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1

ti amo in mondoVisione

lui e lei, una sera d’estate.
«Alex, das ist für dich. Das ist ein magisches Armband, 

welches dir in China Erfolg bringen wird.»
«Danke, Carolina. Ich werde es mitnehmen und an dich 

denken.»
amarsi in tedesco è come amarsi in qualsiasi altra lingua 

del mondo. per carolina e alex è già tutto chiarissimo. pa-
role sussurrate nel loro idioma d’elezione. e un passaggio 
di consegne a sorpresa: un oggetto dorato passa dalla mano 
di lei al polso di lui, da portare in cina per l’appuntamento 
della vita, l’olimpiade. 

pechino, giochi della XXiX olimpiade estiva.
22 agosto 2008.
sono le 7.30 di mattina di un venerdì che cambierà la 

traiettoria di molte esistenze. sulla linea di partenza della 
50 km olimpica di marcia, la maratona delle maratone, la 
prova che richiede il maggiore sforzo psicofisico tra le 302 
competizioni in programma, c’è un ragazzo biondo, silen-
zioso e magro.

Ha 23 anni, viene da un paesino che persino con la lente 
d’ingrandimento è difficile individuare sulla mappa: ca-
lice di racines, alto adige, italia. o meglio Kalch, südti-
rol, italien.
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È la più tormentata delle 33 anime di quel grumo di case 
aggrappato alla montagna sopra Vipiteno.

«siamo pochi, ma gente tosta» ama dire.
calice è un luogo impervio, dove non si transita per caso. 

o ci vivi, o sei un camoscio dell’alta Valle isarco, oppure sei 
alex schwazer il marciatore: gambe sottili da stambecco, 
fiuto d’aquila e agilità da marmotta che non va mai in letargo.

alex è il figliol prodigo di questa landa di confine aspra 
come il sapore delle erbe medicinali e dura come la roccia 
calcarea delle sue cime pallide.

se scavi nel terreno non salta fuori niente.
se insisti, però, e scavi più forte, sotto la ruvida accoglienza 

puoi scovare una stella alpina di rara bellezza.
la bellezza di alex è il talento per la fatica.
sudare gli piace, soffrire non lo spaventa, arrivare esanime 

e prosciugato di energie fisiche all’appuntamento con mor-
feo dà un senso alle sue giornate.

il privilegio del dolore è il valore aggiunto che lo distin-
gue da tutti gli altri marciatori del pianeta atletica.

È con questi compagni di viaggio infilati dentro la valigia, 
insieme al regalo della cerbiatta che lo aspetta tra i monti, 
che schwazer è atterrato in cina.

il via di una gara di marcia è una bolgia infernale.
cinesi che gareggiano in casa, caricati a molla da anni di 

aspettative e pronti a esplodere come pentole a pressione. 
russi dominatori della specialità, tra sussurri e sospetti che li 
rendono terribilmente invisi e temuti, abituati a scattare con 
l’arroganza dei forti per scorticare a morsi i libri dei record. 
australiani forgiati dal sole implacabile del loro continente 
riarso. svizzeri arrembanti, francesi vogliosi di grandeur, car-
neadi spuntati da chissà dove ma armati dell’incoscienza di 
chi non ha nulla da perdere e desiderosi di approfittare della 
prima crisi altrui.

e poi c’è alex da racines.
nel caos calmo che precede lo sparo dello starter lo rico-
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nosci perché è circondato da un’aura trasparente. dentro la 
sua bolla, memorizzati uno a uno i 46.500 passi che gli ser-
viranno per coprire i 50.000 metri del percorso, il biondo 
non ammette nessuno.

