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«Così una pagina lentamente 
si volta, si distende dalla parte opposta, 
aggiungendosi alle altre già finite, 
per ora è solamente uno strato sottile, 
quelle che rimangono da leggere sono 
in confronto un mucchio inesauribile. 
Ma è pur sempre un’altra pagina 
consumata, una porzione di vita».

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari

«Vincere è importante, ma è dalle 
sconfitte che ho imparato di più».

Niki Lauda



Prologo

Il bagliore del riflesso illumina le linee arcuate del cockpit. Giallo 
come il sole che sta litigando con le nubi, come l’energia che sta 
cercando di dominare. Il piccolo volante di pelle nera ruota ner-
vosamente con lui e con le sue mani lungo traiettorie scomposte 
e radenti, tra tagli e derive, in vorticosa compagnia di leve, ingra-
naggi, pistoni e di questa sua vita di corsa che sfugge via in bilico 
tra asfalto e nuvole. Non è un giallo qualsiasi. Il suo tono denso e 
carico sussurra cose che si fatica a raccontare, la forza di un mondo 
veloce ma anche brividi e tensioni, ossessioni, vertigini. 

Questo perfetto perimetro circolare incorona un simbolo, una 
sfida motoristica che dura da più di cinquant’anni, una storia di 
cavalli e cavalieri ma anche di futuristiche cabrate metalliche tra 
le nuvole. Perché il disegno stilizzato di questo cavallino nevrile 
arriva direttamente dal cielo, dalla carlinga di un aereo da combat-
timento, e lì sembra voler tornare. Perché questa posa aggressiva, 
così plastica e verticale, sembra poter fare a meno della terra. Per-
ché questo cavallo nero sembra volare.

Come questa freccia rossa lanciata a tutta su un asfalto incli-
nato, su un piano grigio infido e ricurvo che scarta e schiva colli-
ne ripide, alberi secolari, dossi ciechi, salite e discese, che scherza 
con i piani e le prospettive scivolando via tra gobbe e depressio-
ni, sin quasi a spingersi nelle viscere di una montagna umida e 
frondosa. 

Il conflitto tra uomo e velocità è una sfida perpetua, tocca il 
senso del limite fisico e forse anche il senso dell’esistenza. Ma 
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Nel mirino entra infine anche la sagoma della monoposto che 
lo precede. E allora giù, senza respiro, in discesa, in quinta marcia, 
mentre il mondo vibra, per andare a prendergli la scia, per sfidare 
il roboante saliscendi di Fuchsröhre. 

Il pilota litiga con le geometrie e brucia secondi correndo in-
contro al tempo, il suo e quello leggendario e lontano di Nuvolari, 
Caracciola e Rosemeyer.

La monoposto rossa numero 1 si lascia decisa alle spalle la 
piega secca di Kallenhard, stacca violenta all’altezza del ponte di 
Wehrseifen e si infila rimbalzando tra le montagne russe di Ex-
Mühle cercando la linea migliore, senza toccare i freni, spostan-
dosi da un lato all’altro della carreggiata per infilare il muso negli 
specchietti di chi la precede. Ormai è solo questione di metri, po-
chi metri.

È una caccia primordiale, è l’odore della preda, il ruggito del 
motore. È tutto quello che lui conosce, tutto quello che ha. Die-
cimila giri, quarta marcia, duecentotrenta chilometri all’ora con 
le lancette che sobbalzano, urlano al cielo come il cavallino nero 
che le osserva dal piantone dello sterzo. Mangia ancora asfalto e 
secondi. Il cielo grigio si abbassa, gli alberi si scuotono, i nervi si 
tendono. 

La monoposto cerca strada, infila l’ennesimo angolo incerto. 
Prova a governarlo, a correggerlo ma questa volta va oltre. La po-
steriore sinistra monta appena sul cordolo e la macchina si scom-
pone. Un piccolo slittamento, quasi impercettibile, inatteso, un 
piccolo slittamento che diventa subito spinta vigliacca. Una tor-
sione velenosa, un fiato maligno e tutto quel mondo perde improv-
visamente stabilità. 

A quella poderosa imbardata lui reagisce immediatamente co-
me può e come sa, con la forza dell’istinto. Le mani stringono il vo-
lante e lo spingono nel vortice di una violenta rotazione, opposta 
a quella dell’improvviso spostamento. Le braccia lottano contro la 
furia incontrollabile della deriva, si aggrappano al volante. Resi-
stono ostinate e nervose, come quelle del timoniere che deve af-
frontare l’onda più alta. L’uomo della macchina e l’uomo del mare 
sono accomunati da un unico destino, aggrappati entrambi alla 

il conflitto che ogni anno si rinnova sulle strette curve di questo 
tracciato immerso nel cuore oscuro dell’Eifel è molto di più. È un 
atto apertamente ostile, un attacco alla ragionevolezza, un azzar-
do, una provocazione.

