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Volevo solo pedalare

Avvertenza dell’editore
In questo libro troverete in corsivo la voce di Gianluca Gasparini e in
tondo quella di Alex Zanardi, fatta eccezione per la Prefazione che è
in tondo per motivi di leggibilità.

Prefazione
di Gianluca Gasparini

Chiariamo subito. Io non sono Zanardi, ci mancherebbe, sono quell’altro. Insomma, quello che ogni tanto
scrive con lui. E ciò che state leggendo adesso è nato
qualche mese fa. Un giorno, erano i primi di febbraio,
sono uscito dal lavoro per prendere un treno diretto
a Padova. Andavo a casa di Alessandro. Volevamo
stare in compagnia: mangiare insieme, vedere alcuni
amici, giocare a biliardo. E parlare di questo libro, io
soprattutto. Anche l’altra volta era andata così, mi era
toccato insistere un po’ però conoscevo bene il percorso
da seguire. Stavolta le idee erano più confuse. Le due
ore e mezza di viaggio mi avrebbero aiutato.
La Stazione Centrale di Milano è stata rinnovata
tra il 2005 e il 2010. Quella vecchia l’ho conosciuta
bene tanti anni fa, da studente pendolare. Ora è
diversa. Piena di angoli, scale, salite, discese. Sbucando dalla metropolitana, quel tardo pomeriggio,
col pensiero ci sono cascato in pieno, succede no?
Metafora facile: Zanardi di scale – su e giù – ne ha
fatte tante da non poterle contare. Poi è successo che
dal gradino più basso di tutti – arrivare a un passo
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dalla morte e, una volta ripreso per i capelli, ritrovarsi senza gambe (in sostanza l’evento drammatico
che tutti conosciamo e che lui per brevità chiama
serenamente “la pugnetta che è successa a me”…) –
la salita non si è più fermata.
Io e Sandrino abbiamo scritto un libro insieme nel
2003. La sua storia fino a quel momento. Ha avuto
successo. L’hanno pubblicato anche in Germania,
Gran Bretagna, Stati Uniti. A tutt’oggi ne vado ancora
orgoglioso, permettetemelo. Però son passati più di
tredici anni, che nella vita di uno che ne combina
quante lui sono un secolo. E a me era tornata la voglia
di raccontare. Se poi significava anche stare insieme e
divertirsi… be’, è vero e anche giusto. Ma raccontare
cosa? Come, soprattutto?
Quella storia finiva con la frase: “E adesso, sotto con il
resto”. Da parte mia era un modo come si deve (e un filo
paraculo) di chiudere quattrocento pagine. D’altronde
ciò che avevo contribuito a far conoscere rappresentava
un viaggio di per sé così potente, così clamoroso nella
sua parabola, così perfettamente hollywoodiano, che
non potevo immaginare niente di più intenso. Non
era mancanza di fede nell’uomo, mettetevi nei miei
panni. Era fare i conti senza l’oste. Un oste costruito
a suo modo.
Il fatto è che per lui quella frase significava quello
che voleva dire. Letteralmente. “Sotto con il resto.”
Zanardi, contrariamente a quanto potevo pensare
io, aveva già voltato pagina. Le vittorie, le coppe, i
riconoscimenti, le foto dei trionfi appese al muro di
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casa, le pacche sulle spalle per essersi rimesso in piedi,
l’esempio per gli altri e tutte quelle cose lì.
Sì vabbè, tutto bello, grazie, sono lusingato. Ma
adesso cosa succede? Io devo fare della strada e limiti
non ne vedo. Ho solo cambiato binario in corsa, il
treno cammina che è un piacere. Anzi, mi sembra
che da questa parte ci sia un bel po’ di spazio e di
futuro da riempire. “Guarda, questo non si può fare,
è impossibile” è una frase contro cui Alex ha combattuto sempre, fin dalle prime corse al volante. Che si
trattasse di un sorpasso o di un’ambizione più grande.
Figurarsi a quasi quarant’anni. Dunque il resto c’è
stato. E che resto.
Perciò sarebbe stato un errore ripartire dai tredici
giri che andò a correre al Lausitzring, in Germania,
nel 2003. Quelli che mancavano per concludere la
gara che stava conducendo da protagonista quando
arrivò l’incidente, due anni prima. Roba simbolica a
