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Il tempo passa in fretta, siamo già arrivati al 2016, una nuova stagione di raduni e di 
attività del club si apre; ma quali sono le ricorrenze di quest'anno che riguardano 
l'automobilismo storico? Due, che in un modo o nell'altro mi toccano personalmente, mi 
vengono subito alla mente: gli 80 anni della Topolino e l'ultima vittoria di un pilota italiano 
nel Gran Premio di Italia che data 50 anni fa.  
Gli ottanta anni della Topolino mi riguardano in quanto proprietario di una Topolino A del 
1938; era però il 1936 quando la prima Fiat 500A usciva dallo stabilimento del Lingotto di 
Torino. L'ingegner Dante Giacosa, direttore tecnico della Fiat, era riuscito a portare a 
termine il gravoso compito affidatogli dal senatore Agnelli, il quale a sua volta aveva 
ricevuto l'incarico dall'allora capo del governo Benito Mussolini, di progettare e mettere in 
produzione una vettura a basso costo che potesse motorizzare in massa l'Italia. C'era poi 
anche in ballo il prestigio della nazione perché in Germania Adolf Hitler aveva dato 
analogo incarico al professor Porsche che, da valente progettista qual era, sfornò un 
progetto innovativo: il famoso Maggiolino Volkswagen. Comunque bisogna dire che il 
grande Dante (il Giacosa, non l'Alighieri) ce la fece e batté il concorrente tedesco con un 
vantaggio di due anni.  
 
 

 
 
 
L'altra ricorrenza, la vittoria di Ludovico Scarfiotti su Ferrari, mi riguarda perché è il primo 
Gran Premio d'Italia che seguii con competenza da tifoso; avevo allora undici anni e la 
mamma non mi permise di vedere la corsa dal vivo perché, a suo dire, ero troppo piccolo 
e perché, ancora impressionata dalla tragedia del 1961, la morte di Von Trips e di 
quattordici spettatori, riteneva l'autodromo un luogo pericolosissimo. Mi toccò vedere la 
corsa in televisione.  
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Fu una gara appassionante: di Ferrari ce ne erano ben quattro, tre 312 per Bandini, 
Scarfiotti e Parkes, ed una vecchia 246 per Baghetti. La 312 del 1966 era una vettura 
bellissima e, per allora, molto potente. Il tifo ed i pronostici erano tutti per Lorenzo Bandini, 
amatissimo e sfortunato pilota italiano, che aveva ereditato il ruolo di prima guida dopo il 
divorzio dalla casa di Maranello di John Surtees. Infatti al primo giro Bandini era già in 
testa, la sua gara durò però pochissimo perché si dovette ritirare quasi subito per noie al 
motore; si alternarono quindi in testa Parkes, Surtees e Brabham. Poi finalmente la 
situazione si stabilizzò e, grazie a sorpassi ed ai ritiri degli avversari più pericolosi, la 
Ferrari si trovò con due vetture in testa, primo Scarfiotti e secondo Parkes. L'inglese 
cavallerescamente, erano altri tempi in cui la naturale rivalità fra compagni di squadra non 
arrivava agli eccessi odierni, fece da guardiasplalle a Scarfiotti e le due Ferrari 
sfrecciarono sul traguardo prima e seconda. A distanza di cinquanta anni penso ancora a 
quello che può essere passato per la testa di Scarfiotti negli ultimi giri della corsa, alla 
paura che un banale guasto ponesse fine al suo sogno (allora le vetture erano molto più 
fragili e pericolose di quelle odierne) ed a quello che deve aver provato nel momento in cui 
vide abbassarsi la bandiera a scacchi. Scarfiotti non poteva saperlo ma quella sarebbe 
stata per cinquanta anni almeno l'ultima vitoria di un pilota italiano nel Gran Premio d'Italia 
di formula 1!     
                              
                                Luigi Ubezio 
 
P.S. La mamma aveva ragione: l'autodromo è un posto pericolosissimo. Se da ragazzino 
vai a vedere qualche gara ti prende la passione per le automobili e non ti lascia più.  


