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7

Prologo

Domenica, quando il serpentone colorato passerà sotto 
l’Arco di Trionfo coronando una traversata di ventuno 
giorni e tremilacinquecento chilometri, io potrei giacere 
all’obitorio oppure essere vivo e vegeto e indossare la ma-
glia gialla del vincitore del Tour de France. Non ho mai 
vinto niente di importante, ma adesso sono a pochi  secondi 
di distanza dal numero uno, Steve Panata, da dieci anni 
mio compagno di squadra e amico fraterno. Per conquista-
re quella maglia mi basta fare una sola cosa: tradirlo nell’ul-
tima giornata.

Ci sono ciclisti disposti a morire, lanciandosi in discese 
suicide a più di novanta chilometri orari, pur di vincere 
una tappa; adesso so che alcuni sono persino disposti a 
uccidere. C’è un assassino fra noi e la polizia mi ha incari-
cato di scoprire chi è. Un criminale che ha decimato i lea-
der, e che va fermato prima che metta a segno un altro 
colpo; io stesso potrei essere la prossima vittima. Ma so 
anche che proprio grazie a lui e a ciò che ha fatto potrei 
essere io a vincere il Tour de France.
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2006

Lo odiarono tutti sin dal primo momento in cui lo videro, 
tranne me. Masticava di continuo una gomma e ogni tre 
secondi si sistemava una ciocca di capelli, come se fosse un 
parrucchino che aveva paura di perdere. Ma avrebbe su-
scitato l’antipatia dell’intero gruppo anche senza quei tic. 
Ci raggiunse a bordo di una Land Rover d’epoca, e scaricò 
una bicicletta aerodinamica che noi avevamo visto in mano 
soltanto ai migliori professionisti. Non aiutava nemmeno 
che fosse americano, che avesse la faccia di un attore di 
Holly wood e che sfoggiasse il sorriso di chi riesce sempre 
a spuntarla.

Io lo accolsi a braccia aperte. Il nuovo arrivato era la 
mia unica possibilità di essere lasciato in pace. Avevo rag-
giunto il campo di allenamento due settimane prima e, da 
allora, i corridori mi avevano reso vittima di tutte le clas-
siche goliardate dei posti in cui ci sono fin troppa ansia, 
fatica e testosterone. I ciclisti avevano reso un inferno il 
mio primo periodo da professionista, sempre che i cin-
quanta euro che prendevo a settimana bastassero a defi-
nirmi tale. E così apprezzai la possibilità di non essere più 
l’unica vittima delle loro prepotenze.

Forse fu proprio quello a unirci. Prendevamo con filo-
sofia i tormenti ai quali ci sottoponevano, considerandoli 
parte di un rituale di iniziazione per i novellini. O meglio, 
lui li prendeva con filosofia e io finii per imitarlo.

«Non mangiare l’avena,» mi disse la prima volta che ci 
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rivolgemmo la parola «credo che ci abbiano sputato den-
tro.» E mi offrì una barretta proteica. Sembrava più diver-
tito che contrariato, come se scoprirli lo facesse sentire più 
furbo degli altri.

Col passare dei giorni capimmo che non si trattava di un 
rito di iniziazione. Si comportavano così per una ragione 
molto più semplice: ci temevano. Dei quarantasei corrido-
ri presenti in quel campo di allenamento, la Ventoux ne 
avrebbe selezionati appena ventisette, e solo i nove miglio-
ri sarebbero entrati a far parte della prima squadra, l’unica 
che viene portata alle gare che contano davvero.

Un mese dopo, quando gli allenamenti si fecero più du-
ri e le giornate si trasformarono in traversate di centoses-
santa chilometri, anche in zone scoscese, capimmo che la 
loro paura era giustificata: eravamo i più forti. L’americano 
Steve Panata pedalava con una naturalezza e un’eleganza 
che non avevo mai visto prima, né rividi poi. Divorava chi-
lometri senza sforzo apparente, a una velocità tale da co-
stringere gli altri a piegarsi sul manubrio. Io compensavo 
con un’ano malia fisiologica che in circostanze diverse mi 
avrebbe trasformato in un fenomeno da circo. Il dna di mio 
padre, nativo delle Alpi francesi, e i geni colombiani di mia 
madre, di origini andine, si erano combinati a meraviglia e 
avevano finito per dotarmi di un terzo polmone. D’accor-
do, non proprio letteralmente, ma è vero che i livelli di 
ossigenazione del mio sangue sono tali da permettermi di 
correre come se mi dopassi.

Una volta in strada, io e Steve iniziammo a vendicarci dei 
torti subiti. Lo facevamo quasi senza volere, anche se non 
proprio ingenuamente. Venti o trenta chilometri prima del 
traguardo stabilito dagli istruttori, Steve mi rivolgeva un 
sorriso malizioso, ci scambiavamo un gesto complice e au-
mentavamo l’andatura. All’inizio solo di un poco, in modo 
che gli altri non si dessero per vinti e si imponessero uno 
sforzo ulteriore. Dopo una decina di chilometri, quando 
capivamo che il gruppo era allo stremo, acceleravamo per 
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lasciarli indietro. E prima di farlo, Steve aggiungeva il suo 
tocco da maestro: cominciava a raccontare tranquillamen-
te l’ultimo film che aveva visto, come se stesse conversando 
in un bar e non risalendo un pendio che lasciava senza 
fiato tutti gli altri.

