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Tre sono i campioni che ispirano questa lectio.  
Il primo è il ciclista italiano Gino Bartali (Ponte a Ema 1914 – Firenze 

2000), uno fra i più grandi campioni nella storia della bicicletta. 
Campione sul sellino, ma anche nella vita di tutti i giorni, fino a essere 
riconosciuto Giusto fra le Nazioni da Israele, per avere salvato 800 
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ebrei dai campi di concentramento portando documenti nascosti nella 
propria bicicletta, che assurge così a velocipede utopico.  

Il secondo è il calciatore italiano Gaetano Scirea (Cernusco sul 
Naviglio 1953 – Babsk 1989), che nella finale mondiale del 1982, vinta 
dall'Italia sulla Germania Ovest, ispira con la sua “follia” il celeberrimo 
gol di Marco Tardelli. Utopia come Fantasia al potere.  

La terza è la pattinatrice su ghiaccio tedesca Katarina Witt (West-
Staaken, 1956) che, gareggiando per la Germania Est, conquista l'oro 
olimpico a Sarajevo, nel 1984; nel 1994 torna alle Olimpiadi, a 
Lillehammer, in Norvegia, con i colori della Germania Unita, non per 
vincere, ma per dedicare il proprio esercizio proprio alla “sua” Sarajevo 
devastata dalla guerra civile jugoslava. Katarina incarna così 
un'Utopia che evoca l'Ode su un'urna greca del poeta romantico 
inglese John Keats, “Beauty is Truth,Truth Beauty”. 

 
 

Stefano Ferrio, scrittore e giornalista, autore dei romanzi “La partita” 
(Feltrinelli, 2011) e “Lo spareggio” (Nutrimenti, 2015). Scrive per vari 
quotidiani e periodici, fra cui Il Venerdì di Repubblica e Il Giornale di 
Vicenza. Ha insegnato Storia della Radio e della Televisione 
all'Università di Padova. È voce narrante della Paltan Blues Band. 
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