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Sotto il segno del Cavallino

RUOTE LIBERE

Buona lettura
PS: Qualcuno di Voi deve ancora rinnovare la propria iscrizione 2011 al club. Affrettatevi, e ricordate che iscriversi al CPAE è un privilegio che comporta numerosi benefici,
non soltanto fiscali e assicurativi. Mi raccomando, Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti
per una nuova, grande annata nel segno della passione per il motorismo storico!

Ruote Libere - Anno 6 - Numero 1

Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Anno nuovo, consiglio nuovo. Il rinnovato pool direttivo del club (con qualche
new entry) affronta una nuova stagione di eventi, manifestazioni e partecipazioni con rinnovato spirito e tanta, tanta passione. Sarà un anno dedicato al
Cavallino rampante, quello che compare sulle auto che nascono a Maranello.
La ricorrenza è di quelle importanti: il 14 luglio del 1951 sul circuito di Silverstone arriva la prima vittoria di una monoposto Ferrari nel Campionato del
Mondo di Formula Uno. La 375, pilotata dall’argentino José Froilan Gonzalez,
sbaraglia la concorrenza delle mitiche Alfa Romeo scrivendo una pagina memorabile nella storia dell’automobilismo sportivo mondiale. La vittoria della monoposto con il famoso motore a 12 cilindri segna simbolicamente il
sorpasso della squadra corse di Maranello nei confronti della grande rivale,
appunto l’Alfa Romeo, dove Enzo Ferrari aveva lavorato per vent’anni. Una
curiosità: il Drake ricevette la notizia per telefono con molto ritardo, mentre
si trovava solo nel suo ufficio; il giorno dopo un telegramma del presidente di
Alfa Romeo inorgogliva ancor di più Ferrari per quella vittoria tanto agognata.
Una speciale categoria alla Silver Flag comprenderà alcune delle Ferrari più
belle e vincenti della sua gloriosa storia. E Ferrari sarà anche il tema delle giornate di Cultura e Motori al Politecnico. Per entrare nel giusto clima del magico
mondo di Maranello, vi invitiamo a leggere lo stupendo articolo scritto nel
1963 da Camilla Cederna (pag. 13).

Ruote Libere
Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Anno 6 - Numero 1
Direttore editoriale:
Achille Gerla
Fotografie:
Gaetano Derosa, Giovanni Groppi,
Enrico Passeri
Editore:
CPAE - Club Piacentino
Automotoveicoli d’Epoca
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Via XX Settembre, 54
Tel. 0523.982827 - Fax 0523 984841
info@ cpae.it www.cpae.it
Registrazione Tribunale
di Piacenza: N° 628 del 12/07/06
Art Director: Piermario Remeri
Impianti fotolito e stampa:
Grafiche Cesina - Strada Malpaga, 8
29010 Calendasco (PC)
Tel. 0523.768301

Pubblicità: CPAE

AVVISO A TUTTI I SOCI

Il primo successo del Cavallino rampante in Formula 1: il “toro della
pampa” José Froilan Gonzalez su Ferrari 375 vince il Gran Premio di
Silverstone il 14 luglio 1951.

I pagamenti a favore del CPAE possono
essere effettuati con un versamento
presso la Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza, codice Iban
IT 88 E 06230 65310 000030596077,
oppure tramite vaglia postale sul C/C
58687187 intestato a CPAE, c/o Hotel
Concordia, Via XX Settembre 54, 29017
Fiorenzuola d’Arda (PC).
Se il pagamento sarà effettuato su conto corrente
Cariparma tramite home banking: zero spese!
Se effettuato tramite disposizione allo sportello:
Euro 0,30.
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Notizie dal Club
Orari di apertura al pubblico
uffici di Fiorenzuola e di Piacenza
La sede di Fiorenzuola, via Bressani, 8 sarà aperta ai soci con i seguenti
orari:
Martedì
09:00 - 12:00
Giovedì
09:00 - 12:00
Venerdì
16:00 - 19:00
Sabato
09:00 - 12:00
La sede di Piacenza c/o
e sara, via Maculani, 36, rispetterà i
seguenti orari:
Mercoledì 09:00 - 12:00
Venerdì
09:00 - 12:00
Nella giornata di Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sarà possibile organizzare un incontro su appuntamento col commissario tecnico auto
Flavio Chiesa (cell. 339 4070270) per esporre quesiti riguardanti le proprie
vetture prima della visita di omologazione ASI.