Alla paura che ispiravamo si aggiunse il risentimento. 
Una volta pensai che, segregati in un ritiro tra le montagne 
della Catalogna, fra decine di aspiranti carichi di astio e 
decisi a diventare professionisti a ogni costo, ci stessimo 
esponendo al rischio di un pestaggio che avrebbe potuto 
mettere a rischio le nostre carriere. Per quei ragazzi, così 
come per me, superare la selezione degli allenatori del te-
am Ventoux era l’unica possibilità per salvarsi da un lavoro 
mediocre e faticoso in una fattoria o in una fabbrica. A 
essere sinceri, alcuni di loro erano veri e propri avanzi di 
galera. Ma non era quello il caso di Steve. Per lui il ciclismo 
professionistico era soltanto un’alternativa fra tante, avreb-
be avuto in ogni caso un futuro brillante e agiato davanti a 
sé. Una ragione in più per odiarlo.

E i motivi erano già tanti. Per esempio, sapeva come 
emanare un fascino irresistibile quando ci si metteva, con 
le donne, i dirigenti e gli allenatori. Un fascino che, nelle 
rare occasioni in cui il gruppo scappava a bere qualcosa in 
qualche bar della zona, portava a un bel po’ di attrito con 
i clienti abituali. Era sufficiente un flirt spudorato o uno 
scambio di numeri di telefono scarabocchiati su tovaglioli 
di carta a scatenare una rissa.

Per essere uno così incline a suscitare l’invidia e il risen-
timento altrui, Steve era decisamente incapace di difender-
si da solo. Tutta l’eleganza che sfoggiava in sella a una bi-
cicletta o su una pista da ballo si trasformava in goffaggine 
non appena cominciavano a volare i pugni. Da quegli scon-
tri uscivamo sempre più o meno indenni grazie al mio ad-
destramento nella polizia militare e alla mia esperienza 
nell’esercito.

Col tempo riuscimmo a neutralizzare le angherie dei no-
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stri persecutori, ma prima mi trovai costretto a fare a pugni 
con il più violento del gruppo, un bretone forte e prepo-
tente, con le cosce e la faccia di un bulldog. Pesava dieci o 
dodici chili più di me, ma lui non era cresciuto in un quar-
tiere periferico di Medellín, né aveva passato tre anni in 
una caserma di Perpignan. La mia strategia di sopravviven-
za, in realtà, consisteva sostanzialmente nell’evitare qualsi-
asi tipo di conflitto. Una strategia che funziona, però, solo 
se poi si usa tutta la forza possibile nelle rare occasioni in 
cui il conflitto è inevitabile, come quando mi capitò di do-
ver prendere le difese di Steve.

Iván, il bretone, la notte si divertiva a danneggiare i cer-
chi della bicicletta del mio amico, costringendoci a frene-
tiche riparazioni dell’ultimo minuto per presentarci in tem-
po all’appuntamento con gli allenatori. Una mattina la 
bicicletta di Steve era scomparsa. Il sorrisetto beffardo con 
cui ci accolse Iván non lasciava dubbi su chi fosse il respon-
sabile. Diede per scontato, suppongo, che finalmente Steve 
l’avrebbe affrontato. Questo lo distrasse e non si accorse 
neanche di quello che stavo per fare. Caricai l’avambraccio 
con tutta la forza che avevo in corpo e, col gomito, gli as-
sestai un colpo in pieno viso, tra la mandibola e la tempia. 
L’imbecille cadde in malo modo, sotto lo sguardo stupito 
dei suoi scagnozzi. Non si aspettavano quell’aggressione, 
né ciò che accadde dopo. Presi a calci Iván, raggomitolato 
a terra, finché non rivelò dove aveva nascosto la bicicletta. 
Dopo quell’episodio ci lasciarono in pace.

Aiutarono anche i modi cortesi con cui Steve cominciò 
a trattare gli altri corridori. Distribuiva generosamente il 
contenuto dei pacchi che riceveva dagli Stati Uniti, pieni 
di cd, gel, barrette proteiche, scarpe da ginnastica e ma-
gliette. Una sottile forma di corruzione che presto iniziò a 
produrre risultati. Quando il ritiro finì, ci trattavano come 
fossimo i fottuti padroni della strada.

A volte mi chiedo se la profonda amicizia che ha finito 
per segnare le nostre vite sia stata suggellata da quell’ini-
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ziale alleanza basata sulla protezione reciproca: perlomeno 
nel mio caso credo che le cose siano andate proprio così. 
Persino con tutto quello che è successo anni dopo, sono 
ancora convinto che ci fosse qualcosa di autentico e pro-
fondo nella fratellanza incondizionata e nell’assoluta lealtà 
che ci legò sin dal primo momento.

In realtà, eravamo in un certo senso attratti l’uno dall’al-
tro. Ci conoscemmo che lui aveva ventun anni e io ventitré. 
Steve era cresciuto nella bambagia, figlio unico e viziato di 
una coppia di illustri avvocati di Santa Fe, New Mexico. I 
suoi genitori avevano accettato e sostenuto la sua passione 
per la bicicletta e, quando aveva deciso di partecipare alle 
competizioni giovanili nazionali, l’avevano fatto seguire da 
allenatori semiprofessionisti. Finì per stravincerle tutte, 
sempre circondato e protetto da un piccolo gruppo finan-
ziato prima dalla sua famiglia e poi dagli sponsor, attratti 
dal potenziale di quel ragazzo prodigio.

Ma ora, nel Nord della Spagna, Steve si trovava per la 
prima volta in territorio ostile. I genitori avevano accettato 
a malincuore il fatto che non sarebbe mai riuscito a scalare 
i vertici del ciclismo su strada se non si fosse prima tem-
prato con le squadre europee e con i loro allenamenti spie-
tati. Forse era per quello che Steve sembrava ipnotizzato 
dalla mia capacità di sopravvivere a situazioni che a lui 
sembravano insolite e affascinanti, ma che io definivo sem-
plicemente “di merda”. Sono state le circostanze a render-
mi quello che sono oggi, come succede a chi non si chiama 
Panata. Finii per diventare un ciclista, come altri si ritrova-
no impiegati o venditori: perché quello era stato l’unico 
tronco a cui ero riuscito ad aggrapparmi quando cercavo 
semplicemente di rimanere a galla in mezzo alla corrente. 
Steve, invece, faceva parte di quelle persone il cui futuro è 
la conseguenza di un inevitabile disegno.

