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IL MECCANICO DI NUVOLARI 

 

Mi chiamo Decimo e… no, non ho nove fratelli più grandi… mi chiamo Decimo e ho una storia da 

raccontare. 

 

Faccio il meccanico, aggiusto i motori e, lasciatemelo dire, sono un mago. E poi sono veloce, ho il 

colpo d’occhio e quello che io chiamo, modestia a parte, “il genio”, ovvero la capacità di adattare 

quello che trovo a quello che mi serve. 

E’ un dono. 

Tutti noi abbiamo dei doni ed è quello che almeno in qualcosa ci fa essere più bravi degli altri. 

Una volta che scopri qual è il tuo dono sei a posto, perché ringrazi di essere il migliore a fare quella 

cosa e, con umiltà, accetti che tutti gli altri siano più bravi di te nel resto, ognuno con una sua 

eccellenza. 

Io sono bravo a fare il meccanico. 

Mi sarebbe piaciuto fare il pilota. Certo, so guidare auto e moto e ho la sensibilità di capire cosa non 

va in un motore dal suono che fa, così lo aggiusto e lo riprovo per sentire se quel rumore è diventato 

musica. 

Ma non sono capace di fare il pilota, quello che vince le corse perché è più bravo degli altri a 

guidare, quello che ha il dono del pilota. 

Conoscevo uno che aveva quel dono, era nato anche dalle mie parti. E lui aveva capito che io avevo 

quell’altro dono, quello del meccanico, così abbiamo fatto un pezzo di strada assieme.  

Oddio, a dire il vero, di strada ne abbiamo fatta tanta, chilometri su chilometri reali, perché a quei 

tempi le corse non erano tutte in un circuito lungo solo qualche chilometro, ma si andava di città in 

città. Senza tanti box se si spaccava la macchina. Così pilota e meccanico erano talvolta tutti e due a 

bordo, con un borsone coi ferri minimi per le riparazioni improvvisate lungo la strada: uno guidava 

e l’altro, se necessario, riparava quello che si rompeva. 

Ma dicevo che avevo una storia da raccontare… 

 

Anno il 1931. 

Il mio amico, quello col dono del pilota, viene da me in officina. 

Io lo so che è il più forte, lo ha già fatto annusare con le moto, ma adesso vuole essere il primo 

anche con le macchine. 

Lo conosco fin da bambino, fin da quando suo zio lo mise su una motocicletta per la prima volta. 

Aveva appena smesso di avere paura. E la paura lui l’aveva conosciuta: aveva una fifa blu dopo 

aver preso un calcione da un cavallo cui si era avvicinato troppo, nella sua incoscienza di bambino. 
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Bene, da quel giorno tutto lo spaventava: un trauma infantile, come lo chiamerebbero oggi, che 

poteva davvero compromettergli tutta la vita. Ma suo papà e quel suo zio la sapevano lunga. 

Da giovani erano stati due buoni ciclisti e a correre in bici ci vuole coraggio, non si può avere 

paura; così il padre lo portò dove c’erano i cavalli e buttò una moneta di grande valore proprio lì in 

mezzo. “E’ tua se la riuscirai a prendere!”, disse il padre. 

Quel bimbo prima scappò via –aveva anche riconosciuto il cavallo che lo aveva colpito- protestando 

e strepitando quasi fino alle lacrime, ma il padre riuscì a farlo sentire così mortificato che qualcosa 

scattò e così cominciò ad avvicinarsi alla moneta già semisepolta tra i garretti dei cavalli. 

Finte, controfinte, scatti, blocchi… dribblò come nemmeno Mumo Orsi aveva fatto mai, schivando 

calcioni ed entrate da dietro, sembrava danzasse quasi col suo corpicino filiforme. 

Ma alla fine, sporco in faccia e nel corpo come uno spalatore, afferrò la moneta lanciandosi in 

scivolata nell’unico attimo in cui l’equino lasciò aperto un varco, poi rialzandosi corse fuori dal 

recinto. In quel momento smise di aver paura. Per sempre. 

Ripulito, lo zio lo caricò sulla sua moto sul sellino anteriore; salì dietro e gli disse “Adesso vai!”. 

 

Come dicevo, quel giorno del 1931 –agosto, me lo ricordo bene; un caldo schifoso come solo noi 

della bassa conosciamo, coi vestiti che ti ci si appiccicano addosso, tanto più se hai una tuta da 

meccanico incollata sulla pelle- arriva in officina. Ha un’aria strana, che non gli conosco. 

Mi racconta che l’ha chiamato l’Enzo e gli ha offerto una macchina della sua scuderia per fare un 

circuito locale. Da quanto ne so l’Enzo è un tipo un po’ strano, che nessuno ha messo ancora bene a 

fuoco; so che fa il pilota e ha vinto anche un po’ di corse. Qualche anno prima, dopo che con l’Alfa 

Romeo aveva battuto le Mercedes alla Targa Florio o qualche altra corsa giù al sud, l’avevano 

chiamato a fare il Gran Premio d’Europa a Lione: sarebbe stata la sua occasione definitiva per 

diventare un pilota di livello internazionale. Non si è mai capito cosa sia successo veramente, fatto 

sta che dopo il primo giorno di prove se ne è tornato a casa e non ha più corso in gare importanti. 

