
Letture sui pedali

In questi giorni gli appassionati di ciclismo possono assistere al Giro d’Italia in una
versione tutta virtuale. I grandi campioni del ciclismo si cimentano in una corsa sui
rulli in 7 tappe, dal 12 aprile al 7 maggio. 
Ad  accompagnarvi  in  questo  tour  vi  proponiamo  alcune  letture  che  parlano  di
ciclismo e bicicletta. 
Storie, luoghi e avventure di uno sport epico ma non solo, perché la bicicletta può
essere uno stile di vita: dai fattorini ciclisti che sfrecciano nei nostri centri storici, a
chi la usa come mezzo per girare il mondo o semplicemente per andarci al lavoro tutti
i giorni.
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Eraldo Baldini, L'uomo nero e la bicicletta blu, Einaudi    
NARRATIVA BALDE UOM
Ebook in EmiLib

È il 1963 in un piccolo borgo della campagna romagnola, dove il tempo sembra essersi fermato. Gigi ha 10
anni e a farlo sognare sono la bicicletta blu da ventimila lire vista in una vetrina, e che la sua famiglia non
può permettersi, e la sua amica Allegra, figlia del direttore della banca da poco trasferito in paese. Il padre
vende bestiame, ma gli affari vanno male, il nonno, reduce della prima guerra mondiale, impugna il fucile a
ogni occasione e il diabolico fratellino Enrico riesce a spacciarsi per un angioletto e ad averle sempre tutte
vinte. Gigi si inventa mille lavori per comprarsi l'oggetto dei suoi sogni, muovendosi in un mondo pieno di
personaggi sgangherati, come il Carlino con il suo testicolo enorme, il "Morto" che, dato per defunto, era poi
ricomparso tra lo sconcerto generale, e la vecchia "Tugnina", con le sue favole, invariabilmente concluse
dall'Uomo Nero che si mangia tutti. Fino a quando, in un pomeriggio di ottobre, l'Uomo Nero esce dalle
fiabe per porre fine alla spensieratezza dell'infanzia. E quel meraviglioso 1963 diventa l'anno in cui tutto
cambia. 

Gino Cervi e Giovanni Battistuzzi,  Alfabeto Fausto Coppi :  99 storie  e una
canzone, Ediciclo 
AR.SP 796.6 CER 
Ebook in EmiLib

Fausto  Coppi,  come  un  vero  classico  dell'arte  del  Novecento,  è  una  figura  scomposta,  spezzata,
contraddittoria: garzone e airone, splendido e goffo, invincibile e fragile, mortale a quarant'anni, immortale a
cento. Di lui, della sua vita, delle sue imprese, della sua morte forse si è già scritto tutto. Non resta allora che
provare a ricomporre lo specchio rotto della sua storia e a sistemarne i frammenti come in un sillabario, in
ordine alfabetico, e per piccole illuminazioni laterali: un oggetto, un gesto, un sentimento, un dettaglio forse
trascurabile al primo sguardo. Dalla A alla Z, da Airone a Zeriba, novantanove microstorie e una canzone di
Claudio Sanfilippo, rileggono la figura del Campionissimo come un'opera cubista.Le 21 lettere dell'alfabeto,
racconti tra i racconti, sono illustrate dal segno inconfondibile di Riccardo Guasco. 

Simone Barillari (a cura di), Eroi, pirati e altre storie su due ruote : un secolo
di ciclismo, BUR Rizzoli 
AR.SP 796.6 ERO
Ebook in EmiLib

C'è Maurice Garin, il gigantesco spazzacamino che vinse il primo Tour de France e alla fine di una tappa
massacrante cenò con due polli, tre bistecche, una frittata di venti uova, dodici banane e due litri di vino
rosso. C'è Bottecchia, che cadde mentre era in testa al Tour ma trovò la forza di rialzarsi, contuso e dolorante,
quando il commissario della squadra italiana intonò per lui il canto degli alpini. Ci sono Bartali e Coppi
come novecenteschi Ettore e Achille, c'è il fantascientifico record dell'ora di Moser, c'è Pantani con le sue
imprese dal sapore antico, e poi Merckx il cannibale e Lance Armstrong il texano dagli occhi di ghiaccio. In
un'antologia che taglia un secolo di fughe, tornanti e salite, le migliori pagine di Brera e Mura, Buzzati,
Montanelli, Ortese e molti altri raccontano un ciclismo che ha lo scintillio del metallo e del sudore. Una
lunga avventura di uomini soli al comando che è ancora, nonostante tutto, il grande poema epico dello sport
moderno. 