Ha salutato l’allenatore, sandro damilano, con un abbrac-
cio e una certezza: «ci vediamo al nido».

nel nugolo di braccia ossute, occhi enormi, zigomi spor-
genti, pance concave e cosce forgiate dal passo innaturale 
della marcia, tacco-punta-tacco-punta-tacco-punta, lui è lo 
spilungone vestito di bianco – canottiera e pantaloncini della 
nazionale italiana –, pettorale numero 2102. addosso, come 
da regolamento, ha solo l’indispensabile: un cronografo al 
polso, per tenere i tempi della gara, gli occhiali per ripararsi 
dal sole implacabile di pechino.

e un anomalo braccialetto.
carolina è a casa, davanti al televisore.
in europa è l’1.30 di notte, orario in cui di solito è pro-

fondamente addormentata per recuperare le forze in vista 
dell’allenamento del giorno successivo.

stanotte, invece, è sveglia come un grillo. accompagnare 
alex a pechino non è mai stato in discussione. nessuno an-
cora sa della storia d’amore tra i due fiori più belli dell’alto 
adige.

Volare in cina aspettandosi le attenzioni di alex alla vi-
gilia della gara che può cambiargli l’esistenza non sarebbe 
stato da carolina Kostner: «nessuno come un atleta può com-
prendere gli stati d’animo, i rituali, le abitudini e le esigenze 
di un altro atleta. soprattutto quando ci si trova sotto una 
forte pressione e l’unica cosa che conta è la concentrazione».

solo alex sa quanto le sarebbe piaciuto essergli vicina in 
questo momento, sgolarsi per lui lungo il percorso, aspet-
tarlo a braccia aperte dopo il traguardo e, comunque fini-
sca, qualsiasi sia il risultato, festeggiare insieme mangiando 
ravioli al vapore e bevendo tè.

solo alex lo sa perché il loro è un amore giovane, esploso 
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appena quattro mesi prima, e di cui il mondo ignora ancora 
l’esistenza. l’olimpiade cinese è troppo importante per ri-
schiare di rovinarla per colpa della passione e dei sensi.

carolina si è costretta a rimanere lontana. ma ora, a po-
chi minuti dallo start della 50 km, è contenta di averlo fatto. 
aspetterà il suo grande amore in italia, magari con una me-
daglia al collo.

ed eccolo alex, il suo alex, colto dal regista negli ultimi 
attimi di concentrazione, prima che la strada, e i metri da in-
ghiottire sotto le suole, diventino l’unica ossessione.

grande è la sorpresa quando la telecamera della regia ci-
nese, a caccia di particolari con cui riempire l’attesa per lo 
sparo dello starter, si sofferma sul polso del concorrente nu-
mero 2102, schwazer alex from alto adige, italy.

la figura ascetica di alex, tirato al massimo per la corsa 
della vita, è “sporcata” da un unico dettaglio: il braccialetto 
al polso destro. nessuno al mondo se ne accorge, tranne ca-
rolina.

il bam secco della pistola è un rintocco che riporta tutti 
alla realtà.

carolina si mette comoda sul divano. alex raccoglie den-
tro di sé le energie a cui attingerà per le prossime 4 ore, ab-
bassa gli occhiali sul naso, bacia il braccialetto, inspira. e 
parte.

un avvio veloce, ma tutto sommato regolare. inutile bru-
ciare l’intero serbatoio di benzina subito: è l’abc del marcia-
tore, lo sanno anche i bambini di racines.

ma non c’è solo alex in gara: ci sono i rivali, che presto 
cominciano a darsi da fare.

poco dopo la partenza, infatti, il russo nižegorodov dà 
il primo violento strattone. alex non si preoccupa, sa che è 
come il cane che abbaia ma non morde, però decide di non 
correre rischi: resta con lui, non lo fa andare via. insieme a 
loro ci sono il cinese li e un brutto cliente, l’australiano tal-
lent.
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dopo 20 km uno dei favoriti, il temibile francese diniz, 
è già in crisi nera. nessuno se lo aspettava, ma l’olimpiade 
riserva sorprese dietro ogni angolo. e la legge del gruppo, 
d’altronde, è quella della giungla: ne sopravviverà solo uno.

il sole scotta, la gara cambia andatura, i migliori spingono 
per accelerare la selezione naturale.

