
di Raffaele Geminiani 

Ho sempre osservato con particolare attenzione e predilezione le persone che hanno 

le iniziali di nome e cognome rappresentate dalla prima ed ultima lettera 

dell’alfabeto. Mi è sempre parso di vedere in loro una predestinazione e completezza 

regolata da un destino alfabetico, determinato da quel sistema letterario che l’uomo 

ha inventato per comunicare con se stesso. Alex Zanardi fa parte di questo gruppo.  

Da ragazzino il primo impatto con la tragicità della vita gli rubò sua sorella Cristina, 

vittima di un incidente stradale. Da quel momento quel giovane di tredici anni decise 

di sedersi su un kart e spingere il piede a tavoletta sull’acceleratore. Grinta e 

determinazione gli permisero di primeggiare a livello nazionale, nonostante i pochi 

mezzi e le scarse disponibilità economiche in breve tempo si impose all’attenzione 

degli addetti ai lavori. Il suo soprannome iniziale divenne “il parigino” per la sua abilità 

nella conduzione e gestione del kart, da li a poco i suoi circuiti di kart divennero quelli 

internazionali.                                                                              

Erano gli anni in cui come avversario e amico aveva un ragazzino tedesco proveniente 

da un paesino vicino a Colonia, Michael Schumacher. Il passaggio dal kart alle formule 

minori avvenne nel giro di qualche stagione, prima nel 1990 l’incontro con Daniela 

che divenne la sua generosa compagna di vita e quindi nel 1991, anno di svolta, che 

dopo tre stagioni, trascorse tra Formula Tre Italiana e Formula 3000, lo vide vincitore 

del prestigioso premio Casco d’Oro, come miglior pilota italiano dell’anno, dulcis in 

fundo venne, per la prima volta, invitato a testare una vettura di Formula Uno; era 

una Footwork Arrows e questo momento anticipò di poco il suo debutto in Formula 

Uno che avrebbe dovuto avvenire proprio nel Gran Premio d’Italia a Monza ma che 

slittò di poco, infatti fu in Spagna, sul Circuit de Catalunya a Montmelù nei pressi di 

Barcellona, che domenica 29 settembre 1991, a bordo di una Jordan, che Alex esordì.                  

Quel finale di stagione fu altalenante e dopo alterne vicende Zanardi incontrò un 

uomo che aveva l’occhio lungo riconoscendo in Alex un puledro di razza; Flavio 

Briatore infatti assicurò a Zanardi un contratto di collaudatore e terza guida della 

Benetton. Alex, che nonostante il gesto di Briatore, scalpitava proprio come il puledro 

di razza rinchiuso forzatamente in un recinto, riusci a ritornare in pista prima su una 

Minardi e quindi come seconda guida della Lotus, con cui finalmente andò a punti 

nella massima competizione motoristica, inanellando una serie di buone e continue 

prestazioni.                          

Proprio nel momento in cui le sue quotazioni stavano salendo nel borsino della 

Formula Uno e le maggiori scuderie avevano posato gli occhi su di lui, fu vittima di un 

doppio incidente stradale, il primo mentre stava pedalando tranquillamente per le vie 



di Bologna quando venne investito da un autoveicolo che non aveva rispettato la 

precedenza e dopo qualche mese con indomito coraggio, ritornato sul sedile della sua 

monoposto, durante il Gran Premio del Belgio a Francorchamps, dove ad oltre 240 

chilometri all’ora perse il controllo della vettura a causa di un problema meccanico. 

Ma Alex è come i gatti, ha sette vite, e dopo qualche settimana di ospedale e un po’ 

di amore casalingo eccolo nuovamente nei paddock, dove però si respira aria di crisi, 

alcune case automobilistiche si ritirano e il pilota bolognese si ritrova senza contratto.  

La nuova proposta gli arriva dagli States dove Alex è conosciutissimo; tra il 1995 e il 

1998 fu un triennio esaltante in Formula Kart in cui Alex divenne protagonista 

assoluto, tra una corsa e l’altra e un incontro e l’altro con Daniela trovò il tempo per 

diventare padre di uno splendido bimbo, Niccolò.                                                              

Questo nuovo trampolino lo spinse tra le braccia di John Williams che gli affidò la sua 

monoposto in Formula Uno, in compagnia di Ralph Schumacher. Alex si distinse per 

coraggio e caparbietà, in più di un’occasione sfiorò risultati incredibili, ma rotture o 

cedimenti del mezzo gli impedirono di raccogliere quello che avrebbe meritato, 

purtroppo non riuscì ad andare a punti nella classifica e a fine stagione, nonostante 

tutto, venne esonerato. Il morale in questo periodo gli era davvero sceso sotto i 

tacchi, ma la passione per la velocità, per il mondo dei motori lo spinse nuovamente 

al volante di una Formula Kart.                                  

Arriviamo così al 15 settembre 1991 sul circuito di Lausitzring nella regione tedesca 

del Brandeburgo, lo stesso che soltanto quattro mesi prima aveva visto consumarsi la 

tragedia di Michele Alboreto.  Alex, dopo una strepitosa rimonta che dal ventiduesimo 

posto lo aveva visto passare in testa, a tredici giri dal termine ripartendo dopo una 

sosta per rifornimento, perse il controllo della sua Honda perché durante l’immissione 

in pista trovò sull’asfalto delle macchie d’olio, il testacoda che ne scaturì lo proiettò 

verso il centro del rettilineo dove proprio in quell’istante provenivano due vetture in 

accelerazione. Carpentier riuscì ad evitare l’impatto, non fu così per Tagliani che, 

incompevole, lo centrò proprio nella parte anteriore dell’abitacolo. Nel devastante 

urto Alex perse le gambe, che si staccarono istantaneamente dal resto del corpo; la 

situazione apparve immediatamente gravissima.                                     

