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Un Tazio inedito per tutti gli appassionati

QUANDO SCATTA
NUVOLARI

Dal 17 settembre al 18 dicembre
alle Fruttiere di Palazzo Te
grande mostra sul campione
e sulla sua passione per la fotografia

D i Nuvolari è stato scritto, rac-
contato, mostrato ormai tutto:

non c’è gara che non sia stata fedel-
mente ed entusiasticamente ripor-
tata, analizzata, mitizzata.
Ma nessuno finora aveva mai avuto
la possibilità di guardare a quella
carriera sportiva - e aggiungeremmo
anche a quella vita - straordinaria,

attraverso gli occhi del suo protago-
nista. Scoprendo il suo sguardo sog-
gettivo sul mondo, le cose e le
persone che più amava, che più lo
colpivano e incuriosivano, nella
‘sua’ Mantova così come nei mille
angoli del mondo in cui le gare lo
hanno portato.
È dunque un Nuvolari inedito, rac-
contato attraverso la sua grande
passione per la fotografia, quello
che viene proposto al pubblico
dalla mostra ‘Quando scatta Nuvo-
lari’, in programma alle Fruttiere di
Palazzo Te dal 18 settembre al 18
dicembre.
Promossa dalla Fondazione BAM,
con il patrocinio di Automobile
Club Mantova e Comune di Man-
tova, in collaborazione con il Cen-
tro internazionale d’arte e cultura di
Palazzo Te, la mostra sarà curata dal
giornalista e storico dell’automobile
Gianni Cancellieri, che ci ha sve-
lato in anteprima i segreti del-
l’esposizione.

In che cosa questa
esposizione sarà diversa dalle
tante altre dedicate a Tazio?
"Partiamo dalla considerazione che
su Tazio-pilota forse non esiste
un'immagine che non sia stata vista
o un trofeo che una volta o l'altra
non sia stato esposto. Nondimeno si

tratta pur sempre di documenti di
grande interesse storico-sportivo ed
è giusto che siano fatti conoscere,
soprattutto alle generazioni più gio-
vani. Quanto agli anziani - 'partito'
di maggioranza al quale appartengo
- sono convinto che amino sfogliare
gli album dei ricordi e, più in gene-
rale, togliere un po' di polvere dagli
scaffali della memoria. Perciò, ri-
trovare alle Fruttiere di Palazzo Te
le foto di Tazio in corsa con il vo-
lante in mano oppure accanto alla
Coppa Vanderbilt più grande di lui
non deve far storcere la bocca a nes-
suno. Tanto più che, ogni giorno
che passa, il numero di chi su Tazio
sa tutto, o molto, o almeno un po',
fatalmente diminuisce, mentre au-
mentano quelli che credono che
Nuvolari sia un canale tv o una
marca di abbigliamento o una piz-
zeria..."

Insomma, tutto déjà-vu?
"No di certo: e non si pensi soltanto
alle foto e ai cimeli, che peraltro tro-
vano un'occasione insperata per es-
sere esposti, stante anche la
chiusura del Museo Nuvolari. Mo-
tivi di interesse per gli appassionati
vecchi e nuovi offriranno sicura-
mente le moto e le auto che Tazio
guidò in corsa, prestate da musei e
collezionisti d'Europa e d'America.
Ma c'è di più. Si vuol far conoscere
al pubblico una specie di 'tesoretto'
scoperto fra le carte di Nuvolari, la-
sciate com'è noto in eredità all'Au-
tomobile Club Mantova e depositate
all'Archivio di Stato".