Lui interpretava la condizione di quasi orfano in cui ero 
cresciuto come uno spreco di libertà. Mio padre, un mili-
tare francese per anni assegnato a diverse ambasciate 
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dell’America latina, si era separato da mia madre – una 
donna di Bogotá con origini peruviane proveniente da una 
famiglia in precarie condizioni economiche – quando io 
non avevo nemmeno nove anni. Da quel momento avevo 
trascorso le estati in una baita sulle Alpi in cui mio padre 
aveva deciso di ritirarsi e il resto dell’anno in una casa di 
mattoni rossi nei dintorni di Medellín. La mia era stata 
un’infanzia solitaria, a causa degli estenuanti turni da in-
fermiera che mia madre svolgeva in due ospedali diversi. 
Col tempo avevo capito che cercava solo un pretesto per 
stare lontana da me, il frutto di un matrimonio avventato 
e di una gravidanza indesiderata. Con l’adolescenza, mi 
convinsi che lei avrebbe preferito che non tornassi dai miei 
viaggi estivi in Francia. E mi sarebbe anche piaciuto accon-
tentarla, se mio padre non fosse stato altrettanto ansioso di 
disfarsi di me ogni volta che lo andavo a trovare. Pagarmi 
il viaggio e accogliermi per cinque settimane era un dovere 
che il colonnello Moreau rispettava con rigore, ma senza 
alcun entusiasmo.

Se la bicicletta non fosse venuta in mio soccorso, proba-
bilmente sarei stato reclutato da una delle baby gang che 
terrorizzavano l’area in cui sono cresciuto. Fu mia madre 
la responsabile. I turni extra e un aumento di stipendio ci 
permisero di spostarci da San Cristóbal, un sobborgo ai 
margini della città, a San Javier, un quartiere popolare di 
Medellín. Sebbene fosse un avanzamento sociale, costituì 
però un arretramento dal punto di vista geografico, perché 
mi costrinse a percorrere a piedi i quasi sette chilometri in 
salita che mi separavano dalla scuola e ad alzarmi alle quat-
tro e mezza della mattina per arrivare in tempo alla prima 
ora. A un certo punto i miei sacrifici dovettero impietosir-
la perché un giorno si presentò con una bicicletta grande 
e pesante di seconda mano, sicuramente rubata. Una bici-
cletta che noi chiamavamo “da muratore”, ma che mi cam-
biò la vita.

Strano a dirsi, fu la pigrizia a farmi diventare uno scala-
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tore. La nuova bici mi permise di posticipare la sveglia di 
un’ora; più tardi iniziai a cronometrare i miei viaggi per 
dormire un po’ di più. Diventò un’ossessione. Ogni setti-
mana cercavo di ridurre il tempo di percorrenza di qualche 
minuto. Alleggerii lo zaino, imparai a trarre beneficio da 
ogni curva, contai quante volte usavo il freno e le ridussi al 
minimo indispensabile. Alcuni miei compagni mi prende-
vano in giro per i vecchi stivali rotti che avevo iniziato a 
indossare, ma non mi importava: avevano la suola spessa, 
e questo mi permetteva di raggiungere meglio i pedali e di 
risparmiare tre minuti.

Un’insegnante notò la mia routine mattutina: la brusca 
frenata con cui arrivavo ogni giorno, seguita da una pausa 
per consultare l’ora e annotarla sul taccuino. Mi chiese per-
ché lo facessi, poi lesse con curiosità le mie annotazioni. La 
settimana dopo mi parlò di una competizione per ciclisti 
amatoriali di cui lei era una delle organizzatrici. All’inizio 
l’ipotesi di gareggiare mi sembrò assurda, persino ridicola. 
Gli stivali rotti e la rozza bicicletta non coincidevano con 
le immagini che avevo visto degli idoli colombiani in tenu-
te dai colori vivaci, in sella a bici aerodinamiche. Ma non 
avevo modo di tirarmi indietro. Metà della classe, perlome-
no la parte che aveva già compiuto tredici anni, era inna-
morata della professoressa Carmen. Il suo entusiasmo, il 
sorriso caldo, gli occhi verdi, e soprattutto il modo in cui 
la sua gonna ondeggiava mentre camminava, la rendevano 
la protagonista dei nostri sogni proibiti.

Anche se i concorrenti avevano tutti delle scarpe miglio-
ri, mi consolò il fatto che ci fossero altre biciclette come la 
mia. Gareggiai, deciso a stupire la mia insegnante. Partii 
veloce sin da subito, sorpreso dalla facilità con cui mi la-
sciavo tutti alle spalle, senza fare nulla di diverso da quello 
che ero abituato a fare ogni giorno nel tragitto per arrivare 
a scuola. Ma di lì a poco capii il motivo di quel mio inizia-
le vantaggio. Gli altri correvano dosando le energie che li 
avrebbero portati in fondo a quei trentadue chilometri che 
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li separavano dal traguardo, io invece ero già distrutto al 
decimo e ben presto i primi avversari iniziarono a superar-
mi. Quando mancavano cinque chilometri all’arrivo, ero in 
ultima posizione. Fu quello il mio primo contatto con il 
tormento della competizione. Le gambe trasformate in cor-
de sottili, a ogni pedalata sentivo le budella contorcersi. Fu 
anche il mio primo contatto con il nemico che ogni ciclista 
porta dentro di sé e che lo spinge a porre fine al supplizio. 
Mi diceva che avevo già fatto abbastanza, che ero il più 
giovane della gara, che era meglio ritirarsi piuttosto che 
arrivare ultimo. Però immaginai la delusione di Carmen, e 
decisi che non avrei mollato e che avrei lottato per risalire 
qualche posizione. Mi concentrai sulla schiena del corrido-
re trenta metri davanti a me e misi tutto quello che avevo 
in ogni pedalata. Lo raggiunsi, e cercai la schiena successi-
va. Presto dimenticai la stanchezza. Quando tagliai il tra-
guardo vomitai, e rimasi un attimo piegato in due per un 
dolore lancinante al fianco, ma non mi mossi da lì: volevo 
contare i corridori che arrivavano dopo di me. Erano dieci. 
Prima che me ne andassi, Carmen mi abbracciò e mi diede 
un bacio sulla guancia.