Le revisioni periodiche, la soluzione da Bussandri
Il Centro Revisioni di Andrea Bussandri a Fiorenzuola d’Arda (Via Umbria, 7/9 - Località Pagana - Tel. 0523 982044 - www. bussandri.net) è
a disposizione di tutti i soci CPAE alle prese con la revisione periodica
della propria auto. La struttura di Bussandri provvederà a far inserire
alla Motorizzazione di Piacenza i dati non presenti nell’archivio dei
veicoli con libretto e targhe originali. I documenti richiesti sono: fotocopie del libretto, del documento d’identità e del codice fiscale. Sono
allo studio anche soluzioni riguardanti le revisioni dei veicoli immatricolati prima del 1960.

Trattori in festa
Da sinistra: il sindaco di
Castell’Arquato Ivano
Rocchetta, Fiorenzo
Bassi, Raffaele Rizzi,
Iselle Castellana e il
sindaco di Cortemaggiore Pierluigi Repetti
festeggiano con una
splendida torta la
brillante stagione 2010
della sezione trattori.

SEGRETERIA CPAE
La segreteria del CPAE è
un’unica sede, che è poi quella
“storica” a Fiorenzuola, via XX
Settembre 54, presso l’Hotel
Concordia, tel. 0523/982827,
fax 0523/984841, info@cpae.it.
Le informazioni sul sodalizio sono anche sul sito
(www.cpae.it).

UFFICI CPAE

A Fiorenzuola e Piacenza
Due sedi a disposizione dei soci
del CPAE:
a Fiorenzuola, via Bressani, 8
tel. 0523/248930;
a Piacenza c/o
e sara,
via Maculani, 36.
Piacenza e sara Assicurazioni offriranno ai soci CPAE
sconti e facilitazioni.

Sezione veicoli militari
Il CPAE ha di recente
inaugurato la sezione veicoli
militari. Chiunque fosse
interessato a prendervi parte
è pregato di contattare il
responsabile della sezione,
Antonio Cassani
(338/6106792). Il commissario
tecnico è William Redionigi.

ESENZIONI BOLLO
Attestato di storicità
Il servizio è a pagamento: la
pratica auto costa 20 euro,
quella riservata alle moto ha
un prezzo di 10 euro.
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CPAE, ACI & Sara insieme
ISCRITTI CPAE

Sconto del 10% su pratiche auto (prime iscrizioni, passaggi di proprietà, rinnovo patente, ecc.) c/o Delegazioni ACI.
Servizio “Bollo sicuro” a pagamento.

ISCRITTI CPAE

Sconto del 20% su nuova polizza
RCA auto (SARA).

ISCRITTI CPAE + SOCI ACI

ISCRITTI CPAE + SOCI ACI

Sconto del 20% su nuova polizza

in Italia e nella U.E.: “all’auto associata” tutte le volte che il Socio ne ha bisogno in Italia, anche se non è a bordo; “al Socio” due volte su qualunque
veicolo viaggia in Italia, anche se non è il suo; “all’estero” due volte sull’auto associata. Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto. Medico Pronto per il
Socio e i suoi familiari in viaggio. Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel
mondo. Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia. Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente. Show your Card!
Sconti in Italia, in Europa e nel mondo.
Sconto del 20% su pratiche auto (prime iscrizioni, passaggi di proprietà, rinnovo patente, ecc.) c/o Delegazioni ACI.
Servizio “Bollo sicuro” gratuito.
Check-up annuale dell’auto gratuito.
Avviso scadenza revisione dell’auto.

