
di Felice Fabrizio (Parte seconda) 

 

Dagli atti del convegno “Sport e Società nel novecento - Dalla Ricostruzione al 

Sessantotto” del 10/02/2014 – Milano - Istituto Schiaparelli-Gramsci – 

Organizzazione U.S.R. Lombardia e Alexandria 

 

Nel 1937, che coincide con il secondo successo di Bartali nel Giro d’Italia, si sparge 

addirittura la voce che il ciclista, affranto per la morte del fratello Giulio in un 

incidente di corsa, si sia ritirato in convento. Ma si tratta dell’ennesimo frutto della 

colossale ignoranza italiana in materia religiosa, che induce a confondere l’ordine 

religioso con il Terz’Ordine Carmelitano Teresiano, al quale Bartali è stato aggregato 

con il nome di Fra Tarcisio di Santa Teresa del Bambin Gesù. 

La stampa fascista, presa in contropiede, dopo essersi sforzata invano di far suo il 

nuovo prodotto dell’immaginario culturale, oscilla tra lo scetticismo, il fastidio, il 

sarcasmo. 

Scendono in campo le grandi firme. Bruno Roghi sostiene che “la vocazione dello 

stradista non annulla la devozione del credente: Dio aspetta sulle montagne gli uomini 

di buona volontà”. 

Marco Ramperti sfonda la barriera della sublime idiozia: “chi ha visto passare Gino 

Bartali nel vespero delle crode, mentre il raggio delle ruote risplendeva come quello 

del rosone di un altare, dice che egli aveva la testa eretta e gli occhi socchiusi e le 

braccia sciolte, quasi, dai manubri, così come in preghiera”. 

Dalle colonne de “Il Popolo d’Italia” picchia duro Nino Nutrizio, prendendo spunto 

dalla riluttanza del corridore a partecipare al Tour del 1937: “andrò se mi assicurano 

200.000 lire, dice Bartali, che si è creato una popolarità come sereno interprete della 

bontà francescana. Ma non ci risulta che il Poverello di Assisi avesse libretti di 

risparmio”. 

Si sussurra che nel 1938, al mondiale di Valkenburg, Bartali abbia volutamente corso 

al risparmio per privare il fascio di una grande vittoria. E dopo il giro del 1939 un 

informatore dell’OVRA riferisce di un’opinione pubblica che ha accolto con gioia il 

successo del Giovane Fascista Giovanni Valetti a spese del “commediante cattolico” 

Bartali. 

Alla lunga, insomma, prevale la presa di distanza. Troppo marcata è la discrepanza tra 

lo stereotipo dell’uomo nuovo aderente ai valori fondanti del regime e q uello 

incarnato dall’atleta toscano. 

Gli assi dello sport fascista ostentano una bellezza virile e una congrua dose di 

arroganza; sono immersi in un tempo scandito dai clamori delle adunate oceaniche; 

leggono “La Gazzetta dello Sport”; si ispirano a Mussolini, “promo sportivo d’Italia”; 

scelgono come numi tutelari gerarchi e gerarchetti. 

Bartali è esile ai limiti della fragilità. E’ mite, silenzioso. Non beve, non fuma, arriva 

vergine al matrimonio. E’ un solitario, il “solitario delle Dolomiti”. Legge le vite dei 



santi e le riviste cattoliche. Pone ad ideali di vita due campioni del laicato cattolico, 

Giosuè Borsi e Pier Luigi Frassati. Si muove in uno spazio sociale e culturale delineato 

dall’immaginetta stampata nel maggio del 1937 in centinaia di esemplari dalla chiesa 

milanese del Corpus Domini: “nella chiesa dove, prima di partire per il 

venticinquesimo giro d’Italia, ho invocato l’aiuto divino, oggi mantengo la promessa, 

ringraziando solennemente il Signore, la Vergine del Carmelo e la sua santa prediletta, 

Santa Teresa, per la nuova grazia concessami. Gli eminentissimi cardinali e i vescovi 

d’Italia che mi benedirono, i padri carmelitani, gli amici di Azione Cattolica, i terziari, 

abbiano il mio più vivo grazie”.  

A dispetto delle insistenze dei fascisti fiorentini, rifiuta di prendere la tessera del PNF. 

E, sopra ogni altra cosa, nel recitare la parte che gli è stata assegnata, compendia 

l’ideologia sportiva cristiana esprimendosi con il linguaggio incontrovertibile della 

vittoria. 

E proprio in questa direzione va ricercata la ragione del successo dell’opera di 

appropriazione da parte del movimento cattolico. 

Bartali è l’uomo giusto nel posto giusto al momento giusto. 

Consente ai credenti di rialzare la testa, di cancellare in un sol colpo anni e anni di 

scudisciate squadristi che si abbattevano sui giovani cattolici: rachitici e occhialuti, 

conigli domestici, paolotti buoni solo a recitar rosari e a reggere ceri. 

“Habemus campionem!”, esulta la GIAC, forte all’epoca di 10.000 sezioni e di 400.000 

affiliati (un’enormità che ci riporta, rammentate, alla categoria del “totalitarismo 

imperfetto”). 

La Gioventù Cattolica, è il leit – motiv di riviste come “Gioventù Nova” e “Credere”, 

penetra in ogni settore della vita sociale, si afferma in ogni competizione. 

“Passava Gino Bartali veloce come il vento, il giovane cattolico con fede ed ardimento. 

Misteri di una tessera: la sua vittoria è frutto succoso della pratica del motto primi in 

tutto!”. “Indietro! Passa Bartali. Alfiere, innalza l’asta. Siam giovani cattolici, signori, 

e tanto basta”.  

 

LA GUERRA DI GINO 

La ricreazione sta per finire. Nel cielo della patria battono le ore segnate dal destino. 

