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Quando si fa il nome di Enzo Ferrari, per associazione di idee viene

in  mente l'auto  Ferrari,  il  Cavallino  rosso, l'auto rosso fammante,

mito automobilistico in tutto il mondo. Uomo e auto, legati da un

flo rosso molto, molto spesso. Frasi famose.

Enzo Ferrari è stato un pilota automobilistico, un imprenditore, un

dirigente sportivo,  fondatore della  omonima casa automobilistica,

la  cui  sezione  sportiva,  la  Scuderia  Ferrari,  ha  conquistato  in

Formula  1,  con  lui  9  campionati  del  mondo  piloti  e  8  campionati

del  mondo  costruttori,  a  cui  vanno  aggiunti  gli  altri  titoli  arrivati

dopo la sua scomparsa.

Video1-2, Enzo Ferrari FERRARI-UOMINI + Ferrari=Figlio (m. 1,24)

Enzo Ferrari nasce a Modena venerdì, 18 febbraio 1898. Il  padre,

Alfredo Ferrari (1859-1915), è originario di Carpi (MO), la madre,

Adalgisa  Bisbini,  di  Marano  sul  fume  Panaro.  Ha  un  fratello

maggiore  Alfredo  Jr. La famiglia vive  in  via  Paolo  Ferrari  85,  nella

casa  adiacente  all'offcina  di  carpenteria  meccanica  fondata  dal

padre Alfredo, che lavora per le vicine ferrovie. 

Il complesso abitativo, unitamente a una nuova galleria espositiva,

è attualmente sede del museo Enzo Ferrari.

All'età di dieci anni il padre Alfredo, porta i due ragazzi a Bologna,

a  vedere  una  gara  automobilistica.  Dopo  aver  assistito  anche  ad

altre  gare,  Enzo  decide  che  vuole  diventare  un  pilota

automobilistico.

La  formazione  scolastica  di  Enzo  Ferrari  è  abbastanza  lacunosa,



cosa che sarà motivo di rimpianto nei suoi ultimi anni. A differenza

del  fratello  maggiore  Alfredo  Junior,  detto  Dino,  Enzo  ha  un

rendimento  scolastico  piuttosto  scarso  e  allo  studio  preferisce

lavorare  nell'offcina  del  padre,  nonostante  suo  padre  avrebbe

voluto che il fglio diventasse ingegnere, realizzando una delle sue

passioni  adolescenziali  quando  sognava  di  diventare  o  tenore

d'operetta o giornalista sportivo o pilota automobilistico. 

Nel  1915,  muore  il  padre  Alfredo,  a  causa  di  una  polmonite,  e,

l'anno seguente, nel  1916 il  fratello maggiore Dino, partito come

volontario  allo  scoppio  della  Grande  Guerra.  In  attesa  di  essere

chiamato alle  armi,  grazie  alla  conoscenza delle  macchine utensili

l'allora  diciottenne  Enzo  Ferrari  trova  impiego,  come  istruttore,

presso l'Offcina Pompieri di Modena, dove si tengono corsi per la

preparazione di operai da utilizzare nelle industrie ausiliarie. 

Nel  1917  viene  arruolato  nel  Regio  Esercito  e  assegnato  al  3º

Reggimento d'artiglieria  alpina,  con il  compito  di  zoccolare  i  muli,

ma presto viene congedato per aver contratto la pleurite.

Nel 1918, rischia la vita a causa della terribile epidemia infuenzale

– la Spagnola, 20 milioni le vittime solo in Europa - che colpisce in

quell'anno tutto il mondo.

