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Prefazione

Finalmente, dopo anni e anni di attesa, Aldo Mauro Bot-
tura si è deciso a svelare e raccontarci uno dei nodi più
oscuri e meno conosciuti della sua straordinaria vita.

«L’Uomo dei Sogni» ha sempre tenuto abbastanza na-
scosta questa sua esperienza particolare e che sfiora i confi-
ni del sovrannaturale. Per un personaggio così aperto, sola-
re e disposto al dialogo e al confronto illimitato, sembrava
strana questa apparente ritrosia.

Nei suoi incontri, nei suoi seminari, più e più volte ab-
biamo sentito citata questa esperienza di vita che ha del-
l’incredibile, ma non capivamo come mai l’autore, sempre
molto ricco di particolari e dotato di ottima memoria, non
fosse così prodigo di elementi, suggerimenti e narrazioni
come per tutti gli altri casi della sua complicata e avventu-
rosa vita.

Il nocciolo della questione sta in un’esperienza tragica e
di confine come quella del coma: una sottile linea che divi-
de il mondo terreno dal mondo dell’ultra-terreno, dell’invi-
sibile al comune occhio umano. Sappiamo che fin da bam-
bino Aldo Mauro Bottura ha avuto premonizioni, visioni,
messaggi mistici, che ha sempre avuto una consapevolezza
e una conoscenza dell’altro fuori dal comune, non superfi-



ciale ma profonda: molti dicono di veder brillare i suoi oc-
chi come se dei diamanti lucenti fossero incastonati all’in-
terno delle sue pupille. 

Molte esperienze inusuali accompagnano una vita spiri-
tuale fatta di missioni portate avanti con coraggio e di spi-
riti guida al suo fianco che sempre gli hanno donato una
forza e una sicurezza straordinarie e quasi uniche. E co-
munque mancava qualche cosa…

Per quanto tragiche e profonde le esperienze del rapi-
mento, delle inondazioni, dell’infanzia a contatto con il
mondo brasiliano, queste non dicevano tutto.

Il viaggio in India, i vissuti con madre Teresa di Calcut-
ta, l’esperienza nelle caverne del Tibet dove era sul punto
di perdere la vita per poi tornare più sano e integro, seppur
sintomi di una missione da svolgere con una vis a tergo del-
lo spirito guida che tuttora accompagna la sua vita, non po-
tevano spiegare tutto il suo cammino.

Io penso e dichiaro in questa prefazione che il vero se-
greto di Aldo Mauro Bottura non sia la sua straordinaria
dote di realizzare qualsiasi sogno suo o di chi gli è stato al
fianco e nemmeno quella di saper superare sempre e co-
munque qualsiasi disavventura o episodio apparentemente
negativo della sua vita. Penso che queste siano solo delle
conseguenze.

In particolare, le conseguenze di un evento tanto profon-
do e tragico che scuote le radici di qualsiasi albero: sto par-
lando dell’esperienza della morte. E, visto che nel bene e
nel male viviamo nel mondo occidentale dominato dal
principio d’individuazione che ci muove e ci determina fin
dall’antica Grecia come esseri unici e irripetibili, non stia-
mo parlando della comune esperienza di morte che tutti
noi abbiamo nelle nostre vite, ma parliamo dell’unica, irri-
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petibile e irreversibile esperienza di morte che possiamo
provare: quella della nostra morte! 

Eppure si sa: qualcuno ritorna, non si sa perché, appa-
rentemente senza alcuna spiegazione medico-scientifica,
fatto sta che alcuni ritornano. Ovviamente tornano toccati e
cambiati non si sa se dalla potenza divina, dagli angeli, da
qualcuno che non li ha ancora voluti, questo non ci è dato
di sapere; ma tornano e vivono tra di noi e, abbagliati dalla
luce dell’aldilà, come possono vedere il buio di questa ter-
ra martoriata, inquinata e sfruttata? Essi sono come il filo-
sofo del mito della caverna di Platone, cioè come illumina-
ti che hanno visto la vera realtà, che non è quella solo fisica
e materiale di questo mondo, ma la luce divina e spirituale
insita nelle nostre anime. 

Questa superiore coscienza è in grado di farci vedere tut-
te le cose in una giusta prospettiva, che non è quella limita-
ta e angusta fatta di piccoli gesti, piccole visioni della vita o
piccoli sogni (come direbbe Aldo) ma quella straordinaria e
magnificente di chi ha visto, seppur per un attimo, l’infini-
to.

