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Il numero 19 era un cavaliere invincibile. Passivo, felice, schivo, modesto, polveroso, 

antico, impacciato. Al cronista che gli chiede come si senta, regala una risposta 

sincera e folgorante: «Me brusa el cü». Ganna, Giuseppe Luigi Ganna, all’Arena, nel 

1909: il vincitore del primo Giro d’Italia. 

 

Nono di 10 figli di due contadini, nato in casa, a Induno Olona, aria di Svizzera. Poi 

volto quadrato, duro. Baffetti scuri. «Le gomme attorno al collo, Ganna assomiglia a 

un domatore di serpenti». Fa il magutt, il muratore. «Dieci ore di lavoro al giorno e 

110 chilometri di va e vieni in sella ad una bici da 16 chili e senza cambio sulle strade 

sterrate da Induno a Milano». 

 

Alla pista («I velodromi sono isole di salvezza»), Ganna preferisce la strada («Si 

allunga, infinita, a perdifiato»). Le corse, inevitabilmente. Prima le sconfitte («Sputa 

fango e mugola: Che ciola!»), poi le vittorie («Tutti sono voltati verso di lui. Gli occhi 

accesi. Le gole urlanti. Le mani protese. I davanzali sono fioriti di ragazze. Ecco la 

meta! Fatta di pietre, di viali, e palme, di piante e moli, di spruzzi, di grida, di gioia»). 

 

 
 

Claudio Gregori ha scritto Luigi Ganna (Editore Vallardi, 274 pagine, 15 euro), un 

romanzo. Ma dentro c’è storia, leggenda, studio, poesia, conoscenza. Ci sono i 23 

Giri, i 3 Tour e gli 8 Mondiali di ciclismo seguiti da inviato. C’è il suo rigore monacale 

di quando s’inabissa nel Centro documentazione della Gazzetta e riemerge esibendo 



fotocopie e immagini strappate alla tirannide del tempo come se fossero 

preziosissimi coralli. C’è la sua esplosiva felicità di quando scavalca il Passo 

Sempione, inchioda la macchina e individua una marmotta ancora mezzo suonata 

dal recente letargo. C’è l’enciclopedica curiosità di quando confessa un corridore 

qualsiasi per estrargli una gemma di saggezza. 

 

Il Ganna di Gregori dà un senso alla bicicletta (e al giornalismo sportivo), e a tutti 

quelli che – come noi – considerano la bici (e anche il giornalismo) ancora capace di 

cambiare, in meglio, il mondo. 
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