Con  una  lettera  di  raccomandazione  del  comandante  del  suo

corpo,  Ferrari  raggiunge  Torino  convinto  di  essere  assunto  dalla

FIAT, cosa che non avverrà per rifuto del direttore del personale.
«Era  l'inverno  1918-1919,  rigidissimo,  lo  ricordo  con  grande  pena.  Mi

ritrovai  per  strada,  i  vestiti  mi  si  gelavano  addosso.  Attraversando  il  Parco

del Valentino, dopo aver spazzato la neve con la mano, mi lasciai cadere su

una  panchina.  Ero  solo,  mio  padre  e  mio  fratello  non  c'erano  più.  Lo

sconforto mi vinse e piansi.» (Enzo Ferrari, al rifuto di assunzione in FIAT)

A rincuorarlo e motivarlo a rimanere nel capoluogo piemontese  è

l'incontro,  alla  stazione  di  Porta  Nuova,  con  la  diciannovenne



sartina Laura Dominica Garello, originaria di Racconigi, con la quale

comncia  un  rapporto  di  conoscenza  e  fequentazione,  poi,

tramutatosi in un fdanzamento.

Dopo  un  breve  pellegrinaggio  tra  varie  aziende  metalmeccaniche

torinesi,  trova  occupazione  nella  Carrozzeria  Giovannoni,

specializzata  nel  recupero  di  autocarri  leggeri  dismessi  dall'uso

bellico. Ma la domanda di autotelai recuperati  è breve e presto le

case automobilistiche vengono riconvertite alla produzione civile.

Durante una delle sue trasferte a Milano alla fne del  1919, trova

occupazione  in  una  piccola  impresa  meccanica  milanese,  la CMN,

Costruzioni  Meccaniche  Nazionali,  della  quale  è  socio  l'amico Ugo

Sivocci,  conosciuto  da  Enzo  Ferrari  nel  Bar  Vittorio  Emanuele  di

via  Orefci.  Sivocci  prende  a  cuore  la  situazione  di  quel  ragazzo

squattrinato,  ingaggiandolo  come  assistente  al  collaudo.  Per  cui,

appunto nel 1919, all'età di 21 anni, Enzo Ferrari intraprende una

carriera  agonistica  come  pilota  automobilistico  uffciale  della

neonata  casa  automobilistica CMN che  lo  vedrà  in  seguito  legato

all'Alfa Romeo, per totali 41 gare con alterna fortuna.

La prima gara di Enzo Ferrai risale al 1919, quando debutta come

pilota  alla  Parma-Berceto,  classifcandosi  quarto  nella  categoria

3000  e  undicesimo  in  assoluto.  Per  lui  le  gare  erano:

soddisfazione  personale,  mezzo  per  riscattarsi,  voglia  di

affermarsi. «Non credo di essermi comportato proprio male, come

corridore», diceva spesso. E in effetti aveva ragione: per un pilota

debuttante, a quell'epoca, vincere nove gare su 39 disputate, non

era  un  cattivo  risultato.  Da  tener  presente  che  allora

l'automobilismo  sportivo  era  una  professione  da  veri  temerari:

pochi  mezzi,  rischio  continuo  di  rimanere  uccisi  anche  negli

incidenti più stupidi e una concorrenza già agguerritissima.



La prima competizione importante a cui Enzo Ferrari partecipa è la

X  Targa  Florio,  una  manifestazione  siciliana  nata  nel  1907.

Risultato fnale scarso.  Nel 1919 la sua CMN 15/20HP, attorniata

dai  dimostranti  di  una  manifestazione  politica,  raggiunge  Palermo

quando  ormai  i  cronometristi  hanno  abbandonato  le  postazioni.

Per un carabiniere impolverato con una sveglia in mano, sarà 9°. 

Nel 1920 comincia a correre con l'Alfa Romeo, che all'epoca è un

club per Gentlemen Driver. Alla Targa Florio del 1920, è secondo. 

Sistemata  la  sua  condizione  lavorativa  ed  economica,  a  25  anni

decide di sistemarsi a livello familiare sposando Laura Garello il  28

aprile 1923 a Torino. E nello stesso anno apre una concessionaria

Alfa Romeo nella sua città di Modena. 

E  ancora  nel  1923  Enzo  Ferrari  vince  la  prima  edizione  del  Gran

premio del Circuito del Savio (una frazione di Ravenna).