Sapendo quello che siamo veramente e quello che ci
aspetta, tutto assume una dimensione diversa e come dice
Aldo Mauro Bottura ridendo: «È facile! Ti accorgi che è fa-
cile fare grandi cose». 

Se tutti ci elevassimo un po’ dagli egoismi personali e
riuscissimo a guardare le cose dal decimo piano di un pa-
lazzo o dalla vetta di una montagna, tutto ci apparirebbe
piccolo a confronto.

Ecco, io penso che questo sia il vero, inespresso, mai ri-
velato, segreto dell’Uomo dei Sogni. L’esperienza della pro-
pria morte ha rivoluzionato così dalle fondamenta un’esi-
stenza già dominata dal mondo del sottile che penso sia la

7PREFAZIONE



vera fonte propulsiva di una vita vissuta sempre al massi-
mo. L’inesauribile energia, che ha sempre messo per non
meno di diciotto ore al giorno nelle sue missioni, è data da
una forza interiore che io definirei sovrumana. 

Nessuna persona, seppur motivata, può raggiungere dei
livelli di sopportazione dello stress e del lavoro come ha
fatto Aldo Mauro Bottura per oltre cinquant’anni della sua
vita; infatti lui dichiara di averne ben centoventisette se-
condo i suoi studi di bioelettronica e le sue ricerche e anali-
si dell’età biologica del suo corpo.

E come il filosofo che ha visto che fuori dalla caverna c’è
un mondo bellissimo fatto di prati e fiori, boschi e fiumi, è
chiaro che la sua missione nella vita non diventa nient’altro
che rientrare in quella caverna per liberare gli altri compa-
gni che sono legati con le catene e che vedono solo ombre
proiettate dalla vera realtà. 

È stata quella visione, è stato quell’attimo di coscienza
superiore nella luce, quel grande momento di comprensio-
ne profonda, quel dono che Aldo Mauro Bottura ha avuto e
che ora vuole regalare nella vita di ogni giorno a tutti colo-
ro che incontra. È stata quella luce che per tanti anni gli ha
donato il carisma e la forza di trainare le sue aziende e di
essere un leader nella formazione di fama internazionale. È
la consapevolezza e la coscienza del divino che alberga in
ognuno di noi che gli ha permesso di risvegliare per anni e
anni migliaia di Giganti.

La cosa comunque più sconvolgente di questo racconto
e che credo debba perlomeno suscitare una riflessione o ali-
mentare qualche dubbio è la mente vigile e razionale che
questa persona ha avuto durante tutta la sua degenza. Con-
tro ogni evidenza medico-scientifica, che nel coma garanti-
sce il più completo «sonno» del degente, i racconti e i ricor-
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di del paziente suscitano inquietanti problematiche sulle
nostre reali conoscenze. 

In particolare, in un mondo medico sempre più domina-
to dalle neuroscienze, accadono casi come quello di Aldo
Mauro Bottura in cui la coscienza sembra separata dalla
mente ed essa come un regista cinematografico a volo d’uc-
cello contempla, sente e registra quasi ogni cosa. 

Le tracce mnestiche delle voci che Aldo riporta fedel-
mente nel suo racconto penso siano una prova sufficiente di
un sapere superiore che è comunque potenzialmente nel-
l’essere umano. Tralasciando le complicate e contorte que-
stioni legate alla bioetica, al testamento biologico, che im-
mancabilmente questo tipo di avvenimenti suscitano, mi
piace ricordare come, appena tornato dal suo «viaggio», Al-
do si sia ritrovato in un mondo ospedaliero che comunque
non garantiva nessun successo e gli dava ben poche spe-
ranze di guarigione, e avrà pensato: «Ecco, sono tornato tra
i vivi».

Poiché è sempre stato abituato fin da piccolo, cioè ad
avere tutti contro, a vivere in situazioni di degrado dove
nessuno aveva fiducia in lui (forse la mamma aveva qual-
che vaga speranza che i dottori ovviamente stroncavano),
ha cominciato a lottare contro la malattia e contro tutto il
sapere medico consapevole della sua forza e della sua
missione.

Ma questa consapevolezza e questa forza impari penso
che vengano dall’esperienza del coma profondo: quando il
suo io ha squarciato i veli della realtà e dell’illusione per-
correndo quel tunnel, in cui forse tutti noi viviamo, e
uscendone.

