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A babbo, anche se è tardi





You can get free of everything 
except the space where things have been.
Nicole Krauss, Man Walks into a Room

Il tempo scorre in un verso solo, ma si riesce a comprenderne 
il senso solo ripercorrendolo nell’altro.

Sandro Veronesi, XY
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Le larve di certe cicale passano diciassette anni sotto terra 
a rosicchiare le radici degli alberi. Poi, in una notte d’inizio 
estate del diciassettesimo anno, come se sapessero contare il 
tempo, escono a milioni dalla terra e si arrampicano sugli 
alberi.  

La mattina dopo sono adulti capaci di volare, e prendono 
ad accoppiarsi con accanimento, in un’orgia assordante. 

A cantare sono solo i maschi.
Le femmine sono mute.
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Epilogo 

Giugno 2011

Le nuvole di giugno non se le fila nessuno. 
Avrai dato una sbirciata al cielo e te ne sarai fregato. Ti 

sarai messo la camicia che Ilona ti avrà stirato ieri sera, 
quando grattandoti la testa di fronte al guardaroba le avrai 
chiesto se ai funerali usa ancora andarci vestiti di nero. 
Assolutamente, ti avrà risposto lei con le mani già pronte 
a pescarti nei cassetti un altro pretesto per rendersi utile. 
L’  ultimo, probabilmente. 

Avrai lasciato andare Ilona senza ringraziarla di tutto il 
tempo in cui si è presa cura di tuo padre, alleggerendo il 
tuo fardello con allegria. Dire grazie è un’abitudine che si 
acquisisce da piccoli per imitazione, e in casa tua le buone 
maniere non sono mai andate di moda. 

Sarai andato a giocare a briscola, ieri sera come sempre, 
e le mani ruvide dei tuoi amici avranno indugiato sulla tua 
spalla un istante più del solito. Ti avranno offerto una birra 
e qualche frase di circostanza, ti avranno chiesto se alla fine 
Zaro ha sofferto, se ha detto qualcosa o se n’è andato in 
silenzio, e tu avrai risposto che no, non ha detto niente, e del 
resto che doveva dire. Gli altri avranno taciuto e guardato 
per terra annuendo e anche tu ti sarai guardato le scarpe e 
per la milionesima volta avrai pensato a me. E forse avrai 
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desiderato che qualcuno pronunciasse apertamente il mio 
nome, che quelle due sillabe rotolassero fuori dai denti gialli 
di nicotina e si schiantassero sul tavolo insieme al tre di 
briscola che mangia il gobbo, la donna e il re. Avrai avuto 
una voglia feroce di confessare a voce alta che mi hai avver-
tita, che è tutta la vita che provi a gettare un ponte tra il 
vostro sangue e il nostro, a prescindere dalla verità che non 
sapremo mai. Tuo padre forse era anche mio padre, ma l’ha 
sempre negato, e le conseguenze del suo rifiuto le abbiamo 
patite tutti. 

È passato tanto di quel tempo, ormai, che lo Zaro di 
allora oggi potrebbe esserci figlio, invece che padre. Perciò 
tra le stecche del biliardo e i tavoli della briscola nessuno 
avrà fatto il mio nome, e tu avrai smazzato le carte fingendo 
di non avere lo stomaco marcio di quasi sessant’anni di sto-
rie taciute. Sarai tornato a casa coi pugni in fondo alle tasche 
e gli occhi sull’ombra appesa ai tuoi passi, pregando il sonno 
di raggiungerti in fretta, stanotte di tutte le notti. E quando 
anche il sonno ti avrà tradito, ti sarai fatto un goccetto che 
ti addomesticasse i pensieri e ti imbrigliasse le domande. 
Avrai sentito la mia assenza come un furto perpetrato alla 
tua vita, e odiato tuo padre per essersi portato nella tomba 
tutte le risposte. 

Avrei potuto esserci, Giovanni. Stanotte almeno avrei 
potuto esserti sorella. Sarebbe stato facile prendere un aereo, 
ieri, avrei avuto tutto il tempo. Ma partecipare al funerale 
del padre che non mi ha voluta sarebbe una stortura. È per 
questo che non ci sarò. 

Però, stamattina di buon’ora ho preso il portatile e mi 
sono incamminata verso il Père Lachaise. 

L’ idea era quella di essere con voi a distanza. Di scrivere 
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del funerale di tuo padre dalla quiete di un altro cimitero, 
sospesa tra la Francia e l’Italia come è stata per me tutta 
la vita. 

Sono arrivata appena alla tomba di Colette, poi il senso 
del ridicolo ha avuto la meglio sulle mie intenzioni. 

Ho lasciato il Père Lachaise decisa ad allontanarmi 
dalla mia zona quel tanto che basta ad essere più con i tuoi 
pensieri che con i miei. Con atroce mancanza di ironia ho 
voluto prendere il metrò ad Alexandre Dumas per scendere 
a Victor Hugo e infilarmi nel primo posto pubblico con 
connessione a Internet. 

Ecco cosa ci faccio al tavolo di uno Starbucks con una 
tazza di cappuccino alla vaniglia in mano e il portatile 
aperto alla pagina del meteo della Toscana la mattina in 
cui, a milleduecento chilometri di distanza, la famiglia che 
ho scelto di non avere seppellisce l’uomo che forse era mio 
padre.

