vigile
Enzo Ferrari si aggira per i box di Monza
durante le prove per il GP d’Italia del 1962.
Una stagione difficile per il Cavallino,
conclusa senza alcun successo su 9 gare.
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I giorni di Monza

quando
ferrari
andava
in gita
di Gianluca Gasparini

il grande costruttore non lasciava mai
maranello, ma per la pista brianzola faceva
spesso un’eccezione. arrivava, osservava,
capiva. in un’occasione venne anche fischiato.
e quarant’anni fa, alla vigilia del GP d’italia,
visse insieme a lauda una lunga estate calda…

Gianfranco Moroldo

N

on si muoveva mai da Maranello, è un fatto risaputo.
Era il resto del mondo –
regnanti, attori, grandi
industriali, piloti – a dover
andare da lui, se voleva ammirare o portarsi a casa uno dei gioielli che nascevano nella sua fabbrica. Ma quando Enzo
Ferrari voleva fare un’eccezione, lasciando per qualche ora il cuore dell’Emilia,
allora si faceva portare a Monza. Anche,
ma raramente, in occasione del fine settimana del GP d’Italia. Negli Anni 60
capitava che si presentasse in autodromo
pure in primavera, quando andava in
scena la 1.000 km Prototipi, appuntamento di un Mondiale che allora rivestiva un grande prestigio e – per il Cavallino – una notevole importanza. Ma le
giornate di visita monzesi del Drake a un
certo punto sono diventate quelle dei test
alla vigilia della corsa di F.1. Contrariamente a quanto succede adesso, tempo

fa – due o tre settimane prima del GP del
Mondiale – si svolgeva qualche giorno di
test. E così, fino all’inizio degli Anni 70,
Ferrari si presentava spesso a verificare
di persona come procedevano i lavori
della scuderia. Aggirandosi per la corsia
box, con le classiche bretelle che indossava quasi sempre. Silenzioso, mani dietro la schiena a studiare certe scene che
potevano fargli capire molto. Oppure
improvvisamente loquace, circondato da
addetti ai lavori, conoscenti o anche semplici ammiratori. Senza scorta o filtro,
allora non usava, accompagnato solo da
fidi collaboratori come per lungo tempo
è stato Franco Gozzi. E la gente poteva
avvicinarsi e farsi sentire, manifestare
l’affetto e la delusione per l’oggetto della
propria passione sportiva. Con eccessi
da “era moderna”. Il 24 agosto del 1971,
per fare un esempio, l’improvviso apparire di Ferrari nella corsia box monzese
scatenò i fischi dei 3.000 presenti sulla
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il visitatore
In queste pagine, da sinistra, altre immagini
di Ferrari a Monza: sorridente sul muretto
dei box insieme al suo pilota, l’inglese Mike
Hawthorn (che legge un giornale), nel 1953;
impegnato a chiacchierare nel settembre
1967 (con il pubblico sulla terrazza
che sovrasta i box); attento osservatore
con gli occhi sui box nel 1966.
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conquista iridata, la doppietta ScheckterVilleneuve nel 1979 con il titolo al sudafricano proprio quel giorno, la vittoria di
Regazzoni e il Mondiale a Lauda nel 1975.
Quel Lauda che l’anno seguente si ripresentò proprio a Monza dopo il terribile
incidente del Nürburgring in cui arrivò
a un passo dal perdere la vita. Giorni
convulsi, drammatici, che ricordiamo in
queste pagine a quarant’anni dal loro
svolgersi.
© riproduzione riservata
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tribuna principale per seguire i test: le
rosse quell’anno avevano deluso parecchio e gli innamorati lo fecero sapere.
Monza, per Ferrari, è stato un teatro capace di regalare grandi gioie ed enormi
tragedie. Nel 1961, l’incidente di Von Trips
con la rossa finita tra il pubblico e la
morte del tedesco e di 14 spettatori. Nel
1955 la scomparsa di Alberto Ascari, che
non correva più per lui ma era tra i suoi
prediletti. Ma anche la gioia del successo
di John Surtees nel 1964, preludio alla
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ra l’estate del 1976. Dopo il drammatico incidente di Niki Lauda
al Nürburgring, la Ferrari non corse il successivo GP d’Austria
e si presentò con il solo Clay Regazzoni a quello d’Olanda. Intanto
Enzo Ferrari stava cercando un pilota per sostituire l’austriaco…

