
MOSTRA.Finoal3 settembre alMuseodelleCarceri di Asiagouna cinquantinadipezzi della collezionedi LuigiCenzi

LABICICLETTA
NASCITADIUNMITO
Sipartedaun velociferofrancese
del1791, dueruoteda passeggio,
quelleper bimbiealla finebicida
corsaconlamitica “Bianchi 1923”

LIBRO/1. L’ultimoracconto autobiograficodell’imprenditore-scrittoreGiuseppe Rigoni

IlRetronediventaunmaestrodivita
Dalfiumearrivano“cerchi”disperanza

Cinzia Albertoni

«Ogi co la nossa signorina
maestra siamo andati a Pieve
a vardar ale corse e cera Bar-
tali e cera Copi. Erano tuti in
mudande quei porchi e non
si svergognavano gance di
esere cusì e Copi si netava il
naso co le mani e butava tuto
per tera il sporco. Magni si
gratava il culo perce era stan-
co l'ultimo cuel mona si è ritti-
rato».

Questo diario scolastico
scritto da una certa Ornella il
20 maggio di un non precisa-
to anno degli anni Cinquan-
ta, è un gustosissimo inter-
mezzo nella mostra “La Bici-
cletta. Nascita di un mito” vi-
sitabile tutti i giorni fino al 3
settembre al Museo le Carce-
ri di Asiago. In esposizione,
una cinquantina di biciclette
della straordinaria collezio-
ne di Luigi Cenzi di Noventa
Vicentina, uno dei più ap-
prezzati collezionisti europei
di bici d'epoca delle quali co-
nosce e illustra con perizia
ogni particolare. Una raccol-
ta iniziata negli anni Novan-
ta conuna “Umberto Dei”, ap-
partenuta a suo padre, mar-
chio prestigioso ritenuto “la
Ferrari del tempo”.

La mostra illustra circa 200
anni dell'evoluzione del mez-
zo a partire dal velocifero
francese del 1791 costituito
da due ruote di legno tratte-
nute da una rigida trave a for-
ma di serpente, senza pedali
per cui bisognava spingere
con i piedi e senza manubrio
per cui ad ogni curva si dove-
va scendere, girarlo e posizio-
narlo nella nuova direzione.
Solo nel 1818 comparve lo
sterzo presente nella Draisi-
na tedesca, sempre in legno,
ma dotata di manubrio dire-
zionale però ancora priva di
pedali la cui geniale ideazio-
ne apparve intorno al
1860/65, evidente nella Mi-

chaudina francese persona-
lizzata con testa d'anatra.

Molto ammirati gli altissi-
mi velocipidi americani la
cui altezza raggiungeva an-
che i tre metri, quindi perico-
losi infatti la caduta era mor-
tale. Erano usati nelle grandi
città per l'accensione dei lam-
pioni stradali.

La storia della bicicletta vis-
se momenti difficili, lo rac-
conta la copia di un’ordinan-
za del Comune di Milano del
1818 che ne proibiva l'uso not-
turno in tempi in cui i malvi-
venti la usavano per le loro ru-
berie mentre i gendarmi era-
no appiedati.

Elegantissima l'inglese Sin-
ger del 1885 che attira l'atten-
zione non solo per i pedalini
anteriori per riposarsi duran-
te la discesa, ma per il suo sin-
golare fanale: una semplice
candela a luce riflessa protet-
ta da un vetrino antivento. Il
lumino non illuminava la
strada, ma permetteva di es-
sere individuati. Raro e costo-
sissimo il Triciclo Quadrant
inglese del 1887 il cui sterzo
con braccetti anticipava l'at-
tuale sistema sterzante auto-
mobilistico, Luigino Cenzi è
riuscito ad acquistarlo da un
privato solo dopo avergli di-
mostrato di essere un colle-
zionista e non un commer-
ciante.

La prima cella del museo
raccoglie biciclette da guer-
ra: una R.E.I. Bianchi del
1912 da bersagliere, modello
per ufficiali che montava un
porta-sciabola, apportando
alcune modifiche al telaio si
poteva trasportare una mitra-
gliatrice e recipienti d'acqua
per raffreddarne la canna.
Nel 1939 al corpo dei paraca-
dutisti inglesi era destinata
la B.S.A. con telaio pieghevo-
le che i militari lanciavano
dall'aereo tenendola legata a
una corda in modo che atter-
rasse per prima.

Due stanze del museo sono

dedicate alle biciclette da pas-
seggio e da viaggio, più legge-
re ed elastiche delle loro ante-
nate e accessoriate con busso-
la, porta-orologio, porta-at-
trezzi, selle molleggiate e por-
ta-ombrello brevettato.

Non tutte assicuravano salu-
te e sollazzo, per esempio la
Velastic francese del 1914
montava una sella molto peri-
colosa che in caso di brusca
frenata o scontro, catapulta-
va in aria il ciclista. L'istituto
Ortopedico Rizzoli di Bolo-
gna arrivò a proibire l'uso di
una bici per persone anziane
perchè il movimento dei pe-
dali non consentiva il giro
completo e quindi le ginoc-
chia subivano un danno.