Le nuvole di giugno non se le fila nessuno. Nanni non ha 
mai fatto eccezione in vita sua, figuriamoci se la fa adesso. 
Dà una sbirciata al cielo color piccione e se ne frega. S’infila 
la canottiera della salute e poi la camicia nera che Ilona gli 
ha lasciato appesa alla maniglia della finestra. Pantaloni di 
tela neri e scarpe nere di cuoio, ma del resto l’alternativa 
erano un paio di sandali aperti oppure i mocassini blu con 
le nappe. A un funerale bisogna andarci vestiti da funerale, 
e Ilona dice che ai funerali ci si veste di nero. Si pettina 
davanti allo specchio, con un asciugamano sulle spalle come 
gli ha insegnato sua madre quando era piccolo. Ha i capelli 
più bianchi che grigi, ma il tempo non gli ha infiacchito 
la ritrosa del ciuffo. Si controlla i denti, si dà due schiaf-
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fetti sulle guance rasate di fresco, si aggiusta il colletto della 
camicia che da quando c’è stata Ilona a spruzzarci l’amido 
non si è arricciato più, ed esce senza ombrello. 

Va a prendere la bicicletta dalla casetta di legno sul 
retro del piccolo cortile, la sfila dalla rastrelliera con deli-
catezza. È un gioiello, una Bartali gialla del 1953 che fila 
ancora liscia come l’olio, l’eredità più preziosa di suo padre 
Zaro, regalo di matrimonio degli amici. Nanni la inforca 
pensando quello che pensa ogni volta che mette i piedi 
sui pedali, e cioè che andare in bicicletta non è altro che 
correggere un sistema di equilibri che si spezzano in con-
tinuazione, aggiustare il tiro e controbilanciare senza sosta 
le oscillazioni dell’angolo di sterzo. Nanni la fisica della 
bicicletta la venera in segreto, e la applica alla vita quoti-
diana. Perciò sa che la staticità della sua esistenza è solo 
apparente, e che i suoi giorni immobili, in realtà, sono il 
risultato di un invisibile processo dinamico che a spiegarlo 
ci vorrebbero diverse equazioni differenziali con un muc-
chio di parametri complicati. Gli piacerebbe saperle impo-
stare e risolvere, quelle equazioni, ma le sue conoscenze in 
fisica si limitano alle chiacchierate di quarant’anni fa con 
suo cognato Carlo, al libro che gli regalò e che lui non ha 
mai buttato. 

Fa uno strano effetto veder pedalare l’uomo in nero 
con le scarpe di cuoio sulla Bartali gialla più vecchia di lui; 
e davvero, oggi la bicicletta Nanni avrebbe anche potuto 
evitare di prenderla. Ma figuriamoci se gli è passato per la 
testa. Ha imparato a pedalare prima che a camminare. Sa 
montare un tubolare dall’età di sette anni. I telai di ferro 
sono stati i suoi sillabari: Bot-tec-chia, Cam-pa-gno-lo, 
Le-gna-no. Figlio di biciclettaio illustre e biciclettaio erede 
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egli stesso, Nanni è ben fiero di pedalare fino alla chiesa.
Potrebbe farsela a occhi chiusi, basterebbero i polpacci. 

Dal vicolo del Ridi dove abita sarà un chilometro a dir tanto, 
un minuto scarso di strada, andatura agile e rapporto lungo, 
Coop, casa di Bartali, Casa del Popolo, scuola, dentista, 
tabaccaio, casa di Attilio, banca, curva, case nuove, ponte, 
altra curva, casa della professoressa Siniscalchi, carro fune-
bre, chiesa. Nanni si ferma alla madonnina di gesso sull’al-
tro lato della strada, appoggia la bici a un platano, la lega al 
palo della fermata del pullman. Attraverso le porte aperte 
della chiesa vede la bara già al suo posto davanti all’altare, le 
sorelle di suo padre ingobbite in prima fila, Ilona un po’ in 
disparte che armeggia col cellulare. Fuori, su quel metro di 
sagrato mangiato dalla strada, ci sono gli uomini, gli amici 
della briscola e gli amici di Zaro fin dai tempi in cui era 
un ragazzetto che in sella alla sua Legnano avrebbe seguito 
Ginettaccio Bartali in capo al mondo: Tito, Guiduccio, per-
sino Scattofisso, con la moglie dalla permanente azzurrina 
che lo tiene sottobraccio perché della sua vista non si fida 
più. Stanno un po’ in mezzo alla strada perché spazio sul 
marciapiede ce n’è poco, e ogni volta che da dietro la curva 
spunta una macchina si addossano al muro per farla pas-
sare, grigi come il cielo, lenti e grinzosi come tartarughe. 
Guardano Nanni attraversare sulle strisce coi pugni in tasca 
e lo spruzzo del ciuffo sulla fronte, gli tendono la mano 
biascicando condoglianze.

L’ ultimo ad avvicinarsi è Attilio, occhi asciutti e pomo 
d’adamo inquieto. Fissa Nanni nel centro del petto, agguan-
tandogli la spalla con quelle sue dita che sembrano salsicce; 
poi alza gli occhi oltre la curva che porta all’autostrada e 
indica un punto col mento. Non dice una parola ma Nanni 
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lo sa, che il mento di Attilio gli ha fatto una domanda, e 
la domanda è la stessa che gli sbatacchia in testa da ieri, e 
più o meno suona così: O quell’altro pezzo di famiglia, che 
viene?