Dopo aver ricevuto l’estrema unzione dal cappellano del circuito, Zanardi venne 

elitrasportato a Berlino dove gli bloccarono il dissanguamento, gli era rimasto meno 

di un litro di sangue nel corpo mutilato e lo indussero in coma farmacologico. Cento 

ore dopo la fortissima fibra del venticinquenne bolognese comincio a mandare i primi 

segnali positivi. 



Grande stupore e meraviglia per gli appassionati di automobilismo destò la sua 

presenza in occasione delle premiazioni del Casco d’Oro, a neanche tre mesi dal 

terribile incidente. In questa circostanza Alex si rialzò in piedi pubblicamente per la 

prima volta dopo la tragedia. La sua incredibile ironia toccò le coscienze e i cuori di 

tutti “Ora se mi danno fastidio le ginocchia mi basta dare un giro di brugola”. Da 

questo momento per lui comincia una nuova vita, non prima di aver cocciutamente 

concluso i tredici giri che gli mancavano al Lausitzring, su una vettura preparata 

appositamente, tra l’altro con una prestazione che gli avrebbe consentito di terminare 

sul podio la “corsa maledetta”.                  

         

Il vittorioso arrivo di Londra 2012 (da Motorbox.com)  

Ora Alex entra in contatto con il mondo dell’handbike, alternando comunque gare e 

prestazioni automobilistiche ad altissimo livello. Eccolo quindi affrontare le avenues, 

le streets e i ponti della Grande Mela a bordo della sua nuova Formula Uno, spinta 

non dai cavalli del motore ma dalle turbine dei suoi bicipiti, scatenando non rombi e 

rumori ma urla e gemiti, scaricando sull’asfalto non benzina e monossido ma lacrime 

e saliva, giungendo tra i primissimi a Central Park al termine della sua prima maratona.                                        

E’ un vortice che lo pone al vertice anche di questo diverso, ma non meno appagante, 

movimento sportivo. Ora non vince più per una marca automobilistica, per un 



contratto milionario, ma la passione, la determinazione per essere un numero Uno 

non cambia, è sempre quella del tredicenne col piede che spingeva a tavoletta il kart.                                                   

Questa nuova dimensione umana lo avvicina a suo figlio Niccolò, ancora troppo 

piccolo per capire papà Alex.                

     

Foto da it.sports.yahoo.com 

Zanardi diventa il riferimento per milioni di sportivi e non, le sue braccia così come il 

suo sorriso sprigionano energia positiva e vincente, due ori e un argento paralimpico 

a Londra 2012 e portabandiera azzurro durante la cerimonia di chiusura, quattro anni 

dopo a Rio altri due ori e un argento, diciotto volte sul podio mondiale, di cui dodici 

sul gradino più alto, tra il 2011 e il 2019.                                                                                                             

Questo modus vivendi positivo lo porta anche alla conduzione televisiva di Sfide, un 

programma in onda su RaiTre, che racconta la storia di tanti eroi dello sport e delle 

particolari motivazioni che sono sempre alla base delle loro imprese sportive e 

umane. Alex anche in questa esperienza fa centro subito conquistando tutti dentro e 

fuori dal teleschermo.                                                                                                                                                        

19 giugno 2020, mentre il mondo intero sta lottando per uscire dalla più catastrofica 

pandemia dell’ultimo secolo, Alex insieme a tanti amici a bordo delle loro handbike, 

vuole dare un nuovo messaggio di speranza partecipando ad un’iniziativa di 

solidarietà.                                                                                                                  

Pienza, provincia di Siena, cittadina nota soprattutto agli appassionati di arte per la 

sua splendida morfologia architettonica rinascimentale, che ne fa la cosiddetta “Città 



ideale” e agli storici della religione, visti i natali della famiglia Piccolomini, a cui 

appartenne Papa Pio II. Ebbene proprio in un luogo di rara bellezza e cultura, Alex 

come sua abitudine guidava il gruppo.                                                                                                                             

Come e perché abbia perso il controllo della sua handbike ancora non lo sappiamo, 

quello che sappiamo è che la vita di Alex si è interrotta nuovamente.  

Il destino ti ha suonato drammaticamente tante volte, tante quante ne ho raccontate 

in questo articolo e sempre ci hai abituato al miracolo.  

Un’intera nazione  sta tifando silenziosamente per te, in attesa di poterlo fare anche 

con le trombe, i clacson, le bandiere, proprio come dopo un’esaltante vittoria della 

nazionale di calcio durante i campionati del mondo, unico vero momento in cui si 

annullano istantaneamente tutti i campanilismi e le divisioni di un popolo mai 

abbastanza unito e si sciolgono di colpo, come neve al sole, tutte le amarezze, tutte 

le inutili e avulse rivalità. Stiamo attendendo questo momento per fare festa, una 

festa particolare, in questo momento particolare. 

A presto caro Alex.  
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