
«Dov’eri quando è morto Ayrton Senna? Prova a fare questa do-
manda a chiunque. Ciascuno ti risponderà descrivendoti un luogo,
il momento preciso».
lucio dalla, Bologna, 1996

«Veniva a mangiare. Anche da solo. Mi sono sempre chiesto: ma per-
ché un uomo così, celebre e ricco, un grande campione, decide di
cenare in una trattoria come la nostra? Poi ho capito. A lui la sempli-
cità piaceva moltissimo, l’avvertiva, la cercava. Quando ero bam-
bino, la scuola organizzò per la prima volta una gita scolastica.
Tornai a casa tutto contento e chiesi a mio padre i pochi soldi ne-
cessari per partecipare. Stava tagliando la legna. Disse senza guar-
darmi: “Ascolta, qui di soldi non ce ne sono nemmeno per arriva-
re a domani”. Fui l’unico alunno a rimanere a casa. Non so perché
mi viene in mente parlando di Ayrton. Ma è come se tutto questo
che mi riguarda così profondamente lui lo capisse, lo sapesse. Ar-
rivava, sedeva in silenzio, mangiava in pace. E tornava. Sino alla fi -
ne, sino alla sua ultima cena». 
paolo liverani, Trattoria Romagnola, Castel San Pietro Terme,
maggio 2013

«Portava con sé poche cose. Una borsa, qualche camicia, una ma-
glietta azzurra… La valigetta dei documenti. Nella stanza era tutto in
ordine, sempre. Entravi al mattino e c’era solo da sistemare le lenzuo-
la, poco altro. Vede lì? Era il posto dove si faceva fare il massaggio
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Sole sopra la pista, camicie colorate ai box. Prima sessione di qua-
lifica. Imola, il posto. Erano trascorsi pochi minuti dall’inizio, esat-
tamente 14. La macchina, una Jordan, azzurro la tinta dominante,
alla Variante bassa aveva preso un cordolo come se fosse una ram-
pa, era decollata in orizzontale contro le reti prima, si era infilata
con il muso nelle protezioni subito dopo, ed era atterrata capovol-
ta. Velocità calcolata per difetto: 213 chilometri orari. Urlo del mo-
tore – stallo muto – impatto. Crac. 

La nota è estranea, riconoscibile all’istante. Attraversa l’aria, il
timpano, il cervello, e lì resta, come un punto esclamativo. Il gu-
scio di una noce che cede. Chele di granchio spezzate. Ossa rotte
da una morsa. Crac.

Dentro la macchina c’era un ragazzino brasiliano di anni nem-
meno ventidue, non proprio felice nel fisico, promettente per ta-
lento. Rubens Barrichello. Stava là, inchiodato in quella Jordan
cappottata, divelta, raddrizzata dai commissari con troppa furia. I
sensi perduti, la lingua ritorta. So∂ocava. Vivo? Morto, per alcu-
ni minuti, disse il medico che gli aveva salvato la vita precipitan-
dosi lì, come al solito, come si deve. Il suo nome era Sid Watkins,
di anni ne aveva sessantasei ed era un angelo dell’intervento estre-
mo, l’ultimo disponibile quando ogni amuleto è andato perduto.
Macchine e corpi contorti: sapeva perfettamente cosa fare. Neu-
rochirurgo, fisico da gaudente, da bevitore felice, cresciuto a Li-
verpool dove il padre, un ex minatore, si era messo a riparare pri-
ma biciclette poi automobili, trascinando quel figlio in un garage

Venerdì, 29 aprile 1994
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ogni sera, ci avevamo messo un lettino apposta. Gli piaceva questa
camera perché, diceva, si sentono gli uccellini cantare al mattino.
Sono tanti, sempre, stanno su questi alberi, vicinissimi. Di certo, do-
mattina, li sentirà anche lei».
luisa tosoni, Hotel Castello, Castel San Pietro Terme, maggio 2013
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fitti, bulloni avvitati, bandiere, fotografie, colpi di acceleratore. Se-
dativi ad e∂etto immediato, se possibile. 

Nel frattempo Barrichello aveva finalmente dato un segno. I mo-
vimenti, minimi, produssero la prima, colossale e collettiva rimo-
zione. Salvo. Il rito era stato celebrato, andava digerito in fretta. Uno
spavento adeguato alle nostre libidini, alla tradizione, persino alla
retorica da motorismo. Ne avevamo abbastanza. Nessuno poteva
immaginare che non si era trattato di una semplice distrazione:
Dio era in vena di capricci, aveva soltanto cominciato.

