
 

 

 

Il sergente dell’Autodromo  di Luigi Monguzzi 

Ricordo del presidente onorario ASAAP  cav. Luigi Sabbadini. 

“Sergentmagiù ghe rivarem a baita”( sergente maggiore torneremo a casa ) questo chiedeva Giuanin, un 

soldato del corpo degli  Alpini  del battaglione,  al sergente Mario Rigoni Stern nel suo libro autobiografico        

“Il sergente nella neve”. 

Libro grandioso e commovente  che racconta la tragica epopea dei nostri 

soldati mandati a morire nella seconda guerra mondiale in uno stato di 

totale inadeguatezza  tecnica e militare. Le cose che ho letto sono Le  

stesse  che ho sentito testimoniare per esperienza diretta dal nostro 

presidente onorario Luigi Sabbadini  sergente dei Bersaglieri  nella 

campagna d’Africa del 1940. I due personaggi si assomigliano per la loro 

grande umanità e disponibilità verso gli altri, ed ecco che il Sig. Luigi 

diventava un punto di riferimento testimone della storia studiata a scuola 

sui libri.  Indimenticabili per me le giornate trascorse al tram in sua 

compagnia dove i suoi trascorsi ricordi di pilota motociclistico e poi di 

affermato preparatore meccanico  finivano inesorabilmente sopravanzati 

e sommersi  dalle 

reminiscenze di 

reduce di guerra. 

Mi ha raccontato 

cento volte le 

medesime cose ma ogni volta  le sentivo con maggiore 

coinvolgimento, una esperienza  di vita quella della 

guerra  che lo ha segnato indelebilmente ed ho 

percepito di quanto debito di riconoscenza dobbiamo 

avere con persone di questa generazione che hanno 

contribuito con le loro sofferenze e sacrifici a creare la 

democrazia in questa nostra tanto bistrattata Italia . 

Il ricordo mai sopito dei commilitoni caduti del proprio reparto, le sofferenze ma anche i momenti di 

serenità ed allegria seduti sul suo camion officina con il quale il Sig. Luigi eseguiva la manutenzione dei 



mezzi  motorizzati nel deserto della Libia, la volta che il  Feldmaresciallo Erwin Rommel , comandante 

l’esercito alleato tedesco in nord Africa,  ispezionò il suo reparto manifestando interesse ed ammirazione 

per le loro moto Moto Guzzi Alce e Gilera 500L. Le quali avendo il cilindro verticale non affondavano 

facilmente nella sabbia come le BMW  degli alleati tedeschi. 

Poi quando il discorso scivolava sugli amici caduti in battaglia 

dagli attacchi continui degli aerei inglesi e gli occhi si inumidivano 

ecco che spostavo  la conversazione facendomi raccontare 

ancora di quando nel dopoguerra conobbe Tazio Nuvolari, di cui 

conservava una preziosa dedica, e come da meccanico ufficiale 

Moto Guzzi  conobbe i campioni centauri del mondiale 

motociclistico che transitavano in officina per visionare le moto 

prima di scendere in pista a Monza. 

 Inevitabile poi la decisione di mettersi in proprio come 

imprenditore privato ed aprire un negozio  nella sua città di 

Monza e contemporaneamente cimentarsi in pista su moto 

fortemente preparate e modificate da Lui stesso. Il livello di 

pilotaggio raggiunto lo portò a gareggiare con risultati lusinghieri 

sulle piste di tutta Italia ma la sua forte passione per la 

meccanica  e la famiglia  lo convinsero a dedicarsi a tempio pieno 

al lavoro di officina, aiutato dal figlio Antonio, diventando un 

punto di riferimento di tutti gli appassionati motard.  

 Il suo impegno nel  sociale nella sua amata città di Monza ed lo 

sconfinato amore per il motor sport  lo porta  a essere fra i 

fondatori della Associazione Sportiva Amici dell’Autodromo e del 

Parco .Da quasi 40 anni nel consiglio direttivo e da 10 nominato 

presidente onorario. Luigi Sabbadini ha vissuto il periodo d’oro del nostro Autodromo del dopoguerra 

quello della ricostruzione ed è stato per tutti noi la enciclopedia motoristica dove attingere e  confrontare 

le cose lette da quelle vissute da Lui come testimone del tempo. 

Mi piace ricordarlo questo grande uomo quando a passeggio con Lui fra le bancarelle espositive delle 

manifestazioni di auto e moto storiche ; ci occorrevano ore per percorrere poche centinaia di metri , ad 

ogni passo un incontro con clienti e fornitori che entusiastici lo salutavano con affetto e per tutti una parola 

di incoraggiamento ed una storia da raccontare su quel motore sbiellato  o di quella valvola che bucava il 

pistone. Profondamente religioso,  il sig. Luigi dava esempio di una vita spesa nella serenità attraversando 

con coraggio e determinazione le avversità  poste sul suo cammino sorretto da una famiglia unita e  con un 

rapporto con il figlio Antonio,  a cui ha trasmesso la sua passione e competenza motoristica, 

esemplare.Adesso il sig. Luigi è in viaggio, ma non si domanda più dove porta la strada la segue e cammina 

soltanto dentro una soave musica che scandisce sottovoce 

Strano come il rombo degli aerei 

da caccia un tempo, 

stonasse con il ritmo delle piante 

al sole sui balconi... 

e poi silenzio... e poi, lontano 

il tuono dei cannoni; a freddo... 



e dalle radio dei segnali in codice. 

Un giorno in cielo, fuochi di Bengala... 

Ia Pace ritornò 

ma il Re del Mondo, 

ci tiene prigioniero il Cuore 

Il silenzio e la quiete  sono tornate  a regnare sulla strada, nel cielo blu cobalto di Tobruk , i caccia inglesi 

nemici  gli  Hawker Hurricane e i temibili Supermarine Spitfire sono puntini  che stanno sparendo 

all’orizzonte. Contrariamente a tutte le altre volte tutti i commilitoni del sig. Luigi  escono dai rifugi tra le 

rocce e si riuniscono festanti. Tutti i Bersaglieri sono  presenti e  fanno festa abbracciandosi , sanno che il 

pericolo è passato per sempre. Anche Paolo si è rialzato dal marciapiede e si unisce a loro ed insieme 

riprendono il cammino, adesso davvero stanno tornando a casa. 

Attraversando il Bardo appena prima del ponticello finale il sig. Luigi ha solo un attimo di esitazione e 

rivolgendosi  alla persona accanto gli sussurra : “ Dovrei avere paura di qualcosa ? “  

Joe Black gli posa amichevolmente la mano sulla spalla “ Non un uomo come Lei sig. Luigi, non un uomo 

come Lei. “ 

 

 

 

 


