
Dalla Costa, – prosegue – egli acconsentì
a trasportare documenti falsi dal
capoluogo toscano ad Assisi servendosi
della bicicletta». Anche le vicende
politiche italiane dell’epoca non furono
estranee all’opera prestata dal campione
toscano. «Era il 1948 quando il
segretario generale del Partito comunista
italiano, Palmiro Togliatti, subì un
attentato – spiega Reineri –. Il clima
politico nazionale si surriscaldò
immediatamente e fu allora che il
presidente del Consiglio, Alcide De
Gasperi – rivela – contattò Bartali per
chiedergli un’impresa durante il Tour de

France che, di lì a poco, si sarebbe
dovuto disputare». Impresa che Gino
Bartali non tardò a realizzare, riportando
un clima riappacificato nella Nazione
grazie a quella vittoria «di tutti». Uomo
profondamente radicato nella fede, il
libro di Reineri da ampio spazio a questa
dimensione trascendentale del
campione. «Non solo si dedicava alla
preghiera quotidianamente – racconta
l’autore –, ma partecipava alla Messa
ogni volta che ne aveva modo. Era il
1936 quando, rilasciando un’intervista,
pur ammettendo di non essere un
amante della lettura – spiega – raccontò

di essere reduce dalla lettura di una
biografia di Pier Giorgio Frassati dalla
quale si sentiva edificato». Sfogliando le
pagine del libro traspare dunque la
figura di un uomo coraggioso ma, al
contempo, umile. «Un carattere
caparbio, anche spigoloso, ma
profondamente leale – lo descrive
Reineri –. Lo dimostra il suo rapporto
con Fausto Coppi, l’avversario di sempre,
con il quale esisteva un rapporto di
rispetto enorme. Non è un caso –
prosegue – che Bartali sia stato fra i
primi a giungere all’ospedale dopo il
ritorno in Italia di Coppi, ammalatosi di

Zuppi e Cacucci ricordano Moro
«Uno statista tra fede e profezia»

DI CHIARA UNGUENDOLI

ino Bartali. Un grande campione
del ciclismo nazionale e non solo,
ma del quale di recente sono

riaffiorate qualità umane per i più
totalmente inedite. Proprio alla sua vita e
alla sua figura, martedì 14 agosto verrà
riservato uno spazio all’interno del
«Ferragosto a Villa Revedin». Alle 18.30 è
infatti in programma la presentazione
del libro «A colpi di pedale», un volume
di Paolo Reineri (edito da Ave) che sarà
fra coloro che interverranno all’incontro.
Insieme a lui parteciperà anche l’ex
direttore di Rai sport, Paolo Francia. «Si
tratta di un libro composito anche dal
punto di vista dei linguaggi – spiega
Reineri –, nel senso che ho cercato di far
convivere nel medesimo testo il fumetto
e l’intervista, passando per la raccolta
storica». Una scelta che segue l’intento di
rendere il testo fruibile a diverse
categorie di persone, dal ragazzo
all’appassionato di ciclismo. «Con la
tecnica del fumetto – racconta l’autore,
parlando delle illustrazioni di Valentino
Villanova – ho raccontato la storia di
come Bartali abbia salvato la vita ad oltre
ottocento ebrei: per conto dell’allora
cardinale arcivescovo di Firenze, Elia

G
malaria in Alto Volta». Un campione, un
cristiano e un amico ma anche un padre
e un marito. «E’ stata la nipote del
campione – racconta l’autore – a rendere
pubbliche alcune lettere che egli scrisse
alla moglie, Adriana Bani. Ne traspare un
amore enorme per lei – continua –
sottolineato dal suo desiderio di starle
vicino quanto più gli era possibile». Il
volume è ulteriormente arricchito da una
vasta raccolta di riviste dell’Azione
cattolica dedicate a Bartali, da sempre
iscritto all’associazione. Inoltre è
presente un’intervista realizzata da Paolo
Reineri al ciclista Vincenzo Nibali, sulla
figura del campione e sul ciclismo. «Una
figura esemplare quella di Gino Bartali –
conclude l’autore – anche perché capace
di grandi cose, pur nell’assoluta
semplicità della vita». Decorato con la
medaglia d’oro al merito civile nel 2005,
per decisione dell’allora presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è stato
dichiarato «Giusto fra le Nazioni» per il
suo soccorso alle popolazioni ebraiche.
Sempre nella giornata del 14 agosto e in
concomitanza con la presentazione del
libro, sarà possibile visitare la mostra
dedicata al campione fiorentino e curata
dall’Acsa (Associazione culturale «Stella
Alpina»).

