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Problemi di... ortografia nell’ascesa verso la notorietà

TAZIO: UN NOmE
DIFFICILE 
DA “ImpORRE”
Nei primi anni della carriera di Nuvolari pullulano 
gli svarioni: “Tassio”, “Ezio”, “Fazio”...
perfino nella pubblicità delle moto con cui vinceva!

Prima che Nuvolari lo rendesse 
popolare ovunque, insieme con 

il suo cognome, “Tazio” non era 
certo un nome diffuso, come del re-
sto non lo è neppure oggi: suonava 
strano, in qualche modo misterio-
so. A suggerirlo al fratello Arturo, 
padre del futuro asso degli assi, fu 
Giuseppe Nuvolari, campione di 
ciclismo su pista, ispirato da una 
reminiscenza di studi storici: Tito 
Tazio era il leggendario re dei sabi-
ni che nell’VIII secolo avanti Cristo, 
dopo la guerra scoppiata in seguito 
al non meno leggendario “ratto” 
delle sabine, fece pace con i ro-
mani e regnò, insieme con il loro 
primo re, Romolo, sui due popoli 
uniti. Nel 1892, a questo dotto pre-
cedente potevano fare riferimento 
davvero in pochi. Né vent’anni più 
tardi, quando Thomas Mann pub-
blicò La morte a Venezia, per altro 
in tedesco, poteva ispirare qualche 
familiarità il nome del giovinetto 
polacco Tadzio, che sconvolgeva la 
mente del protagonista. 
Considerazioni improponibili 
dall’avvento di internet in poi, si ca-
pisce, ma qui il passo da muovere 
all’indietro è lungo: il giovanotto di 
Castel d’Ario incomincia a entrare 
negli elenchi degli iscritti alle corse 
nel 1920 e negli ordini d’arrivo dal 
1921. Spesso se ne legge, così come 
per i suoi antagonisti, solo il cogno-

me, di solito scritto esattamente. Ma 
perché riesca a “imporre” l’ortogra-
fia del suo nome devono passare 
anni. A fine 1922, in corrisponden-
ze da Mantova alla Gazzetta dello 
Sport è chiamato una volta “Tassio” 
e una volta “Ezio”. Nelle cronache 
del Circuito di Rapallo (18 marzo 
1923) risulta “Tassio” fra gli iscritti 
(su Guzzi: moto da lui mai condotta 
in gara) ed “Ezio” nelle classifiche. 
Dal Circuito di Parma del 20 mag-
gio 1923 esce come “Fazio”, ben-
ché primo nella classe 350 e terzo 
assoluto. E quell’indecente “Fazio” 
ritorna tre mesi dopo sul quotidia-
no sportivo milanese, addirittura in 
una vistosa pubblicità della Indian, 
che occupa mezza pagina vertica-
le della “rosea”. E dire che poche 
settimane prima, in sella a una Po-
werplus 7-9 HP della grande mar-
ca statunitense, aveva trionfato nel 
Circuito del Piave (una... garetta di 
oltre 700 km).
Mai pensato che il mal comune pos-
sa essere motivo di mezzo gaudio, 
però... diciamo per completezza di 
informazione, va chiarito che in si-
mili disavventure sono incappati 
in tanti. Anche con nomi meno rari 
di Tazio. Valga come esempio per 
tutti il caso di Enzo Ferrari, un altro 
predestinato a fama leggendaria e 
portatore di uno dei cognomi italia-
ni di più facile lettura e di più larga 

diffusione. Bene: all’indomani del 
suo successo nel Circuito del Savio 
del 1924 (proprio davanti a Tazio) fu 
gratificato di un titolo che annuncia-
va: “Vince Fenri su Alfa Romeo”.
Nomen omen, dicevano i romani, il 
destino nel nome. Vien da pensare, 
scherzando: se sui loro “giornali” – 
gli annales – gli scribi addetti aves-
sero inciso Kaiser invece di Caesar, 
chissà... Ma con ogni probabilità 
Cesare, non diversamente da Enzo 
Ferrari e da Tazio, avrebbe comun-
que saputo, a dispetto di ogni sva-
rione, forgiare nel segno della glo-
ria il proprio avvenire. (g.c.)

Tazio storpiato in “Fazio”, in questa
inserzione della Indian su La Gazzetta
dello Sport (6 agosto 1923, pag. 6)