Sconto del 25% per l’assicurazione

Tessera ACI Sistema ad e 52,00 anziché e 72,00. Soccorso stradale ACI

L’inaugurazione del nuovo ponte sul Po

A

ll’inaugurazione del rinnovato ponte sul Po il CPAE era presente con una significativa selezione di vetture storiche. Nella foto
si nota, in primo piano, la bellissima Bentley S1 del 1956.

RCA auto (SARA).

della casa, incendio, furto – anche singolarmente – (e relativa responsabilità civile anche solo per la proprietà di animali
domestici), per l’assicurazione infortuni
personale, per la polizza del conducente
con eliminazione della franchigia iniziale
(indennizzo anche per un solo punto di invalidità), per una formula diaria giornaliera
da ricovero, convalescenza e gessatura da
malattia e/o infortunio, per una formula di
indennizzo forfettario per interventi chirurgici, anche se a carico del Servizio Nazionale. Estensibile al nucleo familiare.

BILANCIO 2009,
ERRATA CORRIGE
Sul modello di prospetto di bilancio, approvato dall’Assemblea il
28 novembre 2010 è stato erroneamente indicato alla voce spese
per “Attività istituzionali, iscrizioni e manifestazioni” l’importo di
Euro 260.409,15 anziché l’importo
corretto di Euro 204.094,57.
L’importo di Euro 260.409,15, per
correttezza, è stato ridotto di Euro
56.314,58 indicato alla voce di
costo n. 1 per spese e contributi
dovuti all’ASI. Dalla relazione del
Consiglio Direttivo, allegata al
bilancio, sono stati indicati correttamente i due importi separati
sopra indicati.
Ci scusiamo per l’involontario errore di stampa.
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Nuovo consiglio direttivo
Per i prossimi quattro anni il consiglio direttivo del CPAE sarà così composto: Andrea Bussandri 1 , Mario Silva
Giovanni Groppi 3 , Massimo Meli 4 , Achille Gerla (presidente) 5 , Raffaele Rizzi 6 , Silvano Barani 7 ,
Luca Grassini 8 , Mario Pagani 9 , Gaetano Derosa 10 , Enrico Passeri (vice presidente) 11 .
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Pranzo sociale
6

A

lla fine di novembre si è svolto, presso il Park Hotel di Piacenza,
il consueto pranzo sociale per festeggiare degnamente il 2010.
Sono stati molti i soci che hanno sfidato le intemperie (abbondante nevicata in tutta la provincia e fuori) per poter raggiungere il ristorante e non mancare al consueto ritrovo. Nel corso della giornata
l’Assemblea ha anche approvato il bilancio 2009 e si sono anche svolte
le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo che sarà in carica per i prossimi quattro anni. Sopra potete leggere chi è stato eletto; Achille Gerla è
stato riconfermato presidente CPAE. ■
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CPAE, gli eventi del 2011
Manifestazioni auto

Manifestazioni moto

25/26/27 Febbraio
Gita sociale ai Musei Peugeot e Schlumpf
3 Aprile - Raduno di Cardazzo
17 Aprile - 4° Trofeo del grande fiume
6/7/8 Maggio
Cultura e Motori
al Politecnico di Piacenza
12 Giugno

13/14/15 Maggio
ASI MotoShow
a Varano de’ Melegari
28/29 Maggio
Passeggiata nel Ducato
di Parma e Piacenza

35a Castell’Arquato-Vernasca
24/25/26 Giugno

16a Vernasca Silver-Flag
17 Luglio
Le 3 Province “vintage” a Piacenza
Manifestazione turistica in collaborazione
con i Club di Parma e Cremona
per vetture ante 1945 a Parma
31 Luglio
Bore: Pane salame & auto
per auto, moto e trattori
27 Agosto
GMT: 8° Circuito della Val Tidone
gara di regolarità
4 Settembre
Bobbio-Penice