Da quel giorno trascorsi i pomeriggi a risalire le colline 
della zona. Studiai percorsi più lunghi, misurai e ridussi i 
tempi di percorrenza, lessi tutto quello che mi diede Car-
men sull’alimentazione e le tecniche di gara e provai ad 
assimilare il più possibile e a metterlo in pratica. Le mie 
gambe si irrobustirono e gli stivali furono ben presto da 
buttare, ma avrei impiegato ancora molto tempo prima di 
vincere una gara. Mi accontentavo però dell’entusiasmo di 
Carmen e di vedere che alla fine di ogni corsa erano sempre 
di più i corridori che arrivavano dopo di me.

Durante quei lunghi allenamenti solitari si forgiò il cicli-
sta che sarei diventato. Le tecniche e le strategie le avrei 
imparate dopo, ma lì costruii la vera sostanza di cui è fatto 
un professionista: la capacità di infliggersi dolore, portarsi 
al limite e continuare. Mi sfinivo affrontando salite impos-
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sibili, convinto che quella sofferenza mi avrebbe avvicinato 
a Carmen, che mi avrebbe reso degno della sua attenzione 
e del suo affetto.

Tuttavia, due anni più tardi trovò un posto migliore, in 
una scuola privata di Bogotá, e la sua partenza scosse il mio 
universo e mi fece sprofondare nella disperazione. Dopo 
alcune settimane tormentate, mi convinsi che avrei potuto 
ritrovarla grazie al ciclismo: la mia fama di corridore avreb-
be raggiunto la capitale e avrebbe finito per unirmi a lei. 
Feci della bicicletta il mio strumento di tortura e raddop-
piai le masochistiche sessioni di allenamento. Il dolore di-
ventò il mio migliore amico.

Fu in quel periodo che sviluppai l’altra mania per la qua-
le sarei diventato famoso: misurare, cronometrare, contare 
e annotare tutto. Anni dopo, i miei colleghi – a partire dal-
lo stesso Steve – si sarebbero presi gioco della mia ossessio-
ne per i numeri, e più di uno mi avrebbe chiamato “il con-
tabile”, tanto per infastidirmi. Ciononostante, tutti loro, 
prima o poi, si sarebbero trovati a chiedermi quanti chilo-
metri mancassero al traguardo, o che distacco avesse in clas-
sifica generale un corridore che si allontanava dal gruppo e 
andava in fuga. Non mi ha mai dato fastidio il fatto che mi 
usassero come una cazzo di Wikipedia personale in situa-
zioni in cui non potevano consultare il cellulare.

Fra le montagne di Medellín mi accorsi anche che gli 
altri non soffrivano quanto me per il sudore. È un dramma 
essere allergici al sudore prodotto dal tuo corpo quando 
vivi solo per farlo sudare. Il clima del mio paese mi aveva 
già procurato sfoghi cutanei, spingendomi a usare polveri 
e unguenti in cerca di sollievo. Certo non l’ho scoperto la 
prima volta che sono salito sul sellino, e fino a quel momen-
to avevo provato un reale fastidio solo nei giorni troppo 
caldi. Col tempo l’irritazione era diventata un tatuaggio 
rossastro in zone del corpo di cui un adolescente non do-
vrebbe vergognarsi. O almeno non per quel motivo.

A forza di sudare e calcolare finii per diventare un per-
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sonaggio conosciuto nelle gare che si svolgevano nella re-
gione. A un certo punto smisi di contare i ciclisti che arri-
vavano dopo di me e iniziai a farlo con quelli che mi 
precedevano. Mi torturai sui pedali in modo che fossero 
sempre meno.

E alla fine giunsero i primi podi. Le piccole ricompense 
di metallo e le mance degli scommettitori mi tennero lon-
tano dalla violenza che divorava la Colombia in quegli an-
ni. Non fu un periodo felice: la mia bicicletta pesava più di 
venti chili e le forature dovute alla condizione dei cerchi 
mi costringevano a ritirarmi dalla metà delle competizioni. 
Non ho mai più provato la rabbia impotente di quando, 
fermo sul ciglio della strada e con le lacrime agli occhi, 
contemplavo il passaggio dei ciclisti che fino a quel mo-
mento ero riuscito a lasciarmi dietro.

I soldi del narcotraffico, da cui stavo scappando, cam-
biarono tutto. Uno dei ragazzi che erano stati reclutati dal-
le gang del quartiere iniziò a scommettere sulle gare a cui 
partecipavo. Avrà avuto sedici o diciassette anni e di sicuro 
non era che un’insignificante pedina nelle file del crimine 
organizzato, ma la quantità di denaro che sbandierava a me 
sembrava una fortuna. Un giorno che arrivai terzo si con-
gratulò in modo sguaiato e festeggiò come se fosse una sua 
vittoria. Probabilmente era drogato, perché nell’euforia 
prese la mia bicicletta e la buttò in un piccolo burrone vi-
cino a noi. Prima che potessi lanciarmi a recuperarla, mi 
trascinò in un negozio e comprò la migliore che trovammo. 
Per mesi vissi con la paura che prima o poi avrei dovuto 
ricambiare il favore, ma per fortuna lui si limitò a scom-
mettere su di me. Voglio pensare che sia rientrato abbon-
dantemente del suo investimento, perché da quel momen-
to iniziai a vincere più corse.

