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LA VETRINA SUL FESTIVAL - 12 -

GINO BARTALI EROE SILENZIOSO

 

FEDERICA CRISPINO

 Il giorno 24 giugno si è dato il via alla prima edizione del festival "Salerno
Letteratura". Sette giorni (dal 24 al 30 giugno) in cui la città campana ospiterà ben
100 tra i più celebri autori di origini italiane e non e sarà teatro di ben 70 eventi
(presentazioni di nuovi libri, conversazioni con gli scrittori, musica ecc.). A capo di
quest'iniziativa troviamo, nelle vesti di direttore artistico, Francesco Durante,
affiancato da Ines Mainieri, direttore organizzativo, e da Giulia Alberti, segretaria, con
la collaborazione dell'associazione "Duna di Sale Salerno". In maglietta gialla, invece, si
presentano ben 50 alunni del Liceo classico Statale "Francesco De Sanctis" di
Salerno in qualità di volontari. Essi saranno disponibili a fornire tutte le informazioni di
cui i cittadini avranno bisogno riguardo al festival. Per tutta la settimana, infatti, sarà
aperto un Infopoint in Via Mercanti 67.

 

 
Il 29 giugno, presso nella corte dell’Arco Catalano di Palazzo Pinto (in via Mercanti) è avvenuto l'incontro con Andrea Bartali, in
occasione della pubblicazione del libro dedicato al padre, il campione Gino Bartali. Il testo, scritto dai due scrittori canadesi  Aili
e Andres McConnon “La strada del coraggio. Gino Bartali, eroe silenzioso”, è stato pubblicato dalla casa editrice romana 66th
and 2nd. All'evento, hanno partecipato il giornalista Mario Avagliano e Leonardo Luccone, direttore della casa editrice.
 
La presentazione è stata ricca di aneddoti e ricordi sulla vita da ciclista e da padre di Gino Bartali. Innanzitutto, si è messo in luce
l'aspetto anticonformista e coraggioso del ciclista «Mio padre non si fece mai travolgere dalle leggi razziali, era sicuramente un
campione nello sport ma anche nella vita - dichiara il figlio - confermò la sua amicizia con la famiglia ebrea dei Goldenberg,
aiutandola nei momenti di difficoltà e nascondendola in una cantina». Poi, il rapporto con Salerno, caratterizzata dall'amicizia con
Gino Palumbo, direttore de "La Gazzetta dello sport" e, quindi,  l'accenno alla dimensione familiare: «Mio padre non ha mai
voluto che io facessi il ciclista - racconta Andrea Bartali - ma ricordo che quando facevamo delle passeggiate insieme, mi diceva
che durante una salita in bicicletta, nell'attimo in cui si trattiene il respiro, si sente la mano del creato». Si sono ricordate anche le
difficoltà che Bartali ha dovuto fronteggiare nella sua vita: «Mio padre soffriva di un handicap - continua il figlio - un piccolo difetto
al cuore, ma lo ha ostacolato solo parzialmente. Dopo essersi riscaldato abbondantemente e preso il ritmo giusto, partiva come
un diesel».  
 
In chiusura il tema oggi purtroppo di attualità, il doping. Andrea Bartali risponde brillantemente raccontando che per il grande
Gino Bartali l'unica droga era la bistecca alla fiorentina. «Oggi il ciclismo è cambiato - conclude - hanno deciso di accorciare il giro
d'Italia, da 5000 a 3500 km, per evitare che i gareggianti si debbano dopare. Ma tanto loro continuano a farlo... Dovranno forse
accorciarlo ancora di più...»

Mi piace Invia Piace a 5 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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