Manifestazioni trattori
20 Marzo
Fiera di Cortemaggiore
1 Maggio
Tour dei vigneti a Castell’Arquato
28/29 Maggio
Rassegna “Arti e mestieri” a Fiorenzuola
24 Luglio
Aratura amatoriale a Castell’Arquato
7 Agosto
Fiera di Trecasali gara di aratura
2 Ottobre
Mostra e sfilata a Castell’Arquato
13 Novembre
Festa il Buono a Cavacurta
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Silver Flag 2011, atto primo

Estemporanea di pittura, Piazza Cavalli, 29 gennaio

A

ncora una volta il CPAE ha fatto centro: non si era mai vista una
monoposto di Formula 1 in Piazza Cavalli a Piacenza. E il 29 gennaio sulla leggendaria piazza del nostro capoluogo un folto pubblico ne ha potute ammirare ben due di monoposto, oltre a una barchetta:
tutte Ferrari. Perché il Cavallino rampante è il tema scelto dal CPAE per
quest’anno per la Silver Flag e per tutti gli avvenimenti che accompagneranno e completeranno il calendario 2011. ■
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3°
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5°

Ecco i nomi degli studenti del Liceo
Cassinari che la giuria specializzata
ha premiato per i disegni realizzati il
29 gennaio in Piazza Cavalli:
1) Fabio Guarino, vincitore del
concorso; 2) Nathan Andrea Schiavi;
3) Paola Gobbi; 4) Lorenzo Ertiani;
5) Luca Ferrari.
Qui accanto Veronica Bellinazzi
(Galleria Ferrari). In basso, da
sinistra: la Dino 246 Formula 1 del
1956; la 248 Formula 1 di Michael
Schumacher del 2006 (esposta a
Piacenza per gentile concessione
della Ferrari); la 500 Testarossa 4
cilindri 2,5 litri del 1956.
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Le fidanzate

d’acciaio
di Camilla Cederna [L’Espresso, 9 giugno 1963]
Sono una a cui da bambina in automobile veniva regolarmente il mal di
mare e che qualche volta ne soffro anche adesso; non ho mai avuto macchina né patente, soprattutto ho sempre paura, guai se mi fanno correre, allora
divento una piaga, molto invisa ai guidatori. Ed ecco che mi incaricano di
andare a Modena per occuparmi delle macchine più veloci del mondo, ecco
che per combinazione proprio il giorno che debbo andarci io (in treno), deve
andarci anche un simpatico conoscente che si propone di condurmi con lui.
“Sarà una bella corsa”, mi dice, “la porto su per farmi cambiare il rapporto,
a proposito la conosce?” e mi parlava della sua Ferrari che rapidamente, a
distanza, con giusto orgoglio mi presentò: “Berlinetta Competizione; grigio
perla, 3 litri, 12 cilindri, 3 carburatori a doppio corpo, 250 cavalli”.

D

elle Ferrari prima della gita
a Modena qualche cosa
sapevo, ma poco. Che le
considerano il cincillà degli uomini
e gliele fanno su misura; che hanno
addirittura funzione inebriante; che
durante una corsa tremenda su una
di quelle macchine, a una mia amica una volta era toccato lo strano e
convulso abbraccio dello spaventatissimo e massiccio cane del proprietario; che c’è infine chi la chiama “il Ferrari” e chi invece la cita al
femminile: il primo è uno snob, gli
altri la trattano come una femmina “perché tradisce all’improvviso,
ma quando lo fa ha le sue ragioni”.
Così, alle otto e mezzo di quel frizzante e temporalesco giovedì, con
sotto il braccio il libro di Enzo Ferrari, dal titolo “Le mie gioie terribili”, mi trovai davanti al cancello un
muso grigio e aggressivo da squalo,
ed era la Berlinetta con la coda tronca e le fodere blu. Il mio compagno
era in maglietta marron e guanti
gialli, accanto ai piedi avevo il suo
casco di pelle candida con dentro
degli occhialoni verdi e bombés: si
era dimenticato di dirmi che approfittava della gita per dare gli esami