Ayrton Senna con Dio sembrava intrattenere rapporti privile-
giati. Per come guidava, per come pregava. Campione del mondo,
tre volte. Vittorie: 41. Pole position: 64. Sì, sì, ma non era tanto e
solo questo. Era una questione di grazia. Era questione di caratte-
re, testa e cuore. Un ragazzo così capace di stupire, sfiorando un
nervo, un angolo dell’anima, da occupare un luogo a parte. La sua
ombra era ampia, lunga. Conteneva la percezione del proprio ta-
lento, della propria ricchezza, la consapevolezza di dover restitui-
re sempre e comunque qualcosa di perfetto. 

Di quell’ombra Ayrton conosceva ogni dettaglio. Soltanto in mac-
china se ne liberava. Inseriva la prima e, contemporaneamente, una
ferocia cruda, quella che gli aveva permesso velocità di crociera
spaventose, quella che aveva permesso a tutti noi di godere il pri-
vilegio di uno spettacolo bellissimo e raro. Come lui nessuno. An-
che per chi aveva occhi distratti, sprovvisti di interesse o passione.
Come lui nessuno, oh sì.

Ayrton, dove sei?
Barrichello l’avevano portato al centro medico, trenta metri ol-

tre il punto dello schianto. Senna, inseguito da una flotta di volti,
penne e microfoni, aveva lasciato il box della Williams, ed era en-
trato in quell’edificio bianco e basso, con le croci rosse dipinte sui
muri. Solo. Voleva vedere da vicino qualcosa che lo riguardava nel
profondo. Era uno strappo alla sua ombra anche quello, il primo, sul-
la soglia di una discesa invisibile e spaventosa. 

Uscì trafelato come un giovane sparviero, come scosso da una
doccia gelata. Camminava con gli occhi fissi a terra, ripeteva osses-
sivamente «sta bene, sta bene», lo disse sette volte filate, prima di
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anonimo e buio, il posto più adatto per darsi da fare, altro che stu-
di in Medicina. 

Watkins era rimasto chinato su quel disastro per un tempo che
parve a tutti uno sproposito. Abbastanza da porre sull’intera sce-
na, sull’intera area, una sospensione simile a un e∂etto speciale. Ge-
sti misurati, privi di frenesia, a diluire e poi stingere l’agitazione
permanente di un universo votato alla velocità. Silenzio. 

Quando in un autodromo succede una cosa del genere significa
che Dio si è distratto un attimo, quell’attimo lì, preciso e parados-
salmente inatteso. Disordine, ecco: un gra∑o sullo smalto. Poi ognu-
no, ciascuno per il proprio verso, riprende a muoversi, a deglutire,
a ricomporsi. La notizia si di∂onde lungo la pista, comincia a per-
correre i prati, le tribune, imprecisa e morbosa come un pettego-
lezzo: testimonianze parziali e mezze verità mischiate a fantasie e
illazioni per mettere assieme una versione finalmente accettabile,
da conservare e raccontare a casa, al bar, con eccitazione crescen-
te, roba da testimoni oculari. 

Chi stava guidando e chi a guidare doveva riprendere impiegò po-
chi istanti per spazzare via i cocci, per riempire quel vuoto istantaneo
e drammatico. Noi altrettanto. Dopo aver visto e rivisto lo schianto
sui monitor della sala stampa, dopo aver cercato di comprendere una
dinamica incomprensibile, facemmo finta di non badare a un rit-
mo accelerato del cuore, a un tremito delle mani, cercando di an-
notare notizie per poi scrivere resoconti possibilmente ricchi, densi,
dettagliati. Avevamo a che fare con l’ingrediente decisivo delle corse:
l’odore di un pericolo mortale. Odore, e poi sapore, addirittura, sto-
maco preso in pieno da quel gusto necessario all’attrazione ma sino a
quel momento evocato e basta, di fatto ignoto, chiuso in una so∑tta
della memoria. Qualcosa che la realtà, all’improvviso, aveva reso in-
tenso al punto da confondere abitudini e riferimenti, ogni cronaca.

Pensavamo a lavorare, come richiesto, anche se ciò che ci aveva
portati lì, insieme a migliaia di spettatori, a centinaia di comparse,
a una ventina di protagonisti, non corrispondeva esattamente a
ipotesi intime e segrete, messe in conto come eventualità estreme.
Balle. Il prezzo del gioco poteva schizzare in alto senza preavviso,
farsi esorbitante, impraticabile, inguardabile. Quindi, dài: appunti
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riguardava anche le attività promozionali, per le quali aveva svilup-
pato negli anni un talento a parte. Così, si era sforzato, anche in
quella occasione, di comportarsi come tutti i presenti si aspettava-
no. Educato, semplice e pronto a rispondere nel suo ottimo italia-
no, pur conservando una curiosa riservatezza. Ma una volta atter-
rato a Imola, Ayrton iniziò a muoversi dentro una nuvola di pensieri
cupi. 