Non posso dire se per intervento divino o meno, ma
questo ritornare dall’esperienza limite che Aldo Mauro
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Bottura racconta in questo suo ultimo libro penso sia la
vera chiave di volta delle sue imprese e della sua vita
straordinaria.

Dott. Danilo Manuel Bottura
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Introduzione

Con queste righe non intendo sottolineare le tracce prin-
cipali del libro, ma evidenziare quella che ne è la conclu-
sione più importante. Mi sembra di poter dire che l’espe-
rienza del coma, così com’è raccontata, possa essere un
chiaro messaggio di speranza.

Angosciante, sicuramente, la condizione di colui che con
la mente è ancora su questa terra senza essere più padrone
del proprio corpo. Rasserenante la certezza, raggiunta tra-
mite questo sciamanico viaggiare, di un’altra o altre di-
mensioni. Ne risulta un messaggio di continuità fra vita e
morte che diventa passaggio, transito da una condizione a
un’altra di serenità e gioia.

Mi piace inoltre sottolineare come la vita di Aldo Mauro
Bottura sia il chiaro esempio di un profondo discorso inte-
riore. Egli, infatti, fino al coma, era un ragazzo immerso nel
quotidiano, nella vita fatta di lavoro, belle donne e diverti-
mento. Il coma è stato la sua svolta, la sua intuizione, il fat-
to che lo induce a comprendere che la vita non è solo quel-
la esteriore, fatta di imprese e di avvenimenti, ma soprat-
tutto un divenire interiore.

La decisione di viaggiare, di leggere, per cercare di sa-
perne di più, è la strada verso la consapevolezza. Egli ha



percorso la strada tracciata da millenni dai grandi maestri;
ha cominciato da se stesso educandosi a un retto vedere e a
un retto conoscere. Solo dopo che una persona si è miglio-
rata purificandosi dalle scorie dei condizionamenti e delle
passioni, può «passare all’esterno», volgersi cioè al vivere
sociale e al rapporto con gli altri. Le persone della nostra
epoca, dotate del potente mezzo telematico, sembrano sem-
pre più sole e prive di rapporti umani, delle capacità di vi-
vere con gioia, scaldate da contatti importanti.

Allora ecco che Aldo, che ha percorso questa strada, può
aprirsi all’ascolto. Ciascuno ha il suo peso e crede, per que-
sta storia di isolamento omertoso, di essere uno dei pochi
nell’universo a patire quelle pene.

L’ascolto coinvolto, attento, amorevole, permette di rom-
pere quel muro che isola e di comprendere che tutti, su que-
sta Terra, siamo nella stessa situazione; dunque non deve
esserci vergogna né isolamento.

Prendere per mano chi sente la necessità di venir fuori
da questi vortici e comprendere che le catene che lo impri-
gionano sono quasi sempre le stesse – violenza e abbando-
no – è ciò che Aldo si propone. Da questo primo, determi-
nante passo, c’è molto altro. C’è il desiderio di conoscere e
sapere di più, di volgere lo sguardo, sentendosi finalmente
in pace e in equilibrio, oltre il muro, verso il cielo.

Chi ha intrapreso il sentiero sente che la sua missione, la
dignità di essere umano e lo scopo dell’esistenza risiedono
nel tentativo di raggiungere o almeno intravedere per un
attimo il Divino.

La meditazione, il corretto «Respiro del cuore» e l’intui-
zione, sapientemente indirizzati, sono i mezzi per arrivare
alla «Grande Luce Bianca». 

Aldo ha varcato le soglie già spalancate durante il coma.
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Egli ha appreso a raggiungere questa situazione con i
suoi soli mezzi o con l’aiuto di erbe psicotrope?

Quando una persona riesce a dare un’interpretazione
dei misteri della vita e della morte, vorremmo sapere sem-
pre di più, chiedere e domandare. Non saremo mai soddi-
sfatti, mai avremo capito finché non avremmo fatto nostra
quell’esperienza che è un’esperienza tipicamente «non
verbale».

Aldo ha voluto ricostruire questo cammino tramite i cor-
si, affinché tutti coloro che lo vogliono, possano avviarvisi,
e per offrire a tutti l’opportunità di intraprendere un viag-
gio dell’anima meraviglioso e coinvolgente.

