
   

di Vincenzo Pennone (prima parte) 

 

C’è stato un decennio nella vita del nostro amato Paese durante il quale, tra i 

cognomi famosi dello sport, oltre che il solito Ferrari delle auto rombanti, e quei 

due-tre riferentisi agli abatini di estrazione pallonara, sulla bocca di tutti correva 

pure tal «D’Inzeo». Quel periodo, una sessantina di anni fa, comprendente al suo 

interno tre edizioni dei Giochi Olimpici, Stoccolma ’56, Roma ’60 e Tokyo ’64, 

coincide con quello di massimo splendore dell’equitazione italiana del secondo 

dopoguerra. 

 

Sul perché il nome «D’Inzeo» facesse presa sulla gente, pure su quella sprovvista di 

conoscenze tecniche e storiche sulle discipline equestri, non è cosa semplice da 

decifrare. Che sia stato per la presenza del cavallo, elemento fondamentale per più 

di un secolo nella vita militare della nazione ed in quella dello svago borghese o per 

altri motivi, io non saprei, ma è certo che una spinta decisiva alla familiarizzazione 

con quel cognome derivò dal fatto che con esso ci si riferiva non ad una, ma a due 

persone, a due fratelli, a due campioni della stessa disciplina, per cui quando il 

giornale radio annunciava un successo di D’Inzeo era naturale che nell’ascoltatore 

sorgesse il dubbio, ma chi dei due? E così, pur senza aver risposta, il dubbio 

accresceva di per sé la popolarità del cognome.   

 

Tra i due Piero, il primogenito, era ligio all’istruzione paterna ed era consapevole 

della necessità di una pratica sportiva fondata sulla disciplina e sulla pazienza per 

raggiungere grandi risultati. Come suggerisce l’eccelso giornalista e scrittore Luigi 

Gianoli, egli era «modellato profondamente dagli insegnamenti del padre» e divenne 

«a poco a poco l’incarnazione dello stile, la rappresentazione animata del manuale 

di equitazione naturale». (1) 

Raimondo era il secondogenito, più estroso ed impulsivo del fratello, meno paziente 

nell’applicazione degli insegnamenti del padre, ma era sospinto da un forte spirito di 

emulazione e da una grande componente agonistica. 

Fisicamente erano invece due gocce d’acqua, magri senza un filo di grasso, come 

fossero «asciugati dall’equitazione» (2), viso stretto a forma di triangolo isoscele 

rovesciato, «quasi equino» (3). Fronte alta, chioma nera e liscia. 

Carlo Costante era il genitore, un maresciallo di cavalleria che alla celebre scuola 

equestre di Pinerolo aveva raffinato tecnica e accresciuto sensibilità equestre. 

Grazie a Caprilli, l’ideatore del metodo dell’«equitazione naturale», che a Pinerolo 

aveva lasciato tracce importanti del suo passaggio. Come istruttore D’Inzeo padre 

veniva ritenuto quasi uno stregone, un vero cane da caccia nello scovare il gran 

cavaliere ed il gran cavallo. 

 



Differenti erano anche i rapporti che i due fratelli intrattenevano con i cavalli. 

Quando Piero entrava in scuderia si percepiva che quelli, potendo, gli avrebbero 

tributato il saluto militare, erano devoti al loro cavaliere, che già prima del percorso 

aveva trovato e memorizzato le soluzioni più convenienti, per cui a loro non restava 

che rimettersi alla scienza e al calcolo del loro padrone. 

Quelli di Raimondo invece giocavano con lui, lo salutavano con un nitrito e lo 

prendevano con la bocca per una manica, colloquiavano con lui, perché egli stesso, 

non sapendo che tattica usare durante la gara, andatura assennata e paziente o 

galoppo sfrenato alla ricerca del tempo, trovava la soluzione più utile «parlandone» 

col cavallo. Proprio come avrebbe fatto, nel settembre del 1960, alle Olimpiadi di 

Roma:  

«… era suonata la campana di partenza, e il saurino aveva puntato le orecchie 

piccole e mobilissime verso la siepe con barriera e aveva preso un bel galoppo 

cadenzato. In sella Raimondo si era assestato un po’ in avanti con mezzo busto, 

aveva accorciato le redini nelle due mani e stava tutto raccolto in un atteggiamento 

di concentrazione assoluta. Il galoppo sembrava estraneo alla sua persona. Il corpo 

di Raimondo galoppava per proprio conto; il suo cervello studiava, calcolava, 

meditava e risolveva i problemi che sorgevano come spine, come tante spine, ad ogni 

falcata del cavallo. E Posillipo aveva compiuto, su per giù, gli stessi gesti del suo 

cavaliere, aveva assunto quasi gli stessi atteggiamenti, aveva riunito tutti i suoi 

muscoli, aveva chiamato a raccolta tutti i sentimenti…. 

Si avvicinava l’ostacolo numero 2 e Posillipo aveva scosso la testa, l’incollatura, la 

criniera, brevemente, come per dire che qualche cosetta non andava. Voleva alcuni 

centimetri di redini in più. E Raimondo gli aveva dato le redini … 

Poi il cavallo, dopo una curva, aveva preso un galoppo che sembrava quasi 

dissennato. Ma il fiuto di Posillipo non era sbagliato: lo aspettava infatti una riviera 

di cinque metri, piena d’acqua, che bisognava sorvolare al di là dell’asticciola bianca 

che segnava il limite dell’ostacolo. Posillipo andava sempre più veloce ossessionato 

dall’idea di non bagnarsi i piedi. Era passato sull’acqua come una nube che lambisca 

un lago di montagna… 

Sulla diagonale, la doppia gabbia stava ad aspettare, imbronciata e torbida. Sullo 

stadio, era sceso un silenzio immenso: il silenzio dell’«ora di Belmonte», nelle arene 

spagnuole. Gli zoccoli di Posillipo ricadevano senza rumori, come di bambagia, sul 

prato morbido di erbe e rugiada. Poi il cavallo aveva sollevato l’incollatura. Ora, i 

centimetri di redini che Raimondo gli aveva concesso gli sembravano troppi. Voleva 

un appoggio più forte. Si era udito Posillipo che diceva: “Raimondo, tienimi più forte. 

La vedi la doppia gabbia?“» (4) 

 

A Roma Raimondo vincerà il concorso individuale precedendo il fratello Piero e il 

cavaliere britannico Broome. L’insuperabile transalpino D’Oriola finirà mestamente 



al 18° posto. Insieme, i due fratelli parteciperanno a ben 8 edizioni dei Giochi 

Olimpici: da Londra nel ’48 sino a Montreal, 28 anni dopo, nel 1976. 

 
(1) L. Gianoli, Storia della Equitazione Italiana, di G. Veneziani Santonio, vol. II, Edizioni dell’Orso, 1997 

(2) G. Veneziani Santonio, Storia della Equitazione Italiana, vol. II, Edizioni dell’Orso, 1997 

(3) Ibidem 

(4) M. David, Storia della Equitazione Italiana, di G. Veneziani Santonio, vol. II, Edizioni dell’Orso, 1997 

 

 

Nella foto i fratelli d’Inzeo 
 

 

 

 
 

Piero d’Inzeo su The Rock 

 

 

 

 

 


