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Tracce inedite sul percorso sportivo di Tazio

NUVOLARI,
COME NASCE
UN CAMPIONE
Creatività e ingegno:
così il campione mantovano ha saputo conquistare
un posto “eterno” nel mondo dei motori

di Massimo Tassi

se che l'audacia dei piloti finisce per
cozzare con le leggi delle fisica. Ta-
zio Nuvolari è alla guida di un'Alfa
e lotta per il successo con Chiron, Fa-
gioli, Varzi e Campari.
Chiunque s'inchinerebbe a ciò che
palese: bisogna togliere il piede dal
gas e azionare il freno.
Non è così per Nivola, che a sorpre-
sa agisce sul volante, punta il muso
dell'automobile verso il centro del-
la curva, lascia slittare la parte po-
steriore della vettura e dà ancora gas.
Esce dalla curva con l'auto già alli-

neata alla strada, guadagnando così
giro dopo giro un sensibile margine
sui rivali.
È la popolare derapage, descritta
anni dopo da Enzo Ferrari: "Furono
molti a tentare di imitarlo. Tanti si
avvicinavano alla sua tecnica, pro-
vando e riprovando, ma nelle curve
più dure finivano per sollevare il pie-
de, telegrafando con l'acceleratore".
In quel lontano 1931 Nuvolari vin-
ce con una media di 83,518 km/h,
che ancora oggi stupisce chi s'iner-
pica sulla collina di Montenero alla
ricerca delle tracce dell'antico cir-
cuito inseguendo il ricordo di Tazio,
il Compagno del Vento.
Jerez (Spagna), 10 aprile 2005, prima
gara della stagione MotoGp. Siamo
agli sgoccioli della prova e all'ultima
curva Valentino Rossi, riconoscibile
per il numero 46, attacca all'interno
Sete Gibernau, l'unico che lo separa
dalla vittoria.
Una traiettoria improbabile, al di fuo-
ri degli schemi.
I due si toccano. Rossi galoppa sor-
prendentemente verso il podio, Gi-
bernau è fuori pista e lancia strali.
Tutto è successo in un attimo e gli
spettatori si chiedono come il Gian-
burrasca della moto sia riuscito a
chiudere quella curva e passare nel
piccolo varca lasciato incustodito da
Gibernau perché considerato inat-
taccabile.

Una rara e splendida immagine che risale al Gran Premio d’Italia del 1937 svoltosi a Livorno

LA VELOCITÀ, UNA
FORMA CREATIVA: DA TAZIO
A VALENTINO ROSSI
Quando si parla di creatività, si è so-
liti pensare agli stilisti delle grandi
maison della moda, oppure nelle va-
rianti più impegnate a forme di cul-
tura come la pittura e la letteratura.
O, ancora, a linguaggi visivi d'im-
mediata condivisione quali il cine-
ma e la fotografia.
Ma anche uno stile di guida può es-
sereq visto come una forma espressiva
e creativa, che nel contesto profes-
sionale giunge alla spettacolarizza-
zione del gesto sportivo. Di questo ra-
ramente c'è consapevolezza.
Vediamo due esempi che possono
aiutarci nella nostra riflessione, dove
i protagonisti sono differenti fra
loro, lontani nel tempo, eppure ac-
comunati dal mondo dei motori e so-
prattutto da un'innata originalità.
Livorno, 2 agosto 1931, Circuito del
Montenero. Dodici chilometri tor-
mentati da 100 curve suddivise fra
salite e discese, passaggi urbani e ret-
tilinei sul litorale, con migliaia di
sportivi ad applaudire gli assi del vo-
lante.
In località Castellaccio uno fra i
punti più impegnativi: nelle inten-
zioni dei concorrenti una curva da af-
frontare a grande velocità, se non fos-
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Ecco che le impossibili traiettorie di-
segnate da Tazio con la leggendaria
derapage e più di settant'anni dopo
da Valentino Rossi nel motomon-
diale danno corpo a una elaborazio-
ne mentale della velocità, cammi-
nando nel contempo sull'impreve-
dibile strada della creatività.
E se i due, ognuno nel proprio tem-
po e con una personale originalità
sportiva, hanno offerto dimostra-
zione di coraggio, noi con altrettan-
ta audacia intellettuale ribadiamo
come il contesto dei motori possa es-
sere creativo nei suoi esempi più alti
e condivisi.
Già, la creatività, l'unica compo-
nente che distingue un individuo
dall'altro, rendendolo unico sino a
proiettarlo al di là delle mode, del-
la massificazione e del tempo di ap-
partenenza. Questa concezione di
creatività applicata agli sport moto-
ristici ci consente di gettare un fan-
tasioso ponte fra passato e presente
per osservare come la creatività sia
stata declinata nella carriera di un pi-
lota, nei vari momenti della gara, nel-