Secondo  il  suo  racconto,  è  in  quell'occasione  che  la  madre  di

Francesco  Baracca,  contessa  Paolina  Biancoli,  gli  consegna  il

simbolo  che  l'aviatore  portava  sulla  carlinga,  un cavallino

rampante su  di  uno  scudo  giallo,  con  le  parole:  «Ferrari,  metta

sulle sue macchine il cavallino rampante del mio fgliolo. Le porterà

fortuna». Dal 1932 questo simbolo apparirà sulla carrozzeria delle

vetture  utilizzate  dalla  Scuderia  Ferrari. Nicola  Romeo,  al  centro,

con un giovane Enzo Ferrari a Monza, nel 1923.

Nel  1924  Enzo  Ferrari  partecipa  alla  fondazione  del  giornale

sportivo  bolognese  «Corriere  dello  Sport»,  restandone  consigliere

delegato fno al 1926, anno del suo disimpegno dall'editoria. 

E  allo  stesso  1924  risale  la  più  grande  vittoria  di  Enzo  Ferrari

pilota con il primo posto nella coppa Acerbo di Pescara:
"Tra  tutte  le  gare  alle  quali  ho  partecipato,  ricordo  con  particolare



soddisfazione  la  mia  vittoria  a  Pescara  nel  1924  con  una  Alfa  Romeo  RL.

Con questa vettura avevo già vinto a Ravenna sulla pista di Savio e a Rovigo

sulla  pista  del  Polesine,  ma  è  stato  alla  Coppa  Acerbo  che  è  iniziata  la  mia

fama come pilota. Fui infatti in grado di battere le Mercedes che arrivavano

dal successo alla Targa Florio".

Dopo altri successi viene promosso pilota uffciale. La sua carriera

nelle  corse  continua,  però,  solo  in  campionati  locali  e  con

macchine di seconda mano. Finalmente arriva per lui l'occasione di

guidare  una  vettura  nuova  alla  più  prestigiosa  gara  dell'anno:  il

Gran Premio di Francia.

Mai risultata chiara la sua rinuncia, dopo il primo giorno di prove il

18  luglio 1924 al Gran Premio d'Europa a Lione, uffcialmente per

motivi di salute, in cui avrebbe dovuto confrontarsi con i tre piloti

che portavano in gara vetture Alfa Romeo uffciali. A fne stagione

Ferrari deve troncare l'attività agonistica per un forte esaurimento

nervoso che lo costringe a ritornare a curarsi a Modena. 

Una  volta  rimessosi  in  salute,  nel  1927 rientra  nelle  competizioni

prendedo parte soltanto a gare di rilievo locale.

Nel  1929,  completamente  rimessosi,  viene  richiamato  a  Milano

per fondare una squadra corse, collegata all'Alfa Romeo e apre la

sua  azienda,  la SCUDERIA  FERRARI,  in  viale  Trento  Trieste  a

Modena. Viene  sponsorizzato  in  questa  impresa  dai  ricchi

industriali  tessili  di Ferrara,  Augusto  ed  Alfredo  Caniano.

L'obiettivo  principale  dell'azienda  è  quello  di  fornire  assistenza

meccanica  e  tecnica  ai  ricchi  acquirenti  di  Alfa  Romeo  che

utilizzano queste  vetture per  le  competizioni.  Stringe un accordo

con  l'Alfa  Romeo  con  il  quale  si  impegna  a  fornire  assistenza

tecnica anche ai loro clienti diretti.

Stringe  contratti  simili  anche  con Bosch,  candele  e  materiale



elettrico, Pirelli per gli pneumatici e Shell per il carburante.

Per  incrementare la sua "scuderia" di  piloti  amatoriali,  convince o

grandi  piloti  del  tempo Antonio  Ascari,  Achille  Varzi, Giuseppe

Campari e Tazio Nuvolari, il più grande di tutti, ad aderire alla sua

squadra. Nel suo primo anno di vita la Scuderia Ferrari può vantare

oltre  40  piloti sia  a  tempo  pieno  che  part-time,  compete  in  22

gare e totalizza otto vittorie e parecchie ottime prestazioni.

