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con il pennello
di Rino Cosentino

na delle sue più bel-
le produzioni pitto-
riche l’aveva esposta
nella nostra galleria,
al “Graffio”, nella
Cosenza vecchia di

un marzo di inizio anni novanta. Lui
era un pittore ancora meno conosciu-
to nel campo dell’arte a quei tempi, e
più noto, invece, nel mondo dello
sport e del ciclismo in particolare. 
Ma l’arte, assieme all’altra sua grande
passione, la bicicletta, se la portava
(se la porta) dietro fin da ragazzo. Due
grandi amori che, senz’altro, avrebbe
condotto entrambi se, con la biciclet-
ta, Pino Faraca non fosse stato co-
stretto a chiudere presto i conti per le
conseguenze di un grave incidente av-
venuto durante il giro dell’Appennino
del 1982. 
Lo chiamavano il ciclista-pittore e,
certamente, avrebbe fatto la sua for-
tuna se quella maledetta caduta non
avesse compromesso quello che era
per lui, come lo è per tutti i campioni
dello sport, la seconda sua vita. E’ sfo-
gliando un quotidiano nazionale di
quei tempi, infatti, la Gazzetta dello
Sport del 26 maggio 1981, in occasio-
ne del 61° Giro d’Italia, che ci rendia-
mo conto di quelle che erano le pos-
sibilità ciclistiche di Faraca (in quel
tour, già maglia bianca come miglior
neo-professionista). Nonché delle sue
altrettante qualità pittoriche, allorché
di lui leggiamo: «Arte e Sport, ecco
Giuseppe Faraca, nato a Cosenza 22
anni fa nel cuore della città vecchia,
con due professioni difficili da porta-
re avanti contemporaneamente:
quelle del ciclista e del pittore. Chiun-
que è autorizzato a pensare ad una
stravaganza di carattere pubblicita-
rio. Quando, invece, ci si rende conto
che in bici egli è fra i primi nella clas-
sifica del giro e che i suoi quadri sono
carichi di espressività, allora si è pre-
si dallo stupore. Ma come è possibile
una tale simbiosi di valori? Come può
un ragazzo obbedire a due impulsi
tanto diversi e lontani? “Ho ereditato
il ciclismo da mio padre” - spiega Fa-
raca - che correva negli anni ’50. E’
stato lui il mio primo direttore spor-
tivo. La pittura è stata però sempre
l’altra mia passione”».
Anche se a tanti anni di distanza, non
possiamo non ricordare, oggi, alcuni
tra i suoi più importanti appunta-
menti da ciclista. Nella categoria gio-
vanile, prima dell’81: quasi un centi-
naio di successi, tra cui la vittoria cit-
tà di Verona, il giro della Campania a
tappe e la vittoria (con record) nella
scalata Bologna-Raticosa. Da profes-
sionista, poi (1981-1986): la vittoria
della cronosquadre a quel suo primo
Giro d’Italia, dunque, e maglia bian-
ca, appunto, nello stesso anno. Undi-
cesimo, infine, nella classifica finale.
«Poteva essere il Bahamontes italia-
no (l’ex ciclista spagnolo, grande sca-

latore degli anni ’50 e ’60, sopranno-
minato L’aquila di Toledo) – scrive di
lui Mario Silvano in un articolo sulla
rivista online del ciclismo italiano di
qualche anno fa – perché Giuseppe
Faraca in salita andava forte … Una
delle più belle rivelazioni di quella lon-
tana edizione della Corsa Rosa, con
un futuro assicurato … Poteva essere
l’inizio di un bel sogno e quella maglia
bianca avrebbe potuto, un giorno,
cambiare anche colore». 
Talvolta, però, nella vita, i sogni muo-
iono all’alba; e per Faraca, purtrop-
po, il sogno di una brillante carriera
ciclistica è durato lo spazio di un mat-
tino. Un tempo breve, dunque, ma
più che sufficiente per fargli conqui-
stare un posto nella storia del cicli-
smo e, cosa che più conta, nel cuore
degli appassionati di questo sport. 
«Una bella storia da raccontare, co-
munque – prosegue Silvano – un
esordio, il suo, nel ciclismo che conta,
dopo una carriera di tutto rispetto tra
i dilettanti, con poco meno di cento
vittorie all’attivo. E che vittorie: tra le
tante quella Bologna-Raticosa, la pre-
stigiosa crono-scalata che aveva visto
trionfare campioni come Bartali,
Massignan, Baronchelli, percorsa a
tempo di record. Un primato che è ri-
masto intatto per anni …». 
Correre e dipingere, dunque: un con-
nubio esaltante per Faraca che consi-
derava, già da allora, il rapporto con
l’arte un altro suo rapporto di vita.
Semplice e spontaneo, così come è la
sua vita reale oggi: tra famiglia e ne-
gozio di biciclette soprattutto (tra cui
quelle con il marchio del suo stesso
nome). Lì, al numero 123 di viale del-
la Repubblica a Cosenza. E studio
d’arte, l’altro suo luogo di lavoro, si-
tuato tra piazza Valdesi e l’imbocco di
corso Telesio, sempre nel cuore vec-
chio della città. Dove lo si può trova-
re, la sera e nei giorni festivi, davanti
al cavalletto, con tavolozza e pennel-
lo in mano, immerso nell’immedia-
tezza delle sue ultime creazioni.
Passato, dunque, nel 1981, al profes-
sionismo con la Hooved-Bottecchia
di Dino Zandegù, Faraca confessa a
Mario Silvano:  «“Quando sono par-
tito per l’avventura del Giro, neppure
sapevo cos’era la maglia bianca”. La
terrà fino in fondo, invece, quella ma-
glia. E all’arena di Verona, nel giorno
del trionfo di Battaglin, c’è gloria an-
che per il ragazzo calabrese - conclu-
de Silvano - I critici sono tutti concor-
di: Giuseppe Faraca è il miglior giova-
ne scalatore italiano».
Poi, quando la carriera sembrava pro-
iettata verso traguardi ancora più pre-
stigiosi, in una domenica assolata di
fine luglio, tutto si spezza: «Di quel
Giro dell’Appennino, non ricordo pra-
ticamente nulla – continua Faraca –
ricordo solo mia madre quando mi ri-
svegliai dal coma». Un sonno durato
una settimana che stava per far teme-