Poco dopo aver compiuto diciassette anni, scoprii che 
Carmen era tornata a Medellín, questa volta in qualità di 
direttrice della mia vecchia scuola. Il mio primo impulso 
fu di andare subito a trovarla per farle vedere il ciclista che 
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ero diventato. Però mi contenni; pensai che avrei potuto 
sfoggiare soltanto medaglie di gare amatoriali, anche se in-
torno a esse giravano premi e scommesse consistenti. De-
cisi di non presentarmi finché non avessi vinto una corsa 
professionistica. Riuscii a iscrivermi alla Vuelta La Cordil-
lera che si sarebbe svolta tre mesi dopo, una competizione 
feroce a cui solitamente partecipavano professionisti in 
erba e veterani al termine della loro carriera. Mi allenai 
ossessivamente finché i miei tempi non mi convinsero di 
avere reali possibilità di vincere.

Due settimane prima della gara mi chiamò un mio ex 
compagno di classe per dirmi che Carmen era morta in una 
sparatoria fra bande rivali. Assistetti al funerale in disparte, 
e piansi a dirotto la fine della mia adolescenza. Non tornai 
più in sella alla bici che mi aveva regalato il mio amico 
trafficante, né a nessun’altra.

Poco dopo, quando compii diciott’anni, mia madre ac-
cettò la proposta di matrimonio di un dottore di buon cuo-
re con un’alitosi galoppante. Un atto che, da parte sua, 
somigliava più a un gesto di rassegnazione che non a una 
scelta d’amore: in ogni caso si trattava di un accordo che 
non prevedeva in alcun modo la mia presenza. Due settima-
ne dopo lasciai un biglietto in cucina, e tre giorni più tardi 
bussai alla porta di mio padre dall’altra parte dell’ocea no 
senza alcun preavviso. Non sembrò troppo sorpreso, mi 
preparò un piatto di lenticchie e mi sistemò nella stanza in 
cui dormivo di solito durante le visite estive.

I mesi successivi feci il possibile per guadagnarmi un 
posto nel suo cuore. Se mi chiedeva di tagliare la legna, io 
abbattevo gli alberi fino a scorticarmi le mani; imparai a 
cucinare il suo stufato preferito e a guidare il vecchio ca-
mioncino Ford per provvedere alla spesa settimanale nel 
paese più vicino. Quando giunsero le prime nevicate, co-
minciai ad allenarmi sugli sci con la stessa intensità che 
prima avevo dedicato ai pedali. Lui rispettava soltanto gli 
sport invernali e considerava una stupidaggine faticare in 
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sella a una bicicletta quando una moto svolgeva lo stesso 
compito con un’efficienza dieci volte maggiore, o almeno 
così mi disse il giorno in cui provai a raccontargli le mie 
piccole imprese ciclistiche.

A suon di botte e cadute, a Natale non ero già più uno 
sciatore imbarazzante; e pensavo che non sarebbe stato 
male diventare un giorno una guida turistica invernale. Ma 
poco tempo dopo mio padre mi informò che aveva deciso 
di arruolarmi nell’esercito, e che era riuscito a farmi asse-
gnare a un reggimento di stanza alle pendici dei Pirenei, 
vicino a Perpignan, comandato da un suo vecchio cono-
scente. Potevo farlo perché, diciotto anni prima, mio padre 
aveva preteso che nascessi in territorio francese in modo 
che potessi ottenere la cittadinanza, anche se per assecon-
dare il suo desiderio mia madre aveva dovuto volare in 
Europa all’ottavo mese di gravidanza e con un certificato 
falsificato dal medico dell’ambasciata.

Marciai verso il quartier generale convinto che mi aspet-
tasse una vita di lavori forzati, a scavare trincee e a intra-
prendere lunghe spedizioni nel deserto del Sahara. E pro-
babilmente sarebbe andata così, se una svolta inaspettata 
non mi avesse rimesso in sella a una bicicletta. Il collega di 
mio padre morì poco dopo il mio arrivo. Prese il suo posto 
il colonnello Bruno Lombard, un personaggio molto più 
interessato al ciclismo e alle competizioni di atletica fra 
reggimenti rivali che alla vita militare. Quando venne a 
conoscenza delle mie avventure nelle corse giovanili sulle 
montagne colombiane, mi ammise nella sua squadra.

«Prenditi cura di lei come se fosse tua» mi disse alcuni 
giorni dopo il suo arrivo, mentre mi mostrava una biciclet-
ta da competizione, graffiata e malconcia. Non so come 
fece Lombard a procurarsi quella dozzina di bici da corsa, 
né cosa dovette offrire in cambio. Sembravano gli scarti di 
una squadra professionistica di basso livello, ma erano si-
curamente da competizione, anche se datate.

Tecnicamente appartenevano allo stato francese, ma io 

INT_zepeda_def.indd   20 05/06/19   12:40



21

mi sentivo come se mi avessero regalato una Ferrari. Le 
settimane successive feci tutto quello che era in mio po-
tere per non scendere dalla sella, anche a costo di finire 
col didietro arrossato e di venire meno ai miei doveri di 
recluta.

Qualche ufficiale probabilmente si lamentò della mia 
negligenza perché il colonnello prese una decisione drasti-
ca, quella che oggi mi ha reso il detective del Tour: mi as-
segnò alla piccola unità della polizia militare del reggimen-
to, che ricadeva sotto il suo diretto comando. Questo mi 
esentò dalla maggior parte della noiosa routine della trup-
pa e mi permise di affidarmi completamente all’allenatore 
della squadra di ciclismo reclutato da Lombard.