Il corso «Analisi Interiore» cerca di spingere a una chia-
ra introspezione della condizione umana. I corsi «Autosti-
ma» e «L’Officina» incitano al «retto agire» e a sapersi de-
streggiare nel rapporto con gli altri e nel mondo del lavoro.

Raggiunto il pieno equilibrio e la stupenda condizione
di serenità interiore, ci si può rivolgere all’esperienza misti-
ca della realtà che Aldo ripropone nel corso di «Dinamica
Mentale», ultimo grande passo che spalanca le porte del-
l’Universo.

Aldo: una vita come poche perché oltre alle molte vicen-
de, esperienze, avventure, sofferenze dettagliatamente scrit-
te nella sua autobiografia Un Uomo e il suo Sogno è riuscito ad
arricchire tutto ciò con la luce della consapevolezza.

Aldo: particolare, poiché ha deciso di condividere le sue
esperienze con quanti lo vogliono, offrendo a tutti un’occa-
sione da non perdere. 

Dott.ssa Luisa Federici
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Tu non chiedere,
non è dato saperlo,
quale a me, quale a te,
termine ultimo abbiano dato gli dèi,
Leuconoe,
non tentare i numeri babilonesi.
Quale che esso sia!
Sia che Giove abbia concesso molti inverni,
sia che l’ultimo sia questo
che ora fiacca sulle opposte scogliere il mar Tirreno:
sii saggia, filtra i vini e,
poiché la vita è breve,
riduci la mera speranza.
Mentre parliamo, il Tempo invidioso sarà già fuggito:
cogli l’attimo.

Orazio





IL MIO COMA
E COME HO IMPARATO

A VIVERE





Premessa

I primi semi

Mi domando perché poche persone abbiano avuto il co-
raggio di raccontare il proprio coma. Forse perché pochi ri-
cordano, con la lucidità che io ho e con il coraggio di rivi-
verli, i momenti di estrema sofferenza. State, infatti, per leg-
gere un libro straordinario in molte sue parti per i minu-
ziosi dettagli che purtroppo la mia mente ricorda con in-
credibile precisione anche dopo 50 anni.

Il mio coma durò 4 mesi, 28 giorni, 8 ore e alcuni minuti.
Tutto ebbe inizio il 6 maggio 1967 all’autodromo di

Monza. Era un momento entusiasmante della mia vita, seb-
bene mi proiettassi costantemente nel futuro in quanto il
passato mi tormentava. Il tormento derivava dai comporta-
menti e dagli atteggiamenti di mio padre, che da ora in poi
chiamerò Lui sentendo che mi produce meno dolore pro-
nunciare «Lui» che dire «mio padre», come ho spiegato nel-
la mia autobiografia Un Uomo e il suo Sogno1.

Chi ha letto tale autobiografia già conosce la tribolata
storia della mia triste infanzia, il viaggio in Brasile, il rapi-
mento seguito poi dal ricatto alla mamma e il ritorno in Ita-
lia ad Agrate Brianza, dove si era trasferito il nonno pater-
no, il grande nonno Vittorio, un gigante di due metri e do-
dici centimetri.



Nel 1920, venduti alcuni appezzamenti nel mantovano,
la nostra terra d’origine, il nonno Vittorio aveva comprato
un enorme terreno proprio in Brianza. Lì si dedicava all’a-
gricoltura con il semplice aiuto di nonna Teresa che, per
uno strano destino, era minuta e piccola, meno di un metro
e quarantotto centimetri… Immagino cosa potreste pensa-
re, l’ho pensato anch’io: il gigante e la nana. 

Dai nonni materni ho imparato tutto ciò che riguarda la
natura: i suoi poteri, i suoi segreti e molte perle di saggez-
za che mi hanno accompagnato e aiutato a ottenere i suc-
cessi straordinari conquistati nel corso della mia tormenta-
ta vita. Lui, invece, che era basso come sua madre (vederlo
vicino al nonno era davvero buffo), non aveva imparato
nulla da suo padre, che contestava e con il quale spesso la
domenica litigava ferocemente.

Provavo quasi timore, pensando alla forza spaventosa
racchiusa nel corpo possente del nonno che uccideva
(quando occorreva farlo) vitelli e maiali, semplicemente
con un pugno sulla fronte. Il nonno Vittorio, alto 15 cm più
di Primo Carnera, pesava 148 kg, una montagna di musco-
li elegantemente distribuiti. Se avesse esercitato qualche
sport idoneo alla sua corporatura, sarebbe di certo stato un
grande campione mondiale.

