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il MoMenTo Peggiore

Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sa-
pendo qualcosa di vago oppure nulla di nulla sulle sue 
missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peg-
giore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, 
gino rispondeva senza esitare: «la prigione e la banda 
carità». Questione di momenti. nella storiografia par-
tigiana occupa un posto significativo il concetto di “mo-
mento buono” sviluppato negli episodi e nelle fasi di 
una guerra diventata civile dopo l’8 settembre. c’era un 
“momento buono” per un’incursione o un assalto spe-
cifico, c’era un “momento buono” per l’occupazione di 
un luogo con i tedeschi in ritirata, c’era, più in generale, 
“il” momento buono per antonomasia, quello in cui la 
sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il 
sopravvento.

ovviamente il “momento buono” presupponeva una 
sfilza spesso ininterrotta di “momenti cattivi”. Per gino, 
postino degli ebrei, era quasi l’opposto: con la Provvi-
denza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme 
alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una 
sofisticata distinzione con coppi, invece interpretato 
come angelo di suo nei duelli “ignari” (delle imprese 
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belliche di bartali) del dopoguerra, lui aveva infilato una 
lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli al-
tri. come valutare altrimenti la straordinaria continuità 
positiva delle sue “missioni segrete”? 

anche se, a ben guardare, quei giri speciali di gino nel 
macroscopico contesto bellico non ne facevano un’epo-
pea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla 
testa di tutti, o quasi. certo, bombardamenti e mitra-
gliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci 
fosse poi grande differenza tra un gino in allenamento 
e uno in missione particolare. aveva insomma norma-
lizzato un’impresa eccezionale assimilandola a una sorta 
di routine nel modo di portarla a termine. aveva inanel-
lato una catena di “momenti buoni” che lui aveva fatto 
diventare tali, e l’eccezione era il “momento cattivo”. 
che venne, e fu pessimo.
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la Prigione e cariTà

erano mesi e mesi che gino pistava sulle strade toscane 
e umbre, latore dei documenti contraffatti ma anche di 
informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e 
repubblichini. e quando poteva reperiva cibo per i più 
deboli, i “poveracci”, nella fame dilagante. Tra ciò che 
era permesso fare, come ad esempio aiutare i più di-
sgraziati magari nell’ambito di iniziative che partivano 
dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece 
non era permesso, dall’“operazione documenti” alle 
informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in ge-
nere, lo spartiacque cambiava di volta in volta, secondo 
le circostanze. 

nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, 
così da stressare chiunque. gino compreso, natural-
mente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti 
con la sua razionalità che l’adrenalina caricava a mille. 
lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue me-
morie “reticenti”. 

«Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero. io, 
che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. 
rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello 
stoppino di una lampada a petrolio.» 
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lo stress cresceva, cercava di non farlo pesare a nes-
suno anche perché gli era impossibile motivarlo oltre 
il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte, era 
preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente 
all’oscuro: adriana era incinta del secondo figlio, che 
non sarebbe mai venuto al mondo. la quotidianità si 
snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l’eccezio-
nalità senza sosta del lavoro segreto di gino. che dopo 
mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto 
psicologicamente. 

Per i primi due anni abbondanti di guerra si era sor-
preso spesso a pensare che fossero anni non “perduti”, 
alla lettera, ma “negativi” dal punto di vista della sua 
carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva 
visto le cose con altra prospettiva e da quando monsi-
gnor Dalla costa gli aveva affidato “la” missione ovvia-
mente era cambiato tutto, anche se all’esterno doveva 
simulare una continuità con il gino di prima. 

Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, 
quello no, non era cretino: impazzavano le squadracce 
fasciste più zelanti addirittura dei nazisti e un campione 
di ciclismo e di popolarità che girava con una simile li-
bertà non poteva non dare nell’occhio. almeno così te-
meva, e a ragione, nella firenze infestata da spie, che in 
quell’estate del ’44 si avviava all’ultimo atto dell’occu-
pazione tedesca.

fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose 
precipitarono e arrivò appunto il “ momento pessimo” di 
gino, neppure troppo inaspettato, come detto. il para-
dosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, 
fu che il bartali postino non c’entrava moltissimo con il 
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motivo per cui venne arrestato, interrogato e program-
mato per un’esecuzione. la colpa, se vogliamo chiamarla 
così, fu sempre della “posta” ma riferita piuttosto al papa 
o alle alte sfere del vaticano. una colpa “burocratica” 
che rischiò di essere letale per gino. adesso se ne parle-
rebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle 
spie fasciste e dei criminali repubblichini. 

riscrivendo la storia con i “se”, probabilmente gino 
morto in quella circostanza godrebbe oggi di assai mag-
giore popolarità di quella che invece gli è toccata alla 
memoria: chiedete in giro, alle ultime generazioni ma 
non solo a loro, notizie di gino bartali. ammesso che 
se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il ri-
vale di fausto coppi, anche se per parecchi orecchianti 
«meno campione del campionissimo»…

un torto clamoroso che si spiega anche con il mito 
di fausto sparito all’improvviso dall’immaginario collet-
tivo a quarant’anni, quando ancora doveva chiudere la 
carriera, e proprio in una squadra diretta da bartali… 
Meglio morire con la testa bionda… chi muore giovane 
è caro agli dèi… e insomma il catalogo poetico è questo 
e ancora una volta toglie tantissimo all’eroe silenzioso 
che come vedremo detestava pienamente il sostantivo.

la “colpa” del vaticano, che rischiò di far giusti-
ziare gino, ancora più paradossalmente per un postino 
speciale come lui, fu appunto di genere “postale”: ma 
sì… per consuetudine diplomatica da roma arrivavano 
lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adope-
rava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. 
e bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul 
versante diciamo così lecito, permesso, non passibile di 
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conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle let-
tere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione 
a firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra.

lo chiamavano “l’himmler italiano”, e lui godeva 
di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. 
girava bardato fino all’inverosimile di tutti gli orpelli 
“gotici” del comando, “nero” d’anima e di aspetto, era 
o si faceva passare per maggiore, era sempre circondato 
da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel 
dimostrarsi più feroci del capo. il suo nome era Mario 
carità, laddove il “nomen omen” del destino diventava 
“disomen” volgendosi quasi sempre tragicamente nel 
suo contrario. 

in quel periodo di transizione tra il ’43 e il ’44, prima 
dell’arrivo degli alleati, in cui l’odio e la paura si attizza-
vano l’un l’altra, carità faceva praticamente il bello e il 
cattivo tempo, con un punto d’onore nel terrorizzare le 
persone e uno zelo nell’interrogarle, torturarle e spesso 
farle uccidere che seminava spavento ovunque. 

con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato 
dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non 
materialmente, alla lontana, dal comando tedesco con 
il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei 
e antifascisti. la sua fama perversa in quei mesi stava 
crepitando fuori regione, ed era esattamente ciò che lui 
cercava. accreditarsi come un capo.

convocare gino bartali, con l’alone che il campione 
garantiva, fu per il leader della banda carità un vero pia-
cere. c’era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui, 
ne avrebbe dovuto rispondere. così un giorno pessimo 
di luglio dovette presentarsi in quella famigerata villa 
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Triste, teatro di mille nequizie, quartier generale di carità 
e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo 
della convocazione né l’eventuale capo di imputazione. 

la sola cosa certa era che se potevano dimostrare 
«ragionevolmente» (e tale avverbio lo fece rabbrividire) 
che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato 
all’esecuzione. bastava che qualcuno avesse parlato, ba-
stava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi 
a telaio pieno…

e poi c’era la storia dei goldenberg… asilo a una fa-
miglia ebrea… non avrebbe saputo a che santo votarsi, 
che è un modo di dire perché c’era sempre la patrona 
dei carmelitani, santa Teresa di lisieux…

“in fondo non ti ho mai chiesto grazie particolari 
quando correvo” cogitava meditabondo e spaventato 
fin sulla soglia di villa Triste. “neppure di non farmi 
cadere in gara, e sì che ce ne sarebbe stato ben donde… 
ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi 
nulla di serio… e certo non avrei voluto vincere le corse 
per grazia ricevuta, bastavo a me stesso… immaginarsi 
un giro o un Tour in cui tutti i concorrenti impetrano 
delle grazie specifiche… fammi vincere la tappa a cro-
nometro… io vorrei il gran premio della montagna… 
no, no, per carità… per carità? non posso pronun-
ciare neppure nel pensiero questa parola… non qui, 
non adesso…”