Attilio è l’unico con cui Nanni potrebbe parlare, con cui 
non si vergognerebbe a sgravarsi di dosso il fardello che si 
porta dietro dalle elementari. Da quel pomeriggio in cui la 
donna con le guance rosse si presentò alla bottega di Zaro 
spingendo avanti la bambina dalle gambe ossute che gli 
avrebbe ribaltato l’infanzia.

Nanni pensa tuttora che quello sia il suo primo ricordo. 
Settembre 1959, il sole si avviava a tramontare ma faceva 
ancora caldo e sia lui che suo padre indossavano calzoni 
corti. Le biciclette pronte alla riconsegna stavano fuori, 
appoggiate al muro o alla porta a vetri della bottega; quelle 
da riparare affollavano i dieci metri quadri di dentro, affa-
stellate alle pareti, addossate al tavolo degli attrezzi, appese 
al soffitto. Aria ce n’era poca e spazio per muoversi ancora 
meno, così sedevano risparmiando parole e gesti, Zaro sul 
panchetto di legno e Nanni accucciato sui talloni, perché il 
pavimento della bottega era sporco e la mamma gli racco-
mandava sempre di stare attento a non conciarsi i vestiti. 
Padre e figlio abbronzati dalle ginocchia ai calzini, dall’orlo 
delle maniche alla punta delle dita, in fronte una ritrosa 
identica, come uno sbuffo. Zaro, la cicca incollata al labbro 
e gli occhi a fessura per via del fumo, toglieva le rotelle 
alla prima bicicletta di Nanni, rossa fiammante, ruote da 
dodici pollici, bellissima. Alla radio Mina cantava Tintarella 
di luna e la felicità del bambino che sussurrava a tempo Tin 
tin tin, raggi di luna era perfetta.



17

Quando sulla soglia della bottega comparve la donna, 
Nanni le sorrise. L’ associò alle pelli rosse un po’ paonazze 
della canzone, e non ne ebbe soggezione nemmeno quando 
lei lo fissò, seria. 

«Ecco fatto» disse Zaro posando la seconda rotella per 
terra accanto alla prima, «ora si va subito a provare.» 

Poi però vide la donna, e restò con la chiave inglese a 
mezz’aria. Nanni guardò suo padre ammutolire e incastrare 
gli occhi negli occhi di lei per un tempo che gli parve lungo 
una quaresima. Fu Zaro a stornare lo sguardo per primo, 
e allora la donna rovistò nell’aria alle sue spalle e acciuffò 
questa bimbetta di una decina d’anni, secca come una 
giraffina, bionda che pareva avesse tenuto la testa ai raggi 
di luna tutta la vita. Le dita rosse della donna premevano 
sulla schiena della bimba per spingerla avanti, ma lei aveva 
puntato i piedi e non si muoveva. Teneva gli occhi sulla 
bicicletta rossa di Nanni, e a un certo punto li posò su di 
lui. La donna parlava, ma non si capiva una parola di quello 
che diceva. La canzone di Mina finì e ne iniziò un’altra, ma 
quest’altra Nanni non se la ricorda, e nemmeno si ricorda 
cosa fece o disse suo padre. In compenso si ricorda bene il 
primo mezzo sorriso di Isabelle, il brillio degli occhi azzurri 
dietro la nebbia della paura, quelle dita magre e bianche che 
si alzavano con lentezza implacabile a mimare lo zampillo 
del ciuffo suo e di suo padre, e infine la linguaccia che gli 
fece, con una smorfia cattiva ad abbassare il sipario sulla 
memoria del loro primo incontro. 

Stando alle previsioni, sarà un funerale bagnato. Su Firenze 
minaccia di piovere da un momento all’altro, eppure scom-
metto che sei uscito senza ombrello, e che al funerale ci sei 
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andato in bicicletta. Vorrei averla avuta io la costanza delle 
tue passioni, quell’istintiva fedeltà alle radici che ti ha fatto 
venir su dritto come un cipresso. Io somiglio più a un ulivo, 
piena come sono di nodi ingarbugliati, con queste radici 
larghe che sforano in superficie e scappano dappertutto. 
Ho la scorza crepata ma la linfa delle mie foglie è ancora 
quella acre della rabbia che non passa. Vorrei poter dire che 
capisco mia madre, riconoscere che a portarmi da voi fece 
bene, eppure non ci riesco neanche adesso che è passato più 
di mezzo secolo e tutti quelli che ci hanno messo al mondo 
sono morti. Penso a quella ragazza sola e scansata come 
la peste per via di me, la bambina senza padre, il frutto 
di una sottana svergognata. Quanti letti da rifare, quanti 
rammendi, quanti pavimenti da strofinare deve esserle 
costato attraversare la Francia intera e mezza Italia fino 
alla soglia unta della bottega di un biciclettaio di campa-
gna, e che colpo dev’essere stato, trovarlo lì con te e la tua 
biciclettina rosso fiamma che mi piacque subito da star 
male. Provo a mettermi nei panni di mia madre ma fini-
sco sempre per tornare nei miei, in quei calzettoni di lana 
spessi che mi prudevano sui polpacci, nell’unico vestito 
buono che avevo, ereditato da chissà chi, che cominciava 
già a tirarmi sul petto, in quella cappa di vergogna e ina-
deguatezza che mi copriva come gli abiti che indossavo, 
troppo pesanti per il sole d’Italia come pesanti eravamo 
noi, il nostro viaggio e il carico di novità sgradite che ci 
portavamo appresso. 