Al piano superiore del mu-
seo delle carceri di Asiago si
trova una raccolta di biciclet-
te per bambini: il quadriciclo
inglese del 1870 si spingeva
con le gambette, il triciclo di
fine Ottocento montava un
cavallino di legno, il mono-
pattino italiano tutto in me-
tallo era regolabile in altezza,
nel quadriciclo inglese del
1870 l'avanzamento avveni-
va con il movimento alterna-
to del manubrio.

Dulcis in fundus ... non pote-
vano certo mancare le miti-
che biciclette da corsa.

Il modello “Giroruota” della
Bianchi del 1923 aveva le
gommepneumatiche ma i pa-
rafanghi erano tutti in legno,
i pedali con cinghiette in cuo-
io, l'oliatore per lubrificare la
catena all'interno del tubo
piantone; la Bianchi del 1950
modello Parigi-Roubaix mi-
sura Coppi, di un bel colore
azzurro acqua, montava il
cambio Campagnolo ed era
dotata di 2 borracce in allumi-
nio; l'Umberto Dei del 1930
era la Ferrari del tempo su
due ruote, come sottolinea
Luigi Cenzi che, nonostante
l'età, ha una memoria di fer-
ro, un brillìo negli occhi e un
tocco affettuoso per ogni suo
acquisto.

La più preziosa e introvabi-
le non l'ha però portata ad
Asiago, è rimasta custodita a
casa sua: una Ferrari-Colna-
go da corsa del 1999 prodotta
in soli 500 pezzi. Il colore?
Rosso Ferrari ovviamente.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Saverio Mirijello

Tra il luglio 1916 e l’aprile
1917, Achille Papa opera sul
Pasubio alla testa della Briga-
ta Liguria. In quei mesi, gli
uomini guidati dall’alto uffi-
ciale bresciano, distinguen-
dosi nella lotta contro le insi-
die della montagna, scrivono
epiche pagine di storia uma-
na oltre che militare, com-
piendo opere di difesa e di si-
stemazione, riportando vitto-
riose operazioni al Coston di
Lora, al Dente del Pasubio e
nella conquista dell’altipiano
di Cosmagnon. Nell’aprile
1917 Papa è nominato Co-
mandante della stessa 44esi-
ma Divisione, mantenendo
alle sue dipendenze la “Ligu-
ria”. In agosto il Comando
della Divisione verrà assegna-
to all’Isonzo e soltanto allora
Papa lascerà la Brigata che
gli è cara. Quegli uomini, le-
gati a lui non soltanto dallo
spirito di abnegazione, gli ri-
marranno sempre nel cuore:
sono coraggiosi, conoscono il
terreno palmo per palmo ed
egli stesso ha chiesto che ri-
mangano sul Pasubio trasfor-
mato ormai in un caposaldo
inespugnabile: lasciarli è mo-
tivo di profondo dispiacere.
Il 10 agosto 1917, lo stesso ge-
nerale scrive in una lettera:
«Da oltre un mese sappiamo
di dover partire da qui. Mi ad-
dolora profondamente que-
sto distacco dalla regione e
dalla mia vecchia e cara Bri-
gata. La “Liguria” resta al Pa-
subio in seguito a mio inter-
vento, persuaso di garantire
maggiormente questo baluar-
do con la presenza della mia
vecchia Brigata che lo cono-
sce in tutti i particolari. Ho la
coscienza d’aver dato tutto
me stesso a questa regione do-
ve restano opere legate al
mio nome, e continuerò a fa-
re il mio dovere anche altro-
ve...». In un’altra lettera con
la stessa data, diretta alla pro-
fessoressa Adele Riviera di
Brescia, Papa rinnova il since-
ro e cristallino dolore per il
distacco dai suoi uomini:
«Sento come se mi si strap-
passe una parte del cuore! Ag-

giunga che volli lasciare al Pa-
subio la mia vecchia Brigata
Liguria, persuaso che sia la
più indicata per difendere
quel caposaldo che s’è costi-
tuito con un lavoro diuturno
da oltre un anno, e compren-
derà quale sia lo stato dell’ani-
mo mio. Era da oltre 20 mesi
che quella Brigata mi segui-
va, che mi dava prove sempre
migliori ed io leggevo nello
sguardo dei miei soldati quel-
la fiducia che è tanta parte
della vittoria. Pazienza!».
Nella stessa missiva, il gene-
rale esprime un’accorata spe-
ranza in vista del prossimo fu-
turo: «Guai se l’esercito e la
nazione dovessero dare segni
di stanchezza in questi mo-
menti nei quali si tratta di rac-
cogliere il frutto degli enormi
sacrifici fatti». I suoi fanti
presidieranno il Pasubio fino
al 29 ottobre 1917. Egli cadrà
invece sulla Bainsizza il 5 di
quello stesso mese, colpito
dal tiro di un cecchino au-
striaco. L’11 agosto 1917, po-
chi giorni prima del doloroso
distacco dalle truppe della
“Liguria”, scrivendo al cava-
lier Bucci di Santafiora, il Co-
mandante esprime una fer-
ma convinzione che rimarrà
anche un testamento spiri-
tuale: «Quanto più dura è la
lotta, tanto più è necessario
serrarsi intorno alle nostre
bandiere e persuadere, una
volta per sempre, il mondo
che noi pure sappiamo volere
anche a costo di qualunque
sacrificio».•
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GRANDEGUERRA.Accaddenell’agosto1917

