltissimi 
piazzamenti di prestigio, sconfiggendo 
più volte, anche su terreni a lui meno con-
geniali, avversari del calibro di Anquetil, 
Van Looy, Gaul, Altig, Nencini, Baldini, 
Adorni e altri, che spesso lo consideravano 
l ’atleta da battere. 
Lo incontriamo nella sua casa alla peri-
feria di Pisa. Rilassato, sornione, pronto 
a rispondere a tono.

Dopo una dignitosa permanenza tra i 
dilettanti, chi ti ha convinto a passare 
al professionismo?
Fu Fiorenzo Magni, che mi incorag-
giò e mi traghettò verso la categoria 
superiore. Avevo vent’anni e la pri-
ma grande occasionemi si presentò 
al Giro dei Paesi Bassi nel 1956. Mi 
ritrovai a duellare da pari a pari con il 
fiammingo Rik Van Looy. In una delle 
prime tappe, in prossimità dell’arrivo, 
ero alla sua ruota, quando Gerrit Vo-
orting mi strinse verso le transenne 
per impedirmi di disputare la volata. 
Per non farlo passare allungai il brac-
cio. Eravamo negli ultimi duecento 
metri. La giuria, composta quasi total-
mente da fiamminghi, mi retrocesse al 
sesto posto, ultimo del gruppetto che 
aveva disputato la volata. Non potei 
fare altro che rassegnarmi e prenderla 
con pazienza.

E come andò a finire quel giro?
Mi difesi bene e mi accorsi che i tec-
nici e i tifosi, dopo un primo mo-
mento in cui non finivano di stupirsi, 
cominciarono a rispettarmi. In par-
ticolare mi sorprese l’attenzione che 
ebbero verso di me i più grandi ciclisti 
del momento. Arrivai secondo nella 
classifica finale, unico corridore italia-
no ad aver guadagnato il podio nella 
storia di quella corsa.

Indelebile il tuo rabbioso sfogo, con-
dito con qualche colorita espressione, 
quando, nel Giro d’Italia del 1958, 
nella tappa di Forte dei Marmi, fo-
sti battuto da Guido Boni, con cui 
eri in fuga, dopo che lui ti aveva pre-

gato di non staccarlo perché era allo 
stremo delle forze. Ma come andò? 
Raccontacelo.
Dopo un mio attacco, mi ritrovai in 
fuga con Boni Allagli. Gli chiesi più 
volte di darmi il cambio a tirare, per 
evitare che il gruppo ci riprendesse. 
Ogni volta scuoteva la testa, finché 
alla fine mi chiese di portarlo al tra-
guardo standomi a ruota; in cambio 
non avrebbe disputato la volata. Inve-
ce a duecento metri dall’arrivo partì in 
quarta e io, stanco morto, non riuscii e 
rimontarlo.

Tutti ti riconoscevano una notevole 
grinta e numerose doti: forte in vola-
ta e a cronometro e, se stavi bene fi-
sicamente, anche in salita sapevi dire 
la tua. Qual è la tappa di montagna 
che ti ricordi come la tua maggiore 
impresa?
Sicuramente la tappa di Tolosa al 
Tour de France del 1961; si facevano 
i Pirenei e lì, dopo avere aspramente 
lottato sulle montagne, giunsi vincito-
re al traguardo.

È opinione generale che tu abbia dato 
il meglio nel triennio 1960-1962, ri-
uscendo a essere, per due stagioni fi-
late, il corridore italiano più vittorio-
so. Ma anche negli anni prima non ti 
erano mancate le vittorie, nonostante 
il necessario periodo di assestamento. 
Sono rimasti nella storia e nei ricordi 
dei tuoi affezionatissimi tifosi i duelli 
con Anquetil. Molti di noi continua-
no a essere convinti che quel Tour de 
France del 1961, se non fosse stato 
concepito per far trionfare il norman-
no, ti avrebbe visto protagonista asso-
luto, al vertice della classifica. Da non 

dimenticare, poi, la stupenda volata al 
Vigorelli di Milano nell’ultima tap-
pa del Giro d’Italia del 1962. A no-
stro parere ti è mancato soltanto quel 
pizzico di buona sorte che ti avrebbe 
consacrato tra i grandissimi di tutti i 
tempi.
È indubbio che sulla mia strada al 
Giro d’Italia del 1960 e al Tour de 
France dell’anno successivo trovai un 
certo Jaques Anquetil, forse il primo 
vero cannibale delle due ruote in fatto 
di corse a tappe. Era un Anquetil all’a-
pice della propria carriera, non dispo-
sto a concedere niente agli avversari, e 
per di più in forma smagliante. Spe-
cialmente al Giro, feci il possibile per 
sconfiggerlo, ma fu proprio lì che la 
fortuna non mi ha assistito. Uno sfor-
tunato imprevisto compromise tutto.

Ce lo ricordiamo bene. Nella classifica 
generale precedevi Anquetil di circa 
tre minuti. Una caduta e un disperato 
inseguimento vanificato da un male-
dettissimo passaggio a livello ti fecero 
perdere quei minuti che consentirono 
ad Anquetil di ridurre notevolmente 
il suo distacco, fatto che gli permise di 
conquistare la maglia rosa nell’ultima 
tappa a cronometro rimasta, di ben 68 
chilometri.
Non avrebbe recuperato troppo su di 
me – ricorda lo stesso Carlesi – in sa-
lita staccavo regolarmente Anquetil 
quindi avrei potuto puntare a qualco-
sa di ben più consistente di quel sesto 
posto finale a cui fui condannato dopo 
la sfortunata tappa di Asti.
Il Tour dell ’anno successivo li mette 
ancora di fronte, ma stavolta Anquetil 
corre in casa: il percorso, con lunghe cro-
nometro, anche più di cento chilometri, è 

fatto per lui; comunque Guido al Parco 
dei Principi chiude al secondo posto pre-
cedendo Gaul, in quel periodo re della 
montagna. Quel Tour fu l ’ultimo in cui 
gli atleti gareggiarono suddivisi in squa-
dre nazionali. Guido Carlesi vinse anche 
la tappa Torino-Antibes. Un altro ita-
liano, Imerio Massignan arrivò quinto 
nella classifica generale.

L’anno dopo tornai al Tour. In una 
tappa di quel giro, mentre stavo spin-
gendo Bitossi che era in preda a una 
delle sue crisi cardiache, trovai una 
cunetta e, con una mano sola sul ma-
nubrio, non riuscii ad attutire il colpo 
al soprassella. Questo mi provocò un 
fastidioso problema che in seguito mi 
costrinse al ritiro. 

Qualcuno ti ha descritto come un at-
leta acqua e sapone. Ti riconosci in 
questa definizione?
Non del tutto. Qualche volta, ma assai 
raramente, mi è capitato di ricorrere a 
sostanze che facessero sentire meno lo 
sforzo. Ma lo facevamo tutti!

Nelle cronache ciclistiche si legge che 
conosci una seconda giovinezza nel 
1965 alla Filotex, dove sei capitano 
insieme a Franco Bitossi e raccogli 
quattro successi parziali al Giro d’Ita-
lia e a quello di Svizzera.

È vero, al Giro della Svizzera aiu-
tai Bitossi che lo vinse, ma io arrivai 
primo nella terza e settima tappa. 
Al Giro d’Italia, vinsi la seconda e 
l’undicesima.

E ora l’argomento tabù. Il doping.
Carlesi è tra i primi atleti a lottare aper-
tamente contro il doping, quando la pia-
ga sta ormai mostrando i suoi macabri 
effetti che in quegli anni culmineranno 
con la vicenda Simpson. Era il 13 luglio 
1967 quando il corridore britannico Tom 
Simpson perse la vita sul Mont Ventoux, 
durante una tappa del Tour de France. 
Quel giorno la tappa non si chiudeva in 
cima alla salita, ma a Carpentras. In 
una giornata caldissima, Simpson andò 
in crisi, ma continuò lo stesso la sua corsa. 
Dopo una prima caduta dalla bici, occor-
sa proprio sulla salita del Mont Ventoux, 
Simpson risalì in bici, ma cadde ancora. 
E stavolta non si rialzò più. Dall ’autop-
sia risultò che il corridore, per migliorare 
le sue prestazioni, aveva ingerito pasti-
glie di anfetamina.

Ma io non ci credo. Mi è capitato 
qualche volta di dormire nella stes-
sa stanza di Simpson e l’ho sempre 
conosciuto come un corridore puli-
to e onesto. Il ciclismo è fatica, al-
lenamento, sofferenza. Chi fa uso di 
sostanze che permettono di vincere 
senza sottoporsi a questi sacrifici è 
un delinquente, un truffatore verso se 
stesso e gli altri.

Rita HayworthJudy Garland
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Eugenio Taccini, Ciclisti (foto di Carlo Frongia)



Giro d’Italia 1970. Felice Gimondi e Eddy Mercx verso la Marmolada
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IL DOPING NELLE
ANTICHE OLIMPIADI

Maria Pellegrini

N ell’antichità greca lo sport non è sol-
tanto un’attività basata sul rispetto 

di regole stabilite, ma riveste un ruolo di 
primaria importanza in quanto esperienza 
di comunità umana alla base della forma-
zione del cittadino. Non solo nelle Olim-
piadi, ma anche in occasione di festività 
religiose o durante i riti funebri, si bandi-
scono gare (i greci le chiamano “giochi”) 
che sono parte integrante di cerimonie 
sacre o onoranze per un defunto. Leggen-
do nel XXIII libro dell’Iliade la narrazione 
dei giochi indetti da Achille in onore di 
Patroclo, ucciso da Ettore, notiamo già il 
loro svolgersi in modo rituale: i migliori 
eroi greci si cimentano con vivace spiri-
to di competizione in specialità sportive 
che diventeranno poi quelle olimpiche: 
la corsa con i carri, il pugilato, la lotta, la 
corsa a piedi, il lancio del disco, il tiro con 
l’arco e con il giavellotto. Omero descrive 
lo svolgersi di tali gare come una cronaca 
del nostro tempo con dettagli di attrez-
zature, tecniche, forza dei protagonisti, il 
tifo di chi assiste e persino le scorrettezze 
di alcuni come accade nella gara dei car-
ri: Antiloco supera Menelao ma ricorre a 
un’astuzia, in una strettoia spinge i caval-
li in modo da costringere il re di Sparta 
a cedergli il passo. I giudici gli negano il 
premio perché ha commesso una scorret-
tezza contraria alla lealtà, base dell’agoni-
smo sportivo del tempo. Dunque già nel 
mondo dell’epica è presente negli uomini 
il desiderio di vittoria da raggiungere ad 
ogni costo anche con mezzi non del tutto 
leciti. Tra i partecipanti sorgono contese, 
si mettono in atto sotterfugi per battere 
l’avversario o si approfitta della complici-
tà degli dei che intervengono a favore dei 
loro eroi preferiti.
Con il passare del tempo gli atleti per vin-
cere faranno ricorso a espedienti e all’as-
sunzione di sostanze naturali cui si attri-
buiscono poteri miracolosi.
Le Olimpiadi antiche, istituite nel 776 
a.C. in Grecia, sono celebrate con gran 
cura di particolari ed enfasi da parte dei 
poeti nei loro “epinici” (canti per la vitto-
ria). Memorabili i versi che Pindaro, poeta 
lirico del V sec. a. C., compone elogiando 
la città di Olimpia che per prima ha ospi-
tato tali giochi: 
«Come l’acqua è il più prezioso di tutti 
gli elementi, / come l’oro ha più valore di 
ogni altro bene, come il sole / splende più 
brillante di ogni altra stella, così splende / 
Olimpia, mettendo in ombra tutti gli altri 
giochi».
Senza dubbio, i protagonisti delle Olim-
piadi greche sono gli atleti. Essi appar-
tengono all’élite sociale: sono aristocratici, 
hanno molto tempo libero e possono pa-
garsi degli allenatori privati. L’etica dell’at-
leta è fondata sulla fatica, sul coraggio, sul-
la resistenza, sulla lealtà, un complesso di 
qualità non solo fisiche ma anche morali. 
I Giochi olimpici hanno poi una funzione 
politico-culturale. Innanzitutto, insieme 
al teatro, sono la principale occasione di 
unione e di rafforzamento dell’identità 
greca, inoltre rappresentano un periodo di 