E  diventa  un  caso  di  studio,  forte  anche  del  fatto  che  è  il  più

grande  team  messo  insieme  da  una  persona  sola.  I  piloti  non

ricevono  un  salario  ma  una  percentuale  sui  premi  delle  vittorie,

anche se le richieste tecnice o amministrativa vengono  esaudite.

Piloti  Alfa  Romeo  1930.  Enzo  Ferrari,  primo  a  sinistra,  in

compagnia di Prospero Gianferrari, Tazio Nuvolari e Achille Varzi.

La carriera come pilota di Enzo Ferrai si conclude uffcialmente nel

1931  con  l'arrivo  del  suo  primo  fglio Alfredo  Ferrari, detto Dino

(Modena, 19 gennaio 1932 – Milano, ingegnre, morto di distrofa il

30  giugno  1956,  a  24  anni), dalla  moglie  Laura  Garello,  al  loro

ottavo  anno  di  matrimonio, di  cui  dirà: «Quando  la  vita  mi  mise  di

fronte al fatto compiuto, a mio fglio, fui indotto alla meditazione. Mio fglio

poteva  contare  su  un  modesto  benessere,  frutto  della  mia  complessa

attività. Ma mio fglio aveva il diritto di aspettarsi da me anche altro.»

La  crisi  economica  del  1933  porta  l'Alfa  Romeo  a  ritirarsi  dalle

corse fno al 1937. Poco dopo Enzo Ferrari si ritira creando l'Auto

Avio  Costruzioni  (AAC)  con  sede  a  Modena  e  con  la  guerra,  nel

1943  trasferisce  l'azienda  nel  nuovo  stabilimento  di Maranello,

ritenendo  che  i  tedeschi  avrebbero  bombardato  i  grossi  centri

abitati e risparmiato le piccole cittadine di periferia. Purtroppo non

sarà  così:  nel  1944  lo  stabilimento  viene  preso  di  mira  e  raso

completamente al suolo



In  quello  stesso  1944  Enzo  Ferrari,  13  anni  dopo  il  primo  fglio

avuto  dalla  moglie  Laura  Garello,  avrà  un  secondo  fglio,  Piero

Lardi  Ferrari,  nato  nel  1944,  in  un  rapporto  al  di  fuori  del

matrimonio, con un'altra donna, la nobildonna toscana Lina Lardi.

Una volta fnita la guerra, nel 1945 l’Azienda di Maranello assume

la  denominazione Ferrari con  la  sezione  sportiva  della  casa

automobilistica  Ferrari,  esistente  fn  dal  1930  ma  costituita  in

ragione sociale  dal  1947.  Viene progettata la  vettura 125 Sport,

12  cilindri,  1500  cc,  con  motore  da  1,5  litri, che  debutta  sul

circuito di Piacenza l’11 maggio 1947, compare al Gran Premio di

Monaco e due settimane dopo vince il Gran Premio di Roma.

Inizia uffcialmente la leggenda Ferrari. Che dura ancora oggi.

Il  mercato  principale  della Ferrrari è  basato  sulle  macchine  da

corsa  dell'anno  precedente  vendute  a  privati.  Le  vetture  Ferrari

diventano quindi  comuni  in  tutti  i  principali  eventi  sportivi  tra  cui

Le Mans, Targa Florio e la Mille Miglia.

Ed è proprio alla Mille Miglia che Ferrari agguanta alcune delle sue

più  grandi  vittorie.  Nel  1948 Tazio  Nuvolari,  già  in  pessime

condizioni  di  salute,  è  iscritto  per  parteciparvi,  anche  se  il  suo

fsico non può reggere ad un simile sforzo.  Alla tappa di  Ravenna

da  quel  grande  campione  che  è  stato,  è  già  in  testa  ed  ha

addirittura  un  vantaggio  di  più  di  un'ora  rispetto  agli  altri  piloti.