Chissà…  Hanno detto che non era stato bene, ma non ne sono convinto; forse suo padre non gli 

aveva mai buttato una moneta in mezzo ai cavalli…   Non ho ancora capito bene quale sia il dono 

dell’Enzo; so che ci sa fare con la gente, che ha delle idee, che vede lontano… e so anche che l’Alfa 

gli sta sponsorizzando una Scuderia. 

“Dai, Decimo –mi fa- domattina andiamo!” 

“Ma domani è domenica! –obietto- come faccio a preparare tutto? E poi non lo conosciamo il 

percorso, è tutto un su e giù in montagna! E poi ancora ci corre anche lui, lo hanno già dato per 

vincente! Vuoi che ti dia una delle sue macchine e ti lasci vincere? Ho sentito anche che vuole 

ritirarsi dalle corse e darsi a tempo pieno a gestire la scuderia! Vorrà chiudere da vincente sulle sue 
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strade! Se vuole prenderti come pilota lo può fare comunque, non hai nulla da dimostrare a 

nessuno! Vuole solo vedere se gli fai da gregario. Se chini il capo davanti al padrone”. 

“Io vado là e vinco domani! Davanti a lui! Non capisci? Mi ha sfidato!” 

So che è inutile protestare… ha già deciso. Così andiamo, domenica mattina presto. Partenza dalla 

Porretta, provincia di Bologna. L’appuntamento con Enzo è per le 11, la gara nel pomeriggio. 

Arriviamo e c’è già pronto il 6 cilindri dell’Alfa. Eppure sapevo che aveva preso anche il 2300 

nuovo, 8 cilindri… e invece questo è il 1750, il modello vecchio... c’è qualcosa che non mi torna… 

Pochi convenevoli. Intanto che tiro giù il borsone dalla nostra macchina, loro due sono già saliti a 

bordo dell’Alfa e rombati via. 

Tornano dopo neanche un’ora. 

Enzo è bianco come se gli avessero candeggiato via il colore dalla faccia. 

Tazio è scuro in volto come se gli avessero spalmato sopra dell’ittiolo. 

Intanto che pranziamo non dice una parola, poi di colpo sembra ghignare… “Fammi vedere cosa sai 

fare, mi ha detto! L’unica frase! Dopo la prima curva non ha più aperto bocca fino a quando siamo 

tornati!” 

Tazio non prende le curve come gli altri. No. Il dono è lì. 

La prima volta che sono salito con lui pensavo di ribaltarmi alla prima curva. 

Come faccio a spiegarmi? In genere lasci il gas, giri il volante in maniera progressiva seguendo 

l’ampiezza e continuando a mantenere più o meno la stessa distanza dalla banchina, a metà curva 

riapri il gas e riporti pian piano il volante nella posizione di ruote rettilinee. Lui no. Inizia la curva e 

continua a tenere giù il gas, anzi, lo schiaccia a tavoletta e contemporaneamente dà un colpo secco 

di sterzo esagerato da intraversare le ruote ben oltre il giro della curva, il retrotreno parte via di lato 

e trascina la macchina in derapata in senso centrifugo, così ti trovi già allineato al rettilineo 

all’uscita della curva con la differenza che i giri del tuo motore sono già a regime e tu esci a piena 

velocità. 

Nessuno ha mai fatto prima le curve come lui. Nessuno farà mai in futuro le curve come lui. 

 

Ora della gara. 

“Circuito delle tre province” o “Giro delle tre province”… non so neanche bene a cosa stiamo 

partecipando… Credo che sia la terza edizione; l’anno prima ha vinto il Leone di Romagna, il mio 

amico Arcangeli, proprio con la macchina che usiamo oggi. 

Non c’è oggi a correre. E non ci sarà nemmeno nelle prossime.  

E’ rimasto a Monza, qualche mese fa. In prova. Prima del Gran Premio d’Italia. 

Intanto che butto un occhio sotto il cofano della 1750 prima del via arriva l’Enzo. A piedi. 
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Arriva Peppino Verdelli. E’ il meccanico che si è scelto come secondo a bordo e sta guidando la 

nuova Alfa Romeo 2300, 8 cilindri! 

Bastardo! Lo sapevo che l’aveva presa! Vuol vincere a tutti i costi! E gioca sporco! 

Sto per urlarlo a Tazio che mi zittisce con un cenno: lo sapeva già. Ecco perché era così nero… 

“Calmo, Decimo -mi fa, spaventosamente freddo- vedremo alla fine.” 

Si parte scaglionati, tipo prove a tempo. E l’Enzo parte prima di noi. Dalla Porretta si va in Toscana 

verso Pracchia, provincia di Pistoia, poi su sul Monte Oppio. Ci sono strade orrende, a picco sui 

burroni e bianche, neanche asfaltate. Poi giù in picchiata a valle e di nuovo su verso l’Abetone. 