sospensione delle ostilità in quanto duran-
te lo svolgimento delle gare vi è la procla-
mazione della tregua che sancisce la sacra-
lità del territorio ove si svolgono le com-
petizioni. Per gli atleti l’importante non è 
partecipare, ma vincere. L’uomo greco di 
epoca arcaica ama la sfida, la gara, aspira 
a primeggiare, anche la vittoria sportiva 
è considerata una dimostrazione di aretè 
(valore), chi ne esce sconfitto prova tale 
vergogna, scrive Pindaro, da tornare a casa 
deriso e costretto a percorrere «sentieri 
nascosti». È naturale lo stimolo a cercare 
ogni mezzo per raggiungere l’agognata 
vittoria: si spera nei poteri magici di Ecate, 
dea assai complessa e dalle molte sfuma-
ture, in grado di viaggiare liberamente tra 
il mondo degli uomini, quello degli dei ed 
il regno dei morti. Esiodo, nella Teogonia, 
le attribuisce molti poteri anche quello di 
«assistere benigna chi lotta nelle gare per 
avere la vittoria». 
Per aumentare la resistenza alla fatica gli 
sportivi ricorrono ai semi di sesamo, tuttora 
conosciuti come una delle fonti vegetali di 
calcio, fosforo, magnesio, calcio, zinco, sele-
nio e una buona quantità di proteine che 
migliorano massa e potenza muscolare. 
Tassativamente proibiti costano la squalifi-
ca a chi ne viene trovato in possesso.
Ugualmente vietati sono anabolizzanti 
naturali come il fieno greco, capace di fa-
vorire la crescita muscolare che secondo la 
scienza moderna promuove la trasforma-
zione metabolica delle sostanze nutritive 
in muscoli attraverso la sintesi molecolare. 
A fare i controlli “antidoping” sono i sacer-
doti di Zeus che annusano l’alito dei con-
correnti per assicurarsi che non abbiano 
violato i regolamenti calpestando i corretti 
limiti umani.
Ippocrate, medico greco del IV sec. a. C., 
consiglia agli atleti di bruciare funghi sec-

chi sul loro fianco sinistro, immaginando 
che ciò possa aumentare la loro reattività. 
Galeno, vissuto nel II sec. d. C., il medico 
più famoso dell’antichità dopo Ippocrate, 
somministra a chi gareggia preparati a 
base di frutta fermentata a elevato conte-
nuto alcolico per dare euforia, funghi ed 
erbe dalle proprietà tonico-stimolanti, op-
pure testicoli di toro per migliorare con gli 
ormoni di questo possente animale la loro 
resistenza.
Gli atleti hanno cura del loro corpo, lo 
mantengono sano e perfetto nelle forme 
tanto da rappresentare per gli scultori gre-
ci modelli ideali di perfezione fisica e mo-
rale. L’alimentazione è molto importante 
per garantire la migliore efficienza fisica 
nelle competizioni sportive. E i medici 
studiano quali alimenti possono essere 
meglio assimilati per conferire all’atleta 
forza e agilità pur rimpiangendo la sem-
plice dieta dei tempi antichi fatta di cere-
ali, frutta, formaggio molle e fichi secchi. 
La ricerca del più efficace regime dietetico 
per affrontare le faticose gare agonistiche 
degenera quando per rafforzare e aumen-
tare la massa muscolare, la carne diventa 
la base del regime alimentare degli atleti a 
partire dal VI/V sec. a.C. secondo ciò che 
scrive Diogene Laerzio, scrittore del III 
sec. d. C. 
Si tramanda, con leggendaria esagerazio-
ne, che Milone di Crotone (VI sec. a.C.), 
vincitore nella lotta in sei Olimpiadi, si 
nutrisse con 10 kg di carne e 10 litri di 
vino al giorno.
Un prezioso brano di Ateneo di Naucra-
ti, erudito greco del II/III sec. d. C., nella 
sua opera I deipnosofisti, X, 412-413) così 
ritrae Milone di Crotone, capace non solo 
di sollevare un toro ma anche di divorarlo 
tutto da solo: 
«Milone, quando al banchetto in onore di 

Zeus sollevò dal suolo un toro di quattro 
anni, pose sulle spalle la bestia enorme 
come fosse un agnello neonato e lo portò 
con leggerezza tra la gente in mezzo alla 
festa. Stupore ovunque, ma compì un pro-
digio più grande ancora di questo, infatti 
innanzi all’altare macellò il toro che aveva 
portato in processione e banchettò con le 
sue carni da solo».
Ippocrate ci informa sulla dieta di un al-
tro atleta greco, Biante: grandi quantità 
di formaggi, carne di maiale poco cotta, 
meloni, frutta, uova, vino in abbondanza. 
Ma afferma anche che «L’atleta seguendo 
questa dieta non potrà vivere a lungo». Più 
tardi anche Galeno, si esprime così a pro-
posito degli atleti greci: «Sono uomini con 
poco cervello destinati a morire presto».
Per vincere una gara olimpionica si tra-
manda un altro curioso espediente messo 
in atto da un partecipante alla gara di cor-
sa, ce ne parla Pausania, scrittore greco del 
II sec. d.C. Nel 720 a. C., durante la XV 
edizione dei giochi, Orsippo di Megara 
si libera del gonnellino sorretto da una 
cintura alla vita, che copre le parti intime 
del corpo e, libero da questo indumento, 
arriva primo. A chi si chiede se ciò fosse 
accaduto per caso o per astuta volontà del 
corridore, Pausania non ha dubbi: «Credo 
che abbia lasciato cadere apposta la fascia, 
sapendo che un uomo nudo corre più li-
bero di uno con la cinta». Dall’edizione 
successiva dei giochi olimpici, tutti i parte-
cipanti si presentano nudi alla linea di par-
tenza come risulta da fonti iconografiche.

Giro d’Italia 2018. Tifosi sul Monte Zoncolan in attesa dell’arrivo (foto di Aldo Filippi)

un complesso di cose / che fanno sì che io mi fermi qui / le donne a volte sì 
Alfred HitchcockAudrey Hepburn

I primi sottoscrittori
dell'edizione Pozzolini

Bruna Pozzolini, Santa Croce S/A (PI)
Giovanni Commare, Firenze 
Marco La Rosa, San Miniato (PI)
Mauro Giani, Cerreto Guidi (FI)
Antonio Casalino e
Minazzi Giovanna, Induno Olona (VA)
Donatella Tartara, Milano
Mario Marino,  San Casciano V.P. (FI)
Mauro Allegri, Cerreto Guidi (FI)
Aldo Grossi, Santa Croce S/A (PI)
Marcello Caioli, Santa Croce S/A  (PI)
Maria Grazia Ferrario, Milano
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Francesco Moser alla mungitura, durante la pausa invernale

PASSIONE PER LA BICI
Giovanni Barghigiani

I ragazzi di oggi chiedono a Babbo Nata-
le – i pochi che ancora ci credono – vi-

deogiochi, play-station e tutto quello che 
il can-can pubblicitario impone. Niente 
del genere per quelli nati fra gli anni ’40 
e ’50 del secolo scorso. Non erano ancora 
assediati dalle meraviglie della tecnologia; 
sognavano, invece, la Bicicletta (una pal-
la per correrle dietro nei cortili si trovava 
sempre). Chi scrive è uno di quelli: le lu-
centi e armoniose “due ruote” gli piacevano 
tanto che, terminate le Scuole Elementa-
ri alle “Oberdan” – a quel tempo periferia 
di Pisa – in sella a quell’agognato oggetto, 
raggiungeva veloce, aggregandosi a ragaz-
zi più grandi, la Scuola Media “Fucini”, al 
centro della Città. Allora non c’erano i pe-
ricoli di oggi: traffico caotico, automobilisti 
impazienti, ruberie. A dire il vero qualche 
ladro di biciclette c’era (e Vittorio De Sica 
lo testimoniò davvero poeticamente), ma se 
la si chiudeva con cura non la portavano via 
e neppure la smembravano, come invece 
oggi spesso accade. I miei genitori si racco-
mandavano che non rasentassi le rotaie del 
“Tramme” che, partendo dal capolinea in 
Piazza San Michele degli Scalzi, di fronte 
all’ingresso della allora fiorentissima fab-
brica della Richard-Ginori, raggiungeva la 
Stazione ferroviaria. Raccomandavano an-
che di non fare le corse, ma tant’è: all’uscita 
dalla scuola non potevamo fare a meno di 
misurare la nostra velocità e la nostra resi-
stenza sul Viale delle Piagge, allora senza 
asfalto, ma anche senza auto; era la nostra 
pista e fu il mio primo incontro con il si-
gnificato fisico e mentale di competizione. 
Nonostante le raccomandazioni arrivavo a 
casa sudato e fioccavano i rimproveri: “Te 
la levo”; “Domani vai a piedi fino al tram-
me”; continuando, poi, con “Così prendi la 
bronchite”. Le malattie respiratorie allora 
mettevano davvero paura. 
In quelle spensierate avventure risiedono 
le radici della mia passione per il ciclismo, 
repressa, quanto ad agonismo, da un padre 
più che timoroso, ma molti erano i geni-
tori come lui. Nelle nostre case non c’era la 
doccia calda, ristoratrice e salutare. Dove-
vano, però, passare quasi quaranta anni per 
realizzare e dare sfogo a quel mio sogno di 
ragazzo. Mi capitava spesso di vedere un 
gruppo di amici che sfrecciava lì su quel 
viale, ora asfaltato, dove correvo da ragaz-
zo e che mi intrigava al ricordo delle volate 
giovanili. Amici che avevano aderito alla 
“Unione Ciclistica Pisana” e indossavano 
una maglia dai colori rossi con la scritta 
in bianco, completata dalla croce, anch’essa 
bianca, come quella che fa mostra di sé sul 
gonfalone del Comune. Questi amici mi 
inserirono nel loro gruppo che mi accolse 
con un cameratismo invitante, prodigo di 
consigli perché potessi raggiungere prima 
possibile un accettabile livello di prepara-
zione; sopratutto di abitudine a stare in 

gruppo: “Sennò si casca tutti” dicevano.
C’è una tecnica che deve essere assimilata 
in tempi brevi; un’altra cosa imparai subito 
e cioè che dovevo “restare nella scia” e non 
“scalpitare”. La modestia paga più dell’ar-
roganza: questo vale dappertutto, anche in 
bici. Con loro, a 49 anni, coronavo il so-
gno. Per rimanere in “scia”, trovavo energie 
anche sotto le unghie e, poi, sfruttavo ogni 
momento libero per allenarmi: l’avven-
to dell’ora legale mi lasciava un bel po’ di 
tempo, dopo l’uscita dal lavoro; calai due o 
tre chili in un mese.
Era settembre, si parlava, in gruppo, di una 
pedalata, nella successiva primavera, da Pisa 
a Lerici e ritorno, con sosta pranzo da “En 
Tragià”. Loro c’erano stati già due volte e 
ne parlavano come sentissero già in bocca 
quei fumanti spaghetti allo scoglio. L’idea 
di farmi trovare pronto per quella che mi 
sembrava un’impresa, 150 chilometri in un 
giorno, mi spinse a salire sui pedali, freddo o 
non freddo, per tutto l’inverno. Feci tesoro 
di tutti i consigli che ascoltavo nel gruppo. 
“Non esagerare a freddo, il primo muscolo 
che si deve allenare alla fatica è il cuore”; 
“Cura l’agilità, non ti far prendere dalla vo-
glia di far velocità”.
Arrivò maggio e fui della partita, mi sem-
brava di essere in pieno clima Amici miei, 
il film che spopolava in quegli anni. Non 
è esagerato affermare che toccavo il cielo 
con un dito.
A fine anno fui coinvolto nel Consiglio 
Direttivo, mi sentii gratificato, non solo 
ero uno di loro, ma avevo guadagnato la 
loro fiducia. Non sarei più uscito.
Dal 1991 al 2017 ho pedalato con la PI-
SANA, ho consolidato nuove amicizie; per 
quelli che sono venuti a mancare ho pianto. 
Mi ha sorretto a lungo la salute e con essa 
ho trovato le forze per spostare i miei 85 
chili, e passa, in cima allo Stelvio, al Gavia, 
al Pordoi e altri passi importanti, anche più 
volte, galvanizzato dalle imprese agonisti-
che dei campioni del pedale, per applaudirli 

e vederli da vicino. Ogni anno riempivamo 
un pullman, insieme alle nostre bici.
La mia famiglia, vedendomi al ritorno ap-
pagato e felice per esserci riuscito, non mi 
ha mai ostacolato e debbo a moglie e figli 
tutta la mia gratitudine e riconoscenza.
Ho imparato a memoria, perché ci ho 
faticato, gran parte delle Dolomiti, delle 
Alpi Piemontesi e Valdostane, che pure 
avevo percorso in auto, in più occasioni; 
ma l’auto non ti fa vedere quello che sco-
pri in bici, andando a otto chilometri l’ora.
Sono grato alla bici per aver riscoperto la 
Toscana. Com’è bella! I paesaggi collinari, 
i vigneti, non solo del Chianti, gli oliveti, 
i laghetti della Garfagnana, i crinali che ci 
avvicinano a Cerreto Guidi, a Vinci, i giar-
dini e le Ville Medicee. Il crinale più vicino 
a Pisa che conduce a Castellina Marittima, 
ti fa vedere, nel suo sviluppo, le isole dell’ar-
cipelago a destra e termina a Riparbella con 
i soffioni boraciferi di Larderello a sinistra.
Un anno, nel novembre del 1996, eravamo 
in quattro, sfidammo la tramontana, ma 
ci togliemmo una grande soddisfazione: 
da Castellina Marittima (375 m s.l.m.) a 
mezzogiorno preciso si vedeva nitidamente 
tutto l’arco costiero che spaziava dalla Ver-
silia al Levante Ligure, ed al Ponente che 
vedevamo di fronte a noi, alle spalle della 
Capraia e del “ditone” di Capo Corso. Sosta 
pranzo dal “Tafi” a Riparbella. Il Tg delle 
13, che documentava la grande manifesta-
zione sindacale contro la riforma delle pen-
sioni voluta dal governo Berlusconi-Bossi, 
ministro Dini, ci riportò alla realtà amara.
È proprio vero che dopo una grande gioia, 
quando ci pare di volare, dobbiamo subi-
re il ritorno brusco e crudele sulla terra. È 
una costante, vale anche per noi ciclisti.
Sono nato nel 1942, sotto le bombe, nei 
miei primi tre anni. Oggi sto per compiere 
77 anni, devo ringraziare tanta gente se sono 
giunto indenne a questa età, ma prima di 
tutto il Padreterno, che ha creato quelle bel-
lezze naturali ammirate da lontano e, con la 
bici, da molto vicino. Voglio sperare che la 
nostra generazione si concentri sulla neces-
sità di non sciuparle, perché chi si affaccia 
ora alla vita possa, a sua volta, goderle, sia che 
abbia la passione per i pedali sia che si affidi 
ad altri mezzi rispettosi della natura.