il passo dei primi quattro si fa più allegro; il cinese li, ad-
dirittura, corre. non si può. È vietato dal regolamento della 
marcia. i giudici disseminati lungo il percorso che si snoda 
intorno al nido, lo straordinario stadio olimpico di pechino, 
sembrano non accorgersene. eppure sono lì apposta, per di-
stinguere chi ancheggia da chi corre, per ammonire chi perde 
contatto con il terreno quando invece la diabolica dinamica 
del marciatore, tacco-punta-tacco-punta-tacco-punta, im-
pone, pena la squalifica, che una piccola infinitesimale parte 
della suola della scarpa tocchi sempre l’asfalto.

alex, che nella sublime tecnica perfezionata con coach 
damilano ha uno dei suoi punti di forza, sa distinguere chi 
non ha stile da chi bara. «se questo cinese si levasse dai co-
glioni…» sibila al passaggio cronometrato, di modo che a 
sentirlo sia solo damilano.

l’allenatore sorride: sa che la rabbia di alex può diven-
tare energia motrice, alcol da gettare sul fuoco che gli bru-
cia dentro per aizzare fiamme sempre più alte.

ancora non lo conosce a menadito, stanno insieme ap-
pena da aprile, ma lo sa anche carolina, dall’altra parte del 
pianeta, davanti alla tv: le parolacce sono un buon segno.

«come stai?» gli grida al giro successivo damilano, ve-
dendolo tirato in viso.

alex è una iena: «Ho visto due palette. chi sono?» chiede 
rabbioso riferendosi al tabellone degli ammoniti. il coach si 
precipita a vedere. carolina trattiene il respiro.

damilano torna con una pessima notizia: della banda dei 
quattro che sta facendo il ritmo in testa alla corsa, sulla lava-
gna degli ammoniti l’italiano è l’unico con il cartellino giallo.
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«tranquillo, non t’incazzare. e aspetta il mio okay per 
partire…» ordina damilano a schwazer, pregustando il mo-
mento in cui gli dirà di scatenare l’inferno.

la gara è vivace, i passaggi sostenuti, una costante e pal-
pabile elettricità, come il brusio di un cavo elettrico scoperto 
che sfrigola nell’aria, innerva la competizione. attraverso lo 
schermo della tv, arriva anche a carolina.

È chiaro a tutti però, addetti ai lavori e avversari, è chiaro 
persino a carolina Kostner che tutto conosce di pattinaggio 
sul ghiaccio e nulla di marcia, che quel biondino di calice 
ha una marcia in più.

È tardissimo e lei è stanca. «avrei dovuto dormire,» rac-
conterà «perché la mattina dopo dovevo allenarmi e coach 
Huth poteva arrabbiarsi. ma, per una volta, non m’impor-
tava niente.»

il russo esaurisce la sua forsennata spinta. il cinese conti-
nua a marciare sul filo del rasoio, impunito. l’australiano ha 
fegato e gambe: non molla.

«li uccido!» grida alex a damilano al passaggio seguente, 
contando sul fatto che nessuno dei presenti capisca l’italiano. 
carolina, settemila chilometri più in là, lo capisce. non ha 
mai visto alex così arrabbiato.

«sereno. sono stanchi. conserva energie» gli ordina il 
tecnico.

alex morde il freno.
Fa sì con la testa ma dietro le lenti scure ha lo sguardo 

torvo: l’esperienza del mondiale di osaka, quando tergi-
versò troppo permettendo ai rivali di andare via in vista del 
traguardo, gli scotta ancora sulla pelle. quella volta, con un 
plateale gesto di stizza in mondovisione, si dovette accon-
tentare del bronzo. non succederà più, mai più, si era ripro-
messo in giappone.

infatti.
al chilometro 30 il drappello di testa transita in 2h10’39”; 

al chilometro 35 in 2h32’39”. È il momento più duro.
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il peggio, spesso, a questo punto di una maratona, deve 
ancora arrivare. con il sole a picco sul cranio, le docce di ac-
qua nebulizzata non bastano più a far scendere la tempera-
tura corporea: la fatica azzanna il cervello e i polpacci. una 
piccola crisi può insinuarsi nei perfetti meccanismi a orolo-
geria di alex, privandolo del podio.

in questa fase, per quanto potenti siano i suoi effetti tau-
maturgici, non c’è braccialetto che tenga.

l’arrocco sulla scacchiera della 50 km di marcia è un colpo 
di genio di coach damilano. da fine psicologo e grande cono-
scitore del suo pupillo, l’allenatore sa toccare le note giuste.

