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Donne al volante…

e la Formula Uno a un passo da casa (1951-1967) 

Indicazioni turistiche:

Se appena fuori dall’area archeologica della Neapolis, ancora

frastornati dalla potenza comunicativa delle vestigia, ve la

sentite di concludere la giornata con un’appendice di storia

della città negli anni del boom, dal sapore allettante di turismo

e sport, salite in macchina e dite al navigatore: “direzione

tramonto” …

Dopo il viale intitolato al grande archeologo Paolo Orsi, cui ci

scordammo, ingrati, di conferirgli la cittadinanza onoraria, vi

trovate al chilometro zero della Statale 124 per Caltagirone,

città della ceramica e di Don Sturzo. Comincia, la Statale, con

un lungo rettilineo, sulla cui destra omaggiate con un saluto

prima i defunti della città e subito appresso le spoglie dei

soldati inglesi, venuti a salvarci nel ‘43, poveri cristi, dagli

artigli del nazifascismo. Poi, dopo un altro lungo rettilineo,

lasciata la Statale alla sua nobile missione di collegamento con

i paesi dell’interno, sterzate a sinistra e vi immettete in

un’arteria disastrata, erbacce e buche dappertutto, e lì vi

fermate, andare oltre non servirebbe a nulla. E se vi va,

leggete questo breve racconto.

«Settant’anni fa, era l’11 di marzo del 1951, quei tratti di

strada assursero alle cronache della città per un fatto singolare,

una vera novità per i suoi abitanti. Dalle prime ore del mattino

vennero chiusi al traffico: divieto assoluto di transito, nessuna

eccezione, neanche il sindaco, neanche il prefetto e neppure

l’arcivescovo sarebbero potuti passare da lì. Tutti si

chiedevano cosa poteva essere mai accaduto, e poiché allora la

comunicazione non viaggiava sulla rete, non c’erano emittenti

locali, le notizie arrivavano frammentarie e spesso in notevole

ritardo, la gente costruì le più fantasiose ipotesi sull’accaduto,

qualcuno parlò di una frana, altri di un’autobotte della Shell

ribaltata e di traverso a bloccare il passaggio, altri ancora di

una tigre fuggita dal vicino circo Togni che bisognava

catturare prima che potesse arrecare danni a qualcuno. Nulla

di tutto ciò: da quelle strade stavano per passare ad altissima

velocità e con fragore assordante i bolidi partecipanti alla

prima edizione del Gran Premio automobilistico di Siracusa di

Formula Uno, evento che avrebbe preso alloggio nella storia

dell’automobilismo internazionale fino al 21 maggio del 1967

per la sua sedicesima edizione, quando sarebbe uscito per

sempre da quella storia per essere infilato nel baule del

dimenticatoio più assoluto.
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Potevi arrivarci pure a piedi, al circuito di formula uno,

soprattutto se venivi dalla Neapolis. Bastava infilarsi in quel

rettilineo di 500 metri dedicato all’archeologo, e ti trovavi alla

curva della Madonnina, curva a 180 gradi come quella della

“vecchia stazione” a Montecarlo. Erano tanti i padri, in quegli

anni, che portavano il giovanotto di casa a prendere confidenza

con i motori, la velocità, i campioni, tardivi seguaci di Filippo

Marinetti. Con il buon cibo della domenica appena appena

digerito, si incamminavano su quel viale, all’epoca privo di

marciapiede, un’occhiata fugace al Teatro Greco sulla loro

destra, ed eccoli, padre e figlio, immersi nella moltitudine

vociante dei concittadini che formulavano pronostici, quasi

sempre patriottici, Ferrari “über alles”.

Oggi quattro umili scritte di vernice annunciano pezzi di strada

di periferia dal nome dei grandi piloti del passato, semplici

intitolazioni che ci portano nostalgia per i tempi che furono e

non sono più, e malinconia per come vengono trattati quei

tempi che furono. Tempi in cui a casa nostra si sfidarono piloti

del calibro di Ascari, Villoresi, Farina, Musso, Castellotti,

Bandini, Baghetti, Von Trips, Siffert, Fangio, Brooks, Collins,

Moss, Surtees, Jim Clark, i migliori al mondo in senso

assoluto, che correvano per la Lotus di Colin Chapman, la

Cooper, la Vanwall, la Connaught, e le nostre Ferrari, Alfa

Romao e Maserati.
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Gran Premio di Siracusa, 1965: Surteees, su Ferrari 158, guida la corsa

su Siffert (Brabham) e Jim Clark (Lotus), poi vincitore.
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Siracusa: sito comprendente il Teatro Greco, la Latomia del Paradiso e l’Ara di Ierone
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Veicolo di propaganda anche per la parità di genere. Erano

pure tempi in cui la donna nel nostro amato Paese, per detto

comune e tacita approvazione, era ancora e soltanto “l’angelo

del focolare”. Si era appropriata del diritto di voto una

manciata di anni prima, figuriamoci che spazio gli uomini le

avrebbero concesso, lì dove per tradizione non ce n’era per il

sesso debole.