finali di Alto Pilotaggio all’Autodromo di Modena dove c’era Piero
Taruffi che l’aspettava. E cominciò
allora la mia giornata veloce. Come
dire che avevo paura al giovane ed
entusiasta laureando in Alta Velocità? Non glielo dissi infatti: il mio
spavento interno tentavo di frenarlo
parlando a voce altissima perché in
tutto quel fragore da mareggiata lui
capisse cosa dicevo, e tendendo disperatamente l’orecchio verso di lui
per afferrare le sue risposte, col risultato che ad ogni bollettino diramato
dalla zona del volante, il mio panico
non faceva che aumentare. Lui sperava che mi piacesse la voce della
sua “bestia” (che così la chiamava,
ed aveva secondo lui delle sensibilità meccaniche molto vicine a quelle
di un gatto), quel rombo tremendo
che nei cambi di marcia diventa un
acuto miagolio, e che apprezzassi
anche il suo personale dosaggio del
piede. In questa macchina l’accelerazione è così violenta sulle ruote di
dietro che se non si è capaci di dosar bene l’acceleratore, le due ruote
pattinano. Ma la risposta alla sollecitazione di velocità è cosi fulminea
e istintiva, così completo raccordo
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d’acciaio

mia sinistra, “e questa è la ragione
per cui si dice che ci sono due categorie di piloti, da una parte quelli
che guidano fino a 180, mentre dopo

tra il pilota e il mezzo, che guidar
questa macchina è come guidar le
proprie gambe, l’automobile non
è che la continuazione del proprio
corpo. Rinfrancata un pochino dalla
notizia che lui sapeva dosare il piede
e che in quel momento a duecento
chilometri lui stava guidando le sue
gambe, dovevo però di lì a un attimo
subire un altro shock. “Adesso saliamo”, mi diceva il guidatore, “adesso
sentirà l’accelerazione” (che mi pareva un gran urlo).
Mentre al mio fianco vedevo piegarsi e unirsi nella pioggia i verdi pioppi, i cartelli indicatori, le fiorite siepi
antiabbaglianti, insieme con i cani
a sei gambe, con i campanili di Piacenza, con le sabbie e con le correnti
del fiume Taro, mentre parevano freneticamente rincorrersi formando
addirittura dei laghi, le lustre pozzanghere blu, al mio fianco rombava
una voce: “Siamo a 210, 220, 240”.
Finché: “Quando supera i 200, il volante diventa estremamente leggero,
la macchina non tocca più terra” furon le allarmanti notizie urlate alla

i 180 sono un’altra cosa, è tutt’un altro andamento, un’altra sensibilità”.
Mi trovavo decisamente con uno
di questi qui, convinti inoltre che la
Ferrari è soprattutto una femmina
delle più docili, capace di prestazioni scattanti e nervose, e quando osavo voltarmi a guardarlo, gli vedevo in
faccia un’espressione calma e feroce
insieme, una specie d’estatico e orgoglioso rapimento. Certo (fu lui ad
ammetterlo), guidar così è un piacere di carattere sensuale, oltre che un
riposo del cervello, un distensivo, e
mentre me lo diceva, sentiva il suo
corpo farsi tutto sensibile. Per il gioco dello sterzo (“guardi, un centimetro di spostamento sul volante e siamo di qui, un centimetro e siamo di
là”: in tutto quel fragore i miei sospiri
non dovevano proprio sentirsi), la
sensibilità bisognava averla nei polsi. Come poi dai polsi si trasmettesse
ai lombi, lo si poteva capire facilmente “dato che si corre così schiacciati per terra, ed è come star seduti
su un coccodrillo”. M’accorgevo di
come lui era bello rilassato. Guida-