«il cinese ha 2 minuti» gli urla. «È podio!»
la risposta è quella che damilano si aspetta: «Vinco io!» 

ringhia schwazer pompando in aria il pugno destro chiuso, 
quello con il braccialetto portafortuna.

e l’attimo decisivo, finalmente, arriva.
chilometro 42, otto alla fine.
alex scala marcia, inserisce il turbo: comincia la progres-

sione che lo renderà imprendibile. dopo quasi 3 ore di gara 
viaggia a 4’16’’ al chilometro. roba da matti. nessuno dei ri-
vali sopravvive al contraccolpo.

al quarantacinquesimo chilometro tallent è staccato di 
40 secondi, il russo sprofonda a 41.

sembra fatta, ma ad alex non basta.
accelera ancora. È una locomotiva umana proiettata verso 

il nido: le ultime centinaia di metri sono dentro lo stadio 
olimpico, nella pancia di un catino rovente, tra due ali di 
folla in delirio, riconoscente per lo spettacolo e ammirata 
dallo sforzo.

damilano lascia la postazione. corre a sedersi in tribuna: 
per nulla al mondo si perderebbe il tripudio del suo figlioc-
cio dalla testa dura e dall’animo sensibile.

eccolo.
alex sbuca dal sottopassaggio. quando esce dal tunnel 

dello stadio è investito da una luce abbacinante, da primo 
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giorno della creazione. e, in effetti, questa lo è sul serio: la 
creazione di un’impresa straordinaria, gli avversari distrutti 
e lui, il signore della marcia, all’anno zero della sua persona-
lissima leggenda sportiva.

sopraffatto dalle emozioni, alex comincia a piangere. mar-
cia e piange. piange e marcia.

piange anche sandro damilano: «non provavo una gioia 
così immensa da quando mio fratello maurizio vinse la 20 
km a mosca. ora posso anche morire».

e piange carolina Kostner, sola e grata e innamorata sul 
divano, mentre l’aurora fa capolino da dietro i monti e il ba-
gliore dello schermo pieno del suo alex, campione olimpico 
e neofidanzato, evapora in un sospiro tremante. «come atleta 
capisco lo sforzo di alex» dirà. «Vivo con lui ogni metro della 
sua gara. respiro il suo respiro. guardarlo marciare è terri-
bile. mi viene un dolore quasi fisico: non posso fare niente 
per lui, tranne che mandargli energia positiva.»

gli ultimi metri sono una felicissima agonia. novantamila 
spettatori applaudono in estasi. settantaquattro anni dopo 
la lunga marcia di mao, è un biondino del nord, prodotto 
italiano d’esportazione di altissima qualità come il latte che 
si munge a Vipiteno, a mettere insieme i passi sufficienti per 
riscrivere la storia.

alex guarda il cielo.
Ha un pensiero per nonno albert, padre di papà Josef, 

cui era legatissimo, scomparso pochi giorni prima, il 27 lu-
glio: «sapere che c’è qualcuno che ti vuole bene è utile. io 
sono uno che ha bisogno di molti abbracci».

e poi ha gesti, tanti, per carolina.
bacia il braccialetto, lo indica platealmente, perché non 

sfugga proprio a nessuno, alzando le braccia svuotate di 
muscoli sul traguardo. È il suo modo di dire a carolina “ti 
amo”, a distanza.