DI MARCO PEDERZOLI

quarant’anni dalla
scomparsa dello statista
Aldo Moro, a lui sarà

dedicato il primo
appuntamento de
«Ferragosto a Villa Revedin».
Lunedì 13, alle ore 18,
dibatterano sul tema «Fede e
profezia in Aldo Moro»
monsignor Matteo Zuppi
insieme a Francesco Cacucci,
arcivescovo di Bari–Bitorno.
L’incontro sarà moderato da
Giuseppe Bacchi Reggiani.
Sempre nel contesto
dell’appuntamento agostano,
verrà inoltre riproposta la
mostra «1916/2016, l’eredità
di Aldo Moro». «Questa
mostra non desidera ridurre
Moro e la sua esistenza ai
cinquantacinque giorni che
tennero prigionieri lui, la sua
famiglia e l’Italia intera –
spiega Paolo Pelliccia,
Commissario strardinario
della Biblioteca consorziale
di Viterbo – ma desidera
essere una mostra
“emozionale”, con lo scopo
di suscitare il desiderio di
approfondire questa figura
fondante della democrazia
italiana – prosegue –
rivalutando un periodo
storico–politico che,
nonostante abbia avuto più
di una zona d’ombra, ci ha
lasciato in eredità non poche
figure illuminate». Sono otto
le sezioni nelle quali la
mostra è stata suddivisa. La
prima è intitolata «La
famiglia e la fede». «Non

credo che amasse qualcosa
più della sua famiglia –
racconta la figlia, Agnese
Moro –. Si sentiva
responsabile della felicità di
ognuno di noi. Per mio padre
– prosegue – mia madre era
una certezza. Un punto di
forza e di calore presente
anche quando era lontano».
Si prosegue con «La
formazione» ovvero gli anni
giovanili di Aldo Moro,
l’insegnamento e l’iter che lo
porterà fino alla presidenza
del Consiglio. «Il professore
conosceva uno ad uno per
nome e cognome i giovani
che frequentavano le sue
lezioni – ricorda Franco
Tritto, che fu suo studente e
poi suo collaboratore –».
Vissuto in un clima di guerra,
fu imperativo di Moro quello
di farsi costruttore di
democrazia e pace. A questo
intento si dedicò anche con
la sua elezione a membro
dell’Assemblea costituente.
Era il 1946. A questa epoca è
dedicata la sezione «La storia,
la giustizia, la pace». Per anni
a capo della Democrazia
cristiana, Aldo Moro ricoprì
anche diversi ruoli
istituzionali. Di questa
importante fase della sua vita
si tratta nel settore «La
politica». Per cinque volte
presidente del Consiglio dei
minsistri, fu anche a capo
della Farnesina, del ministero
della Pubblica istruzione e
della giustizia. Nonostante i
molteplici impegni, Moro
non si stancò mai di creare

dialogo, comunicazione e
comprensione. Lo rammenta
la sezione «Il cambiamento,
il dialogo, la libertà». «Non è
importante che pensiamo le
stesse cose – sosteneva Moro
– ma è invece
straordinariamente
importante che tutti abbiano
il proprio libero respiro, il
proprio spazio intangibile».
Al sesto settore è invece
dedicata la pagina più tragica
della vicenda umana di Aldo
Moro, quella relativa alla
strage di via Fani e al
successivo sequestro fino
all’assassinio. Intitolato «Il
sacrificio», racconta la
reazione dell’Italia tutta a
quella notizia, l’apprensione
e l’agnoscia di tanti e degli
interrogativi politici che si
accavallavano in quei giorni
concitati. All’eredità morale,
umana e politica dello
statista è riservata la
penultima sezione, «La
democrazia, la Repubblica, i
giovani». «Nella figura di
Aldo Moro, più che in quella
di altri – scriveva il capo dello
Stato, Sergio Mattarella, in
occasione del cenetnario
dalla nascita – si riassume la
“fatica della democrazia”».
«Insieme ad altri – commenta
la figlia Agnese – mio padre
ha lasciato in eredità ai
giovani sett’antanni di pace».
Conclude la seria la sezione
«Ci rivedremo. Ci
ritroveremo. Ci riameremo»,
la grande speranza che
accompagnò Aldo Moro fino
all’ultimo giorno.
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Sopra, il cardinale Giacomo Lercaro con alcuni
bambini
A sinistra, Aldo Moro