Ti odiai appena ti vidi, tu col tuo papà e la tua bicicletta, 
ti odiai e mi vergognai anche se non capivi, o proprio 
per quello. Mia madre come sempre non ci girò granché 
intorno, disse a Zaro: 
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«Questa qui è Isabelle, la figlia di cui mi hai messo 
incinta, a crescerla da sola non ce la faccio più». 

Le sue mani erano coltelli piantati nella mia schiena, 
voleva che mi facessi avanti, che entrassi nel quadretto fami-
liare e schiacciassi l’idillio della bicicletta rossa tra padre e 
figlio col macigno della mia presenza indesiderata, e se non 
fosse stato per le sue dita tra le scapole che mi inchiodavano 
a quell’istante sarei scappata via, a perdermi per sempre 
in un posto qualunque. Mi facevano rabbia i vostri capelli 
identici, mi umiliavano le parole di mia madre in una lingua 
che non capivate, ed ero abbastanza grande da rendermi 
conto che se quell’uomo con le dita nere di morchia e la 
cicca penzoloni dal labbro era mio padre, allora il bambino 
con la bici e gli occhi da cane buono era mio fratello. 

Ti feci una linguaccia con tutto l’astio che mi riuscì, e 
a quel punto Zaro si alzò, scivolò fuori della porta appiat-
tendosi contro lo stipite per non sfiorare mia madre e me 
neanche con la tela dei calzoni, e dette una voce a qualcuno 
perché portasse noi bambini al bar di Attilio, poco più su. 
Ed è così che l’ho conosciuto, Attilio. Che stamani si sarà 
presentato in chiesa con almeno mezz’ora di anticipo sul 
morto per essere sicuro di non lasciarti solo neanche un 
attimo. Che si siederà al tuo fianco in prima fila senza dire 
niente. Anche quel giorno di parole non ne sprecò. A te 
non avrebbe saputo cosa raccontare, e io non lo avrei capito 
comunque. Ci regalò un gelato, invece, porgendocelo per lo 
stecco di legno. Dentro era alla panna, fuori al cioccolato. 
Io mangiai prima il fuori, che quando lo intaccavi coi denti 
faceva il rumore del ghiaccio che si crepa, poi succhiai la 
panna morbida. Attilio rise. 

«Bono i’ Pinguino, eh? Pin-gui-no» sillabò, puntando 



20

l’indice verso l’osso di seppia rimasto sul mio stecco. 
«Buono» ripeté, e l’indice raggiunse la sua guancia con 
una mezza piroetta. Sia i suoni che il gesto mi erano sco-
nosciuti, eppure lo capii. Pinguino fu la prima parola della 
mia seconda vita.

Nanni si domanda se se lo ricorda anche Attilio, il giorno 
in cui Isa arrivò a Ponte a Ema. Gli viene quasi da chieder-
glielo ora, con Zaro lì a due passi, nella bara, e le campane 
che suonano a morto; lo prende una smania furibonda di 
attaccare a parlare di quello di cui non hanno mai parlato. 
Poi vede Ilona fargli un cenno dalla prima panca sotto l’al-
tare, dove lo aspettano le due anziane sorelle di Zaro. Fa 
per varcare la soglia della chiesa, ma una voce catramosa 
di nicotina lo trattiene. 

«E scollinano uno dopo l’altro; e ora gli ha scollinato 
anche Zaro, e io che son più vecchio di lui son sempre qui.»

È Scattofisso, il vecchio meccanico di biciclette, al secolo 
Aldo Cencini. Il suo vero nome Nanni lo sa perché sta 
scritto sui documenti con cui Zaro rilevò la sua bottega 
quando Scatto gli ebbe insegnato tutto quello che c’era da 
imparare e fu abbastanza vecchio da aver solo voglia di star 
dietro alle sue bici da collezione. Si era messo a fare il mec-
canico da giovanissimo, Scatto, perché i soldi delle poche 
gare che riusciva a vincere non gli bastavano, ma era stato 
un discreto corridore. Uno che sulle salite del Mugello o 
del Chianti stava alla ruota dei professionisti, e che scat-
tava sempre, anche quando non era il momento. Scattofisso, 
appunto. Un vecchio di quasi cent’anni, cresciuto a pane 
e bicicletta nella Firenze di Ciaccheri e Linari, prima, e di 
Bartali poi. Nel vento che ha preso a soffiare a raffiche rab-
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biose e gli arruffa i capelli candidi, il vecchio Scatto sembra 
vulnerabile come un bambino. Attilio sorride e gli sfiora la 
mano nodosa che impugna il bastone:

«Anche se, come scollinatore, tanto bravo Zaro non è 
mai stato. Dico bene, Scatto?».

Gli occhi centenari sono topazi liquidi, e il sorriso di 
una memoria lontana si inerpica lungo gli zigomi in una 
grata di rughe.

«Eh, gli era uno da sughero, gli era. E infatti lo chiama-
vano Sughero. Lo sapevi te, Nanni?»