E lo sport ne segue ogni rintocco. 

Il 5 maggio 1940 un ventunenne piemontese, Coppi Fausto, partito come gregario di 

Bartali, arriva a Milano in maglia rosa. Cinque giorni più tardi il popolo italiano corre 

alle armi. 

Il futuro campionissimo segue la traiettoria dell’italiano comune. Né il successo nel 

Giro d’Italia né il prestigioso record mondiale dell’ora ottenuto per acquisire 

benemerenze nel novembre del 1942 in un Vigorelli circondato dalle macerie dei 

bombardamenti valgono ad evitare la partenza per il fronte africano. 



Catturato dagli inglesi nell’aprile del 1943 e rinchiuso in un campo di concentramento 

tunisino, Coppi, sofferente per un’ulcera gastrica e affetto da un focolaio di malaria 

verrà rimpatriato alla fine del 1944 ed internato a Caserta. 

 

Nel frattempo i Giri d’Italia di guerra e i circuiti locali mettono in scena una parvenza 

di normalità. 

Giunge il trauma della caduta del fascismo. Il 25 luglio Renato Morandi, campione 

italiano di velocità su pista, guida per le strade di Varese un corteo di ciclisti festanti 

indossando la maglia tricolore. A Firenze il marchigiano Ubaldo Pugnaloni, dopo 

essersi imposta nel campionato italiano dei Giovani Fascisti, si accorge con stupore 

che le camicie nere sono sparite e, tra le ovazioni del pubblico, strappa dalla maglia i 

simboli del regime. 

Le strade si separano dopo l’otto settembre. 

Qualcuno, pochi, per la verità, imita il cuoco di Salò della canzone di De Gregori, che 

“qui si fa l’Italia e si muore dalla parte sbagliata”. 

E’ il caso di Fiorenzo Magni, ciclista toscano di provata fede fascista, ultimo frazionista 

della Staffetta del Ventennale corsa nell’ottobre del 1942 da Predappio a Roma, 

imboscato nel battaglione olimpico di stanza a Roma, arruolato alla fine del 1943 nella 

Guardia Nazionale Repubblicana impegnata nella lotta antipartigiana, frequentatore 

della banda fiorentina del maggiore Carità, definita da Pietro Calamandrei 

“associazione a delinquere di volontari del delitto tenuti insieme dal gusto di 

appagare nello strazio degli innocenti la loro sadica volontà di ferocia”. 

Nel gennaio del 1944 Magni partecipa al rastrellamento sul monte Valibona, nelle 

vicinanze di Prato, in cui troverà la morte Lanciotto Ballerini, comandante di una 

piccola formazione partigiana collegata al Partito d’Azione. 

Il ruolo di Magni, che, per evitare rappresaglie, si è tempestivamente rifugiato a 

Monza, non sarà mai completamente chiarito. L’inchiesta aperta nel dicembre del 

1945 sfocerà in un processo chiusosi nel febbraio del 1947 con una sentenza che 

eviterà al ciclista toscano la condanna a trent’anni per collaborazionismo in virtù 

dell’amnistia sui reati politici promulgata nel 1946 dal guardasigilli Palmiro Togliatti. 

Decisiva risulterà la testimonianza favorevole a Magni di Alfredo Martini, 

rappresentante del ricco filone dei ciclisti che aderiscono alla resistenza per le cui 

vicende rimando al libro di Sergio Giuntini. 

Nella sua singolarità, la guerra del soldato Bartali è emblematica della complessità 

delle vicende italiane nella fase convulsa che va dal 1943 al 1945. 

Pur in odore di eresia, Gino è troppo celebre per subire la sorte di Coppi. Arruolato 

dapprima nei battaglioni territoriali con funzioni di portaordini in bicicletta, assegnato 

successivamente alla milizia stradale con tanto di camicia nera, il 25 luglio Bartali si 

dimette. 

Considerato disertore, deve nascondersi per qualche tempo in Umbria prima di poter 

rientrare a Firenze. 



Nel capoluogo toscano viene contattato dal cardinale Elia Dalla Costa, che gli 

prospetta due pericolosissime missioni: coadiuvare la Delegazione per l’Assistenza 

degli Emigrati Ebrei, che opera clandestinamente per nascondere i perseguitati nei 

conventi dell’Italia centrale; trasportare fotografie e documenti da Firenze ad Assisi, 

dove è in azione una tipografia che stampa carte di identità e lasciapassare 

contraffatti.  

Nascondendo il materiale nel tubo del sellino Bartali effettua una quarantina di viaggi 

camuffati da sedute di allenamento, sfidando il rischio, se scoperto dai tedeschi, di 

essere fucilato sul posto. 

E non è finita. Gino nasconde a Ponte a Ema una famiglia di ebrei fiumani e guida in 

salvo presso le formazioni partigiane un gruppo di militari inglesi. 

Si cammina sul filo del rasoio. Nel 1944, con l’accusa di essere in contatto con il 

Vaticano per organizzare un traffico d’armi, Bartali è convocato dai torturatori della 

banda Carità, davanti ai quali si presenta esibendo il distintivo della GIAC e alle cui 

grinfie sfugge solo per l’intervento delle alte gerarchie ecclesiastiche fiorentine. 

Alla fine del 1944, durante un’uscita di allenamento, è bloccato da una banda di 

partigiani comunisti che, imputandogli di avere indossato la divisa fascista, 

minacciano di giustiziarlo. A salvarlo sarà Primo Volpi, futuro campioncino e 

partigiano sul Monte Amiata. 

“Certe cose si fanno e non si dicono”, affermerà Bartali motivando un silenzio 

mantenuto sulle sue benemerenze che è stato rotto solo da qualche anno. (continua) 

 

 

Foto tratta da Wikipedia.org 


