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Sport, storia e valori umani. 

 
È innegabile il fatto che la storia dello sport ci ha spesso e volentieri restituito grandi personaggi, 
meritevoli di essere ricordati assieme alla nostra storia nazionale. Non si tratta solo di retorica. Gino 
Bartali ne è un valido esempio. Cresciuto in una famiglia dalle umili condizioni, Bartali, è divenuto 
una leggenda del ciclismo e “Giusto tra le Nazioni” per via del suo impegno a favore degli ebrei 
durante la Seconda Guerra Mondiale.  
 
Sport e Nazionalismo 
Gli anni in cui Bartali vive sono gli anni del fascismo. Quando l’allenatore di calcio Vittorio Pozzo 
vincerà per due anni consecutivi i mondiali di calcio, nel 1934 e nel 1938, mostrerà il braccio teso in 
omaggio al regime fascista.  
Come fa giustamente notare l’articolo di Gatti, le vittorie sportive sono state spesso 
strumentalizzate dai regimi totalitaristi allo scopo di celebrare il senso di “patria”. Oltre a Vittorio 
Pozzo, un altro grande sportivo celebrato dal fascismo fu Tazio Nuvolari, campione di 
automobilismo, assieme al pugile Primo Carnera che si presentava sul ring in camicia nera. D’altra 
parte, come è noto, il fascismo puntò moltissimo sull’importanza dello sport come cultura sportiva. 
Nel 1932 fu inaugurato il “Foro Mussolini”, un complesso sportivo oggi ancora esistente e 
conosciuto con il nome di “Foro Italico”. 
Diversamente da questi personaggi, Bartali rifiuta di prendere la tessera del partito fascista, e opera 
segretamente contro l’iniziativa di rastrellamento degli ebrei presa dal regime di Mussolini. Egli, 
infatti, su invito dell’Arcivescovo di Firenze, aiuta numerosi ebrei a sfuggire dalle persecuzioni, 
aiutandoli a raggiungere la Svizzera o il Meridione – che era già stato liberato dal fascismo. Con il 
pretesto dell’allenamento, Bartali riesci a consegnare numerosi documenti falsi che aiuteranno 
molti ebrei a sfuggire dai lager.  
Nel 1946 Bartali vince il primo giro d’Italia dopo la guerra, mentre nel 1948 trionfa nel giro d’Italia, 
unendo tutto il Paese in un forte sentimento di coesione sociale.  
Il suo operato a favore degli ebrei rimarrà segreto fino agli anni Ottanta, quando il suo impegno 
verrà finalmente reso noto grazie alla pubblicazione di un libro.  
 
 
Sport, valori etici e comunità sociale  
L’impegno di Bartali nei confronti degli ebrei mostra che sentimenti come l’umanità possano essere 
rinforzato dai valori dello sport, e che i valori sportivi possano essere trasferiti in campi inediti.  
In generale, lo sport costituisce un elemento indispensabile per la formazione dell’individuo. Lo 
sport significa esperienza di maturazione, nonché integrazione sociale. Quale attività umana, lo  
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sport può esprimere valori umani essenziali come: integrazione, cooperazione, corresponsabilità e 
partecipazione.  
A proposito del valore dell’integrazione, si è visto come lo sport abbia reso possibile l’integrazione 
sociale della popolazione straniera nel nostro Paese. Lo sport si è rivelato un efficace strumento 
capace di favorire l’integrazione tra individui promuovendo presso la comunità valori etici. Durante 
una partita di calcio tutti siamo uguali e non c’è spazio per disparità e discriminazioni di qualsiasi 
genere. Mediante lo sport gli individui sono inseriti all’interno di una nuova comunità con la quale 
condividono i valori e l’entusiasmo.  
Personalmente, trovo che, in una società in continuo mutamento come la nostra, lo sport possa 
dare risposte, fornendo quei valori etici sempre più rari tra i cittadini. Lo sport è capace di creare 
vera integrazione, contrastando qualsiasi forma di intolleranza e discriminazione razziale. 
 
 
Sport e società oggi  
Personaggi come Bartali, nel mondo sportivo di oggi non sembra che possano comparire 
all’orizzonte. Oggi assistiamo ad adulazioni di “campioni dello sport” che hanno ben poco della 
personalità di Bartali. Si tratta di sportivi certamente talentuosi ma che non possono certo vantare 
quei valori etici di cui si è discusso sopra.  
Purtroppo, la società capitalista odierna ha trasformato lo sport in un’azienda fatta perlopiù di 
managers. Ciò significa che lo sport è organizzato come un’attività intesa a produrre denaro. Di 
conseguenza, l’atleta e il talento non sono più le parole chiave su cui lo sport si basa.  
Stando così le cose, è difficile immaginare che i valori sportivi possano essere ancora quelli che 
mossero Bartali nella sua iniziativa a favore degli ebrei.  
L’unico “valore” su cui si basa lo sport oggi è quello del denaro. Il giro di affari tra società, atleti e 
sponsor tocca per molti sport cifre inimmaginabili, e sono sempre di più gli sportivi che più che venir 
mossi da una vera e propria vocazione verso lo sport seguono un sogno di ricchezza. I soldi hanno 
mutato la mentalità degli atleti i quali, tentati da somme esorbitanti loro offerte, si vendono 
facilmente al miglior offerente. Questo fenomeno si è sviluppato molto velocemente soprattutto 
all’interno del mondo del calcio, sebbene il calcio non sia, in verità, l’unico sport affetto da questa 
triste malattia. Privi, così, di qualsiasi etica e personalità, gli sportivi di oggi hanno ben poco di Gino 
Bartali.   
 

 

 

 

 

 


