
di Gianni Brera 

Millenovecentoquindici, anno di brividi. Immense stragi sui fronti di guerra. Ogni 

giorno, notizie tristi per gli sportivi. Campioni illustri perdono la vita in trincea. E noi 

ci si cazzotta per le strade. Una sorta di morbo collettivo ha preso chi vuole e chi non 

vuole la guerra. É la ventata che nessuno esclude. E fa vittime ovunque.  

Prepariamo la «Sanremo» con il presagio di molte sventure. Far dello sport, in questa 

atmosfera, pare un grottesco gioco. E noi del vecchio clan siamo ormai passati. 

Girardengo fa quel che vuole, al punto da poter tagliare la strada (errore, lui dice) e 

arrivar solo. Avrà evitato, al più, mezzo chilometro attraversando Imperia, ma la 

squalifica viene.  In questa «Sanremo» esordisce ii dilettante Gaetano Belloni, 

l’ultimo grande asso lombardo dell’anteguerra.  

I giovanissimi della sua leva sono tutti sotto le armi, ma «Tano» ha perduto la prima 

falange d’un pollice al tornio e viene esentato. 

 Belloni è un autentico fuoriclasse. Fosse vissuto in altro giro di anni sarebbe 

entrato nella leggenda del ciclismo mondiale. Per sua sfortuna incocciò Girardengo 

ed ogni sua grande impresa parve ingiustamente un furto alla gloria dell’altro. Di 

queste incongruenze è pure fatta la vita. Belloni s’ebbe così la qualifica, per lui 

umiliante, di eterno secondo.  
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 Era un bravo ragazzo paesano, semplice come i lombardi di buon sangue, 

intelligente, non furbo. Anzi, credulone, sempre pronto a commuoversi. Pronti-via-

prim-Bellon! Girardengo, astuta volpe, si guardò dall’odiarlo (come purtroppo usa 



oggi fra rivali di sport e di cassetta); lo volle invece suo amico, e intanto lo studiava, 

ne controllava il lavoro ed i programmi. Finì che Belloni prese ad allenarsi con lui ed a 

seguirne le tabelle, cosa talmente ingenua da far dubitare dei nostri tecnici, che 

ancora non avevano compreso come fosse praticamente impossibile adottare un 

metro di lavoro per tutti eguale.  

 Belloni dominò con Girardengo e Sivocci le corse italiane dal 1915 al 1925 [...]. 

Sivocci fu solo secondo nel Giro della Lombardia 1918.   

Al principio del 1916, Girardengo venne chiamato alle armi e lasciò libero campo ai 

suoi rivali. Io stesso, risposato di fresco, venni arruolato, e finii a Genova. Invece 

Galetti trovò da imboscarsi a Milano e fece il postino ciclista. 

 Non cercate, ad ogni modo, l’eroe-combattente fra i paladini della cavalleria a 

due ruote. La nostra era già vita di sofferenze. Il nostro ideale non erano le medaglie. 

Sono sincero, non amo seguire la rettorica delle circostanze. In Italia, guerrieri di 

buona voglia ce n’è anche, stati, mi dicono. Io per me, confesso di non aver fatto nulla 

per imitarli. E non so proprio chi m’abbia umiliato con l’esempio, dei molti che 

correvano con me. Certo, se avessi visto davvicino la guerra, e avessi come gli altri 

fatto la parte mia, oggi mi sentirei uomo più completo. Ma nel 1916 il caso volle ch’io 

restassi militare a Genova, dove modestamente feci il mio dovere di anziano. 

 Di sport, fino al ’18, neppure l’ombra. Si combatteva all’antica, con uomini 

antichi, e i guerrieri ignoravano lo sport, forse considerando sport la sola guerra. Poi, 

una ventata di mentalità moderna. Lo studio più progredito della psicologia popolare, 

la constatata necessità di svagare il soldato, di indubbia fonte anglosassone, valse a 

spolverare i vecchi crani del nostro esercito. Venne il generale Diaz e non solo 

permise, ma incoraggiò lo sport dei militari. Girardengo poté allenarsi a puntino e 

vinse come volle la «Sanremo». Con Galetti, primo nella Milano-Bologna-Roma, 

esordì in quell’anno la squadra di Emilio Bozzi, un industriale che mai aveva creduto 

nel ciclismo, e che finirà invece per acquistare la Legnano. Io ebbi dal capitano il 

permesso di staccare la bicicletta dal chiodo (una Dei che mi era rimasta), ma corsi la 