Con Ronnie Peterson ormai fuori dai giochi per il veto della Fiat, Ferrari aveva ridotto la scelta a tre soli nomi: John Watson, Jody Scheckter e Carlos Reutemann,
l’uomo che aveva già scelto un mese prima, prima ancora del GP di Germania, come
sostituto di Regazzoni a partire dalla stagione 1977. Della sua predilezione per l’argentino del resto non aveva mai fatto mistero. In gran segreto aveva avviato negoziati con Reutemann perché lasciasse subito la Brabham, motorizzata Alfa Romeo, e
si può solo immaginare la maliziosa soddisfazione di Ferrari nel sottrarre alla Casa
milanese un pilota della statura di Reutemann nel momento in cui il Campionato
entrava nel vivo. Nei suoi piani c’era infatti l’intenzione di schierare due monoposto
già a partire dal GP d’Italia: quella di Regazzoni – ormai talmente estraneo alla
squadra da ritenere che la sua sarebbe stata la sola Ferrari a Monza – e, appunto,
quella di Reutemann. Mercoledì 1 settembre, Enzo Ferrari si incontrò con Reutemann
a Maranello. L’argentino firmò velocemente il contratto. Per quante corse o stagioni
non fu reso noto. Al posto di quale dei due piloti attuali della Ferrari, neppure, anche

IL LIBRO

Un uomo unico
e la sua storia
È appena uscito il libro Ferrari Rex,
monumentale biografia del fondatore
del Cavallino firmata da Luca Dal
Monte. Frutto di lunghissime ricerche e
interviste, ripercorre i 90 anni di vita di
un uomo unico. Non solo per le corse.
Qui riproduciamo parte di un capitolo
intitolato “La lunga estate calda”.
60

perché, con ogni probabilità, al momento non lo sapevano né Reutemann né lo stesso
Ferrari. Alla stampa venne comunicato che «l’impegno di Reutemann è limitato alle
prossime gare in attesa del rientro di Lauda».
[…]
Se Regazzoni era confuso, Lauda era furioso. Alla notizia dell’ingaggio di Reutemann
era rimasto incredulo, proprio ora che aveva dichiarato la propria intenzione di
rientrare per difendere il titolo mondiale. Da Ibiza, dove stava proseguendo la convalescenza al tepore del sole del Mediterraneo, annunciò che la settimana successiva
sarebbe andato a Maranello per parlare personalmente con Ferrari. Contrariato
dallo scetticismo dimostrato da Ferrari, aveva deciso di anticipare quanto più possibile il proprio rientro. Affermò anzi di voler tornare già per il GP d’Italia a Monza,
dove Ferrari aveva appena dichiarato di aver deciso di schierare due monoposto: una
per Regazzoni e una per Reutemann. A dispetto di enormi dubbi in proposito, Ferrari era in realtà intimamente colpito dalla feroce determinazione del proprio Campione del mondo. Era addirittura rimasto quasi affascinato dal coraggio di Niki. Prima
in privato e successivamente in pubblico, iniziò a paragonarlo a Nuvolari, il che, nel
lessico di Ferrari, equivaleva al complimento supremo. «Solo Nuvolari era come lui»,
confidò. «Questo Lauda», aggiunse, «è ancora più sorprendente».
[…]

“

Solo Nuvolari era
come lui. Questo
Lauda è ancora
più sorprendente
ENZO FERRARI
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i segni del coraggio
A destra il Drake lungo la pista di Monza
durante un test Ferrari nel 1962. Qui sotto
Lauda, al rientro in pista dopo l’incidente
al Nürburgring, parla con il dt Forghieri nelle
prove del GP d’Italia 1976. Sempre nel corso
di quel weekend monzese Niki, con visibili
i segni delle ustioni, alle spalle di Carlos
Reutemann appena ingaggiato dal Cavallino.