Don Rulo era un vecchio irascibile, duro e intransigente. 
Suppongo che proprio il suo carattere gli avesse impedito 
di diventare un professionista, nonostante avesse capacità 
e talento. Notò la mia attitudine per la montagna e in quei 
mesi portò il mio corpo al limite sulle cime delle imponen-
ti vette della zona.

Nei quattro anni successivi il nostro reggimento vinse 
tutto. Non solo le competizioni contro squadre di altre 
istituzioni francesi, ma anche i tornei regionali a cui il 
buon Lombard trovava sempre un motivo per portare i 
suoi ragazzi.

I “suoi ragazzi”, fondamentalmente, eravamo io e Julien, 
oltre a una ventina di reclute che andarono e venirono nel 
corso degli anni, più interessati alle pause e ai piccoli com-
pensi offerti da Lombard a chi si offriva di partecipare, che 
non talentuosi o appassionati di bicicletta. Julien era un 
bravo ciclista e col tempo sarebbe anche potuto diventare 
un professionista tra le fila di qualche piccola squadra, se 
il suo passato nel clan dei marsigliesi non l’avesse reclama-
to una volta terminato il servizio militare. Però aveva un 
buon istinto, oltre che una capacità brutale di sopportare 
il dolore e di dare il massimo in salita. E questo bastava. 
Era l’unica persona in squadra di cui avessi davvero biso-

INT_zepeda_def.indd   21 04/06/19   18:33



22

gno per salire sul podio, cosa che feci così tante volte da 
suscitare malumori in tutti gli altri, a eccezione del colon-
nello Lombard.

A ventidue anni ero diventato un punto di riferimento 
per la stampa regionale, che mi aveva soprannominato 
“Annibale”. Il riferimento scherzoso, la cui ironia all’inizio 
mi sfuggiva del tutto, era al generale cartaginese che a dor-
so di elefante aveva guidato il suo esercito attraverso i Pi-
renei e le Alpi per attaccare Roma. Con il tempo finii per 
apprezzarlo, ma sulle prime non ero affatto contento del 
paragone con il passo pachidermico del condottiero. De-
cisi di tatuarmi un piccolo drago sulla nuca, il simbolo del 
nostro reggimento, sperando così di evitare qualsiasi altro 
riferimento a quei maledetti elefanti. Al colonnello Lom-
bard, invece, quel soprannome piacque da subito e me lo 
appioppò senza che potessi neanche discutere, come se il 
fatto di aver “conquistato” un nomignolo segnasse di per 
sé il momento della consacrazione di una leggenda.

Passati i quattro anni, a malincuore ma comunque pieno 
d’orgoglio per quella che considerava la sua creazione, il 
colonnello mi dovette lasciar andare, ma prima mi assicurò 
un posto nella squadra belga Ventoux, celeberrimo vivaio 
di professionisti.

Non ricordo esattamente quando decisi di dedicarmi al 
ciclismo professionistico. A quel punto sapevo già che era 
un lavoro duro per via della disciplina e del dolore autoin-
flitto. Forse fu la frase che mio padre mi disse quando tor-
nai a bussare alla sua porta una volta finito il servizio mili-
tare: «Neanche l’esercito ti ha voluto». Probabilmente, 
venendo a sapere che ero stato nominato caporale della 
polizia militare poche settimane dopo il mio arrivo a Per-
pignan, aveva sperato che avrei seguito le sue orme e sca-
lato i vertici della gerarchia militare. Le sue parole finirono 
per rafforzarmi nel mio proposito. In quel momento mi 
dissi che un giorno sarei entrato a Parigi indossando la 
maglia gialla.
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A distanza di anni, la stampa continuava a ricordarsi di 
me e a chiamarmi Annibale, sebbene non fossi riuscito a 
conquistare nessuna tappa di montagna e men che meno a 
raggiungere il podio nella classifica finale di una delle più 
importanti competizioni a tappe.
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Il Tour, tappe 1-6

«E il sesso potete anche scordarvelo» disse Giraud, il no-
stro direttore sportivo, quando finì di spiegarci la strategia 
sull’autobus che ci portava a Utrecht, in Olanda, dove sa-
rebbe partita la prima tappa del Tour de France. Era una 
raccomandazione retorica, quasi una battuta: nessuno di 
noi avrebbe rischiato di compromettere una competizione 
che preparavamo da mesi solo per una notte di baldoria. 
Per arrivare a Parigi tre settimane dopo era necessario fon-
damentalmente saper gestire la fatica. Quando bruci sei-
mila calorie al giorno, senza possibilità di recuperarle, il 
sesso è l’ultimo dei tuoi pensieri.

L’unica che sembrava non capirlo era Stevlana. Le mogli 
e le fidanzate non sono le benvenute durante il Tour, e 
nessuna era poco gradita quanto la compagna di Steve, una 
top model famosa quasi quanto lui. Diretta a Londra, la 
ragazza aveva fatto tappa in Olanda per fargli una sorpresa 
e augurargli buona fortuna, ma lui non aveva apprezzato 
quel fuori programma.

Quella mattina, appena poche ore prima, Steve mi ave-
va chiamato al cellulare: non aveva neanche risposto al 
mio saluto, voleva soltanto farmi sentire la voce di Stevla-
na. Capii cosa voleva che facessi e corsi in camera sua “a 
salvarlo”. Bussai alla porta e dissi a gran voce che eravamo 
stati selezionati per l’esame antidoping, che si sarebbe 
svolto nella mia stanza. Lei aprì e io mi finsi sorpreso di 
vederla.
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«Ma sono appena arrivata, Stevie!» protestò. «Annibale, 
non farmi questo.»

«Non dipende da noi, e neanche da te, Stevie», si difese 
lui in tono contrito. Tra loro si chiamavano entrambi “Ste-
vie”, suscitando lo scherno degli altri corridori, anche se a 
mio parere molti lo prendevano in giro soltanto perché 
invidiosi che se la facesse con una modella dalle tette tanto 
spettacolari.

