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SECONDO EPISODIO 

Quasi un quarto di secolo separa il primo episodio dal secondo, ci trasferiamo dai 

tornanti polverosi delle Alpi francesi al circuito tedesco di Nurburgring nella regione 

della Renania Palatinato. Altra domenica pomeriggio apparentemente afosa, questo 

primo di agosto del 1976 prevede lo svolgimento della decima prova di calendario del 

Mondiale di Formula Uno, il Gran Premio di Germania. Pochi minuti prima della 

partenza comincia a piovere e quasi tutti i piloti scelgono di partire con le gomme da 

bagnato; già al secondo giro Niky Lauda, in testa alla classifica, dopo una brutta 

partenza che lo relega nelle retrovie, perde il controllo della sua Ferrari nella curva 

del Bergwerk, il punto del circuito più distante dai box. L’austriaco urta una roccia a 

bordo circuito e rimbalza in mezzo alla pista proprio mentre stanno transitando 

nell’ordine Guy Edwards (che lo schiva), Harald Ertl e Brett Lunger, che invece non 

riescono ad evitare il veicolo di Lauda. Proprio in quell’istante sopraggiunge anche 

Arturo Merzario che buttandosi a lato evita un’ulteriore collisione. Il pilota comasco 

istintivamente abbandona il veicolo in un luogo sicuro e corre a perdifiato verso la 

Ferrari in fiamme, nel disperato tentativo di soccorrere Lauda viene imitato da Ertl e 

Lunger che si precipitano verso gli estintori a bordo pista. Tra Merzario e Lauda non 

correva buon sangue sportivamente parlando, Niky fu preferito ad Arturo al volante 

della monoposto rossa col cavallino rampante, proprio dal grande Drake, Enzo Ferrari.                                                                               

L’intervento di Merzario, coraggioso ed eroico tentativo, tempestivo e tecnicamente 

difficilissimo, fu decisivo per estrarre Lauda dalle lamiere carbonizzate e contorte 

della vettura. Quando era militare Arturo, per raggranellare qualche soldino, aveva 

effettuato un corso di primo soccorso, questa situazione divenne l’occasione giusta 

per mettersi alla prova, una prova terribile, in un momento delicatissimo e per di più 

in un luogo estremamente pericoloso. 

I telai delle monoposto di allora non erano costruiti in carbonio come quelli attuali, 

ma con leghe metalliche, assemblati e rivettati con le migliori tecniche di sicurezza del 

periodo, che purtroppo non ne consentivano l’indeformabilità. Per questo motivo 

Merzario dovette lottare con il fumo, le fiamme e il destino che per ben due volte gli 

impedirono di sfilare la cintura di sicurezza incastrata, che imbrigliava e tratteneva il 

corpo di Lauda che, in stato di incoscienza, rischiava il soffocamento e diverse ustioni 

lo avevano già sfigurato in volto nonostante il casco e la tuta protettiva. Finalmente 

al terzo tentativo, mentre Ertl e Lunger avevano seppur minimamente ridotto le 

fiamme, Arturo Merzario riuscì ad estrarre Niky Lauda ed a praticargli 

immediatamente il massaggio cardiaco che tenne in vita il pilota austriaco quei due  

minuti necessari all’arrivo dei soccorsi.  



Spesso i grandi campioni dello sport non sono altrettanto campioni nella vita.                                                             

Esattamente 42 giorni dopo, durante le prove del Gran Premio d’Italia a Monza, Lauda 

incontrò Merzario per la prima volta dopo l’incidente, Niky non salutò nessuno 

nemmeno Arturo. Gli addetti ai lavori presenti nel paddock, dirigenti, piloti e 

meccanici, rimasero allibiti e sconcertati di un tale comportamento e atteggiamento. 

Merzario ci restò particolarmente male, non tanto per il ringraziamento mancato, 

quanto perché Lauda lo aveva completamente ignorato. 

Ma il destino è sempre già scritto e due uomini legati da una storia simile non 

potevano rimanere distanti.  Due mesi dopo, all’autodromo di Zeltweg in Austria, in 

occasione di una prova di un campionato minore, Lauda si recò a sorpresa nel box di 

Merzario e si sfilò dal polso il suo Rolex, nell’atto di donarlo ad Arturo, che ancora 

arrabbiato per quanto successo a Monza, scagliò il prezioso orologio in pista. I 

meccanici dell’Alfa Romeo dopo aver raccolto il Rolex e catechizzato Merzario, 

lasciarono soli i due uomini, che da quel momento divennero grandi amici per il resto 

della loro vita. Che fine ha fatto il rolex solo Arturo ora potrebbe raccontarlo, ma come 

ha promesso sarà un segreto che come Niky si porterà nella tomba. Un piccolo 

rimprovero, extra vicenda, va a Ron Howard, da giovane simpatico attore nella 

fortunata serie televisiva Happy Days nei panni di Ricky Cunningham e più tardi 

grande regista hollywoodiano.  Nel film Rush del 2013, in cui si racconta proprio la 

stagione di Formula Uno del 1976 e la sfida tra Niky Lauda e l’inglese James Hunt che 

correva per la Mc Laren e che si aggiudicò il titolo per mezzo punto di differenza, 

nessun accenno è stato riportato del terribile incidente, che ha di fatto impedito al 

ferrarista di vincere un titolo largamente alla sua portata e di valorizzare l’eroico gesto 

di Merzario, più unico che raro in un mondo dei “primi della classe”. 
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