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di Elena Di Chiara 
 
 Nel bar in piazza a Maniago, la città dei coltelli, c’è 
una gran folla. È sabato 13 maggio, e atleti da ogni dove 
sono arrivati qui per la prima delle tre prove della Coppa 
del Mondo di paraciclismo. «Fermiamoci un attimo in 
quel bar di fronte che bevo un caffè». Alex Zanardi ha 
appena affrontato la gara, un’ora di frenetico frullare di 
braccia macinando sulla sua handbike chilometri su chi-
lometri e arrivando secondo dietro all’olandese De Vries, 
mettendosi però alle spalle decine di atleti. È  inseguito 
da una frotta di persone, donne e bambini, anziani e a-
dulti di qualunque età praticamente in processione, che 

chiedono una foto, un autografo, un selfie e a cui lui nega 
nulla. In ciascuna delle sue incarnazioni precedenti, pilo-
ta automobilistico e conduttore televisivo, Alessandro 
Zanardi ha goduto di una popolarità straordinaria. Ma è 
in quella attuale, probabilmente non l’ultima, che il suo 
carisma è fluito quasi come un fiume in piena, attirando 
umanità ed entusiasmo. Inseguito dalla moltitudine di 
tifosi, ci sediamo nei tavolini fuori del bar. 
 I suoi penetranti occhi azzurri e la sua erre inconfon-
dibile fanno da cornice al racconto, che non toccherà le 
innumerevoli medaglie vinte e le gare, ma soprattutto 
l’uomo Zanardi, di come la vita sia cambiata dopo il pau-

roso incidente del 15 settembre del 2001 e del problema 
dell’accessibilità. Quando il campione sente la prima, 
semplicissima, domanda mentre sorseggia il suo caffè, è 
un attimo che il suo eloquio parte quasi come le braccia 
al momento del via. Semplicissima. Chi è Alex Zanardi? 
«Zanardi è un uomo molto fortunato perché ha potuto 
fare tantissime cose, tutte molto particolari. Cose che 
non tutti riescono a fare perché non tutti ne hanno la 
possibilità. Sicuramente non eccezionali, ma particolari 
sì. E ciò che mi rende felice è di aver compresso tutto 
all’interno di una sola esistenza. 
 Il pilota, il paraciclista, le gare di triathlon alle Ha-
waii, l’Ironman, il giornalista televisivo, l’impegno 
nell’ambito sociale (cosa che mi dà una grande soddisfa-

zione, sicuramente è più ciò che ricevo di quanto io dia): 
tutte attività che mi rendono orgoglioso. Ma sono conscio 
di poter fare ancora tanto altro». È quando si parla di 
seconda vita, di un’altra chance, di un’esistenza ricomin-
ciata appunto in quel settembre del 2001, che Zanardi 
vuole puntualizzare: «Da un certo punto di vista può 
sembrare che viva una seconda vita ma in realtà a mio 
parere io sto semplicemente continuando quella di pri-
ma. 
 È vero che è quasi un miracolo che sia ancora qui: il 
mio cuore si è fermato 7 volte, sono rimasto più di 50 mi-
nuti con meno di un litro di sangue in corpo e ancora oggi 
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gli scienziati che studiano il mio caso non capiscono come 
abbia fatto. Da quel 15 settembre 2001 la mia vita ha 
corso quasi su un binario parallelo, che mi ha portato a 
fare esperienze diverse. Ma tutto rientra nella mia perso-
nalità e nel mio carattere. Sono sempre la stessa perso-
na, ci metto solo un po’ di più ad andare dal posto A al 
posto B ma per il resto sono sempre lo stesso. Anzi, in 
realtà in bicicletta adesso vado molto più veloce! Sono un 
uomo molto curioso e nella mia curiosità volevo provare a 
capire cosa riuscivo a fare con quel che era rimasto dopo 
l’incidente. A distanza di tanti anni la mia vita è caratte-
rizzata da tutto ciò che faccio, che deriva dalla mia nuova 
condizione e sto comodissimo in questo mio nuovo abito». 
 Il discorso, inevitabilmente, scivola sul futuro, perché 
la gente ormai si aspetta sempre di più da questo incre-
dibile personaggio, ma soprattutto da questo eccezionale 
uomo. «Uno dei grandi privilegi – continua il campione 
paralimpico - è che sono stato in grado di sorprendermi 
da solo. Ho già fatto due olimpiadi, vinto 4 medaglie 
d’oro ma spero ci sia ancora qualche fuoco d’artificio, spe-
ro ancora nello sport. Arriverà un giorno in cui non riu-
scirò a gareggiare al livello di oggi ma spero di cimentar-
mi anche in altro. Le persone si aspettano da me sempre 
cose eccezionali e questo mi inorgoglisce, vuol dire che 
vedono che in tutto ciò che faccio ci metto passione. Ades-
so abbiamo lanciato il progetto “Obiettivo 3”, la cui finali-
tà è di creare opportunità per persone disabili in modo 
da avviarle allo sport. Speriamo di aiutare quante più 
persone possibile. In ogni caso sono fortunato, posso sce-
gliere tra le varie opportunità che ho. Ma per farle bene 
bisogna esserci con la testa, bisogna concentrarsi su 
quello che si vuole fare. Nella vita devi decidere dove 
vuoi andare. Se la decisione è quella giusta il piacere è il 
percorso, non l’obiettivo finale. 
 È bellissimo vincere una gara, ma è ancora più bello 
prepararsi nella convinzione di poter vincere, fare tutto 
ciò che puoi e dare il massimo per arrivare primo ma poi 
il fatto di vincere o arrivare secondo non è fondamentale. 
Oggi sono arrivato secondo ed è vero, mi rode un po’, ma 
pazienza (ride di gusto, ndr). Ce ne saranno altre di gare, 
mi metterò al lavoro, ad allenarmi per preparami meglio 
che posso. Una volta ho usato la metafora del cucchiaio 
di zucchero per spiegare il mio modo di vedere la vita: se 
non sai cogliere ciò che accade, se cadi nell’apatia e 