In genere, Stevlana interpretava gli eventi come se fosse-
ro tutti parte di un complotto contro di lei, e l’antidoping 
non faceva eccezione: non era che una seccatura studiata 
appositamente per rovinarle la sessione mattutina di sesso 
con il suo compagno. La camicetta sbottonata era un segno 
evidente di cosa avevo interrotto. Mentre Steve finiva di 
vestirsi, la sua ragazza si premurò di uccidere il messagge-
ro con un paio di occhiate velenose.

Non aveva mai sopportato me e nemmeno Fiona, la mia 
compagna, supervisore meccanico dell’Unione ciclistica 
internazionale. Le poche volte che avevamo cenato tutti e 
quattro insieme, il risultato era stato un supplizio. Non 
potevano essere più diverse, cosa che Stevlana non faceva 
che sottolineare a Steve: con la scusa di darle qualche con-
siglio per migliorare il suo aspetto, prendeva in giro i suoi 
modi bruschi, i capelli arruffati, le cosce grosse e toniche 
come quelle di una centometrista, le mani callose e mac-
chiate d’olio.

Il modo in cui Fiona era diventata responsabile degli 
ispettori tecnici dell’uCi era piuttosto insolito. Suo padre, 
di pura razza irlandese, era stato per trent’anni capomec-
canico nelle migliori squadre del circuito professionistico, 
la sua reputazione era leggendaria e i corridori si fidavano 
ciecamente di lui. Rimasta orfana di madre in tenera età, 
era entrata a far parte della squadra degli assistenti del pa-
dre. Col tempo si erano tutti abituati alla piccola dai capel-
li rossi che si adoperava con gli attrezzi, sempre accanto al 
papà, come un’infermiera che assiste un chirurgo. Pian pia-
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no era diventata un’estensione della bicicletta: il suo orec-
chio e le sue mani erano capaci di calibrare una rotazione 
perfetta della catena o di cogliere un attrito quasi imper-
cettibile che poteva portare alla perdita di qualche millesi-
mo di secondo al chilometro. L’abilità del vecchio, motivo 
quasi di superstizione nel circuito, si era trasmessa alla sua 
erede, soprattutto quando l’irlandese aveva deciso di an-
dare in pensione una volta compiuti settant’anni. Nel frat-
tempo la bambina dai capelli rossi era diventata una donna 
dalla bellezza esplosiva – nonostante le braccia muscolose 
e una schiena più larga di quella della maggior parte dei 
rachitici corridori –, di poche parole e con un tempera-
mento da amazzone, desiderata e temuta da molti colleghi 
e professionisti, soprattutto ora che era al comando della 
schiera di ispettori che garantivano il rispetto di un com-
plesso e a volte imprevedibile insieme di norme di regola-
mentazione tecnica.

Di solito Fiona annuiva distrattamente alla maggior par-
te delle frecciatine di Stevlana. Di tanto in tanto, quando 
la modella diventava più insistente, la guardava con la cu-
riosità che avrebbe potuto riservare a un alieno. Dopo tut-
to, gli sforzi che faceva la modella per farsi notare erano 
comprensibili: noi tre vivevamo di e per la bicicletta. E an-
che se Steve e Fiona avevano dei trascorsi turbolenti e si 
sopportavano a malapena, nella tranquillità di fine pasto 
potevamo impelagarci in lunghi e appassionati dibattiti sui 
vantaggi di un tipo di pedale o sul modo migliore per sca-
lare la cima del temuto Tourmalet.

Non era difficile immaginare perché due persone come 
Stevlana e Steve stessero insieme: lei era una modella di 
intimo e lui uno dei single più famosi del jet set, formava-
no senza dubbio una bella coppia. Ma avevo come l’im-
pressione che su entrambi gravasse la pressione della 
stampa, degli sponsor e soprattutto del pubblico, che non 
desiderava altro che vederli insieme, una vera unione tra 
celebrità.
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Il sollievo che mostrò Steve non appena uscimmo dalla 
sua camera mi convinse ancora di più di quanto fosse de-
bole il loro legame.

Era la giornata inaugurale del Tour e là fuori, nelle stra-
de di Utrecht, il mondo del ciclismo fremeva di eccitazione 
e impazienza. Trascorremmo la mattinata rinchiusi nella 
mia stanza, meditando sul percorso e su quante possibilità 
ci sarebbero state che tre settimane più tardi lui entrasse a 
Parigi indossando la maglia gialla del vincitore. A mezzo-
giorno, quando finalmente ci avvertirono che Stevlana era 
tornata ad Amsterdam per prendere un aereo, pranzammo 
con il resto della squadra, ci vestimmo e ci incamminammo 
verso l’autobus con il sottofondo continuo delle raccoman-
dazioni del nostro direttore sportivo.

A quel punto volevamo solo che cominciasse quella ma-
ledetta gara. Dopo mesi di preparazione, di analisi dei per-
corsi, di diete spartane completamente insapori, la tensio-
ne del conto alla rovescia delle ultime ore svanisce soltanto 
quando il ciclista scende in pista e si rinchiude nella spira-
le autistica che la bicicletta gli impone.

Quell’anno, come i precedenti, il mio compito era so-
stanzialmente quello di non vincere: ero lì per far trionfa-
re Steve. Ero un gregario, il migliore della squadra. In quei 
ventuno giorni avevo il compito di proteggerlo dai rivali, 
dal vento trasversale, dalla fame e dalla sete, dagli inciden-
ti, dagli ostacoli e, soprattutto, dall’alta montagna, dove i 
suoi avversari potevano farlo a pezzi. Ero la slitta che gli 
avrebbe permesso di raggiungere l’ultimo chilometro pri-
ma della cima con il minimo sforzo, persino a costo di 
sputare sangue e di terminare la corsa in fondo alla classi-
fica. Negli ultimi anni eravamo diventati la miglior coppia 
di tutto il circuito, anche se poi sul podio ci saliva soltan-
to lui.