16

l’inTerrogaTorio

così forse rimuginava gino, ancora tosto e forte mentre 
veniva incorporato in quell’edificio tetro che risuonava 
delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi 
sempre subumani, con la colonna sonora di un frate be-
nedettino vocato alle canzoni napoletane e all’Incompiuta 
di Schubert: era lì a suonare perché la musica sopraf-
facesse le urla come il Male ottundeva il bene… ebbe 
tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con 
la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità: “eb-
bene sì, adesso ho paura, certo che ho paura. chi non 
ne avrebbe nei miei panni?”.

venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine/
celle, dove l’odore del sangue rappreso e del sudore di 
una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo de-
bilitarono ulteriormente. nella penombra gli vennero in 
mente tutti i racconti sulla famigerata banda che corre-
vano sulla bocca dei fiorentini, a opera dei sopravvis-
suti o per vanteria pubblica degli scherani. non si fanno 
forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? 

“il contrario del mio caso” si disse gino nel pensiero, 
a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella 
mente. 
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Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, 
cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai su-
perstiti, privati se non ancora della vita certo di ogni di-
gnità. oppure il grand guignol degli strumenti di tor-
tura a vista, nella vasta sala che fungeva da stanza per 
gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo: 
fruste, verghe d’acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza 
falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vit-
time, un triangolo in legno cui venivano appese e fru-
state. non mancava neppure la modernizzazione delle 
scariche elettriche in una stanza apposita. 

Molto presto toccò a lui, in quella sala: somigliava dav-
vero a come se l’era immaginata. Mentre aspettava, gli 
cadde l’occhio su una lettera, in vista sul tavolo, di cui 
scorse il destinatario: era indirizzata a lui. non fece in 
tempo a realizzare compiutamente che cosa significava 
perché entrò il temutissimo “himmler d’italia”, e l’at-
tenzione di gino si spostò a forza su di lui. era un indi-
viduo grottesco. l’avrebbero descritto con la «bocca da 
rana» e le «palpebre a mezz’asta sugli occhi freddi, verde 
lucertola». aveva una sua forza, seppure caricaturale. 

la prima parte dell’interrogatorio se ne andò con le 
banali intemerate del maggiore carità contro la chiesa 
e i cattolici. gino rimase in silenzio. Quindi carità prese 
con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leg-
gerla a voce alta. era per lui, dal vaticano: si citava «il 
suo aiuto».

«Quale aiuto?» chiese il bislacco graduato stropic-
ciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali 
neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una 
lettera cifrata. 
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«armi, vero? Tu hai mandato armi al vaticano. Posso 
farti uccidere per questo» insistette.

«no, no, niente armi» proruppe gino con decisione, 
quasi sollevato, ma senza darlo a vedere, con la sua voce 
ancora più roca. 

«il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, 
la pasta, l’olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai 
bisognosi…» seguitò. «Quali armi? non ne ho, non so 
sparare, da militare avevo sempre la pistola scarica…»

«non è vero, stai mentendo» fece gelido carità.
«non mento, è la verità» rispose gino reggendo lo 

sguardo. 
Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tra-

monto che feriva trasversalmente la sala dell’interroga-
torio, facendo rilucere i ferri del maggiore, ripiombava 
nella penombra di quei tre metri per due, in effetti gino 
si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, 
certo, ma in un confine riconoscibile.

“Se è tutto qui, magari, possono ammazzarmi lo stesso 
ma non hanno molto contro di me. nessuno può pro-
vare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con 
le armi.” 

Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi 
subito: “Ma se mi torturano, e io non ho niente da dire, 
che fine faccio?”.

nella cella senza finestre se non la minuscola grata 
dello spioncino passarono i primi minuti: si sentiva l’eco 
di grida e rumori indistinti. Poi silenzio, quindi altre 
grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano. gli 
odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. i 
minuti si fecero ore. gino ebbe tutto il tempo per riepi-
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logare la situazione del momento, a partire dalle descri-
zioni sulle torture che avvenivano a villa Triste. 

era un film dell’orrore: sigarette spente in faccia, tim-
pani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati 
nelle gole di chi doveva parlare. il giorno si mutò pre-
sumibilmente nella notte anche se la differenza di luce 
in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. 
Per cercare di mantenersi calmo gino si distrasse più 
e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei (se 
non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare 
che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio) e ri-
percorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, 
episodio per episodio, corsa per corsa.

“ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi 
tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al 
caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile, 
per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo 
ideologico… ho sempre sentito dire che di fronte a un 
plotone di esecuzione in quei secondi che corrono tra il 
puntare e il fare fuoco il condannato rivede tutta la sua 
vita… io lo sto solo facendo con più calma, tentando di 
padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto 
che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, 
per una giusta causa…

non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non 
direi neppure obbligatorio, non mi sento obbligato… mi 
viene… quindi non mi posso neppure pentire né posso 
rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi 
mesi… non mi pento né rimpiango nulla… rifarei tutto. 
ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di 
fiume… come amo l’arno, come mi è familiare l’ema… 
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non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché 
ne ho una fitta dolorosissima, se qui mi fanno fuori loro 
come faranno? chi penserà a loro? i miei genitori, i miei 
amici? ne ho tanti, è vero, poi c’è Sua eminenza, non 
li lascerebbe a secco… comunque non ci voglio pen-
sare, guai a immaginare il male perché poi accade… no, 
è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono 
preoccupato e seguiterà così, ne sono certo…

Torniamo indietro, a quando correvo, nel secolo 
scorso… Sono più seccato per le corse che non ho vinto 
per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui… quelle 
non me le ridarà nessuno… a meno che non riprenda a 
correre, anche così, quando la guerra finirà, se solo non 
sarò troppo vecchio…”

Trascorse in quel modo anche tutto quel giorno e la 
notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il 
film della sua vita di quell’ultimo avventurosissimo in-
verno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo 
della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina 
della cella e venne riportato nel solito salone. finalmente 
carità riprese e concluse l’interrogatorio.
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coMe in un filM

come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno 
del “tradimento” contro l’ex alleato tedesco e dell’italia 
spaccata in due, ivo scendeva da Terontola alta appolla-
iato sulla canna della bicicletta di suo padre per accom-
pagnarlo al lavoro: un lavoro arrangiaticcio, come tutti 
allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba 
di banchine, sassi e traversine. ivo era piccolo, anche fisi-
camente, aveva solo sette anni e la guerra così vicina era 
in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. 

Scesi in pianura, all’inizio della salitina per il Ponte 
della variante, il padre doveva smontare per forza per 
spingere la bici e ivo restava in canna. Quella mat-
tina vide qualcuno sul ponte, a poca distanza, e chiese: 
«babbo, chi è quel signore?». l’operaio delle ferrovie 
non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo: «È bartali, 
gino bartali, il campione» gli rispose sorridendo.

Qualche anno dopo, precisamente nel ’54, ossia 
nell’ultima stagione agonistica del campione quaran-
tenne, il piccolo ivo, poco più che adolescente ma già 
professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclu-
tato proprio dalla squadra di bartali come meccanico 
in emergenza. avevano saputo di un giovane particolar-
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mente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingag-
giarono anche per il giro d’italia che gino non avrebbe 
disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per 
quella stupida esimente dell’età. 