nell’immobilismo non riesci ad approfittare delle oppor-
tunità. E quindi ho usato questa metafora: in una tazzi-
na puoi mettere quanto zucchero vuoi ma se non mescoli 
non diventa mica dolce (e qui sgorga fuori l’inflessione 
romagnola, ndr). In altre parole stando fermi non si ot-
tiene mai niente». 
 Tra un’interruzione ed un’altra, dovuta alla pressante 
richiesta di foto, Zanardi sgretola le barriere che ancora 
esistono sul tema “disabilità”. «La disabilità è un concet-
to relativo. Rilevare una forma di diversità è sinonimo di 
disabilità. Per alcuni è un limite che non si può superare, 
per altri invece è qualcosa da cui partire per superare le 
difficoltà. Anche se hai meno potenzialità di altri ma hai 
in testa cosa vuoi fare, dove vuoi andare, qual è il tuo 
percorso, puoi benissimo fare le cose meglio di altri che 
magari non hanno disabilità. Mi viene sempre l’esempio 
di Stephen Hawking, muove quasi solo un occhio eppure 
attraverso un computer regala quotidianamente cono-
scenza all’umanità. Bisogna cambiare la concezione che 
abbiamo della disabilità, anzi, ribaltarla. Faccio un e-
sempio: se io sono a capo di un’azienda, devo assumere 
qualcuno e mi si presenta una persona con disabilità, la 
prima cosa a cui penso non può essere: “oddio, chissà se 
gli spazi per queste persone sono accessibili”, ma devo 
chiedermi: “questo candidato può svolgere meglio le man-
sioni che gli affido rispetto agli altri miei dipendenti?”». 
 Terminato il caffè e pressato dai fan riusciamo a chie-
dergli un’ultima cosa, relativa all’argomento che più ci 
tocca da vicino: cosa si può migliorare per l’accessibilità 
nelle nostre città. «Premetto che generalizzo perché ci 
sono zone d’Italia splendide dal punto di vista 
dell’accessibilità e io peraltro vivo a Padova quindi non 
mi riferisco alle città friulane che conosco poco. Però ab-
biamo bisogno di piste ciclabili serie, non di strisce verni-
ciate che separano la carreggiata dalla ciclabile stessa 
solo per rispettare delle norme di legge, su cui peraltro 
poi le auto immancabilmente parcheggiano. Anzi, io pro-
muoverei la giornata del ciclista, per paradosso, in cui i 
ciclisti possano parcheggiare in mezzo alla strada, così 
noi automobilisti (e mi ci metto anch’io) ci renderemmo 
conto che fare lo slalom tra le auto parcheggiate, per un 
ciclista, è complicatissimo e pericoloso. Bisogna dare gli 
strumenti alle persone per muoversi sulle due ruote, o 
sulle tre come faccio io. Bisogna potenziare l’uso dei mez-
zi pubblici e promuoverne l’utilizzo, farli in modo accessi-
bile e soprattutto chiudere i centri cittadini. Se predispo-
ni degli scambiatori efficaci e delle linee dirette attorno 
alla città con linee che vanno dalla periferia verso il cen-
tro e viceversa puoi rendere una città vivibile. Questo è 
ciò che mi auguro vivamente per il futuro delle nostre 
città». 
 È un amen. Alex Zanardi viene risucchiato dai molti 
tifosi per un’altra sessione di selfie e autografi, lascian-
doci l’impressione di aver avuto il privilegio di parlare ed 
intervistare non solo un grande campione che, passati i 
50 anni, regala ancora emozioni e medaglie, ma soprat-
tutto un grande uomo che funge da simbolo ed insegna-
mento per tutti coloro i quali devono superare ostacoli 
che, a prima vista, sembrano insormontabili. 