Le sue mani lo sanno. Stringono il volante infilando l’avantreno 
tra queste linee morbide. Cercano di piegare l’orizzonte alle geo-
metrie irregolari dello sterzo, nel pieno dei giri, al massimo della 
potenza. Sta inseguendo. Non gli capita spesso, ma oggi va così e 
non importa che in questo ambiente imprevedibile sia il maestro 
più applaudito, il campione del mondo in carica. 

La successione di scosse e rimbalzi furiosi non lo spaventa, anzi 
lo spinge a dare di più, ad affondare il piede fin dove può e forse 
anche oltre. Questo toboga di svolte mancine lo provoca, gli urla 
di andare, di tagliare il vento e le curve per andare a prendere le 
monoposto che lo precedono. 

A questa velocità ogni piega è una trappola. Ogni curva che 
irrompe improvvisa nella sua prospettiva bassa e schiacciata pa-
re un’onda di tempesta. Adesso è alle prese con un imbuto stret-
to di dossi e fronde verdi, con una foresta di chiome scosse dal 
vento che sembrano sorvegliarlo, che lo scrutano dall’alto con 
sospetto. 

C’è qualcosa tra lui e questa pista, qualcosa che nei giorni scorsi 
è finito anche sulle prime pagine dei quotidiani. Parole taglienti 
che hanno innescato polemiche furiose. Perché correre qui sulla 
Nordschleife non è più cosa, è davvero rischioso. Così ha detto, co-
sì ha ribadito stizzito a microfoni e cronisti. E adesso lo attendono 
tutti al varco, il pubblico, i cappellini alzati, le bandiere al vento, la 
brezza che pungola la montagna, le nuvole rapide. E l’asfalto sgra-
nato, che sta lottando con i suoi pneumatici. 

La monoposto rossa piomba rombando sulle esse di Hatzen-
bach, vola sulle onde piatte di Flugplatz alzando il muso e atter-
rando scomposta come un bimotore ubriaco. L’asfalto lo chiama 
e lui risponde spingendo oltre il limite. Ad Arenberg la vettura è 
già quasi imbarcata. A Poststraße sfugge di un niente alla lama 
affilata di un cordolo. Non c’è tempo per badare ai margini. Oggi 
al Nürburgring non c’è tempo per niente. 
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E in questo tempo immobile una pioggia confusa di caschi e 
mani, di volti e fantasmi. Parole incomprensibili, rumori ovattati, 
gesti lenti e ripetuti, un martello rimbomba nel petto davanti a un 
coro d’ombre.

Poi, solo buio e torpore.

speranza, al cieco convincimento di aver sempre ragione di ogni 
cosa. Ma sono due piloti in balia di forze soverchianti, soli e inermi 
davanti a un tempo ormai sfuggito di mano.

Il disperato e affannoso mulinare non guadagna alcuna sal-
vezza, non restituisce una linea decente, né tantomeno la sperata 
trazione. Così tutto scappa via tangente e incontrollabile, tutto vi-
bra nel grido disperato delle coperture. Tutto trema al pensiero di 
quello che attende.

La sua ormai è una traiettoria crudele. Senza più speranza, sen-
za più metri per rallentare quella scivolata obliqua. Adesso lì, al 
centro di quell’angolo vigliacco, insieme alla sua monoposto rossa 
vorticano tutta la sua esistenza, i volti perplessi nel box, le soprac-
ciglia di Mauro Forghieri, le battute dei colleghi, persino lo sguar-
do di quel ragazzino impertinente che, a pochi attimi dal via, gli 
aveva chiesto di aggiungere la data in calce all’autografo. 

L’aveva guardato strano. Gli aveva detto che la data poteva met-
terla comodamente lui, ma il giovane aveva insistito. Lo aveva sfi-
dato fissandolo negli occhi. Voleva che l’apponesse di suo pugno, 
voleva che fosse proprio la sua grafia ad annotare la data di oggi, 
domenica 1° agosto 1976. Perché se questa fosse stata la sua ultima 
gara, gli aveva detto, quell’autografo avrebbe potuto valere una 
fortuna. E lui, scuotendo la testa, aveva aggiunto la data.

E adesso gli occhi pungenti di quel ragazzo gli ricordano la ve-
rità più dura: tutto quello che ha conosciuto, e che si è sin qui gua-
dagnato con la forza della determinazione, potrebbe sparire per 
sempre nello spazio di un istante. L’urlo stridulo degli pneumatici, 
l’odore della gomma, un’onda alta di vapore e di erba falciata in 
cielo dal mulinare furioso delle ruote. Un solo battito di ciglia e poi 
ecco, netto, rabbioso e violento, lo strappo di un decollo traverso, 
di una carambola maligna, un volteggio meccanico che anticipa di 
un niente il rimbalzo dell’impatto.

È un colpo squassante, una sferzata che travolge e stordisce, 
una torsione veemente che strappa ogni cosa al suo mondo. Il ca-
sco schizza in cielo, tra la giostra impazzita dei frammenti.

Poi solo scosse, fuoco, fumo, urti e urla. Poi solo un cielo rosso 
e aria rovente.
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