l'atmosfera che circonda la compe-
tizione, sino a sfociare negli aspetti
dello spettacolo e del costume.
Nel nostro viaggio fra creatività e mo-
tori il fil-rouge è all'insegna della ma-
nopola del gas e della marmitta, del
volante e dell'audacia, dove il pio-
nierismo incontra felicemente geniali
progetti innovativi. È infatti la crea-
tività applicata alla guida che con-
sente ai piloti di passare oltre ogni li-
mite: umano e temporale. Non è il
mito del super-uomo, ma una con-
cretezza, che milioni di sportivi
hanno potuto toccare con mano dai
tempi di Nivola alla F. 1 contempo-
ranea.
Tenetevi forte: la lancetta del conta-
giri s'impenna, il rombo sale. La
macchina del tempo è ormai azio-
nata: e le coordinante sono quelle de-
gli anni Venti e Trenta del Novecento,
l'epoca di Nuvolari, "il più grande pi-
lota del passato, del presente, del fu-
turo", come ha affermato Ferdinand
Porsche.

TAZIO NUVOLARI,
LEWIS HAMILTON E
I GIOVANI TALENTI
Ci sono debutti che lasciano presa-
gire una grande carriera e gli errori
suggeriscono esuberanza, ingegno
che ribolle.
È il caso di Lewis Hamilton, che nel
2007 debutta a 22 anni con una
McLaren nel Gp di Australia, dove
sale sul podio alle spalle del cam-
pione del mondo in carica Fernando
Alonso, con cui nei mesi seguenti -
nonostante gli stessi colori di scu-
deria - accende una rivalità fatta an-
che di colpi bassi e d'imposizioni di
squadra, che costa a entrambi il titolo,
carpito dal ferrarista Kimi Raikkonen
all'ultima prova per un solo punto.
Il cipiglio deciso del Diavolo Nero
nella stagione d'esordio e nell'anna-
ta sportiva in corso ci rende consa-
pevoli di avere di fronte uno di
quei piloti baciati dall'originalità
creativa, che spiccano dal livello me-
dio per infiammare l'immaginario de-
gli sportivi.
Hamilton, giovane e vincente, ci
soccorre nell'introdurre una varian-
te al nostro discorso.

Com'è strutturata la carriera di un
creativo della velocità? E ci può es-
sere interdisciplinarità, ovvero un
punto di contatto, uno scambio di
ruoli fra il motociclismo e l'auto-
mobilismo? Vediamo di scorrere il
curriculum al volante di Hamilton.
L'inglese è il classico prodotto delle
competizioni contemporanee. È ta-
lentuoso, è il primo pilota di colore
al vertice delle massime competi-
zioni, e per questo coccolato da chi
ama il politicamente corretto o da chi
sa di poter avvicinare alla F. 1 nuo-
ve fasce sociali grazie al suo volto.
Attualmente 24enne, vanta un cur-
riculum da veterano, maturato nel-
le categorie minori sotto l'ala pro-
tettrice della McLaren, con la co-
stante presenza del padre nel ruolo
manager. Partito dai kart, ha seguito
il classico iter e ha sbancato la rou-
lette della Gp 2 per poi approdare
alla F. 1 con le Frecce d'Argento nel-
la stagione della spy-story ai danni
della Ferrari.
Nel pregevole percorso motoristico
e creativo del Cavaliere Nero non c'è
però traccia di manopole e impen-
nate.
Ai tempi di Tazio Nuvolari la carriera
di un campione, per vocazione o pos-
sibilità economiche, veniva costrui-
ta diversamente: i primi contatti coi
circuiti avvenivano spesso in sella ad
una moto.
Il tabellino di marcia della lunga car-
riera del Mantovano Volante parla
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La sequenza della curva Nuvolari a Castel-
laccio (Livorno), località collinare su cui si è
spesso inerpicato il GP Nuvolari sulle orme
del celebre campione.

Un primo piano di notevole intensità, Tazio
Nuvolari nel 1932.



