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Cento anni dalla nascita, 18 luglio 1914, Torello padre e Giulia Sizzi madre, Ponte a Ema, via Chiantigiana
numero 78. Titolo migliore, il 3 maggio 2000, giorno dopo la scomparsa: addio, Gino d’Italia. Non fu toccato,
Bartali, dalla conclusione tragica che segnò la strada, la vita e la morte del suo grande antagonista, patendo
anch’egli tuttavia l’agghiacciante morte in corsa del fratello Giulio e perdendo il suo primo Tour del ’37 in un
torrente gelato. Mai infranse le mura polverose delle convenzioni sociali, anche quando sterili e ipocrite. Non
ebbe l’identica regalità di corsa di Coppi. Ma proprio in ragione di una intimità sottratta ai misteri, di una
normalità trasparente e acerba così opposta alla complessità dell’esistenza avvincente ma tormentata
dell’avversario, ancora dunque più di Fausto Coppi, morendo, Bartali si portò dietro un pezzo d’Italia e di
storia nazionale, e non semplicemente il ricordo di un periodo gigantesco dello sport italiano, allora
sostanzialmente vergine delle patologie, delle depravazioni e degli inferni etici della pratica attuale. Un pezzo
d’Italia e di storia nazionale perché eccezionale fu il periodo contrassegnato dalle vicende maturate sulle
strade d’Europa, eccezionale una società a cavallo fra le attese e le ansie dell’immediato anteguerra e la
drammatica ripresa della seconda metà degli anni Quaranta, quando mezza Italia trovava nell’umanità pulita
dei protagonisti, nella convulsa fisicità di tracciati sterrati, di ruote ostili e di salite ingrate ed implacabili, un
atto di fede e di speranza, e comunque un dualismo radicale e spietato, molto meno accademico dell’arcaica
divisione che sui banchi di scuola contrapponeva Ettore, l’eroe giusto, all’invulnerabilità di Achille.
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S’è detto che il personaggio Bartali non sarebbe mai stato tale senza Coppi. Avrebbe sicuramente spadroneggiato, con lui, negli
anni sospesi dalla guerra, dividendo le affermazioni con l’atleta di Castellania o comunque vivendone, almeno parzialmente,
l’alternativa. Avrebbe sicuramente aggiunto altri numeri alle vittorie nei Giri d’Italia e nei
Tour de France, chiudendo la carriera con numeri incomparabili. Ma non sarebbe stato Bartali, così come oggi vogliamo e
dobbiamo ricordarlo, inconsumabile monumento bifronte indissolubilmente legato all’uomo che una malaria curabile con un
semplice chinino tolse dalla vita nel 2 gennaio più triste nella storia dello sport.
Per avere contezza di cosa sia stato l’uomo di Ponte a Ema su un mezzo meccanico ferroso e infedele che solo la tecnologia
successiva avrebbe reso più affidabile, con telai leggeri, cambi meno astiosi e più scorrevoli, tubolari meno coriacei, su erte asfaltate
e non più corridoi di fango, bisogna ricorrere ai protagonisti dell’ultimo mezzo secolo, ricordare la facilità dei loro assalti alla
geometrica verticalità delle salite, la sofferenza inerte, impotente, degli avversari. Poi, sarà necessario moltiplicare quei valori. Solo
dopo aver condotto a termine l’operazione sarà possibile accostarsi senza retorica o indulgenze, senza sterili attaccamenti ai miti, ma
con sensibilità, con credibilità, con affetto, al ciclista e all’uomo. Che era, rispetto al prossimo, altra cosa. Così come altra cosa era
Coppi. Giganti.
L’itinerario agonistico del terziario carmelitano Gino Bartali, immortalato come ‘giusto’ per la sua attività a favore degli ebrei
in periodi bui dell’Italia, s’era aperto nel 1931, chiudendosi con l’ultima affermazione avvenuta nel Giro di Toscana, la sua terra, nel
1953, e con l’abbandono definitivo l’anno successivo, a quaranta anni. In una società legata all’effimero, la smorfie di Bartali sulla
cima di un colle è un capitolo sempre aperto e una porta spalancata alla commozione, un tributo da pagare a un’epoca di cui si sono
perse le tracce ed al saio da carmelitano che ha accompagnato l’ultimo viaggio del “pedale di Dio”. Nel 1974, in occasione degli
Europei di atletica, tenni compagnia per mezza giornata a Jaques Goddet, direttore dell’Équipe e organizzatore per decenni del
Tour. Sul piazzale infuocato di Castel Gandolfo, in attesa dell’udienza speciale del Papa, Goddet si aprì alla confidenza, e rivelò che
gli insulti e le minacce contro Bartali nel ’50 erano una macchia nera nella storia della corsa francese, che quel Tour sarebbe stato
vinto a mani basse dall’italiano, così come sarebbe accaduto per altre tre, quattro edizioni se la guerra non fosse stata di mezzo, e
che come arrampicatore puro, nel pieno della vigoria giovanile, Bartali era stato superiore a tutti, compreso Coppi.
Nell’anno coincidente con la seconda vittoria al Tour, la vita di Bartali incrociò la storia del nostro paese. Il 14 luglio 1948, in
una via laterale di Montecitorio, il segretario del partito comunista Palmiro Togliatti era rimasto vittima di un attentato. Nei fortilizi
di partito, nelle fabbriche e sulle strade, la reazione fu forte, con sciopero generale, violenze, focolai d’insurrezione con morti e
feriti, ponti ferroviari saltati, strade trasformate in barricate. In breve, un passo dalla guerra civile. S’è spesso scritto di una
telefonata partita da Roma qualche ora dopo l’attentato, destinatario Bartali, mittente Alcide De Gasperi, e di come il presidente del
Consiglio avesse sollecitato il ciclista, convinto sodale del partito al governo, a fare il massimo per ribaltare la classifica del Tour
fino a quel momento compromessa. Quella telefonata fu confermata da Bartali. Ne chiesi conferma, anni dopo, a Giulio Andreotti,
l’uomo all’epoca più vicino al presidente del Consiglio. La risposta fu: <<Non pensa che se De Gasperi avesse telefonato gli avrei
fatto da centralinista?>>. Vero o falso l’episodio, sta di fatto che quando in un infuocato Montecitorio irruppe Matteo Tonengo,
deputato di Chivasso, dando la notizia dell’affermazione dell’italiano e di una classifica rivoluzionata, l’aula esplose in un applauso
in ogni settore dell’emiciclo. Le parole equilibrate di Togliatti dal letto d’ospedale e la decisione di quel grande sindacalista che fu
Giuseppe Di Vittorio di interrompere lo sciopero generale calmarono gli animi, e mitra e bombe a mano rientrarono nella cantine.
Sul nome di Bartali, la gente, nelle case e nelle strade, s’infiammò. Con una gigantesca partecipazione emotiva, un’Italia in pace si
ritrovò d’un colpo con il trentaquattrenne campione di Ponte a Ema.