Ma per Maria Teresa De Filippis, spigliata ragazza napoletana,

le nostre tradizioni erano acqua fresca. Di nobile famiglia, a

soli cinque anni il papà, il conte Franz, fissato per le corse, le

fece assaporare le sensazioni speciali della gincana

automobilistica. Colpo di fulmine fu, per la piccola.

Il 13 Aprile del 1958 la piccola di anni ne aveva trentadue, da

tutti osannata, riverita e coccolata, uno perché donna in cose

“da maschi”, due perché era una bella donna, tre perché, come

recita il proverbio, era “al volante…”, quindi era “… un

pericolo costante”. La soprannominarono “pilotino” per le sue

dimensioni: un metro e 60 di altezza per 50 chili di peso.

Aveva fatto scorrerie nei dieci anni trascorsi per l’intera

penisola, il Giro di Sicilia, le rampe del Vesuvio, a Como il

Giro delle Dame, il circuito di Avellino, la 12 ore di Pescara,

la tremenda Catania-Etna e la siracusana Coppa d’Oro. Ora,

finalmente, l’esordio nella classe dei “grandi”: la Formula

Uno.
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Maria Teresa De Filippis, prima donna italiana alla guida di una Formula Uno.

Alberto Ascari e Nino Farina alla partenza del Gran Premio del 1952 

Maria Teresa De Filippis

Con la Casa del Tridente in crisi finanziaria e

ritirata dalle corse, Maria Teresa fece tutto da

sé: comprò da Scarlatti una Maserati 250F, e

sul nostro “circuito degli aranci”, VIII° Gran

Premio di Siracusa, completò la faticaccia,

quinta all’arrivo, alle spalle di gente dal

lungo curriculum.

Sarà il miglior piazzamento di una donna

nella storia della Formula Uno.

Tutti le erano amici, in particolare il francese

Jean Behra, pure lui affezionato al nostro

Gran Premio. Ma il 1° Agosto del ’59, sulla

pista dell’Avus nei pressi di Berlino, pioggia

e asfalto viscido, Jean perse il controllo della

vettura e anche la vita. Come Castellotti,

come Musso, come Collins.

Tempi in cui l’evento motoristico siracusano era ben

conosciuto anche all’estero, soprattutto in Inghilterra,

quando, come ricordava qualche anno fa l’avvocato Corrado

Piccione, all’epoca guida dell’ente gestore del circuito,

“[…] la stampa europea e persino quella giapponese

parlavano della nostra città, ed il circuito era uno

straordinario veicolo di propaganda turistica per Siracusa

…”.
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Per la bella e brava napoletana fu il segnale della resa al
destino:

“Amici con i quali avevo macinato chilometri […], circondata

dal loro affetto, spesso vittima dei loro scherzi,’amica vera, la

piccola da proteggere, il pilotino pieno di gioia di vivere e

d’allegria. Non avrei più saputo ridere come prima senza di

loro ed è finita così con l’addio alle corse”.

Il primo Gran Premio, quello del ’51, 80 giri per 432

chilometri, fu vinto da Luigi Villoresi su Ferrari 375, l’anno

dopo fu il turno del celebre Alberto Ascari, l’unico che riuscì a

rivaleggiare con il mitico argentino Juan Manuel Fangio.

L’ultimo Gran Premio, nel ’67, se lo spartirono in due, i

ferraristi Parkes e Scarfiotti, caso unico nella storia della

Formula Uno».
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Siracusa, 19 Marzo 1960: Wolfgang von Trips,

incoronato vincitore della 10^ edizione (archivio

Pennone)

Gran Premio di Siracusa, i meccanici della Shell (archivio Pennone)

Juan Manuel Fangio ai box del circuito di Siracusa (archivio Pennone)

* Presidente «Società dei Radicali Elio Vittorini»

1951 – Luigi Villoresi, Ferrari

1952 – Alberto Ascari, Ferrari

1953 – Emmanuel de Graffenried, Maserati

1954 – Nino Farina, Ferrari

1955 – Tony Brooks, Connaught

1956 – Juan Manuele Fangio, Ferrari

1957 – Peter Collins, Ferrari

1958 – Luigi Musso, Ferrari

1959 – Stirling Moss, Cooper-Bogward

1960 – Wolfgang von Trips, Ferrari

1961 – Giancarlo Baghetti, Ferrari

1962 – Non disputato

1963 – Joseph Siffert, Lotus

1964 – John Surtees, Ferrari

1965 – Jim Clark, Lotus

1966 – John Surtees, Ferrari

1967 – Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti,

ex aequo, Ferrari

Gran Premio di Siracusa: Albo d’oro

Vetture, piloti, cronometristi ai box, poco prima del via