Milano-Bologna-Roma a questi terribili patti: che se fossi arrivato nei primi dieci avrei 

avuto un premio, se invece avessi fallito il colpo, quindici più quindici di prigione non 

me li avrebbe tolti nessuno. Ebbi fortuna, sa Dio a qual prezzo: cavai fuori l’anima per 

giungere ottavo. 

Ma ottenni una licenza. Non solo; a ottobre, poco prima dell’armistizio, mi 

consentirono di correre anche il Giro di Lombardia. 

 A questa classica andai impreparato. Francamente, corridore non ero ormai più 

che nei ricordi. A trentacinque suonati, togliersi di dosso la ruggine di tre anni è 



impossibile. Gareggiai, dunque, più per squagliare a Milano che per sete di gloria o di 

quattrini. 

Lo stesso Girardengo, che forse incubava la influenza spagnola, prese tale una cotta 

da spaventare chi lo vide in faccia: lo portarono a casa mezzo morto, gli occhi di fuori, 

la bocca tumida; cadde malato assai presto e per l’intero inverno rischiò di tirare le 

cuoia: fu invece, a quanto sembra, il suo vaccino miracoloso, quel febbrone che lo 

colse all’ultima gara. Il medico gli prescrisse una dieta più idonea, egli stesso imparò 

a conoscersi meglio: quando riprese era l’atleta perfetto, e non ebbe avversari in 

Europa. Si coniò allora per lui il... sostantivo superlativo «campionissimo». 
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Fu alla «Sanremo» del 1919 il gran ritorno di Gira. Vociferavano intorno che aveva un 

solo polmone, che a correre era un pazzo: parve un po’ rosso in volto e vi si lesse la 

tisi. Gira, ignaro di questi divertenti epicedi, forò quattro gomme e sempre raggiunse 

i primi: perdette la corsa quando ebbe esaurito i tubolari (primo Gremo), e però tutti 

capirono che i suoi polmoni erano almeno due. Nè vennero smentiti al Giro d’ltalia, 

vinto in bellezza; non alla Roma-Trieste-Trento, dominata. E Belloni era sempre 

secondo, talché il suo patetico dramma lo rese simpatico a tutti.   

 Intanto, io badavo a cuocere pane. Fra i moltissimi esercenti che avevano fatto 

milioni, forse i miei soli non avevano speculato sulla fame del prossimo. Ora pero 

toccava darci dentro a rifare il gruzzolo, che in guerra si era perduto. Mia moglie Irene, 



felicissima, non sperava di meglio. Ma il vecchio spiritaccio rugliava in petto alla rozza. 

Non uscire a sgroppare sull’alzaia, ad esempio, mi sembrava un venir meno alle mie 

abitudini, se non proprio a mio preciso dovere. Non accettare l’invito di Antonio 

Scarfoglio al Giro dei Tre Mari, poi, sarebbe stata vuota presunzione.  

 ll Giro dei Tre Mari era un’impennata dei napoletani, in tutto simile a quella di 

Vincenzo Florio per la Sicilia. Grandi case non ve ne andarono, grandi assi nemmeno. 

I mezzosangue invece trovarono ingaggio e quattrini: e a me, veterano, ponti d’oro.   

 ln vita mia, non ricordo manifestazione più divertente della Tre Mari. Non fu 

quella una corsa, ma la Piedigrotta a ritmo di pedale. Don Antoniuccio Scarfoglio era 

su una delle due sole auto al seguito, e spesso anzi doveva precedere la carovana per 

segnare la strada. Era un napoletano di quelli che tutti conoscono, sentimentale, 

allegro, chiassone, ma gran signore e molto generoso. A me voleva bene come al 

regista, dato il mio vecchio pelo. E Pratesi, il forzuto, non gli garbava.   