Tornanti, controtornanti, gente ad ogni curva che ho sempre paura che Tazio me le falci… 

Rientriamo in Emilia, verso Pievepelago, provincia di Modena, giù da 1400 di altitudine con strade 

da paura. Non ho ancora aperto bocca dalla partenza, sono talmente preda del terrore che non sento 

né i battiti del cuore, né l’oscillare dei respiri. 

A un certo punto in lontananza vedo un passaggio a livello. 

Tazio sta tirando in discesa come un dannato e non si accorge che i binari sono in curva. Io riesco a 

scorgerli interrompendo la trance che mi attanaglia da almeno un’ora e gli urlo di rallentare: ci sarà 

almeno mezzo metro di dislivello tra un binario e l’altro e rischiamo di lasciarci tutto il fondo della 

macchina se lo prendiamo dritto. 

Troppo tardi. Sobbalziamo dai sedili con un frastuono metallico tremendo. 

“Decimo! Zio animale! Il gas! Si è rotta la molla! Non ho più il richiamo!”, mi urla. 

Dobbiamo accostare con la macchina in folle e fuori giri. 

Adesso tocca a me. Devo inventarmi qualcosa. 

Il dono. Devo utilizzare il mio dono. Ed ecco il genio. 

Non apro bocca, alzo il cofano, mi tolgo la cintura dei pantaloni che per fortuna è bella lunga, 

faccio passare la fibbia sulla farfalla dell’acceleratore e la fisso in qualche modo sfruttando un buco 

della cintura, infilo l’altro capo attraverso la presa d’aria e adesso regolo io il gas.  

Non ho neanche più paura. 

Tazio non parla. Non si stupisce più. 

Ripartiamo. Lui sterzo, freno e frizione. Io gas. A mano, tirando e mollando la mia cintura infilata 

attraverso il cofano. 

Arriviamo a Sestola. Hanno fatto una tribunetta che sembra crollare da tanta gente che c’è sopra. 

Siamo entrambi convinti che ormai avremo un distacco mostruoso dall’Enzo. 

Che conosce le strade e ha almeno 50 cavalli di più col 2300 otto cilindri. 

Ma quella gente, improvvisata cronometrista, sta facendo il tifo per Nivola e a segni ci urla che 

abbiamo solo quaranta secondi di ritardo dall’Enzo che è passato prima di noi. 

Mancano 36 chilometri per tornare in provincia di Bologna e rientrare a Porretta. 
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Ancora un po’ di discesa e finalmente pianura. 

Adesso vogliamo vincere. Tazio ha le vene del collo che si confondono coi fusi dei muscoli. 

Il vecchio 1750, col cofano fissurato per farci passare la cintura e smarmittato poco dopo l’impatto 

col binario, sta vomitando e ruggendo come se dovesse esplodere da un momento all’altro. 

Siamo quasi all’arrivo, sentiamo in lontananza la folla che inneggia all’Enzo che aveva già tagliato 

il traguardo. Tazio falcia letteralmente le ultime curve. Io tengo il gas a tutto filo, come so che 

farebbe lui. Ho un po’ di sangue che mi cola nella manica: per lo sforzo la cintura mi ha tagliato le 

mani, ma non sento neanche dolore.  

Piombiamo sul rettifilo d’arrivo come se ci avesse sputato fuori l’inferno, con tutti i diavoli 

mascherati da spettatori che si accalcano in numero impressionante dietro le transenne, con le 

vampate che escono da sotto il telaio dell’Alfa e ritorni di fiamma che sembrano bombe della 

grande guerra. 

Siamo primi. 

Incredibilmente primi. 

Ci siamo mangiati i quaranta secondi di ritardo e gliene abbiamo rifilati più di trenta. 

Record della corsa. 

Un’ora cinquantotto minuti e quarantasei secondi a sessantaquattro virgola novecentoquattordici 

chilometri orari. 

L’Enzo è dietro, a 33 secondi, il Conte Rusca e Biondetti terzi a pari merito a sei minuti di distacco. 

Scendiamo in un silenzio irreale nonostante il boato della folla: è come se stessimo vivendo 

un’esperienza extracorporea. 

Enzo è lì, fermo e incredulo con Borzacchini, lasciato a piedi da un banale guasto poco dopo la 

partenza, poi si avvicina a stringerci la mano. 

Tazio è una maschera trasfigurata. 

Mentre si stringono la mano ghigna, fra il sardonico e il rabbioso, poi finalmente un sorriso. 

“Per batterti ho dovuto faticare come mai fino ad ora mi era successo”. 

“E anch’io non ho mai avuto così tanta paura come oggi” -intervengo. 

L’Enzo sorride, anche se gli brucia. Ma vedo un lampo nei suoi occhi: capisco che ha scoperto in 

quell’attimo qual è il suo dono. Quella sarà infatti la sua ultima corsa. 

 

Avrei tante altre storie da raccontare a fianco del maglione giallo, ma le tengo nel mio cuore, 

resteranno il mio segreto. 

Io so perché andava così forte, perché non conosceva paura. 

Io so che in fondo cercava la morte, la vita con lui era stata dura. 
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