Venerdì 22 agosto 2008 alex schwazer vince l’oro olim-
pico nella 50 km di marcia in 3h37’09”.
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È il nuovo record olimpico.
quando attraversa la linea d’arrivo sembra invecchiato di 

vent’anni. in gara ha consumato circa 6.000 calorie, pari a 
quattro bistecche da un chilo. 

per alimentare il suo motore, alex mangia come un lupo. 
i canederli con il burro e lo strudel fatto in casa da mamma 
maria luisa non mancano mai, quando torna da una trasferta.

ma adesso non ha fame.
Ha fretta.
le barrette energetiche, la doccia, le interviste, le foto, 

la premiazione, l’inno di mameli, la medaglia d’oro: ci sarà 
tempo per tutto questo.

l’urgenza è un’altra.
torna serio. uno stormo di farfalle impazzite sbatte contro 

le pareti vuote del suo stomaco. Vuole chiamare carolina ma 
ha dimenticato il cellulare sull’aereo che l’ha portato in cina.

guarda damilano, che capisce al volo. e gli allunga il suo 
telefono.

alex compone il numero in apnea.
«Hast du gesehen dass du mir Glück gebracht hast?»
Hai visto che mi hai portato fortuna?
carolina si congratula, felice anche perché il suo dono è 

servito.
«È un braccialetto unico e speciale» spiegherà. «me lo 

diede anni fa a oberstdorf una piccola aspirante pattina-
trice. È composto da due tasselli: su uno ci sono i pattini da 
ghiaccio, su un altro la sagoma di un angelo.»

non sarà prezioso ma di certo permette di volare lassù, 
tra le nuvole.



14

2

quando nasce un amore

Facciamo qualche passo indietro: aprile 2008.
tra saluzzo, ai piedi delle dolci colline di cuneo, e torino 

ci sono 61 chilometri in linea retta, lungo la strada provin-
ciale 663; oppure 79 chilometri, prendendo l’autostrada a6, 
quella che poi, proseguendo verso il mare, sbuca a savona.

pochi, in ogni caso. la stessa distanza che separa calice 
da ortisei, il paese di carolina.

a saluzzo, al centro federale della marcia diretto dai fra-
telli damilano, sandro e maurizio, ex atleti, si allena alex, 
bozzolo di campione con due bronzi iridati all’attivo.

poco più a nord, al dams di torino, specializzazione in 
storia dell’arte, studia carolina, pattinatrice giovane ma già 
affermata.

nata a ortisei in una famiglia di sportivi, non ha mai preso 
in considerazione altro che la carriera sulle lame strette dei 
pattini da ghiaccio.

papà erwin, ex azzurro dell’hockey, 212 presenze nella 
nazionale italiana (inclusa l’olimpiade di sarajevo ’84), è di-
ventato allenatore.

i due fratelli, martin e simon, sin da piccoli sono entrati 
in confidenza con mazza, protezioni e disco.

la cugina di secondo grado isolde “isi” Kostner (nonno 
anton era fratello di ulrico, padre di isi), portabandiera 
dell’italia ai giochi olimpici invernali di salt lake city 2002, 
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ha vinto medaglie olimpiche e mondiali nello sci alpino, spe-
cialità discesa e supergigante.

ma sono soprattutto i geni materni, quelli provenienti da 
mamma patrizia mureda, ex pattinatrice di figura ai vertici na-
zionali della specialità negli anni settanta, a indirizzare i primi 
passi di carolina. «i maschi della mia famiglia sono fanatici 
di sport, le femmine preferiscono le arti. per me il pattinag-
gio artistico è stato un perfetto mix tra le due cose» spiega.

a 4 anni, scricciolo biondo con la coda e i dentoni in fuori, 
è già in equilibrio sulle lame. «non ho un ricordo preciso 
della prima volta che ho messo i pattini. ci sono i racconti 
dei miei genitori, ma non sono ricordi miei. io so di sicuro 
che mi facevano fare i corsi e piangevo spesso, perché ero 
molto timida. però quando andavamo a pattinare noi, tutti 
insieme la domenica pomeriggio, e quando giocavo sul ghiac-
cio con i miei fratelli, ero felice.»

