
 

 

di Sergio Giuntini 

L’agonismo allargato a qualunque sport prevede la recita d’un ruolo crudele e 

implacabile: quello dell’eterno secondo. Anche l’atletica italiana ne ha avuti molti, 

ma forse il più illustre e sfortunato fu senza dubbio Mario Lanzi. 

 

Piemontese di Castelletto Ticino, dove nacque il 10 ottobre 1915, Lanzi, allenato da 

Celestino Luisetti, in Italia dominò in lungo e in largo sui 400 m. (5 titoli nazionali nel 

1937, ’40, ’41, ’42, ’43) e negli 800 (8 nel 1934, ’35, ’36, ’38, ’39, ’42, ’43, ’46), 

mentre in campo internazionale trovò sempre qualche campione in grado di 

sbarrargli la strada. Su tutti Rudolf Harbig, il fuoriclasse tedesco che lo utilizzò nel 

luglio 1939, a Milano, per stabilire sul doppio giro di pista un record del mondo 

mostruoso. Un altro episodio analogo si ebbe ai campionati europei di Torino 

(1934). Stavolta il “fantasma” di Harbig, assente in quella manifestazione, non lo 

perseguitò, ma il buon Mario - tra i maggiori favoriti - vi si classificò addirittura 3° in 

1’52”, peggiorando la sua fama di sicuro perdente nelle grandi manifestazioni. 

Laddove, poi, mancò l’occasione della vita fu alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Qui, 

il 4 agosto, senza dover fare nuovamente i conti con la “bestia nera” Harbig, non 

riuscì ad approfittarne lasciandosi irretire da una gara tattica che non era nelle sue 

corde. A raccontare quell’ennesima delusione provvide la “rosea” milanese che 

scriveva al riguardo: <<La penultima curva è fatta, da tutti in posizione di attesa. E’ 

sul rettilineo opposto a quello d’arrivo che il gruppo comincia a sgranarsi. Lanzi, che 

era in quinta posizione, va gradualmente risalendo ed entra nella penultima curva in 



 

 

terza posizione. All’entrata del rettilineo d’arrivo egli spinge a tutto spiano, supera 

anche il secondo concorrente e lo vediamo alle spalle del primo. Ma purtroppo il 

traguardo è vicino ed egli non può che finire secondo. Se il rettilineo d’arrivo, anziché 

essere di 50 metri fosse stato di 100, siamo sicuri che oggi avremmo salutato Lanzi 

vittorioso. Egli ha terminato la gara in condizioni ottime di freschezza e il tempo 

ottenuto, anche se non è di grande valore, va considerato in rapporto alla 

giornataccia autunnale […]. Lanzi si è dimostrato contrariato per non aver potuto 

cogliere la vittoria, com’era nei suoi sogni. Comunque […], l’atleta che ha preceduto 

Lanzi è il negro Woodruff, che ha qualità stilistiche ottime, un compasso di gambe 

meraviglioso e grande combattività>>. Lanzi, l’eterno secondo, cedette in 1’53”3 a 

quel “negro” (sic!) capace di un tempo finale di 1’52”9, che il cronista de La Gazzetta 

dello Sport, pur cercando di mascherare il suo latente razzismo, riteneva una sorta di 

usurpatore. Un altro afroamericano, facendone pagare le spese al nostro sconsolato 

Mario, aveva prevalso sulla razza ariana. Hitler sicuramente non dovette gradire 

molto e, in aggiunta, il battuto era figlio di quell’Italia di Mussolini, sua più fedele 

alleata.            

                 

 

 

 

Foto: Mario Lanzi da Wikipedia.org e Rudolph Harbig e Mario Lanzi  da 

https://italianialleolimpiadi.altervista.org/  

 

 

 

 

 

 

 

  