Quale "tesoretto”?
"Un autentico patrimonio di foto-
grafie scattate da Tazio stesso di cui
non si aveva conoscenza. O meglio:
si sapeva che Tazio amava fotogra-
fare, ma si pensava che questo hob-
by non fosse andato al di là dell'àm-
bito famigliare o della cerchia degli
amici, qualche scatto alle corse e
poco più. Invece sono venuti alla
luce numerosi negativi per un tota-
le di oltre 2500 fotogrammi, che con
il meritorio contributo della Fonda-
zione Banca Agricola Mantovana
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gliere le mele su un albero della
Villa Rossini e li immortala in una
serie di scatti degni del nascente
neorealismo. Inquadra Learco
Guerra alla guida di un piccolo fuo-
ribordo e, per cogliere insieme il vo-
lante, il viso, la scia e il profilo di
Mantova sullo sfondo, può solo
stare coricato a pancia in giù sulla
prua del minuscolo natante in mo-
vimento. Fotografa le sue automo-
bili, si capisce, ma anche cani, cervi,
cavalli, uccelli e aerei in volo, og-
getti, arredi, vere nature morte. E
un sacco di belle ragazze".

Allora tutti alle Fruttiere...
"Certo, non si deve perdere questa
occasione eccezionale di visitare
due mostre in una. Tutto per Tazio,
dalla sua città che non deve, non
vuole e non può dimenticarlo".

sono stati digitalizzati. La qualità del
materiale è emersa immediatamente
e di lì a decidere di realizzare una
mostra il passo è stato breve".

È stato difficile effettuare
una selezione?
"Sì, è stato difficile perché l'analisi
delle immagini ha rivelato un livel-
lo di esecuzione sorprendentemen-
te elevato e una sensibilità estetica
non meno raffinata. Perciò ridurre il
numero dalle 2575 scansioni com-
plessive alle 200-300 da esporre ha
richiesto molto impegno".

Quali erano i temi preferiti
da Tazio?
"Va chiarito che tra la fine della
Prima guerra mondiale e la metà
degli anni 30 si limita a fare clic in
poche occasioni: la moglie, i bam-
bini, i genitori, la villa di viale delle
Rimembranze, la casa di vacanza a
Boscochiesanuova, o poco più. La
passione aumenta all'inizio del
1937, poi sembra spegnersi qualche
mese dopo la morte del primoge-
nito Giorgio, ma riesplode con in-
tensità quasi ossessiva una decina
di mesi più tardi, e più precisa-
mente dopo il grave incidente di
Pau (10 aprile 1938) con l'incendio
della sua Alfa Romeo che lo spa-
venta e gli fa addirittura dichiarare
di voler lasciare le corse. Ma alle
parole non fa seguire i fatti, tornerà
a correre e a vincere. E a fotografare
in continuazione. Molti scatti sono
dedicati alla moglie Carolina, della
quale, fra l'altro, possiamo ammi-
rare decine di abbigliamenti di-
versi. Poi c'è il secondogenito
Alberto, anche lui purtroppo desti-
nato a morte immatura, e ritratto in
centinaia di istantanee, dall'infan-
zia alla prima giovinezza. Ma lo
sguardo di Tazio-fotografo spaziava
a tutto tondo".

In che senso?
"Nel senso che aveva la curiosità vi-
vace e la prontezza del reporter. Du-
rante la guerra fotografa la trebbia-
tura del grano in città, in Piazza
Martiri. Invita dei ragazzini a co-
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GIANNI CANCELLIERI, giornalista e storico dell’automobile,
mantovano di nascita, vive e lavora a Milano. Ha diretto alcune delle
più importanti pubblicazioni italiane del settore motoristico (Auto-
mondo, Autosprint, Auto, Ruoteclassiche). Ha inoltre curato la rea-
lizzazione di numerosi volumi dedicati alle vicende dell’automobile,
delle corse e dei loro protagonisti, fra cui spiccano ‘Le leggendarie
Auto Union’ (1998), ‘Ferrari 1947/1997’ (1997, tradotto in quattro
lingue) e il volume Motori dell’Enciclopedia Treccani dello Sport
(2003). E’ stato coautore anche di diversi volumi dedicati a Nuvo-
lari, tra cui ‘Tazio Vivo’ (1987), ‘Nuvolari la leggenda rivive’ (2003),
‘Tazio Nuvolari’ (2003).