Gianfranco Moroldo, cesare galimberti
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La mattina di martedì 7 settembre Niki Lauda si presentò a Maranello. Nell’incontro
faccia a faccia, Ferrari cercò di convincerlo a non anticipare il proprio ritorno. Niki
gli rispose che si sentiva bene, che voleva correre e che sapeva quello che stava facendo. Ferrari si piegò così alla volontà del suo campione: «Indubbiamente Lauda possiede uno sviscerato amore per lo sport», disse. «Non so se un altro corridore che
avesse avuto un incidente simile avrebbe ripreso in così breve tempo il suo posto in
macchina». Ma aggiunse anche: «Sia chiaro che sulla testa di Lauda non pesa nessuna decisione; io non ho responsabilità, le ho declinate prima; è lui a prendersele,
lui e i medici che lo visiteranno». A Monza avrebbero così corso tre Ferrari: la numero 1 di Lauda, la numero 2 di Regazzoni e la numero 35 di Reutemann. Tre monoposto per cercare di sottrarre a James Hunt quanti più punti possibile. Ma anche tre
piloti, tre situazioni e tre stati d’animo differenti: il Campione del mondo che era
tornato a dispetto della propria squadra, il
compagno che aveva capito di essere ormai
fuori squadra anche se nessuno glielo aveva
ancora detto, e il terzo incomodo, che con
ogni probabilità si stava chiedendo perché
avesse lasciato in anticipo la Brabham.
[…]
Dopo l’incontro con Ferrari, Lauda scese in
pista. E fu nel momento in cui si liberò del
cappellino blu della Goodyear che lo aveva
schermato durante il colloquio della mattina
che la gravità delle ferite e delle ustioni si
rivelarono in tutta la loro estensione. Alla
vista delle bende insanguinate e del viso
sfigurato, Enzo trasalì. «Siamo di fronte a
un miracolato», disse. Fu forse solo in quel
momento che Ferrari si rese veramente conto del coraggio che aveva intuito e cui aveva
già reso omaggio nei giorni precedenti. ...
L’incontro con il suo ostinato, cocciuto, ribelle ma soprattutto coraggioso Campione
del mondo – quella sera confidò che tutta la
giornata gli era sembrata «un sogno» – lo
aveva in qualche modo rassicurato non solo sulla tempra dell’uomo ma anche sulla
probabile competitività di un pilota tornato letteralmente dalla tomba. Ma gli aveva
anche confermato una delle poche certezze che ancora conservava. «Il conto nella
vita», disse, «si paga sempre. Ora lo abbiamo pagato». La domenica a Monza Niki
Lauda stupì il mondo con un quarto posto finale che gli valse tre punti preziosi in
ottica Campionato. Dei tre piloti di Ferrari, nella qualifiche Lauda era sorprendentemente stato il più veloce. In gara Regazzoni aveva fatto meglio, terminando
secondo alle spalle di Ronnie Peterson e dopo aver superato con palese aggressività entrambi i compagni di squadra, quasi a dimostrare al Vecchio che aveva sbagliato a estrometterlo dai giochi. Perso nell’anonimato di una gara senz’anima
Carlos Reutemann – settimo in prova, nono al traguardo – forse perché, dei tre
piloti di Ferrari, era l’unico che oggi non gli doveva dimostrare niente. Dopo la
gara, mentre il mondo intero lodava la straordinaria prestazione di Lauda, il
Grande Vecchio brillò per il proprio silenzio.
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