Le fidanzate
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re una macchina di quel genere era
come suonare il pianoforte, guai ad
irrigidirsi nelle spalle, che allora non
si ha più il polso sciolto e certi passaggi non riescono più; lui lo sapeva
benissimo perché proprio in quei
giorni stava ripassandosi i “Preludi”
di Chopin, e specialmente quello in
re minore n. 24, che risale ai tempi di
Stuttgart. (Oltre che sommozzatore,
ex-sollevatore di pesi ed ex-alpinista
di sesto grado, il mio bel compagno
era anche pianista). Possedeva però
anche indiscutibili doti di ballerino
di tip-tap, che dimostrò esibendosi
nella “manovra punta e tacco”, puntare cioè la punta del piede sul freno
e il tacco sull’acceleratore, per frenare e cambiare facendo anche andar
su di giri il motore. Altra sua specialità di cui era campione consisteva
nel sapermi somministrare a brevissimi intervalli brividi dei più intensi.
“Con questa macchina sono andato a Firenze in poco più di un’ora e
mezzo, sul rettilineo non mi diverto
mica, mi diverto quando la strada
è sinuosa, non vede che in curva la
strada si muove?” giungendo, ultimo
colpo di bravura, (e ci avvicinavamo
alla meta a 210 di media), ad abbandonare il volante con una mano per
estrarre di tasca il portafogli, di lì
cavarne una fotografia, e col suo ditone giallo e traforato mostrarmi sé
stesso all’uscita d’una curva durante
una corsa, dentro un fuso monoposto, e quella pallottola bianca in
cima era la sua testa nel casco. Ad
occhi chiusi, con “Le mie gioie terribili” strette fra le mani, e contro
ogni mia previsione, stavo dunque
per arrivare alla fabbrica italiana che
da qualche tempo la grande Ford
(convinta di recente contro i suoi già
radicati e fermi principi di qualche
anno fa, che le corse sono un mezzo di formidabile propaganda), ha
intenzione di comperare. Decisione
venuta in seguito al fatto che le sue
Cobra da corsa dal potentissimo
motore alla 12 Ore di Sebring erano
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letteralmente scoppiate, mentre le
Ferrari avevano dominato, piazzandosi ai primi sei posti.
Venuti a Maranello (fabbrica d’un
bel rosso vivo, cancelli verde erba
che scorron via docili al claxon degli
amici), gli americani s’eran mostrati pronti a comperare e a trasferire
via tutto, custodi compresi. Ma no,
aveva replicato Enzo Ferrari, non si
può portar via la gente di qui; senza
contare poi che la Ferrari nasce dalla stessa terra di Maranello, in quanto la sabbia del posto è straordinaria
per far le fusioni. E poi se Ferrari era
disposto a lasciar loro completa libertà nel settore commerciale della
produzione, esigeva però in compenso la libertà totale nel settorecorse, cioè decider lui quale pilota
chiamare, quale motore adottare,
quali modifiche apportare. Da parte
degli americani dunque la più diligente assistenza tecnica e da parte
sua la promessa di non perder mai
una corsa. Ma forse per la ragione
che al momento di metter giù le
cose sulla carta, gli americani non
eran più tanto disposti a non ficcare
il naso nel settore sportivo, per ora
l’affare è temporaneamente sospeso. Tutte cose però che non venni a
sapere direttamente da Enzo Ferrari. Bello alto, sorriso cordiale, capelli
d’argento, naso carnoso, colorito
considerevolmente sano, egli mi accolse infatti con grande gentilezza,
un qualche interesse, ma anche con
lieve diffidenza. Evidentemente temendo i giornalisti dallo stile strettamente soggettivo, che non vedono
le cose come gli altri, mi chiese come
impegno di limitarmi a fargli delle
domande scritte alle quali sempre
per iscritto lui avrebbe risposto (“Le
batto in due copie, io le siglo e lei me
le sigla”), e per piacere avrei dovuto
riferire come dette da lui, parole o
frasi fra virgolette. Non mi restò che
accettare l’impegno, perché doveva
aver avuto davvero molte amarezze
in quel campo, troppe volte dove-