IL VERNACOLO 
IN BICICLETTA

Paolo Stefanini

Er mi nonno corridore cicrista

Aveva diciassett’ o diciott’ anni
deliato di spalle e per disdetta
bassino e magro ’e perdeva ’ panni: 
pe’ cresce’ si ’omprò la biciretta.

Ner novecentosette vant’affanni
per la gente ’omune e poveretta!
Er mi nonno ’osì sfidò ’ malanni
per le strade sterrate fu vendetta

sulla miseria, sulla sorte e ’r male.
Vando poteva, tempo brutto o bello, 
o pianura o montagna l’era uguale.

Squadra? Gregari? Ir gruppo era ’n fardello
per lui ch’amò l’anarchio ideale.
La tènnia? Lo spirito monello.

Che lucche e che livello, 
artro è lo sporte ’n vésto tempo mio!
…aspetta nonno! Piano, veng’ anch’io!

Cicrista der ’900 (da Album di Foto) 

A ben vede’ vésta foto è perfetta
der mi’ nonno ragazzo ’n biciretta: 
sotto la maglia ’ntravedi ’r giornale 
carzone alla zuava e ’r tubolare
’ncrociato sulle spalle… Tascapane
’on dentro, certo, ’r pane ’or salame.
Davanti sul manubrio c’è ’n lumino
per parti’, cor carburo, anzi ’r mattino.
Lui tutto fiero ’n testa c’ha ’n berretto
e sorride di sotto ar su’ baffetto.
La gente dietro è presa ’n po’ sfoata…
sarvo ’na bimba proprio ben piantata.
Lo sfondo s’è sbiadito… ’n si ’apisce: 
macchie der tempo… piegature… strisce.
Traspare un mondo povero ma sano
…a destra guarda un’ala di gabbiano…
’Om’è lontano vésto tempo antio…!
Eppure mi ci sento dentro anch’io.

Penzièri in biciretta

A chi mi ’hiede di vésta passione
della bici da corsa e der pedale
e dice ’he spompassi ’n è normale
e vòr sapè perché l’ostinazione…

’un è facile spieganni la ragione: 
c’è ’n che d’antìo, sverto e naturale, 
ir gesto gliè ’legante e sensuale
intorno ’he profumi, ’he visione…

ma poi ’r motivo vero è più celato: 
gliè ’insieme ’orsa dura e anco partita
vésto sporte di certo indeliato…

gliè come ’na metafora di vita
che ti vòle vedè’ sempre sudato: 
discesa po’a… un monte di salita!

sono scontrose / o forse han voglia di far la pipì // E tramonta questo giorno 
Grace Kelly e James Stewart John Lennon
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CICLOAMOROSI
Sergio Ciulli

IL SOCIALISMO CORRE
SU DUE RUOTE

Maurizio Rovini

C appello a falde larghe, colletto ina-
midato con punte colorate di smal-

to rosso, una cravatta lavalliere, indossava 
un tabarrano nero e l’immancabile ba-
stone, incedeva ieratico i lungarni di Pisa: 
era Gino Masetti, poeta anarchico e ci-
clista. Fuggì in Francia durante una gara, 
i fascisti lo avevano individuato per una 
punizione esemplare, ma non fu l’unica 
volta che la bici lo salvò. Già in preceden-
za, passando vicino ad un campo di calcio 
a San Giuliano, sprezzante, alla folla che 
urlava di gioia per un gol, urlò: “Gioite 
perché domani cala il pane?” Non aspet-
tò la risposta e si dette a una fuga pre-
cipitosa. Calciatori e ciclisti difficilmente 
si appassionano allo stesso modo. Gino 
faceva parte di quella sparuta schiera di 
ciclisti “rossi” che nel novecento hanno 
accompagnato le vicende del socialismo.
Il velocipede apparteneva alla classe 
aristocratica: il conte Agostino Biglio-
ne di Viarigi fonda il Veloce Club di 
Torino nel 1875, come esclusivo appan-
naggio delle classi alte. E il socialismo 
se ne teneva ben lontano, condannando 
lo sport agonistico per l’inutile sperpe-
ro di energie, che dovevano essere de-
dicate ad altro, ovvero alla costruzione 
di una società solidaristica, contraria 
quindi a classifiche e premiazioni.
La situazione cambia quando la biciclet-
ta diventa mezzo di trasporto popolare di 
operai e contadini e quando il primo Tour 
de France lo vince un ex-spazzacamino, 
Maurice Garin. Nel 1905 Giovanni Ger-
bi, garzone di fornaio, vince il giro della 
Lombardia e Luigi Ganna, muratore, il 
primo Giro d’Italia del 1909. Cade un 
tabù, non solo in Italia, l’Avanti inizia 
timidamente a far conoscere le corse ci-
clistiche, Il Clarion, un settimanale socia-
lista, fonda la prima associazione di ciclisti 
inglesi nel 1913, in Germania l’Arbeiter 
Radfahrenbund Solidaritaet, organizza-
zione ciclistica dei socialdemocratici tede-
schi, conterà fino a 320.000 soci nel 1929.
In Italia, a Imola nel giugno del 1912 na-

scono i “Ciclisti rossi”. Una associazione 
di propaganda e di collegamento nelle 
campagne romagnole, assolutamente 
non competitiva, come nella tradizione 
socialista. Essa avrà un ruolo decisivo nei 
moti della Settimana Rossa del 1914. La 
bicicletta assume quindi, per le sue carat-
teristiche di versatilità e capacità di rag-
gruppare molti ciclisti in poco tempo e 
in poco spazio, un aspetto sovversivo che 
non perderà più fino ai nostri giorni.
Basta ricordarci l’uso della bicicletta nella 
Resistenza come mezzo di collegamento, 
per azioni di guerra e per sfuggire alla poli-
zia, pagando sempre un prezzo molto alto. 
Ottavio Bottecchia vincitore di 2 Tour de 
France venne assassinato nel 1927 per la 
sua attività antifascista. Il comandante 
partigiano Giovanni Pesce, compirà molte 
azioni in bicicletta che a Bologna durante 
l’occupazione nazifascista verrà addirittura 
proibita, nel tentativo di limitarne la pe-
ricolosità. L’ordine di insurrezione del 24 
Aprile del 1945 sarà diffuso da staffette 
cicliste, in maggioranza donne. Bartali 
salverà 4000 ebrei dai campi di sterminio 
trasportando documenti falsificati a Luc-
ca e ad Assisi e non sarà l’unico partigiano 
ciclista: anche Alfredo Martini, che è stato 
CT della nazionale, e Luciano Pezzi.
In epoca più vicina a noi il carattere dirom-
pente della bicicletta riemerge con i Provos 
nel 1965 in Olanda: per protestare per il 
carattere antisociale degli automobilisti un 
gruppo di giovani, tra cui molti anarchici, 
dipingono le bici di bianco e le distribuisco-
no gratuitamente. Ecologisti ante litteram, 
un po’ situazionisti militanti e un poco ar-
tisti, hanno fatto dell’Olanda il paese delle 
biciclette. Nel 1992 nascono a San Franci-
sco i Critical Mass con lo slogan “Noi non 
blocchiamo il traffico, noi siamo il traffico”.
Ivan Illich, educatore libertario mette-
rà nell’epigrafe del suo Elogio della Bi-
cicletta una frase di José Antonio Viera 
Gallo, sottosegretario alla giustizia del 
governo Allende: “Il socialismo può ar-
rivare solo in bicicletta”. 

FIGURINI
Giulio Rosa

Lo sanno tutti che il più comodo 
ed economico mezzo di trasporto 

urbano è il bus. Quando si ricorda di 
passare, certo, e se non è stracolmo. Dalle 
mie parti ne prendo uno che mi porta in 
centro, passando per un ponte sul fiume.
Fino a qualche anno fa, al semaforo 
alla fine del ponte, il traffico veniva 
agevolmente incanalato nelle tre 
direzioni, piuttosto rapidamente. Un bel 
giorno, a ridosso dei marciapiedi, prima 
da un lato, poi dall’altro, cominciarono 
degli impegnativi lavori (canalizzazioni, 
pensavo) che fecero restringere la 
carreggiata. Addio rapidità di passaggio: 
un imbuto. “Pazienza, finiranno”. Infatti 
finirono, giù le transenne, ma l’imbuto: 
uguale. Non capii subito.
Nella stessa epoca del fine lavori sul 
nostro ponte, mi ritrovo a Londra. 
Lì Ken Livingstone – Ken il Rosso – 
sindaco per otto anni, aveva innovato 
molto, con grande apprezzamento di 
tutti. I bus andavano che era un piacere. 
Io, per esempio, risalivo dalla zona sud 
a quella nord sui ponti dalle parti del 
nuovo municipio. Un fiato (londinese, 
s’intende) il passaggio sul ponte e via 
per dove ti pareva.
Quella volta, invece, code e tempi d’attesa 
lunghi, dopo il ponte. Mi spiegarono 
perché. Il nuovo sindaco, Boris Johnson, 
uno stravagante aristocratico – recente 
ministro degli esteri e brexiter accanito – 
si era guardato bene dall’alterare le cose 
fatte da Ken ma, tanto per lasciare il segno 
(ricorda qualcuno?), aveva rivoluzionato 
la mobilità cittadina col bike sharing. 
Una logistica impressionante, camioncini 
con bici pubbliche raccolte e trasferite tra 
i vari punti di prelievo. E ridisegno delle 
corsie stradali, per inserire, nei due sensi, 
le piste ciclabili. Effetto imbuto. Johnson 
è stravagante, ma è una persona colta. 
Già direttore dello Spectator, parla latino 
fluentemente. A dimostrazione che la 
troppa cultura, a volte, può dare alla testa.
Svelato il mistero del mio ponte. Tolto lo 
spazio al bus per riservare due piste alle 
bici, raramente percorse da ciclisti che 
fanno slalom a filo tra i pedoni. Tutti agili 
e scattanti. Dei veri figurini. La rabbia! 

Guido Carlesi vincitore dell’ultima tappa del Giro d’Italia 1962 al Vigorelii di Milano

in arancione / e si gonfia di ricordi che non sai / mi piace restare qui sullo 
Sophia Loren Lamberto Maggiorani e Enzo Staiola

L a frase Vestiti e truccati in teatro si ado-
pera per dire che gli attori sono pronti 

per entrare in scena. Noi pedalanti della 
domenica la usavamo quando indossata la 
maglia del nostro gruppo, i Cicloamorosi, 
entravamo a nostra volta in scena al grido 
di gambe e pedivelle, sudore a crepapelle…
Avevamo scelto di chiamarci come ci erava-
mo chiamati per sfuggire all’usato cicloturi-
sti che, a pare nostro, non rendeva tangibile 
la nostra passione, la nostra vocazione. Mu-
tuando in parte dall’antico, definirci Ciclo-
amorosi ci parve più consono al nostro in-
tendere il correre in bicicletta che avevamo 
riassunto in una sorta di manifesto. 
Siamo convinti che truccarsi e vestirsi da 
corridore vero e imitarne le gesta sia uno 
dei giochi più allegri, un sogno dei più co-
lorati che accada di fare ad occhi aperti. Un 
giuoco allegro, una scelta di tempo libero 
che non può essere vissuto con agonismo.
Rifiutiamo l’agonismo nella vita del ciclo-
turista, anche se amiamo il “gesto atleti-
co” da compiere insieme al di là di ogni 
“classifica”.
Desideriamo vivere la nostra passione li-
beri dal competere, saltando barriere di 
età, di sesso o di razza. Non ci interessa-
no le “medie”, le “coppe”, le distanze da 
percorrere “senza mai fermarsi”. Eppure 
corriamo anche noi, e ci misuriamo, più di 
altri, con noi stessi.
Per molti anni andammo in su e giù per 
la Toscana e non solo, vestiti e truccati 
come meglio ci pareva e fedeli sempre al 
nostro prenderci non troppo sul serio nel 
giuocare a essere atleti almeno una volta 
la settimana, obbedendo all’unica regola 
da cui mai abbiamo derogato: in cima alla 
salita il primo aspetta l’ultimo e insieme 
ripartiamo…
Ora secondo noi, a ripensarci, è stata pro-
prio questa regoletta mai scritta ma molto 
pensata che ha fatto sì che ancora oggi si 
possa stare insieme non soltanto per peda-
lare ma per condividere il nostro quotidia-
no, anche durante la settimana.

