
GINO BARTALI 

Caro diario, 

oggi ti voglio parlare di una figura molto importante, una figura che ci fa capire davvero che 

anche le piccole cose sono molto importanti, ovvero Gino Bartali. 

Gino bartali nacque il 18 Luglio 1914 a Ponte A Ema, in provincia di Firenze. Fin da piccolo 
in lui si manifesta la Passione per lo sport, nel quale eccelse nella sua vita professionale, ma 

attraverso il quale si distinse anche nell'impresa umanitaria che durante la Seconda Guerra 
Mondiale gli valse il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni. Questa figura si avvicinò al 

ciclismo fin da subito anche se l'esordio tra i grandi arrivò nel 1935 quando si iscrisse senza 
squadra alla Milano-Sanremo. Divenne un professionista con la maglia della frejus, con la 

quale si aggiudicò la vittoria ai campionati italiani di ciclismo. 
Nel 1936 e nell'anno successivo Gino vinse il Giro d'Italia con la Legnano e nel 1938 si aggiudicò il 

primo Tour de France. Solo 2 anni dopo fece il suo ingresso di squadra Fausto Coppi, con il quale 
maturerà una rivalità agonistica e il quale si aggiudicherà la vittoria al Giro d'Italia in quello 

stesso anno. Nel 1946 arrivò un'altra vittoria al Giro d'Italia per Bartali e ancora nel 1948 vinse il 
Tour de France. 

Gino Bartali morì nel 2000 a 86 anni. 

Io però non ti ho scritto per questo,  non mi interessa quello che lui ha vinto o non ha vinto, per me 

è una persona molto rispettabile per quello che ti scriverò di seguito. 
Nel 2013 Gino Bartali riceve infatti il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni per il 

coraggio mostrato nell'aiutare gli ebrei a sfuggire all'Olocausto. Lo ricordiamo molto 
bene perché durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Firenze era occupata dai Nazisti, 

questa figura mise cuore, muscoli e polmoni per salvare centinaia di vite, infatti dentro i tubi 
della bicicletta nascondeva ad ogni viaggio decine di documenti falsi e fototessere, in modo che 

una stamperia segreta potesse poi falsificare i documenti necessari alla fuga di ebrei rifugiati. Al 
giorno pedalava per circa 180 chilometri sempre con la certezza che se lo avessero preso, per lui 

sarebbe stata la fine. In alcune occasioni venne fermato dalle guardie fasciste e talvolta fu sfiorato 
dallo scoppio di qualche bomba, ma nonostante ciò, il suo coraggio e la sua profonda fede lo 

fecero proseguire in questi viaggi e lo resero salvatore di circa 800 persone. Fino alla 
liberazione genitori e bambini sono stati nella cantina della casa che si era costruito appunto 

Gino con i soldi delle prime corse, per questo è stato anche insignito della medaglia d'oro al 
valore civile nel 2006, conferitogli dal presidente della Repubblica Ciampi. 

Tutta questa storia Gino l’ha sempre tenuta nascosta ma, è uscita solo quando egli era molto 
anziano e suo figlio decise di raccontare qualcosa. Lo stesso Gino diceva che il bene andava 
fatto senza darne pubblicità e quindi senza vantarsene, infatti ricordiamo una sua frase molto 

nota:“il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”. 
Caro diario è proprio questo quello di cui ti parlavo, lo ammiro molto e il fatto che lui abbia 

rischiato la sua vita per diversi giorni per salvarne molte altre lo rende ancora di più una 
persona molto importante e molto rispettabile. Ovviamente ad oggi noi non riusciremo mai a 

capire che cosa lo ha portato a rischiare la sua vita per cercare di salvarne altre di persone che 
neanche conosceva, ma ci fa capire benissimo la persona che era e il cuore che aveva. 

 

Cadei Corinne, Casanova Elettra, Casoli Rebecca, Fiorenza Manuel, Pezzano Cristian, 

Rubino Nicholas, Vassallo Annamaria  
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