Fabio Genovesi, Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Mondadori 
NARRATIVA GENOF TUT
Ebook in EmiLib

Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una carovana piena di colori tenta di
stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti, che in tre settimane girano tutta l'Italia per sfidarsi davanti
all'azzurro della costiera amalfitana e tra agli aspri profili del Vajont, sotto il sole del lungomare pugliese e
nelle tormente di neve in cima alle Dolomiti. Fa parte della carovana uno scrittore, che da piccolo in un tema
aveva detto: "Io la prossima volta che passa il Giro provo a scappare con lui". Dopo tanti anni c'è riuscito, e
affronta questa avventura - un po' on the road, un po' tour de force -, sperando di stanare qualche storia
bizzarra o un paio di suggestivi. Ma verrà immediatamente travolto da una valanga di momenti formidabili, e
si sperderà subito tra paesi dai nomi impossibili, periferie post atomiche e personaggi micidiali, nel frullatore
impazzito del  Giro d'Italia che mischia passione, entusiasmo, paura, fatica,  speranza, disegnandole mille
storie di mille destini che si intrecciano coi nostri e danno vita a una corsa eroica e strampalata come la
nazione che percorre.

Ercole Giammarco, Andare in bici : le ragioni del pedalare, Garzanti
Ebook in EmiLib

Chi pedala cambia il mondo dolcemente. Guarda con occhi diversi il luogo dove vive, impara a conoscerlo
meglio e a rispettarlo. Non fa rumore, non sporca l'aria, si abitua a ridere degli acquazzoni e a sopportare
piccole avversità e contrattempi. Chi pedala occupa poco spazio, risparmia e fa risparmiare la collettività, sa
che ogni bicicletta in più e ogni macchina in meno rendono il traffico più sicuro e la città più bella, e ha fatto
la sua scelta. Ai moltissimi che hanno scoperto da un pezzo i vantaggi della bicicletta, e a tutti gli altri che
aspettano  l'occasione  giusta  per  convincersene,  Ercole  Giammarco  dedica  questa  guida  molto  pratica
all'andare in  bici.  Dimostra che due ruote e  otto tubi  saldati  sono la soluzione facile  di  molti  problemi
complicati, e che non occorre essere atleti o fanatici per approfittarne. Spiega nel dettaglio le idee e i trucchi
per pedalare in ogni occasione della vita quotidiana, dà i consigli necessari per scegliere la bici più adatta
all'uso che vogliamo farne, insegna a guidarla, a ripararla, a non farsela rubare, racconta gite fuoriporta con
tutta la famiglia e grandi e piccoli  progetti che (al costo di qualche chilometro d'autostrada) potrebbero
rivoluzionare il modo in cui ci muoviamo in città e per turismo. E parla di bellezza, della tanta bellezza che
c'è nel mondo, e che proprio pedalando arriviamo a riscoprire. 

