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Formula 1, settant'anni
da kolossal anche tra le paline
li e si alimenta disoldi e trionfi, un villaggio-globale talvolta
ostaggio di affaristi, ma comunque frequentato da vision romanzone di 1.300 pagine, una corsa che dal
nari. Tra questi un posto d'onore spetta sicuramente al
passato — esattamente dal 1950, anno del primo
"Drake", al secolo Enzo Ferrari,l'uomo che ha saputo coGran Premio in Inghilterra, a Silverstone — arriva
niugare una visione innovativa con la capacità tutta italiaad oggi,settant'anni di Formula 1 di tecnologia e passione,
na delsaperfare,il capitano d'industria che siinventa il Cagloria e vittorie, dolori e tragedie,
vallino, regge il comando per detra fuoriclasse immortali e comcenni e se ne va in un silenziosa
primari recuperati da quel mare
mattina di agosto del 1988,in uimmenso che è la memoria colna Modena «assonnata e vacanlettiva. Luca Dal Monte e Umberziera», con un solo involontario
to Zapelloni hanno affrontato una
testimone,il giardiniere AmosDe
sfida impervia e affascinante,che
Petri che al passaggio del piccolo
alla fine consegna al lettore il micorteo — una decina di persone —
stero di uno sport capace di riasper rispetto si toglie il cappello.
L'uscita discena del"Drake" si risumere nella sua traccia il peso
della Storia e la tensione verso un
velerà uno spartiacque tra un prifuturo ignoto.E questainfondo la
ma e un dopo,ma il fascino della
bellezza della Formula 1, ovvero
Ferrari rimarrà intatto a conferl'affanno della velocità che da
ma di un'intuizione geniale.Il popolo dei ferraristi si consoli: a
sempre hasegnato il percorso dell'uomo.Seguendo il filo rosso — anfronte della grande pozzanghera
L'ampio volume di Dal Monte di mediocrità in cui si è inceppazi: della Rossa di Maranello — assistiamo al piccolo grande miracoe Zapelloni ripercorre la storia ta oggi la Rossa,c'è stato un temlo di un evento motoristico come
po felice fatto di bandiere a scacdel Circus dalle origini a oggi
tanti che sitrasforma nel corso dechi che sventolavano e di rivoluSempre nel segno
gli anni nella più grande manifezioni tecnologiche che partendo
della Ferrari: perché, diceva
dalle officine di Maranello hanno
stazione sportiva itinerante del
mondo,in quel Circus che oggi comutato il corso degli eventi,indiil Drake e ripete oggi Leclerc,
niuga spettacolo e business. L'erizzando il destino della Formula
«date un foglio di carta
lenco dei campioni di cui si nar1. Nello sportil passato è una tera un bambino, dategli
rano le imprese è un parterre de
ra straniera, ma forse bisognedei colori e chiedetegli
roi che comincia con Ascari e firebbe tornare all'inizio ditutto per
immaginare un domani di nuovo
nisce con Hamilton,passando per
di disegnare un'automobile:
la dittatura di Fangio fino a Clark
vincente.Ecco allora che ad aprisicuramente la farà rossa»
e Fittipaldi, e poi Prost il "Profesre Il grande libro della Formula 1
(Baldini+Castoldi, pagine 1.360,
sore", quel cannibale di Lauda e
Scheckter,«una cometa chiamataVilleneuve» e «la stella di
euro 30,00) c'è la prefazione di Charles Leclerc,che cita le
Senna» fino airecord diSchumacher.Un vero e proprio koparole eterne di Enzo Ferrari: «Date un foglio di carta a un
lossal che prende forma tra le grandi cattedrali del mondo: bambino,dategli dei colori e chiedetegli di disegnare un'auMonza,Montecarlo,Hockenheim,Silverstone,Imola,Spatomobile,sicuramente la farà rossa». Parole che valevano
Francorchamps, Estoril e tanti altri circuiti che in questi
un tempo e valgono anche oggi perché nei disegni dei bamsettant'anni hanno disegnato i destini di chi li ha percorsi.
bini a correre forte sono — prima ancora delle auto — i soRombano i motori tra le pagine e tutt'attorno si muove un
gni che si custodiscono.
mondo in continua evoluzione,un pianeta che vive di duelFUR IO ZARA
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