17

bastian Bourdais con la Toro Rosso ri-
spetto ad esempio al 23enne Nelson
Piquet Jr. su Renault.
Nell'automobilismo pionieristico la
carriera doveva costantemente viag-
giare a contatto con i pericoli, tutta-
via un asso del volante continuava a
guidare sino a un'età improponibile
per il Circus attuale.
Nuvolari, anche col desiderio di rifarsi
degli anni d'inoperosità a causa del
conflitto bellico, centra l'ultima vit-
toria nel 1947 a Parma, a 55 anni. Oggi
i nonnetti della F. 1 sono i 37enni Da-
vid Coulthard (Red Bull), che ha già
annunciato il ritiro a fine stagione, e
Rubens Barrichello (Honda).
Per quel che riguarda i debutti a due
ruote, visto che stiamo parlando in
particolare della "prima" di Nivola a
cavalcioni di una moto, possiamo ag-
giungere - quale curiosità per un pa-
rallelo temporale - che Marco Si-
moncelli, l'attuale dominatore della
classe 250 con la Gilera, è un 21enne
il cui debutto nelle 125 è avvenuto
a 18 anni. Nella classe 125 l'astro na-
scente Bradley Smith fa grandi cose
a soli 17 anni con l'Aprilia e il suo
esordio è stato a 15.
Anche per Valentino Rossi, l'unico
ad aver vinto in quattro categorie dif-
ferenti (125, 250, 500, MotoGp), si se-
gnala un esordio all'insegna della li-
nea verde: l'anno è il 1996, l'età 20
anni.
Insomma, guardando gente come
Hamilton, Simoncelli, Rossi o Smith,

la figura del tremebondo pivellino
appartiene alla preistoria dei moto-
ri e viene sostituita da quella del ta-
lento in erba, scanzonato e irrive-
rente, pronto con l'intuito e svelto di
parola.

LA PRIMA VITTORIA DI TAZIO
Mettiamo ora sotto la lente d'in-
grandimento le notizie che riguar-
dano il 1921, dove le corse vedono
sempre più spesso il nome di Nu-
volari fra i partecipanti.
Cambia radicalmente lo scenario e il
20 marzo 1921 è a Verona per la Cop-
pa Veronese di regolarità: alla sella e
alla manopola preferisce l'abitacolo di
un'Ansaldo. È il primo successo di
quella che sarà una carriera senza
eguali, puntualmente fregiata da vit-
torie, record, popolarità e ricchezza.
Una carriera dove non è mai stata uf-
ficialmente scritta la parola fine e nel-

chiaro: 106 vittorie assolute e docu-
mentate, di cui una cospicua parte
nelle vesti di centauro. E se si parla
di manopole e impennate, ecco poi
i 2 titoli di Campione d'Italia.
Nel 1920 si hanno le prime tracce di
Nivola nell'universo delle competi-
zioni: a 28 anni ottiene la licenza di
corridore motociclista ed eccolo il 20
giugno a Cremona per la 4a edizio-
ne del Circuito internazionale: oc-
chialoni, calotta, sciarpetta e stiva-
loni sono il suo abbigliamento. Lo
sguardo fiero è rivolto alla fatidica li-
nea del traguardo, la sua Della Fer-
rera Corsa lancia ruggiti fra il peri-
metro urbano e la campagna, ma die-
tro l'angolo ecco il ritiro a causa di
un guasto.
Ciò che spicca rispetto al tema del
debutto fra passato e presente è la di-
versa età del pilota: Hamilton in F. 1
a 22 anni ha guidato come un vete-
rano, pur se la stagione è stata offu-
scata qua e là da clamorosi errori poi
ribaditi quest'anno col tampona-
mento a Raikkonen nella corsia dei
box del circuito di Montreal.
La maturazione di uno sport-man ai
tempi di Nivola avveniva diversa-
mente, supportata da una cadenza di-
versa delle gare e soprattutto da una
concezione sociale differente della
crescita dell'individuo. Oggigiorno
le tappe vengono bruciate nel nome
della carriera e del clamore e un po'
ci si stupisce del debutto nella sta-
gione di F. 1 in corso del 29enne Se-
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Un documento fotografico di notevole importanza che risale all’ultimo scorcio degli anni venti.
Tazio sfreccia sulla moto n. 32, mentre alle sue spalle un audace inseguitore si schianta con-
tro le protezioni del circuito.

L’Ansaldo 4 Cs con cui Nuvolari, “il più
grande pilota del passato, del presente, del fu-
turo”, ha colto a Verona nel 1921 la prima vit-
toria della sua leggendaria carriera.

È l’epoca pionieristica dell’automobile si
tratta della Pechino-Parigi del 1907. Riforni-
mento nel deserto per l’Italia condotta da Sci-
pione Borghese che vince.
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le cui statistiche ancora oggi proba-
bilmente mancano alcuni tasselli di
quel grande mosaico che è stata la
splendida avventura del Mantovano
Volante, aperta alla possibilità di ul-
teriori ritrovamenti in fatto di cime-
li e vittorie in corse sinora dimenti-
cate.
Sul versante della ricerche e dei ri-
trovamenti, dopo i nostri precedenti
scoop che hanno raccontato Tazio nel
ruolo di scrittore, che hanno riporta-
to alla luce episodi inediti avvenuti
a Livorno, ecco un'altra freccia che si
conficca in pieno nel bersaglio.
È un'interessante documentazione
che testimonia proprio la prima vit-
toria del Mantovano Volante.
"L'avvenimento, sotto l'aspetto spor-
tivo e turistico, è da considerarsi uno
dei più importanti episodi della
nuova rinascita dello sport automo-
bilistico italiano". Così scrive l'Are-
na di Verona il 22 marzo 1921. Si
tratta del resoconto della Coppa Ve-
rona sul Circuito dei Sette Laghi,
dove il nome di Nuvolari fa più vol-
te capolino per infine troneggiare nel-
l'ordine d'arrivo.
La gara prende il via dall'Arena e si
segnala per la spettacolarità del per-
corso: Verona, Valle dell'Adige, Riva,
Arco, Val di Ledro, Val di Chiese, Tio-
ne, Trento, gran finale a Verona.
I chilometri totali sono circa 300, con