Il Tour cominciò con una breve cronometro individuale 
in cui Steve non ebbe bisogno dell’aiuto di nessuno: era il 
campione mondiale in quelle competizioni. Nei giorni suc-
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cessivi, però, i pronostici cominciarono a ribaltarsi. Molto 
presto ci rendemmo conto che quell’anno sarebbe stato 
ben diverso dai precedenti, ma non potevamo ancora in-
dovinarne il motivo.

In genere, la prima settimana costituisce poco più di un 
riscaldamento e di una vetrina per presentare squadre e 
concorrenti: percorsi lunghi su strade pianeggianti del Bel-
gio e della Francia settentrionale, in cui di solito il gruppo 
arriva completo al traguardo, appena dietro ai velocisti che 
si contendono la vittoria negli ultimi metri. La vera batta-
glia comincia la seconda settimana e prosegue nella terza, 
quando le terribili salite dei Pirenei e delle Alpi decimano 
i corridori, lasciando in gara solo gli atleti migliori.

Quella volta, però, i ritiri erano cominciati ancora prima 
dell’inizio del Tour: un paio di incidenti e qualche dram-
matico imprevisto avevano lasciato diversi concorrenti im-
portanti fuori dalla rosa dei centonovantotto corridori che 
avevano partecipato al prologo, il primo giorno non uffi-
ciale della competizione. All’inizio nessuno si preoccupò 
più di tanto. Sapevamo che il destino ha sempre l’ultima 
parola: una foratura inopportuna, un compagno che perde 
l’equilibrio e ti trascina giù con sé, un tifoso che ti taglia la 
strada, un’influenza che manda all’aria mesi di preparazio-
ne. Sapevamo che poteva sempre capitare un annus horri-
bilis, un’edizione maledetta, e alla fine delle prime quattro 
tappe iniziammo a temere che quella potesse essere la peg-
giore di tutte.

Iniziò a regnare una tensione insolita. L’inglese Peter 
Stark, il colombiano Óscar Cuadrado e il mio compagno 
statunitense, Steve Panata, erano i tre favoriti; negli ultimi 
anni avevano vinto a turno le principali competizioni e la 
loro accesa rivalità aveva risvegliato la passione per il cicli-
smo in un pubblico che seguiva con grande interesse le 
battaglie fra tre campioni che avrebbero fatto la storia. 
Stark, Cuadrado e Panata si erano ripromessi che il Tour 
di quell’anno sarebbe stato l’arena che avrebbe finalmente 
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sancito chi fra loro fosse il miglior ciclista della sua gene-
razione e giornalisti, tifosi e sponsor avevano soffiato sul 
fuoco. Gli organizzatori si aspettavano un’audience televi-
siva da record e avevano agito di conseguenza, tracciando 
un percorso diabolico. Il pavé della terza tappa fu un vero 
e proprio inferno, correre sull’acciottolato a cinquanta chi-
lometri all’ora ti spacca le palle, letteralmente; ogni salto è 
una coltellata alle gambe e un crampo alle braccia. Non 
stiamo parlando del lastricato di Parigi, levigato dal pas-
saggio di migliaia di macchine nel corso degli anni, ma di 
veri e propri bernoccoli di pietra in strade rurali strette e 
scarsamente trafficate, e poche erano terribili come quelle 
fra Seraing e Cambrai, mentre lasciavamo il Belgio. La 
pioggia che era scesa incessante per tutto il giorno aveva 
trasformato il percorso in un campo minato.

L’unico modo per evitare di essere coinvolti in una ca-
duta di massa è mantenersi in testa al gruppo; il mio com-
pito in quella giornata fu di permettere a Steve di raggiun-
gere quella posizione a qualunque costo. Il problema è che 
in simili occasioni ci sono circa duecento corridori deside-
rosi di fare la stessa cosa, il che rende le stradine dei veri e 
propri imbuti. Cercare di superare un avversario in quelle 
condizioni finisce per provocare cadute improvvise e, di 
conseguenza, clavicole rotte, braccia fratturate e commo-
zioni cerebrali.

Insieme alle squadre di Cuadrado e Stark uscimmo in-
denni dalla carneficina perché, senza in realtà accordarci, 
agimmo in concerto: tutti noi ventisette corridori, nove per 
squadra, ci posizionammo in testa e bloccammo il passag-
gio per evitare che il resto dei partecipanti disturbasse i 
nostri capitani. In quelle prime tappe la competizione vera 
e propria passava in secondo piano, volevamo semplice-
mente sopravvivere. Ma non potevo rimanere del tutto 
indifferente a quello che succedeva dietro di me: più e più 
volte ostacolai il passaggio di altri ciclisti, difendendo la 
posizione con le unghie e con i denti, e, che Dio mi aiuti, 
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condannandoli a essere triturati dalla valanga di biciclette, 
gambe e braccia che volavano a ogni caduta.

La terza tappa fu una vera tortura, ma ce ne furono an-
che altre che ci misero in difficoltà. Alla fine del sesto gior-
no cinquantadue ciclisti si erano ritirati: il peggiore dato 
della storia in quella fase della competizione. Malgrado 
tutto, la maggior parte di noi continuava ad attribuire al 
destino la malasorte che ci aveva colpito. Il giorno dopo 
avrei scoperto che le stelle, o qualsiasi altra cosa governas-
se la fortuna sulla strada, non erano responsabili di tutto 
ciò che stava accadendo, a meno di non considerare l’omi-
cidio come una delle vie scelte dal fato.

INT_zepeda_def.indd   30 04/06/19   18:33




