
 

 

di Sergio Giuntini 

Ottavo di undici figli, creatura quasi anacronistica della vecchia società contadina e 

patriarcale che, sul numero, le braccia atte al duro lavoro dei campi, faceva la sua 

forza e fondava i suoi valori, Stefano Baldini, nato in provincia di Reggio Emilia, a 

Castelnovo di Sotto il 25 maggio 1971, ha toccato lo zenit d’una carriera strepitosa in 

occasione dei Giochi di Atene del 2004. Nel corso di quell’Olimpiade, che oggi 

sappiamo aver potentemente concorso a stremare l’economia greca sprofondata 

nel gorgo nero dell’estate 2015, il 29 agosto visse la sua giornata memorabile alla 

Hug Hudson - il regista di Momenti di gloria - correndo lungo le strade care a 

Filippide e Spyridon Louis. Vincere la maratona di un’Olimpiade tenuta in quella che 

è l’Ellade, seppur moderna, ha infatti - nessuno può dubitarne - un altro senso. 

Vincere lì, dove la storia si respira ad ogni angolo, muta totalmente il “senso della 

corsa”. Deve averlo ben capito Baldini mentre compiva l’impresa, e ne colse il 

“senso” unico anche Elio Trifari che, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, 

nell’articolo “Miracolo italiano”, la celebrò così senza eccedere nell’enfasi retorica 

propria di tanti suoi colleghi: Baldini chiude <<i Giochi con il suo volto e il suo sigillo 

nella gara più romantica, più artificiale e quindi più vera dell’intera storia olimpica. 

La gara che ci ha dato la leggenda di Dorando Pietri, le medaglie di Arri e Bertini nel 

primo dopoguerra e le storie più strane, straordinarie e commoventi dell’intero 

tessuto olimpico si veste d’azzurro dopo 16 anni e ricompensa piccole, grandi vite di 

sacrifici. Quelli del brasiliano che a 35 anni decide di vivere un giorno da leone; quelli 

dell’eritreo che lascia tutto e sbarca negli Stati Uniti per essere qualcuno; quelli di 

Stefano Baldini che in fondo corre da quasi vent’anni, ma che ha costruito proprio 

sul ritiro di Sydney una lunga vendetta, fatta di due bronzi mondiali, e confezionata 

in un piatto servito freddo. La maratona è esercizio sommo di pazienza e di 

equilibrio, oltre che di sforzo immane e solitario anche quando corri assieme agli 

altri. Richiede scelte tattiche, piani d’attacco, strategie di fuga che distinguono il 

corridore dotato, forte, resistente, abile da quello che le maratone, oltre che 

correrle, sa anche vincerle>>. La maratona richiede, in poche altre quattro parole, 

tutto ciò che Baldini seppe esprimere in quel tardo pomeriggio ateniese: 

intelligenza, coraggio, umiltà, caparbietà. La voglia di vincere rispettando tutti gli 

avversari, cogliendo l’attimo e la fortuna, il folle scagliatosi sul povero Vanderlei 

Lima in fuga, e poi tenendo duro senza mollare mai sino in fondo. Sino al millenario 

stadio “Panatinathinaiko” che, in 2h. 10” 55”, lo incoronerà nuovo Dio olimpico. Ma 



 

 

è meglio, giunti qui, fermarsi subito. Altrimenti, anche noi finiamo vittime di quel 

retoricume acuto sempre in agguato in simili frangenti.                                         
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