Ha dato al mondo con la nonna 12 figli: 8 maschi e 4
femmine, tutti piccolini, compreso Lui. I figli, a loro volta,
hanno generato 63 nipoti: tra questi, per dimensioni, mio
fratello Bruno è il più minuto, e io sono il penultimo, pur
essendo 1,85 cm e pesando 112 kg, giacché i miei cugini, sia
maschi che femmine, sono tutti più imponenti di me. È sta-
to veramente singolare che da un gigante e una nana ve-
nissero alla luce 12 nani e, alla generazione successiva, 63
giganti molto più grandi dei propri genitori.
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In Brasile, invece, avevo conosciuto il grande nonno
Giovanni, padre di mia mamma Bice Ferrari, il quale fu il
mio primo e più importante maestro.

Mi insegnò a leggere e a scrivere, ma soprattutto a «ve-
dere dentro le cose» e «oltre le cose», a comprendere che
tutto è animato, e ogni cosa che noi chiamiamo «inanima-
ta» in realtà è costituita da energia.

Questo principio, enunciato così, sembra molto sempli-
ce ma, a uno sguardo più attento, sovverte tutto quello ciò
che abbiamo creduto fino a oggi. Si tratta di accettare che la
realtà che ci circonda non sia come la vediamo: in realtà so-
no i nostri sensi a proporcela come ci appare. Se l’energia è
in tutto, compresi noi esseri umani, allora l’immenso Uni-
verso che ci circonda, in realtà, è un’unica cosa con noi: è in
noi e noi in esso. 

Questo è un piccolo grande passo verso la Comprensio-
ne. Le nostre facoltà mentali arrivano a capire questo con-
cetto, ma per averne coscienza, interiorizzarlo e viverlo bi-
sogna ricorrere ad altre potenzialità oltre alla logica e alla
razionalità, prima fra tutte l’intuizione.

E fu proprio nonno Giovanni a indirizzarmi a esercitare
l’intuizione: egli infatti sapeva, sentiva, vedeva con altri oc-
chi, perché era cieco.

1 Il best seller Un Uomo e il suo Sogno, già alla quinta riedizione, edito dal-
la Gribaudo, è distribuito in tutte le librerie, nei punti vendita Feltrinelli
o via internet (www.macrolibrarsi.it oppure www.ilgiardinodeilibri.it).

21I PRIMI SEMI





1

E venne il fatidico giorno

Una grande occasione

Bene, ritorniamo a quel lontano 6 maggio 1967.
Fin da ragazzo avevo sempre nutrito una grande pas-

sione per i motori. Non avendo i mezzi finanziari per ali-
mentarla, mi davo da fare in mille modi, divertenti ma un
po’ complicati da raccontare – e forse non tutti esemplari
(si trattava in fondo di ragazzate, però non vorrei fomen-
tare comportamenti scorretti) –, quali truccare i motori
per poter raggiungere maggiore velocità, oppure costrui-
re un go-kart a quattro marce con un motore di una moto
Rumi, ecc.

In particolare, io e alcuni altri amici cercavamo i pro-
prietari di moto o motorini rotti e, se erano convinti che non
fossero riparabili, li convincevamo a cederceli, provveden-
do poi a farli rinascere per utilizzarli o venderli. 

La passione si trasferì presto a moto importanti e a go-
kart di maggiore potenza, favoriti dall’aver una pista per
go-kart proprio a Vimercate. Il passo verso le automobili
era, infine, inevitabile, e fu vero «amore». Un sommo amo-
re o una grande passione sono i motivi che fanno perdere il
senso comune delle cose, la misura, confondendo il lecito



con l’illecito, il possibile con l’impossibile: lo sguardo su
tutto è filtrato da ciò che vuoi! Per questo si dice che, quan-
do sei innamorato, saresti capace di fare qualsiasi cosa, e
posso confermare personalmente che è proprio vero! E con-
tano solo gli attimi che vivi con l’amata e gli altri attimi so-
no l’attesa di un nuovo incontro.

Mi sembrava di poter toccare le nuvole, la realtà per me
era costituita solo dalle auto, non c’era nient’altro al di fuo-
ri di esse, se non buio e noia. Si era dischiuso davanti a me
un mondo dorato in cui tutto era possibile, un mondo di
fiaba, di magia, in cui tutto poteva trasformarsi in ciò che
volevo. 