Certo che lo sapeva, Nanni. 
«No, Scatto, questa è nuova. O quando, lo chiamavano 

Sughero?»
«In tempo di guerra, prima del giro del quarantotto. Zaro 

gli era un ragazzetto; la mattina presto, quando passava Bar-
tali e Martini, lui smaniava per andargli dietro. Un giorno 
viene a bottega da me e vole che gli levi i parafanghi e il 
carter perché la bicicletta gli era troppo pesa e in salita si 
sgropponava. Ovvía, gli faccio, se tu ci hai codesta passione 
vieni a farmi il garzone qualche mese a bottega, che n’ho 
bisogno, e se lavori bene la bicicletta da corsa te la regalo 
io, ma vera. E infatti, andò così. Però ’un gli era mica la 
bicicletta troppo pesa, gli era lui che ’un era bono. E su 
quella salita de’ Moccoli quante volte l’ho tirato, eh, Tito, 
eh, Guiduccio, quante volte! Quando ’un ne poteva più gli 
si metteva in bocca un tappo di sughero legato a un filo da 
pesca, si rimontava in macchina e si tirava. Come un tonno 
preso all’amo, Sughero, maremma sudicia.»

Nanni questa storia la sa a memoria, ma gli piace sentirla 
raccontare da Scattofisso, che con un soprannome così, il 
sughero non lo ha mai assaggiato di certo. 
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«Come corridore valeva meno d’un fico secco» continua 
Scatto, mentre la sua minuta moglie dalla chioma azzurra 
rabbrividisce nel vento e lo guida verso il manifestino delle 
gite estive a Lourdes all’ingresso della chiesa, «ma come 
meccanico… e gli era un aggeggio! E quando poi lo vollero 
ai giri di Francia insieme a Gino, il nome di Sughero se lo 
scordarono tutti, e ripresero subito a chiamarlo co’ i’ suo, 
di nome. Zaro Checcacci. Pace all’anima sua.»

Che alla fine degli anni Quaranta il soprannome Sughero 
se lo fossero scordato tutti proprio vero non è, o nella 
memoria di Nanni non riecheggerebbero ancora i giorni 
lontani in cui in paese lo chiamavano Sugherino. 

Verissimo è, invece, che i giri di Francia del quarantotto e 
del quarantanove al fianco di Bartali e della squadra italiana 
furono, nella vita di Zaro, gli anni della leggenda. Don Masi 
che entra adesso dalla sagrestia con i due chierichetti e l’am-
polla d’acqua benedetta di sicuro ne parlerà, di come Ginet-
taccio si accorse di quell’apprendista meccanico volente-
roso e appassionato, che come corridore era una schiappa, 
ma quando c’era da riavvitare una calotta o aggiustare un 
ingranaggio era il più lesto di tutti. Sughero era uno che a 
sedici anni si era portato in officina una livella da muratore 
per controllare che le selle fossero perfettamente in piano; 
e quando questa cosa si riseppe in giro, insieme al fatto 
che il babbo del ragazzo era morto in guerra e la mamma 
veniva da una famiglia di contadini senza più nemmeno un 
fazzoletto di terra, qualcuno – forse, si mormora, Bartali in 
persona – volle dargli un’opportunità. 

Zaro salì così sull’ammiraglia della Legnano come aiuto 
meccanico nel Giro di Toscana del quarantotto, e per la 
prima volta vide coi suoi occhi come correva, e come vin-
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ceva, il trentaquattrenne Gino Bartali. Alla sua età, erano in 
molti a darlo per spacciato: Coppi aveva vinto la Sanremo e il 
Giro di Lombardia, mentre a lui quell’anno era andato tutto 
storto e le colonne dei quotidiani stigmatizzavano come un 
delirio di grandeur la spavalderia agonistica con cui affron-
tava il Tour. Ma Bartali d’acciaio non aveva solo i muscoli. 
Prese il treno e andò a Parigi per vincere, viaggiando in 
terza classe con il commissario tecnico Binda e il resto della 
squadra che si era scelto. Zaro era con loro. Coppi no.

Nanni entra nel fresco della chiesa con Attilio e gli altri, 
e mentre va a sedersi in prima fila tra Ilona e la zia Clara, 
ripensa alle mille volte in cui ha sentito il racconto di quella 
Parigi tanto più grande di Firenze dove tutto era nuovo e 
sofisticato; di quelle strade alpine e delle città sventrate dalla 
guerra, piene di tifosi italiani immigrati in Francia o venuti 
apposta a incoraggiare il loro beniamino; delle spiagge del 
sud, degli alberghi del nord, della pioggia sullo sterrato e 
dell’acciottolato viscido; di quei quasi cinquemila chilome-
tri cattivi che esaltavano Gino e loro tutti con lui. Ed era 
nell’occhio del ciclone della Storia, Zaro, era, anzi, la voce 
della Storia stessa, quando per l’ennesima volta raccontava 
dell’attentato a Togliatti che cascò proprio a metà Tour, il 
giorno della presa della Bastiglia, della telefonata di De 
Gasperi a Gino che arrivò mentre si godevano il crepuscolo 
di quella sera di riposo sulla spiaggia di Cannes, e di come 
il campione, con la sola forza delle sue gambe, avesse alla 
fine salvato l’Italia dalla guerra civile andando a vincere 
un Tour che sembrava invincibile. A sentirlo, Zaro, pareva 
che il Giro di Francia l’avesse vinto lui, o come minimo 
che fosse solo grazie a lui se l’aveva vinto Bartali. E invece, 
Sughero al Tour c’era andato ufficialmente come acquaiolo. 
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Dava una mano ai meccanici quando serviva, riavvitava le 
calotte, punzonava i raggi e le forcelle, ma per lo più por-
tava le borracce e i rifornimenti ai corridori. Eppure quello 
starsene sull’ammiraglia a due passi dal tre volte campione 
del mondo Alfredo Binda, a guardare da vicino la fatica 
eroica di gente come Bartali, Robic e Bobet, fu per Zaro 
l’esperienza più bella della vita. 