 Pratesi era il classico camalo dello sport, che se per errore al rifornimento gli 

avessero dato un ciocco di rovere, lui pedalando se lo sarebbe tutto rosicchiato fino 

al midollo. Io gliene voglio ancora per non aver sentito ragione, quando gli dissi che 

era l’ultima corsa per me, e bello sarebbe stato, almeno, lasciarmi vincere. Don 

Totonno Scarfoglio diede addirittura i numeri, perché la spuntassi. E un giorno inventò 

persino l’inghippo dello sbaglio di strada: ma il fesso cui toccò la diversione più lunga 

fu proprio el pover Pavesi. Perdetti due ore, non meno, e don Totonno se ne 

disperava. Io meno, invece, e da vecchio filosofo ne ridevo.    

 «Caro Pavesi», disse allora don Totonno con adorabile disinvoltura, «ci stanno 

giorni che va tutto male. Ma quella capa e’ chiovo me la paga. T’aggio a portà due ore 

sulla macchina mia!». 

 La Piedigrotta ciclistica, intanto, esauriva gli ultimi refrains. Pratesi era primo in 

classifica; io lo seguivo a distanza; e si andava. Nelle sedi di tappa, non di rado 

avveniva che non potessimo trovar nulla da mangiare ed era allora una processione 

di pellegrini affamati di casa in casa, un divorar insalate bestemmiando. Finché 

capimmo l’antifona e fu uno scherzo vivere, in quel deserto. Ai rifornimenti, signorotti 

locali approntavano a gara tavolate da sbornia fissa: cosciotti di agnello, polli lessati, 

timballi di maccheroni: noi si gonfiava i tasconi della maglia e via, il pranzone serale 

era assicurato.   

 La promessa di don Totonno fu pure mantenuta. Ma salì in macchina anche 

Pratesi. A Battipaglia era negli accordi che ci aspettasse, con la banda, il generale non-

ricordo-più-chi, e don Totonno non voleva scherzi. «All’ora tale», disse, «dobbiamo 

arrivare: all’ora tale arriveremo certo». E il camalo, antipatico, fu issato su un 



parafango; io invece presi posto alle spalle di don Totonno, e avevo accanto una 

signorina bellissima, di quelle che nascono con l’istinto di benefattrice: infatti non 

smetteva di darmi pastine e: «Poveretto!» esclamava. «Poveretto come sta 

malconciato!» e giù dolcetti come se allettasse un cavallo restio. 

 A Battipaglia il generale aveva atteso troppo e se n’era andato a tavola. Allora, 

essendo noi in anticipo, aspettammo che ritornasse, e tutto avvenne secondo il 

cerimoniale fissato. La banda suonò gli inni; don Totonno fece un discorso 

allisciandosi i capelli lucidi assai di brillantina; la benefattrice raccontò alle dame come 

fosse una vera corsa ciclistica e mi segnalò per un autentico gentiluomo del pedale; 

infatti, disse, mangiavo a bocca chiusa. 

 Tutto questo era bello e divertente. Piedigrotta esalò il finalino nell’incanto di 

Napoli e don Totonno fece altri discorsi. In uno di essi parlò del vecchio Pavesi e della 

sua indomita classe. Eravamo a Santa Lucia, fra molta gente, a banchetto. 

 «... e l’anno venturo», tuonò don Totonno, «il vecchio Pavesi tornerà qui per 

vincere.»  

 Fu un lungo battimani, per cui mi sentii in dovere di alzarmi a ringraziare. Dissi 

che l’avvocato Scarfoglio era molto gentile, che mi sarei ricordato di lui tutta la vita, 

che Napoli era un incanto (bis) e che la sua gente era adorabile: ma per il vecchio 

Pavesi era finita.  

 «No, no!» gridavano quei signori, «no che non e finita.»  

 Io guardavo il mare, placido sotto la luna, le luci dei pescatori, tremolanti 

lontano, e intanto mi sentivo salire, atterrito, le lacrime. Allora finsi di raccogliere il 

tovagliolo e nascosi il volto a lungo sotto la tavola. Uno sminfarolo intonò O' sole mio. 

La gente per fortuna si distrasse. Io potei finire la mia bottiglia di Capri senza parlare. 

Ma la decisione era quella. 

 lnfatti, giunto a Milano, appesi subito la bicicletta al chiodo. 
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