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Mantova e Modena, Nivola e Ferrari,
un connubio antico

TAZIO E IL
DRAKE, MOTORI
E SCINTILLE

Storia di un ‘incontro-scontro’
tra due personalità eccezionali

gemma dei fari spenti nella notte, a
danno del rivale Achille Varzi: sono
sue la Targa Florio, il Gran Premio
d’Italia, la Coppa Ciano e molte altre
competizioni.
Segue l’annata magica del 1932, che
fa di Nuvolari un pilota invincibile ac-
clamato dalle folle: conquista il Gran
Premio di Montecarlo, la Coppa Acer-
bo, la Targa Florio e viene invitato da
Mussolini a Villa Torlonia e da Ga-
briele d’Annunzio al Vittoriale. Nel
1933 sono sue la 24 Ore di Le Mans,
la Mille Miglia e il Tourist Trophy in
Irlanda.
Dopo aver infilato una serie di ma-
gnifiche affermazioni, Tazio decide
però clamorosamente di “divorziare”
dalla Scuderia Ferrari e di correre in
proprio.
In questo clima conflittuale il 14 ot-
tobre 1934 Nuvolari, con una vittoria
dispettosa, toglie ad Enzo Ferrari la
soddisfazione di vincere in casa sua,
con le sue macchine, al Gran Premio
di Modena: la corsa è un ennesimo
duello tra Varzi e Nuvolari, che trion-
fa con la sua Maserati sei cilindri.
Alle prime vittorie ottenute correndo
da solo seguono però due paurosi in-
cidenti e un mancato ingaggio al-
l’Auto Union: una serie di circostan-
ze che riportano presto il “Mantova-
no volante” alla Scuderia di Enzo Fer-
rari. La pace tra i due viene suggella-
ta dalla inaspettata e trionfale vittoria

che Nuvolari conquista al Nurbur-
gring, battendo con un’obsoleta Alfa
P3 le formidabili auto tedesche, e dai
due record internazionali di velocità
stabiliti sull’autostrada Firenze-mare
con l’Alfa bimotore.
L’anno successivo arriva la straordi-
naria vittoria in America, alla Coppa
Vanderbilt, mentre è del 1938 la cla-
morosa quanto discussa decisione di
Nuvolari di passare all’Auto Union.
Poi la guerra che cancella i vecchi ran-
cori. Alla Mille Miglia del 1947 Nu-
volari sfiora una clamorosa vittoria.
Alla guida di una nuova vettura, la Ci-
sitalia 202 spider (poi chiamata Nu-
volari), si vede portare via la vittoria
negli ultimi chilometri. L'anno dopo
(1-2 maggio 1948) Enzo Ferrari gli af-
fida la sua 166 Sport. Tutti pensano
comunque che il vecchio campione
non avrebbe fatto molta strada. Inve-
ce Tazio passa in testa e stacca tutti.
Lungo il percorso perde qualche pez-
zo:prima un parafango, poi il cofano.
A Roma comunque è saldamente in te-
sta, con un notevole vantaggio sugli
inseguitori. A Villa Ospizio, nei pres-
si di Reggio Emilia la vittoria sembra
sua quando il cedimento di una ba-
lestra lo ferma definitivamente. Fer-
rari lo consola; "Caro amico - gli ri-
sponde Tazio -giorni così non si ripe-
teranno mai più!".

A l nome del Drake e della Scude-
ria Ferrari sono legate a doppio

filo molte delle memorabili imprese
di Nuvolari. Ma il rapporto tra i due
non è stato sempre facile, ed ha co-
nosciuto periodicamente grandi intese
e clamorose rotture.
I due si conoscono nel 1924 a Ra-
venna, quando Ferrari sulla sua Alfa
Romeo batte la Chiribiri di Nuvolari.
Al II Circuito del Savio Nuvolari si
schiera al via con una Chiribiri 1500
Tipo Monza. È il 25 maggio 1924. Quel
giorno incontra per la prima volta
Enzo Ferrari, allora pilota dell’Alfa Ro-
meo, che prende subito il comando in-
seguito da Materassi. Nuvolari, dietro,
non li molla. Materassi si ritira e
Ferrari vince a 110 km/h, mentre
Nuvolari giunge secondo.
I due si videro di sfuggita ai box. Nel-
le sue memorie Ferrari racconta di non
aver dato troppo credito a quel ma-
grolino, “… ma durante la corsa mi
avvidi che era l’unico concorrente ca-
pace di minacciare la mia marcia. Io
ero sull’Alfa tre litri, lui si una Chiri-
biri. E in quest’ordine tagliammo il tra-
guardo. La medesima classifica si ri-
peté poche settimane dopo al Circui-
to del Polesine. Diventammo amici”.
Nuvolari entra a far parte della Scu-
deria Ferrari nel 1930 e da quel mo-
mento infila una vittoria dietro l’altra,
dopo la leggendaria vittoria alla Mil-
le Miglia conquistata con lo strata-
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