decisivo per il suo futuro è il contenuto del pacco con 
cui erwin, un giorno, torna da una trasferta con la squadra 
di hockey in Finlandia. il regalo di pasqua per l’unica figlia 
femmina: un tutù rosa. «diventò presto il mio primo costu-
mino da ghiaccio» ricorda lei con tenerezza.

appena esce dalla scuola media anton Vian, corre al pa-
lasetil di ortisei. il palazzo dello sport diventa in fretta la sua 
seconda casa, gli scarponcini con le lame le sue pantofole, i 
lividi sul sedere per le cadute qualcosa di spiacevole ma ne-
cessario con cui convivere.

il 9 giugno 1999, quando ha 12 anni, una frana travolge il 
palazzo del ghiaccio di ortisei: la pista di pattinaggio non è 
più un luogo sicuro e viene chiusa.

carolina si ritrova, bambina, davanti al primo snodo im-
portante della sua vita.

«per continuare a pattinare avrei dovuto spostarmi e an-
dare via da casa. ne parlammo in famiglia. mio padre mi disse 
che dovevo scegliere con cura il posto in cui trasferirmi.»

la famiglia Kostner non è ricca. il messaggio di erwin è 
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chiaro: se continui a pattinare significa che lo sport diventerà 
la tua professione; decidi dove vuoi andare ad allenarti, ma 
pensaci bene perché non possiamo permetterci di sbagliare. 
«non smetterò mai di ringraziare i miei genitori per i sacrifici 
che hanno fatto per me…» ripete, ancora oggi, la Kostner.

proprio quell’anno la coppa delle alpi porta carolina a 
oberstdorf, in germania, a 4 ore d’auto e centinaia di curve 
da casa. ci ritorna nell’estate 2001 per uno stage di pattinag-
gio. «quando sono tornata a ortisei ho detto a mamma che 
mi ero follemente innamorata del posto. a oberstdorf si 
vive lo sport a 360 gradi e tutti sono sullo stesso piano. an-
cora oggi per strada nessuno si dà di gomito dicendo: “ehi, 
guarda, quella è la Kostner…”. a oberstdorf dopo tanti anni 
mi trattano come la ragazzina che arrivò dall’italia piena di 
paure e sogni. avevo finito le medie e avrei dovuto comin-
ciare le superiori. i miei mi proposero di trasferirmi lì. È stato 
un trauma lasciare casa a 14 anni: oggi però posso dire di 
non aver mai ricevuto un regalo più bello. quella frana che 
ha fatto crollare il palaghiaccio di ortisei è stata proprio un 
segno del destino.»

non conosce nessuno.
la signora marie therese Kreiselmeyer, amica di mamma 

patrizia, l’aiuta a trovare una sistemazione: per cinque anni 
vivrà nell’internato sopra la pista di pattinaggio, dividendo 
la stanza prima con una ragazza tedesca specialista di short 
track e poi, più a lungo, con angelica, coetanea, aspirante 
saltatrice con gli sci.

«in tutto eravamo 25, avevamo tra i 14 e i 18 anni.»
ambientarsi in baviera, tra le montagne dell’algovia, dove 

chiunque capisce dal suo tedesco che viene dall’italia e nes-
suno mastica l’amato ladino, è affar suo. «per fortuna an-
gelica era simpaticissima e completamente diversa da me. 
un maschiaccio. quando mi vedeva giù di morale o stanca, 
mi diceva: dai, fumiamoci una sigaretta! e io: angelica no, 
ehm, no…»



17

le giornate sono lunghe ma piene: «Frequentavo il liceo 
linguistico di oberstdorf. con italiano, tedesco, inglese e 
francese nessun problema».

