
Un eroe invisibile
Il Campione del ciclismo Gino Bartali

La seconda guerra mondiale lo 
ha bloccato all’apice della sua 
carriera: ma, per quanto suoni 

strano, è stato quello il 
momento in cui ha affrontato la 

gara più importante della sua 
vita.



La sua storia

• Gino Bartali nasce in un paesino vicino a Firenze di
nome Ponte a Ema in cui passerà gran parte della sua
vita.

• L’infanzia è quella di un ragazzo normale: andava
abbastanza bene negli studi e, proprio a scuola, si
innamora di una ragazza di nome Adriana con la quale
avrà un figlio.

• Gino Bartali durante la guerra fu costretto a fare
l’accademia militare, in seguito fu arruolato
nell’esercito come riparatore di ruote delle biciclette
militari, ma infine riuscì a congedarsi grazie a qualche
bugia e all’aiuto di alcuni dei suoi compagni.

• Costretto a vedere numerosi corpi senza vita e
continue deportazioni di ebrei, nel 1943 si accordò con
un tipografo di Assisi che creava documenti falsi per
proteggere questi perseguitati; insieme a lui lavoravano
alcuni aiutanti insospettabili come frati, suore e
sacerdoti.

• Il compito di Bartali era portare i documenti falsi a
Firenze e nei dintorni, nascondendoli nella canna della
sua bicicletta.



La sua storia
• Il movimento di resistenza trovò per lui un ruolo

perfetto. Fingendo di allenarsi, diventò un corriere:
Bartali trasportava fotografie e documenti d’identità
contraffatti dentro e fuori da una stamperia segreta.
Quando fu fermato dalle autorità collaborò, ma chiese
ai soldati di non toccare la sua bicicletta perché era
stata “creata per raggiungere la massima velocità
possibile”. Raccontò, successivamente, che i documenti
erano nascosti all’interno del telaio e del manubrio della
bicicletta.

• Ma questo, per Bartali, non era abbastanza. Si dice che
una volta si presentò sulle Alpi con un rimorchio
attaccato alla sua bicicletta, sostenendo che servisse per
aggiungere un po’ di peso. In realtà conteneva un vano
nascosto, all’interno del quale vi erano persone che
Bartali stava trasportando attraverso controlli di
frontiera. Nascose una famiglia ebrea, i Goldenberg,
nella sua cantina, nonostante i tedeschi stessero
uccidendo chiunque nascondesse ebrei.

• Si stima che con le sue azioni abbia salvato la vita di
centinaia di persone, ma fino a poco tempo fa nessuno
ne era al corrente. Non è una sorpresa, visto che Bartali
ha sempre esitato a raccontare questa storia anche a
suo figlio Andrea, e che quando glielo rivelò gli ordinò
prontamente di non condividerlo con altre persone.



I documenti falsi e il segreto di 

Gino Bartali
DELASEM era il nome 

dell’associazione nella quale 
lavorava Bartali con lo scopo di 

salvare i perseguitati.
Facendosi carico di un grosso 

rischio Bartali nascondeva nella 
canna della bicicletta numerosissimi 

documenti come quelli 
rappresentati  qui a fianco.

Se egli fosse stato scoperto sarebbe 
stato fucilato.

Il trasporto dei documenti fu tenuto 
segreto fino alla fine della guerra, 

infatti Adriana e il figlio ne vennero 
a conoscenza solo nel dopoguerra.

https://it.wikipedia.org/wiki/DELASEM


L’umiltà di un eroe.

• Quando chiesi a mio padre perché non potevo
parlarne con nessuno, mi disse: ‘’Devi fare del
bene, ma non devi parlarne. Se ne parli, stai
approfittando delle disgrazie altrui per il tuo
guadagno’’, ha ricordato Andrea in un’intervista.

… E quando Andrea fece notare a suo padre che le
sue azioni erano indubbiamente eroiche, 

lui rispose: “No, no – voglio essere ricordato per
i miei risultati sportivi. I veri eroi sono altri,
quelli che hanno sofferto nella loro anima, nel loro cuore, nel 

loro spirito, nella loro mente, per i loro cari. Questi sono i veri 
eroi. Io sono solo un ciclista.



Ma dopo la guerra…

In questa pagina si possono 
vedere alcune foto del 

campione Gino Bartali in sella 
alla sua bicicletta.

Qui accanto troviamo una 
delle sue ultime foto datata 

1999.



Grazie 
Ginettacci
o dalla III 

H

IL BENE SI FA E NON SI 

DICE.

"L'autunno del '43 è stato uno dei momenti più terribili della guerra. 
Bartali iniziò a trasportare documenti falsi da Assisi, dove c'era una 
stamperia clandestina, al vescovo di Firenze che poi li distribuiva agli 
ebrei per farli espatriare - racconta Simone Dini Gandini, autore di La 
bicicletta di Bartali -. Percorreva 185 chilometri avanti e indietro in un 
solo giorno: se fosse stato scoperto sarebbe andato incontro alla 
fucilazione
La confidenza al figlio Andrea Ancor più che un grande campione di 
ciclismo, Gino Bartali fu quindi un eroe, un giusto e soprattutto un uomo 
che non amava far sapere le sue gesta. Per molto tempo non raccontò a 
nessuno degli oltre 800 ebrei salvati dalla morte durante la guerra 
perché secondo lui "il bene si fa ma non si dice". Poi la confidenza al 
figlio Andrea con la raccomandazione di non raccontare nulla se non a 
tempo debito.



Il Postino della salvezza.
• L'arresto "Nell'autunno del '43 Bartali venne arrestato dalla

polizia fascista: a Firenze c'era il temutissimo comandante
Mario Carità, persona crudele e spietata - racconta Dini
Gandini, autore del libro ‘’La bicicletta di Bartali’’- Venne
fermato ma nessuno ispezionò la sua bicicletta: grazie a questa
'dimenticanza' il campione si salvò. Ho voluto raccontare la sua
storia per fare capire ai giovani lettori che l'eroismo e l'impegno
civile esistono veramente". -

• La medaglia al valore civile Nel 2006 è stata conferita alla 
memoria di Gino Bartali, dal Presidente della Repubblica di 
allora Ciampi, la Medaglia d'oro al valore civile e nel 2013 gli è 
stata assegnata dallo Stato di Israele l'importantissima 
onorificenza di Giusto fra le Nazioni. 



…. certe medaglie s’appendono 
all’anima, mica alla giacca».

FIRENZE - E adesso correrà in
cielo, da una nuvola all'altra,
lasciando tutti dietro, come faceva
quando pedalava sulla terra. Gino
Bartali è morto nel primo
pomeriggio del 5 maggio del 2000
nella casa di Firenze. A fermarlo un
attacco di cuore, che ha avuto il
riguardo di arrivare in silenzio,
dolcemente, senza farlo soffrire. Il
campione dei campioni aveva 86
anni, attorno al suo letto c'era tutta
la famiglia, la moglie Adriana, i figli
Andrea, Biancamaria e Luigi.