Georges Simenon, Maigret perde le staffe, 
Adelphi, Milano, 2008, pp. 133, € 8,00
A dire il vero, perdiamo le staffe an-
che noi. Qui il bovino ispettore non fa 
proprio nulla, se non odorare gli afro-
ri di Pigalle. Una intuizione finale e 
qualche macchietta. È la sessantunesi-
ma inchiesta di Maigret che leggiamo. 
Coraggio, altre quindici e abbiamo 
finito. (m.l.r.)

Brevi
Georges Simenon, Maigret, Adelphi, 
Milano, 2002, pp. 134, € 7,00
Riprende la pubblicazione cronologica. 
Maigret è in pensione, e interviene per 
salvare un nipote poliziotto di cui s'igno-
rava l'esistenza. Privo com'è di qualsiasi 
traccia di deontologia, sfrutta le vecchie 
conoscenze per scoprire la verità che, al 
suo solito, era sotto gli occhi di tutti. Il 
nipote torna dalla mamma, in campagna; 
Maigret torna dalla moglie, in campagna. 
Personaggi, Autore, lettori, siamo tutti 
un po' stanchi. (m.l.r.)

Brevi



Marco Pantani all’arrivo vittorioso dell’alpe di Pampeago nel Giro 2009
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LA FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA IN TOSCANA

Giacomo Bacci

Quest’anno come di consueto tran-
siterà sulle strade della nostra Re-

gione il Giro d’Italia, competizione che 
storicamente si identifica come il secondo 
evento internazionale più importante. Il 
Giro rappresenta storie e vicende del no-
stro Paese nel quale ha fatto e sta facendo 
vivere momenti emozionanti. Il ciclismo 
lo possiamo definire uno tra gli sport più 
amati dagli Italiani; per questo, per aggiu-
dicarsi l’organizzazione di una tappa del 
Giro, si fanno salti mortali e le richieste 
che arrivano da oltre confine sono sempre 
più accese. Il Giro d’Italia è una vera op-
portunità per valorizzare e promuovere il 
territorio, poiché concorre ad incrementa-
re anche la domanda turistica. Quest’an-
no, ricorrendo i 500 anni dalla morte di 
Leonardo Da Vinci, assisteremo a un 
arrivo nella città di Fucecchio e il giorno 
successivo alla partenza proprio dal paese 
di Leonardo (Vinci)) per poi correre fino 
ad Orbetello da dove, il giorno dopo, ri-
partire. Quindi per il mondo di questo 
sport, sicuramente il Giro rappresenta 
un importante biglietto da visita, anche 
e soprattutto per lo sviluppo del ciclismo, 
dando la possibilità ai ragazzini di vedere 
dal vivo i grandi campioni e potersi in essi 
immedesimare e, perché no, avvicinarsi a 
praticarlo. La tradizione di questa pratica 
sportiva nella nostra Regione è ben radi-
cata; basti vedere quello che ha saputo for-
nire: dirigenti, organizzatori e grandi cam-
pioni, senza dimenticare l’organizzazione 
della prima gara ciclistica internazionale 
in Italia, nel 1870, con la Firenze-Pistoia 
di 35 chilometri. Da notare, per inciso, che 
negli ultimi anni si assiste a un rinnovato 
interesse per la bicicletta. Dopo una fles-
sione negli anni 90, è tornata a essere una 
delle primarie ambizioni dei più piccoli. 
Ed è stato proprio il ciclismo a dar vita a 
un brand produttivo cresciuto in maniera 
esponenziale. In questi ultimi anni stiamo 
assistendo addirittura a uno stupefacente 
fenomeno: il superamento delle vendite di 
biciclette nei confronti delle auto. Certo, se 
il ciclismo godesse di un maggior nume-
ro di luoghi protetti, come succede in altri 
sport e in altri paesi, sicuramente potrebbe 
ottenere molto più successo e avere un più 
alto numero di praticanti. Comunque, no-
nostante i momenti poco favorevoli delle 
finanze, alcune istituzioni locali, in questi 
ultimi anni, si stanno dimostrando più col-
laborative, per trovare o costruire luoghi in 
protezione, agevolando la pratica sportiva 
soprattutto dei più piccoli, per avviarli al 
ciclismo e consentire alle famiglie, di solito 
timorose nell’avviare i bambini verso que-
sto sport, di rimanere tranquille e serene; 
ma molto ancora si dovrà fare. Il Comitato 
Regionale sta spingendo in questa direzio-

ne. La prima cosa su cui stiamo lavoran-
do è l’ingresso all’interno delle scuole, per 
propagandare la bicicletta, non solo come 
strumento per avviare alla pratica sportiva, 
ma anche come mezzo di locomozione; 
un mezzo che ha accompagnato per anni 
l’evolversi della cultura sportiva e della so-
cialità del nostro paese. Nello stesso tempo, 
i rapporti con le scuole servono a portare a 
conoscenza le scelte programmatiche della 
Federazione nel mondo del ciclismo. Nel-
la nostra regione contiamo oltre novemila 
tesserati; tra atleti, dirigenti, e organizzato-
ri, siamo al primo posto in Italia per nu-
mero di gare organizzate nella categoria 
Élite e Under 23, Inoltre ci stiamo prodi-
gando per puntare sulla multidisciplinarie-
tà: il ciclismo su pista, dove abbiamo avuto 
un buon incremento di partecipanti, con 
risultati eccezionali sia maschili che fem-
minili, con la conquista di titoli Europei e 
Mondiali; la mountain bike, con una par-
tecipazione sempre più numerosa; l’enduro, 
che, negli ultimi tre anni, ha visto un incre-
mento sostanzioso di partecipanti, tanto 
da consentire l’organizzazione di un vero e 
proprio circuito di manifestazioni, del tutto 
soddisfacente; il ciclocross, per il quale, dato 
il crescente interesse, è stato approntato 
un calendario di gare in collaborazione 
tra Toscana e Umbria. E non possiamo 
dimenticare il mondo femminile, che 
purtroppo non è oggetto della necessaria 
considerazione; si potrebbe affermare che 
questo mondo, in ragione dei buoni ri-
sultati raggiunti, è stato il settore che ha 
salvato il ciclismo dal pericolo di una crisi 
senza ritorno. Il Giro Internazionale della 
Toscana ogni anno aumenta il suo appeal 
mediatico. Ma non basta: da qualche tem-
po si stanno prendendo varie iniziative per 
dargli una maggiore visibilità – con l’istitu-
zione di un calendario interregionale – in 
modo da garantire una stagione sempre 
più ricca che consenta l’individuazione di 
nuove atlete, a partire dal settore giovanile. 

IL TRAGUARDO E IL CAMPIONE
Maria Velia Lorenzi

Noi “siamo fatti della stessa sostan-
za di cui sono fatti i sogni”. Que-

sta fascinosa frase di Shakespeare aiu-
ta a non sentirci folli quando viviamo 
sensazioni incorporee che la ragione 
respinge, e rende l’invisibile e l’imma-
ginario dei grande doni.
È ragionevole invece che il profumo 
del basilico che sto sfogliando per il 
pesto mi riporti all’odore dell’orto di 
mio nonno. Durante l’estate, andavo un 
paio di settimane al paese natale, dove i 
libri messi da parte e l’aria aperta erano 
per me un vero e proprio ricostituen-
te. E come dimenticare le sedie messe 
fuori dalle case per sostare il pomerig-
gio con i vicini, le aie col sottofondo 
sommesso di versi di oche e di galline, 
il silenzio assolato capace di descrivere 
la fatica dei campi e le grandi cucine, 
dove qualcuno ancora manteneva i fo-
colari con i paioli. Trovavo la mia ami-
ca di laggiù ad aspettarmi anno dopo 
anno, per giocare, da piccole, per fare 
passeggiate raccontandoci i segreti, da 
più grandi. Allora, divertivano i ragaz-
zi che facevano apprezzamenti oppure 
lanciavano sguardi significativi incro-
ciandoci: era un modo innocuo di cor-
teggiare di quei tempi che ci avvertiva 
di essere ormai adulte.
Di quel tempo ricordo bene certe fai-
de tra paesani: nelle divisioni di parti-
to (comunisti contro socialisti ed en-
trambi contro i democristiani) e nello 
sport. C’erano discussioni soprattutto 
fra sostenitori di assi del ciclismo, che 
poi erano più che altro Bartali e Cop-
pi. Io ero per Bartali. Lo ero perché 
ne sentivo magnificare le gesta in casa, 
e mi arrabbiavo quando dicevano che 
era Coppi il più forte. Ora li ammiro 
entrambi ma, a quel tempo, il Fausto 
nazionale mi stava un po’ antipati-
co. In giro se ne diceva anche male, 
quando accadde il fatto della “Dama 
Bianca”, e i bambini non filtrano le 
impressioni e i convincimenti che gli 

vengono passati. Se si sente così, è 
così. È da adulti che si possono smus-
sare certe impuntature di giudizio, ed 
è allora che siamo davvero colpevoli, 
se non abbiamo abbattuto gli egoismi 
e i pregiudizi. Comunque, è grazie a 
Bartali e Coppi che il ciclismo è rima-
sto sempre in me come l’esempio dello 
sport quando è davvero sport. Bravu-
ra, resistenza, tecnica e lealtà messi 
insieme in una fantastica ricetta di cui 
godere. La famosa immagine, tanto 
disquisita, del passaggio della borrac-
cia fra Bartali e Coppi oggi ha per me 
un solo significato: chiunque dei due 
abbia offerto da bere all’altro, entram-
bi sapevano che era un gesto condivi-
so, perché la rivalità fra loro non era 
quella che i tifosi si immaginavano. 
Tutti e due combattevano per tagliare 
il traguardo, ma entrambi si rispetta-
vano come campioni alla pari. “Voglio 
vincere, ma non lo voglio approfit-
tando di un tuo indebolimento fisico. 
L’acqua è troppo necessaria, ovvio che 
ce la passiamo collega”. Quella foto è 
il simbolo di cosa dovrebbe essere lo 
sport. Ne andrebbe messa la giganto-
grafia in evidenza negli stadi affolla-
ti di tifosi che pare non sappiano, in 
molti, che il tifo è anche una brutta 
malattia. Lo sport non è denaro, a lui 
non appartengono gli insulti, non pre-
vede l’appartenenza alla squadra ne-
gata con vendite di campioni… Ma io 
sono una profana nello sport. So però 
che sulla bici si è soli a dosare le forze, 
a valutare quando spingere, ad avere 
i muscoli che non abbiano crampi, a 
resistere. Anche se, pure qui, si è poi 
insinuato quello di cui niente può es-
sere esente nei fatti umani: l’inganno. 
Storie di doping hanno macchiato il 
ciclismo. Questo, però, non macchia 
quello che si incarna in quei due cam-
pioni così diversi fra loro e così uguali 
in un ideale. Quando parlo dei premi 
letterari, penso sempre che, parteci-
pando, non siamo come i ciclisti, che 
possono dimostrare i loro meriti alla 
luce del sole. Quando morì Coppi ri-
masi davvero addolorata. E capii che 
non ero stata solo per Bartali, ma in 
fondo per quello che loro due insieme 
trasmettevano. 
E la vita non è una gara? Una corsa 
nella quale, per aver speranza di con-
quistare il trofeo, servono le regole del 
vero sport: autenticità, lealtà, spirito di 
squadra. Alla fine, prima o poi si arri-
va tutti ma, ignorando i principi dello 
sport, non lo si farà mai da veri cam-
pioni. E avremo anche rinunciato ai 
nostri doni, perché avremo barato e, 
barando, non potremo mai essere della 
stessa sostanza dei sogni.