Alla vigilia della terza gara del mondiale era a zero. Zero punti
in classifica. Un testacoda a Interlagos, San Paolo, la sua pista, im-
barazzante come una macchia di sugo sullo smoking. Tamponato
a Aida, Giappone, al giro uno. Fermo. Fuori. Mentre l’altro andava
a vincere, due volte di seguito. L’altro si chiamava Michael Schu-
macher, aveva appena compiuto venticinque anni. Chi fosse, esat-
tamente, Ayrton l’aveva compreso a prima vista, annusando le sue
orme fresche. Era un animale simile a lui, feroce, pericoloso, senza
un filo di grasso, ogni timidezza spazzata via dall’ambizione. Stes-
sa pasta, la stessa materia prima. Guidava una Benetton. E Senna
era convinto che si trattasse di una macchina irregolare. Dotata di
dispositivi elettronici vietati dal nuovo regolamento, primo tra
tutti il controllo della trazione. Non solo. Dopo sei anni ad altissi-
ma intensità – sportiva e a∂ettiva – trascorsi alla McLaren, Senna
aveva deciso di passare alla Williams, e di quella decisione si era su-
bito pentito. Non era cosa da ammettere così, pubblicamente, ma
vederlo con addosso una tuta azzurra e bianca dopo averlo visto in
rosso per un tempo tanto lungo, costantemente marchiato dal suo
volto, dal suo casco, dal suo muoversi da padrone, da capo, produ-
ceva uno strano e∂etto su chiunque, a cominciare da Juracy, la go-
vernante brasiliana che badava alle sue cose da una vita, e lo stesso
e∂etto lo faceva su ciascuno di noi, ancora un po’ spiazzati mentre
compariva vestito in quel modo per un’intervista o una conferen-
za stampa.

Non si trattava semplicemente di un disagio estetico. Senna quel
trasloco l’aveva voluto fortemente. La Williams aveva appena dato
il quarto titolo mondiale a Alain Prost, il pilota che era stato suo
compagno alla McLaren per due anni, scatenando un antagonismo
spaventoso nei tratti, strepitoso nei fatti. Un titolo a testa, il primo
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piombare in un mutismo impenetrabile, calandosi di nuovo nel-
l’abitacolo della sua Williams, assumendo una posizione fetale.

Lo strappo prodotto dalla visita al centro medico andava ricuci-
to e il metodo era quello consueto. Un repertorio collaudato, stretto
dalle cinture di sicurezza, misurato dall’esatta percezione del nu-
mero di giri: miglior tempo, infatti. La sua specialità, praticata con
cura maniacale quando percepiva il bisogno di ripristinare un or-
dine, la parvenza di una natura intatta. 

A quel ragazzino ferito concedeva riguardi esclusivi. Brasiliani
entrambi. Lui, un cigno. L’altro, un anatroccolo. Ayrton permette-
va soltanto a «Rubinho» di copiare il compito in classe, all’inizio
delle prove. Barrichello, già in pista, chiedeva via radio alla squadra
dove si trovasse Senna, lo aspettava ciondolando tra le curve e poi
gli si incollava dietro, a ricalcare quelle linee perfette svelate in
esclusiva, mentre Ayrton lo lasciava fare, almeno per un po’. Due,
tre giri. Poi volava via, l’anatroccolo doveva cavarsela da solo.

A distanza di vent’anni, Barrichello non ricorda. Non ricorda la
visita di Ayrton nel centro medico di Imola. Non ricorda di essere
andato nel box di Ayrton, il giorno dopo, a salutarlo prima di tor-
nare a casa, in Inghilterra, su ordine di Watkins. Niente corse per
un po’. L’amnesia da grave trauma cranico durò mesi. Per qualche
verso durerà per sempre.

A Imola Senna era arrivato il giorno prima, giovedì, più tardi del so-
lito. Dalla casa nell’Algarve, Portogallo, aveva raggiunto l’aeropor-
to di Faro poco prima di mezzogiorno e si era imbarcato sul suo ae-
reo personale, pilotato dal fedelissimo Owen O’Mahony, con lui
dal 1989. Destinazione: Forlì. A Owen aveva lasciato il pass intesta-
to al padre, Milton, per permettergli di entrare nel paddock di Imo-
la. Un elicottero l’aveva prelevato e trasportato a Padova dove era in
programma la presentazione di tre nuovi modelli della bicicletta
Senna, una mountain bike costruita dall’azienda italiana Carraro.
La giacca verde scuro e la cravatta sarebbero sparite durante il volo,
sempre in elicottero, verso il circuito. A Padova, Senna era stato, al
solito, preciso e disponibile. La disciplina che imponeva a sé stesso
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