"Battuto" solo dalla rottura dei freni, è costretto al ritiro.

In  questo  periodo  la Ferrari comincia  a  produrre  la  famosissima

Gran Turismo disegnata da Battista "Pinin" Farina. Le vittorie a Le

Mans  ed  a  altre  gare  sulla  lunga  distanza  rendono  famoso  il

marchio modenese in tutto il mondo. 

La prima gara disputata nel  campionato mondiale dalla Ferrari è  il



Gran  Premio  di  Monaco,  il  21  maggio  del  1950,  mentre  la  prima

vittoria in F1 è il Gran Premio di Gran Bretagna del 1951 con José

Froilán  González.  E  sarà  la  vittoria  che  segna  il  declino  dell'Alfa

Romeo  nella  F1  (che  pur  vincendo  il  mondiale  1951  decide  di

ritirarsi  per  problemi  economici  senza  portare  in  gara  il

rivoluzionario  progetto  160)  e,  contemporaneamente,  l'ascesa

sportiva  della Ferrari, causando al Drake – come viene chiamato -

un  confitto  di  sentimenti,  verso  la  vecchia  casa  milanese  alla

quale deva la sua fama e le conoscenze in campo automobilistico.
«Quando  nel  1951  González  su  Ferrari,  per  la  prima  volta  nella  storia  dei

nostri  confronti  diretti,  si  lascia  alle  spalle  la  "159"  e  l'intera  squadra

dell'Alfa,  io  piansi  di  gioia,  ma  mescolai  alle  lacrime  di  entusiasmo  anche

lacrime  di  dolore,  perché  quel  giorno  pensai:  "Io  ho  ucciso  mia  madre".»

(Enzo Ferrari, Ferrari 80, Off. Grafche Arbe, 1981)

Il  primo titolo mondiale di F1 giunge nel 1952 con Alberto Ascari

(l'Alfa  Romeo  si  è  ritirata  alla  fne  del  1951  per  concentrare  i

propri sforzi sulla produzione di auto stradali). 

Nel  mondo  del  Campionato  della  Formula  1  la Ferrari è  attiva  fn

dalla sua istituzione, vincendo 15 volte il titolo piloti e 16 volte il

titolo costruttori.

La conversione di  Ferrari  pilota e direttore di  scuderia  sportiva in

industriale  dell'automobile  viene  stimolata  dall'amicizia-

competizione  con Adolfo  Orsi,  proprietario  della  Maserati, e

soprattutto  con Vittorio  Stanguellini,  il  modenese  che  alla  fne

degli  anni  quaranta  domina  i  circuiti  del  mondo  con  le  auto  FIAT

abilmente  modifcate.  Testimonianze  modenesi  attestano  che

Ferrari  si  sarebbe  avvalso  dell'esperienza  delle  offcine  di

Stanguellini usufruendo anche di tecnici dell'amico-avversario.

Dal  1958  Enzo  Ferrari  ha  una  relazione  con Fiamma  Breschi, una



bella  donna,  molto  più  giovane  di  lui  –  è  nata  nel  1934  e  morirà

nel  2015 - ex moglie di  un pilota morto in corsa e andata in crisi

esistenziale, a cui l'ingegnere è stato particolarmente vicino.  Per

trent'anni  è  stata  la  donna  ombra,  la  confdente,  la  consigliera  di

Enzo Ferrari e lui – sono parole della donna – fno a quel 14 agosto

1988 le ha chiesto di sposarlo.

Enzo Ferrari è stato insignito di molti titoli, ma quello di cui più si

vantava  era  quello  di "ingegnere meccanico", datogli  ad honorem

nel  1960  dall'Università  di  Bologna.  Inoltre,  nel  1988  gli  viene

conferita  anche  la  laurea  honoris  causa  in  Fisica  dall'Università  di

Modena e Reggio Emilia. Enzo Ferrai con il suo staff.