E poi ci furono le donne. Tante, a sentire lui, bellissime 
e disponibilissime, con un’audacia e una malizia che le ita-
liane nemmeno al cinema. Miss che baciavano il vincitore 
alla fine della corsa, parigine in vacanza sulle coste, came-
riere degli alberghi, immigrate nostalgiche e ormai france-
sizzate; nei racconti di Zaro, nessuna aveva resistito al suo 
fascino etrusco. 

E qualcosa di vero in quei racconti ci doveva ben essere, 
se undici anni dopo la Grande Boucle del quarantotto, Lena 
Quillerou e sua figlia Isabelle si erano prese la briga di par-
tire da un anfratto del canale della Manica e raggiungere 
il cuore della Toscana alla ricerca dell’ex acquaiolo Zaro 
“Sughero” Checcacci, che nel frattempo aveva sposato l’El-
vira Innocenti e generato Giovanni “Nanni” Sugherino. 

Ma quella storia lì, Zaro non l’aveva raccontata mai.
«Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo» 

attacca don Masi. 

Stavo al mondo da dieci anni e mezzo il giorno del primo 
Pinguino al bar di Attilio. Avevo caldo e mi mancava il 
mare. Tu il mare non l’avevi mai visto e del mio vento, del 
Noroît e del Nordet che mi sguinzagliavano i capelli come 
fruste, non sapevi niente. Non sapevi altro che le biciclette, 
e io in bicicletta non ci sapevo andare. Non capivo quando 
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mi parlavano e nessuno capiva me, tranne mia madre, che 
comunque era quasi sempre a Firenze a cercare lavoro e poi, 
quando il lavoro lo trovò, prese a star fuori dalla mattina 
alla sera. Restavo sola tutto il giorno come a Dinard, ma a 
Dinard c’ero nata e le cose parlavano la mia lingua, Ponte 
a Ema invece era un mondo sconosciuto dove il verde era 
troppo verde e le colline troppo colline, una coperta pez-
zata che nascondeva il sonno infido di un gigante cattivo. 
A Dinard c’erano fiori di tutti i colori e il mare nel naso a 
ogni risveglio, che se volevo mi bastava girare l’angolo e 
scendere all’Écluse e lui era lì, con la sua spiaggia a forma di 
conchiglia e i gabbiani da rincorrere tutto l’anno. A Ponte a 
Ema c’era un rigagnolo d’acqua che specialmente d’estate ci 
voleva coraggio a chiamarlo fiume, e in cielo gli uccelli più 
grossi erano le rondini in procinto di migrare. 

Tu in compenso eri un bambino gentile, e Attilio faceva 
del suo meglio. Il primo bicchiere del suo vino dolce era 
sempre per me, ma non era il sidro che Madame Talibard mi 
passava sottobanco quando mandava mia madre a prendere 
gli asciugamani in tintoria. Non c’era nulla che riconoscessi, 
in quel mondo nuovo senza mare e senza vento, nulla che 
fosse fatto a mia misura. Davanti alla grande plage di Dinard, 
le palpebre socchiuse nella furia del Nordet, avevo piantato 
il naso ogni giorno tra le nocche del pugno, e pian piano 
allargato il pollice e il mignolo. L’ orizzonte, dalla punta della 
Malouine alla punta del Moulinet, era largo esattamente 
quanto la mia spanna. Era una corda tesa tra i due promon-
tori, e il ventaglio della spiaggia era l’arco. Seduta al culmine 
di quella curva, io ero stata, ogni giorno, la freccia. E non lo 
so, adesso, se quella spanna di mare tra le dita fosse più la 
mia prigione o la mia culla. Però era stata mia, e io sua, fin 
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dal principio della mia storia, cominciata in faccia all’oriz-
zonte la prima sera di quel luglio leggendario in cui Bartali 
scalò la Francia a pedalate, e Zaro conobbe mia madre. 

Lena non aveva ancora quindici anni allora, e dal rifare 
i letti all’Hotel du Parc era già passata cameriera all’Hotel 
de la Plage et du Casino, il più prestigioso di Dinard. Aveva 
il sorriso pronto, i fianchi generosi e la sensualità polposa 
dei frutti un istante prima che comincino ad appassire. Si 
sarebbe sciupata in fretta, Lena, nel giro di un inverno, ma 
quell’estate il futuro non era ancora arrivato. Era l’estate del 
presente, l’estate del quarantotto in cui il Tour faceva tappa 
a Dinard e gli alberghi e i ristoranti si preparavano ad acco-
gliere i centoquaranta ciclisti e il ben più numeroso eser-
cito di meccanici, organizzatori e giornalisti al seguito delle 
dodici squadre europee. Il Tour era cominciato soltanto il 
giorno prima e a Trouville il primo a tagliare il traguardo 
era stato un italiano già vecchiotto che si chiamava Gino 
Bartali. Le speranze dei bretoni e di tutti i francesi erano 
riposte nel giovane Louison Bobet, che era nato poco a sud 
di quelle coste rocciose e prometteva bene. Ma la gioia di 
alzare le braccia al cielo di casa sua non gli toccò, perché 
era scritto che anche quel giorno a festeggiare dovessero 
essere gli italiani. Era scritto che dopo duecentocinquanta-
nove chilometri di corsa, Bobet si facesse soffiare la tappa 
da Rossello negli ultimi trecento metri. Era scritto che i 
meccanici e i massaggiatori della squadra italiana si sentis-
sero euforici e si attardassero a ridere e a bere tra il Casino 
e la spiaggia. Era scritto che si creassero tutte le condizioni 
perché Zaro sverginasse Lena.