Un tifoso all’arrivo di una tappa alpina (foto di Aldo Filippi)

stradone / impolverato se tu vuoi andare vai // E vai che io sto qui che aspetto 
Paul NewmanMarcello Mastroianni
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Eroica 2015, ricostruzione storica della tenuta dei Pompieri in Bicicletta (foto di Aldo Filippi)

Bartali / scalpitando sui miei sandali / da quella curva spunterà / quel naso 
Ginger RogersPeter O’Toole

IL GIRO SUL MONTE SERRA
Don Antonio Cecconi

Quando le pale meccaniche co-
minciarono a intaccare i fian-

chi del Monte Serra, prima da Buti e 
poi da Calci, la fantasia dei ciclofili/
ciclomani andò subito al punto: sarà 
una salita da Giro d’Italia. Perché una 
strada esisteva già, da Agnano a San-
tallago, proprietà privata della tenuta 
Tobler che la Rai aveva completato 
per raggiungere i 918 metri del Monte 
Serra, massima altezza del monte “per 
cui i pisani veder Lucca non po’nno”, 
e collocarvi i ripetitori TV nei primi 
anni ’50. Ma era una strada privata, 
sterrata, percorribile solo dai mezzi 
autorizzati. 
A portarci i corridori ci pensarono 
per primi i butesi, quando la strada 
da Calci non c’era ancora, con la cro-
noscalata Buti – Monte Serra a metà 
anni ’60, gara per dilettanti vinta dal 
lombardo Di Caterina che si impose 
su due ottimi scalatori toscani: Primo 
Mori (che da professionista avrebbe 
conquistato una tappa al Tour) e Car-
lo Baglini.
L’accesso dal versante calcesano fu 
realizzato collegando il tracciato esi-
stente, all’altezza di Prato a Ceragiola, 
con la strada che da Calci saliva all’a-
bitato di Tre Colli, costeggiata da mu-
lini e frantoi. A quel punto il Monte 
Serra era pronto per diventare una sa-
lita da gran premio della montagna di 
prima categoria, senza il fascino di un 
passo dolomitico ma pur sempre una 
salita impegnativa, capace di esaltare i 
più forti arrampicatori.
Il merito di aver portato il Giro sul 
Monte Serra se lo attribuiva Ettore, 
il barbiere di Ghezzano: un giorno gli 
entrò in bottega a farsi fare la barba 
Vincenzo Torriani, storico direttore 
della corsa, e mentre lo insaponava gli 
raccontò le caratteristiche della nuova 
salita. Che l’episodio sia vero o pre-
sunto, attesta come il ciclismo sia (o 
sia stato) pane quotidiano di discus-
sione in tutti i luoghi di ritrovo paesa-
ni: i bar e, appunto, i barbieri.
Sta di fatto che dal Monte Serra il Giro 
ci passò davvero: anno 1970, quattor-
dicesima tappa, 218 chilometri da Fa-
enza a Casciana Terme e maglia rosa 
già saldamente sulle di Eddy Merckx, 
che si appresta a vincere il secondo dei 
suoi cinque Giri. Per il traguardo di 
giornata è partita una fuga da lontano, 
ne sono protagonisti Vittorio Urba-
ni della Filotex e Giancarlo Polidori 
della Scic. Urbani si arrende nel tratto 
più duro della salita, Polidori scollina 
in solitudine e si lancia verso il tra-
guardo. Il forte atleta marchigiano non 
è nuovo a traguardi importanti, è già 
stato campione italiano dei dilettanti e 
da professionista otterrà ventiquattro 
vittorie, ma quella volta il sogno sfu-
ma all’ultimo chilometro. Lo spunto 
vincente è di Michele Dancelli, gran 
cacciatore di traguardi di giornata, che 
anticipa di pochi secondi i belgi Van-

denbossche e Godefrot.
L’anno seguente il Giro torna a far 
tappa a Casciana, arrivando da San 
Vincenzo per l’ottava frazione. Non 
c’è Merckx e il favorito per la vitto-
ria finale è Gimondi, che però alzerà 
bandiera bianca e sul gradino più alto 
del podio sale lo svedese Josta Petter-
sson, primo di quattro fratelli ciclisti 
che da dilettanti hanno fatto meravi-
glie nelle cronometro a squadre. Quel 
giorno in maglia rosa c’è il trentino 
Aldo Moser, il più anziano di un’al-
tra serie di fratelli in bicicletta tra 
cui l’immenso Francesco. Sul Monte 
Serra i grandi non si danno battaglia, 
si avvantaggia un gruppetto e la vit-
toria arride al vicentino Romano Tu-
mellero, autore di un colpo di mano 
nel finale. La maglia rosa cambia pa-
drone, la indossa Claudio Michelot-
to, altro trentino che da dilettante si 
è fatto le ossa in Toscana.
I due passaggi dal Serra, nonostante 
si tratti di una salita impegnativa, non 
produssero quella selezione che i tifosi, 
accorsi in gran numero, si aspettavano. 
Probabilmente perché la distanza dal 
valico all’arrivo era tale da scoraggiare 
atleti forti sì in salita, ma spesso non 
eccellenti passisti. Comunque non c’è 
due senza tre, la corsa rosa ritorna sul 

percorso da Calci a Buti e quella vol-
ta l’ascensione si rivela decisiva. È la 
quarta tappa, 183 chilometri da La 
Spezia a Cascina, l’era Merckx è finita 
e molti atleti – a cominciare da Moser, 
Baronchelli e il giovanissimo Saron-
ni – sperano di arrivare in maglia rosa 
al traguardo finale di Milano. Ma sarà 
un altro belga a metterli nel sacco: Jo-
han De Muynck proprio sulle rampe 
del Monte Serra stacca tutti e, anche 
in virtù di un arrivo questa volta poco 
distante dal gran premio della mon-
tagna, conclude la tappa in solitudine. 
Moser vince la volata degli inseguito-
ri a 52 secondi. Il belga, vincitore di 
giornata e maglia rosa, la conserverà 
fino all’ultima tappa. Secondo in clas-
sifica sarà Baronchelli distanziato di 
59 secondi: come dire che De Muynck 
ha costruito la vittoria finale proprio 
sul Monte Serra.
Il racconto delle tre giornate non è 
possibile chiuderlo qui. Il dato tecni-
co, le schede degli annali del ciclismo 
piene zeppe di tappe, ordini di arrivo, 
distacchi, squadre di appartenenza e 
quant’altro resterebbero qualcosa di 
arido senza la cornice, l’atmosfera, le 
sensazioni, le passioni, gli odori e tut-
to ciò che fa diventare il ciclismo un 
evento magico, che rende il passaggio 

da un paese o da una montagna qual-
cosa di memorabile, la gara un’avven-
tura capace di mobilitare un popolo, 
suscitare entusiasmi, scatenare dispute 
accanite tra tifosi.
Ho vissuto in prima persona, ai bor-
di della strada, quei tre passaggi della 
corsa rosa sul Monte Serra di cui ho 
tentato il resoconto agonistico. Ma 
mi è caro soprattutto ritornare con la 
mente e con il cuore a quei tre memo-
rabili giorni. La prima cosa da dire è 
che quelle tappe e un’infinita altra se-
rie di corse le ho vissute a bordo strada 
a fianco di Alberto, mio padre. Fu lui 
a trasmettermi un amore appassionato 
e insieme sobrio per il ciclismo, nar-
randomi imprese del passato e muo-
vendo tante nostre gite a bordo della 
prima automobile, una Fiat 600, verso 
luoghi che diventavano racconto vivo 
di uomini, vittorie, sconfitte, borracce 
consegnate al corridore amico, fughe 
riuscite o andate male… Imprese vive 
nella memoria di lui che ne era stato 
spettatore in gioventù, o presenze rea-
li e palpitanti davanti ai miei occhi di 
ragazzo, sensazioni ed emozioni vis-
sute in diretta al cospetto di campioni 
e comprimari, quel contatto fisico alle 
partenze e agli arrivi che nessun’altra 
disciplina sportiva ti può dare con la 
stessa intensità, lo struggimento in at-
tesa del passaggio dei corridori, la spe-
ranza di scorgere in testa il campione 
di cui sei tifoso oppure il ragazzo di 
paese che se continua così potrebbe 
diventare professionista. 
Avrei poi scoperto i racconti usci-
ti dalla penna di scrittori di prima 
grandezza, che si fecero umili cro-
nisti nella carovana della corsa rosa: 
Vasco Pratolini, Anna Maria Ortese, 
Dino Buzzati, Alfonso Gatto. L’arrivo 
della seconda tappa di questo Giro a 
Fucecchio colloca sul gradino più alto 
di questo ideale podio letterario Indro 
Montanelli, inviato del Corriere della 
Sera nei Giri del ’47 e ’48 riuscendo 
a trasformare le cronache sportive in 
uno straordinario osservatorio della 
vita quotidiana dell’Italia attraversa-
ta, raccontata insieme alla corsa. Ri-
propongo soltanto uno dei suoi tanti 
efficaci ritratti, quello dei due atleti 
che sono la quintessenza del ciclismo: 
“Coppi beve sciampagna e mangia 
banane. Bartali mangia fagioli e beve 
vino rosso. Bartali corre in bicicletta 
per comprarsi un’automobile; Coppi 
è tornato alla bicicletta dopo essersi 
stufato a correre in automobile”.
Ritorno sulla strada del Monte Serra, 
nel punto esatto da cui si potevano 
scorgere i corridori fin dal loro passag-
gio nell’abitato di Calci per poi vederli 
riapparire in località San Bernardo e 
seguirli pedalata dopo pedalata fino a 
trovarseli davanti agli occhi. Nel ’70 
e nel ’71 ero in seminario, primi due 
anni di teologia, autorizzato dai supe-
riori a un giorno di vacanza ciclistica. 
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Luca Panichi intervistato alla fine di una sua performance al Giro d’Italia (foto di Aldo Filippi)

triste da italiano allegro // Tra i francesi che si incazzano / e i giornali che 
Alberto SordiArnold Schwarzenegger

Una delle due volte era giorno di esa-
mi, e come sempre succede nessuno 
vorrebbe essere interrogato per primo, 
per farsi dire che tipo di domande fa il 
professore, di quale umore è… Ma io 
quella mattina non mi peritai a entra-
re avanti a tutti, più del voto che avrei 
preso mi premeva essere sul percorso 
del Giro prima possibile. Uno spetta-
tore esperto va alla corsa attrezzato di 
almeno di tre cose: berrettino da cicli-
sta, meglio se di una squadra impor-
tante; borracce per ristorare i corri-
dori; copia della Gazzetta dello Sport 
aperta alla pagina della tabelle di mar-
cia e dei numeri degli atleti in gara. 
Il tutto accompagnato da abbondanti 
cibarie (immancabili le uova sode) e 
bevande. All’attrezzatura di base, nelle 
giornate più calde il babbo aggiungeva 
una tanica d’acqua e un pentolino dal 
manico abbastanza lungo, per meglio 
rinfrescare gli atleti. Che in salita ar-
rivano sgranati e ti danno la possibi-
lità di chiedere a ciascuno: “La vuoi 
l’acqua?”. Fu nell’esecuzione di quel 
rituale che rischiò di avvenire il fat-
taccio: in mezzo agli atleti in ritardo 
veniva su un cicloamatore desidero-
so di sentirsi uguale ai professionisti, 
che arrancava dimenando il capo. Io 
interpretai quel gesto come assenso 
alla mia offerta d’acqua e irrorai ab-
bondantemente il finto concorrente. 
Il quale prontamente scese dalla bici 
e mi venne addosso con fare minac-
cioso, accusandomi di avergli causato 
non so bene quale danno. Per fortuna 
mani amiche mi sottrassero all’ira fu-
nesta del prode pedalatore.
Da un episodio tragicomico passo in-
vece a un ricordo amaro, questo sì in-
triso di autentica tragedia, legato alla 
tappa del ’78. Anche quell’anno i tor-
nanti del Monte Serra erano affollati 
di gente, ma non c’erano il clima di 
festa e la generale allegria delle altre 
due volte per un ben preciso motivo: il 
giorno prima le Brigate Rosse avevano 
fatto trovare in via Caetani il cadavere 
di Aldo Moro. Non c’era voglia di sfo-
gliare la Gazzetta per documentarsi 
sulla tappa, gli occhi e la mente erano 
presi dalle cronache della violenza con 
cui quei criminali dilettanti della ri-
voluzione avevano ucciso una persona 
mite, un politico intelligente, quello 
che forse sapeva guardare avanti più 
di tutti gli altri. Poi la corsa arrivò, i 
corridori destarono come sempre am-
mirazione ed entusiasmo, ma il dolore 
e l’amarezza restarono nell’aria quasi 
palpabili.
Adesso, nell’anno del Signore 2019, 
il Monte Serra è percorso da un al-
tro dolore, conosce un’altra amarezza 
e offre a chi lo percorre altre ferite. 
Di diversa natura, ma anch’esse tali 
da inquietare, addolorare, sconvol-
gere. Quello che fu teatro di impre-
se dei “giganti della strada” è adesso 
scenario di morte, che trasmette de-

solazione e smarrimento, insieme al 
dubbio atroce per un futuro difficile 
da immaginare. I fianchi della mon-
tagna sono tizzoni spenti, cenere, 
sterpaglie, sassi dilavati, pini che non 
daranno più ombra, castagni e olivi 
incapaci di regalare i loro buoni frut-
ti. Molto c’è da fare perché il monte 
riviva, per riavere un po’ di quel che 
poche ore di fuoco hanno portato bi-
sognerà contare il tempo in decenni.
A mitigare il dolore, ad alimentare un 
po’ di speranza, da amante del monte 
e passionista del ciclismo, oso formu-
lare un desiderio: che tra un anno una 
tappa del Giro d’Italia passi da Calci 
e salga il Monte Serra, per poi discen-
dere verso Buti, oppure verso Lucca. 
Non importa se l’arrivo sarà lontano, 
più della vicenda agonistica farà bene 
a tutta la gente che vive alle pendici 
di questo monte, in primo luogo alle 
famiglie che hanno perso le case e gli 
oliveti, il calore umano e la passione 
sportiva di una carovana contagiosa di 
speranza, di voglia di futuro, di uma-
nità autentica, di amore e passione per 
le cose buone e giuste della vita.