La  Ferrari  vendeva vetture  sportive per  fnanz iare  la

partecipazione  alla  Formula  1  e  a  eventi  come  la  Mille  Miglia  e  la

24 Ore  di  Le  Mans (che la  Scuderia  Ferrari  ha  vinto  9  volte,  6  di

seguito dal 1960-1965). Ferrari 250 GTO da 70 milioni di dollari.

Negli  anni  sessanta  l'azienda  viene  trasformata  in  società  per

azioni. Monza  1967.  Nel  1969,  a  fronte  di  diffcoltà  fnanziarie,

Ferrari è costretto a cedere una quota della sua impresa alla FIAT

d i Gianni  Agnelli (dopo  aver  rifutato  l'offerta  della  Ford)  che,

inizialmente  presente  come  socio  paritario,  ne  assumerà  in

seguito  il  controllo  con Luca  di  Montezemolo  Presidente.  Oggi la

Ferrari è  di  proprietà   dell'holding  Ferrari  N.V.  Di  cui  23,5%  Exor

S.p.A.  10% fglio Piero Ferrari-Lardi sono i maggiori azionisti.

Nel  1975  la Ferrari vive  una  vera  e  propria  rinascita  col  pilota

austriaco Niki Lauda. Due titoli  di  Campione del Mondo e tre titoli

di Campione Costruttori 1975-1977. Ferrari-Lauda-Montezemolo.

Ma  quella  è  l'ultima  vittoria  importante.  Enzo  Ferrari  non  riuscirà

più a vedere la sua squadra campione del mondo.



Nel  giugno  del  1988  a  Maranello  arriva  in  visita  papa Giovanni

Paolo  II  ma  l'ingegnere  è  ormai  troppo  malato.  I  due  personaggi

potranno parlarsi solo tramite telefono. 

Enzo  Ferrari muore  due  mesi  dopo,  il  14  agosto  1988,  all'età  di

novant'anni  e  mezzo.  La  notizia,  per  espressa  volontà

dell'ingegnere, viene divulgata solo ad esequie avvenute. In forma

privata, senza corteo e alla presenza dei soli amici e parenti intimi.

Ferrari è stato tumulato nella Cappella Ferrari del  Cimitero  storico

di San Cataldo, a Modena, accanto al fglio Dino, morto a 24 anni.

Nel  2003 Enzo Ferrari  è  stato protagonista  della  fction miniserie

in  due  puntate  in  onda  su  Canale  5.  Nel  ruolo  del  Drake,  così

veniva chiamato, l'attore  Sergio Castellitto.

Video1,  Trailer  della  miniserie  in  due  puntate  su  Canale  5 ENZO
FERRARI. Storia di una leggenda (m. 5.07)

Meno  di  un  mese  dopo  la  scomparsa  di  Enzo  Ferrari  l'11

settembre  al  Gran  Premio  d'Italia  di  Formula1  a  Monza, Gerhard

Berger e Michele Alboreto con le due Ferrari si piazzano al 1° e al

2° posto. Vittoria dedicata alla memoria del Drake Enzo Ferrari.

La  scuderia Ferrari continuerà  sull'onda  del  suo  padre  fondatore

anche  grazie  ad Alain  Prost e Nigel  Mansell.  Nel  1993  arriva

come  Direttore  Sportivo Jean  Todt dalla  Peugeot  portando  con

sé, come consulente tecnoco, l'ex-pilota Niki Lauda.

Nella  seconda  metà  anni  '90  la Ferrari ingaggia i l  campione  del

mondo  Benetton Michael  Schumacher  –  l'anno dopo  anche  Ross

Brawn e  Rory  Byrne  - che per 5 volte consecutive – dal 2000 al

2004- sarà campione del mondo con la macchina di Maranello per

uno dei più grandi team della storia della Formula Uno.
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