Iniziai così la mia avventura, che mi portò a recuperare,
anziché motorini, auto dagli sfasciacarrozze, per poi dar lo-
ro nuova vita e partecipare a varie gare, alcune di regola-
rità, altre in salita, piazzandomi sempre in buone posizioni
e imparando a migliorare i miei punti deboli, tra i quali le
curve a sinistra. Non fu facile e richiese tempo, soldi, co-
raggio e grande forza di volontà: le difficoltà erano tutte in-
torno a me, ma il desiderio bruciante di farcela mi consen-
tiva di superare ogni cosa. 

Questa regola divenne fondamentale per tutte le impre-
se della vita che avrei affrontato in futuro, tanto che mi sen-
to di affermare che quando una persona vive un desiderio
bruciante è in procinto di realizzare il suo Sogno, o in ogni
caso sta andando nella giusta direzione. 

Furono anni di duro lavoro fisico, tecnico e pratico, per
poter essere in ottime condizioni e partecipare così a gare
più importanti. Il mio preparatore era un meccanico di Cos-
sato, vicino a Biella, anche lui nel giro delle auto da corsa,
corridore da decenni nelle gare di velocità in salita e nei ral-
ly, dove aveva sempre ottenuto ottimi piazzamenti. La sua
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conoscenza tecnico-meccanica era eccezionale, tanto da po-
ter dire che «parlava ai motori».

E venne il giorno tanto sperato e atteso. Si trattava di
partecipare a una gara di velocità importante all’autodro-
mo di Monza, gara a cui avrebbero assistito anche molti os-
servatori internazionali a caccia di giovani piloti da scopri-
re: quella era la mia speranza, la mia occasione, nonostante
la mia vita di imprenditore fosse appena avviata e in piena
espansione… Ma l’amore è l’amore!

Attraverso peripezie allucinanti riuscii a iscrivermi alla
gara, con una Alfa Romeo Giulia GTA. L’automobile fu pre-
parata con la collaborazione del mio amico Enzo, e rifinita
nella sua preparazione da Virgilio Conrero, famoso prepa-
ratore di macchine da corsa e di piloti. René Arnoux fu per
qualche tempo meccanico presso la Conrero Autotecnica di
Torino, prima di diventare campione della F1, così come:
Dario Cerrato, pluricampione italiano ed europeo di rally,
Alessandro Meneghetti, Alessio Meneghetti, Cesare Fiorio,
Sting Blomquist, Timo Salonen, Juha Kankunen, Sandro
Munari, Miki Biasion e tanti altri.

La GTA, resa in quegli anni leggendaria per la lunga se-
rie di successi, era una delle vetture più vincenti nella sto-
ria dello sport e tra quelle che hanno alimentato lo spirito
dell’Alfa Romeo, un qualcosa di indefinibile, magico e tra-
volgente, in cui mi tuffai come appassionato di motori e di
automobilismo in genere, di gare di velocità o di salita. 

Erano gli anni dei miei primi grandi successi e delle pri-
me ricchezze rispetto alla miseria e alla povertà in cui ero
cresciuto fino a qualche anno prima, cosicché l’automobili-
smo era diventato una passione possibile. Nonostante il cli-
ma sociale e politico non fosse buono né a livello nazionale
né internazionale (basti pensare alla guerra «dei sei giorni»
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esplosa in Israele), il mio lavoro e le mie attività procede-
vano speditamente come un treno inarrestabile.

Il terribile precedente

Legati al possibile «buon risultato» – se non di vittoria,
almeno di un piazzamento nei primi tre posti della classifi-
ca di quella gara – c’erano progetti e prospettive importan-
ti che mi indussero a un’ottima preparazione fisica. Mi tra-
sferivo a Monza saltuariamente per gli allenamenti e anda-
vo regolarmente ad Agrate per fare visita sia alla mamma
sia ai miei fratelli, evitando d’incontrare Lui, e cercavo di
attenuare l’apprensione provata dalla mamma per l’avvici-
narsi dell’evento.

Credo che possiate immaginare le espressioni con cui
cercava di frenarmi, «non farlo, è pericoloso», «chi te lo fa
fare?», «e se dovesse accaderti qualcosa? Hai un’azienda,
impegni, e poi sei così giovane», ecc. Io la accarezzavo per
rasserenarla, e sorridendole rispondevo: «Mamma, non ti
preoccupare. Vedrai che andrà tutto bene o benissimo, e ti
porterò la coppa del vincitore».

