
Farà piacere un bel mazzo di rose  
ed il rumore che fa il cellophane  
ma un birra fa gola di più  
in questo giorno appiccicoso di caucciù.  
Sono seduto in cima a un paracarro  
e sto pensando agli affari miei  
tra una moto e l'altra c'è un silenzio  
che descriverti non saprei.  
 
Oh, quanta strada nei miei sandali  
quanta ne avrà fatta Bartali  
quel naso triste come una salita  
quegli occhi allegri da italiano in gita.  
 
E i francesi ci rispettano  
che le balle ancora gli girano  
e tu mi fai - dobbiamo andare al cine -  
- e vai al cine, vacci tu. -  
 

E` tutto un complesso di cose  
che fa sì che io mi fermi qui  
le donne a volte sì sono scontrose  
o forse han voglia di far la pipì.  
E tramonta questo giorno in arancione  
si gonfia di ricordi che non sai  
mi piace restar qui sullo stradone  
impolverato, se tu vuoi andare, vai...  
 
E vai che io sto qui e aspetto Bartali  
scalpitando sui miei sandali  
da quella curva spunterà  
quel naso triste da italiano allegro  
 
Tra i francesi che si incazzano  
e i giornali che svolazzano  
c'è un po' di vento, abbaia la campagna  
e c'è una luna in fondo al blu...  
 
Tra i francesi che si incazzano  
e i giornali che svolazzano  
e tu mi fai - dobbiamo andare al cine -  
- e vai al cine, vacci tu! - 

 

Gino Bartali (1914-2000) è uno tra i maggiori miti del 
ciclismo italiano, anche se la sua carriera fu 
condizionata dalla guerra.  Vinse tre Giri d'Italia  e due 
Tour de France, oltre a numerose altre corse tra gli 
anni trenta e cinquanta. 
 
La sua leggendaria rivalità con Coppi divise l'Italia 
nell'immediato dopoguerra (anche per le presunte 
diverse posizioni politiche dei due).  Celebre 
nell'immortalare un'intera epoca sportiva - tanto da 
entrare nell'immaginario collettivo degli italiani - è la 
foto che ritrae i due campioni mentre si passano una 
bottiglietta durante una salita al Tour del '52. 
 
La sua rivalità con Coppi, la sua umanità e la dignità 
con cui ha ceduto il campo al più giovane campione, 
ne fanno una figura profondamente amata dagli 
italiani, non solo quelli appassionati di ciclismo.  Si 
sostiene persino che Bartali, vincendo il Tour de 
France nel 48, abbia evitato in Italia una guerra civile 
allentando il clima di tensione successivo all’attentato 
a Togliatti.  Di certo al rientro dalla Francia fu ricevuto, 
con tutti gli onori, dallo stesso De Gasperi. (wiki) 

Bartali è del 1979, Paolo Conte (1937) 
ha già scritto molte canzoni di successo 
per sé (Genova per noi…) o per altri 
(Azzurro, Insieme a te non ci sto più…)  

 

In un’epoca senza televisione, quando ancora le radioline non trasmettevano le partite di calcio e 
nemmeno le corse in bicicletta, queste erano l’occasione perché la gente si muovesse da casa per 
posizionarsi sulle strade.  Al passaggio dei ciclisti si tentava di scorgere il volto noto del campione, 
e la lunga attesa del transito della carovana si risolveva nell’emozione di un momento. 
 
Restava il ricordo di una maglia, l’impressione di un numero che sembrava quello del campione, e 
tutto finiva lì, in un soffio, tornava il silenzio.  Per noi oggi è difficile immaginare quel mondo, ma 
Paolo Conte con il suo affresco di sensazioni e colori ci fa tornare dentro la scena, e ci fa 
immedesimare con il protagonista che non sente ragioni, la sua donna vorrebbe andare al 
cinema ma lui aspetta Bartali (“è tutto un complesso di cose, che fa sì che io mi fermi qui”). 
 
La rivalità con i francesi, inasprita dalla vile aggressione del 1940, lo sfondo di una campagna ai 
tempi ancora integra, nel silenzio rotto dal rombo delle moto e dallo sferragliare delle biciclette, 
la polvere delle strade bianche, i paracarri , i giornali che svolazzano nel vento, sono gli 
ingredienti di un’attesa che non è vana o fine a se stessa, alla Godot. 
 
Qui la promessa sarà mantenuta, “da quella curva spunterà”. 
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