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“PassioneVolante”
il segnodellemani
diAyrton,Michael,Alain
«Adelante, adelante, c’è un
uomo alvolante» canta Fran-
cesco De Gregori. Ed è pro-
prio a questo accessorio che
è stata dedicata la mostra
“PassioneVolante”. Un pizzi-
co di nostalgia nell’ammira-
re oltre 100 volanti di Formu-
la 1 appartenuti ai campioni
Ayrton Senna, Michael Schu-
macher e Alain Prost. Altri
pezzi provengono da vettu-
re GT ed esaltano il rapporto
affascinante tra le mani e
l’automobile, tra il gesto e il
movimento sulle quattro
ruote. Le frasi di chi è salito

sul podio restano scolpite
nella memoria.

«Quando appoggio le mie
mani sul volante entro in
una dimensione diversa, mi
rendo conto che sto per fare
quello che ho sempre sogna-
to di fare» diceva Senna. «Io
al volante affido la mia vita
ad ogni gara. Ècome un mi-
nuscolo angelo custode, per
me» commentava il campio-
nissimo Juan Manuel Fan-
gio. In scenaal museo Nico-
lis sfilano decine di capolavo-
ri. A bordo della Delahaye
135 M il modello che antici-
pò l’avvento del cambio se-
quenziale, poco oltre l’auto
che nel film “Sanguepazzo”
ospitò il glamour di alcune
scene con Monica Bellucci e
Luca Zingaretti. Se solo po-
tesse parlare il volante della
Maserati 3500 Gt del 1960
che compare nel film “Una vi-
ta difficile” con Alberto Sor-

ta difficile” con Alberto Sor-
di. C’èanche una Fiat 1500C

Bertone del 1941, un model-
lo di grande valore storico.
L’automobile venne realizza-
ta durante la Seconda Guer-
ra Mondiale: fu uno degli ul-
timi prodotti industriali
dell’era fascista prima dell’8
settembre 1943. Probabil-
mente, Benito Mussolini,
che la volle guidare, non eb-
bepiù modo di toccare un vo-
lante nella sua veste di Duce
eMaresciallo dell’Impero.

LEGGENDEEVERITÀ
La leggenda racconta che
qualcuno tentò di rubare il
volante di Jean Alesi, un pre-
zioso cimelio adoperato nel
1991 a Montreal in Canada.
Ebbene, quel volante in real-
tà non èmai sparito esi trova
in esposizione al museo Ni-
colis. Una grande bellezza
che mescola storia, cultura,
tradizione e passione. “Pas-
sione Volante” saràvisibile fi-
no al 31 ottobre. —
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