re il peggio. 
Fortuna ha voluto, invece, che Pino
potesse almeno ricordare e racconta-
re quel suo pur breve ma intensissimo
momento di gloria: «Mi sono ritrova-
to di botto – spiega in un’altra inter-
vista di qualche anno addietro – a 22
anni non ancora compiuti, dentro
quell’enorme carrozzone che è il Giro
d’Italia. Mi rivedevo ogni giorno in Tv,
la gente mi riconosceva per strada. E
quasi non mi sembrava vero: essere
considerato il miglior giovane emer-
gente in assoluto…». 
Ma è durato poco. Poi, la caduta e il
trauma cranico. Il ritorno in pista, ma
senza più lo slancio di prima. L’am-
biente, che prima gli ruotava intorno
(squadra, direttore sportivo, sponsor
ecc.), si allontanava da lui: «Ho soffer-
to davvero tanto», confessa. Altri due
giri d’Italia, e altrettante cadute. La
consapevolezza, quindi, di non poter-
cela più fare. E il repentino declino:
«E’ stato come un sogno. E’ durato
tutto così poco che non ho avuto ne-
anche il tempo di rendermene con-

to». 
La carriera ciclistica dello scalatore
cosentino, dunque, si chiude così nel
1986. Ma si apre quella della pittura:
«Sin da piccolo ho sempre avuto la
passione del disegno. Mi sono diplo-
mato al liceo Artistico, e già dipinge-
vo quando correvo in bicicletta».
Come artista, Pino Faraca è sempre
andato per simpatie pittoriche istinti-
ve. Lo ricordo lì, all’interno del retro-
negozio (era quello il suo studio, un
tempo), avvalersi: ora del fascino di
un Cezanne, ora di un Picasso (que-
st’ultimo da lui amato fin dai tempi
della scuola). Intento a cercare di uti-
lizzare le strutturazioni del primo o le
deformazioni del secondo. O a me-
scolare: ora “scomposizioni” cubiste,
ora vampate futuriste. Il tutto ricon-
dotto, però, a quelle sue caratteristi-
che grafiche dalle tonalità grottesche
che ha accompagnato fin dagli an-
ni Ottanta l’intera sua opera. In una
sintesi, tutta personale, di figure stiliz-
zate, fumettate, cartonizzate. E dalla
colorazione timbrica e vivace, quasi
da arte Pop: l’emozionante mondo del
ciclismo, ad esempio, con quei corri-
dori raffigurati, spesso, umoristi-
camente (una serenità perduta
oggi in questo campo, per via del
doping e di tutto il resto, come
dichiara lui stesso).
Certo, non tutti i suoi temi erano
(e sono) sempre così pacifici (ma-
fia, droga, inquinamento ecc.). Ma
essi sembravano, e sembrano tut-
tora, rivelare più uno sguardo di
candido stupore che altro. Una
sorta di trasfigurazione da parte
dell’artista come se fosse possibi-
le per il pittore, ancora oggi (co-
me ieri), poter superare i drammi
che pur attanagliano da sempre la
nostra realtà. 

Tanto vale quindi - sembra dire Fara-
ca - evitare, con l’arte, di aggiungere
altro pathos. In favore, piuttosto, di
un sorriso, magari ironico. Trasfor-
mando, cioè, anche una triste verità in
una genuina leggerezza esistenziale. 
Ed ecco allora la scelta di altri temi
nel suo repertorio pittorico: una par-
tita a biliardo (il padre di Faraca, vec-
chia conoscenza del tempo che fu, ge-
stisce da una vita la sala biliardi di via
Monte Grappa a Cosenza); una gioca-
ta a carte, un bel nudo femminile, un
passo di danza… 
Oppure, anche se con un po’ di tene-
ra malinconia: un nostalgico “Giro ci-
clistico”.  Pensando magari ad una
delle sue tante, ormai lontane scalate
in bicicletta. Sì, perché Pino Faraca

andava davvero forte, in
salita...
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> PASSIONI Pino Faraca da promessa del ciclismo professionistico a pittore.Per hobby ma non troppo

IERI E OGGI Giro ciclistico; in alto La fuga; nelle altre foto Faraca com’è e com’era

I riconoscimenti
al Giro d’Italia
negli anni 80

Poi una caduta
fa temere
il peggio

Ma l’amore
per l’arte

ritorna
con prepotenza