GIUSTO TRA LE NAZIONI
Gianni Mura

A Gino Bartali il figlio Andrea chie-
se: “Babbo, perché mi racconti 

queste cose ma non vuoi che le dica in 
giro?”. Risposta: “Capirai da solo quan-
do è il momento di dirle”. Ossia: quando 
io sarò morto. Le cose erano avventure 
eroiche, sempre in sella a una bicicletta 
ma non sulle salite del Giro d’Italia o del 
Tour de France. Gino faceva da postino 
per conto di un’organizzazione clande-
stina, Delasem, di cui facevano parte tra 
il cardinale di Firenze Elia Dalla Costa 
(cui era devotissimo, era stato lui a ce-
lebrare le nozze di Bartali con Adriana 
Bani) e il rabbino Nathan Cassuto. “Il 
bene si fa ma non si dice”, sosteneva 
Bartali. E ancora: “Certe medaglie si 
appendono all’anima, non alla giacca”. 
Sbuffava nel sentirsi definire eroe: “Ho 
fatto solo quello che era giusto fare”.
Non poteva brontolare, era già morto, 
quando il presidente Ciampi lo insignì 

nel 2006 della medaglia d’oro al valor 
civile. Né quando, nel 2013 in Israele, 
lo Yad Yashem lo inserì nell’elenco dei 
Giusti fra le nazioni, i non ebrei che 
avevano aiutato gli ebrei a scampare alla 
follia nazista. Non poteva brontolare 
nel 2004, quando Leo Turrini diede alle 
stampe un libro su Gino, “L’uomo he 
salvò l’Italia pedalando” in cui si parla-
va anche della attività resistenziale, mi 
sembra giusto definirla così, di Bartali. 
E nemmeno, sempre nel 2013, quando 
due fratelli canadesi, Alii e Andres Mc-
Connon, pubblicarono “La strada del 
coraggio”, più di 300 pagine incentrate 
sul salvataggio degli ebrei (circa 800, 
grazie ai documenti falsi da lui traspor-
tati, nascosti nei tubi della bicicletta) e 
degli antifascisti E nemmeno nel 2018, 
quando Alberto Toscano scrisse “Un 
vélo contre la barbarie nazie”, poi tra-
dotto in italiano. Toscano è un giornali-
sta italiano che da più di 30 anni vive a 
Parigi. Che di Bartali si sia scritto molto 
anche fuori d’Italia dà l’idea dell’ecce-
zionalità di quest’uomo, che lui avrebbe 
definito normalità.
Antifascista Bartali fu come uomo di 
fede, non come politico né come com-
battente armato. Anche se rischiava 
come loro. Antifascista fu perché l’e-
ducazione ricevuta non gli consentiva 
di essere altro. Cattolica la madre Giu-
lia, socialista il padre Torello, sterrato-
re e manovale. Gino aveva undici anni 
quando Torello lo chiamò e gli disse di 
andare in soffitta a nascondere alcune 
cose: la tessera del partito e un libretto 
in cui aveva raccolto articoli e volantini 
socialisti. “Non deve trovarle nessuno”. 
Torello dipendeva dall’impresa di Ga-
etano Pilati, ex parlamentare del Psi, 
amico di Giacomo Matteotti. Dopo il 
delitto Matteotti, toccò a lui. Gli squa-
dristi entrarono in casa sua, di notte, e lo 
uccisero a sangue freddo. Furono uccisi 
anche Giovanni Becciolini e Gustavo 
Console, amici e compagni di partito di 
Torello. Gino non capiva perché il pa-
dre volesse nascondere quei ricordi. E 
Torello, spingendolo su per le scale, gli 
disse: “Ho difeso un ideale perché vole-
vo un mondo più giusto per me e per gli 
altri, e questo è il risultato. Hanno am-
mazzato miei amici innocenti e io devo 
nascondere i miei libri, le mie idee. La 
politica è un imbroglio, stanne lontano”.
Gino non avrebbe mai dimenticato 
queste parole. Era un ciclista, pedalava, 
vinceva o perdeva ma sempre nel mas-
simo rispetto per gli avversari e per le 
regole. Mai cercare scorciatoie o trucchi, 
mai essere superbi. “Nella vita si deve 
essere umili”, avrebbe ripetuto ai figli, ai 
nipoti. E mai ingordi di denaro. “L’ulti-
mo vestito non ha tasche”, amava dire. 



Gino Bartali e, al suo inseguimento, Fausto Coppi salendo verso il Passo Rolle
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svolazzano / c'è un po' di vento / abbaia la campagna / e c'è una luna in mezzo 
Elizabeth Taylor e Dana AndrewsJacques Tati.

E con un vestito senza tasche, il saio 
del terziario carmelitano fra’ Tarcisio di 
Santa Teresa del Bambin Gesù, fu se-
polto. Per Bartali non erano solo parole. 
Gli capitò di salvare 47 soldati inglesi 
nascosti in un villa sulle colline, li portò 
su sentieri sicuri, a piedi, fino un accam-
pamento di partigiani. A guerra finita il 
governo inglese gli fece sapere che per 
quel gesto aveva diritto a una forte som-
ma di denaro, ma lui non volle una lira. 
Essere umili. Gino lo era. E per quanto 
poteva stava lontano dalla politica. Del 
fascismo non gli garbava nulla, in pri-
mo luogo l’arroganza di chi aveva una 
divisa e la doppiezza degli spioni. Il 
guaio è che la politica non stava lonta-
na da lui. Più volte alla vigilia di impe-
gni importanti con il pretesto di fargli 
gli auguri, di sincerarsi sul suo stato di 
forma, gli capitava in casa un gruppetto 
di dirigenti fascisti il cui vero scopo era 
di chiedergli quando si sarebbe deciso a 
prendere la tessera del partito. Mai, non 
l’avrebbe presa mai. Nel vittorioso Tour 
del ’38 era l’unico italiano in gara a non 
averla. Al ministero dello sport c’era un 
dossier su di lui, ed era il ministero dello 
sport a decidere il calendario delle sue 
gare. Nel ’37, dopo una rovinosa caduta 
in un torrente gelido, aveva perso terre-
no, ma era sicuro di poter ancora vincere 
il Tour, restavano le tappe sui Pirenei 
prima di Parigi. Ma da Roma arrivò l’or-
dine: ritirarsi. Alla grancassa pubblicita-
ria del fascismo un Bartali sul podio ma 
non vincitore non serviva, anzi. Bartali 
provò a impuntarsi, ma cedette davanti 
alla minaccia di ritirargli il passaporto.
Un incontro imprevisto a Lione, mentre 
era steso nella sua camera d’albergo. Un 
rapido bussare alla porta. Va ad aprire si 
trova di fronte un compaesano di Ponte 
a Ema, Mario Alessi, attivista comuni-
sta costretto all’espatrio. “Hanno am-
mazzato i fratelli Rosselli, il prossimo 
della lista potrei essere io. Conosci qual-
cuno che possa tenermi nascosto per un 
po’?”. Sì che lo conosceva, un giovane 
prete acceso bartaliano, cappellano della 
cattedrale di Lione. E fu nella cattedrale 
che Mario Alessi trovò rifugio. Intanto, 
era il ministero dello sport, cioè Starace, 
a decidere il calendario di Bartali. Gino 
per il ’38 aveva in programma il Giro e 
non il Tour. Ma dovette saltare il Giro 
e correre il Tour. E lo vinse, con più di 
18’ di vantaggio su Vervaecke, il secon-
do classificato. A Parigi non volle farsi 
fotografare con Joséphine Baker giusti-
ficandosi così: “Sono fidanzato”. 
Saluto romano, manco a parlarne. Né 
quel giorno né mai. Particolare scrupo-
losamente annotato nel dossier: “Sog-
getto molto devoto a Dio e alla Madon-
na, ma non al nostro Duce”. Titolo l’in-
domani sulla Gazzetta dello Sport: “Un 
comandamento dell’Italia del Duce: 
vincere. Bartali, campione della Legna-
no, ha obbedito”. Pur restando una pe-
cora nera. I calciatori che sempre nel ’38 
vinsero il mondiale in Francia furono ri-

cevuti con tutti gli onori da Mussolini a 
Palazzo Venezia e premiati con una me-
daglia d’oro. Prima e dopo le partite, in 
maglia nera e in un clima ostile, si erano 
regolarmente esibiti nel saluto romano. 
Meazza l’aveva fatto anche ricevendo 
la coppa dalle mani di Jules Rimet. Per 
Bartali una medaglietta d’argento e nes-
sun invito. Ma non gli dispiacque. Non 
era in sintonia, lo sapevano tutti. Starace 
aveva imposto ai giornali di parlar bene 
di Bartali solo in caso di vittoria, ma di 
tacere su vita quotidiana, fede cattolica, 
varie ed eventuali. A Mussolini il cicli-
smo non piaceva, gli sembrava una disci-
plina arcaica. Meglio i motori, l’equita-
zione. Ma si faceva piacere tutto quello 
che aumentava la popolarità del regime, 
fosse pure il ciclismo: Guerra, ma non 
Binda. O il pugilato: Carnera. La lon-
tananza fisica e mentale di Bartali per 
tutto quello che era fascista (l’ideologia, 
il linguaggio tronfio, il cerimoniale, e in-
fine le leggi razziali), la sua appartenen-
za alla sola Chiesa cattolica (ma non alla 
Dc, avrebbe rifiutato tutte le richieste di 
candidatura) in aggiunta alla sua noto-

rietà come sportivo lo rendevano idea-
le per un arruolamento nella Delasem. 
Dalla Costa glielo propose, Bartali ac-
cettò. Della Delasem faceva parte anche 
monsignor Nicolini, trentino, vescovo di 
Assisi, che Bartali già conosceva. Parte 
dei documenti falsificati proveniva da 
Giorgio Nissim, pisano. Altri venivano 
contraffatti ad Assisi, nella tipografia 
di Luigi Brizi, ateo e comunista, e da 
suo figlio Trento. Bartali faceva capo 
al convento di San Damiano, da padre 
Niccacci, un giovane francescano che, 
come lui, non disdegnava una sigaretta 
e un bicchiere di rosso. Passava la notte 
lì e tornava sulla bici-portadocumenti a 
Firenze, circa 185 km. Alla moglie non 
aveva detto nulla se non “Esco per alle-
narmi, torno tra due giorni”. E la moglie 
si chiedeva perché tanti allenamenti, in 
un periodo di sospensione delle gare. 
Qualcosa sospettava, ma non che Gino 
a ogni viaggio rischiasse la vita. Questa 
attività segreta, ma svolta alla luce del 
sole, durò dall’autunno del ’43 alla pri-
mavera del ’44. In totale 45 viaggi. Ma 
non era tutto. Nella cantina di casa, in 

via del Bardino, Bartali teneva nascosta 
una famiglia di ebrei, i Goldelberg: pa-
dre, madre, due figli. E fu determinante, 
per lo Yad Yashem, il racconto di Gior-
gio Goldenberg, allora bambino.
Tanti anni senza correre, senza guada-
gnare. Bisogna sforzarsi di entrare nella 
mente di Bartali. Se gli fosse accaduto 
qualcosa di brutto, chi avrebbe pensato 
ai suoi genitori, a sua moglie, a suo figlio 
Andrea nato nel ’41? E quando si sareb-
be usciti da quell’incubo? Più il nazi-
fascismo perdeva colpi, più reagiva con 
ferocia, senza guardare in faccia a nes-
suno. I 12 frati della Certosa di Farneta 
furono tutti fucilati dai nazisti e con loro 
quelli che nascondevano. Dopo l’8 set-
tembre Bartali se la cava dall’accusa di 
diserzione grazie a un graduato suo ti-
foso. Gli amici gli dicono che forse sarà 
arrestato ugualmente e così con Adriana 
e Andrea va a nascondersi in Umbria, a 
Città di Castello, in casa di un conta-
dino in frazione Nuvole. Ma è difficile 
mantenere l’incognito, quando sei Gino 
Bartali. Si sposta a San Casciano. Lo 
ferma la milizia a un posto di blocco e 
lo porta a Villa Triste, nel covo del mag-
giore Carità, sadico torturatore. Che 
bestemmia spesso, per fargli perdere la 
calma. Bartali non la perde, ha visto sul-
la scrivania messaggi del Vaticano che lo 
ringraziano “dei doni” e teme di essere 
perduto. Carità lo sospetta di traffico 
d’armi, Bartali replica di aver semplice-
mente contribuito a raccogliere cibo per 
le famiglie bisognose e di non aver mai 
impugnato un’arma in vita sua. Carità 
lo tiene in cella per due notti in bianco, 
passate ad ascoltare le urla dei tortura-
ti. Alla fine lo congeda: “Non lasciare la 
città, tanto noi due ci rivedremo”. Inve-
ce no: dopo qualche giorno, l’11 agosto 
1944, Firenze è liberata.
Ma non finiscono le avventure di Gino. 
Sta andando in bici a Roma per una 
gara, posto di blocco dei partigiani 
fuori Bracciano. “Te t’ho visto con la 
camicia nera, e adesso mettiti al muro 
e chiudiamo i conti. Io son di Firenze 
e ci vedo bene”. Bartali è, alla lettera, 
contro un muro. Protesta la sua inno-
cenza, mai stato fascista in vita sua. Ma 
è vero che ha indossato la camicia nera, 
quando faceva da postino per gli ebrei, 
per non destare sospetti e con l’accordo 
del cardinale. E ora tutto gli si ritorce 
contro. Dice che ha salvato tanta gente 
dai fascisti, altro che fascista, ma il ra-
gazzo col fazzoletto rosso al collo non 
gli crede”. Lo salva uno più anziano. “Tu 
metti giù il mitra, per lui garantisco io”. 
Il salvatore si chiama Primo Volpi. Ma 
quando Bartali torna a Firenze vuole 
giustizia e va a protestare in una sezione 
del Partito comunista. Spiega cos’è suc-
cesso a Bracciano, intanto nella stanza 
è entrato Mario Alessi, quello di Lione. 
Lui e Bartali si abbracciano, Gino torna 
a raccontare e Alessi, serio: “Prenderò 
informazioni e questo ragazzo lo farò 
espellere dal Partito”. E così fu. 