l’appuntamento

Un campione in mostra
osì come accadrà per tutte le
mostre che animeranno la

64° edizione de «Ferragosto a
Villa Revedin», anche quella
dedicata al campione del
ciclismo italiano Gino Bartali
prenderà il via alle ore 19.45 di
lunedì 13 agosto.
L’inaugurazione avverrà alla
presenza dell’arcivescovo Matteo
Zuppi. La mostra si intitola «Un
diavolo di campione, un angelo
di uomo. L’avventura umana di
Gino Bartali» ed è realizzata
dalla polisportiva «Gagliarda» di
San Benedetto del Tronto. Si
tratta di una mostra itinerante,
composta da undici pannelli,
che ripercorre le varie tappe
della vicenda umana e privata
del campione toscano. Dopo il
pannello iniziale e quello
dedicato alle motivazioni che
hanno portato alla realizzazione
di questo progetto, inizia un
percorso cronologico sulla vita
di Bartali. Si parte da «L’infanzia
e le prime gare: un discolo
sempre pronto alla sfida», per
proseguire con «Gli anni del
professionismo: un uomo
eccezionale col motore da
campione». Con l’avvento della
Seconda guerra mondiale,
anche la vita del ciclista toscano
subì una mutazione: egli si
prodigò, partendo da ciò che
meglio sapeva fare – andare in
bicicletta – per dare il suo
contributo per la salvezza di
molti ebrei. Da qui il successivo
pannello, «La guerra ed il
dopoguerra: un angelo
travestito da ciclista». Seguono
«L’atleta di Dio: la vita dopo il
ciclismo», «Gli amici», «Bartali e
Coppi: una grande rivalità, una
strana amicizia, una favola
eterna», «La famiglia», «La
leggera spinta della Fede» e
«Tutte le vittorie di Ginettaccio».

C
La vicenda
umana
di «Ginaccio»,
fra leggenda
e inediti, 
alla Festa 
di Villa Revedin

La storia di Bartali,
una vita per il bene

Gino Bartali

er onorare la memoria del
cardinale Giacomo Lercaro nel
40° anniversario della morte (18

ottobre 1976), il Sodalizio dei Santi
Giacomo e Petronio, composto dagli ex
«Ragazzi del cardinale» ha promosso
una mostra fotografica, che ha per
tema il rapporto fra il pastore e la città
nei sedici anni del suo ministero
pastorale (1952–1968). La mostra è
stata allestita due anni fa nei locali del
Museo e dell’Oratorio di Santa Maria
della Vita e verrà riproposta a Villa
Revedin nel corso della festa di
Ferragosto di quest’anno, dal 13 al 15
agosto. Saranno esposte fotografie in
originale, provenienti dall’archivio
fotografico della Fondazione
«Cardinale Giacomo Lercaro» e
dall’Archivio arcivescovile, distribuite
in nove sezioni, ciascuna con pannello
esplicativo, che trattano i seguenti

argomenti: «Ingresso e saluto»; «Le
promesse»; «Pastore fra la gente»; «Ha
edificato la città»: «La casa di Dio fra le
case degli uomini»; «Liturgia e
pastorale; «Società, poveri e opere
sociali»; «Cultura e arte»; «La
“Famiglia” del Cardinale»;
«Cittadinanza onoraria e Archiginnasio
d’oro»; «Congedo da Bologna e dai
bolognesi». Oltre alle foto è esposta la
pergamena del diploma di cittadinanza
onoraria di Bologna, conferita al
cardinale nel 1966. Due video saranno
in visione continua: uno con foto
rielaborate in modo creativo e
accompagnate dalla voce del cardinale
Lercaro, l’altro con un filmato del
regista Renzo Renzi e la voce di Sergio
Zavoli sulla situazione delle chiese a
Bologna prima della campagna «Nuove
chiese» condotta dal cardinale
arcivescovo. C’è un legame speciale,

unificatore di tutti i temi, un «filo
d’oro», indicato nel sottotitolo: «Ho
amato tanto questa città». E tutto ruota
intorno alla Messa, «il sole della mia
vita», come l’ha intesa e riformata il
cardinale: assemblea partecipante,
consapevole e attiva del popolo di Dio,
che ne è protagonista. L’eredità di
Lercaro, attraverso questa mostra,
risulta ancora attuale, nonostante la
città e la chiesa di Bologna siano
profondamente mutate: la semina
copiosa, il magistero sulla Messa, sulla
chiesa dei poveri e sulla pace, la
formazione dei giovani, lo stile, la
volontà di parlare a tutti, di stare fra la
gente per capirla e per condividere le
necessità dei poveri, dei deboli e dei
malati, la volontà di agire insieme
come comunità, costituiscono un
patrimonio prezioso per la costruzione
del futuro. (L.P.)

P

«A colpi di pedale» 
è il nuovo libro 
di Paolo Reineri,
totalmente dedicato 
alla storia e alle imprese 
del grande ciclista 
italiano. Credente, 
altruista e caparbio,
salvò la vita 
a centinaia di ebrei

Cardinal Lercaro, «pastore fra la gente»
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