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Primo di tre episodi 

Tutti quanti conosciamo il significato del termine GENEROSITA’ (dal latino 

generositas-atis, derivazione di genus- èris – nascita stirpe), sostantivo femminile, che 

rappresenta nobiltà d’animo che comporta il sacrificio dell’interesse o della 

soddisfazione personale di fronte al bene altrui. Esiste anche la GENEROSITA’ 

SPORTIVA che determina l’impegno di tutte le energie psicofisiche durante una 

competizione.                                                                                                                                                                    

Esiste anche il cosiddetto SANO EGOISMO, conseguire i propri obbiettivi senza 

arrecare danno ad alcuno, la palestra di vita della pratica sportiva, il sacrificio costante 

dell’allenamento in funzione del raggiungimento del risultato, per essere un vincente. 

In questo caso il SANO EGOISMO è più sincero di un FINTO ALTRUISMO.                                                                                                               

Già, ma quando l’altruismo è vero? Quando la generosità è un gesto istintivo, non 

ragionato? Quando la visceralità dell’atto non ha un pensiero, non ha un secondo 

fine? Ecco venire in mente delle immagini, talmente forti, talmente inspiegabili, che 

anche dopo decenni ti domandi il perché? 

PRIMO EPISODIO 

Proprio in queste ultime settimane si è tornati prepotentemente a parlare di una 

fotografia che da oltre sessantotto anni ha diviso gli amanti delle due ruote, in 

particolare noi italiani, i due immensi protagonisti infatti hanno rappresentato le 

differenti anime del nostro popolo italico tra il 1940 e il 1960.                                                               

Rigorosamente in ordine alfabetico Bartali Gino detto Ginettaccio “gli è tutto 

sbagliato, gli è tutto da rifare” e Coppi Fausto detto “Il Campionissimo e/o l’Airone 

e/o Un uomo solo al comando”. Due uomini che più diversi tra loro non avrebbero 

potuto essere, pedalare, vivere e morire. Quel 6 luglio 1952 era una caldissima 

domenica, il Tour de France ha in programma una tappa importante, Bourg d’Oisans 

– Sestriere, con la scalata degli impervi e impolverati tornanti del Col du Tèlégraphe.                                     

Verso le 15,00 circa i due grandi, acerrimi avversari e rivali del pedale sono in fuga, 

apparentemente da soli. Lo scatto che immortala la grande fatica e lo “storico 

scambio della borraccia” venne effettuato da Carlo Martini, operativo per l’agenzia 

fotografico/sportiva Olimpia di Milano di Vito Liverani. Questa immagine, divenuta e 

considerata a giusta ragione, la prima icona del marketing e della comunicazione 

sportiva della storia, fu pubblicata, così come l’immaginario collettivo la ricorda, sul 

numero 28 della rivista Ciclismo Illustrato. Ma come dice il proverbio e l’indegna 

storpiatura del caso “non c’è il duo, senza il terzo”.  La testimonianza fotografica, 

venne infatti tagliata e divenne simbolo di un’Italia che nonostante le mille differenze 

e i mille orticelli e campanili, aveva ritrovato la voglia e lo spirito di aiutarsi. 



Un’immagine in bianco e nero che sprigionava idealmente le molteplici sfumature 

cromatiche di un paese che stava crescendo.                                          

Per ben sessantotto anni il terzo incomodo è stato cancellato dalla storia, si tratta di 

Stan Ockers, sfortunato ciclista belga che finì secondo nella classifica finale di 

quell’edizione della Grand Boucle, (subito dietro a Coppi) e che nel 1955 vinse a 

Frascati il titolo Mondiale su strada, beffandosi proprio dello stesso Coppi e del 

francese Louison Bobét, troppo impegnati a controllarsi tra loro per impedire la fuga 

di Ockers.                                                                                                                                                                                    

Il belga, vincitore anche di diverse “Classiche del Nord”, tra cui due Freccia Vallone e 

una Liegi-Bastogne-Liegi, morì prematuramente nel 1956 durante una gara su pista, 

proprio nella sua Anversa. Re Baldovino lo onorò partecipando alle sue esequie e nel 

1957 a Roche-en Ardenne, sul Còte des Forges, luogo simbolo del ciclismo belga,  

venne eretto un monumento alla sua memoria.                                                                        

Arriviamo così ai giorni nostri, arriviamo alla quarantena di qualche mese fa e 

riscopriamo un campione di ciclismo classe 1938, vincitore alle Olimpiadi di Roma 

1960 dell’oro su pista nell’inseguimento a squadre, Marino Vigna. L’ex olimpionico 

durante una fase di sistemazione dell’immenso archivio fotografico, ereditato da suo 

padre (ex ciclista e dirigente sportivo), ha notato una stampa in bianco e nero del 

formato 30x40 centimetri, del momento dello scambio della borraccia tra Fausto e 

Gino, del momento in cui “Chi la passa a chi?”. La stampa riporta i contorni originali 

del negativo, senza i tagli della storia. La coppia non è più tale ma diventa un trio che 

da sinistra a destra vede nell’ordine Bartali, Coppi e Ockers. Tale stampa fu 

consegnata tanto tempo prima a Vigna padre, che in quegli anni era dirigente della 

casa ciclistica Bianchi, come regalo per la storica società, senza badare ai contorni, 

alla presenza di Ockers, ed al significato mediatico di icona, che rappresentava. 

Marino Vigna recentemente ha “passato” il documento al dottor Carlo Delfino, 

carismatico storico del ciclismo, che ha fatto il resto, divulgando la “foto allargata”, 

ricostruendo la verità storica. 

A proposito di verità, ma alla fin della fiera, se fosse stato proprio lo sfortunato Ockers 

a passare la borraccia a Coppi che a sua volta la passò a Bartali, in un classico scambio 

a ventaglio da sinistra a destra nella realtà o da destra a sinistra nella foto di Martini, 

lo spirito mediatico e di marketing dell’italianità recuperata e vincente che fine 

farebbe?                                                                                                                                                 

La sentenza è già stabilita dal tempo, inutile porci altre domande. 

 

Foto di Carlo Martini (Fotocronache Olimpia di Vito Liverani) tratta da archivio La 

Gazzetta dello Sport  

 

 



Raffaele Geminiani 

Dopo le giovanili esperienze sportive di mezzofondista, per diversi anni atleta della Pro Patria 

allenato da Giorgio Rondelli, si è successivamente laureato in architettura con specializzazione 

museografica. Architetto – design, da sempre impegnato nell’ambito della grafica, insieme al fratello 

Dario, nel triennio 2010/2012, sono considerati tra i migliori dieci grafici mondiali nella rassegna Top 

Application Award. Attualmente il duo D&R Geminiani si è specializzato nella progettazione grafica 

per i brand dell’alta moda e del lusso. 

Nel 2013 pubblica il romanzo thriller sportivo “Ventitré Ventitré” che in brevissimo tempo attira 

l’attenzione di oltre 350.000 navigatori in rete e di cui si occupano testate giornalistiche e reti 

televisive. Nel febbraio del 2017, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Milano, comincia 

una nuova esperienza divenendo autore e conduttore del talk show sportivo teatrale IL RE E’ NUDO 

che, nel corso dei tre anni successivi, ha visto alternarsi sul palco del teatro degli Olmi di Milano 

autentiche icone dello sport italiano e internazionale e decine di migliaia di spettatori e che ha 

consentito a Geminiani di essere candidato all’Ambrogino d’Oro nel 2018. Nel 2019 ha condotto la 

prima edizione italiana del Woman Sport Festival tenutasi nella prestigiosa location dell’Arena di 

Milano. 

 

  

 


