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Dopo la rocambolesca Maratona olimpica di Londra (1908), che nel giro di poche ore 

lo vide passare da trionfatore a squalificato e sconfitto e infine lo trasformò in 

deluso vincitore morale, Dorando Pietri intraprese una lunga e ricchissima tournée in 

America del nord. A spiegarsi meglio, dal novembre 1908 al maggio 1909,  disputò 

tra Stati Uniti e Canada ben 25 corse, di cui 9 erano maratone. Un tour de force 

micidiale, una disumana “catena di montaggio” del correre per intascare premi e 

borse sempre più allettanti. Basti dire che all’esordio a New York, nella Maratona al 

chiuso contro quel Johnny Hayes che gli aveva sottratto la medaglia d’oro londinese, 

Pietri intascò un ingaggio di 25.000 franchi oro. In America dunque Pietri divenne 

popolarissimo, un’icona pop celebrata anche dalla musica. Irving Berlin, l’autore del 

celeberrimo White Christmas, proprio in quel 1909 compose una delle sue prime 

canzoni intitolandola Dorando. Un brano leggero suggeritogli dalla prima sconfitta 

americana di Pietri in untesta a testa con Longboat. Il testo di quella non 

memorabile canzone faceva esattamente così: << Mi sento male, come non mai/ 

non sono riuscito a dormire tutta la notte/ perché il mio amico Pasquale/ mi ha 

detto che prenderemo la macchina/ e andremo a vedere Dorando che corre…/ Per 

gioco vendo il negozio di Barbiere/ e scommetto che Dorando vincerà./ Poi Pasquale 

e io andiamo a Madison Square/ e la corsa finalmente incomincia./ Dorando! 

Dorando! Corre e corre e corre/ corre come non mai/ cento, duecento giri di pista/ e 

io urlo “ti prego non ti fermare!”/ Proprio in quel momento Dorando cade!/ Addio 

caro negozio da barbiere/ non è divertente perdere quei soldi/ se quel mascalzone 

non corre./ Dorando non vale niente./ Dorando è passato il giorno dopo/ dicendo: 

Signori voglio dirvi/ che è una gran vergogna/ ma non ricordo più il nome di 

quell’uomo/ che mi ha fatto mangiare lo stufato irlandese. / Gli avevo chiesto di 

darmi gli spaghetti/ perché so che fanno correre veloce veloce./ Ma ho mangiato 

stufato/ e adesso vi dico/ che mi ha fatto molto male>>. Ebbene, come appare 

chiaramente, se nei suoi intenti Berlin si proponeva di epicizzare la figura di Pietri, di 

fatto le soluzioni adottate contraddicono gli obiettivi di partenza. Il testo non è 

infatti esente da un certo venato razzismo, da taluni degli stereotipi con cui si 

tendeva a rappresentare gli italiani negli Stati Uniti. Un popolo poco 

raccomandabile, tanto che il compositore ad un certo punto definisce addirittura 

Dorando un <<mascalzone>>, e per finire ecco spuntare un altro luogo comune assai 

diffuso: l’equazione italiani uguale mangia-spaghetti. Insomma, un’operazione 



musicale di dubbio gusto. Un brano commerciale che s’inserisce nel contesto del 

grande business prodotto dalla trasferta Oltreoceano del mitico Pietri.                                                                                                     
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