Eroica 2015, protagonisti (foto di Aldo Filippi)
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L’Unione Ciclistica Pisana in Piazza dei Cavalieri prima di una cicloturistica

MUCCHE
AL CROMO

Maurizio Rovini

Uno degli effetti dei cambiamenti 
climatici è che parole scientifi-

che come implementazione, resilienza, 
connessione, sostenibilità diventano 
talmente di uso comune che potremmo 
pensare di essere vicini ad una evolu-
zione dell’umanità, invece ci troviamo 
sull’orlo di una catastrofe linguistica.
I termini scientifici quando vengono 
tolti dal loro spazio semantico ed en-
trano nel linguaggio dei decisori eco-
nomici e politici diventano una sorta di 
latinorum buono per ogni messa cantata, 
come una lingua morta che venga resu-
scitata solo per impressionare i fedeli, 
una cortina fumogena.
Il termine “economia circolare” è in real-
tà uno di questi banchi di nebbia, con il 
quale si cerca di ficcare in una scarpina 
di cristallo il piede di una sorellastra di 
Cenerentola.
La definizione scientifica nasce dall’os-
servazione dei cicli biologici e dei siste-
mi umani pre industriali, quasi arcaici, 
come le risaie del golfo del Tonchino, 
alcune delle quali sono lì da 3000 anni. 
La produzione, il consumo, il riciclag-
gio dei prodotti di scarto e il riuso in 
queste risaie funzionano se seguono un 
equilibrio, talmente stabile che è diffi-
cile intervenire per migliorarlo. Un tale 
sistema di produzione, consumo e riu-
so “circolare” è possibile purché abbia 
alle spalle una struttura di economia 
di villaggio, forme di gestione dei beni 
comuni strutturate in forme decisionali 
di “ecologia sociale”, molto lontana dai 
sistemi contrattualistici liberali in voga 
da noi.
Voler far entrare la gestione dei fanghi 
di conceria del distretto del Cuoio nel 
campo dell’economia circolare sem-
bra a prima vista una favola dei fratelli 
Grimm, ma in realtà con i soldi tutto è 
possibile. Diciamo subito che parlare di 

“economia circolare” nei sistemi indu-
striali avanzati è quantomeno scorretto. 
La quantità di energia che occorre per 
ottenere materie prime seconde (come 
i granulati da fanghi di concerie, utiliz-
zabili in edilizia “sostenibile”) spaventa 
chiunque si metta a fare due calcoli. L’e-
nergia in questi sistemi non può essere 
riciclata, deve essere presa da qualche 
altra parte (a differenza delle risaie mil-
lenarie) e i materiali possono essere rici-
clati solo in una piccola parte.
L’accordo stipulato recentemente da 
Rossi, presidente della Regione Tosca-
na, l’Associazione Conciatori e la Rea, 
ovvero la discarica dei rifiuti speciali di 
Rosignano, dimostra proprio questo. 
Occorrono 80 milioni di euro per am-
modernare gli impianti: 50 per produr-
re conglomerati bituminosi per asfalto 
(HCB) e inerti per edilizia (HSC), al-
tri 30 milioni per l’impianto Acquarno, 
nato per l’affinamento per il trattamento 
del carniccio e per reinserire quasi tutto 
il cromo nel ciclo di produzione. C’è 
una non piccola parte (15%) che troverà 
la strada della discarica di Rosignano. 
Dove sta allora il riuso e il riciclaggio?
Ecco forse dove sta il vero significato 
dell’accordo, e anche della definizione di 
“economia circolare”: la Comunità Eu-
ropea modifica i certificati CER, ovve-
ro quelle caratteristiche dei prodotti di 
riciclaggio del trattamento dei fanghi, 
per cui non sarà più possibile produrre 
granulati al cromo; allora la Regione 
Toscana con un triplo salto con avvita-
mento produce un nuovo accordo per la 
produzione di granulati “ecocompatibi-
li” semplicemente inviando in discarica 
i residui di lavorazione non riciclabili, 
resuscitando investimenti sul progetto 
del “Tubone” e attizzando una cortina 
fumogena col termine “economia cir-
colare” per una cosa che circolare non 
è. Sarebbe stata circolare se le mucche, 
da cui deriva la materia prima ovvero 
la pelle, venissero alimentate dall’erba 
prodotta dal compost prodotto dal car-
niccio, ma il rischio di veder pascolare 
mucche con le corna cromate a Ponte a 
Egola era troppo alto. 

LE SPONDE 
DELL'ATTESA

Daniele Luti

È un romanzo che trasfigura 
poeticamente la biografia di Dean 

Benedetti, musicista appassionato che, a 
un certo punto, incontra Charlie Parker 
e la sua vita cambia per sempre. È un 
isolato rispetto agli eventi e alla sto-
ria del suo paese, gli Stati Uniti, che 
è costretto a lasciare, malato e privo 
di speranze, in modo da sottrarsi a 
un definitivo arresto per uso di stu-
pefacenti. Quello di Dean Benedetti 
è un nostos (un ritorno che è soltan-
to un’andata, visto che era nato negli 
USA e non conosceva l’Italia), un do-
loroso approdo a Torre del Lago, da 
dove i suoi erano partiti molti anni 
prima. Il suo esodo è traumatico non 
solo per il passaggio dalla dimensione 
urbana delle grandi città americane, a 
uno sperduto paesino in Versilia, noto 
solo per essere stato il rifugio di Gia-
como Puccini, ma per l’arretratezza 
e il conservatorismo culturale dell’I-
talia. Dal “melting pot” americano, 
dalla cultura delle mille voci, dal jazz 
privo di inibizioni, liberatorio, capa-
ce di coniugare raffinatezza e fanta-
sia dolorosa, integrazione tra corpo e 
mente, alla periferica società italiana 
dove cultura e popolo vivono rigoro-
samente in mondi separati e dove, in 
musica, il melodico (voci tremule e 
accorate che narrano una disperata, 
struggente, imbelle prigionia parroc-
chiale) domina incontrastato. Siamo 
a metà Novecento. Questa l’estrema 
sintesi della storia. 
Ma chi è davvero Dean Benedetti? 
L’apostolo di Charlie Parker? Un 
eroe solitario in lotta contro il mondo 
e contro se stesso, uno storico della 
genialità altrui? Tutto questo natu-
ralmente e molto di più.
C’è qualcosa nel suo “vibridante ri-

pensare” che ricorda la malinconia di 
un personaggio stevensoniano, di un 
Billy Bones, schiavo dei ricordi di pi-
rateria, mentre passeggia solitario nei 
pressi della locanda dell’ammiraglio 
Bembow spazzati dal vento. Proprio 
come Dean, il “bandolero stanco” che 
si trascina verso il bar del paese sem-
pre con la mente rivolta agli “a solo”, 
alle note inarrivabili, al fraseggio mu-
sicale dell’immenso Bird. 
Sì, perché la storia di Benedetti è 
anche una storia d’amore. Totale e 
perduto. Lui vive di musica, sogna 
di diventare un grande sassofonista, 
vorrebbe essere nero fino al pun-
to di tingere con quel colore il suo 
strumento musicale. Non ha altri 
interessi se non quello della musica, 
tanto da non accorgersi della guer-
ra che sta sconvolgendo il mondo, 
una guerra che lui ricorda soltanto 
per due amici morti e che invece si 
combatte ovunque, in ogni conti-
nente. Poi la rivelazione, la presa di 
coscienza. Lui, Dean, col suo sasso-
fono, non potrà mai dire niente di 
nuovo, non ha il genio che avrebbe 
voluto possedere. È qui che decide di 
prendere un’altra strada: registrare il 
suo idolo per conservarne la fantasia, 
l’immaginazione. Deve farlo per se 
stesso, per gli altri, per la musica, per 
tutte le persone delle cui aspirazio-
ni, voglia di evadere, il jazz, alla ma-
niera Bird, è espressione. Siamo di 
fronte a un gesto di una grandezza 
profonda e sofferta: il mediocre mu-
sicista di fronte al genio si adopera 
per esaltarne le qualità. Il narratore 
racconta la scelta claustrale del suo 
protagonista interpretando i due 
mondi in cui si muove la storia, le 
grandi metropoli americane e la pro-
vincia italiana dove, dopo la guerra, 
si vuole evadere dalla prigione della 
classicità, saltando giù dalle spalle 
dei giganti del passato. 
La novità del testo consiste soprat-
tutto nella poesia delle improvvisa-
zioni. La narrazione avviene con un 
ritmo, con un’intonazione dinamica 
che presenta i fatti attraverso passag-
gi velocissimi tra le quinte e il pal-
coscenico, tra la maschera e il volto. 
I periodi della vicenda sono spesso 
franti per lasciare spazio all’intona-
zione lirica in rapporto al paesaggio 
e alla luce, al ritmo e ai suoni della 
natura. Un romanzo italiano per scel-
te estetiche e nordamericano per l’e-
nergia del ritmo. Voglio aggiungere 
che ci sono momenti nello sviluppo 
del testo in cui la scrittura di Agosti-
nelli perde il tratto consapevolmente 
letterario per diventare puro, morbi-
do estro, obbedendo a interne leggi 
musicali. 

Alessandro Agostinelli, Benedetti da 
Parker, Cairo Editore, Milano, 2017, 
pp. 173, € 14,00.

Georges Simenon, La morte di Belle, 
Adelphi, Milano, 2002, pp. 179, € 13,00
Il bisogno di conferma sociale può esse-
re così pressante che, appena la superfi-
cie della quotidianità si incrina, ci si può 
adattare anche alla più scomoda nicchia 
ecologica. Così il protagonista fa quel-
lo che gli altri si aspettano da lui, in un 
implacabile slittamento della realtà. Ca-
polavoro crudele e inquietante. L'Autore, 
come fa spesso, capitalizza ambientazio-
ni e personaggi delle sue trasferte (qui 
siamo in una cittadina nordamericana), 
con assoluta mancanza di scrupoli e mo-
struosa capacità mimetica. (m.l.r.)