È l’istante del mio concepimento, non deve sorprenderti 
che ne sia ossessionata. Ho raccolto per anni tutto il mate-
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riale che sono riuscita a reperire sul Tour del quarantotto, 
ho riempito un armadio di libri. Ho consultato i giornali 
dell’epo ca, visionato filmati, ascoltato testimonianze di 
gente che c’era. Dell’attentato a Togliatti, dell’aria da guerra 
civile che tirava tra comunisti e democristiani in quella gio-
vane Italia postfascista, della tensione che Bartali contribuì 
ad allentare conquistando l’Izoard e poi il Galibier, e il Cou-
cheron, e il Granier, a colpi di pedale, non mi è mai impor-
tato niente. Quella fu la parte finale del Tour, e a quel punto 
la mia storia di embrione grumoso era già cominciata. 

Se Lena non mentiva, ben inteso, se Zaro era mio padre. 
Se tu sei mio fratello. 

Se eliminiamo i “se”, non posso fare a meno di leggere 
in tutto ciò che accadde quel giorno una predestinazione. 
Un insieme di concause apparentemente accidentali che 
cospirarono affinché esistessi. Da quando Cecilia è morta 
e il mondo si è trasformato in un deserto sferico senza spi-
goli di senso a cui appigliarmi o crocifiggermi, ho pensato 
più volte a quella tappa. Più volte ho rinunciato a seguire 
mia figlia nella morte grazie a Rossello che quel giorno lon-
tano bruciò sul traguardo Bobet. Rielaboro la cronaca dei 
fatti, l’addomestico per ottundere la mia distanza da Deme-
tra, anestetizzare la consapevolezza che, se anche la ritro-
vassi, Cecilia indietro con me non tornerebbe per niente al 
mondo. Ma questa è un’altra storia. 

Dunque, Rossello vinse la tappa Trouville-Dinard. Non 
era un corridore irresistibile, si sarebbe ritirato dalla compe-
tizione di lì a cinque giorni, sulla via di Lourdes, e non era 
arrivato in fondo neppure l’anno prima. Però, quel giorno 
vinse lui. E vinse perché Bartali gli doveva un favore.

Il Tour era partito da Parigi il giorno prima a velocità 
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furibonda. Duecentotrentasette chilometri verso nord a 
quasi quaranta all’ora di media. I Ciao su cui Marta e i suoi 
amici scorrazzavano all’inizio degli anni Novanta probabil-
mente andavano più piano. Comunque. A metà gara, Bartali 
fora. È una cosa che succedeva spesso, lo sai meglio di me. 
Su quei percorsi accidentati e sassosi, su quelle pendenze 
di sterrato, capitava che un ciclista dovesse cambiare anche 
due o tre gomme. E infatti Vincenzo Rossello, che da buon 
gregario smonta la sua ruota e la dà al capitano, poi fora 
anche lui, due volte. Zaro non ha mai parlato della tappa di 
Dinard in mia presenza, ma una sera l’ho sentito raccon-
tare ai tuoi amici di come gli toccò perdersi la prima fuga 
di Bartali al Tour «per star dietro a Rossello che cambiò 
tre gomme.» Quando ne parlava, sembrava che non solo 
la squadra italiana, ma la Grande Boucle tutta, si reggesse 
sulle sue spalle.

Rossello cambiò tre gomme, restò indietro e arrivò 
ultimo. Zaro non se ne assume alcuna responsabilità, Bartali 
invece sì. Gli dispiace aver causato il primo dei tre ritardi 
di quel giovane che è anche suo compagno di squadra alla 
Legnano, gli dispiace non aver lasciato nessuno dei gre-
gari con lui. Gli dispiace soprattutto che il Tour di Rossello 
rischi di terminare già alla seconda tappa, quando entrerà 
in vigore la regola dell’eliminazione dell’ultimo in classi-
fica. Il capitano vuole aiutare il suo gregario, restituirgli il 
favore. Il giorno dopo, da Trouville a Dinard, farà in modo 
di portarselo dietro in tutte le fughe.

