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I volanti che raccontano
la storia della Formula 1
::: SAVINA CONFALONI zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• •• Il volante come simbolo di tec-
nologia edesign,protagonista di gran-
di sfide, strumento perfetto domato
dalle mani di grandi campioni come
Michael Schumacher,Ayrton Senna,
Nigel Mansell, Alain Prost,Michele Al-
boreto.Al Museo Nicolis di Villafran-
ca di Verona, l'estate concede una
boccata d'aria frescaagli appassionati
dicultura automobilistica, con lanuo-
va mostra«PassioneVolante»,dedica-
ta alla più completa collezione di vo-
lanti FI raccolti dal fotografo Daniele
Amaduzzi sui campi di gara.Scriveva
Filippo Tommaso Marinetti nel suo
Manifesto futurista, «noi vogliamo in-
neggiareall'uomo che tiene il volante,
la cui asta ideale attraversa la Terra
lanciata acorsa,essapure, sul circuito
dellasua orbita».

EVOLUZIONE DEI M EZZI

E il nuovo capitolo nel Museo Nicolis
- che racconta l'evoluzione dei mezzi
di trasporto degliultimi due secoliat-

traverso centinaia di auto,moto ebici
d'epoca - ripercorre proprio le gesta
di uomini cheattraversoi volanti han-
no scritto la storia delle corse. «Io al
volante affido la mia vita adogni gara:
è come un minuscolo angelo custo-
de», diceva il cinque volte campione
delmondo diFormula Uno, JuanMa-
nuel Fangio.

«PassioneVolante» raccontai Gran
Premi di Formula Uno regalandoci
frammenti di storie in pista avolte di-
menticate. Come il «volantestaccato»
che legaArturo Merzario a Niki Lau-
da:un flashbackin una domenica d'e-

state del 1976,quando al Gran Pre-
mio di Germania la Ferrari del cam-
pione austriaco si schianta contro le
rocce del Nurburgring eprende fuo-
co.Merzario siferma, staccail volante
ed estraeLauda,ancora coscientema
incastrato nell'abitacolo, dal rogo. Ar-
riviamo agli anni ottanta, eun volante
Momo racconta l'impresa del pilota
romano Elio deAngelis:un epilogoin-
credibile si consuma sul tracciato di
Zeltwegil 15agosto1982,quando arri-
vano al traguardo del Gran Premio

d'Austria due monoposto perfetta-
mente appaiate. Soltanto il fotofinish,
per una questione di millesimi di se-
condo, le dividerà, e la vittoria verrà
assegnataalla Lotus dell'italiano Elio
De AngelissullaWilliams del finlande-
seKekeRosberg.

Con il volante il pilota ha sempre
avuto un rapporto particolare, quasi
simbiotico: Michele Alboreto, ultimo
italiano scelto da Enzo Ferrari per le
sue monoposto, era cresciutonel mi-
to di Ronnie Peterson,edello svedese
avevastudiato il modo di impugnare
il volante, copiandone tutte lesoluzio-
ni. Bastaguardarsi attorno, fra le auto
da collezione del Museo Nicolis, per
rendersi conto che dei volanti di una
volta è rimasto solo il nome. Alla fine
degli anni '80, compaiono i primi pul-

santie leprime leve,edalì un crescen-
do di tecnologia.Da quei primitivi og-
gettia tre razze,tondeggianti, ecoper-
ti almassimo di legno opelle, siè pas-
sati a display e consolle di comando,
con tutto un mondo di elettronica da
gestire.I grandi protagonisti di questa
evoluzione si chiamano Momo, Per-
sonal eFondmetal. «.Corriamo attra-
versogli anni novanta: la Lotus affida-
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va la scelta della conformazione dei
volanti dellesuemonoposto al fonda-
tore della scuderiaColin Chapman, e
alla sua creativitàsono dedicati i due
volanti usati da Mika Hakkinen tra il
1991e il 1992.
Ci sonovolanti cherimangono emble-
ma dell'inizio di una carriera di vitto-
rie, come quello usatodaDavid Coul-
thard nella garadi esordio con laWil-

liams, altri che chiudono un capitolo.
Tagliato il traguardo delGran Premio
d'Australia della stagione 1993,Alain
Prostaspettòun attimo prima di«stac-
care»il volante dalla suaWilliams Re-
nault. zvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIFEDCBA

ULTIM I ESEM PLARI

«Mi rendevo conto, in quell'istante,
cheun piccolo gestoesaurivauna lun-
ga parentesi della mia vita», avrebbe
poi raccontato Prost, «perché avevo
deciso di abbandonare le corse per
sempre». Doveroso l'omaggio a Mi-
chaelSchumacher, conin mostra i tre
volanti del settevolte campione irida-
to nel suo periodo in Benetton dal 93
al 95. Gli ultimi esemplari espostiSo-
no un concentrato di tecnologia pura,

ben lontani da quella speciedi timo-
neagganciatoallaruota anteriore del-
laVelociped del 1886di Benz custodi-
ta nella collezione Nicolis; passando
attraversosperimentazioniaudaci,co-
me lo sterzoabarra della Locomobile
del 1900,o la pionieristica soluzione
dellaOldsmobfle del 1903chesi gover-
nava tramite una levaacoda di bue. Il
profeta del futurismo Marinetti l'ave-
va capito: l'asta idealeper catapultare
l'uomo nel futuro dovevaesserepro-
prio il volante. wutsrqponmlifedcbaZVUTSRPONLIEDA
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A sinistra il volante di Schumacher, a destra quello di Alboreto
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