Brevi
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Biciclette storiche all’Eroica 2015 (foto di Aldo Filippi)
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Gene WilderShirley Temple

Térata, cioè cronica della Marca di Dania

Michele Feo

FILOLALLERGIA
Con parole sue

A cura di Giovanni Commare

DUE TITOLI

Filolallergia
Il piacere della rarità bibliografica può 
portare anche ad acquistare a prez-
zo abnorme il De ocio religiosorum di 
Petrarca tradotto per la prima volta 
in italiano nel 1928 dal pedagogista 
Luigi Volpicelli, in un esemplare con 
dedica autografa del 5 ottobre dello 
stesso anno «A Giovanni con l’augu-
rio che tutti e due la si pianti questa 
sozza critica per fare quello che abbia-
mo sognato». Non so chi sia Giovanni, 
sospetto che sia Gentile e che il sogno 
fosse quello di pacificarsi con la Chie-
sa di Roma. So che la «sozza critica» 
si stende nell’introduzione per 83 pa-
gine. Ma il discorsetto per il mondo 
dei térata me lo offrono le prime pa-
role dell’opera: «Argomento degno di 
Erato e conveniente al breve spazio di 
tempo che fui con voi, o fortunata fa-
miglia di Cristo, ritengo sia il parlar-
vi…». Erato: e perché mai parlare della 
vita dei certosini è argomento degno di 
Erato? Erato fu una delle nove Muse, 
e a piacere proteggeva canto corale e 
poesia amorosa oppure si identifica-
va con l’ispirazione. I buoni monaci 
di Montrieux, a quanto ne sappiamo, 
non furono fertili di prove poetiche e 
Petrarca nel corso dell’operetta non si 
occupa davvero di argomentare intorno 
alla divina fanciulla. 
Vado a controllare le edizioni del testo 
latino e non trovo traccia di Erato. Vol-
picelli fu un convinto fascista, fondò e 
diresse una buona rivista di pedagogia, 
era personalmente simpatico e arguto. 
Ma questa di infilare Erato tra i certo-
sini mi suona come quella di chi infilò 
la Fiat nel Paternoster. Vado indietro 
alle stampe del Cinquecento. È quella 
di Venezia 1503 che comincia a tradir-

si, aprendo il trattato con queste parole: 
«DIGNVM ERAT O Foelix Christi 
familia». Dopo di che fu agevole per 
Joannes Herold, il curatore delle opere 
nella stampa di Basilea del 1554, casca-
re distrattamente nella fossa: «Dignum 
Eratò Foelix Christi familia», e restarci 
tranquillamente nella ristampa di Ba-
silea del 1581. Da ERAT O a Erato: 
quando si crede in buona fede di ripa-
rare e si fanno danni peggiori del male 
o del presunto tale. 

Firmamento infetto
Fra i mirabilia prossimi venturi i me-
dia ci annunciano la più alta forma 
mai realizzata di pubblicità. Scritte a 
caratteri cosmici proiettate sul firma-
mento e visibili in tutta l’ecumene. In-
vece delle vaghe stelle dell’Orsa, inve-
ce della pallida luna e di Marcofio che 
lassù ostenta le sue smorfie, invece di 
Orione che tempestando imperversa e 
neve e gelo sulla terra ottenebrata ver-
sa, invece del fulmine di Giove e delle 
scie luminose di San Lorenzo, vedre-
mo l’invito a comprare carta igienica 
lunga kilometri per ricordarci che i 
sogni all’alba e al tramonto li porta via 
il richiamo alla nostra essenza di feci 
e di urine. Dopo l’acqua e le specie di 
frumento, dopo la nostra vita e le no-
stre mutande, si stanno impadronendo 
del firmamento. Gli resta di imposses-
sarsi della notte e della luce, delle sta-
gioni e del verbo. 
Visionari del firmamento di tutte le 
zone terrestri e di quelle celesti, dei 
monti e delle valli, delle foreste e degli 
angiporti, quanti siamo uomini e don-
ne, cani e gatti dalle gaiette pelli, vivi, 
moribondi e morti, cittadini, marinai, 
ladri, furfanti e poeti, non facciamoci 
rubare il cielo stellato di Stesicoro, di 
Omero, di Dante, di Leopardi, di Kan-
dinskij, di mio nonno, che, ubbidendo 
senza saperlo all’Economico di Aristo-
tele, si alzava di notte per prendere i 
segni dell’aria e decidere se la mattina 
seguente doveva andare al campo o re-
stare a casa, di mio padre che nelle sere 
d’estate, sul piazzale della casa canto-
niera, al buio, sotto la volta punteggiata 
di lucine lontane, raccontava le favole 
del lupo e della volpe, il firmamento 
che sta fermo a dirci che noi transitia-
mo ma l’essere resta. 

Un incantesimo di delusione
Bisogna entrare con delicatezza e ri-
spetto in questo libro che Rosalba De 
Filippis dedica al padre Vincenzo, 
esponente di una famiglia signorile di 
Macchiagodena (IS), che nel dopo-
guerra diventa militante comunista e 
si dedica alla lotta per il riscatto dei 
contadini. Bisogna anche rischiare 
di lasciarsi commuovere dal racconto 
di questo amore figlia-padre, com’è 
capitato a me identificandomi na-
turalmente con il padre e con le sue 
sconfitte, per la rivoluzione che non 
ci fu, che non ci sarebbe mai stata. 
Il libro ha due facce, due autori, due 
linguaggi. La seconda parte, scritta da 
Antonio D’Ambrosio, sindacalista e 
politico, fa la storia del Molise di quel 
periodo, così il documento storico fa 
da contrappunto al linguaggio della 
memoria e dell’emozione, mentre il 
ritratto del padre diventa anche ritrat-
to delle speranze nate con la fine della 
guerra e la nascita della Repubblica 
democratica, presto deluse.
Don Bicienz, lu professore, si tolse 
l’abito del benestante e, fedele alla 
lezione di Gramsci, si impegnò per 
dare un’istruzione ai contadini e ai 
pastori, perché solo l’istruzione po-
teva spingerli a superare il timore 
arcaico verso il potente, l’abitudine 
a togliersi il cappello e a chinare la 
testa. E quando alla fine del ’53 la se-
zione del PCI fu costretta a chiudere, 
le riunioni si trasferirono a casa del 
prof. De Filippis, che divenne pun-
to di riferimento per il paese, dove 
i giovani e le persone più povere ed 
emarginate trovavano possibilità di 
imparare a leggere e a scrivere, di 
essere informati e di approfondire i 
problemi. Molti vi trovavano anche 
da sfamarsi, perché il professore e la 
moglie Wally mettevano sempre a di-
sposizione qualcosa da mangiare.
Ma, nonostante il risveglio del mondo 
contadino e l’impegno dei militanti, 
il cambiamento della società si rivelò 
troppo lento e le delusioni si accumu-
larono. Non bastò che Don Vincenzo 
decidesse di vendere terre di famiglia 
per sostenere i conti di una cooperati-
va allo scopo di evitare la delusione a 
coloro che avevano partecipato a quel 
progetto. Fecero la loro parte anche 
repressione, schedature e angherie da 
parte di prefetti e questori transitati 
senza intoppi dal fascismo alla Guerra 
fredda, che ai sovversivi negavano an-
che il visto per l’espatrio. I sogni furo-
no infranti.
Arrivarono le sconfitte alle elezioni, 

dal 1948 in poi, con la DC sempre 
vittoriosa e i partiti di sinistra che in-
sieme non superavano il 20%. Si ag-
giunse l’infelice esito di alcune espe-
rienze cooperativistiche. Dalle conti-
nue sconfitte venne la stanchezza, poi 
fu l’amarezza. Infine la decisione di 
partire. 
Avvenne un progressivo allontanamen-
to dal Molise e mio padre non volle più 
parlarne. Quindi arrivò la perdita della 
casa, si aprì un vuoto, un tacito accordo 
tra noi familiari: “mai più, mai più, mai 
più”.

Rosalba De Filippis, Antonio D’Ambrosio, 
La casa del platano, CartaCanta editore, 
Forlì 2018, pp. 176, € 14, 00.

L’alterità è un principio nobile
La poesia è strumento di conoscenza? 
Sì, secondo Sarah Stefanutti, forse me-
more del discorso di Feyerabend che 
concede alla letteratura la migliore ap-
prossimazione alla verità. E con passio-
ne civile esplora i confini d’Europa dove 
affondano i sogni e affogano i viandanti 
del mare: Noi, non ci intendiamo / dei 
linguaggi di Kant, Hobbes o Rousseau, / 
ma del diritto, / Solo, / ad una vita mi-
gliore. Sarah indaga poi la sospensione 
del tempo, le relazioni e l’estremo limi-
te del corpo che conosce la malattia e 
la morte e invoca di essere riconosciuto. 
Riusciremo ad ascoltare con la lingua 
dell’altro il nostro stesso pensiero? For-
se. C’è una crepa che forza i confini del 
linguaggio e si apre a forme rinnovate, 
come in questo Tempio: 

E adesso / che ti sei fatta ditale, / spec-
chio-che-spacchi / l ’ombra dura, / mano 
di carta / accartocciata // Il mio occhio 
teso / ti cuce-di-luce / il grembo chiuso 
// È tua la scarpa / che non varca mai la 
soglia, / di te, / il respiro che trasudano 
le mura.

Sarah Stefanutti, Confini, Landolfi 
editore, Borgomanero (NO), 2017, pp. 
82, € 10,00.

Georges Simenon, Maigret e il barbone, 
Adelphi, Milano, 2008, pp. 142, € 8,00
Capita che il colpevole si sottragga 
alla giustizia, suicidandosi o morendo 
di morte violenta. Capita anche che 
Maigret reciti la parte di Dio, e lasci 
perdere. Ma questa è la prima volta 
che viene sconfitto: un testimone non 
vuole parlare. Solo qualche mese dopo 
il commissario capisce perché, e s’ac-
quieta. (m.l.r.)

Brevi



Gli Autori
Gian Paolo Ormezzano, nostro collaboratore, gior-
nalista sportivo e scrittore è stato direttore di Tut-
tosport e editorialista della Stampa. Tra i molti libri 
pubblicati segnaliamo: Tutto il calcio parola per paro-
la, Editori Riuniti, 1997; Il tifo e lo schifo, Eco Editore, 
2004.

Gianmarco Lotti, classe 1991, toscano, laureato in scien-
ze politiche, giornalista pubblicista, collabora con Gonews 
e molti blog a sfondo sportivo, ma in realtà sogna di saper 
cucinare bene il petto d'anatra. Ama la letteratura ispano-
americana e i centrocampisti che verticalizzano.

Giulio Rosa, laureato in matematica, è consulente di
direzione. Si occupa di organiz-
zazione e risorse umane. È nostro 
redattore.

Ilario Luperini, critico d’arte, è no-
stro redattore.

Marcello Tosi, dottore in Giuri-
sprudenza, è giornalista pubblici-
sta. Si occupa di ricerca storica e 
catalogazione di fondi archivistici 
e bibliotecari. È coautore del volu-
me Storia di Savignano sul Rubico-
ne e redattore di prefazioni a libri 
di poesia, di saggistica e a volumi 
d’arte.

Biagio Antonio del Matto, ar-
chitetto libero professionista, si 
occupa di mobilità elementare 
(pedonale, ciclabile e per la diver-
sabilità), sogna la città facile che 
si vive senza fatica attraverso una 
diffusa micromobilità facilitata 
delle persone.

Matilde Tursi, giornalista televisiva, 
esperta di ripresa e montaggio video, 
progetta e conduce il format tele-
visivo Pisa. Città che cammina, per 
Granducato TV.

Enzo Filosa è nostro redattore.

Franco Quercioli, maestro elementare all’Isolotto a 
Firenze, è tra i promotori del movimento Scuola e 
Quartiere, ha fatto parte della CGIL Scuola di Fi-
renze.  Ha collaborato con L’Unità, Il Corriere di Fi-
renze e Controradio. Da sempre grande appassionato 
di storia del ciclismo, ha organizzato nel settembre 
2013 una mostra fotografica su Gino Bartali e Alfre-
do Martini. È autore del volume La speranza correva 
a sinistra.

Aldo Bellani è nostro redattore.

Maria Pellegrini è saggista e traduttrice di testi classici.

Giovanni Borghigiani, bancario in pensione, è presi-
dente della U.C. Pisana, in attesa di un volontario che 
lo sostituisca.

Paolo Stefanini, pisano, è conosciuto nella sua città per 
i suoi sonetti ironici in vernacolo. Per le sue riflessioni 
più serie preferisce esprimersi in lingua. Le sue liriche 
sono riportate in antologie, raccolte, siti e  pubblicazioni 
di autori diversi.

Maurizio Rovini, macchinista FS, permacultore, esper-
to di geomanzia, è attivo nei movimenti ambientalisti e 
antinucleari.

Sergio Ciulli è attore, regista, autore di testi per il 
teatro e la radio, in particolare intorno alle figure più 
rappresentative del teatro lirico (Che vena quel Verdi 
Giuseppe, Rossiniana).

Giacomo Bacci è presidente della Federazione Ciclisti-
ca Italiana, Comitato Regionale Toscano. 

Maria Velia Lorenzi ha pub-
blicato poesia e narrativa; con-
duce un laboratorio di arte-
terapia con la parola scritta 
presso l’Associazione L’Alba 
di Pisa, e ne cura il giornalino 
L’Immaginario.

Don Antonio Cecconi è parroco in 
Valgraziosa a Calci, in provincia di 
Pisa.

G i a n n i  M u r a , g iorna l i s ta  
e  sc r i t tore , sc r ive  d i  spor t , 
enogas t ronomia  e  cos tume 
su  La Repubbl i c a . Spesso  c i 
onora  con la  sua  co l l abora-
z ione. Recentemente  ha  pub-
b l i c a to  con Fe l t r ine l l i  due 
romanzi  po l iz ie sch i  Gia l l o  su 
g ia l l o  (2007)  e  I s ch ia  (2012) .

Daniele Luti è saggista e critico 
d›arte. Vive a Lucca.

Michele Feo, nostro collabora-
tore storico, è stato professore di 
Filologia medievale e umanistica 
nell’Università di Firenze.

Giovanni Commare è nostro 
redattore. 