La partenza è prevista per le nove sotto un cielo color 
piombo. Piove e fa freddo, più che luglio sembra novem-
bre. Bartali ha la maglia gialla ma l’umore nero, molti dei 
suoi compagni sono senza impermeabile e pedalano con le 
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maglie di lana zuppe di pioggia. L’ andatura è modesta, la 
strada viscida, l’equilibrio precario. Dopo mezz’ora è il caos: 
a una curva stretta le ruote slittano e i ciclisti piombano uno 
addosso all’altro come birilli. La strada è un groviglio di 
uomini e macchine, feriti da trasportare in ospedale, pedi-
velle saltate, ruote da cambiare. Zaro ovviamente è in prima 
linea, è anche grazie a lui se la maglia gialla s’invola con 
Rossello e un pugno d’altri in una fuga di centoventicinque 
chilometri attraverso la dolcezza nordica della Normandia, 
tra le mucche pezzate e le colline basse. Poi, mano a mano 
che la verdezza s’ignuda sotto il cielo sempre più largo della 
Bretagna che si avvicina, il gruppo degli inseguitori si fa 
sotto. È allora che Bartali lancia Rossello, che vola dietro a 
Bobet ed Engels sulla strada che costeggia l’aerodromo di 
Dinard e li brucia proprio sul traguardo. Se Rossello non 
avesse portato a casa la seconda vittoria italiana consecu-
tiva, la squadra non avrebbe avuto tutta quella voglia di 
festeggiare. Se Bartali non se lo fosse tirato dietro nella fuga, 
Rossello non avrebbe vinto. Se il giorno prima Rossello non 
gli avesse dato la propria ruota sacrificando la tappa, Bartali 
non lo avrebbe aiutato. Soprattutto, se non fosse stato per 
Bartali, Zaro non sarebbe stato lì.

Comunque la si metta, la conclusione è la stessa: se sono 
a questo mondo è anche un po’ colpa di Bartali. 

Sempre che Lena abbia detto la verità, chiaro. 

«Signore, che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono, abbi 
pietà di noi.»

«Signore, pietà.»
«Cristo, che al buon ladrone hai promesso il Paradiso, abbi 

pietà di noi.»
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«Cristo, pietà.»
«Signore, che accogli ogni uomo che si affida alla tua mise-

ricordia, abbi pietà di noi.»
«Signore, pietà.»
Di noi, e di Zaro che di pietà ne ha avuta poca, pensa 

Nanni. Che più pisciava ruggine e più era prepotente. Che 
Ilona gli cambiava il pannolone e lui la chiamava Ilona 
Staller cinquanta volte al giorno. Che a Kiev lei ha visto il 
marito e la sorella morire piano per le radiazioni di Cher-
nobyl, e Zaro le ringhiava di stare zitta, ché di quel male che 
ti mangia le viscere, lei, non ne sapeva un cazzo. 

«Dio onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i 
vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.»

«Amen.»
Nanni s’infila la mano in tasca e con l’indice sfiora il 

bordo consunto delle due immagini che prima di uscire 
ha sfilato dal portafogli per poterle toccare ogni volta che 
ne ha voglia. Una è il santino della Madonna del Ghisallo 
protettrice dei ciclisti. L’ altra è una figurina di Coppi di più 
di mezzo secolo fa. 

Aveva sei anni quando Zaro gli regalò il suo primo 
album di figurine del ciclismo. In copertina c’era il dise-
gno di una strada sterrata con due campioni che pedalano 
insieme: davanti Coppi, viso tirato e caviglie sottili, maglia 
gialla e borraccia vuota nella sinistra; dietro Bartali, maglia 
verde, cosce d’acciaio e, nella destra, la borraccia piena che 
sta per allungare all’altro. 

È il fotogramma precedente a quello del famoso pas-
saggio della borraccia. Che poi, ci teneva a precisare Zaro, 
non era per niente una borraccia ma una bottiglia. È una 
lettura bartaliana dei fatti, un postulato, lo schizzo di una 
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tesi in colori pastello. Fu Gino a passare la bottiglia, Gino 
che aveva i reni di un cammello, che mezzo litro d’acqua 
gli durava trecento chilometri e due borracce non le finiva 
mai. Coppi invece aveva un altro fisico, soffriva la fatica e 
la sete, era lui ad aver bisogno d’acqua. Così spiegava Zaro 
a Nanni bambino, indicandogli col dito la borraccia vuota 
nella mano di Coppi e l’automobile disegnata in secondo 
piano sul fondo della strada, dietro i due ciclisti: «Quello 
sono io», aggiungeva tronfio additando uno dei passeggeri 
in piedi sull’ammiraglia. 

Nanni è cresciuto con la stampa di quella foto sul como-
dino. La guardava come guardava il resto del mondo, in 
silenzio. Quando Zaro gli portò l’album con quella coper-
tina, Bartali aveva smesso di correre da più di sei anni e 
Coppi era morto da qualche mese. I ciclisti si susseguivano 
per dodici pagine in rigoroso ordine alfabetico, tutti tranne 
Coppi, a cui erano dedicate le ultime otto figurine. Nanni 
se ne innamorò. C’era qualcosa, in quella smorfia di fatica, 
in quegli occhi grandi, che lo toccava nel profondo. Era 
qualcosa di suo, ereditato forse da sua madre, qualcosa di 
fragile che a Zaro mancava completamente e che Nanni 
sentiva affiorare in sé come una bolla d’olio nell’acqua. Lui 
conterraneo di Bartali, nato il giorno dell’ultima gara di 
Ginettaccio, figlio di un padre che aveva contribuito alla 
vittoria del Tour nel quarantotto; lui, morto Coppi, diventò 
segretamente coppiano. 

Col tempo scoprì che il famoso passaggio della bottiglia 
era avvenuto sul Galibier nel ’52, e che Zaro non era né 
sulla macchina della foto né su un’altra; non c’era e basta. 
Cominciò a guardare suo padre con altri occhi. Cominciò 
a vederlo. 