al mattino è a scuola, a 10 minuti di bicicletta dal collegio.
al pomeriggio in pista a studiare da campionessa o in ca-

mera a fare i compiti.
nel pochissimo tempo libero non smette di pattinare: a 

rotelle.
i professori di oberstdorf chiudono un occhio spesso e 

volentieri: «sanno che svolgo un’attività sportiva di vertice e 
non si lamentano molto se faccio troppe assenze…».

pattina, studia e cresce. 
in un anno, carolina passa da 155 a 165 centimetri d’altezza.

la giovane donna ventunenne che alex incontra a torino 
nell’aprile del 2008 è dunque l’evoluzione dell’assennata ra-
gazzina cresciuta in collegio lontano dalla famiglia d’origine, 
mai una sigaretta né una sbornia né una ragazzata da farsi 
perdonare. l’adolescenza immolata al pattinaggio grazie a 
una mentalità professionistica molto precoce, responsabi-
lizzata dall’enorme buon senso che la anima e dalla volontà 
di ripagare il sacrificio economico dei genitori.

si erano già conosciuti, superficialmente, in precedenza, 
carolina e alex.

a merano, sulle rive del torrente passirio, sotto lo sguardo 
vigile dell’aquila tirolese, ogni anno, ad aprile, viene orga-
nizzato lo sportball, il ballo dello sport: tra le volte liberty 
del Kurhaus, splendido edificio storico risalente al 1874, si 
celebrano le personalità altoatesine dello sport che si sono 
distinte nel corso della stagione. lampadari imponenti, sa-
loni addobbati elegantemente, orchestra dal vivo e inviti se-
lezionatissimi per una festa di cui carolina e alex sono, più 
volte, ospiti di riguardo.

una foto. un brindisi. due chiacchiere di circostanza. una 
stretta di mano e niente più.
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alex è una speranza dell’atletica.
carolina non è ancora la piccola celebrità che stringerà 

nel pugno il tricolore, quando, giovanissima capitana della 
squadra azzurra, sarà alfiere di torino 2006 tra Ferrari che 
sgommano e pavarotti che intona Nessun dorma: quanto di 
meglio il made in italy avrà da offrire, Kostner inclusa, al 
pianeta neve e ghiaccio riunitosi sotto la mole antonelliana.

È un’olimpiade, quella del 2006, la prima delle tre a cui 
parteciperà, che non lascerà nel curriculum di carolina risul-
tati esaltanti. né sul ghiaccio graffi indelebili. a meno di un 
mese dai giochi italiani la Kostner conquista il bronzo agli 
europei di lione, ma a torino cade e si piazza solo nona, 
stritolata dalla pressione mediatica.

quella stagione, però, le lascia, insieme all’emozione for-
tissima di aver vestito i panni della portabandiera, l’incontro 
fugace con tale alex schwazer da racines, il suo indirizzo 
email, la voglia sottile di rivederlo.

alex studia da campione di marcia, carolina da princi-
pessa del ghiaccio.

le strade si dividono, da subito.
lui a saluzzo, lei a oberstdorf.
lui macina chilometri sulle strade, lei produce salti e trot-

tole sulla patinoire.
in mente, un obiettivo comune: vincere.
restano in contatto, naturalmente. l’aggancio di anime, 

ormai, è avvenuto. perché il fuoco divampi è solo una que-
stione di tempo. sono troppo uguali per non attrarsi. quasi 
separati alla nascita. 

Venticinque mesi (alex è di fine dicembre 1984, carolina 
di inizio febbraio 1987) e un soffio, all’origine, li dividono: 
tra i comuni di racines e ortisei, dove risiedono, c’è appena 
qualche vallata alpina. appartengono a due corpi militari: lui 
è carabiniere, lei agente di polizia penitenziaria. l’humus nel 
quale germogliano è fertile degli stessi valori. l’identità re-
gionale, la cultura montanara, la solidità della famiglia, che 
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deve restare unita contro le avversità a ogni costo. le ori-
gini popolari. il papà di carolina, erwin, è un bravissimo fa-
legname. quello di alex, Josef, è dipendente anas: tiene in 
ordine e in buono stato le strade del comune di Vipiteno e 
d’estate lavora nei boschi.