va esser stato tradito o frainteso e
perché l’ultimo dono ricevuto, col
quale giocherellava, era un pugnale finlandese, lungo almeno mezzo
metro; ed ecco qui l’unica infrazione all’impegno e le uniche virgolette
a suo riguardo, perché mi parve del
tutto inoffensivo quel che mi disse
mentre m’avviavo allo stabilimento:
“Parlan tanto della Ferrari in tutto
il mondo”, ridacchiò “e poi vengono a Maranello a veder che è una
bottega”. Ma era una sensazionale
ed immensa bottega, “come vedrà,
una cosa più artigianale che industriale”, mi sussurrò il mio accompagnatore Franco Gozzi “si può dire
che ogni pezzo qui sia fatto a mano”.
Pulsava il reparto dove, consultando complicatissimi disegni azzurrini, alle macchine utensili gli operai
preparavano i pezzi meccanici per
i Prototipi o Monoposto di Formula Uno; parevano respirare quelle
macchine di estrema precisione
che badando al centesimo di millimetro fanno praticamente di tutto,
sono alesatrici, fresatrici, filettatrici,
foratrici e son piene d’occhi, di ruote, manometri e piccoli volanti; non
ansimavano invece nemmeno un
po’ quegli operai addetti a lavorare il metallo per i portamozzo delle
ruote, perché si trattava al zirconio,
trentatrè volte più leggero dell’alluminio. Una strana cosa ovale e piena di buchi era la “cèntina del nuovo
telaio a scocca portante”, una specie
di slitta di ferro era invece il telaio
della Formula Uno, che corre i Gran
Premi del campionato del mondo,
mentre nello sterminato capannone delle Gran Turismo vidi tornire,
scalfire, filettare e traforare l’albero
motore, in un altro reparto ancora
vidi spalancar la loro bocca fiammeggiante i forni ad altissima temperatura, far scintille verdine quella
speciale lavorazione dell’ingranaggio di una marcia (e giù scintille ogni
volta che un dente scattava), ecco
infine quell’imponente groviglio

viscerale, in vari toni di grigio, che
è il motore 12 cilindri, 3 litri, pronto
per essere montato sulla macchina
normale 250 GT della produzione
di serie. Ancora qualche passo, e le
macchine eran lì belle e pronte, grigio conchiglia, fumo di Londra, grigio azzurro, grigio perla, blu scuro e
sangue di bue, di linea aggressiva o
filante, la Berlinetta, il Coupé Pininfarina 2+2, la Superamerica 4 litri,
ognuna col cartello “deliberata” sul
tergicristallo, che vuol dire: scesa
dalla catena di montaggio, già provata dal collaudatore sull’autostrada del Sole per saggiarne la velocità,
sull’autodromo di Modena per le
sospensioni, sulle strade di montagna in salita verso l’Abetone per la
tenuta di strada, e pronte infine per
il cliente, un cliente speciale e selezionato, in quanto la produzione è
limitata, due macchine al giorno,
seicento all’anno. E pareva di veder
già accanto ad ognuna il proprieta-
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“Parlan tanto
della Ferrari in
tutto il mondo,
e poi vengono
a Maranello a
veder che è una
bottega”.

Ruote Libere 1/2011

Le fidanzate

d’acciaio
rio, il gentleman della Berlinetta per
esempio (sul tipo del mio accompagnatore) che di solito è uno sportivo
di buon patrimonio, parla della sua
macchina come dell’animale prediletto che miagola e morde o della
donna ammirata che non fa mai capricci, e ci porta sì anche le amiche,
senza però farne un oggetto d’esibizionismo. Il cinquantenne arrivato
che, comprandosi una macchina
così, intende quasi darsi da solo un
premio per la buona riuscita della
sua carriera, lì sopra riesce ad avere
delle emozioni ancora giovanili, o
dopo una giornata di teso lavoro, si
scarica i nervi correndo come lo inseguissero. Il ricco esibizionista che
non s’intende né di macchine né di
motori, ma si compra la Superamerica perché è uno squillante segno
di prosperità, un oggetto del massimo prestigio terrestre, e gli serve anche per attirare le donne che più gli
piacciono, di tipo costoso e dall’aria
sprezzante. “Quali sono i clienti tipici e cosa chiedono i clienti alla Ferrari?” fu la domanda dattiloscritta,
che, per saperne un po’ di più, poco
dopo chiesi, siglandola, al di là della
scrivania del presidente Ferrari. E
lui: “Risposta che si può esaurientemente desumere dal testo del libro
‘Le mie gioie terribili’, essendovi specificatamente trattato l’argomento”.
Così decisi di non insistere con le
domande, un po’ perché scritte non
mi venivano interessanti, perché
non mi soddisfacevano le telegrafiche risposte. E col presidente, col
mio pilota che nel frattempo aveva
fatto l’esame ed era brillantemente
passato, oltre che bagnato da torcere, andammo a fare una buonissima
colazione nel ristorante lì accanto. A
tavola Ferrari (“Io parlo con la donna, non con la giornalista”) dato che
in una compagnia simpatica lui si