L’ansia della mamma era aggravata dalla morte di mio
fratello Roberto, avvenuta in un terribile incidente stradale
verificatosi a pochi passi da casa, proprio cento giorni pri-
ma, il 28 gennaio 1967. 

Era mezzogiorno e sulla statale circolavano pochi auto-
mezzi perché era l’ora della pausa pranzo. Mio fratello si sta-
va recando a fare una consegna di bidoni di vernice al paese
vicino, quando inspiegabilmente si scontrò con un camion
che trasportava tondini per l’edilizia. Gli autoveicoli impat-
tarono al centro della carreggiata. Nell’urto le centine che te-
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nevano legato il carico si ruppero e decine di tondini di ferro
trafissero mio fratello uccidendolo istantaneamente. 

In pochi minuti lo venimmo a sapere; io e la mamma ci
recammo subito sul luogo, ove potei solo estrarlo dal vei-
colo, nella terribile condizione in cui si trovava, e portarlo
in braccio fino a casa. Per la terribile casualità e l’atroce mo-
dalità, l’evento fu un dramma di immani proporzioni, e si
fissò nei nostri cuori indelebilmente. Roberto fu sepolto ad
Agrate Brianza il giorno successivo. Un magnifico venti-
quattrenne, in procinto di sposarsi, in un attimo morì.

Trascorremmo un periodo tristissimo, fatta eccezione
per Lui, che a malapena partecipò alle esequie fingendo un
timido dispiacere e brontolando perché – per una stolida
presa di posizione – diceva di ritenere non idoneo il cusci-
no di rose rosse che avevamo ordinato.

Dopo aver rassicurato la mamma e i fratellini, io tornai a
Biella dove la vita tristemente riprese, mentre Lui si tuffò a
capofitto sulle pratiche di rimborso che approdarono a ben
poca cosa  – la mamma percepì una pensione di 146.000 lire
al mese per alcuni anni – di fronte alla perdita di una gio-
vane vita umana.

Intanto passavano i giorni e non smettevo i miei alle-
namenti, anzi, quando potevo dedicavo ancor più tempo
nella cura di ogni particolare, esaltato in modo particolare
per le continue vittorie della Ferrari, di cui ero e sono ri-
masto tifoso.

L’atmosfera del mitico autodromo

Ai giorni nostri, percorrendo a piedi o in auto l’autodro-
mo di Monza, si percepisce un’atmosfera unica. È un luogo
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di storie straordinarie, grandi sofferenze e gravi tragedie
ma anche esaltanti successi. L’ambiente circostante ha un
che di magico derivato dalla memoria del suo vissuto.

Domandando a qualsiasi persona, esperta o no di auto-
mobilismo, il primo circuito visualizzato sarà senz’altro
quello di Monza.

La costruzione dell’autodromo cominciò alla fine del
febbraio 1922, con la prima pietra posata da Vincenzo Lan-
cia e Felice Nazzaro, ma qualche giorno dopo si manifesta-
rono le prime perplessità di carattere ecologico e i lavori fu-
rono sospesi. Nell’intricato sviluppo delle polemiche, pre-
valse la tesi dell’assoluta necessità di un autodromo fisso e
permanente, cosicché arrivò il benestare per i lavori, che ri-
presero il 15 maggio.

La consegna dell’opera completa doveva avvenire per il
15 agosto e per questo furono impiegati ben 3500 operai,
200 carri, 30 autocarri e una ferrovia di 5 chilometri con 2
locomotori e 80 vagoni. L’autodromo fu costruito a tempo
di record, in 110 giorni, e la pista fu percorsa per la prima
volta nell’intero suo sviluppo da Felice Nazzaro a bordo di
una Fiat 570. 

Il circuito, ideato dall’architetto Rosselli, comprendeva
un anello per l’alta velocità, l’anello di Lesmo, della lun-
ghezza di 4,5 chilometri, caratterizzato da due curve so-
praelevate su terrapieno che si alzavano di 2,60 metri dal li-
vello del terreno e avevano un raggio di 320 metri, consen-
tendo una velocità massima di circa 190 chilometri l’ora.