partenza scaglionata dei 13 concor-
renti, che addentano l'asfalto a 3 mi-
nuti l'uno dall'altro.
Ad Arco il controllo è in viale Dan-
te e registra al comando Alvaro Ce-
staro su Itala, tallonato da Nuvolari
sull'Ansaldo contraddistinta dal nu-
mero 2. Seguono Alvera, Bendinel-
li e Mayer. Vengono annotati due ri-
tiri: Abriani e Valentini.
A Tione un banchetto allieta sporti-
vi e autorità, mentre a fianco della ta-
volata sfrecciano i bolidi. Le verifi-
che ribaltano i ruoli dei protagonisti:
balza in testa Nuvolari, Cestaro sci-
vola al 2° posto. Arrancano con cir-
ca 16 minuti di ritardo Menegardo e
Saccomani. E quando i commissari
ne stanno registrando il ritiro, passa
a sorpresa Fiorentini con un distac-
co abissale.
A Trento in corso Buonarroti i con-
trolli sono coordinati dagli addetti
della sezione automobilistica del Ve-
loce Club Trentino, che confermano
il vantaggio di Nuvolari, mentre alle
sue spalle sfilano Alvera, Bendinel-
li, Cestaro, Mayer. Abbandona Fio-
rentini a causa di un incidente.
Nella città scaligera Tazio Nuvolari
artiglia la prima vittoria: ha coperto
la distanza in 17 ore e 23 minuti, si
è fatto beffa della polvere, delle bu-
che e della pioggia che ha flagellato
la parte di gara a ridosso delle mon-

tagne. Dietro, distaccato di poco, il
veronese Alvaro Cestaro. Per tutti i
concorrenti, un premio: un prezioso
cronometro d'oro, dono della città di
Trento, consegnato nella cerimonia
serale svoltasi al Vittorio Emanuele.
Dei 17 iscritti solo 13 hanno preso il
via, di cui 9 concludono la prova
"dopo una marcia in cui la bontà del-
le macchine e la regolarità dei motori
sono state messe a tutte le più ardue
prove insieme alla bravura e alla re-
sistenza dei concorrenti", commen-
ta l'Arena, che sottolinea anche la
bellezza paesaggistica del percorso
disegnato fra Veneto e Trentino.

TAZIO CORRE ANCORA
NEL SUO GP
Entrato nell'immaginario collettivo
sul turbinio della velocità, Tazio è fi-
nito nei libri, nei modi di dire, fra
le note di una canzone, sui franco-
bolli, nei fumetti e nei quadri: una
vera e propria icona. A Mantova è
presente un interessante museo a lui
dedicato, in giro per il mondo si con-
tano migliaia di appassionati che ne
coltivano il culto sportivo, alcune
collezioni private espongono sugge-
stivi cimeli legati al ricordo di Ni-
vola. Allora è chiaro: il Mantovano
Volante appartiene alla cultura po-
polare, quella cultura che attinge dal-
le radici dei sentimenti e delle tra-
dizioni, e per questo per tutti e di tut-
ti, autentica e genuina, immediata-
mente comprensibile. Possiamo con-
fermare la nostra ardita affermazio-
ne iniziale: Nivola è stato un creati-
vo. Se infatti un fotografo annota un
diario con gli occhi utilizzando la
macchina fotografica, se un pittore lo
concretizza sulla tela, anche Tazio
l'ha scritto. Volante in pugno e pie-
de sull'acceleratore, fra la polvere e
le curve, spingendosi oltre il tempo:
quello del cronometro e della sua
epoca. E ancora una volta il grande
pilota è idealmente con noi, per ac-
compagnarci nel suo Gran Premio
con l'inimitabile Auto Union dai
quattro cerchi sul muso, fra sorpas-
si ed emozioni che ci catapultano ai
tempi pioneristici dell'automobile,
quando il pilota era un creativo dal
cuore generoso.
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È il 1927. Calotta, occhialoni e sciarpetta nascondono il volto di Achille Varzi in sella di una
Guzzi.