Ivan Illich, Elogio della bicicletta, Bollati Boringhieri 
SOCIETA' 388.3 ILL 
Ebook in EmiLib

Una appassionante e convincente apologia della bicicletta: della sua bellezza e saggezza, della sua alternativa
energetica  alla  crescente  carenza di  energia  e al  soffocante inquinamento.  Illich nota  acutamente che la
bicicletta e il veicolo a motore sono stati inventati dalla stessa generazione. Ma sono i simboli di due opposti
modi  di  usare  il  progresso  moderno.  La  bicicletta  permette  a  ognuno  di  controllare  la  propria  energia
metabolica (il trasporto di ogni grammo del proprio corpo su un chilometro percorso in dieci minuti costa
all'uomo 0,75 calorie). Il veicolo a motore entra invece in concorrenza con tale energia. "La bicicletta allarga
il raggio d'azione personale dell'uomo, senza limitarne il movimento. Quando non è possibile andare in bici
la si spinge a mano. Il ciclista, beneficiario di una comodità senza classi, può addirittura trasportare qualcun
altro sulla canna o sul portabagagli". 



Gianni Mura, Giallo su giallo, Feltrinelli
NARRATIVA MURAG GIA
Ebook in EmiLib

Gianni  Mura,  cronista  sportivo  di  "Repubblica",  si  inventa  un Tour  bagnato  di  sangue.  Il  protagonista,
nonché io narrante, fa più o meno il mestiere di Mura: segue il Tour insieme alla "banda" dei giornalisti
internazionali, quando può mangia bene – e beve meglio –, si industria con passione e stile a ricreare per i
lettori il clima delle tappe, telefona di tanto in tanto alla saggia moglie, esercita il suo sguardo umano sulla
quotidianità bizzarra di una delle manifestazioni sportive più fascinosamente epiche.Ma guardare costa. E
comincia a costare da subito. Una giovane prostituta che ha tentato di adescarlo viene trovata senza vita
davanti  alla  porta  della  camera d'albergo del  nostro cronista.  Che naturalmente viene subito  sospettato,
portato in galera e interrogato a sangue. Non fosse per la durevole ostilità del giudice al quale sono affidate
le indagini, l'episodio sembrerebbe rientrare, ma ecco un nuovo, terribile omicidio: nel bagno di un elegante
ristorante viene rinvenuto il cadavere di Dédé, giornalista sportivo caro a tutti gli amici del Tour. È a questo
punto che entra in scena il detective Magrite – il solitario, riservato, acuto Monsieur Magrite –, che si mette
sulle tracce dell'assassino. Ma ci vorranno un altro morto, una dark lady e un nugolo di appetitosi personaggi
minori per scoprire il legame fra l'una e l'altra morte violenta e ripulire così le strade del Tour. 

Robert Penn, Ciò che conta è la bicicletta  :  la ricerca della  felicità su due
ruote, Ponte alle Grazie 
AR.SP 796.6 PEN 
Ebook in EmiLib

Senza dubbio il più popolare mezzo di trasporto nella storia, la bicicletta è una delle più grandi invenzioni
dell'umanità. Robert Penn ci va da quando ha memoria, ci ha anche fatto il giro del mondo. Tuttavia, nessuna
delle innumerevoli  due ruote che ha posseduto è riuscita a incarnare  fino in fondo questa sua autentica
devozione. È il momento di farsi fare una nuova bicicletta, un gioiellino costruito su misura in grado di
riflettere appieno lo stato di grazia in cui si trova mentre pedala, quello di "un comune mortale in contatto
con gli dèi". Ciò che conta è la bicicletta è un appassionante viaggio nella progettazione e nella costruzione
della bici dei  sogni.  Da Stoke-on-Trent,  dove un artigiano gli  cuce addosso un telaio fatto a mano, alla
California, patria delle mountain bike, dove nel retro di un anonimo negozio Robert assiste alla nascita delle
ruote, passando per Portland, Milano e Conventry, culla della bicicletta moderna, è il racconto di una storia
d'amore. E già che c'è, pezzo dopo pezzo, Penn coglie l'occasione di esplorare la cultura, la scienza e la storia
della bicicletta, per narrarci come abbia cambiato il corso della storia dell'uomo: dall'invenzione del "cavallo
della gente comune" al suo ruolo nell'emancipazione della donna, fino al fascino immortale di Giro d'Italia e
Tour de France. Ecco perché pedaliamo. Ecco perché questa macchina così semplice rimane al centro della
nostra vita oggi. 