livelli inauditi. Che però da lui, alla vigilia, era stata
vissuta così: «Ma che esorcizzare ed esorcizzare, non
facciamola troppo romantica. Andiamo a finire i tredici giri che mancano e amen». Ricominciare da quel
momento e proseguire anno per anno non aveva un
gran senso. Anche perché, contrariamente a quell’altra
volta, dal 2003 la vita di Sandrén (e così tutti i modi
in cui lo posso chiamare per nome li ho tirati fuori…)
ha viaggiato abbondantemente sotto i riflettori. Come
ricordavo prima, sapevo benissimo come impostare
l’altro libro. Anche se già allora lui veniva visto come
un misto tra Padre Pio e Raffaella Carrà. Dentro di
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sé, forse, non sapeva bene se riempire l’intera faccenda
di battute o di miracoli… Invece abbiamo raccontato
la sua semplice storia. E chi l’ha letta ci ha trovato
Zanardi, nient’altro. Restandone colpito.
Un ragazzo di provincia, come tantissimi di noi, che
ci riconosciamo nell’infanzia e nell’adolescenza passate
senza inventarsi niente di clamoroso se non lo stare al
mondo, crescere e provare a capire come tira il vento
intanto che si diventa grandi. Mai capo branco e mai
nemmeno scatenato, protagonista indiscusso. Messo
subito a dura prova, tanto per cominciare, perché
perdere una sorella in un incidente d’auto quando hai
dodici anni fa male. Un bambino vivace e un giovane
normale, si può dire, in mezzo al gruppo, senza passioni straordinarie. Ma attento, questo sì. Attento alle
leggi della strada, attento a quello che può insegnare
un padre a parole o anche solo muovendo le mani per
lavorare, attento a chi lo circonda.
Poi un giorno succede di imbattersi in un kart, quasi
per caso, e lì la prospettiva cambia completamente.
Quel mezzo meccanico all’inizio quasi sconosciuto,
quel pezzo di ferro con un motore e quattro ruote
tutto da capire, diventa di colpo una ragione di vita.
E l’attesa, l’incapacità di vedere oltre il quotidiano,
il bighellonare, scompaiono. Come se all’improvviso
si alzasse la nebbia e uno vedesse più chiara la strada
davanti a sé. È fatta! Si fa per dire… Prima di arrivare
in cima, in uno sport così selettivo come l’automobilismo, c’è bisogno di scalare montagne gigantesche.
Invece in qualche modo è davvero fatta, perché la parte
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più difficile è sempre scoprire la direzione. Allora il
kart diventa il pensiero fisso, che ti fa alzare la mattina
con il sorriso e ti fa accettare i sacrifici o le rinunce
più grosse. È un viaggio lungo ma dolcissimo, rivisto
adesso, da adulti consapevoli. Affrontato in compagnia
di un padre – Dino, detto “Grezzo-man” per dei modi
non esattamente raffinati – con cui discuti e litighi
spesso, con cui altrettanto spesso ridi, che quando
serve c’è sempre. E che semina, senza volere e senza
pretese, lezioni di vita che vengono a galla ancora
oggi, anche se non c’è più da troppo tempo. Con la
presenza rassicurante e discreta di una madre, Anna,
che sa come volerti bene. Con amici un po’ matti ma
sinceri. Quelli che, in fondo, abbiamo avuto tutti.
In F.1, dal 1950 a oggi, sono arrivati a correre,
prendendo il via di una gara iridata, ottanta piloti
italiani. In sessantasette stagioni. Chi sale su un kart
da ragazzino, e sono moltitudini, sa che le probabilità
di disputare un gran premio sono infinitesime. Valesse
“uno su mille ce la fa”, come cantava Gianni Morandi,
sarebbe già grasso che cola…
Alex è partito un giorno di agosto del 1980, ed era
meraviglioso solo il divertirsi con gli amici. Poi il gioco
è diventato più serio, perché per strada si è scoperto
che aveva talento e determinazione. Così, un passo
alla volta, sono arrivate le gare di alto livello, i titoli
italiani e internazionali con il kart. I primi scontri
con i rivali, anche un certo Michael Schumacher. I
segnali di un orgoglio e una voglia non comuni. E la
dignità, che quella se non ce l’hai non te la insegna
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