lascia un po’ andare (scritto senza
virgolette), fu come preso da un attacco di estrema cordialità, scherzò
coll’oste Oscar, ordinò il marsalato
per le fragole, il lambrusco secco
per le faraone alla creta. Poi rievocò
aneddoti automobilistici e non automobilistici, raccontò barzellette a
base di scimpanzè innamorati, e si
venne tra l’altro a sapere che lui è
un uomo d’ordine, ama la sintesi, e
dorme soltanto cinque o sei ore per
notte.

Fu con al collo il foulard della Ferrari (di seta marron e in un angolo
lo stemma col cavallino rampante),
che dopo colazione mi portarono
all’autodromo, a dare un’occhiata
a quei famosi corsi di Alta Velocità.
Caschi d’argento, macchine rosse,
un frastuono nell’aria che non spaventava le rondini in volo basso sopra le margherite, e il bianco sorriso
di Piero Taruffi che mi invitava a far
qualche giro di pista per continuare la mia giornata veloce. Accolsi
l’invito, mentre il mio primo pilota
stava controllando invece una specie di percorso slalom per macchine
da corsa segnato con paletti gialli:
al centro d’una curva il paletto CG
o Centro Geometrico a cui la ruota
anteriore deve “far la barba”, così

lui mi disse “in derapata frenante”. Altro pilota, altre strizzatine al
diaframma, perché come diceva
Taruffi, correre in pista è tutt’altra
roba dal correr turistico: “Guardi
come si prendono le curve, sfiorando il bordo esterno e l’interno, vede
come cerco di raddrizzarle tutte, per
andare più forte per farle diventare
di raggio il più lungo possibile per
aumentare il limite di aderenza su
tutta la traiettoria?”. E per la verità è
quasi inutile che mi spiegasse cosa
avveniva, perché con un certo orrore vedevo benissimo che le curve
diventavano rettilinee, i prati invece andavano in salita, la macchina
s’adagiava tutta da un lato, il tutto
dentro un tremendissimo boato,
di cui non avevo però capito bene
la portata. “Sente le mie gomme”,
mi disse a questo proposito Taruffi
con la sua voce calmissima, “come
fischiano su tutta la traiettoria della curva sempre con la stessa tonalità”, e forse qui non si trattava più
di miagolio; ma di vero e proprio
costante ruggito. La curva doveva
così diventare la mia ossessione
anche al ritorno, come prenderla,
come raddrizzarla, perché, sebbene
sembri dritta, ora sapevo benissimo che di curve ce ne sono anche
sull’autostrada del Sole, e vengono
avvertite dai duecento in su, così
cercavo il CG e tendevo l’orecchio al
fischio delle gomme. Ma riuscivo a
rilasciarmi ogni tanto, perché tra il
mio pilota del mattino (accucciato
di dietro) e il mio nuovo autista di
lusso, il corridore Lorenzo Bandini,
uno dei due migliori d’Italia, andavano intrecciandosi interessanti discorsi. “E’ d’un generoso incredibile. Non sai gli errori che ti perdona”,
dicevano, e: “quella invece è una carogna, con lei bisogna stare abbottonati fin qui”, e parlavano di macchine. Quindi: “è di telaio corto”, ma
“è ben gommata”, e alludevano a
una donna, non tanto alta purtroppo, ma dalle cosce perfette. ■
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