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Scaricare o Leggere Online Coppiebartali Ennio Doris &
Pier Augusto Stagi PDF Gratis, Abbiamo l’Italia di
Coppiebartali come abbiamo quella di Vivaverdi. Conserviamo
con nostalgia l’Italia di Pepponeedoncamillo, quel certo clima
politico che scodellava tra mille travagli la nostra Repubblica.
E poi l’Italia di Battistiebaglioni, Gimondiemerckx e
Bearzotepertini. Fausto Coppi e Gino Bartali, quei due
immensi campioni, rivali sulla pista ma amici nella vita, molto
più di quanto la leggenda riporti, hanno incarnato lo spirito di
un Paese e di un’epoca, e la loro storia li restituisce con
l’immediatezza di un film. Tutti abbiamo un papà, un nonno,
uno zio che ci ha raccontato l’Italia di Coppiebartali. Due
atleti in cui tutto il Paese si è immedesimato fino a farne
simboli tanto dei successi quanto dei traguardi mancati.
Anche Massimo e Sara Doris hanno un papà di questa risma,
che squaderna loro da sempre le sue memorie più care. Ennio
ha però una particolarità tutta sua. Raccontando la sua Italia
di Coppi e di Bartali, fornisce anche un’impareggiabile
documentazione in prima persona su un prototipo assoluto
della nostra identità nazionale: l’italiano che affronta una
guerra, cammina tra i ruderi, non perde l’entusiasmo, si volta le maniche, riparte da capo. L’italiano
che ce la fa. Ennio Doris è uno dei pezzi più pregiati di questa raccolta, perché la sua storia riassume
in sé molte storie. È la parabola di un uomo partito dall’estrema provincia veneta che arriva ai
vertici nazionali. Un uomo che si è fatto da solo, tutto d’un pezzo: conosciamo benissimo il genere,
perché è molto italiano. Ed è il frutto migliore del Paese di Coppiebartali.
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