
 

 

di Sergio Giuntini 

Che l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi ami infarcire la sua comunicazione 
politica di metafore tratte dallo sport è un fatto assodato su cui potranno esercitarsi 
gli studiosi della lingua. E in questo, obiettivamente, non pare differenziarsi troppo 
da un suo predecessore, Silvio Berlusconi, il quale vi ricorreva frequentemente 
quanto se non più di lui. In particolare, Renzi  ha chiamato due volte in causa anche 
il mito Dorando Pietri. Una prima volta nel suo volume Oltre la rottamazione 
(Mondadori, 2013) laddove si può leggere: <<Dorando Pietri è per molti aspetti il 
Dorando Pietri della politica italiana. Quelle persone che sembravano aiutarlo per 
percorrere l’ultimo miglio l’hanno fatto squalificare>>. E in una seconda occasione, 
in riferimento alla riforma elettorale sostenuta dal suo partito. Riforma conosciuta 
con il nome di “Italicum”: <<Non saremo come Dorando Pietri, non ci fermeranno a 
100 metri dal traguardo>>. Detto di Renzi, questa abitudine di tirare il maratoneta di 
Mandrio di Correggio per la “giacchetta” non è certo nuova. In molti, nel corso del 
tempo, l’hanno utilizzato e strumentalizzato politicamente per vari usi e consumi. E 
ciò fin da subito, poco dopo la sua sfortunata gara londinese, quando ancora non si 
conosceva l’esito definitivo della maratona olimpica e si temeva per la sua vita. L’8-9 
agosto 1908, sul giornale del partito socialista di Carpi Luce, facendone un simbolo 
di palingenesi ed emancipazione sociale attraverso il lavoro si poteva leggere in 
proposito: <<Ed è per questo che noi onoriamo Dorando Pietri, ed è per questo che 
anche noi, Socialisti, lo indichiamo all’ammirazione dei proletari. Il trionfo odierno di 
lui è dovuto, in fondo, alla volontà e al lavoro. Sì; egli è un lavoratore, e non solo 
perché attende alla sua professione e non l’ha abbandonata per far mestiere delle 
sue gambe […] ma perché l’attitudine ch’egli ha ricevuto da Natura, l’ha coltivata e 
sviluppata assiduamente e fortemente, dedicando ad essa le ore del riposo, 
insistendo e persistendo in essa fino a raggiungere risultati grandiosi. Si può quindi 
ammirare in lui, e in quello suo stesso sforzo mostruoso e penoso […] la divina 
energia della volontà. Ma si può e si deve anche e soprattutto guardare Dorando 
Pietri non nel momento della sua corsa e del suo trionfo […] bensì in tutti i momenti 
lunghissimi, in tutti gli anni della sua esistenza nei quali egli si preparò alle lotte 
supreme, e nei quali è anche il segreto reale del suo successo […]. Il suo successo è 
frutto di volontà, costanza e lavoro. Per questo egli ha vinto; per questo dev’essere 
onorato; per questo noi li additiamo al popolo>>. E pensare che Pietri, nella sua vita, 
fu tutt’altro che un socialista. Nel 1921 s’iscrisse a Carpi al partito fascista con 
tessera numero 47.363 e, il 13 dicembre 1933, in un testamento olografo, pregava 



 

 

chi l’avrebbe assistito nel momento del trapasso di <<non dimenticarsi che voglio mi 
sia messa la camicia nera con la sciarpa di campione italiano, vinta a Vercelli nel 
1905>>. Insomma l’auspicio rinnovato è quello di non tirare troppo Pietri “per la 
giacchetta”. Il rischio, altrimenti, è che il buon Dorando possa davvero rivoltarsi 
nella fossa.                                                                     
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