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“Un vecchio e un bambino si preser per mano  

e andarono insieme incontro alla sera;  I due camminavano, il giorno cadeva,”  

 avevano fatto tardi passeggiando nel parco di Monza e per paura di trovare chiuso il cancello della porta di 

Biassono, dove avevano posteggiato l’auto, escono dalla porta di Santa Maria delle Selve. Appena finita la 

salita prima della rotonda del monumento , che raffigura la pista dell’Autodromo , il bambino è attirato dal 

muretto adiacente, dove sono apposte delle ceramiche raffiguranti delle macchine e moto da corsa, ma 

soprattutto chiede cosa  significa la scritta  all’inizio del muretto e chiede spiegazioni al nonno. 

 Preso in braccio il nipote   “ il vecchio parlava e piano piangeva:  

con l' anima assente, con gli occhi bagnati,  

seguiva il ricordo di miti passati... “ 

 L’anziano spiega che, agli inizi del secolo attuale, la Associazione Sportiva Amici dell’Autodromo e del Parco 

in collaborazione con il comune di Biassono l’intenzione di volere testimoniare, dentro questa struttura, di  

come la storia del Motorsport mondiale fosse transitata e  scritta sul vicino circuito di Monza.  

 Il vecchio inizia a  voce alta a leggere il manifesto al bambino : 



 



Il nonno, sempre con il bambino in braccio, lentamente passa in rassegna tutte le ceramiche esposte e 

cerca di spiegare che su questo muretto sono posizionati, a futura memoria, tutti i vincitori del GP di Italia e 

del GP delle Nazioni motociclistico mentre nella prima sezione sono collocati gli autografi non solo dei piloti 

ma anche gli altri protagonisti del mondo del Motorsport , tecnici,  meccanici,  giornalisti. 

Soffermandosi più diffusamente sulle ceramiche che rappresentano gli anni 50 e 60 , età dell’oro delle 

competizioni,  cercando parole semplici tenta di raccontare come a partire dagli anni 60 la scienza si 

impadronisce della progettazione dei bolidi da corsa e le belve ringhiose si trasformano in vetture e moto 

prive di forma distintiva, meno belli dei precedenti ma non per questo meno micidiali ed i piloti si 

trasformano da matator a collaudatori. “ Dietro le gesta dei piloti eroi della F1 degli anni 50 c’era la tecnica 

di guida della sbandata controllata. La guida estrema in F1 diventava arte, era qualcosa di reale benchè 

fugace bellezza, una bellezza resa più intensa dal prezzo da pagare in caso di errore. Un pilota gladiatore 

degli anni 50 doveva valutare il livello della sua abilità e guidare di conseguenza. Quelli che non lo facevano, 

che continuavano a spingere fino al proprio limite tendevano a non sopravvivere. A uomini di quella 

generazione come Fangio, Ascari Behra, Castellotti, Collins, l’ombra cupa che aleggiava su questo sport 

impose una profonda spiritualità. Forse l’anestetica dimensione della morte innescata dalla recente 

seconda guerra mondiale aveva reso queste cose meno scioccanti di quanto sarebbe oggi” ( Mark Hughes) 

 Sempre attraverso l’autorevole penna di Mark Hughes, collaboratore anche di Autosport, il vecchio cerca 

una spiegazione alla febbre della velocità che contamina tutti i tifosi di Motorsport. 

“Quando un pilota è dentro la sua auto, il mondo oltre il suo immediato orizzonte svanisce. Solo, con la 

solitudine del suo desiderio, con il senso di sopravvivenza alterato dalla velocità. Il pilota supera la 

mediocrità del mondo esterno, si libera dalle catene che questo vorrebbe mettere a tutti noi. Si ritrova in 

un luogo diverso, in una sorta di tubo di metallo di diametro ridotto con una sottile rivestimento di fibra di 

vetro, in cui ha tutta quella tranquillità di essere invulnerabile che gli serve. Corre libero, inseguito solo 

dalla paura del fallimento, perché il fallimento è il rischio di essere scaraventato nel mondo reale” 

 Comunque tutti i piloti di ogni generazione raffigurati sul Muretto dei Campioni, sono stati protagonisti di 

giornate memorabili, hanno scritto la storia del motorismo internazionale. Non potevano restare rinchiusi 

in annuari e libri impolverati ma devono risplendere alla luce del sole e quindi visibili per non farsi 

dimenticare. 

Per chiunque passi da Biassono, Loro la memoria storica del Motorsport, saranno ben felici di incontrare i 

loro fans e raccontare di un mondo dove l’amore e la passione sono prioritari. Il Muretto dei Campioni di 

Biassono può essere uno strumento di misura un metronomo del tempo, un metronomo che scandisce le 

oscillazioni del battito del cuore mentre si vede dentro una immagine raffigurante un evento motoristico o 

un autografo di un personaggio amato del passato un piccolo frammento della propria esistenza. 

Intravedere nello sguardo la fierezza e lo sprezzo del pericolo di Tazio Nuvolari del 1938 mentre doma il 

suo “mostro d’acciaio”. 

O ogni volta meravigliarsi di fronte agli occhi spiritati di Renzo Pasolini nella ceramica del 1970, mentre 

furibondo cerca di rintuzzare gli attacchi di Giacomo Agostini. 

 Ci sentiamo accumunati ai nostri eroi perché contagiati anche noi come loro dall’amore per la velocità, 

l’amore profondo che collega le cose distanti apparentemente diverse e ostili. 

Queste ceramiche servono per richiamare alla mente sopiti ricordi e a far riaffiorare antiche emozioni come 

”Vivide gemme di un tesoro nascosto, fiori stellanti di un giardino incantato venati di uno strano colore, il 

colore del tempo”. 



“Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, e gli occhi guardavano cose mai viste  

e poi disse al vecchio con voce sognante:  

Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!" 

 

 

 

 