Le curve sopraelevate erano raccordate da due rettifili
lunghi 1070 metri ciascuno, mentre la pista stradale aveva
uno sviluppo di 5,5 chilometri e comprendeva curve di di-
verso raggio – da un massimo di 600 metri a un minimo di
90 – con larghezza massima della sede stradale di 12 metri.
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I due rettifili principali erano collegati a sud dalla «curvet-
ta» di 155 metri di raggio con lieve sopraelevazione.

La pista stradale e quella di velocità si intersecavano a due
livelli mediante un sottopasso. La pavimentazione dei rettifi-
li era stata realizzata in macadam catramato, mentre quella di
tutte le curve era in calcestruzzo, anch’esso catramato.

Il pubblico era, invece, ospitato in due zone distinte: il
recinto tribune includeva la tribuna d’onore con una ca-
pienza di 3000 posti e sei tribune laterali da 1000 posti cia-
scuna, tutte costruite in legno e muratura. 

Dal 1922 al 1928 la maggior parte delle competizioni fu-
rono disputate sul circuito completo di 10 km. Nel 1929 le
vetture gareggiarono soltanto per il Gran Premio di Monza
che, per motivi di sicurezza, fu disputato usufruendo uni-
camente dell’anello d’alta velocità: Varzi su Alfa Romeo e
Alfieri Maserati su Maserati toccarono per la prima volta i
200 chilometri orari. Il medesimo anello fu utilizzato nel
1931 per un Gran Premio di motociclismo che fece registra-
re, per merito del vincitore assoluto Taruffi su Norton, ve-
locità medie sul giro di quasi 170 chilometri orari.

Un volo eccezionale

Il giorno della gara ero posizionato al quinto posto sulla
griglia di partenza ed ero sereno e certo che la vittoria mi
avrebbe arriso. Al via, chiesi subito tutta la potenza possi-
bile al motore e lo sentii reagire istantaneamente alle mie
sollecitazioni. 

Eravamo un tutt’uno, io come mente e il motore come
magnifico braccio. Ci portammo immediatamente nelle pri-
me posizioni, ma ero ostacolato da un pilota messinese che
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chiamavano Salvatore, il quale partecipava alla competizio-
ne con una Ford Cortina Lotus 1600, «chiacchierata» perché
sembrava che il motore fosse ritoccato oltre il lecito.

Dopo mezz’ora di gara, condotta con la strategia di man-
tenere le prime posizioni, rientrai ai box per rifornimento e
cambio gomme in anticipo rispetto agli altri. Da questa
strategia trassi un effettivo vantaggio sul giro, che mi per-
mise di superare Salvatore.

Guidavo, ebbro di gioia e di soddisfazione. Non vedevo
nessuno immediatamente dietro di me e mi accingevo a im-
boccare l’anello di Lesmo, quando improvvisamente sentii
uno schianto alle mie spalle: era Salvatore che mi tampona-
va posteriormente provocandomi una sbandata pazzesca
che avveniva alla velocità di 238 chilometri orari. Tentai
inutilmente di mantenere l’assetto della vettura e andai a
sfondare il guard-rail nella parte superiore di Lesmo. In un
attimo vidi la macchina sollevarsi da terra, e, mentre mi
sembrava di volare, percepii che la macchina di Salvatore
finiva fuori strada nel prato sterrato opposto.

In quell’attimo mi sentivo leggero, completamente privo
di paura, sebbene avessi realizzato l’idea che la mia vita fos-
se finita e che quello sarebbe stato il mio ultimo istante. Il ri-
cordo più vivido rimasto, ciò che mi colpisce ancora oggi, è
proprio quella sensazione di leggerezza e serenità quando
sarebbe stato logico provare paura e ansia, ma inspiegabil-
mente quel momento non fu drammatico né difficile.

Nella mia mente lo rammento come se osservassi un
quadro, qualche cosa di esterno a me, e anche allora vede-
vo me stesso quasi come uno spettatore, senza poter inter-
venire in alcun modo in ciò che stava accadendo.

La macchina sfondò il guard-rail e si accartocciò dopo
pochi metri contro un albero. La mia sensazione di volo era
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dovuta al fatto che, dopo aver premuto il pulsante che mi
liberava dalle cinture di sicurezza, venni espulso dall’abita-
colo della vettura andando a impattare violentemente al
suolo con la schiena.

L’auto mi precipitò accanto, fortunatamente senza finir-
mi addosso, e si incendiò.
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