AchillePapa
lasciailPasubio
Restalabrigata
Gliuominidella mitica “Liguria”
gliresterannosempre nelcuore

Emilio Garon

Il fiume Retrone è stato una
specie di maestro per Giusep-
pe Rigoni. L’ambiente fami-
liare, negli anni del dopoguer-
ra, lo faceva crescere a Creaz-
zo nella complessa organizza-
zione di una struttura patriar-
cale nella quale tante perso-
ne erano occupate a gestire il
vivere quotidiano e non a ba-
dare ai ragazzi; non c’era dia-
logo, non si parlava. Il giova-
ne Giuseppe trova nel Retro-

ne un amico, un maestro con
il quale dialogare. Bastava
gettare un sasso nelle acque,
fare una domanda e dai cer-
chi concentrici che si disegna-
vano trovare le risposte im-
maginarie, in una specie di di-
scorso virtuale tra il fiume e il
ragazzo. Queste confidenze
sono diventate le prime pagi-
ne di una sorta di storia auto-
biografica, una continua rac-
colta di pensieri ed esperien-
ze del ragazzo Giuseppe Rigo-
ni che cresceva nell’esperien-
za, nel lavoro e nella forte vo-

lontà di migliorare nella vita.
Il racconto biografico
dell’imprenditore -scrittore è
divenuto pubblicazione dal ti-
tolo “Il libro delle realtà rifles-
se, capovolte e deformate”,
(Cavinato Editore internatio-
nal, Brescia). Dalle prime pa-
gine riflesse dalle acque
dell’amico fiume, l’autore ne-
gli anni ha raccolto spunti di
meditazione, non sempre ba-
nali e scontati, per cercare
nella realtà vissuta o immagi-
nata i pensieri che lo traspor-
tano nel viaggio della vita per

scoprire la potenza
dell’uomo e il fascino del divi-
no. Non c’è più il fiume a da-
re risposte all’autore, il sasso
che da ragazzo lanciava nelle
acque del Retrone, ora viene
gettato, idealmente si inten-
de, lungo il corso del fiume
della vita. Pagine dalla forte
carica di umanità che durano
molti anni, pagine di riflessio-
ni, di prosa e di poesia. L’ulti-
ma parte è dedicata alle mas-
sime e ai racconti che Rigoni
ha scritto con vivacità lettera-
ria e con spirito ottimista e cu-
rioso. «Sono pensieri – comu-
nica l’autore – che voglio con-
dividere con il lettore. Perché
trovi, come nei cerchi concen-
trici del sasso sul Retrone, ri-
sposte di speranza, senza la
quale l’uomo non potrebbe vi-
vere».•
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UninebrianteRosset
narralastoriadelvino

Inmostraalcuni deimodellidibicicli risalentiall’800

L’elegantissima“Singer1885” particolareper ilfanale acandela

AchillePapa (1863-1917)

Lacopertinadellibro

Giovedì alle 20.45, nel cortile
di palazzo Stella “Bepon”, via
Vigo, ad Arsiero, appunta-
mento con l’artista, storico e
scrittore Galliano Rosset per
la presentazione del suo ulti-
mo lavoro, “Coltura e cultura
della vite nel Veneto” (Editri-
ce Veneta), ulteriore tassello
della collana dedicata alle tra-
dizioni e ai cibi della nostra
terra. L’autore racconta con
maestria, nelle tavole illustra-
te accompagnate da testi
scritti a mano, la lunga storia
della vite e del vino che ha tro-
vato nel Veneto un ambiente
quanto mai favorevole. Una

ricchezza risultato di una sa-
pienza millenaria, tramanda-
ta di generazione in genera-
zione durante la lunga stagio-
ne della civiltà contadina che
prevedeva per ogni podere
un appezzamento a vigneto
perchè sulla tavola non pote-
va mancare il vino di fami-
glia. Un volume ricco, da gu-
stare nel quale Rosset intrec-
cia le vicende della vite e del
vino, decantate dagli artisti ,
con quelle delle generazioni
di contadini che con fatica, ri-
spetto e passione hanno fatto
crescere la sapienza enologi-
ca della nostra terra.•M.P.B.
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