entrambi i nuclei familiari sono dominati da figure fem-
minili forti, mamma patrizia e mamma maria luisa. i fratelli, 
sia i due della Kostner sia quello minore di schwazer, sono 
figure sullo sfondo, oscurate dal rapido progredire nelle ri-
spettive carriere sportive di carolina e alex, in cerca di una 
strada propria e non di una vita vissuta di riflesso. oliver, 
il fratellino capellone che dividerà la scena con alex in un 
noto spot del cioccolato, sublimerà la sua ambizione di smar-
carsi dalle dinamiche familiari prendendo la strada che non 
ti aspetti: grecista e latinista in inghilterra.

quando finalmente i sentieri di carolina e alex conver-
gono, nella primavera torinese che li marchierà per sempre, 
entrambi hanno il cuore libero. a carolina, in precedenza, 
sono state attribuite affettuose amicizie con i colleghi patti-
natori stéphane lambiel («abbiamo percorso strade paral-
lele, vivendo le stesse tensioni e condividendo molto: in gara, 
in allenamento e nella vita di tutti i giorni») e tomáš Verner, 
più un’amicizia speciale con david, un calciatore tedesco co-
nosciuto a oberstdorf.

alex ha da poco interrotto la relazione con sabrina, la sua 
prima ragazza: «siamo stati insieme un anno e mezzo. l’ho 
lasciata perché, dovendo prepararmi per i giochi di pechino, 
pensavo non ci fosse spazio per una ragazza nelle mie gior-
nate, già piene di impegni. un mese dopo ho incontrato ca-
rolina, e non è un caso se con lei ha funzionato: quando una 
non sa nulla di sport, fatica a capire la vita di sacrifici che fai. 
e, dopo un po’, questo pesa».

a metà dell’aprile 2008, le loro strade si incrociano nuo-
vamente.

Fino a quel momento si sono mandati messaggi di compli-
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menti per i rispettivi risultati, sms di incoraggiamento, stu-
diandosi a distanza in previsione dei fuochi d’artificio di to-
rino. niente di particolarmente fitto. solo interesse per un 
corregionale che fa il tuo stesso mestiere, lo sport.

quattro mesi prima dell’oro di pechino, gli astri si alli-
neano perché questa superficiale e lontana amicizia faccia il 
salto di qualità.

alex è in ritiro a saluzzo per preparare in tranquillità i 
giochi cinesi con coach damilano. carolina, pendolare tra 
germania e piemonte, è a torino per studiare: ha una ses-
sione d’esame tra una gara e l’altra e non vuole farsi sfuggire 
l’occasione di riempire il libretto con un bel voto.

È il weekend.
damilano ha in programma una visita a una lontana pa-

rente torinese, giù in città. per non lasciare da solo alex al cen-
tro tecnico, a rimuginare su programmi d’allenamento, tempi 
e tabelle di marcia, gli propone di accompagnarlo: «Vieni an-
che tu, dai. così ti svaghi un po’». alex acconsente. e, sor-
presa: davanti a un tè, in un anonimo pomeriggio di prima-
vera che d’incanto diventerà luminosissimo, rivede carolina, 
per caso (ma il caso non esiste) invitata alla stessa merenda.

«Hallo Alex!»
«Hallo Carolina!»
si parlano in tedesco, come in tedesco, entrambi, si rivol-

gono ai genitori.
È il loro lessico familiare.
per alex l’italiano è seconda lingua, per carolina addirit-

tura terza, dopo il ladino, l’idioma ancorato con radici d’ac-
ciaio nella tradizione della sua Val gardena.

l’intesa è immediata.
mai, prima d’ora, cupido aveva scoccato la sua freccia 

così certo di andare a bersaglio.
È un colpo di fulmine, per entrambi. troppo intenso per 

essere frainteso con una semplice simpatia platonica.
impossibile confondersi.