“vecchiaccio” per tutti o quasi, certo non per lui che 
si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel 
suo cuore: forse era rimasto giovane anche per questo. 
Ma ivo era “troppo giovane”. non aveva ancora com-
piuto diciassette anni e il regolamento rigorosamente 
prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito 
della corsa non potessero montare le donne e i minori 
di diciotto anni. eppure in italia era già arrivato il suf-
fragio universale…

ivo il “toscanino”, come lo chiamava coppi di cui il 
ragazzo di Terontola era tifoso pur lavorando per bar-
tali, era angosciatissimo: temeva di perdere la “grande 
occasione della sua vita” in un’italia che in quegli anni 
non voleva perdere la propria grande occasione per la 
rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il 
sistema: qualcuno degli organizzatori prese a cuore la 
sorte del “toscanino” e alla partenza ebbe un documento 
falsificato che lo rendeva diciottenne. «fu una vera for-
tuna» ricorda oggi dopo una vita passata nei dintorni di 
gino e di sua moglie soprattutto come amico e spesso 
come confidente più di molti altri, «oltretutto con quel 
documento potei andare anche al casino.» 

i documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia 
di gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre 
sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno 
da assisi cui seguirà nell’arco di pochi minuti un treno 
da roma e uno da firenze per una concentrazione di 
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passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi come era 
raro che accadesse. 

in quel momento bartali stava compiendo un’azione 
rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola 
in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare 
un formidabile diversivo per i controlli nei confronti 
di ebrei, dissidenti, antifascisti e chiunque rischiasse di 
essere fermato o arrestato durante l’eventuale cambio 
di treno. 

lui naturalmente non sbaglia un colpo, né lo sbaglierà 
nella cinquantina di occasioni analoghe di quell’inverno 
tristissimo e speciale: come sempre era giunto da firenze 
traversando il casentino, si era fermato all’inizio del pa-
ese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocil-
larlo con la stazione a vista, era filato via verso il ponte 
dove lo aveva trovato ivo. Poi la volata e l’arrivo trion-
fale in stazione.

«come va, state bene?» domandava ai crocchi d’in-
torno e sotto il portico d’entrata mentre prendeva corpo 
lo stupore circostante. Quindi appoggiava il “cavallo” 
a una delle colonne all’ingresso dicendo al milite fasci-
sta di guardia più vicino: «Mi raccomando la bici, eh!» 
forse sottovalutando l’ironia della situazione, e poi en-
trava. nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime 
ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e 
che si fingevano per l’occasione suoi “tifosi” (lo sareb-
bero diventati alla millesima potenza da allora in poi…), 
e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era 
tutto un “oooh” di meraviglia per l’apparizione del cam-
pione che suscitava per forza l’attenzione generale, nella 
stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. 
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«Ma è bartali, gino bartali» si rincorrevano i com-
menti che si trasformavano in breve in studiata confu-
sione. «Ma come mai è a Terontola, c’è per caso una 
corsa?» si chiedeva qualcuno a cui lui rispondeva: «no, 
mi sto allenando per quando riprenderanno, voglio farmi 
trovare pronto…».

«Ma ti alleni da solo?» faceva un altro più intimo 
con un “tu” guadagnato in anni di frequentazioni tifose 
senza barriere. 

Solo gino sapeva che proprio solo non era, che nel 
tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto 
o documenti o entrambi che avrebbero potuto salvare 
la vita di qualche ebreo perseguitato. oltre alla sua mis-
sione di corriere, svolgeva però anche questa cinema-
tografica azione di distrazione e disturbo per le retate 
immancabili: anche fascisti e tedeschi accorrevano richia-
mati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che 
sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all’altro 
oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una 
decina di minuti. 

Poi gino urlando con la sua voce già assai roca dava 
all’occasionale e insieme mirato consesso un appunta-
mento per un giorno preciso di lì a poco, tipo «allora 
vado: ci vediamo giovedì della prossima settimana?», 
come se l’episodio facesse parte della sua tabella di al-
lenamenti: era o non era il ciclista italiano più forte al 
mondo sulla soglia della guerra? e il più famoso? e dopo 
un omerico “arrivederci” spariva, alla volta di Perugia. 

ovviamente l’incursione ferroviaria di gino lasciava 
una scia di curiosità: perché veniva, non aveva altro da 
fare, non si accorgeva della guerra intorno a sé ecc.? eb-
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bene, quasi subito funzionò dantescamente “la donna 
dello schermo” che in questo caso era una certa vera 
Pipparelli, ventenne bionda e formosa cugina del tito-
lare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. 

Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da 
allora nell’ammiccamento generale grande fu la com-
prensione sotto quel cielo bellico: gino non smentì né 
confermò, il circondario si sentì rassicurato e la scena si 
ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente 
con il medesimo copione. 

adriana, la moglie adorata di gino, non aveva motivo 
di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del 
marito: questo pensa e racconta ivo, sempre in contatto 
con la famiglia nell’ultimo mezzo secolo e custode di 
memoria e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra, 
particolarissime almeno per uno della sua fama, gino 
parlò poco, di malavoglia e quasi costretto dalle circo-
stanze, e solo molti anni dopo.

Ma quello che ivo non sa perché gino non gliene 
parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse 
davvero nella testa di quell’uomo particolarissimo men-
tre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mat-
tina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale 
letale per lui e la sua famiglia. oppure quando passava 
per Terontola e originava quel fenomenale ambaradan, 
un volteggio al trapezio senza rete. faceva forse i con-
fronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita?

Per esempio quando nel ’37 ricevette un telegramma 
“armato” («Partire-stop») di achille Starace, allora se-
gretario del Partito nazionale fascista e presidente del 
coni, l’ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport 
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italiano. venne obbligato ad andare al Tour per risolle-
vare l’immagine dell’impero inguaiata dalle “inique san-
zioni” imposte dalla Società delle nazioni a causa delle 
nefandezze coloniali in orbace in etiopia. aveva vinto 
il suo secondo giro d’italia consecutivo con tutti i po-
stumi di una broncopolmonite, allora non esattamente 
il fastidio di oggi: pur a malincuore e rischiando la sa-
lute acconsentì. 

Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo 
fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa fu co-
stretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad 
andare per le medesime questioni di immagine, ma nel 
caso al contrario. e nessuno gli pagò neppure il ritorno 
in treno in italia… oppure, ripensando al Tour del ’38 
stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del 
Duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una 
bieca campagna stampa del regime, aggredito dal «Po-
polo d’italia» che lo fece scendere dal treno se non pro-
prio come uno sconfitto certo come una “maglia gialla” 
accidentale, estraneo ai simboli duceschi…

Questi interrogativi sugli ipotetici “confronti” di bar-
tali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a 
chi non tenga insieme l’integrità dell’uomo bartaliano, 
una sorta di Homo Ginus che per generazioni siamo stati 
abituati a considerare solo un grande campione dello 
sport e del ciclismo. e invece gino era anche e a volte 
soprattutto un uomo assai intelligente, cui alla luce dei 
fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agoni-
stica, possiamo far credito di un’introspezione profonda 
e di domande su di sé e sul mondo apparentemente di-
stanti dalla routine abbonata a un campione. 
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Sortisce ad esempio un effetto stordente fare un salto 
in avanti di mezzo secolo: dall’immaginare il bartali tren-
tenne agente segreto in bici, per il quale si raduna la folla 
scombiccherata e dolente alla stazione di Terontola e si 
confondono repubblichini e ss, al ricordare poi il bartali 
quasi ottantenne di Striscia la Notizia, soprattutto per il 
suo toccante backstage. 

Mi racconta l’autore del programma più longevo e fa-
moso delle reti Mediaset, antonio ricci, che nelle due 
settimane di registrazione gino arrivava assai presto in 
studio con la moglie adriana (scomparsa il 1° marzo 
2014, a novantacinque anni), con la quale si scambiava 
occhiate commoventi, e a quel punto e per tutta la gior-
nata, eccezion fatta per il tempo della registrazione vera 
e propria, succedeva come alla stazione di Terontola, 
quasi cinquant’anni prima: arrivavano in processione 
ininterrotta da tutti gli studi e le redazioni incuriositi e 
poi subito affascinati per vederlo e fargli domande cui 
non si stancava di rispondere, «irradiando una serenità 
e uno spessore umano da far invidia a un padre Pio». 

ne riparlerò più avanti per ragioni e percorsi diffe-
renti. Ma certo era una scena da film quella a puntate 
di Terontola, è stata un film eccezionale tutta o quasi 
la vita di bartali passata invece alla storia più o meno 
esclusivamente come quella del rivale acerrimo di fausto 
coppi. i duellanti fanno sognare e funzionano sempre, 
d’accordo, ma per lui è un po’ pochino, non vi pare?


